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IL SUO MISTERO 
 

– Sento veramente di vivere un momento di grazia 
e di… 

Il Santo Padre restò sospeso. Chi lo assisteva 
suggerì per aiutarlo: 

– …di serenità. 
– No, corresse, di mistero!1. 
La sua anima abituata alla meditazione dei dolci 

misteri di Dio era ora intenerita di dolcezza: una 
misteriosa telepatia ci stringeva tutti intorno al suo 
letto e ci faceva agonizzare con lui. Tutti: vicini e 
lontani, credenti e non credenti come figli presso il 
padre morente. 

Giovanni XXIII aveva avvertito anche 
precedentemente questo stato d'animo collettivo. Il 22 
gennaio di quest'anno scriveva nel suo «Diario»: 

«Incontri nella storia: e ritorno di orizzonti luminosi 
(a S. Andrea della Valle nell'Ottavario dell'Epifania). Il 
mio discorso fu un po’ lungo: ma certo rispondeva a 
qualche cosa di misterioso che sta sopra le nostre teste e 
forse batte sul cuore di molti»2. 

Ora batteva sul cuore di tutti. 
Una mamma esprimeva così questa commozione 

universale: 

                                                        
1 Ugo Piazza, in L’Osservatore Romano della Domenica del 09.06. 1963. 
2 L’Osservatore Romano, 04.07.1963. 
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Le piccole «Figlie della Chiesa» -aspiranti della Scuola 
Apostolica «Piccola Teresa»- in piazza San Pietro durante 
l’agonia del Papa Buono. 
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«Ho l'animo angosciato per la lenta agonia del 
Santo Padre; non so rassegnarmi a questa perdita, più 
che se fosse una persona di famiglia. Giro per la casa e 
piango anche dinanzi ai miei, senza poter frenarmi. 

 
Quale forza possiede la vera bontà, se riesce ad 

attrarre così il nostro cuore. Povero Santo Padre, 
sempre così pieno di fervida attività, eppure così 
spirituale. Ho saputo che aveva grande devozione alla 
Madonna, appresa dalle labbra materne, quando era 
l'Angelino di Sotto il Monte... Basterebbe un briciolo 
della sua fede nel cuore, perché l'esistenza avesse per 
tutti un corso più sereno. Chissà se pregandolo proprio 
per questo, il Papa ce l'ottenesse, Lui che dopo aver 
dato a tutti l'esempio di una vita santa, dà ora a tutti 
l'insegnamento di una santa morte. Ora sono le 17,30 e 
sono sempre in attesa del penosissimo annunzio». 

 
L'affinità soprasensibile che la Grazia crea tra i figli 

di Dio, si è fatta sensibile come quella del sangue: 
abbiamo sofferto così, solo per la morte dei nostri cari; 
e non riusciamo ancora a lasciarci riprendere dal ritmo 
ordinario della vita per la dolce oppressione di quella 
trascendente pienezza. 

Forse si è ripetuta per la Chiesa, in tono nuovo, 
l'esperienza di Pentecoste: ci siamo trovati tutti, col 
corpo o col cuore, in eodem loco; con gli stessi 
sentimenti nell'anima: unanimiter; con la stessa 
implorazione negli occhi: muti e buoni; fiduciosi e 
rassegnati; pieni degli stessi ricordi, delle stesse parole, 
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dei gesti noti a tutti, come onde sospinte da un unico 
vento verso un'unica riva. Hanno pregato anche gli atei 
e si sono commossi; anche i materialisti. 

 
Da dove tanta effusione di Grazia? 
Certamente dalla Santità. 
Il 14 agosto 1961, Giovanni scriveva: 
«Quanto al fine da raggiungere nella mia vita, io 

debbo: 
1) Desiderare solo di essere iustus et sanctus», e con 

ciò di piacere a Dio». 
«Così come mi si chiama dappertutto: «Santo Padre» 

così debbo e voglio essere per davvero. 
– La mia santificazione. 
Sono ben lungi dal possederla ancora di fatto: ma il 

desiderio e la volontà di riuscirvi mi sono ben vivi e 
decisi»3. 

La santità e una semplicissima sintesi di tutte le 
virtù, come il bianco è una semplicissima sintesi di tutti 
i colori. 

 

La sua semplicità 

Egli stesso riconosceva la sua abituale semplicità. 
Era così semplice che poteva dirsi: semplice. 

                                                        
3 L’Osservatore Romano, 13.06.1963. 
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Il diplomatico, per circa due decenni a contatto con 
Bulgari, Turchi, Greci, Francesi, Veneziani, popoli e 
gruppi, fra i più qualificati per acutezza di pensiero e di 
parola e anche arguzia e astuzia, era un bambino che 
rimproverato da bambino per una piccola bugia aveva 
promesso di non mentire mai più per tutta la vita e non 
era mai venuto meno alla promessa4. 

Preferiva i cibi semplici e il pane ai dolci. Ci 
eravamo industriate di preparargli un vassoio da 
Cardinale nell'attesa di una sua visita nella nostra 
casetta di S. Maurizio a Venezia. 

– No, ci disse bonariamente, datemi pane, il buon 
pane di tutti. 

In una veglia di Pentecoste, una sorella mentre gli 
preparava i fiori per l'altare, gli descriveva certe 
fiammelle elettriche che avrebbero illuminato dall'alto 
il refettorio… Una Suora del Patriarcato poco dopo ci 
venne a chiedere spiegazioni, perché il Cardinale 
desiderava le nostre lingue di fuoco, come un bambino. 

Nei cinque Natali del suo Pontificato gli abbiamo 
fatto pervenire il Bambino Gesù in una rosa di pino 
coperta di neve artificiale, perché i presepi sono la gioia 
dei fanciulli e il Successore di Pio XII «era un fanciullo 
che la malizia degli uomini non ha mai sfiorato» (Padre 
Anastasio [Ballestrero]). 

Ritenne grande grazia «accettare con semplicità 
l'onore e il peso del Pontificato»5. 
                                                        
4 Mons. Cavagna, in L’Osservatore Romano, del 09.06.1963. 
5 L’Osservatore Romano, 06.06.1963. 
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«Nei primi giorni di questo servizio pontificale non 
mi rendevo conto di tutto di ciò che vuoi dire essere il 
Vescovo di Roma e perciò stesso il Pastore della Chiesa 
universale. Poi una settimana dopo l'altra s'è fatta piena 
luce. E mi sono sentito come di casa, come se non avessi 
fatto altro durante la vita»6. 

 
 

 
 
Dalla sedia gestatoria benedice le «Figlie della Chiesa» presenti 

all’udienza generale del 20 maggio 1959. 

 
Ritenne seconda grande grazia «l'apparirgli come 

semplici ed immediate di esecuzione alcune idee per nulla 
complesse, anzi semplicissime, ma di vasta portata e 
responsabilità in faccia all'avvenire e con immediato 
successo». 

«Che espressioni sono queste: cogliere le buone 
ispirazioni del Signore: «simpliciter et confidenter!». 

                                                        
6 L’Osservatore Romano, 05.06.1963. 
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Senza averci pensato prima, metter fuori in un primo 
colloquio col mio segretario di stato il 20 gennaio 1959 la 
parola di Concilio Ecumenico, di Sinodo Diocesano e di 
ricomposizione del Codice di Diritto Canonico, senza aver 
mai pensato e contrariamente a ogni mia supposizione o 
immaginazione, su questo punto. 

Il primo ad essere sorpreso di questa mia proposta 
fui io stesso, senza che alcuno mai me ne desse 
indicazione. E dire che tutto poi mi parve così naturale, 
nel suo immediato e continuato svolgimento...»7. 

Mans. Capovilla alla notte «gli infilava sotto la 
parta le lettere e i discorsi ed Egli glieli rimetteva poi 
allo stesso posto corretti»8. 

– Da quanto tempo non ci vediamo, Madre! Così ci 
accolse il Vicario di Gesù, nel secondo anno del suo 
Pontificato. Naturalmente ci inginocchiammo più 
confuse che se ci avesse benedette dalla sedia 
gestatoria. 

 

La sua umiltà 
Confessava di compiere un vero sacrificio a 

lasciarsi portare sulla sedia gestatoria, Lui... «l'umile 
Papa Giovanni»9. 

«Tutti questi elogi e il chiasso che si fa attorno a 
me non mi toccano affatto» diceva spesso10. «Il senso 

                                                        
7 L’Osservatore Romano, 06.06.1963. 
8 Mons. Cavagna, in L’Osservatore Romano del 09.06.1963. 
9 L’Osservatore Romano, 05.06.1963. 
10 Mons. Cavagna, in L’Osservatore Romano del 09.06.1963. 
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della mia pochezza e del mio niente mi ha sempre fatto 
buona compagnia tenendomi umile e quieto»11. 

Gli piaceva ricordare il suo Sotto il Monte, i suoi 
cari «così umili e modesti, nella semplicità della loro 
pozione sociale»12 e voleva che non ne uscissero: 

«…il nome Roncalli fu portato alla conoscenza, alla 
simpatia, al rispetto di tutto il mondo. E voi fate bene a 
tenervi in umiltà, come studio di fare anch'io»13. 

I suoi soliloqui danno rilievo a questo studio che 
risale ad anni lontani. Nel 1930 scriveva: 

«Per il mio avvenire? Nessun pensiero. Molti si 
interessano superficialmente di me e mi destinano ora a 
Milano, ora a Torino, o altrove. Io non penso proprio a 
nulla, come non credo che il Santo Padre pensi 
seriamente a me per queste mansioni così importanti e 
così superiori alle mie piccolezze. Di queste cose “nec 
habeo, nec careo, nec egeo, nec curo”. E per questo 
continuo a vivere contento e tranquillo»14. 

Aveva il vizio dell'umiltà, ci disse un eminentissimo 
prelato. «Aveva, messo se stesso e il mondo sotto i 
piedi». 

«Quando si è calpestato l'orgoglio, confidava, e 
l’amor proprio è stato messo sotto i piedi, allora si è 
capaci di accettare ciò che il Signore domanda a noi, e 
l'anima rimane in pace per sempre»15. 
                                                        
11 L’Osservatore Romano, 07.06.1963. 
12 L’Osservatore Romano, 10.06.1963. 
13 L’Osservatore Romano, 08.06.1963. 
14 L’Osservatore Romano, 10.06.1963. 
15 Mons. Capovilla, Sette letture, p. 26 
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A Venezia lo trovavamo spesso solo e allora, dopo 
averci risposto e benedetto, si alzava senza solennità e 
ci accompagnava umilmente all'ascensore. 

Nella prima grande udienza che concesse ai 
Superiori e alle Superiore generali in Vaticano, entrò 
raccolto, ascoltò l'indirizzo, lesse incespicando più 
volte, due paginette, ci benedisse e se ne andò in fretta 
seguito da un fioco applauso e dalla delusione generale. 

«Mi ha fatto sempre e mi fa ancora grande 
impressione, scriveva, quel piccolo salmo 130, che dice: 
Signore, il mio cuore non si vanta, né i miei occhi si 
sollevano innanzi a te: non corro dietro a cose grandi e 
più alte di me stesso. Imo composui et pacavi animam 
meam»16. 

E nelle cose grandi era sempre piccolo. 

«Siamo alle due giornate della glorificazione del 
povero Papa Giovanni per i suoi meriti di “princeps 
pacis...”. Fu felice… il suo trionfare innanzi la folla nel 
tempio, come in olocausto di perfetta carità, ben degno di 
celebrazione nella Basilica immensa che tutto 
santifica...». 

«A pensarci su anch'io – pure sempre un po’ freddo 
in queste cose – non ho sottratta la mia commozione e la 
mia riconoscenza al Signore qui respexit humilitem servi 
sui... et fecit mihi magna qui potens est».  

 
 

                                                        
16 L’Osservatore Romano, 16.06.1963. 
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Il 9 aprile, il Santo Padre Giovanni XXIII firma l’Enciclica «Pacem in 
terris», che reca la data dell’11 aprile 1963 
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Chi l'avrebbe mai potuto pensare all'applicarsi 
proprio alla mia debolezza di queste misteriose parole 
soffuse di tanta grazia?»17. 

Per questo suo profondo senso di piccolezza, 
limitatezza e debolezza, era buono: «il Papa buono». 

«Vicarius Xsti? Ah! io non sono degno di questa 
denominazione, povero figlio di Battista e di Marianna 
Roncalli, due buoni cristiani sicuramente: ma tanto 
modesti e umili...» 

Tutto mi è presente a 57 anni di distanza. Da allora 
ad ora quale confusione per il mio niente: "Deus meus 
misericordia mea"»18. 

E nel suo ritiro del ’61: 

«La memoria si allieta di tanta grazia del Signore 
pur nella mortificazione di aver corrisposto con tanta 
povertà di energie impiegate non affatto in proporzione 
dei doni ricevuti»19. 

 

La sua bontà 
Prima di essere l'ideale del suo Pontificato lo fu del 

suo Sacerdozio. Nel 1930 scriveva: 

«Che sono mai i piccoli miei sacrifici specialmente 
nella sopportazione dei difetti di queste anime... allorché 

                                                        
17 L’Osservatore Romano, 04.07.1963. 
18 L’Osservatore Romano, 13.06.1963. 
19 Ivi. 
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penso ai difetti miei, alle mie negligenze, ai miei peccati 
per cui merito ogni pena ed espiazione?»20. 

«Come bisogna imitare il Signore ed essere pazienti 
con gli uomini». È il Signore che parla ai cuori e li sa 
toccare»21. 

Come Lui bisogna avere «disposizioni costantemente 
benevole» trovare un po' di lato buono» «addolcire, 
temperare, volgere al meglio»22. 

Assunto al Pontificato aspira alla perfezione della 
bontà: 

«Noi vi supplichiamo a pregare sempre il Signore 
per il Papa al fine di ottenergli l'esercizio di perfezione 
della mitezza e della bontà»23. 

«Devo restare fedele al mio buon proposito ad ogni 
costo: voglio essere buono sempre con tutti»24. 

È ottimista come le mamme, come… la Madonna: 

«Dovunque c'è Roma devono trovare bontà 
materna»25. 

 
«Ci volgiamo con voi verso il colle della vostra 

Madonna di S. Luca, dice ai bolognesi, di lassù la Madre 
celeste veglia sulla città operosa e raccomanda al Figlio 
suo le singole famiglie di Bologna, così quelle che sanno 

                                                        
20 L’Osservatore Romano, 10.06.1963. 
21 L’Osservatore Romano, 06.06.1963. 
22 Ivi. 
23 Discorsi, messaggi, colloqui di Giovanni XXIII, vol. I, p. 13. 
24 Mons. Capovilla, Sette letture, p. 17. 
25 L’Osservatore Romano, 06.06.1963. 
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ancora intrecciare il Rosario come le altre che forse se ne 
sono dimenticate. Le sembianze soavi e miti di Maria 
parlano al cuore dei buoni bolognesi. Noi siamo certi che 
al di là di quanto riusciamo a vedere noi e capire il 
colloquio della Madre coi figli non è finito. Oh! no: esso 
continua, o riprende, o sta per riavviarsi»26. 

«L'esempio del Papa sia di scuola e di 
incoraggiamento a tutti. Predicare a tutti egualmente e 
in modo generale la giustizia, la carità, l'umiltà, la 
mansuetudine, la dolcezza e le altre virtù evangeliche, 
difendendo con garbo i diritti della Chiesa dove venissero 
violati o compromessi. 

Sempre, ma soprattutto in questi tempi, il Vescovo è 
indicato per spargere un olio balsamico di dolcezza sopra 
le piaghe della umanità...27. 

In uno dei suoi ultimi esami afferma: 

«Circa l'esercizio della "mansuetudine" non 
aggiungo parole. Ringrazio la bontà del Signore che mi 
assiste nella pratica del "mitis et humilis corde, ore et 
opere"»28. 

 

La sua carità 
Come Gesù si dà, si dona sempre più inesau-

ribilmente. 

«Il Vescovo è sempre la fontana pubblica». 

                                                        
26 Discorsi, messaggi, colloqui di Giovanni XXIII, vol. IV, p. 300. 
27 L’Osservatore Romano, 13.06.1963. 
28 Ivi. 
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«Alla mai povera fontana si accostano uomini di 
ogni specie. Mia funzione è di dare acqua a tutti: “consul 
Dei”, padre, lume, incoraggiante per tutti». 

«Dappertutto c'è da portare lume di carità e di 
pace». 

«Mi piace tanto far la carità agli altri, mentre vedo 
che il Signore ne fa tanta a me». 

«Per me la buona regola: dar tutto, ma non per 
debito»29. 

«C'è chi aspetta dal Pontefice l'uomo di stato, il 
diplomatico, lo scienziato, l'organizzatore della vita 
collettiva... A Noi sta a cuore supremamente il compito di 
Pastore di tutto il gregge»30. 

Per tutti le sue preghiere e, con delicatezza 
particolare, per il suo caro prossimo più prossimo: 

«Ogni tanto nella recita del Rosario accanto alle 
intenzioni che conoscete, per i bimbi che in quel giorno 
sarebbero nati alla nascita di Gesù, per i malati che in 
quel giorno sarebbero morti alla sua morte e per i 
bisogni particolari e universali della Chiesa e 
dell'umanità, ne metto delle altre. Rifaccio allora il 
cammino della mia esistenza. E prego per la mia 
Bergamo, per i cari fratelli di Bulgaria (oh! quei dieci 
anni); per i Turchi e i Greci. Rivedo gli otto anni di 
soggiorno tra i Francesi che mi hanno voluto bene e che 
io ho amato e amo tanto. E poi eccomi qui, accanto a San 
Pietro e al Laterano». 
                                                        
29 L’Osservatore Romano, 06.06.1963. 
30 Discorsi, messaggi, colloqui di Giovanni XXIII, vol. I, p. 11 
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Qui ama tutti ed è amato da tutti. 
«Gli ammalati, i carcerati, i poveri, i profughi…». 

«I contatti con le folle, le udienze, oh! quante 
consolazioni!»31. 

Nei primi anni del suo Pontificato, scrive Mons, A. 
Cavagna, si sforzò di studiare l'inglese e mi faceva 
osservare: 

«Non è che io voglia tenere discorsi in inglese; ma 
mi pare di non essere Padre avvicinando tante persone 
che conoscono solo l'inglese e di non saper rivolgere 
loro neppure una parola»32. 

Proprio in questi ultimi mesi gli fece vedere una 
grammatica russa: conoscendo lo slavo, avrebbe 
appreso facilmente almeno i termini necessari per 
esprimere il suo amore anche a quel grande popolo. 

«Terzo anello (che lo legherà a Gesù) sarà la "carità 
del prossimo" inesauribile e pazientissima». 

«Il Rosario che dall'inizio del 1958 mi sono 
impegnato di recitare devotamente tutto intero, è 
divenuto esercizio di meditazione e di contemplazione 
tranquilla e quotidiana, che tiene aperto il mio spirito sul 
campo vastissimo del mio magistero e ministero di 
Pastore massimo della Chiesa e di padre universale delle 
anime»33. 

 

                                                        
31 L’Osservatore Romano, 05.06.1963. 
32 Mons. Cavagna, in L’Osservatore Romano del 09.06.1963. 
33 L’Osservatore Romano, 13.06.1963. 
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«Occorre … aprire gli orizzonti, dilatare l’impeto della generosità… 
secondo la spinta di quella carità di Cristo che ci stringe…». 

 

Nel ritiro del '61 la sua umiltà e la sua carità 
universale si toccano come la profondità e l'altezza 
nelle incommensurabili elevazioni della Grazia: 

«Dopo la prima Messa sulla tomba di S. Pietro, ecco 
le mani del S. Padre Pio X posate sopra la mia testa a 
benedizione augurale per me e per la mia incipiente vita 
sacerdotale; e dopo oltre mezzo secolo (57 anni 
precisamente) ecco le mie stesse mani aperte sopra i 
cattolici - e non soltanto i cattolici - del mondo intero, in 
gesto di paternità universale, come successore dello 
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stesso Pio X proclamato santo, e sopravvivente nel 
sacerdozio suo e dei suoi antecessori e successori, 
preposti come S. Pietro al governo della Chiesa di Cristo 
tutta intera, “una, santa, cattolica ed apostolica". 

Tutte parole sacre sono queste che superano il senso 
di ogni mia inimmaginabile esaltazione personale: e mi 
lasciano nella profondità del mio nulla sollevato alla 
sublimità di un ministero che soverchia ogni altezza di 
umana dignità»34. 

L'ultima Pasqua fu un trionfo della sua carità.  
«Piazza S. Pietro ieri fu semplicemente "trionfale", 

come nelle circostanze più rare: in compattezza di saluti 
e di auguri al Papa apparso al balcone. Gli auguri finali 
in 27 lingue: una diffusione di pace e di gioia trionfante. 
La Enciclica: "Pacem in terris" acclamata come forse 
mai»35. 

Trionfi che elevano il suo spirito. Elevazioni che si 
effondono in espressioni sempre più ammirabili di 
carità. 

«Sentiamo l'animo nostro commuoversi e quasi 
abbracciarvi con un amore senza confini» del 26 
maggio36. 

«Ho cercato di amare tutti, ho voluto il bene di tutti» 
del 31 maggio37. 

 

                                                        
34 L’Osservatore Romano, 13.06.1963. 
35 L’Osservatore Romano, 04.07.1963. 
36 Discorsi, messaggi, colloqui di Giovanni XXIII, vol. V, p. 271. 
37 L’Osservatore Romano, 06.06.1963. 
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La sua pietà 
Era il gorgo segreto di queste sue effusioni 

universali: 

«…nella conversazione più intima col Signore. Debbo 
rendermi conto sempre più che questi sono i momenti 
meglio spesi della mia vita». 

«Sento che il Signore "laetificat juvenutem meam" e 
la rinnova»38. 

«Mi sento nelle mani, presso il Cuore del Signore. 
Non parmi di voler altri che Lui»39. 

«La Santa Messa ben celebrata spande il suo 
profumo su tutta la giornata»40. 

«Oh!' che tenerezza e che delizia riposante questa 
mia Messa mattutina!» 

«Continuerò a curare, a perfezionare gli esercizi di 
pietà: S. Messa, Breviario, Rosario tutto intero e grande e 
continuata intimità con Gesù contemplato in immagini: 
Bambino e Crocifisso: adorato nel Sacramento. Il 
Breviario mi trattiene lo spirito in continuate elevazioni; 
la S. Messa lo immerge nel "Nome", nel "Cuore", nel 
"Sangue" di Cristo»41. 

«Oh! le parole della "Imitazione di Xsto" vere e 
toccanti: "Felix hora, quando Jesus vocat de lacrymis ad 
gaudium spiritus"»42. 

                                                        
38 L’Osservatore Romano, 06.06.1963. 
39 L’Osservatore Romano, 10.06.1963. 
40 L’Osservatore Romano, 06.06.1963. 
41 L’Osservatore Romano, 13.06.1963. 
42 L’Osservatore Romano, 04.07.1963. 
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La sua pietà eucaristica gli ispirò di farci, chissà 
con che cuore, il dono insperato di un cofanetto 
d'incenso di Gerusalemme che profumò tutte le nostre 
Adorazioni pubbliche e colmò di gaudio le nostre case. 

Il 19 marzo 1928 a Sofia (Bulgaria) scriveva: 

«La mia vita deve essere come l'incenso. Non 
adoperato, è materia amorfa: gettato sul fuoco arde e 
diffonde nel tempio del Signore odore di soavità 
deliziosa43. 

Il mondo della grazia era il suo mondo come per 
tutti i mistici. 

«Il tempo oggi bruttissimo e inducente tristezza nei 
cuori se questi non fossero vivificati dal ricordo della 
meraviglia della grazia»44. 

«Tutto si abbellisce nel sorriso di Maria che guarda 
maternamente alle umili opere nostre»45. 

Le sue fotografie più toccanti sono quelle che lo 
fissano in preghiera dolce e accorata al faldistorio, 
mentre bacia il Crocifisso e il piede di San Pietro, o 
davanti alla Madonna: 

 

 

                                                        
43 L’Osservatore Romano, 10.06.1963. 
44 L’Osservatore Romano, 04.07.1963. 
45 L’Osservatore Romano, 06.06.1963. 
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In adorazione dinanzi al SS. Sacramento al termine della Processione 
del Corpus Domini 1961 
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«Maria, gloriosa, Madre mia, proteggetemi sempre. 
Sono vostro figlio, sono vostro Vescovo: vi amo tanto in 
Gesù e nella Santa Chiesa»46. 

 

 
Il Santo Padre Giovanni XXIII sosta in preghiera nella Santa Casa di 
Loreto, 4 ottobre 1962. 

 

«A Maggio – Mercoledì 1 - Notte di primo maggio… 
La veglia mi ha recato molti progetti che affido a Maria e 
a cui voglio fare onore. Innanzitutto ricerca di più 
intimità spirituale: fra Maria e il Concilio, a cui mi debbo 
aggiornare... Poi c'è tutta una consacrazione che oggi 

                                                        
46 Ivi. 
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stesso ho incominciato ad attuare; ed a cui farò 
convergere il merito dei dolori fisici che mi lasciano a 
stento. 

La mia presenza e parola – la Madonna; S. Giuseppe; 
la S. Chiesa –nella grande udienza di stamane a S. Pietro, 
auguro siano le mie note di annuncio riverente e 
risonante del mio omaggio a Maria»47. 

«O Maria! Il Nostro modo di aprirci con Voi, di 
onorarvi non è cambiato affatto. La stessa confidenza e 
semplicità dei giorni lontani dell'infanzia e della vita 
seminaristica...»48. 

«Questa mia vita che volge al tramonto meglio non 
potrebbe essere risolta che nel concentrarmi in Gesù 
Figlio di Maria ed offertomi dalle braccia di Lei a soavità 
e conforto del mio spirito»49. 

 

La sua pazienza 
Lo sforzo ascetico gli fu alleggerito, oltre che dalla 

grazia, dalla fibra sana: – Non sono mai stato malato di 
nervi e di fegato, si compiaceva affermare – e da un 
equilibrio psichico mantenuto perfetto da ottant'anni di 
innocenza. 

Ma lo sforzo ci fu: 

«Ciò costa, ma è guadagno per il cielo». 
«Signore, mi umilio e vi offro il sacrificio». 

                                                        
47 L’Osservatore Romano, 04.07.1963. 
48 Discorsi, messaggi, colloqui di Giovanni XXIII, vol. IV, p. 469. 
49 L’Osservatore Romano, 13.06.1963. 



25 

«Che il Signore mi conservi la calma e la pace 
interiore fra tante piccole tempeste». 

«Sopportare con pace queste piccole sofferenze è già 
segno di grazia». 

«Sta bene sentire il peso della stanchezza. Questo è 
dovuto ai nostri peccati: questo è meritorio come 
implorazione di grazia per queste anime che sono 
oggetto delle mie cure». 

«In questi giorni mi si riempie lo spirito di sconforto; 
d'altra parte, perché soffrire? Non basta fare la Santa 
Volontà del Signore?». 

«Preferisco continuare il mio sforzo di tacere senza 
amarezza, sicuro che questa mortificazione riuscirà 
edificante a suo tempo». 

«Ogni giorno deve avere la sua piccola ansia: e 
dobbiamo tenere alla disciplina dello spirito che frena le 
impazienze e mantiene la pace interiore». 

«Il sapersi ben tenere con giovani anime (…) è 
qualche volta difficile e penoso. Se poi fra queste la 
nevrastenia ha qualche parte, l'imbarazzo è più grave. 
Ma la pietà e la mitezza superano tutto». 

«…Non c'è che da raccogliersi, rettificare le posizioni 
del mio spirito in faccia al Signore, piangere e pregare» . 

«Una croce ci vuole. Signore Gesù, aiutatemi a 
portarla umilmente e degnamente». 

«Che posso io desiderare di più nella vita? Nulla: 
fuorché un maggior sforzo di perfezione nel vivere e nel 
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compiere i miei doveri di Vescovo e di servitore della 
Santa Chiesa»50. 

«Vicarius Christi: dunque il mio compito è là: 
Sacerdos et victima. Il sacerdozio mi esalta, ma il 
sacrificio che il sacerdozio lascia supporre, mi fa 
tremare»51. 

«In caritate Dei et patientia Christi»52. 

La sua confessione generale dell' 11 agosto 1961 
mette in rilievo il suo sforzo, pur nell'esercizio della sua 
virtù prediletta e connaturale: 

«Circa charitatem, Questo è l'esercizio che mi costa 
meno: e che pur qualche volta mi è sacrificio, e mi tenta e 
mi stimola a qualche impazienza di cui forse, me conscio, 
qualcuno può soffrire»53. 

 
La malattia gli stronca il vivissimo desiderio di 

portare a termine il Concilio, ed appare evidente il suo 
sforzo di farle buon viso: 

«Dalla Pasqua sono uscito contento ma di fatto 
malconcio quanto al mio disturbo gastropatico. S. Messa, 
tranquilla in casa. poi abbandono in Dio». 

Il 15 aprile: 
«Oggi un po’ di riposo in casa, ma con molta 

distrazione, disturbi in continuazione, da farmi pensare 
seriamente ai casi miei». 

                                                        
50 L’Osservatore Romano, 06.06.1963. 
51 L’Osservatore Romano, 13.06.1963. 
52 L’Osservatore Romano, 10.06.1963. 
53 L’Osservatore Romano, 16.06.1963. 
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Il I° maggio: 
«C'è tutta una consacrazione che oggi ho 

incominciato ad attuare: e a cui farò convergere il merito 
dei dolori fisici che mi lasciano a stento». 

Il 20 maggio: 
«O caro Santo mio Bernardino, diletto fra i miei 

santi; colla dolcezza del tuo ricordo mi hai recato 
parecchi segni della continuazione di un grande dolore 
fisico che non mi lascia e mi fa grandemente pensare a 
soffrire». 

«Stamane, per la terza volta, mi accontento della 
Comunione ricevuta in letto, invece che godermi la 
celebrazione della Messa: pazienza, pazienza»54. 

Lo sforzo di perfezione era un vecchio impegno che 
si era assunto come Prete del Sacro Cuore e di cui le 
Lettere e Allocuzioni alle anime consacrate sono 
documenti vivi. 

 

La sua castità angelica 
«Brillò nel tempo che fu sotto le armi, scrive il suo 

Confessore, e già Sommo Pontefice lo induceva a 
distogliere lo sguardo da qualsiasi apparizione e visione 
che non fosse irreprensibile»55. 

A Venezia, in una udienza lo avevamo notato noi 
pure. Si attraversava la sua anticamera di Cardinale 
soprastante la calle frequentatissima, e ci si 
                                                        
54 L’Osservatore Romano, 04.07.1963. 
55 Mons. Cavagna, in L’Osservatore Romano del 09.06.1963. 
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congratulava per il suo recente provvedimento contro 
la moda irriverente. 
Vedete -ci disse, indicando le finestre mentre ci 
accompagnava come un umile segretario all'ascensore- 
mi sembra che il Signore mi dica: Roncalli, ricordati, 
anche se sei Cardinale, non devi guardar giù, devi 
osservare anche tu la mortificazione degli occhi. 

Si era così impegnato in questa mortificazione 
preservativa che lo confidò semplicemente anche a un 
gruppo di bambini da noi condotti nel suo 
appartamento per una fotografia. 

– Sapete perché ci sono questi ripari alle finestre? 
Perché anche il Patriarca, cari, deve mortificare i suoi 
occhi e non guardar giù… 

Nel 1939 riguardo al cinema aveva scritto: 
«Anche ciò che passa per la comune dei fedeli non è 

buona cosa per un ecclesiastico. 
Sono contento di essermi imposta la mortificazione e 

di aver dato buon esempio»56. 
«Nella sua grave e delicata malattia, continua il 

Confessore, non permise mai neppure alle tanto filiali 
sue Suore, che gli prestassero i servizi indispensabili 
agli ammalati colpiti dal suo grave morbo, ma si affidò 
completamente ai domestici e a Fra Belotti, 
agostiniano»57. 

                                                        
56 L’Osservatore Romano, 06.06.1963. 
57 Mons. Cavagna, in L’Osservatore Romano del 09.06.1963. 
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Non sorprende quindi ciò che affermava per 
delicatezza, in latino, nella confessione generale dell'11 
agosto 1961: 

«Circa castitatatem sive in tempore pubertatis, vel 
inventutis, vel maturitatis, vel senectutis, gratia Dei 
nunquam permisit tentationem et iacturam, nunquam 
nunquam...»58. 

La sua mortificazione dei sensi è evidente nei suoi 
propositi e affermazioni del 15 agosto 1961: 

«Il Rosario e la meditazione dei misteri con le 
intenzioni, che da tempo amo unire a ciascuna decina, lo 
gusto di più in ginocchio presso il sacro velo 
dell'Eucaristia». 

«Nelle ore pomeridiane e dopo il breve riposo, non 
mai a letto, ma su una sedia a sdraio…»59. 

 

La sua povertà evangelica 
«Uscito dalla povertà e piccolezza di Sotto il Monte 

ho cercato di non discostarmene mai. Che grazia grande 
mi ha fatto il Signore: parroci santi, genitori esemplari; 
una forte tradizione cristiana; una povertà contenta e 
tranquilla». 

 
 

                                                        
58 L’Osservatore Romano, 16.06.1963. 
59 L’Osservatore Romano, 16.06.1963. 
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In adorazione nella Cappella privata, lo sguardo rivolto alla Sacra Famiglia dell’altare. 
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«La povertà mi ha spesse volte imbarazzato, 
specialmente quando non mi riusciva di aiutare i miei che 
erano poverissimi e qualche confratello. Ma non me ne 
sono mai lamentato!»60. 

«Parliamo di forme per conservare e assicurare il 
denaro, stante le condizioni presenti. Oh! che cosa 
imbarazzante per me! E poi sono una tentazione. Il 
Signore mi preservi!». 

«Acquisto mobilio per la Delegazione. Vi impiego 
denaro che mi appartiene personalmente e lo impiego in 
cose che non saranno mie, ma della Chiesa. Mi pare un 
mezzo per allontanare pensieri di avarizia»61. 

«Nato povero, ma da onorata e umile gente, sono 
particolarmente lieto di morire povero, avendo 
distribuito, secondo le varie esigenze e circostanze della 
mia vita semplice e modesta, a servizio dei poveri e della 
Santa Chiesa che mi ha nutrito, quanto mi venne fra 
mano - in misura assai limitata del resto - durante gli 
anni del mio sacerdozio e del mio episcopato. Apparenze 
di agiatezza velarono, sovente, nascoste spine di 
affliggente povertà e mi impedirono di dare sempre con 
la larghezza che avrei voluto. Ringrazio Iddio di questa 
grazia della povertà di cui feci voto nella mia giovinezza, 
povertà di spirito come prete del S. Cuore, e povertà 
reale; e che mi sorresse a non chiedere mai nulla, né 

                                                        
60 L’Osservatore Romano, 05.06.1963. 
61 L’Osservatore Romano, 06.06.1963. 
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posti, né danari, né favori, mai, né per me, né per i miei 
parenti o amici»62. 

«Voglio morire, senza sapere se ho qualcosa di 
mio.»63. 

«L'onore di un Papa non è di far arricchire i suoi 
parenti, ma solo di assisterli con carità secondo i loro 
bisogni e le condizioni di ciascuno. 

Questo è e sarà uno dei titoli di onore più belli e più 
apprezzati di Papa Giovanni e della sua Famiglia 
Roncalli. 

Alla mia morte non mi mancherà l'elogio che fece 
tanto onore alla santità di Pio X: nato povero e morto 
povero»64. 

 

«Oboedientia et pax» 
Il suo spirito di obbedienza era il segreto della sua 

pace. 

«È obbedienza; andrò volentieri e con fiducia». 
«Una volta presa la decisione e per obbedienza, mi 

diviene sempre più caro e gradevole». 
«L'addio ai miei cari, alla mia Mamma che forse non 

vedrò più sulla terra è sempre qualche cosa di triste, di 
pungente. So però di far l'obbedienza, e questo tutto 
tempera e addolcisce». 

«Volendo restare fedele al mio motto: "Oboedientia 
et pax", trovo in questo XV anniversario del mio arrivo in 
                                                        
62 L’Osservatore Romano, 07.06.1963. 
63 L’Osservatore Romano, 05.06.1963. 
64 L’Osservatore Romano, 08.06.1963. 
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Oriente motivo di consolazione e di pace e anche di 
coraggio a non pensare ad altro che a far bene come e 
dove sto». 

«Mi allieta il pensiero di non essermi staccato 
dall'obbedienza apportatrice di pace interiore e di buon 
successo». 

«Non mi manca la gioia del dovere compiuto in 
ispirito di obbedienza e pace»65. 

Nella sua confessione generale dell'11 agosto 1961 
poteva affermare: 

«"Circa oboedientiam". Non ho mai avuto né subito 
tentazioni contro la obbedienza, e ringrazio il Signore, 
che non ne abbia permesso alcuna, neppure quando 
questa obbedienza mi costava assai, come anche ora ne 
soffro: "factus", come sono, "servus servorum Dei"». 

«Delle varie iniziative di carattere pastorale che 
trapuntano questo primo saggio di pontificio impegno di 
apostolato, tutto è avvenuto da assoluta quiete ed 
amabile, direi persino silenziosa, ispirazione del Signore 
a questo suo povero servo, che senza alcun merito suo, 
oppure quello semplicissimo di non discutere, ma 
semplicemente di assecondare e di obbedire, ha potuto 
riuscire non inutile strumento di onore a Gesù e di 
edificazione per molte anime». 

«A Lui (Gesù) mi sottometto… in pienissimo 
abbandono di assoluta obbedienza e di conformità alla 

                                                        
65 L’Osservatore Romano, 06.06.1963. 
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sua volontà. Ora più che mai, e "usquedum vivam et in 
omnibus, oboedientia et pax"»66. 

«"Oboedientia et pax". O Gesù: voi restate sempre 
con me. Io vi ringrazio di questa dottrina che mi segue 
dappertutto»67. 

Cita la pagina di Rosmini: «...la santità consiste... 
nell'essere indifferente a tutto ciò che piace ai superiori 
e veramente senza volontà». 

«Sono tranquillo: ho voluto fare sempre la volontà di 
Dio, sempre, sempre»68. 

«Citava spesso la frase della preghiera universale 
di Clemente XI: «Volo quidquid vis, volo quia vis, volo 
quomodo vis, volo quandiu vis» scrive il suo 
Confessore69. E confidava con semplicità «Se il Signore 
Gesù mi dicesse: Chiedimi questa grazia (di vedere la 
conclusione del Concilio) ed io te la concederò, 
risponderei: No, Signore, non chiedo. Fate voi. Fino al 
termine della mia vita, voglio restar fedele alla dottrina 
del Pater noster, al Fiat voluntas tua...»70. 

 
 

                                                        
66 L’Osservatore Romano, 16.06.1963. 
67 L’Osservatore Romano, 13.06.1963. 
68 L’Osservatore Romano, 05.06.1963. 
69 Mons. Cavagna, in L’Osservatore Romano del 09.06.1963. 
70 Mons. Capovilla, Sette letture, p. 17. 
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Questo è il mistero della mia vita. Non cercate altre 

spiegazioni. Ho sempre ripetuta la frase di san Gregorio 
Nazianzeno: Voluntas tua pax nostra. La tua volontà o Signore è la 
nostra pace. Lo stesso pensiero è contenuto nelle altre parole che 
mi tennero sempre buona compagnia: oboedientia et pax. 

La statua di san Pietro è qui che attende sempre l'ossequio 
di tutti noi, motivo incessante di letizia e di benedizione. 

(«Giornale dell'anima», pag. 331) 
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Verso il mistero 
I «Soliloqui» di Giovanni XXIII, come i suoi colloqui 

pastorali pieni di effusioni e di ricordi, rivelano questa 
sua ascesi ininterrotta, continua, perseverante, fedele, 
queste «piccole spine che se si portano per amore di Gesù 
diventano rose»71 per gli altri. Ascesi che riprende la 
«Piccola via» di Santa Teresa di Lisieux, senza 
strapiombi e svolte drammatiche, ma sebbene coperta 
di petali, diretta al Calvario. 

Qui il Santo Pontefice pianse come Gesù e morì 
intimamente, prima di morire nella sua camera ad 
angolo dei Palazzi Apostolici. 

Quante volte lo scoprimmo quasi negletto fra i 
libri, nella sua solitudine cardinalizia, sebbene come 
Pontefice «i 6 anni felici del Patriarcato veneziano gli 
abbiano poi richiamato sante affezioni e spirituali 
tenerezze»72. 

Quanti videro la sua elevazione alla Cattedra di 
Pietro come un crollo del Pontificato! 

E che delusione in molti alle sue prime dimesse 
comparse in Basilica e ai suoi primi discorsi pastorali al 
popolo! 

Quanto si equivocò sulla sua dottrina e sulla sua 
missione universale! Si volle perfino far risalire a lui, 
alla sua «Pacem in terris» la responsabilità di certe 
flessioni elettorali. 

                                                        
71 L’Osservatore Romano, 04.07.1963. 
72 L’Osservatore Romano, 04.07.1963. 
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L’invocazione allo Spirito Santo per il Concilio 

 
«Gesù mio, aveva scritto, accetto tutto dalla vostra 

mano, dal vostro Cuore, e vi dico: datemi ancora più a 
soffrire se volete, per purificare l'anima mia, per renderla 
strumento di maggior bene alle anime, di maggior onore 
e gloria per voi e per la Santa Chiesa»73. 

«... il mio cuore brucia di lavorare e di soffrire, 
perché si avvicini l'ora in cui si realizzerà per tutti la 
preghiera di Gesù nell'ultima Cena»74. 

Come Lui, ha accettato l'agonia interiore che assale 
nell'incomprensione e nell'abbandono: 

                                                        
73 L’Osservatore Romano, 10.06.1963. 
74 Discorsi, messaggi, colloqui di Giovanni XXIII, vol. IV, p. 608. 
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«Ora conosco un po' com'è l'agonia di Gesù», 
confidava a un Prelato in questo ultimo periodo. Ma 
«non mi affliggo, notava, per quello che s'è scritto e detto 
di me. È troppo poco se confrontato con le angosce di 
Gesù, Figlio di Dio, durante tutta la sua vita e in Croce»75. 

Ad esse si era preparato con prolungate 
meditazioni, con tutta una vita di meditazione: 

«La lettera "vermiglia" (P. Caraffa, Tre Lettere) mi 
rende familiare alla meditazione delle sofferenze di Gesù 
mortificato nel corpo e nello spirito... ». 

«Crocifisso e eternità: Passione dì Cristo nella luce 
della interminabile eternità! Oh! che dolcezze: oh! che 
basi e sempre più così: deve essere pace vivificata la vita 
che ancora mi resta a vivere quaggiù: ai piedi della croce 
di Gesù Crocifisso, innaffiata dal suo preziosissimo 
Sangue e dalle lacrime amarissime dell'Addolorata, 
Madre di Gesù e madre mia»76. 

«Mi sottometto (a Gesù) anche nel lasciarmi tutto 
trasformare dai suoi dolori e dalle sue sofferenze». 

«Tutto viene a confermarmi nella dottrina della 
sofferenza. Di tutti i misteri della vita di Gesù questo è il 
più adatto e più familiare alla devozione permanente del 
Papa: «pati et contemni pro Christo et cum Christo». 

«Egli mi guarda insanguinato, dilacerato, pendente 
dalla Croce. Mi guarda trafitto il petto, trafitto nelle mani 
e nei piedi, e mi invita a riguardare sempre a Lui. La 
giustizia lo ha condotto direttamente alla carità; e la 
                                                        
75 L’Osservatore Romano, 05.06.1963. 
76 L’Osservatore Romano, 16.06.1963. 
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carità lo ha immolato. Questa deve essere la mia sorte: 
"non est discipulus super magistrum". 

O Gesù, eccomi innanzi a voi languente e morente 
per me. Vecchio come ormai io sono, avviato alla fine del 
mio servizio, della mia vita. Tenetemi ben stretto e vicino 
al vostro cuore, in un solo palpito col mio...». 

«O Gesù Crocifisso, "Amor meus et misericordia mea 
nunc et in saecula" ». 

«Pater, si vis transfer calicem istum a me: 
veruntamen non mea voluntas sed tua fiat». 

«... Dopo tante grazie moltiplicatemi nella mia lunga 
vita non c'è niente più che io non voglia. Tu mi hai 
dischiusa la via, o Gesù: "sequar Te quocumque ieris": al 
sacrificio, alle mortificazioni, alla morte»77. 

Come Lui è andato incontro alla morte 
abbracciando la croce: 

«Ben a ragione il Signore ha accostato la croce ai 
tratti di infinita misericordia di cui mi ha fatto segno in 
questi ultimi mesi particolarmente»78. 

«...il più grande onore – dell'umile Papa – (è) di 
rassomigliarsi in perfezione con Cristo, quale suo Vicario: 
con Cristo Crocifisso... con Cristo Rabbi...». 

«...se e quando "magna mihi tribulatio advenerit", 
accoglierla bene; e se questa ritarda ancora un poco, 
continuare la bibita del "Sangue di Gesù" con quel 

                                                        
77 L’Osservatore Romano, 13.06.1963. 
78 L’Osservatore Romano, 05.06.1963. 
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contorno di piccole o grandi tribolazioni di cui la bontà 
del Signore la volesse circondare». 

«..."Sicut parvulus in gremio matris suae, ita in me 
est anima mea". Oh! che care parole sono queste! Ma se 
dovessero turbarsi presso il fine della mia vita, Signore 
mio Gesù, tu mi conforterai nella tribolazione. Il Sangue 
tuo, il Sangue tuo che io continuerò a succhiare dal tuo 
calice, come a dire dal tuo Cuore, mi sarà pegno di salute 
e di letizia eterna»79. 

E dalla croce prega come Lui per quelli che lo 
hanno fatto patire: 

 
«Sento di non aver nulla da perdonare a chicchessia, 

perché in quanti mi conobbero ed ebbero rapporti con 
me -mi avessero anche offeso e disprezzato o tenuto, 
giustamente del resto, in disistima o mi fossero stati 
motivo di afflizione- non riconosco che dei fratelli e dei 
benefattori, a cui sono grato e per cui prego e pregherò 
sempre»80. 

Così è venuta a maturazione la sua Bontà che ha 
intenerito il mondo per Lui, e ci ha fatti più buoni tutti, 
quasi per una dispensazione universale dal suo cuore al 
nostro. 

 

                                                        
79 L’Osservatore Romano, 16.06.1963. 
80 L’Osservatore Romano, 07.06.1963. 
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Venerdì Santo 1963 

 

La sua Bontà 
Non era solo bontà naturale, quasi retaggio di 

famiglia. 
Non era nemmeno soltanto la virtù della bontà in 

cui siamo impegnati come uomini e come cristiani, ma 
che accontenta poco o accontenta pochi, perché o è 
frutto acerbo, o è scarso di profumo, colore e sapore per 
l'egoismo, magari inconscio, con cui l'offriamo. 

La bontà del Papa buono era la Bontà dello Spirito 
Santo; frutto profumato, colorito, saporito e maturo. 
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«È il Signore che parla ai cuori e li sa toccare».  
«Preferisco attendere con fiducia che il Signore ci 

dia il buono Spirito suo».  
«Noi dobbiamo, nel trattare le anime, sforzarci di 

accostarci, anzi di penetrarci dello Spirito col quale Gesù 
le tratta. E sicuramente lo Spirito di Gesù a loro riguardo 
è più caritatevole»81.  

Per questo lo Spirito «che può riempire il mondo» 
e «rinnovare la faccia della terra» ci riunì tutti nel suo 
cuore, ci commosse tutti nell'intimo, ci fece pregare 
tutti «perché un miracolo lo guarisse» e allora è 
avvenuto ciò che Lui stesso aveva fatto rilevare: 

«In giorni tristi la preghiera universale… allo Spirito 
Santo Signore e vivificante, trovò risposte prodigiose dal 
cielo e sulla terra, che segnarono pagine faustissime e 
gloriose nella storia dell'umanità». 

La risposta prodigiosa fu la sua agonia e la sua 
morte.  

La pagina gloriosa furono le sue ultime parole che i 
giornali si appropriarono di diritto come testamento del 
Padre comune, come catechismo del Parroco del 
mondo, come tesoro universale. Con esse scesero 
nell'umanità preparata dallo Spirito Santo a riceverle, le 
più consolanti certezze:  

 

                                                        
81 L’Osservatore Romano, 06.06.1963. 
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Si può soffrire con tanto tanto dolore ma anche con 
tanto amore. Si può avviarsi dolcemente verso la fine 
anche martoriati dalla malattia più terrorizzante e 
martoriante. 

Si può andare nell’al di là lietamente come a casa, 
nella Casa del Signore. 

«Me ne vado». 
«Sono lieto perché mi è stato detto che entriamo 

nella Casa del Signore». 

 

Passò certo un brivido fra i presenti quando, dopo 
un lungo assopimento, di ritorno quasi dall'eternità, 
confermò all'improvviso rizzandosi sul letto: 

«Con la morte comincia la nuova vita e la 
glorificazione in Cristo»82. 

Lo dicevano quelle labbra che poche ore prima, 
avevano riconfermato il vero valore della vita che fu la 
sua vita: 

«...nella vita ciò che vale è sempre nel senso del 
Vangelo, cioè mitezza, bontà e carità». 

…e il valore vero della morte: 

«Questo letto è un altare. L'altare vuole una vittima 
ed eccomi pronto». 

«Ho amato la Chiesa e le anime che mi sono state 
affidate... Offro ogni sofferenza "ut unum sint", perché 
siano tutti nel Cristo una sola cosa». 

                                                        
82 L’Osservatore Romano, 01.06.1963. 
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«Padre, custodisci nel tuo nome quelli che mi hai 
dato, affinché siano una cosa sola "ut unum sint",. unum... 
unum...». 

Passò pure un brivido tra la folla quando il coro 
cantò dalla Piazza, dopo la Messa di Gesù e sua: 

Congregavit nos in Unum, Christi amor. 

Poco prima aveva esaurita la sua preghiera 
universale e riaperte ancora lievemente le labbra; 

«Mater mea…»83. 
Restò così abbellito dal sorriso di Maria e ora 

riposa sotto il suo sguardo nelle Grotte Vaticane. 
Qui si diffonde «l'impressione dolce e soave del 

momento conclusivo» della sua Ordinazione 
Sacerdotale: 10 agosto 1904. 

«Durante tutto lo svolgersi del rito, Noi non 
distogliemmo per un istante lo sguardo dal Messale e dal 
celebrante. 

Ma poi alla fine, sollevammo gli occhi e solo allora 
scorgemmo tra luci e fiori l'immagine pia della nostra 
cara Madre celeste...» 

«Oh! Maria, quale conforto Ci venne da Voi in 
quell'istante… provammo la delizia di sentirci avvolti dal 
vostro sguardo che Ci diceva di farci animo, di proseguire 
serenamente il cammino... Sono passati 58 anni, ma il 
cuore non è invecchiato, la tenerezza di quel giorno, di 
quelle impressioni, il ricordo nitido dei propositi fatti, e 

                                                        
83 Mons. Cavagna, in L’Osservatore Romano del 09.06.1963. 
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per la bontà del Signore mantenuti, sono tuttora letizia 
ineffabile e inenarrabile»84. 

 

* * * 
– Ecco qui le Suore… che verranno certo a 

chiedermi la postulatoria per la beatificazione della loro 
fondatrice... Ci sono Suore che pare non abbiano altro 
da fare! 

Il Patriarca che avvicinavo per la prima volta mi 
stava davanti con gli occhi carichi di arguta bontà. 

Mi sentivo a disagio. 
– Veramente è proprio il contrario, Eminenza. 

Stavolta è la cosiddetta fondatrice che viene a pregarvi 
di aprire il processo informativo sull'eroicità delle virtù 
e la fama di santità di una sua figliola... 

E gli porsi la breve biografia della nostra Olga della 
Madre di Dio. 

C'era un misterioso richiamo fra il motto del 
Cardinale «Oboedentia et pax» e il motto della Serva di 
Dio «obbedire, morire, obbedire». E il processo 
informativo fu effettivamente aperto dal Cardinale 
Roncalli. Ora noi imploriamo la Chiesa di aprire un altro 
processo, quello di Lui, certe che dal cielo gli occhi 
buoni di Giovanni XXIII ci guarderanno carichi di 
compiacenza. 

m.o.m.c. 
 
 

                                                        
84 Discorsi, messaggi, colloqui di Giovanni XXIII, vol. IV, p. 468. 
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