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Beatificazione di Giovanni Paolo I, per l’occasione composto il canto “Il sorriso 

di Dio” 

Domenica 4 Settembre a Roma, in Piazza San Pietro, Papa Francesco 

proclamerà Beato Giovanni Paolo I, il “Papa del sorriso”.                                   

Trentatrè giorni di pontificato ci portano ovviamente alla coincidenza con 

il tempo dell’esistenza terrena di Nostro Signore Gesù Cristo, e, a partire 

da questa coincidenza, il fatto che Papa Luciani è stato davvero, per la 

Chiesa e per il mondo, un’immagine viva di Gesù, il Buon Pastore, il 

Pastore “bello” come dice il Vangelo.  



 

Per questo Papa Luciani è entrato ed è rimasto nel cuore della gente, col 

suo insegnamento, il suo esempio, il suo sorriso, la sua umiltà, 

quell’umiltà che “può essere considerata il suo testamento spirituale” e 

che “lo rese capace di parlare a tutti, specialmente ai piccoli e ai 

cosiddetti lontani”. 

Nella causa di Beatificazione di Papa Luciani, c'è ovviamente il miracolo: 

una bambina di Buenos Aires, Calenda Giarda, colpita da una malattia 

che non lasciava speranza. Per lei, nell’anno 2011, la mamma Roxana 

Sousa invocò l’intercessione del “Papa del sorriso” chiedendo la 

guarigione. Il giorno dopo il quadro clinico era improvvisamente e 

inspiegabilmente migliorato tanto che la bambina in poco tempo fu 

dimessa.                                                                                                                    

In segno di omaggio al nuovo Beato Giovanni Paolo I, il Poeta Rosario La 

Greca di Brolo (Messina), ha promosso la realizzazione del canto “Il 

sorriso di Dio”, di cui ha composto il testo. 

La parte musicale è stata curata dal M° Daniele Falasca di Roseto degli 

Abruzzi (Teramo). Pianista, fisarmonicista e compositore, una carriera di 

musicista brillante, divisa tra concerti, composizioni, didattica, 

collaborazioni con artisti di fama internazionale dal vivo e in studio come 

Fabrizio Bosso, Marco Tamburini, Tullio De Piscopo.                                                   

Vincitore di numerosi Concorsi Nazionali e Internazionali, ha suonato in 

diretta in diverse trasmissioni della Rai e Mediaset.                                                                          

È stato ospite al Tour Italiano del gruppo “Il Volo”, il trio italiano che ha 

conquistato le platee internazionali.                                                                                      

Il brano è stato interpretato con grande maestria da Fiorella Barnabei di 

Roseto degli Abruzzi (Teramo).                                                                                              

La brava cantante rosetana, ha al suo attivo l’interpretazione di numerosi 

brani anche a tema religioso, che hanno ricevuto tantissimi 

apprezzamenti di pubblico e di critica.  



 

È stato realizzato da Alba Terranova di Messina un bel video con il canto, 

per vederlo basta scrivere su Google e YouTube: “Il sorriso di Dio - 

Canto dedicato al Beato Giovanni Paolo I”. 
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