Così, soltanto così, segnato dalla carezza di questo ricordo,
potrai addormentarti e, domani, andare incontro al mondo,
guidato dalla luce divina che ti fu promessa, e dalla mano di
tua mamma che non può mancare.
Pietra e cuore, padre e figliolo.
Così ti saluta questo povero prete dal fondo del suo presbiterio:
così ti salutano migliaia e migliaia di anime umili e semplici
che, abbagliate da nessun fasto, impedite da nessun clamore,
pensano a te, nella loro preghiera affettuosa, come al figliuolo che, adesso che gli pesa sul cuore questo povero e tragico
mondo, ha tanto bisogno di essere sorretto e amato.
Don Primo Mazzolari, “Saluto al Papa che viene”
da Anch’io voglio bene al Papa. Conclave 1958.

GIOVANNI XXIII
Nel nome stesso, un preannuncio di “novità”. Ventidue Papi dello
stesso nome sono un peso enorme di storia per un Uomo di settantasette anni. Preferiamo pensare che Egli abbia voluto semplicemente ricordare un nome familiare, forse quello del padre, onde avere
qualcuno vicino che non sia soltanto una memoria o un’ombra storica. La tradizione che veramente tiene su il cuore, quasi sempre è
sprovvista di fasto e di gloria. Viene dalla Terra e dal Cielo.
Pur in questo presente “il buon bergamasco”, che, insieme ai sentieri delle sue montagne, conosce tutte le strade del mondo per averle
camminate da generazioni in cerca di lavoro: che, se vuol bene ai
suoi, non per questo vuol meno bene alla gente del di fuori, per
un senso di cattolicità naturale, segnatogli nel corpo e nell’anima,
dalla fede, dalla fatica, dal dolore. Angelo Giuseppe Roncalli sino a
ieri Cardinale e Patriarca di Venezia, e da questa sera Vicario in terra
del Cristo, è chiamato a sublimare la naturale cattolicità della sua stirpe – i poveri sono universali – in una paterna sollecitudine, che non
ammette limiti di tempo, di spazio, di carità. Quando l’“orto!” non
ha più siepe, è largo come il mondo, che è poi la Vigna del Signore.
Giovanni XXIII ci arriva a settantasette anni nella Vigna: quasi “un
operaio dell’ultima ora”. Questo è il solo rammarico che potrebbe
farsi strada nel nostro animo, che traduce in aperta preghiera la propria composta letizia. Prima che venisse eletto il nuovo Papa, non
abbiamo osato, per riverenza e fede, dare un nome e un volto al nostro desiderio. Ci siamo persino proibiti di pensarci per non turbare
il pieno abbandono ai divini disegni, che si avvereranno anche senza
di noi e contro di noi. Se pur stavolta essi si sono compiuti, com’è
giusto, senza di noi, non si sono compiuti contro l’attesa di coloro che veramente credono nella continua e mirabile assistenza del
Signore alla Sua Chiesa. Il tempo non conta per il “servo fedele”,
che, avendo il senso dell’eterno, sa che con l’aiuto dello Spirito e
nell’attesa dell’intera cristianità, si può “explere in brevi tempora multa”. Ogni forma decisa “sub specie aeternitatis” è sciolta da
ogni umana preoccupazione. I pontificati più brevi sono sempre i
più nobili, perché le scorie del temporale non riescono a sedimentarsi, né le mire dei troppi congregati a fermare lo Spirito. Questa
è davvero un’ora, in cui lo Spirito ha fretta. L’agonia è tanta, e la
pesantezza ancora di più. Giovani XXIII lo sa, e intende “obbedire”
alle esigenze dello Spirito nel più breve tempo, onde avere lunga
“pace” nella Misericordia di Dio e nella riconoscenza dei suoi figli.
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calli a conclusione del suo servizio in Bulgaria.

• Un testo di don Primo Mazzolari, felice presagio di evange-

lizzazione e rinnovamento dei rapporti reciproci tra i membri
dell’intera famiglia umana che è opportuno riportare alla luce
nell’Anno della Misericordia, indetto da Papa Francesco.

IL MAESTRO INATTESO
Sofia (chiesa di S. Giuseppe)

Don Primo Mazzolari, dal quindicinale “Adesso”, 1 novembre 1958.

*

Queste riflessioni sono auspicio di generoso cammino dell’umanità
verso le frontiere ancora lontane, eppur raggiungibili, della civiltà
dell’amore.
Affezionatissimo

Sotto il Monte Giovanni XXIII, 25. XII. 2015, A.D.

CARD. LORIS FRANCESCO CAPOVILLA
24039 SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII BG
E-mail: ivan.bastoni@libero.it

L’antica antifona natalizia
mi ha sedotto: giorno santificato splende su di noi. È il
saluto che desidero scambiare con i miei fratelli e sorelle
perché amo ripetere la frase
usuale sulle labbra di Papa
Giovanni: “Tutto il mondo è
la mia famiglia”.
Con semplicità tendo la
mano a ogni creatura nel
nome della comune origine e
destinazione, li saluto e offro fraterni auguri.
Nel pieghevole rievoco due pensieri che mi hanno accompagnato nel corso degli anni:
• Il congedo da Sofia dell’arcivescovo Angelo Giuseppe Ron-
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Vengono a prendere commiato – perché tu solo resti – coloro
che t’hanno designato al potere, senza comunicartelo.
Tu li vorresti abbracciare, non per ringraziarli, ma per farti
perdonare d’aver accolto la loro designazione, per implorare
l’aiuto della loro fraternità … Non lo puoi perché il cerimoniale lo vieta.
Il cerimoniale… E tu resti col tuo desiderio…
Adesso sei solo, finalmente solo: la solitudine che può aiutare a portare questo deserto… Tacciono le campane, la piazza;
tace l’omaggio. Finalmente sei solo nelle Camere… Solo con
la tua anima che s’affaccia sul domani, divenuto dovere, responsabilità davanti ai secoli, davanti al mondo, davanti alla
Chiesa, davanti a Dio: custode d’una fede, d’una speranza,
d’una carità più grande d’ogni più grande anima, più vasta
d’ogni più vasto pensiero, più salda d’ogni più salda volontà.
Per questo sei fatto roccia, senza cessare d’essere un cuore, un
povero cuore di carne.
Fuori, sei grande, sei simbolo, sei voce, sei pastore, sei pietra… Qui, in questo momento, come ti vede il mio cuore, non
sei che un uomo, un uomo in preghiera, un questuante, un naufrago in cerca di scampo.
Hai bisogno di Dio. Avresti bisogno anche della tua mamma
(tu non lo dici: io lo so lo stesso) d’una sua carezza sulla tua
fronte riarsa. Voglio richiamarla per te e per… me.
Non posso vederti così solo, così sperduto in questo palazzo
che ti appartiene come apparteneva a Gesù l’Orto degli Ulivi… Son gli ultimi anni della tua vita; ognuno ha diritto di
passarli in pace. Voglio che qualcuno ti sia vicino, qualcuno
che ti ami come uomo, come amico, come fratello, come figlio… Perché sei rimasto “un figliolo” anche sotto la tua universale paternità e ti darebbe animo quella voce che ha più
gioia e riposo e gloria della voce di tutti i poeti e delle formule
d’omaggio di tutti i cerimoniali: ti darebbe animo se ti dicesse ancora una volta, proprio questa sera: «El me putèl, el me
pover putèl!».
Ma io non conosco la parlata della tua mamma e le ho imprestato quella della mia: tu però la ricordi bene, te ne ricordi
l’accento, l’inflessione, quella morbidezza ineffabile che sa
mettere una mamma nella parola più comune…

SVETA BOGORODITZA (Santa Madre di Dio). Icona acquistata dall’arciv. Angelo Giuseppe Roncalli agli inizi del suo servizio in Bulgaria (1925). La tavola dipinta
nel 1908 al Monte Athos è copia dell’icona donata a Mesembria dallo zar Ivan
Alessandro nel 1343. Papa Giovanni la tenne presso di sé a Sofia, Istanbul, Parigi,
Venezia, in Vaticano. Trovasi ora a Sotto il Monte Giovanni XXIII.

Miei cari fratelli. Questo Natale è il decimo che ho il piacere
di celebrare con voi. Ed è l’ultimo.
Se dicessi che partendo da voi e lasciandovi per sempre, il mio
cuore è insensibile, mentirei davanti al Signore. Ma io debbo
imporre la disciplina del mio spirito alle ragioni del cuore. Su
questa terra siamo tutti pellegrini (1 Pt 2, 11). Ci si incontra
sulle varie vie del mondo: ci si ama scambievolmente: ma poi
bisogna distaccarci: ciascuno riprende il suo cammino verso
il Paradiso, che è la nostra vera patria, dove un giorno ci ricongiungeremo e saremo eternamente felici. Piacemi, miei
amatissimi fratelli, che la mia dipartita da questa cara terra
Bulgara dove io ho trascorso dieci anni che furono pieni delle
benedizioni più elette del Signore sopra l’anima mia, stia per
avvenire durante questa festività del Natale, ed io possa cogliere dalla sacra liturgia il saluto che lascio a voi e vorrei restasse
come ricordo perenne del mio passaggio: Pax hominibus bonae voluntatis (Lc 2, 14).
Io vi saluto adunque dicendovi, fratelli, pace, pace. Così annunziarono gli angeli la venuta di Betlemme, così salutarono
gli inizi della nuova storia dell’umanità.
Mandato a voi dal Santo Padre che rappresenta sulla terra
Colui che giustamente nella odierna liturgia viene chiamato
Princeps pacis, il principe della pace, il Signore nostro Gesù
Cristo, che altro potevo io essere fra voi se non il bonus homo
pacificus, il quale non uscendo per nulla dal quadro delle sue

religiose attribuzioni, ed al di fuori di ogni competenza di carattere politico, al di fuori ed al di sopra di interessi terreni,
non si preoccupa che di contribuire alla pace in tutti i sensi e in
tutte le sue irradiazioni?
Tale mi sforzai, dunque, di essere fra di voi con la grazia del
Signore: soprattutto mite e pacifico, senza lasciarmi smuovere
giammai dal mio proposito di grande discrezione e di fedeltà
al senso della misura in ogni cosa; in ogni cosa fuorché nel
trattare tutti con grande indulgenza e carità, memore dello spirito del vangelo dove è scritto: Ignem veni mittere in terram:
sono venuto a portare il fuoco sulla terra (Lc 12, 49) e dove è
scritto anche: Beati mites quoniam possidebunt terram: beati i
miti perché possederanno la terra (Mt 5, 4).
Ebbene, lasciate che io vi dica, miei cari fratelli, che questa
è la strada migliore e che io vi inviti anche oggi, nella luce di
Betlemme, nella dolce mestizia dell’addio, a seguirla sempre.
Oh! la pace. La pace dell’anima con Dio innanzitutto nella
fedeltà ai sacri doveri della famiglia cristiana, con il fuggire la
colpa e i peccati, con la coltivazione della pietà, con l’uso dei
sacramenti, con lo studio della verità religiosa, con il fervore
dell’apostolato per il regno di N. S. Gesù Cristo. Poi la pace
nei vostri rapporti sociali, entro il santuario della famiglia, nelle varie manifestazioni della vita privata e pubblica.
A questo proposito vi dirò che mi fu sempre motivo di edificazione e di compiacenza il constatare come i cattolici di Bulgaria sappiano prontamente conciliare e fondere, in ogni evento
lieto o triste, il duplice amore alla loro fede religiosa e alla loro
diletta patria e alle istituzioni che la reggono. Ah! miei fratelli,
continuate ad amare così il vostro paese. Non lasciatevi sedurre giammai da dottrine contrarie a quella del vangelo. Tutto ciò
che turba la tranquillità dell’ordine domestico, civile, nazionale – questa è appunto la pace – è illusione ed amarezza. Potrà
darvi parvenze di prosperità e di benessere; la vera ricchezza,
il vero progresso giammai.
So bene che la vita delle nazioni è inquieta dappertutto; le condizioni generali del mondo tristi e minacciose. Noi restiamo
fedeli alla pace di Betlemme, alla pace di Cristo. Deh! non
manchi la bona voluntas cantata dagli angeli. Ad essa Iddio
tutto concede. Ognuno di noi si porta la sua croce. Dovesse il
peso di questa sembrarci anche più forte, lo spirito di pace, di
mitezza, di umiltà coltivato nel nostro spirito, ci procurerà le
vittorie più sicure, le consolazioni più intime e più care.
Quanto a me godo dirvi al termine della mia missione fra voi
che io benedirò sempre il Signore di avervi conosciuti, miei
cari fratelli di Bulgaria, di avere potuto mettere l’anima mia
a servizio delle anime vostre, di conservare una gran stima di
voi e del vostro bel paese. Il Signore mi concesse la grande
grazia che nessuna nube mai, neppure in giornate di qualche
incertezza, sia venuta a turbare la serenità del mio soggiorno
fra voi. Ma insieme piacemi riconoscere qui innanzi al sacro
altare, che io non mi ebbi mai dal popolo bulgaro, così dai suoi
più alti rappresentanti come dalla più umile gente, che manifestazioni di rispetto, di garbo, di benevolenza. Di ciò fui e sarò

sempre lieto di rendere la più elogiosa testimonianza dovunque
io vada e in faccia a chicchessia.
Quel poco bene che ho potuto fare nell’adempimento del mio
apostolico mandato sta ora chiuso nel libro della vita. Possa io
nell’ultimo giorno rivederlo e mi sia motivo di eterna consolazione. Delle mie deficienze, dei miei difetti personali, del non
aver fatto di più, forse per negligenza, se per avventura ho potuto riuscire grave ad alcuno, vogliate perdonarmi, o fratelli. Sono
uomo anch’io.
In questi dieci anni le mie mani furono spesso strumento della
carità del Santo Padre nel sollevare molte miserie pubbliche e
nascoste, nel contribuire ad opere notevoli di culto, di elevazione spirituale, di carità. Ma di questo nulla restò mai attaccato alla mia persona. Io parto da voi povero. Povero e contento
di aver dato tutto e di lasciar qui tutto. All’avvenire penserà la
Provvidenza del Signore. È sempre buona madre.
Se sapessi che non sarà mal compresa vorrei dire una parola
anche per tutti i nostri fratelli ortodossi. La diversità delle nostre
disposizioni in faccia ad uno dei punti fondamentali del cristianesimo quale si apprende dal vangelo, cioè l’unione di tutti i figli
della chiesa di Cristo al successore del Principe degli apostoli,
ha imposto alcune riserve ai miei contatti ed alle mie manifestazioni personali nei rapporti con loro. Ciò era ben naturale. Ma
io spero di esser ben riuscito a farmi comprendere anche da loro.
Il rispetto che ho sempre tenuto a professare in pubblico ed in
privato per ciascuno e per tutti, il mio silenzio imperturbabile
e senza fiele, il non essermi mai chinato a raccogliere qualche
sasso gettato da qualcuno sul mio cammino, hanno dovuto dire a
tutti la sincerità del mio cuore anche per loro, che sento di amare
nel Signore con la stessa cristiana e fraterna carità che il vangelo
ci insegna. Pensiamo tutti seriamente a salvare l’anima nostra. Il
giorno in cui unico sarà nella chiesa santa l’ovile ed il pastore,
dovrà ben arrivare sulla terra perché Gesù lo ha detto (cfr. Gv
10, 16). Affrettiamo con le nostre preghiere e con la nostra carità
quel giorno benedetto. Via pacis, via charitatis, via unitatis.
E con l’invito e col saluto della pace di Betlemme per tutti, io
moverò, o fratelli, i miei passi verso il nuovo campo di lavoro
che il Santo Padre mi ha ora affidato. Una leggenda ci narra
che Costantino, partendosi da Roma verso l’Oriente avrebbe
detto: la mia Roma è Sardica, pensando di costruire qui nella
odierna capitale della Bulgaria la grande capitale dell’Impero
d’Oriente. Invece arrivato qui cambiò divisamento, e proseguì il
suo cammino verso le rive del Bosforo, dove costruì l’immensa
città che avrebbe portato per secoli il suo nome. A me accade
di seguire ora, in forma più modesta, le orme di Costantino: da
Sardica a Costantinopoli, da Sofia ad Istanbul. Ma anche nella
mia missione io porterò carissimo il ricordo della Bulgaria. Ho
chiesto in grazia al Santo Padre di poter cambiare il mio titolo
arcivescovile in quello di una località che è una perla della Bulgaria: Mesembria.
Da ora innanzi io non mi chiamerò più arcivescovo titolare di
Areopoli, ma arcivescovo titolare di Mesembria. Per tal modo
il ricordo della Bulgaria sarà di tutti i giorni; e tante volte mi

tornerà gradito al cuore, quante volte la mia mano si alzerà nella
solenne liturgia a benedire il popolo, o si stenderà sulla carta a
firmare un documento.
Ma anche voi, miei cari fratelli, conservate sempre vivo il ricordo di me, che intendo restare sempre amico vostro, sempre
fervido amico della Bulgaria.
Una tradizione, anche oggi rispettata fra i buoni cattolici d’Irlanda, dispone che la vigilia di Natale ogni casa abbia una finestra
con una lampada accesa oltre i vetri, per indicare a Giuseppe ed
a Maria, che passassero di là nella notte santa, in cerca di rifugio,
che là dentro c’è una famiglia che li attende intorno alla fiamma
del focolare, intorno alla mensa bandita di ogni ben di Dio.
Miei cari fratelli, chi sa le vie dell’avvenire? In qualunque luogo
del mondo mi accada di vivere, se alcuno di Bulgaria avrà a passare presso casa mia, durante la notte, fra le difficoltà della vita
troverà sempre la lampada accesa. Batta, batta non gli sarà chiesto se è cattolico o ortodosso: fratello di Bulgaria, basta, entri,
due braccia fraterne, un cuore caldo di amico lo accoglieranno a
festa. Poiché questa è la carità del Signore le cui effusioni resero
gioconda la mia vita di dieci anni in Bulgaria; questo è il fiore
più bello e gentile della pace di Gesù: Pax hominibus bonae voluntatis (Lc 2, 14): della pace di Gesù benedetto al quale con il
Padre e con lo Spirito Santo sia gloria nei secoli. Così sia.
25 dicembre 1934, Natale.

ABBOZZO PROFETICO DI UN PRETE DI PERIFERIA
Non so il tuo nome di ieri né quello di domani: il nome che ti
ha dato anni fa la tua mamma, il nome che tu stesso dovrai darti
in quell’attimo non breve di sbalordimento e di umiliazione che
seguirà la tua accettazione: il nome destinato a portare nella storia, come tu nella vita, il grosso fardello delle tue responsabilità
di uomo in funzione ultra umana.
Non conosco il tuo volto, né oso sceglierlo fra le cinquantadue
immagini, che dalle pagine dei giornali sembrano quasi in attesa
della condanna capitale più che dell’onore supremo.
Come non mi riguarda il tuo nome di ieri, così non m’importa il tuo volto. Le parole comuni, come i comuni sentimenti di
preferenza o di simpatia non hanno più senso per uno che ha
finito d’avere un suo cuore, un suo pensiero, una sua strada, per
divenire il cuore, il pensiero, la strada della Chiesa.
Ognuno ti darà la faccia che vuole, il pensiero che vuole, la
strada che vuole. La radio non avrà ancora finito d’annunciare
al mondo il tuo nome di ieri e di domani, che milioni di uomini
ti avranno già ricostruito a loro immagine, imprestato un disegno, catalogato con questi piuttosto che con quelli. Il tuo passato verrà frugato e perquisito da tutti. Dagli episodi più futili,
dai gesti più comuni, dalle parole più insignificanti, dagli scritti,
dai gusti… si trarrà l’oroscopo o il materiale per ricomporre, su
misura di ognuno, la tua figura, mentre tu non sei più del tuo
passato, sei uscito per sempre dalla tua parentela, dalla tua tribù,
dalla tua nazione.

Coloro stessi che scrivono: “Lo giudicheremo dai fatti”, hanno
più decisamente degli altri fissato il programma del tuo pontificato, tracciata la strada che devi camminare se vuoi essere
un Papa secondo il cuor loro. La riserva non è che un’ipocrita saggezza per aver maggior diritto di sentenziare alla prima
occasione: «L’abbiamo detto: non poteva fare diversamente».
Non hai ancora parlato e già le cancellerie di tutti i paesi hanno
preso posizione nei tuoi riguardi.
Né il titolo né l’animo di pastor et nauta ti salverà dall’essere
coinvolto, tuo malgrado, nei loro disegni.
Più evangelico sarà il tuo pensiero, più staccato il tuo animo da
ogni terrestre competizione, più alieno dai compromessi, più
sgombro d’ogni mira di dominio, più spirituale il tuo richiamo, più paterna ed accorata la tua parola, e ben più duramente
verrai giudicato dagli stessi che invocano un Papa unicamente
spirituale.
Nulla di più fastidioso, nulla di più sconcertante, nulla di più
discriminante nei riguardi dei nostri poveri pensieri, che un
pensiero unicamente rivolto verso l’Eterno.
Un uomo, non vestito alla maniera di tutti gli uomini, è inafferrabile. Un uomo che non conosce interessi terreni, che non ha
nulla da difendere sul piano dell’effimero, che vuole soltanto
un po’ di Cielo su questa povera terra, è assai pericoloso specialmente per chi vuole una terra senza Cielo.
***
I giornali, che non sanno ancor nulla di te, tengono in redazione, già pronte, cartelle su cartelle per il numero straordinario.
Come avviene di certi panegirici, basterà cambiare od aggiungere il nome. Le stesse vuote espressioni, gli stessi omaggi
rimati, gli stessi auguri: così nei giornali come nei telegrammi
e nei messaggi che t’arriveranno d’ogni parte del mondo e che
tu non leggerai, come non leggerai le risposte, che pure porteranno il tuo nome o che verranno date in tuo nome.
Ti guardi attorno. Chi potrà fissare lo smarrimento del tuo
occhio? Facce nuove, facce forestiere anche se ossequiose.
Perfino l’uomo di fiducia che t’ha seguito in conclave, non ti
sorride più. Anch’egli è come oppresso e allontanato dalla tua
nuova dignità che gli impedisce di poterti accostare come prima. E gli altri, codesto piccolo mondo che ti preme, che t’inchina, che vuol leggere dentro di te, indovinare… cosa vuole
da te? Raccattatori di briciole, collezionisti di vanità variopinte, o mani che ti sapranno aiutare, cuori che ti sorreggeranno?
Ti seguo mentre ti portano sulle Logge per la tua prima benedizione urbi et orbi.
Non osi guardare giù, alla folla: è un mare, come quello che
tu hai dentro.
Stendi la mano, tracci il segno divino… Nell’istante, ti cerchi
anche il cuore per donarlo… Te l’hanno rubato: è già per il
mondo, dovunque è un’anima.
Tutti ti hanno derubato: sei il Derubato.

