
COMUNICATO STAMPA 
LETTERA DI CORDOGLIO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  

DI PISTOIA GIANFRANCO VENTURI PER LA SCOMPARSA  
DI PAPA GIOVANNI PAOLO II 

 
 
Questa mattina, domenica 3 aprile 2005, il Presidente della Provincia di Pistoia 
Gianfranco Venturi, ha personalmente consegnato una lettera di cordoglio per la 
scomparsa di Papa Giovanni Paolo II alle Eccellenze Vescovi delle Diocesi di Pistoia e 
di Pescia. Il messaggio è stato inviato anche al Vescovo di San Miniato e a sua 
Eminenza Cardinale Camerlengo Eduardo Martinez Somalo.    
 
Questo il testo del messaggio: 
 
“Addolorato e commosso dalla morte di Papa Giovanni Paolo II mi stringo vicino a 
Vostra  Eccellenza , a tutta la comunità ecclesiastica, ai fedeli pistoiesi. 
 
Protagonista , testimone ed  artefice  della contemporanea storia del mondo e degli 
eventi epocali che ne hanno scandito le tappe,  Papa Wojtyla è pianto da laici e credenti, 
da cattolici e protestanti, da ebrei e musulmani, da uomini  e donne di ogni età, razza, 
religione, nazionalità e ceto sociale. 
 
Lo strenuo impegno a favore della pace e del dialogo fra i popoli; la novità e il coraggio 
della richiesta di perdono per  le sofferenze inflitte ai non cattolici dalla Chiesa stessa; la 
tenace contrapposizione della centralità dell’uomo al totalitarismo, da un lato,dall’altro, 
alle prevaricazioni del mercato e del materialismo sfrenato che ne deriva; il perseguire 
con ostinata convinzione l’obiettivo dell’unità ecumenica delle confessioni cristiane ne 
fanno una figura di ineguagliabile statura religiosa e   politica, storica e morale, e , nel 
contempo, grazie anche alle sue indubbie capacità mediatiche, quotidianamente presente 
e familiare, conosciuta ed apprezzata in ogni luogo della terra. 
 
Così oggi la commozione per la sua scomparsa è davvero planetaria , diffusa in ogni 
angolo della terra, in tutti quei paesi e presso tutti quei popoli che egli scelse di visitare e 
di incontrare , mettendo la sua persona e il suo magistero al servizio del confronto con 
l’altro, del dialogo, della pacifica convivenza fra i popoli”.  
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