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La sapiente e dottrinale introduzione del Cardinale Joseph Ratzinger, oggi Benedetto XVI,
l'affettuoso e commosso ricordo biografico del Cardinale Stanislaw Dziwisz, Arcivescovo di
Cracovia, le  utili  glosse di Edward G. Farrugia SJ, docente di dogmatica e patristica al
Pontificio Istituto Orientale, sei anni di lavoro, costituiscono il degno accompagnamento alle
Encicliche di Giovanni Paolo II.
L'Opera si compone di tre tomi, per oltre 2600 pagine, con testo latino a fronte.
Le lettere pastorali, pubblicate in ordine cronologico, possono essere suddivise per grandi
tematiche: dal trittico trinitario degli anni 1979 - 1986, alle encicliche sociali, fino ai tre testi
dottrinali di natura antropologica, tra i quali  Veritatis Splendor del 1993 che ha ispirato il titolo
dell'Opera.
E poi ancora, le encicliche ecclesiologiche, come Ecclesia de eucharestia e Redemptoris Mater
, in cui  Giovanni Paolo II affronta i temi della madre Chiesa e della Madre della Chiesa,
inserendoli in ambito storico-teologico. Centrale nel suo pensiero  il ruolo di Maria, che esprime
compiutamente il senso ultimo della Fede: non è un caso, infatti, che ogni lettera termini con
un'intenzione rivolta alla Madre di Cristo. 
A completamento del testo, il già citato ricordo biografico tracciato dal Cardinale Stanislaw
Dziwisz, per anni segretario particolare del Pontefice. In appendice, il primo saluto e la prima
benedizione di Giovanni Paolo II, il testo della sua prima omelia e il suo testamento spirituale.
Questa edizione costituisce un passo importante e ineludibile nella conoscenza di uno dei Papi
più significativi nella storia della Chiesa, il più amato dell'ultimo secolo.

L'Autore

Karol Józef Wojtyla (Wadowice 1920 - Vaticano 2005) nel 1938 si iscrisse all'Università
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Jagellónica di Cracovia, città in cui, a partire dal 1942, frequentò i corsi di formazione del
Seminario maggiore clandestino. Dopo la guerra, continuò i suoi studi fino all'ordinazione
sacerdotale avvenuta a Cracovia il 1° novembre 1946. Inviato a Roma nel 1948, dopo aver
conseguito il dottorato in teologia,  ritornò in Polonia. Il 28 settembre del 1958 ricevette
l'ordinazione episcopale e il 13 gennaio 1964 fu nominato Arcivescovo di Cracovia. Partecipò al
Concilio Vaticano II (1962-1965).
I Cardinali, riuniti in Conclave, lo elessero Papa il 16 ottobre 1978. Prese il nome di Giovanni
Paolo
II e il 22 ottobre iniziò solennemente il Ministero Petrino. 
Il suo Pontificato è stato uno dei più lunghi della storia della Chiesa ed è durato quasi ventisette
anni. Ha promosso con successo il dialogo con gli ebrei e con i rappresentanti delle altre
religioni. Tra i suoi documenti principali si annoverano quattordici Encicliche, quindici
Esortazioni apostoliche, undici Costituzioni apostoliche e quarantacinque Lettere apostoliche.
Ha riformato i Codici di Diritto Canonico Occidentale e Orientale e riordinato la Curia Romana.
A Papa Giovanni Paolo II si ascrivono anche i libri: Varcare la soglia della speranza (1994); Do
no e mistero: nel cinquantesimo anniversario del mio sacerdozio
(1996); 
Trittico romano, meditazioni in forma di poesia
(2003); 
Alzatevi, andiamo!
(2004) e 
Memoria e Identità
(2005). 
Giovanni Paolo II è stato beatificato il 1° maggio 2011.
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Sarebbe assurdo pensare che in mezz’ora si possa parlare delle quattordici encicliche del
nostro Santo Padre. Bisognerebbe esaminarle ciascuna dettagliatamente per poter capire la
struttura dell’insieme e per captare i loro temi centrali e la linea del loro insegnamento. In
mezz’ora si può solo proporre una panoramica approssimativa e superficiale. La scelta dei punti
che sottolineiamo è necessariamente unilaterale e potrebbe essere fatta anche in modo
diverso. Inoltre, una valutazione congiunta dovrebbe anche includere gli altri testi magisteriali
del Papa, che spesso sono di grande trascendenza e appartengono senza dubbio all’insieme
delle affermazioni dottrinali del Santo Padre. [...] Orbene, noi non siamo, nella misura in cui si
può sapere, alla fine della storia. Ma corriamo il pericolo di negare alla ragione la sua autentica
grandezza. E il Papa considera, giustamente, che la fede è chiamata a spingere la ragione ad
avere nuovamente il coraggio della verità. Senza la ragione la fede rovina, senza la fede la
ragione corre il rischio di atrofizzarsi. È in gioco l’uomo. Ma perché l’uomo sia redento c’è
bisogno del Redentore. Abbiamo bisogno di Cristo, uomo, che è uomo e Dio, “senza confusione
né divisione” in unica persona, “Redemptor hominis”...
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