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“SCALA RICORDA WOJTYLA, IL PAPA SANTO” 
 

Scala.  
Aleggia lo spirito di Giovanni Paolo II tra i colonnati e i cortili moreschi di Scala. Aleggia nel giorno in 
cui la cittadina, che diede i natali a frà Gerardo Sasso, ha dedicato al "grande Papa" una intensa giornata 
della memoria. L'occasione è giunta con il consueto happening settembrino di "Scala incontra New 
York", organizzato dall'Associazione Scala nel Mondo in collaborazione con il Comune e al Basilica di 
Assisi per commemorare, e quindi non dimenticare, la catastrofe dell'11 settembre 2001.  
E quella di ieri mattina, è stata un'intensa giornata di ricordi e di testimonianze riproposte da chi, come il 
principe Emanuele Filiberto di Savoia e l'ex Ministro della Salute, Girolamo Sirchia, il pontefice, scom-
parso lo scorso aprile, l'hanno incontrato e conosciuto. La giornata in memoria di Giovanni Paolo II ha 
preso il via prima con la celebrazione della santa messa nel Duomo di Scala, officiata dall'Arcivescovo di 
Amalfi - Cava, monsignor Orazio Soricelli, e trasmessa in diretta su RaiUno, e poi con la deposizione di 
una corona di alloro (a collocarla sono stati il Presidente della Provincia, Angelo Villani, e il sindaco di 
Scala, Gabriele Mansi) ai piedi del bozzetto in bronzo dedicato alla tragedia delle Twin Towers e bene-
detto proprio da Papa Wojtyla. Il ricordo della figura e delle opere del grande Papa è avvenuto nel corso 
della tavola rotonda, condotta dal direttore Tribune Parlamentari, Anna La Rosa, e alla quale hanno parte-
cipato anche l'arcivescovo di Amalfi, il parlamentare Vincenzo De Luca e il direttore della comunicazio-
ne dell'Anas, Giuseppe Scanni. «Ha sempre presentato la sua sofferenza con grande umiltà - ha detto l'ex 
ministro Sirchia - Ricordo che il Governo mi delegò per visitarlo e in quella circostanza mi accorsi che 
non erano i medici a decidere le cure. Era lui che comandava, era lui che decideva quando sottoporsi a 
determinati interventi. Poneva i suoi impegni al di sopra di tutto: la celebrazione della messa, il contatto 
con la gente. Quella gente a cui ha dedicato tutta la sua vita. Sono sicuro che non sarà solo Giovanni 
Magno, come lo hanno definito, ma San Giovanni Magno».  
«L'ultima volta che ho incontrato il Santo Padre era il 23 dicembre 2003 - ha raccontato il Principe Ema-
nuele Filiberto di Savoia - E cioè, dopo più di sessant'anni d'esilio. Guardandolo negli occhi si capiva 
tutto: una persona che ha contribuito a farci credere in noi stessi e negli uomini. È senza dubbio la figu-
ra più grande del XX secolo - ha poi aggiunto il Principe - Senza di lui molte cose non sarebbero neanche 
accadute. È stata una persona molto generosa che ha dato tanto ai giovani. Innanzitutto un'altra visione 
del mondo, invitandoli a farsi portatori della fede cristiana e ad accettare le diversità culturali».  
L'uomo che non ha avuto paura di mostrare al mondo la sua sofferenza, è l'immagine riproposta più volte 
dall'ex Ministro della Salute. «La cosa che mi ha forse colpito più di tutto il suo pontificato - ha aggiunto 
Sirchia nel corso della tavola rotonda sul tema "L'eredità di Giovanni Paolo II" - è il non aver mai avuto 
vergogna di mostrare a tutti la sua sofferenza. Di mostrare a tutti che stava morendo».  
Gli appuntamenti della manifestazione "Scala incontra New York" proseguiranno oggi con la proiezione 
del video "la nebbia della guerra" di Robert Mc Namara, presidente emerito della Banca Mondiale e già 
segretario della difesa degli Stati Uniti.  
All'appuntamento in programma presso l'auditorium di Scala alle ore 19 seguirà un altro importante in-
contro sul tema "Informazione e Mass Media". A trattare questo argo-
mento (domani, alle ore 19) sarà il giornalista del Tg1, Francesco Gior-
gino, il quale, venerdì, modererà la tavola rotonda dedicata al mondo 
dopo l'11 settembre ed a cui parteciperanno tra gli altri il Ministro per 
l'Innovazione Tecnologica, Luigi Stanca, e il vice presidente della Ca-
mera, Clemente Mastella. 

(da Il Mattino - 5 settembre 2005) 
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