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3 GIUGNO 2016

SODALIZIO

CELESTE

SAN GIOVANNI XXIII
CARD. LORIS FRANCESCO CAPOVILLA

Carissimo Padre, amico fedele. Sedici anni, tre mesi
e ventuno giorni sempre insieme sono stati per me
una grazia che, almeno in parte, cercherò di ripagare
nel corso degli anni che mi resteranno da vivere e
non so farlo se non nel modo che ho appreso da
lei: scrivendo e raccontando.
Suo in aevum

Croce pettorale funebre
del Cardinale Loris
Francesco Capovilla.
“Croce della Pace”
di Giancarlo Frison,
argento, maggio 2016.
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Corponove giugno 2016

Sotto il Monte Giovanni XXIII, 3 giugno 2016
53° anniversario dal transito di Papa Giovanni XXIII

arissimo Padre, il 26 maggio 2016 rimarrà una
data indimenticabile per tutti i suoi figli
spirituali. Per chi crede essa ricorderà sempre un
transito necessario, ma pieno di speranza per la
vita eterna; per chi non ha la fede cristiana invece
risveglierà un vuoto che solamente il tempo riuscirà
un po’ a mitigare, ma mai a cancellare.
Sarà il caso o un segno divino, ma dopo 94 anni,
proprio il 26 maggio, anche lei come papà Rodolfo
saliva al cielo.
In varie occasioni ha ricordato quell’ultimo scambio
di baci con papà prima che lui fosse traferito in
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ospedale dal quale non
avrebbe più fatto ritorno: «Pucci, dammi
un bacio». Così la chiamava affettuosamente
papà Rodolfo, e sempre lei sottolineava
questo episodio con le
parole: «Non ho mai
dimenticato quel suo
ultimo bacio sulla
guancia».
Mi piace immaginare
che mentre il viaggio
Papà Rodolfo, 1885-1922.
terreno finiva, il suo
animo tornava bambino e che, nell’istante stesso
del passaggio dalla vita alla morte, lei abbia potuto
sentire ancora sulle sue guance quelle mai dimenticate labbra di papà mentre sussurra: «Pucci, vieni,

papà è tornato: le tue preghiere a Sant’Antonio di
Padova fatte da piccolo si sono realizzate». Questo
perché il piccolo Loris credeva che il Santo avesse il
potere di resuscitare i morti: così aveva sentito dire
in casa e per questo pregava con fervore affinché
suo papà tornasse in vita.
***
Caro Padre, in questo 3 giugno per la prima volta
lei si ricongiunge con Papa Giovanni, dopo un arrivederci durato 53 anni, continuando un colloquio
mai interrotto. Difficile esprimere compiutamente
il cordoglio ed enumerare le testimonianze di
affetto che subito dopo il suo ritorno al Cielo abbiamo ricevuto.
In tanti abbiamo sperato che anche questa volta il
suo forte fisico resistesse all’usura del tempo,
invece è andata diversamente.
La telefonata del Santo Padre del 16 maggio l’ha
rianimata quel tanto che bastava per parlare con
Lui, e riuscire a dire che non si sentiva degno di
tanto onore. Mi permetta per una volta di contraddirla: lei ne è degno, non fosse altro per tutte le
sofferenze che ha dovuto passare con mamma
Letizia, vedova, e la sorellina Lia, come lei orfana
di padre. Alla morte del papà aveva capito che «il
tempo dell’infanzia era finito prima ancora di cominciare». Degno lo è per davvero, Padre, modello
di semplicità e fermezza, di fedeltà e rinnovamento
nello spirito della Chiesa conciliare, capace di
intuire i segni dei tempi.
Dalla sua nuova dimora siamo certi che ci guarderà
con occhio benevolo, comprendendo le nostre debolezze.

AMICUS FIDELIS PROTECTIO FORTIS
Un amico fedele è rifugio sicuro

Venezia 1940
Seminario
patriarcale.

“... Quanti hanno provato la inesprimibile gioia di
adempiere ai bisogni ed agli impegni dell’amicizia,
sanno come non ci sia ostacolo che la possa
arrestare, nemmeno la fatica più dura o il rischio.
Anzi chiamano amicizia solo quella comunanza di
idealità e di vita che il crogiolo del dolore ha purificato e rafforzato...”1.
1

Omelia del 3 giugno 1945 in Predicate il Vangelo ad ogni
creatura, Corponove, 2014, pag. 23-24.

