
Con un evento ‘Assisi Nel Vento’ organizzato in collaborazione con la Ch.i.s.s. un circolo trasmesso in modalità on line 

dalla sede dell’Istess, l’istituto di studi teologici e storico – sociali della Diocesi di Terni, sono stati ricordati in rete  i  40 

Anni ‘esatti’ dalla storica visita di San Paolo II a Terni e della Laborem Exercens che fu promulgata il 14 Settembre del 

medesimo anno.  

Anno 1981 in cui, è stato ricordato, sono avvenute molte cose nella Chiesa e nel mondo, quali per esempio, la prima 

visita al papa di Lech Walesa e della delegazione di Solidarnosc (15 Gennaio) l’attentato al papa (13 Maggio) e il 

successivo Angelus da ‘autenticamente miracolato dalla mano della Madre Celeste’ (17 Maggio) le apparizioni di 

Medjugorje (24 Giugno).  

La relazione iniziale (dovuto tributo al mondo del lavoro artistico in grande sofferenza per causa della pandemia) della 

dottoressa in beni culturali, Eugenia Kulishenko “l’arte è preghiera salita a dio e discesa poi sulla terra… arte e 

beni culturali ha avuto, nella vita del giovane Karol Jozef Wojtyla determinandone poi la sua grande 

attenzione nel successivo magistero Petrino.  

Ad essa, approfondendo un indicazione di dottrina sociale concreta formulata sette anni fa dal vescovo di 

Terni mons. Piemontese,  è seguita una relazione sulla Mitbestimmung  (la cogestione lavoratori-azionisti in 

vigore nella legislazione tedesca) dell’ing. Frank Rakus, ingegnere metallurgista che ha dimostrato di 

possedere anche nelle questioni sociali la medesima competenza tecnica che i suoi colleghi gli riconoscono 

nella conoscenza scientifica dell’acciaio e dei processi della sua lavorazione. Fosse applicata in tutta Europa 

la Cogestione forse potrebbe mettere un limite allo strapotere che le multinazionali hanno nelle realtà dove 

operano, problema di drammatica attualità e non solo in Italia.  

Intermezzate dalle musiche cantautore Vittorio Gabassi e della cantante Sara Pettirossi con il contributo di 

un video con una poesia di Karol Jozef Wojtyla sulla samaritana musicata e cantata dal pianista e 

compositore Cesare Mascellino, sulla base di un raccolta di foto messa a disposizione dal fotografo Luca 

Leonardi, alcuni testimoni dell’epoca (Alberto Sganappa, Feliciano Polli, Giuseppe Amoroso, Stefano 

Napoletti, Roberto Troiani) hanno raccontato i loro ricordi di quella storica giornata.  

Che emozione ricordare l’avere pronunciato il discorso delle rsu sindacali e l’avere visto un operaio 

comunista, forse ateo, portare da solo con affetto filiale e calore umano, il pesantissimo busto metallico della 

Madonna di Czestochowa (forgiato nelle locali fonderie per omaggiare il papa) per una angusta e stretta 

porta che non si sapeva proprio come attraversare. 

E ancora, chi ricordava il suo andare verso lo stadio con la bandiera olimpica e chi era piccolino e allo stadio 

era con il papà ad ammirare quella bianca figura che riempiva di gioia il cuore della gente. Un operaio ha 

raccontato che si fece avanti (nella fucina in cui si trovava a lavorare) alla domanda del papa (anche lui 

Jozef nel nome) su chi si chiamasse ‘Giuseppe’. Ricevette in dono dalle mani del papa un rosario, e con 

esso un ricordo di un incontro che lo accompagnerà per tutta la vita… l’importanza di chiamarsi Giuseppe….  

E proprio con San Giuseppe, Don Enzo Greco ha concluso le relazioni del circolo, parlando della Patris 

Corde di Papa Francesco, della sua continuità nell’aspetto concernente il lavoro con i contenuti della 

Laborem Exercens, nella quale si ravvisano gli echi dei discorsi, ancora molto attuali, che il papa ‘operaio’ 

fece alla gente di Terni nella sua storica visita.  

Le parole del saluto del papa agli operai nel piazzale interno delle acciaierie, riprese dal filmato curato da 

Elisabetta Lomoro dell’ufficio stampa della diocesi, hanno concluso il circolo. In esse si ricordava come la 

città di Terni, con il lavoro, si era ripresa dai numerosi bombardamenti dell’ultima guerra, adesso è chiamata 

a riprendersi, con l’intera nazione, dai numerosi danni causati dalla Pandemia…  
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