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VE N I T E,  O P O P O L I ,  E A D O R AT E I L SI G N O R E
PE RC H É U N A G R A N D E LU C E
S I È D I F F U S A S U T U T TA L A TE R R A.  AL L E LU I A !

IInizia il Concilio, adolescenza di un giorno esube-

rante di luce per la chiesa. È solo l’aurora, e già i primi raggi del

sole nascente come soavemente carezzano l’animo nostro. L’aria è

santa qui, percorsa da brividi di letizia. Prende vita sotto i nostri

sguardi la visione dell’apostolo Giovanni (Ap 1, 20): Voi siete co-

me stelle luminose nella maestà di questo tempio e della vostra lu-

ce si adornano le chiese a voi affidate che splendono come cande-

labri d’oro attorno al sepolcro del Principe degli Apostoli.

Giovanni XXIII, Gaudet Mater Ecclesia, 11. X. 1962
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TANTUM AURORA EST
Conversazione dell’arcivescovo Loris Francesco Capovilla

nella Basilica di Sant’Eufemia di Piacenza

ANNO LI DELL’ELEZIONE DI GIOVANNI XXIII
1958 28 OTTOBRE 2009
Anniversario anticipato alle ore 18 del 27

L’UOMO DELL’ANNO 1962. Angelo Giuseppe Roncalli ha fatto la storia come pochi altri uomini lo hanno potuto,
segnando, con l’apertura del Concilio, un risveglio nella cristianità e dando impulso a idee e a forze che influiranno non
solo sui cattolici ma anche sulla crescente popolazione del mondo. In seguito alla convocazione del Concilio è diventato
il Papa più popolare dei tempi moderni e forse di tutti i tempi. Egli ha manifestato tale semplicità e ha dato prova di
così vivo incanto, da conquistare il cuore dei cattolici, dei protestanti e anche dei non cristiani.

TIME. THE WEEKLY MAGAZINE

JANUARY 4, 1963 ATLANTIC EDITION

I. Sono il vescovo Loris Francesco Capovilla. Ho una
carta di credito elementare, per cui non oserei dire che
sto per iniziare un sermone, una conferenza, una lectio
accademica. Sto per avviare una conversazione al cami-
netto di casa. Mie credenziali so-
no l’età e la qualifica di testimo-
ne. Testimone è l’usciere, il bi-
dello, il posteggiatore, il brac-
ciante, il manovale. Mi sento
onorato di ripetere con Giovanni
Paolo I: “Io sono il ragazzo del
mio Signore”. Come Giezi lo fu
accanto ad Eliseo, e alla fine gli
andò anche male (cfr 2 Re, cc. 4,
5, 8).
Porto con me il ritratto del venti-
cinquenne don Angelo Roncalli,
estratto da una fotografia di
gruppo scattata il 19 settembre
1906 a Nazareth, durante il Ter-
zo Pellegrinaggio Nazionale Ita-
liano in Terra Santa, sotto la gui-
da del vescovo Giacomo Maria
Radini Tedeschi, iniziatore delle peregrinazioni a Lour-
des e in Palestina, il prelato piacentino che consacrò la
sua esistenza di soli 57 anni all’Eucaristia, alla Madon-
na e al Papa.
Nella fotografia don Angelo, colletto ecclesiastico bene
in vista, porta la barba e sopra la talare il bianco spolve-
rino a difesa della polvere e della sabbia. Guardate la fo-

tografia e cercate di indovinare il nome, e se non vi ri-
esce dite pure: Questa è immagine di bontà. Sessantatrè
anni dopo quello scatto di Nazareth, il latinista Amleto
Tondini ne scriverà così in una delle quattro epigrafi del

letto funebre di Giovanni XXIII
in San Pietro: Imago ipsa bonita-
tis. Bontà fatta persona.
Bontà è l’ultima parola del testa-
mento di Giovanni XXIII: “Nel-
l’ora dell’addio o meglio dell’ar-
rivederci, raccomando a tutti ciò
che più vale nella vita: Gesù Cri-
sto benedetto, la sua santa chie-
sa, il suo vangelo, e nel vangelo il
Pater noster, e nello spirito e nel
cuore di Gesù e del vangelo, la
verità e la bontà, la bontà mite e
benigna, operosa e paziente, in-
vitta e vittoriosa”.
Dico a ragazze e ragazzi adole-
scenti: “Per fare il pane occorro-
no gli ingredienti: farina, acqua,
sale e lievito, fuoco e lavoro delle

braccia. Per fare la bontà urgono: umiltà e mitezza, ca-
stità, devozione, affabilità”.
Il vecchio prete che vi parla stasera, questo profumato
pane casalingo vorrebbe essere in grado di porgere ai
suoi fratelli e sorelle, senza di che la promozione inte-
grale della persona, nonostante il nostro attivismo, ri-
mane vuoto suono di parole.
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CII. Contemplato questo squarcio di azzurro cielo, en-
triamo negli spazi della familiarità e dell’amicizia, gui-
dati da Boris Pasternak, che diceva di sé: “Con me vi-
vono gli uomini senza nome, gli alberi, i tetti, la gente
casalinga. Da tutti loro io sono vinto, in questo sta la
mia vittoria”. E io, attingendo a lui, aggiungo:

Essere rinomati non è bello
non è così che ci si leva in alto.
Non c’è bisogno di tenere archivi
di trepidare per i manoscritti.

Scopo della creazione è il restituirsi
non è il clamore, non il gran successo.
È vergognoso, non contando nulla
essere favola in bocca a tutti.

Essere favola in bocca a tutti! Questa sentenza mi ha
strattonato più volte nella mia vita; mi ha ricondotto al-
la cattedra di San Paolo che nella lettera ai Galati me le
canta a chiare note:
“Se uno pensa di essere qualcosa, mentre non è nulla,
inganna se stesso” (6, 3).
Famoso, rinomato. Non serve. Non ci onora. Non giova
all’umanità. Smarriti e paurosi, noi sappiamo o intuia-
mo, di che c’è bisogno. Lo insinua Carlo Betocchi
(1899-1986):

Ciò che occorre è un uomo / non occorre la saggezza,
ciò che occorre è un uomo / in ispirito e verità;
non un paese, non le cose / ciò che occorre è un uomo,
un passo sicuro, e tanto salda / la mano che porge che tutti
possano afferrarla, e camminare / liberi e salvarsi.

Di se stesso ai 60 anni.
Vita e Pensiero, a. LVIII, 1/1985

Il piccolo minutante - chiamatelo pure calligrafo o ste-
nografo o dattilografo o computerista - che vi parla sco-
pertamente senza alcun artificio, ha colto moltissime
volte dalle labbra di Papa Giovanni, l’inobliata reazione
del cardinale Federigo Borromeo ai complimenti di
Don Abbondio:
“Io non vi chiedevo una lode che mi fa tremare, perché
Dio conosce i miei mancamenti, e quello che ne conosco
anch’io basta a confondermi” (I Promessi Sposi, cap. 26).
Nella autobiografia del sommo violinista Yeudi Manu-
hin (1916-1999), comunemente chiamato monsieur
Musique de notre planète, splende un episodio emble-
matico che interpreta il senso recondito della elevazio-
ne spirituale di stasera.
Enfant prodige di stirpe ed educazione ebraica, fedele al

suo popolo, alla Bibbia e alla Thora (la legge), tredicen-
ne appena, nel 1929, eseguì a Berlino i “Tre B”: Bach,
Beethoven e Brahms, sotto la direzione di Bruno Wal-
ter. Alla fine del concerto, tra il tripudio di intermina-
bili applausi, un uomo di bassa statura, i lunghi capelli
bianchi, salì sul palco e strinse tra le braccia il ragazzo in
calzoni corti e gridò entusiasta: “Oggi, Yeudi, mi hai
provato una volta di più che Dio esiste”. L’uomo qua-
rantottenne si chiamava Albert Einstein, scienziato e,
lui pure, valente violinista (Yeudi Menuhin, Voyage ina-
chevé - Autobiographie, Ed. du Seuil, 1976, p. 131:
Maintenant je sais qu’il y a un Dieu au ciel).
L’episodio tanto suggestivo stimola l’attenzione e carica
di responsabilità chiunque sia dotato di singolare cari-
sma, di cui nessuno è padrone assoluto, ma depositario
e amministratore; nessuno può disporne a piacimento,
essendone stato favorito ad communem utilitatem, cioè
per il bene comune (1 Cor 12, 7). E non c’è bene che
uguagli la scoperta di Dio tramite le sue creature.
Ecco il prodigio delle arti belle: trasferire a tanta altezza
l’uomo devoto e pio, il pastore d’anime, il sindaco di un
modesto comune, il supremo reggitore della nazione;
trasferirlo dalla città terrestre all’empireo.
Il credente, l’asceta, il misericordioso, “l’uomo integro
e retto, timorato di Dio e lontano dal male” (Gb 1, 1),
“l’israelita in cui non c’è falsità” (Gv 1, 47), il ragazzo
pulito appartengono alla costellazione della bontà, del-
la giustizia, della speranza.

III. Georges Bernanos, fustigatore di ipocrisia e di ac-
comodamenti, suggerirebbe di andare a Betlemme, im-
boccando il sentiero giusto e percorrendolo palmo a
palmo, come i pastori e i magi.
Nell’immaginario colloquio col ribelle Lutero, lo scrit-
tore mette sulle labbra di Gesù un amaro avvertimento:
“Fratello Martino, chi mi cerca mi trova, ma bisogna
trovarmi e io sono nascosto più che non si creda, più
che certi miei preti non pretendano di far credere; più
difficile a scoprirmi che non nella vecchia carreggiata
sepolta sotto la neve per coloro che non vengono a me
umilmente, al seguito dei pastori e dei magi. Per trovar-
mi, il più avveduto deve chiedermi ciò che solo è neces-
sario: una stella e un cuore puro” (G. Bernanos, Les Pré-
destinés, Ed. du Seuil 1983, p. 122).
Con timido balbettio, mi approprio la rovente requisi-
toria, contributo a doverosa testimonianza circa l’iden-
tità di Giovanni XXIII, cosciente di non averlo mai
staccato da chi, con identici connotati, l’ha preceduto e
da chi è venuto dopo: papi, vescovi, preti, credenti in
Dio e professanti, donne e uomini di ogni stirpe, cultu-
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Lra, tradizione; donne e uomini celebrati nel decreto
conciliare Ad gentes, dove splende il riconoscimento dei
semina Verbi (§ 11).
L’uomo dal cuore immacolato, lasciatosi guidare dalla
stella è l’Angelino dei Roncalli, cristiano e prete, vesco-
vo e papa: due occhi e un sorriso, innocenza e bontà.
È lui che mi ispira ciò che devo dire, lui l’inventore del
supporto della speranza: tantum aurora est. Siamo agli
inizi, siamo tuttora alunni della scuola materna.
Il 28 ottobre 1988, trentesimo della sua elezione al so-
glio di Pietro, il piacentino cardinale Agostino Casaro-
li, tessendone l’elogio all’altare della confessione della
Basilica Vaticana, ne esaltò la vocazione e il servizio di
fronte all’episcopato italiano, a nome di Giovanni Pao-
lo II in quei giorni malato:
“L’acutezza nativa del suo ingegno, la vasta cultura dis-
cretamente celata da un velo di modestia, l’antica sa-
pienza nutrita di letture, di meditazioni, di lunga espe-
rienza: tutto parve oscurato dalla caratteristica che più
colpì, come luce di meriggio, il cuore dei cristiani: la
bontà. Il Papa buono, egli fu e continuerà a restare nei
secoli, e il suo sorriso ancor oggi illumina tante case,
specialmente tra le più umili e povere. Ma non solo per
questo il suo pontificato sarà computato, nella storia
della Chiesa, fra i grandi. Per esso si è parlato di svolta,
anzi, per alcuni, di rivoluzione. Ma, se di rivoluzione si
tratta, non fu cosa da lui voluta, e forse neppure avver-
tita: la Provvidenza si valse di lui e lo condusse” (L’Os-
servatore Romano, 29 ottobre 1988).
La rivoluzione c’è stata. Giovanni Paolo II, nell’omelia
della beatificazione, l’ha detto il 3 settembre 2000:
“Col Concilio Ecumenico aprì una nuova pagina nella
storia della chiesa. Il Concilio fu davvero una intuizio-
ne profetica di questo anziano pontefice che inaugurò,
pur tra non poche difficoltà, una stagione di speranza
per i cristiani e per l’umanità”.
Sì, rivoluzione o meglio rinnovamento nel senso voluto
da Dio, auspicato dai santi, promosso da lui, Giovanni,
pontefice sommo, proseguito da Paolo VI, metaboliz-
zato da Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedet-
to XVI. Rivoluzione! Sì, attingere alla sorgente, secondo
la mirabile espressione di Péguy che parlava di risalire
alla fonte, o, più spesso, della fonte che risale fino a noi.
Il tema in lui dipende dalla sua concezione della rifor-
ma come “un appello da una tradizione meno perfetta
ad una tradizione più perfetta, un appello da una tradi-
zione meno profonda ad una tradizione più profonda,
un indietreggiare di tradizione, un superamento in pro-
fondità; la ricerca in sorgenti più profonde; l’attingere
alla sorgente, nel senso letterale della parola (Cahiers de
la Quinzaine, 1 mars 1904).

IV. Lasciatemi dire tutto. Lasciatelo dire a me che con-
fesso i miei peccati di omissione, senza obliare gli altri;
a me che sono prete, e non mi sono radicalmente collo-
cato e inchiodato tra il Libro e il Calice quanto avrei do-
vuto. Lasciatemi dire che ammiro donne e uomini del
mio tempo e del mio Paese, i cui nomi ho fatto risona-
re a Loreto il 9 aprile 1985 - 24 anni or sono in apertu-
ra del Secondo Convegno Ecclesiale Italiano - proprio
perché fedeli al vangelo e ai loro statuti, sempre rivolti
alle scaturigini dell’acqua pura di sorgente:
In tutte le borgate e città d’Italia splendono nomi di
umili preti, suore, donne e uomini, anziani e giovani,
laureati in sapientia cordis (Sal 90, 12), i quali hanno
onorato il nostro paese, ne hanno interpretato le esigen-
ze, lenito le sofferenze; hanno gettato sui solchi, sovente
aridi, le loro persone, il loro sudore, il loro sangue. A no-
minarne solo alcuni, che collocheremmo volentieri nella
prefazione del martirologio romano, senza tuttavia mi-
tizzarli, c’è quanto basta per sentirsi spronati ad obbedi-
re alla voce dello Spirito: Luigi Sturzo, Alcide De Gaspe-
ri, Agostino Gemelli, Giorgio La Pira, Primo Mazzolari,
Lorenzo Milani, Armida Barelli, Piergiorgio Frassati, Al-
do Moro, Vittorio Bachelet, Marcello Candia.
L’emozionante litania non finirebbe tanto presto. Ac-
canto ai maggiori, ai più noti, collochiamo gli altri, in-
numerevoli. Nei 148 anni dell’unità d’Italia, nel corso
di tempeste sociali, guerre, calamità naturali, fughe in
avanti o fasi regressive, essi hanno segnato autentiche
testimonianze di fede, di comunione ecclesiale, di ope-
rosità e solidarietà civile. Hanno servito, sofferto, paga-
to di persona, spesso tra difficoltà e incomprensioni.

V. Lo scrittore della rivista Ètudes Padre Robert Rou-
quette - ne pronuncio il nome con rispetto, stima e ri-
conoscenza nei suoi riguardi, nella visione dei meriti
della Compagnia di Gesù e della Francia, da cui ci sono
venute le devozioni dell’era moderna: Sacro Cuore, Im-
macolata Concezione, Curato d’Ars, maestri di Spirito,
missionari, teologi - all’indomani della morte di Gio-
vanni XXIII, sotto il titolo Le mystère Roncalli, Rou-
quette pubblicò una analisi dell’uomo e prete, del suo
curriculum, della sua humanitas, del suo tradizionali-
smo, del suo pontificato. Ne seguirono dispute, riserve,
polemiche. Confesso. Io pure ne rimasi un po’ stordito.
Ora, dopo la pubblicazione del Giornale dell’Anima,
degli epistolari, delle agende, riflettendo sugli scritti
giovanili di Roncalli, sulle sue letture, sulle note pasto-
rali alla Visita Apostolica di San Carlo Borromeo a Berga-
mo, 1575, sul ritratto di Cesare Baronio da lui abbozza-
to nel 1907; sulla Misericordia Maggiore (saggio elogia-
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con la stessa sicurezza, e talora dalle stesse labbra; e pro-
pose di prender per norma delle azioni e de’ pensieri
quelle che erano il vero. Persuaso che la vita non è già de-
stinata ad essere un peso per molti, e una festa per alcu-
ni, ma per tutti un impiego, del quale ognuno renderà
conto, cominciò da fanciullo a pensare come potesse
rendere la sua utile e santa” (I Promessi Sposi, cap. XXII).

VI. Il mistero Roncalli! Non dimentico che sin dal pri-
mo incontro con lui, all’Isola di San Lazzaro a Venezia
(1950), a Parigi nel 1953, poi durante il sessennato ve-
neziano, moltissime volte colsi sulle sue labbra l’affer-
mazione di San Paolo:
“Quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per
confondere i sapienti; quello che è debole per il mondo,
Dio lo ha scelto per confondere i forti; quello che è
ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla,
Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono,
perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a
lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato
sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e re-
denzione, perché, come sta scritto, chi si vanta si vanti
nel Signore” (1 Cor 1, 27-31).
Ripeteva il testo a memoria, lo commentava con calore
e soleva citare l’interrogativo di frate Masseo al Poverel-
lo d’Assisi e la risposta del Santo:
“Perché a te tutto il mondo viene dirieto, e ogni perso-
na pare che desideri di vederti e d’udirti e d’ubbidirti?
Tu non se’ bello uomo del corpo, tu non se’ di grande
scienza, tu non se’ nobile: onde dunque a te che tutto il
mondo ti venga dietro?”. Udendo questo santo France-
sco, tutto rallegrato in ispirito, rizzando la faccia al cie-
lo, per grande spazio istette colla mente levata in Dio; e
poi, ritornando in sé, s’inginocchiò e rendette laude e
grazia a Dio; e poi con grande fervore di spirito si rivol-
se a frate Masseo e disse: “Vuoi sapere perché a me?
Vuoi sapere perché a me? Vuoi sapere perché a me tutto
’l mondo mi venga dietro? Questo io ho da quelli occhi
dello altissimo Iddio, li quali in ogni luogo contempla-
no li buoni e li rei: imperciò che quelli occhi santissimi
non hanno veduto fra li peccatori nessuno più vile, né
più insufficiente, né più grande peccatore di me; e però
a fare quell’operazione meravigliosa, la quale egli inten-
de di fare, non ha trovato più vile creatura sopra la ter-
ra; e perciò ha eletto me per confondere la nobiltà e la
grandigia e la fortezza e bellezza e sapienza del mondo,
acciò che si conosca ch’ogni virtù e ogni bene è da lui, e
non dalla creatura, e nessuna persona si possa gloriare
nel cospetto suo; ma chi si gloria, si glorii nel Signore, a
cui è ogni onore e gloria in eterno”. Allora frate Masseo

to da mons. Achille Ratti, prefetto dell’Ambrosiana),
sulle Origini del Seminario di Bergamo; sulle innumere-
voli pagine di storia e di cronaca, parte sostanziosa del-
la rivista La Vita Diocesana dal 1909 al 1914, sulla bio-
grafia del vescovo Radini Tedeschi e su altro ancora, e
non si finirà tanto presto l’elencazione, il mistero si è
sciolto come nebbia al sole.
Da molto tempo mi martella l’idea di uno studio sui
discorsi e colloqui estemporanei di lui, lavoro arduo,
ma il materiale c’è ed è copioso. Verrà poi il tempo, in
cui lo storico potrà chinarsi sulle carte più riservate, cu-
stodite negli archivi vaticani, dando seguito al suggeri-
mento di un consigliere di nunziatura in Francia, ri-
chiesto di un parere sommario sui rapporti inviati dal
nunzio Roncalli alla segreteria di stato negli anni
1945-1953. Stupito e commosso, me ne scrisse confi-
denzialmente da Parigi, in data 27 novembre 1970,
mentre procedeva il lavoro di P. Antonio Cairoli, fran-
cescano, ottimo postulatore della Causa di beatifica-
zione: “... Ora il lavoro mi ha portato a Parigi ed ho sco-
perto dimensioni nuove. Un papa che, come nunzio, fu
un grande nunzio. Non la diplomazia della paura o del
compromesso, ma quella della verità, della lealtà, della
pazienza, della fiducia nelle cose e negli uomini. In Dio,
in fondo. Ritengo che uno studio approfondito dei suoi
grossi rapporti possa farlo risultare come il santo della
diplomazia. Ha raggiunto un equilibrio tale che gli at-
teggiamenti di suoi rinomati colleghi fanno sorridere.
Se questo aspetto di Papa Giovanni non viene messo in
luce la sua figura è snaturata. Non fu solo il buon uo-
mo, fu un grande diplomatico, dando un esempio di
cosa possa apportare ad una attività un poco screditata
la retta coscienza al servizio di un superiore dovere”
(Gian Franco Piantoni, Archivio Fondazione Giovanni
XXIII, Seminario di Bergamo).
Questo ignorato brano epistolare mi riporta all’amato
nostro Manzoni, al suo giudizio sul giovane Federigo
Borromeo:
“La sua vita è come un ruscello, che, scaturito limpido
dalla roccia, senza ristagnare né intorbidarsi mai, in un
lungo corso per diversi terreni, va limpido a gettarsi nel
fiume. Tra gli agi e le pompe, badò fin dalla puerizia a
quelle parole d’annegazione e d’umiltà, a quelle massi-
me intorno alla vanità de’ piaceri, all’ingiustizia dell’or-
goglio, alla vera dignità e a’ veri beni, che, sentite o non
sentite ne’ cuori, vengono trasmesse da una generazione
all’altra, nel più elementare insegnamento della religio-
ne. Badò, dico, a quelle parole, a quelle massime, le pre-
se sul serio, le gustò, le trovò vere; vide che non potevan
dunque esser vere altre parole e altre massime opposte,
che pure si trasmettono di generazione in generazione,
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a così umile risposta, detta con fervore, sì, si spaventò e
conobbe certamente che santo Francesco era veramen-
te fondato in umiltà (Fonti Francescane, I Fioretti,
p.1476, Ed. Movimento Francescano, Assisi 1978).

VII. Padre Rouquette - torniamo a lui - dopo ampia di-
samina di dati biografici e di esternazioni variamente
modulate, sigillava il suo lungo e ben strutturato saggio
con alcune pennellate che vogliono attenta riflessione:
“Tale era l’uomo semplice e complesso allo stesso tem-
po, tradizionale innovatore suo malgrado. Sin dal suo
primo apparire, la sua figura divenne leggendaria e dopo
la sua morte s’è creato un mito che abbiamo tentato di
decifrare. Dopo tutto il mito non è ingannevole. Esso
traduce la verità in immagini d’Epinal piene e forti, sen-
za mezze tinte. Crediamo che Giovanni XXIII era un
uomo di Dio, umile, buono, semplice, unicamente de-
sideroso di servire Cristo, la Chiesa e l’umanità. Nono-
stante la pompa barocca del Vaticano, egli ha trovato
spontaneamente, senza averla cercata, la strada del cuo-
re degli uomini d’oggi. La sua morte ha provocato dolo-
re in tutto il mondo e una venerazione straordinaria. Per
valutarla basta citare l’elogio che gli ha riservato il gior-
nale anglicano Church Times all’indomani della morte:
“Le bandiere al vento, dappertutto, a metà mattina di
martedì 4 giugno erano il segno di qualcosa di molto
più profondo del lutto convenzionale per la dipartita di
un capo di stato sovrano e amico. La morte di Angelo
Giuseppe Roncalli, Giovanni XXIII, papa di Roma, è
stata l’occasione di dolore autentico, ben al di là delle
frontiere della comunione ecclesiale da lui presieduta
con tanto successo. Certo l’età avanzata comporta che
non ci sarebbe posto adesso per le lacrime, ma piuttosto
per una profonda gratitudine, a motivo dell’azione sen-
za pari da lui svolta nella lunga storia del papato. Il solo
dispiacere è che quest’uomo buono non abbia potuto
vedere il pieno compimento del suo servizio incompa-
rabile non solo per Roma, ma per tutta la cristianità.
Poiché la storia ricorderà certamente il breve regno di
Papa Giovanni (egli accettò coraggiosamente l’elezione
nell’età in cui la maggior parte degli uomini è in pen-
sione da lungo tempo) per il suo contributo all’incre-
mento di carità tra fratelli cristiani separati. Ci sono al-
tre grandi opere a suo credito. Egli ha dimostrato che
un pontefice può interessarsi, in maniera calda e perso-
nale, agli uomini comuni e alle loro sofferenze. Si deve
a lui il rimarcabile tentativo di forare le barriere che
hanno separato la chiesa romana dai Paesi dell’Est Eu-
ropa. Ma la sua opera suprema, nel corso del grande
concilio che egli ha riunito e grazie all’accoglienza fatta

ai leaders cristiani di altre chiese e comunità venuti a vi-
sitarlo, è stato il suo incoraggiamento sincero, pieno di
amore per gli sforzi finalizzati a guarire le divisioni se-
colari del Corpo di Cristo. Il popolo ha buon motivo di
essere grato a questo vero e fedele servitore dei servi del
Signore. Milioni di innumerevoli uomini questa setti-
mana uniscono le loro preghiere a quelle dei fratelli cat-
tolici romani, perché Papa Giovanni, uomo di Dio, che
era uomo del popolo, possa riposare nella pace di Cri-
sto, che è suo e loro Signore” (Etudes, juillet-août -sep-
tembre 1963, Revue fondée par des Pères de la Compa-
gnie de Jésus en 1856, 96 Année-Tome 318 de la Col-
lection Paris, Rue Monsieur 15, 1963).

VIII. Il tantum aurora est riceve particolare illustrazione
da Paolo VI che nel duomo di Milano, quattro giorni do-
po il transito di Giovanni XXIII richiamò l’attenzione di
tutto il mondo, lo fece a suo rischio, sulle luci accese al
cammino della chiesa e della storia dall’inatteso maestro,
entrato nella successione di Pietro il 28 ottobre 1958:
- Ci ha dato la lezione elementare, ma così rara e così dif-
ficile ad esprimersi nella realtà, dell’antica parola di San
Paolo: “Professare il vero con l’amore, vivendo secondo
la verità nella carità” (Ef 4, 15); ci ha fatto vedere che la
verità, quella religiosa per prima, così delicata, così diffi-
cile, anche nelle sue inesorabili esigenze di linguaggio, di
concetto e di credenza, non è fatta per sé per dividere gli
uomini e per accendere fra loro polemiche e contrasti,
ma per attrarli ad unità di pensiero, per servirli con pre-
mura pastorale, per infondere negli animi la gioia della
conquista della fratellanza e della vita divina. Già sape-
vamo questo, ma egli ce ne ha fatto godere l’esperienza,
ce ne ha dato la speranza, ce ne ha promesso la pienezza.
Ed è seguendo questa traccia di pensieri che raddoppia-
no il nostro rammarico - fu un baleno fugace la sua ap-
parizione e la sua scomparsa! - ma che insieme fanno
scaturire ineffabili consolazioni in fondo agli spiriti, è su
questa traccia, io dico, che un’altra prospettiva ci si offre
davanti, illuminata dalla candida figura di Papa Giovan-
ni: non più indietro guardiamo, non più lui, ma l’oriz-
zonte che egli ha aperto davanti al cammino della chiesa
e della storia. Se ancora volessimo tenere fisso lo sguardo
sulla tomba, ormai suggellata, potremmo parlare della
sua eredità, che questa tomba non può contenere, dello
spirito da lui infuso alla nostra età e che la morte non
può soffocare; e saremmo obbligati non più a descrivere
il suo passato ma a presagire l’avvenire che da lui scatu-
risce. Che cosa lascia Giovanni XXIII alla Chiesa e al
mondo, che non potrà morire con lui? Difficile arte
quella della profezia; ma in questo momento essa sem-
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bra rendersi più facile e quasi obbligante nell’evidenza di
alcune premesse, poste dal Papa di cui piangiamo la
morte. Giovanni ha segnato alcune traiettorie al nostro
cammino, che sarà esperienza non solo ricordare, ma se-
guire - (Papa Giovanni nella mente e nel cuore del suo Suc-
cessore, Milano 1964, pp. 100-102).

IX. A distanza di 46 anni, l’interrogativo dell’allora card.
Montini invita a rilettura attenta del testo e a rinnovata
capacità di valutarne le conseguenze, dacché l’eminente
porporato, prossimo successore di Pietro, riconosceva la
capacità e l’esigenza della chiesa a seminare senza posa,
senza ritardi, senza inconsulta fretta, nel pieno rispetto
dei ritmi imposti dalla natura, con incrollabile fede e au-
dace fiducia. Col tempo, mit Zeit, era il motto episcopa-
le del sapiente vescovo Giacomo Maria Radini Tedeschi.
Papa Giovanni, guidato dall’obbedienza e pace, bussola
dei suoi giorni operosi, felice, amo affermarlo, come tra-
spare da mille immagini, calmo, sereno e accogliente,
era pago di offrire all’umanità il pane casalingo della
“speranza che non delude” (Rm 5, 5).
Leggiamo questo papa in uno dei suoi testi dell’assise
ecumenica, all’insediamento delle commissioni prepa-
ratorie e dei segretariati, il 14 novembre 1960:
“Nell’epoca moderna di un mondo dalla fisionomia
profondamente mutata, e sorreggentesi a fatica fra i fa-
scini e i pericoli della ricerca quasi esclusiva dei beni
materiali, nell’oblìo o nell’illanguidimento dei principi
di ordine spirituale e soprannaturale, che caratterizzava-
no il penetrare e l’espandersi lungo i secoli della civiltà
cristiana, nell’epoca moderna, dunque, più che di un
punto o dell’altro di dottrina o di disciplina che con-
venga richiamare alle sorgenti pure della rivelazione e
della tradizione, trattasi di rimettere in valore ed in
splendore, la sostanza del pensare e del vivere umano e
cristiano di cui la Chiesa è depositaria e maestra nei se-
coli. Per altro la deplorazione dei traviamenti dello spi-
rito umano tentato e sospinto verso il solo godimento
dei beni della terra, che la modernità della ricerca scien-
tifica mette ora con facilità alla portata dei figli del no-
stro tempo, è certo grave e anche doverosa. Dio ci guar-
di però dall’esagerarne le proporzioni, sino al punto da
farci credere che i cieli di Dio sono ormai definitiva-
mente chiusi sopra le nostre teste, che davvero si è fatto
buio su tutta la terra (Mt 27, 45), e che non ci resti or-
mai altro da fare che cospargere di lagrime il nostro fa-
ticoso cammino. Dobbiamo invece farci coraggio. No,
il Cristo, Figlio di Dio e Salvatore nostro, non si è di-
partito dal mondo che egli ha redento; e la chiesa da lui
fondata, una, santa, cattolica ed apostolica, resta pur

sempre il mistico corpo suo, di cui egli è il capo, a cui
ciascuno di noi credenti si riferisce, a cui noi apparte-
niamo. Questo è il gran punto da tener fisso per ogni
battezzato: l’appartenenza alla chiesa di Gesù non è una
semplice nota di carattere individuale per ciascuno, ma
di carattere eminentemente sociale per tutti. E questa è
la significazione dell’appellativo di uomo cattolico, di
orbe cattolico, di chiesa cattolica, come a dire che in
Cristo Gesù, nella sua chiesa, noi siamo veramente del-
la stessa famiglia divina, figli e fratelli: “Noi sappiamo che
tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro
che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quel-
li che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinai
ad essere conformi all’immagine del Figlio suo, perché egli
sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha pre-
destinato li ha anche chiamati; quelli che ha chiamato li
ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche
glorificati (Rm 8, 28-30)”. (DMC II, pp. 18-19)

X. L’ite missa est del 3 giugno 1963 conchiuse una vi-
ta che fu una grande messa pontificale e consegnò al
successore l’intatta eredità di Cristo illustrata col deca-
logo e le beatitudini.
Di mano in mano le chiavi del regno dei cieli sono pas-
sate a Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II,
pastori pii e sapienti, amati e venerati. Potessi parlare a
Papa Ratzinger, ripeterei quanto dissi a Papa Montini
poche ore dopo la sua elezione: “Santo Padre, depongo
sul vostro petto il mio voto di fedeltà e obbedienza, a
servizio della chiesa, come imparai in famiglia, in semi-
nario, in parrocchia e dal presbiterio veneziano: Obbe-
dienza e pace. Non è solo doverosa disciplina, è gaudio
nello Spirito Santo (Rm 14, 17)”.
Le luci accese quel lunedì di Pentecoste alla finestra del-
l’Angelus del palazzo apostolico testimoniano fede e ca-
rità: “Lucerna eius est Agnus” (Ap 21, 23). Luce di Pa-
pa Giovanni e degli antecessori è Gesù; luce di Bene-
detto XVI e dell’episcopato universale è Gesù. Quando
il divino Maestro dice a ciascuno di noi: “Sono io, non
aver paura (Mc 6, 50); starò al tuo fianco sino al termi-
ne dei tuoi giorni (Mt 28, 20). Io sono il tuo scudo, la
tua ricompensa sarà molto grande (Gen 15, 1)”, divam-
pa la fede, il cuore arde in petto.
Non temiamo più. Constatiamo che nel corso degli an-
ni qualcosa è cambiato in noi, nella chiesa e nel mondo;
più che qualcosa. Tuttavia il credo è lo stesso, l’amore ri-
mane il precetto ispiratore del nostro operare.
A metà del secolo XX, in apertura dell’assise ecumeni-
ca, Giovanni XXIII, per nulla scoraggiato, non sprov-
veduto, né temerario, non illuso, né buonista, additò ai
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vescovi e conseguentemente agli uomini e donne di
buon volere la stella della speranza per il rinnovamento
dell’evangelizzazione nel senso del discorso della mon-
tagna: “Inizia il Concilio, adolescenza di un giorno esu-
berante di luce per la Chiesa. È solo l’aurora, e già i pri-
mi raggi del sole nascente come soavemente carezzano
l’animo nostro. L’aria è santa qui, percorsa da brividi di
letizia. Prende vita sotto i nostri sguardi la visione del-
l’apostolo Giovanni (Ap, 1, 20): Voi siete come stelle lu-
minose nella maestà di questo tempio e della vostra lu-
ce si adornano le chiese a voi affidate che splendono co-
me candelabri d’oro attorno al sepolcro del Principe
degli apostoli”.
Tantum aurora est! Il giorno atteso è appena iniziato.
Esso annuncia la primavera della speranza; il balzo in
avanti verso le prodigiose conquiste della fraternità e
della solidarietà, ben inteso non senza il rischio di insi-
die, pericoli ed insuccessi. La sera, ogni sera, chiedo
perdono a Dio se durante il giorno mi sono lamentato,
se ho dipinto a tinte fosche gli eventi vicini e lontani, se
ho mostrato irritazione o antipatia verso questo o quel
personaggio di prima pagina, se ho proferito parole
sconclusionate in dissonanza con la signorilità di Papa
Giovanni, che in ogni caso si arrendeva ai disegni della
provvidenza ed ho come l’impressione di sentirmi strat-
tonato da lui: - Don Loris, chi ti credi di essere? Forse
più grande di Mosè, il legislatore che era conosciuto
faccia a faccia da Dio (Dt 34, 10), il profeta che vedeva
l’invisibile (Eb 11, 27)? Ebbene, dopo quarant’anni di
vagabondaggio in territori deserti non posò i piedi sul-
la terra promessa; gli fu concesso solo di vederla dall’al-
to del monte Nebo (Dt 34, 1) - .

XI. Lo ricordo a me, lo segnalo ai miei amici. Alla fin
dei conti abbiamo ricevuto molto e possiamo esclama-
re col salmista:

Quand’ero in mezzo a preoccupazioni senza numero
le tue consolazioni mi davano gioia (Sal 94, 19).

Ansietà e consolazione. Abbiamo veduto Dio negli oc-
chi e nel sorriso dei piccoli e dei tribolati. Abbiamo vi-
sto crescere la piccola speranza, sorella minore della fe-
de e della carità, e ce ne siamo invaghiti:

Sulla via ripida, sabbiosa, malagevole. Sulla via ripida.
Tirata, appesa alle braccia delle sue due sorelle grandi,
che la tengono per mano. La piccola speranza. Avanza.
E in mezzo tra le sue due sorelle grandi ha l’aria

di lasciarsi tirare.

Come una bimba che non avesse la forza di camminare.
E che si tirasse su quella strada suo malgrado.
E in realtà è lei che fa camminare le due altre.
E che le tira. E che fa camminare tutti quanti.
E che li tira. Perché non si lavora mai che per i bambini.
E le due grandi non camminano che per la piccola

(C. Péguy, I Misteri, Jaca Book 1984).

Tantum aurora est! La speranza. Ce ne parla Papa Gio-
vanni, in una conversazione, al caminetto, e tocca i te-
mi di ecumenismo ed evangelizzazione che sono come
dire due fuochi, due precetti, due passioni:
“Il Concilio vuole attingere, abbracciare sotto le ali dis-
tese della chiesa cattolica l’intera eredità di Gesù Cristo.
Iddio voglia che, accanto al lavoro sulle condizioni e
circa l’aggiornamento della chiesa, dopo venti secoli di
vita, e questo è il precipuo compito, si aggiunga anche,
sia per l’edificazione che noi potremo offrire, ma spe-
cialmente mercé l’onnipotenza dell’Altissimo, che sa
suscitare dalle stesse pietre nuovi figli eletti, l’altro risul-
tato: l’avviamento alla ricomposizione, cioè, di tutto il
mistico gregge di Nostro Signore.
Dobbiamo respingere le facili illusioni, giacché, quan-
do fosse attuato l’ideale completo, sarebbe veramente
l’ora beata di chiudere tutte le nostre porte e case, ed av-
viarci in coro osannante al Paradiso. Ci vorrà molto, in-
vece, prima che tutte le nazioni del mondo si rendano
perfettamente conto del messaggio evangelico; ed inol-
tre occorrerà non lieve fatica a far cambiare mentalità,
tendenze, pregiudizi di quanti hanno un passato dietro
di sé; e bisognerà pure, in qualche modo, esaminare ciò
che il tempo, le tradizioni, gli usi hanno cercato di inse-
rire, sovrapponendosi alla realtà e alla verità. Resta, pe-
rò, intatto e ardente il voto di rispondere all’anelito di
unità enunciata dal divino Maestro, e tutto il nostro
impegno perché un giorno, i popoli d’ogni latitudine
siano stretti con i dolcissimi vincoli dell’unico credo del-
la chiesa santa di Dio. Gli anni, i mesi, i giorni nostri
contano relativamente: tutti dobbiamo essere di conti-
nuo pronti alla chiamata del Signore. Ma tutti, con le
forze vive dell’anima, dobbiamo lavorare instancabil-
mente per quel che il Signore vuole, per la diffusione
del suo Vangelo, il quale, recando ovunque grazia e ca-
rità riempie altresì di serenità e di gioia tutta la terra”
(Ai capitolari della Congregazione del Ss.mo Sacramento,
28 giugno 1961).

XII. Tantum aurora est! Imitiamo Papa Giovanni. Im-
pariamo da lui a leggere la nostra biografia e le cronache
quotidiane con occhio sereno e cuore intrepido. Nem-
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DXIII. Dal suo altare, tra il Libro e il Calice, Giovanni
XXIII, la cui luce era l’Agnello, ed infine dal suo letto di
sofferenze, spingeva lo sguardo e volgeva l’animo oltre
le barriere del tempo e dello spazio. Lo commentò da
perspicace lettore dei segni dei tempi Arturo Carlo Je-
molo (1891-1980):
“Nella sua opera rivolta al mondo intero, non ai soli
credenti, vedrei saliente, accanto all’appello all’amore,
questo richiamo ai valori propri a tutti gli uomini, qua-
li siano i loro convincimenti, ed in questo richiamo il
posto dato costantemente alla ragione; una ragione che
non è la convivenza del singolo o del gruppo, ma quel-
la che distingue l’uomo dall’animale, quella che presie-
de al colloquio tra eguali, che permette di assurgere a
regole e principi generali. Il successo del suo pontifica-
to fu di mostrare agli uomini tutti, senza distinzione di
fedi, come la ragione e l’amore non si escludano, e sia-
no essi la salvezza della famiglia umana. Quattro anni e
mezzo di un pontificato radioso, di cui il tempo non at-
tenua lo splendore” (La Stampa, Torino, 2. VI. 1964).
Papa Giovanni! Avete detto bene che è appena spunta-
ta l’aurora. L’11 ottobre 1962 con Gaudet Mater Eccle-
sia, l’11 aprile 1963 con Pacem in terris, il successivo 23
maggio, solennità dell’Ascensione di Gesù al cielo, con
quel Corriamo dietro al Signore avete ribadito che è
spuntato il nuovo giorno, come l’interpretava l’amabi-
le prete Cesare Angelini, corsista alla Pro Civitate che
immaginò di riascoltarvi nella città di Francesco: “Ieri
sera affacciandomi all’auditorio, l’ho incontrato e non
mi pareva nel marmo ma nella persona viva. Giovanni
XXIII, il papa del Concilio che, preferendo le beatitu-
dini ai canoni, gli apostoli ai teologi, diceva, e dice an-
cora: Continuiamo dunque a volerci bene, a volerci bene
così. Guardandoci così nell’incontro, cogliere quello che ci
unisce, lasciar da parte quello, se c’ è, qualche cosa che ci
può tenere un po’ in difficoltà. Niente, fratres sumus! Ve-
rità che danno sollievo anche ai non credenti” (Assisi,
28.VIII.1965).
Noi siamo credenti! La speranza rianima. Le lacrime
purificano. Le difficoltà rinfrancano. La Madonna San-
tissima, gli angeli e innumerevole schiera di santi pro-
teggono.
Tantum aurora est. Solleciti e coraggiosi, camminiamo
con Gesù che è “la stella radiosa del mattino” (Ap 22, 16).

XIV. Riflesso di questo astro del mattino è il Concilio
Vaticano II. Lo attesta nel suo testamento papa Wojtyla,
che ha definito l’assise ecumenica del secolo XX, stella
polare del cammino di rievangelizzazione e di servizio
nel corso del secolo XXI. A lui, successore di Pietro ve-

meno a lui sono mancate incomprensioni, amarezze,
umiliazioni. Ne soffriva. Le accettava. Arrivò a dimenti-
carsene, al punto ch ad ottant’anni confidò al suo Gior-
nale dell’Anima di sentirsi librare nell’azzurro del cielo:
“Piccolo e modesto quale mi riconosco non ebbi che fe-
lici accoglienze nell’ambiente che mi accolse, dai semi-
nari di Bergamo e Romano poi, dalla mia sacerdotale
vita di dieci anni accano al mio vescovo e nella mia cit-
tà natale; dal 1921 poi ad ora (1961), cioè da Roma a
Roma, fino al Vaticano. O Dio, come ringraziarvi delle
buone maniere che mi vennero sempre riservate dovun-
que mi recassi in nome vostro, e sempre in pura obbe-
dienza, non alla mia, ma alla vostra volontà?” (§ 969).
La celebrazione del suo vocabor Joannes, primo accenno
al risalire alle sorgenti, così sentita a Bergamo, Venezia,
Roma e altrove, induce ad ammirare il suo eccellente
equilibrio e la sua ilare donazione; e a renderci familia-
re la sua immagine di testimone aggregato alla schiera
dei giusti, intercessore di speranza nell’esodo del ventu-
nesimo secolo, e rammenta che il balzo innanzi è lo
scopo del Concilio Vaticano II da lui avviato e pari-
menti dell’aggiornamento del servizio del Papa, dei ve-
scovi e di tutto il popolo di Dio, sperimentato poi da
Paolo VI, dilatato da Giovanni Paolo II, proseguito da
Benedetto XVI: sacro dovere di non sminuire in nulla il
depositum fidei, di non arrendersi alle mode incalzanti,
di non rinserrare il dinamismo apostolico dentro soffo-
canti contenitori, di non sognare l’evangelizzazione co-
me crociera di diporto.
Durante il soggiorno estivo 1960, a Castel Gandolfo,
lessi al Papa un significativo brano di Charles de Gaul-
le (1890 - 1970), venato di nostalgia, splendente di spe-
ranza, uscito dall’animo di quell’innamorato figlio del-
la Francia:
“Vecchia Terra, sgretolata dalle età, levigata dalle piog-
ge e dalle tempeste, spoglia di vegetazione, ma pronta
indefinitamente a produrre ciò che è necessario perché
si avvicendino i viventi. Vecchia Francia, soverchiata di
gloria, ferita da guerre e rivoluzioni, andando e venen-
do senza interruzioni dalla grandezza al declino, ma ri-
messa in piedi di secolo in secolo dal genio del rinnova-
mento! Vecchio uomo, stanco di esperienze, indifferen-
te a nuovi progetti, sentendo venire il freddo eterno, ma
giammai stanco di spiare nell’ombra il baluginare della
speranza” (Mémoires de guerre. Le salut, Librairie Plon,
Paris 1959, pp. 289-290).
Baluginare della speranza! Commentò allora Papa Gio-
vanni: “Ho conosciuto De Gaulle. L’ho in parte capito.
Quel baluginare attesta che la speranza, così piccola e
fragile, tremava in lui come lucignolo a rischio di spe-
gnersi”.
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nuto dalla Polonia, condotto per mano dalla soave im-
magine della Madonna di Czestochowa, santuario due
volte visitato da Angelo Giuseppe Roncalli, nel 1912 e
nel 1929, diamo la parola e prestiamo ascolto, perché le
sue indicazioni sono ulteriore illustrazione del tantum
aurora est.
“Pur con tutto il suo orientamento verso la vita eterna,
verso quella felicità che si trova in Dio stesso, il cristia-
nesimo, e specialmente il cristianesimo occidentale non
è mai divenuto una religione indifferente nei riguardi
del mondo. È sempre stato aperto al mondo, ai suoi in-
terrogativi, alle sue inquietudini, alle sue attese. Ciò è
espresso in modo particolare nella ispirata costituzione
pastorale Gaudium et spes, che proviene dall’iniziativa
personale di Giovanni XXIII. Prima di morire, Papa
Roncalli fece ancora in tempo a trasmetterla al Conci-
lio, come suo desiderio personale. L’aggiornamento non
è soltanto il rinnovamento della Chiesa in se stessa, non
è soltanto l’unità dei cristiani, perché il mondo creda (Gv
17, 21): è anche, e soprattutto, azione salvifica in favo-
re del mondo. È azione salvifica concentrata su questa
forma del mondo che passa, ma costantemente orienta-
ta verso l’eternità, verso la pienezza della vita. La chiesa
non perde di vista tale pienezza definitiva, alla quale ci
conduce Cristo. In ciò viene confermata mediante tut-
te le dimensioni della vita umana, della vita temporale,
la costituzione soteriologica della chiesa. La chiesa è
corpo di Cristo: corpo vivo e che dà la vita a ogni cosa”
(Giovanni Paolo II, Varcare la soglia della speranza, A.
Mondadori 1994, p. 84).

*  *  *

“Giovanni XXIII, il quale, mosso da Dio, indisse il
Concilio, era solito dire che ciò che ci divide come con-
fessori di Cristo è molto minore di quanto ci unisce. In
questa affermazione è contenuta l’essenza stessa del pen-
sare ecumenico. Il Concilio Vaticano II è andato nella
medesima direzione, come indicano i passi già citati
della costituzione sulla chiesa Lumen gentium, ai quali
occorre aggiungere il decreto sull’ecumenismo Unitatis
redintegratio e la dichiarazione sulla libertà religiosa Di-
gnitatis humanae, estremamente importante dal punto
di vista ecumenico. Ciò che ci unisce è più grande di
quanto ci divide: i documenti conciliari conferirono
una forma più concreta a questa fondamentale intui-
zione di Giovanni XXIII. Tutti, infatti, crediamo nello
stesso Cristo; e tale fede è essenzialmente il retaggio del-
l’insegnamento dei primi sette concili ecumenici prece-
denti l’anno mille. Esistono dunque le basi per un dia-
logo, per l’estensione dello spazio dell’unità, che deve an-

dare di pari passo con il superamento delle divisioni, in
grande misura conseguenza della convinzione del pos-
sesso esclusivo della verità” (Ibidem, pp. 160-161).

*  *  *

“Il concilio fu una grande esperienza della chiesa, op-
pure - come allora si diceva - il seminario dello Spirito
Santo. Al Concilio lo Spirito Santo parlava a tutta la
chiesa nella sua universalità, che era determinata dalla
partecipazione dei vescovi del mondo intero. Deter-
minante era anche la partecipazione dei rappresentati
delle chiese e delle comunità non cattoliche, molto
numerose. Ciò che lo Spirito Santo dice costituisce
sempre una penetrazione più profonda dell’eterno mi-
stero, e insieme un’indicazione della strada da percor-
rere agli uomini che hanno il compito di trasferire ta-
le mistero nel mondo contemporaneo. Il fatto stesso
che quegli uomini vengano convocati dallo Spirito
Santo e costituiscano, durante il Concilio, una parti-
colare comunità che insieme ascolta, insieme prega,
insieme pensa e crea, ha una importanza fondamenta-
le per l’evangelizzazione, per quella nuova evangelizza-
zione che proprio con il Vaticano II ha avuto il suo ini-
zio. Tutto ciò è in stretto collegamento con una nuova
epoca nella storia dell’umanità e anche nella storia
della chiesa” (Ibidem, p.173).

XV. È naturale, doveroso ed edificante, che io, nella
conversazione di stasera, innesti parole di Benedetto
XVI, dal momento che a chiunque mi chiede: Cosa di-
rebbe oggi, su questo o su quell’argomento, Giovanni
XXIII, rispondo senza indugio: direbbe ciò che insegna il
suo quarto successore. Il Papa è uno solo, quello vivente.
Conservo una lettera del card. Joseph Ratzinger datata
8 settembre 1988. Gli avevo chiesto un suo ricordo nel
trentesimo anniversario dell’elezione di Angelo Giusep-
pe Roncalli al papato. Mi rispose gentilmente:
“Non ho avuto purtroppo la grazia di nessun incontro
personale con lui, ma fin dal primo momento della sua
elezione alla Cattedra di San Pietro sono stato affasci-
nato dalla sua schiettezza, dalla sua umiltà, in una paro-
la, dalla sua umanità cristiana: questa è sintesi singolare
di profonda interiorità del vivere quasi visibilmente al-
la presenza e della presenza di Dio, insieme con una
spontaneità, semplicità e ilarità umane, che guadagna-
vano subito il cuore anche dei non credenti”.
Nell’udienza generale del 2 giugno 2008, anniversario
della morte di Papa Roncalli, Benedetto XVI ne ha trat-
teggiato il volto e con tre parole ne ha commentato il
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tantum aurora est, additando a tutti noi, soavemente e
convintamente, gli annunciati orizzonti:
“Si sono compiuti quarantacinque anni dalla morte del
Beato Giovanni XXIII. La gente lo chiamava Giovanni
il buono, oppure il buon papa Giovanni. Convocò il
Concilio Vaticano II che diede inizio al rinnovamento
della chiesa, alla riforma delle sue strutture, all’aggior-
namento della liturgia. Che questa riforma porti frutti
in noi e nella chiesa del terzo millennio”.
Rinnovamento, riforma, aggiornamento. Sono tre semi,
tre lampade, tre proposte. Spetta a ciascuno di noi ap-
profondirne il senso e volerne l’attuazione, come chi
crede a “nuovi cieli e una nuova terra”, profetati da
Pietro di Betsaida, “in cui avrà stabile dimora la giu-
stizia” (2 Pt 3, 13), che è quanto dire la verità e la bon-
tà, così caldamente raccomandate da Giovanni XXIII
nel suo trasparente e luminoso testamento. Leggiamo-
ne la parte finale:
Nell’ora dell’addio, o meglio dell’arrivederci, ancora ri-
chiamo a tutti ciò che più vale nella vita: Gesù Cristo be-
nedetto, la sua santa Chiesa, il suo Vangelo, e, nel Vangelo,
soprattutto il Pater noster, e nello spirito e nel cuore di Ge-
sù e del Vangelo, la verità e la bontà, la bontà mite e beni-
gna, operosa e paziente, invitta e vittoriosa.
Miei figli, miei fratelli, arrivederci. Nel nome del Padre,
del Figliuolo, dello Spirito Santo. Nel nome di Gesù nostro
amore; di Maria nostra e sua dolcissima Madre; di San
Giuseppe mio primo e prediletto protettore. Nel nome di
san Giovanni Battista, di san Pietro e di san Marco, di san
Lorenzo Giustiniani e di san Pio X. Così sia.

Card. Ang. Gius. Roncalli Patriarca

[Il testo reca, di mano del Santo Padre, i seguenti codicilli:]

Queste pagine scritte da me valgono come attestazione del-
la mia volontà assoluta per il caso di mia morte improvvi-
sa. Venezia, 17 settembre 1957.

+ Ang. Gius. card. Roncalli

E valgono anche come testamento spirituale da aggiunger-
si alle disposizioni testamentarie qui unite, sotto la data
del 30 aprile 1959.

Ioannes XXIII PP.

Castelgandolfo, 12 settembre 1961. Sotto l’auspicio caro e
confidente di Maria, mia madre celeste, al cui nome è sa-
cra la liturgia di questo giorno, e nell’anno LXXX della
mia età, depongo qui e rinnovo il mio testamento, annul-
lando ogni altra dichiarazione circa le mie volontà, fatta e
scritta precedentemente, a più riprese.

Aspetto e accoglierò semplicemente e lietamente l’arrivo di
sorella morte secondo tutte le circostanze con cui piacerà al
Signore di inviarmela.
Innanzi tutto chiedo venia al Padre delle misericordie «pro
innumerabilibus peccatis, offensionibus et negligentiis
meis», come tante e tante volte dissi e ripetei nell’offerta del
mio sacrificio quotidiano.
Per questa prima grazia del perdono di Gesù su tutte le mie
colpe, e della introduzione dell’anima mia nel beato ed
eterno paradiso, mi raccomando alle preghiere suffraganti
di quanti mi hanno seguito, conosciuto durante tutta la
mia vita di sacerdote, di vescovo, e di umilissimo ed inde-
gno servo dei servi del Signore.
Poi mi è esultanza del cuore rinnovare integra e fervida la
mia professione di fede cattolica, apostolica e romana. Tra
le varie forme e simboli con cui la fede suol esprimersi pre-
ferisco il Credo della Messa sacerdotale e pontificale, dalla
elevazione più vasta e canora, come in unione con la Chie-
sa universale di ogni rito, di ogni secolo, di ogni regione:
dal Credo in unum Deum Patrem omnipotentem all’et vi-
tam venturi saeculi.Jo. XXIII

Il Giornale dell’Anima,
Ed. San Paolo 1989, § 1076 - 1077 - 1078

XVI. Tra gli anziani, i novantenni, i malati terminali, i
carcerati a vita, i diseredati, gli orfani più orfani nel cui
petto non arde la lampada della fede, c’è qualcuno che
rimane toccato dal tantum aurora est? Sì, più d’uno. Lo
so per esperienza. La stanca mano di chicchessia stringe
alcuni piccoli semi, simbolo di vita o di rinascita.
Avendolo appreso da Papa Giovanni oso suggerire a
tutti di giudicare il passato con rispetto ed anche con
gratitudine; il presente con pazienza e carità, il futuro
con fiducia.
Ho riflettuto molto su questo ispirandomi a Giorgio La
Pira e ad Elie Wiesel, il sopravvissuto di Auschwitz, la-
sciandomi trascinare dalla loro visione dei fiumi che
nonostante anse, sbalzi e intoppi vari, alla fine sfociano
in mare (cfr Qoèlet 1,7).
È d’obbligo non porre ostacoli al progresso, sia pure len-
to, della storia; è compito di ciascun cristiano cooperare
allo scorrere del Concilio Vaticano II verso pienezza di
attuazione e fare memoria del testamento di Giovanni
Paolo II, lui pure convinto del tantum aurora est:
“...Stando sulla soglia del terzo millennio, in medio Eccle-
siae, desidero ancora una volta esprimere gratitudine allo
Spirito Santo per il grande dono del Concilio Vaticano
II, al quale insieme con l’intera Chiesa, e soprattutto con
l’intero episcopato, mi sento debitore. Sono convinto
che ancora a lungo sarà dato alle nuove generazioni di at-
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tingere alle ricchezze che questo Concilio del XX secolo
ci ha elargito. Come vescovo, che ha partecipato all’even-
to conciliare dal primo all’ultimo giorno, desidero affida-
re questo grande patrimonio a tutti coloro che sono e sa-
ranno in futuro chiamati a realizzarlo. Per parte mia rin-
grazio l’eterno Pastore che mi ha permesso di servire que-
sta grandissima causa nel corso di tutti gli anni del mio
pontificato” (Testamento, Libr. Ed. Vaticana, 2005).
Ci tentasse la delusione o la paura o lo sconforto, chia-
miamo in aiuto tutti i santi, quelli elencati nel martiro-
logio romano e orientale, i giusti di tutte le religioni, i
testimoni venerati da Papa Wojtyla nell’anno del gran-
de giubileo, e infine rivolgiamoci a Colei che è al diso-
pra di tutti:

Essere arditi. Una volta.
Rivolgersi arditamente a colei che è infinitamente bella.
Perché è anche infinitamente buona.

A colei che intercede.
La sola che possa parlare con l’autorità di una madre.

Rivolgersi arditamente a colei che è infinitamente pura.
Perché è anche infinitamente dolce.

A colei che è infinitamente nobile.
Perché è anche infinitamente cortese.
Infinitamente accogliente.
Accogliente come il prete che sulla soglia della chiesa
va incontro al neonato fin sulla soglia.
Il giorno del suo battesimo.
Per introdurlo nella casa di Dio.

A colei che è infinitamente ricca.
Perché è anche infinitamente povera.
A colei che è infinitamente alta.
Perché è anche infinitamente discendente.

A colei che è infinitamente grande.
Perché è anche infinitamente piccola.
Infinitamente umile.
Una giovane madre.

A colei che è infinitamente giovane
Perché è anche infinitamente madre.

C.Péguy, Oeuvres Poétiques,
Bibl. de La Pléiade 1951, p. 205

Il mio stato d’animo è lo stesso di tanti piccoli uomini,
altalenanti tra delusione e speranza, non immemore di
estreme parole di Papa Giovanni: Abbiamo molti amici,

ne avremo anche di più. Così mi rassereno e tiro innanzi
fiducioso, in comunione coi fratelli e sorelle saldissimi
nella fede e disposti al martirio della pazienza, sostenu-
ti dalla suggestione del poeta:

C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière.
Il faut forcer l’aurore à naître, en y croyant.
Di notte è bello credere alla luce.
Bisogna forzare l’aurora a nascere, credendoci.

Edmond Rostand

Concordi e fidenti vogliamo invitare l’aurora ad an-
nunciare i tempi messianici dell’incontro e del dialogo,
dell’intesa e della riconciliazione, pronosticati in tre cir-
costanze del pontificato giovanneo: 11 ottobre 1962,
inizio del Concilio; 11 aprile 1963, promulgazione di
Pacem in terris; 3 giugno successivo, sua dipartita per le
sfere celesti, sollevato sulle braccia di uomini e donne di
ogni nazione che è sotto il cielo (Atti 2,5).
Ho intravisto questi tempi negli occhi limpidi di perso-
ne via via incontrate a Venezia, in Vaticano, in Abruzzo,
nelle Marche e nella Bergamasca, e in altri Paesi dell’a-
matissima Italia o provenienti dal mondo intero; anzi-
tutto nei cristiani e cristiane innamorati di Cristo, pel-
legrini dell’Assoluto, scalatori della Montagna delle bea-
titudini, equipaggiati con ogni ben di Dio, spogli di or-
goglio, denaro, potere.
Ogni sera, accanto alla dimora che mi ospita, suona la
campana dell’Angelus, non per dare inizio alla notte, ma
per rinnovare l’annuncio dell’incarnazione del Verbo, e
io, dal bel poggio di San Giovanni, ho come l’impres-
sione di vedere il quattrenne Angelino dei Roncalli, sol-
levato sulle braccia di mamma Marianna, in atto di pre-
sentarlo alla Madonna delle Càneve, santuario campe-
stre di Sotto il Monte, sussurrandogli: Vedi la nostra
Mamma com’è bella. Io ti ho consacrato a lei, e rifletten-
do sul mio destino e su quello di ogni mio simile, im-
mensamente amato da Dio, metto sulle labbra dell’u-
mile popolana, per me e per tutti, la preghiera di San
Bernardo per Dante Alighieri, riportato dalla desolazio-
ne ai gaudii della visione beatifica:

Ancor ti prego, Regina, che puoi
ciò che tu vuoi, che conservi sani
dopo tanto veder gli affetti suoi.

Paradiso, XXXIII, 34-36

+ Loris Francesco Capovilla
ARCIVESCOVO DI MESEMBRIA

TITOLO DI ANGELO GIUS. RONCALLI (1934-1953)
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Ci sono uomini che ti affascinano con l’acutezza dell’intelletto; ce n’è che ti intimidiscono
con il fulgore delle imprese, o ti incantano con il rigore del ragionamento e l’impeto incalzante
della dialettica; altri suscitano ammirazione per la fortuna che precede e accompagna ogni loro
progetto.

Quando uno di questi ti passa accanto, pur se gli stringi la mano, le più volte lo senti estra-
neo; se ti parla la sua voce arriva spenta nelle tue intimità: egli resta fuori di te.

Ci sono uomini invece, cui nessuno presterebbe attenzione, che sembra si scusino di occu-
pare uno spazio, ma basta incrociarne lo sguardo una sola volta per farti esultare: hanno occhio
limpido e profondo, parola calda e suadente, sorriso luminoso e cordiale, l’incedere che non fa
rumore, il porgere che sblocca le situazioni più chiuse. Son coloro che “cantano amore e giustizia,
agiscono con saggezza nelle vie dell’innocenza, e camminano con cuore integro” (Sal 100, 1-3).

Generalmente, a rigore di protocollo civile - Dio non voglia anche ecclesiale - sono calcola-
ti tra gli ultimi; ma tu, che leggi il Vangelo, sai che avanzano sicuramente verso i primi posti nel
regno che non è di questo mondo.

Appartengono alla progenie dei pastori betlemiti: anonimi, silenziosi, vigilanti, cordiali,
disponibili a tutto tranne che alla finzione e al tornaconto personale, all’inganno e alla ingiusti-
zia. Essi “fioriscono come palma, crescono come cedri del Libano; piantati nella casa del Signore,
splendono negli atri del nostro Dio. Persino nella vecchiaia daranno ancora frutto, saranno vege-
ti e rigogliosi” (Sal 92, 13-15).

Possiamo a buon motivo riconoscere che “questo fascino spirituale è il segno più certo del-
la santità, perché esso è gioia interore, fiore di innocenza, di semplicità, di grazia” (Angelo Gius.
Roncalli, 1940).

Ti è accaduto mai di incrociare per alcun tempo il tuo destino con quello di un uomo co-
siffatto? A me, sì. Sull’aprirsi della mia giovinezza ho incontrato alla ventura l’arciv. Angelo Giu-
seppe Roncalli. Spiegare esattamente l’arcano sarebbe arduo. Ho camminato con lui 74 anni, si-
nora. Puoi ben credere che me n’è rimasto segno indelebile nell’animo.

Se fosse concesso anche a te di incontrarne uno, allora tu che “di cenere ti nutri come di pa-
ne, tu che alla bevanda mescoli il pianto, tu che numeri i tuoi giorni come ombra che declina, e
ti senti come erba che inaridisce” (Sal 102, 10-11), tu che sembri sopraffatto da pungente senso
di inferiorità e di impotenza, potresti valicare la soglia della “casa del pane” e ogni giornata ti ap-
parirebbe lucente come la stella, promettente come la primavera, calda come la speranza.

Sotto il Monte Giovanni XXIII, 28. X. 2009 A. D.

A modo di congedo
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