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Mercoledì 16 Marzo 2005, alle ore 21, presso il Collegio Nuovo di Pavia  
 

LA CHIESA E IL MONDO 
 

Incontro con 
GIUSEPPE DE CARLI 

Responsabile della Struttura Rai-Vaticano 
MONS. GIOVANNI GIUDICI  

Vescovo di Pavia 
SILVIO BERETTA  

Presidente della Provincia di Pavia 

in occasione della pubblicazione di “EMINENZA, MI PERMETTE?” (Piemme – RaiEri), taccuino di viaggio di un cronista 
al seguito del Papa.  

 

L’evento. “La pubblicazione del volume di Giuseppe De Carli “Eminenza, mi permette?” – spiega la Rettrice del Collegio 
Nuovo, Paola Bernardi – ci ha spinti ad approfondire il tema. Le 23 interviste che il responsabile della struttura Rai-
Vaticano ha realizzato, incontrando i cardinali di Papa Wojtyla, tratteggiano infatti in modo analitico e per molti versi 
nuovo e inatteso,  l’attuale volto della Chiesa e del Mondo. Per meglio comprendere, anche a livello locale, il ritratto del 
ruolo della Chiesa del nostro tempo, abbiamo affiancato  al vaticanasta della RAI il vescovo di Pavia, Mons. Giudici, che 
potrà portare anche testimonianza della sua esperienza presso l’Arcivescovato di Milano, al fianco del Card. Carlo Maria 
Martini,  e il Presidente della Provincia di Pavia, prof. Silvio Beretta, che in ambito accademico si è occupato della 
Dottrina Sociale della Chiesa”. 
 

Il libro. Attraverso 23 interviste ai componenti del Collegio cardinalizio, i più stretti collaboratori di Papa Giovanni Paolo 
II, emerge il ritratto della Chiesa cattolica del XXI secolo, una chiesa che sa fare i conti con la globalizzazione ed è un 
esempio di comunità globalizzata e che “per durata storica ha la più grande esperienza umana e spirituale”.  Da 
Ratzinger a Martini, da Tettamanzi a O’Brien, da Sua Beatitudine Daoud, patriarca di Antiochia al card Bertone, che 
ricorda Suor Lucia di Fatima,  i cardinali di Giovanni Paolo II parlano di secolarizzazione e rapporto con l’Islam, della crisi 
del senso religioso e di vocazioni, del crepuscolo della morale, delle “sette”, di guerre, pace e terrorismo, del divario tra 
nord e sud del mondo,  del dialogo ecumenico. Dalle interviste emergono ritratti umani profondi e precise visioni del 
mondo: “quasi confessioni, veri e propri esami di coscienza fatti  con uno sguardo lucido, appassionato, critico e 
autocritico”.  Come ha dichiarato lo stesso autore, le interviste fanno emergere “un patrimonio di idee e riflessioni da 
mettere a disposizione di tutti; fanno il punto sulla chiesa cattolica di oggi, sul senso di fede rimasto oggi”. Mostrando 
come la grandezza di questo pontificato sta “nella grandezza dei suoi cardinali; Wojtyla è come un grande leader che si 
sceglie i collaboratori migliori”. Il volume è introdotto da Giorgio Rumi. 
 

L’autore. Giuseppe De Carli è nato a Milano ma è lodigiano d’adozione. Laureato in Filosofia all’Università Cattolica di 
Milano e in Scienze Politiche alla Statale, ha frequentato i corsi del ciclo istituzionale della Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale di Milano. Ha iniziato la professione giornalistica con «Il Cittadino di Lodi». Ha collaborato con numerosi 
quotidiani dell’Italia del Nord e, attualmente, con «Il Tempo» di Roma. Lavora in Rai da diciotto anni, prima come 
“vaticanista” del TG1 e dal 2003 come responsabile della Struttura Rai-Vaticano. In tale veste ha seguito, in modo 
particolare, l’attività apostolica di Giovanni Paolo II.  

 

Per i presenti saranno disponibili copie del volume offerte dalla  
Cassa Rurale e Artigiana di Binasco-Credito Cooperativo 

 
Per informazioni. Grazia Bruttocao – Collegio Nuovo, via Abbiategrasso 404 – 27100 Pavia - tel. 0382 5471  

e 0382 547337 – relest.collegionuovo@unipv.it 


