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Sono certa che l'intento principale di Marco 

Invernizzi, nello scrivere il suo libro "San Giovanni 
Paolo II", fosse quello di invogliare il lettore a 
prendere personalmente in mano il ricco, sontuoso e 
prezioso magistero del novello santo. Eppure il libro 
di Marco è così ben fatto ed organizzato, così denso 
di riferimenti decisivi per la comprensione del 
quadro in cui collocare quel magistero, così 
scorrevole nella lettura, che più di un lettore 
potrebbe sentirsi appagato. 
Bisogna vincere questa tentazione, GPII è il papa, 
ora santo, che ha segnato troppo in profondità il 
passaggio di secolo e di millennio, per accontentarsi
di qualsivoglia – anche validissima - scorciatoia. 
Ecco allora che il testo di Invernizzi sarà un amico 
prezioso, da riprendere e da rileggere, anche per chi 
già conosce e ama questo papa, il suo insegnamento 
e il come lo ha proposto al mondo. 
Organizzato in agili capitoli, che prendono spunto e 
analizzano i documenti principali del magistero 
giovanpaolino, il libro è corredato da una preziosa 
“Cronologia di un Pontificato”: quello che 
occorrerebbe ad ogni buon testo scolastico di storia e 
filosofia. Che cosa succede, intanto che un Papa 
scrive un documento? È importante e illuminante 
saperlo, perché GPII – anche lui, come ciascuno dei 
suoi predecessori, come ogni buon pastore – non 
prescinde mai dalla realtà che lo circonda. È questa 
realtà, le necessità della fede, ma anche della vita 
quotidiana di ogni persona del mondo, che gli stanno 
a cuore, che desidera ardentemente siano illuminate 
dalla potenza salvifica del Redentore dell’uomo. 
Lo scritto di Invernizzi ha anche questo grande 
pregio: mostrare come gli atti di un pontificato siano 
certamente frutti della fede, ma anche della 
prudenza come virtù somma di governo, quella virtù 
cardinale che sa distinguere nelle circostanze 
concrete il vero bene e i mezzi per perseguirlo.  
Ecco che alla luce del suo magistero, ben analizzato e 
compreso, san Giovanni Paolo II è stato davvero 
protagonista di una storia epocale, composta da atti 

talvolta eclatanti e definiti “storici”, come da 
sconosciuti ma non meno efficaci gesti di generoso 
abbandono alla volontà di Dio attraverso Maria 
Santissima. 
Non è stato facile scegliere i capitoli, ovvero i 
documenti da evidenziare: “Avevo intenzione di 
scrivere un testo soltanto sui documenti del 
Magistero, ma mi sono accorto che questo non era 
possibile perché alcuni avvenimenti della vita del 
Pontefice e alcuni accadimenti epocali sono stati 
troppo significativi al fine di comprenderne 
l’insegnamento”, scrive l’autore in una avvertenza ad 
inizio volume. 
Nessuno poteva farlo meglio di lui, che in tanti anni 
– dal 1989 fino alla morte di papa Wojtyla - ha 
proposto con cadenza settimanale dai microfoni di 
Radio Maria una rubrica su quegli insegnamenti. 
E questo volume, come le trasmissioni radiofoniche, 
altro scopo non avevano e non ha se non quello di far 
amare oltre alla persona di san Giovanni Paolo anche 
il suo Magistero, segno eloquente di quella pedagogia 
divina che nulla fa e nulla insegna se non per il bene 
di ogni uomo e di tutto l’uomo. 
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