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Ore 18, la telefonata
«Caro Capovilla, 
volevo ringraziarla»
Bergoglio chiama il segretario di Giovanni XXIII
«Parla Papa Francesco, ho qui il suo volantino
Sento dalla voce che il suo spirito è giovane»

SUSANNA PESENTI
a «Pronto, monsignor Ca-
povilla? Parla Papa Francesco».
Sono le 18 di ieri, lunedì di Pa-
squa. Monsignor Loris Capovilla
è nel suo studio a Camaitino d
Sotto il Monte e, come sempre, ri-
sponde di persona al telefono. Ri-
mane senza parole, perché rico-
nosce subito la voce. «Ho in ma-
no il suo volantino – dice il Papa
– e volevo ringraziarla di perso-
na». 

Si tratta del pieghevole per
l’Anno della fede, dedicato alla
«Pasqua di Risurrezione nella lu-
ce del Concilio Vaticano II». In
copertina c’è la medaglia di
Manzù, coniata per l’apertura del
Concilio, che rappresenta Papa
Giovanni con il cardinal Ru-
gambwa e reca l’iscrizione «Una,
Sancta, Catholica, Apostolica».
Sotto, la dicitura «Con Papa Fran-
cesco celebriamo il cinquantesi-
mo di Pacem in Terris, 11 aprile
2013, e del transito di Giovanni
XXIII 3 giugno 2013» e una cita-
zione di Isaia e dell’Apocalisse :
«Le cose di prima sono passate.
Ecco, io faccio nuove tutte le co-
se». 

Emozionato, monsignor Ca-
povilla sente «il respiro del Papa
nel microfono. Mi ha detto: "La
vedo con gli occhi del cuore, ogni
parola che ha scritto è preziosa
come un’omelia"». Il segretario di
Giovanni XXIII recupera allora
l’abituale prontezza di spirito, rin-

grazia e si scusa per il momento
di attonito silenzio appellandosi
all’età: «Sono vecchio...». Ma Pa-
pa Francesco gli risponde: «So dal
cardinal Comastri, e sento dalla
voce, che il suo spirito è giovane,
questo conta».

É infatti al cardinale Angelo
Comastri, arciprete di San Pietro,
che monsignor Capovilla aveva
affidato il pieghevole con il suo
messaggio pasquale, realizzato
come sempre con l’aiuto di volon-
tari e chiuso in tipografia appena
in tempo, la notte del Martedì

Santo. «Gli avevo detto – raccon-
ta l’arcivescovo emerito –: "Se
puoi, fallo avere al Papa"». E l’a-
mico Comastri, trovandosi ieri
con Papa Francesco (per la visita
alla tomba dell’apostolo Pietro
nella necropoli paleocristiana che
si trova esattamente sotto la ba-
silica), gli consegna, con gli augu-
ri, il pieghevole dell’Anno della fe-
de che porta anche la foto del
nuovo Papa, accompagnata da
una citazione di Barbara Spinelli
su come si riconosce la persona
mite: «Il mite non è dei cieli ma
quaggiù fra noi, è uno di noi. Ci
deve pur essere un motivo per cui
riceve in eredità non il cielo ma la
terra».

Poi, il testo dell’Angelus di Be-
nedetto XVI dedicato alla com-
memorazione dell’apertura del
Concilio: «La nuova evangelizza-
zione non è una nostra invenzio-
ne, ma un dinamismo che si è svi-
luppato nella Chiesa...»; la foto dei
due Papi affiancati in preghiera a
Castel Gandolfo e il ritratto di
Giovanni XXIII, realizzato da
Hans Jurgen Kallman, con l’au-
gurio pasquale di pugno di Capo-
villa, rivolto a tutti coloro che «in
Dio superano la fatica del vivere
e riaccendono senza posa lampa-
de di speranza».

Non manca un’ultima citazio-
ne del padre della Chiesa, San
Giovanni Crisostomo: «Incarna-
re e coltivare semplicità e pru-
denza conduce ai vertici della

dottrina cristiana, sino a testimo-
niare in faccia al mondo vita an-
gelica». Soprattutto questa ha col-
pito Papa Francesco?

La conversazione fra Roma e
Sotto il Monte dura pochi minu-
ti, ma è intensa. «Lei non telefo-
na a me Capovilla – precisa al Pa-
pa monsignor Loris –, ma a Papa
Giovanni e a tutto questo villag-
gio di Sotto il Monte». E chiede al
Pontefice «la Sua Benedizione
per tutti noi, sono sicuro che il ve-
scovo di Bergamo non se ne di-
spiacerà. Per le mie suore Pove-

relle, per tutta la gente di Sotto il
Monte». Il Papa benedice, ma re-
plica anche che attende monsi-
gnor Capovilla a Roma: il novan-
tenne prelato, che ora si sposta
poco da casa, naturalmente accet-
ta. «Ci andrò, ci andrò». La telefo-
nata si chiude con un ultimo sa-
luto cordiale e l’accordo di veder-
si presto. E il Papa a Sotto il Mon-
te, verrà? Chissà, non ne hanno
parlato, ma Loris Capovilla ha im-
parato da Giovanni XXIII a non
mettere limiti alla Provvidenza. ■

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il pieghevole per l’Anno della fede

Il Pontefice:
«La vedo con

gli occhi del cuore.
L’aspetto a Roma»

Monsignor Loris Capovilla, già segretario di Papa Giovanni XXIII

Papa Francesco: ieri pomeriggio l’affettuosa telefonata a monsignor Capovilla

a

Anno dedicato ad Angelo Roncalli
Papa che continua a parlare a tutti
a Ricordare il 50° anniver-
sario della morte del Beato Papa
Giovanni XXIII (3 giugno 1963) per
attualizzarne figura, opera ed ere-
dità spirituale, leggendole con gli
occhi della fede, della teologia e del-
la storia. 
E ancora: riscoprire la sua gran-
de fede, il suo amore-servizio al-
la Chiesa e la sua pratica delle
virtù cristiane, che lo hanno por-
tato a essere luce, speranza e uo-
mo di pace per l’intera umanità,
andando oltre ogni barriera o
differenza di religione, razza,
cultura e nazione.

Sono gli obiettivi delle inizia-
tive dell’Anno giovanneo in cor-
so, indetto ufficialmente l’11 ot-
tobre dello scorso anno nella
chiesa parrocchiale di Sotto il
Monte, che ha coinciso, per la
nostra diocesi, anche con l’aper-
tura dell’Anno della fede e il 50°
del Concilio Vaticano II. «La sua

fede – aveva detto il vescovo
Francesco Beschi all’omelia – è
un dono per tutti. Preghiamo Pa-
pa Giovanni perché accresca la
nostra fede e diventi speranza
per gli uomini che incontreremo
lungo i giorni del nostro cammi-
no. Ha aperto il Concilio con pa-
role di speranza, luce e miseri-
cordia, prendendo le distanze
dai "profeti di sventura"».

L’Anno giovanneo vede dun-
que la nostra diocesi impegnata
su più fronti. Dal punto di vista
religioso-pastorale, si stanno in-
tensificando i pellegrinaggi a
Sotto il Monte da parte di fedeli
e parrocchie. Nella Messa cri-
smale dello scorso Giovedì San-
to, il vescovo Beschi ha espresso
la sua gioia per «la consistenza»
dei pellegrinaggi a Sotto il Mon-
te, perché ribadiscono «i profon-
di legami verso un Papa che con-
tinua a parlare a tutti».

Sempre in ambito religioso
sono da segnalare: il pellegrinag-
gio del clero diocesano in Bulga-
ria, guidato dal vescovo, per ri-
percorrere le orme dell’arcive-
scovo Angelo Giuseppe Roncal-
li che in quel Paese fu visitatore
e poi delegato apostolico dal
1925 al 1934; il pellegrinaggio
diocesano a Roma in giugno,
sempre guidato dal vescovo, e
l’udienza con Papa Francesco. 

Poi c’è sempre la speranza che
Papa Francesco possa visitare la
nostra diocesi nel corso dell’An-
no giovanneo. Il vescovo Beschi,
il Comune e la Provincia di Ber-
gamo lo scorso anno avevano in-
vitato ufficialmente Papa Bene-
detto XVI, ma le sue dimissioni
hanno impedito che l’auspicio si
tramutasse in realtà.

L’Anno giovanneo ha visto in-
tensificarsi anche le iniziative
della Fondazione Giovanni
XXIII, diretta da don Ezio Bolis,
in ambito culturale, con conve-
gni storico-teologici, pubblica-
zioni e anche un corso per le gui-
de che seguono i pellegrini a Sot-
to il Monte. Il loro flusso annua-
le si attesta attorno alle centomi-
la unità, ma con l’Anno giovan-
neo si prevede che tocchino lePapa Roncalli in visita ai piccoli degenti dell’ospedale «Bambin Gesù»

quattrocentomila unità. In que-
sto contesto, con l’aiuto di istitu-
zioni, enti e fedeli, la comunità di
Sotto il Monte è impegnata su
più fronti: la ristrutturazione
della chiesa parrocchiale, della
Casa del pellegrino e della cripta
sotto la Cappella della pace, la
realizzazione di un percorso sto-
rico sulla vita del Beato Giovan-
ni XXIII negli ambienti del Se-
minario del Pime, il restauro dei
luoghi della devozione (Via Cru-
cis e Via del Rosario, il sentiero
del Colle San Giovanni), la valo-
rizzazione della casa natale e del
museo di Ca’ Maitino – residen-
za di Angelo Giuseppe Roncalli
nei periodi di riposo – dove risie-
de l’arcivescovo Loris Francesco
Capovilla, segretario del Ponte-
fice bergamasco fin dai tempi in
cui era stato cardinale patriarca
di Venezia.

Un’altra iniziativa culturale,
che si terrà in Seminario a Ber-
gamo il 12 e 13 aprile, sarà il con-
vegno internazionale «Giovanni
XXIII e Paolo VI, i Papi del Con-
cilio», che vedrà la presenza di
storici e anche dei cardinali Wal-
ter Kasper e Paul Poupard. ■
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