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1. Le sintesi di Roncalli

Angelo Giuseppe Roncalli continua a rappresentare a oltre mezzo
secolo dalla sua morte un oggetto storico di straordinario interesse. Lo
è certamente come caso storiografico: cioè per come intorno a lui si
sono sviluppate ricerche che hanno tentato, con esiti più o meno con-
vincenti, di mettere in luce le origini remote di scelte, sensibilità e in-
tuizioni che sono giunte alla ribalta del mondo al momento della sua
elezione nel 1958.1 In questo senso mi pare particolarmente interes-
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1 Si deve anzitutto al cantiere di ricerca apertosi presso l’Istituto per le scienze religiose
di Bologna negli anni Ottanta una vera e propria svolta nella conoscenza della figura di
Angelo Giuseppe Roncalli/Giovanni XXIII: si vedano a questo riguardo i primi contributi
raccolti in Fede, tradizione, profezia. Studi su Giovanni XXIII e sul Vaticano II, Paideia,
Brescia 1984, e gli atti del convegno L’Età di Roncalli editi a cura di G. ALBERIGO rispetti-
vamente in: Papa Giovanni, Laterza, Roma-Bari 1987; «L’Età di Roncalli», in Cristiane-
simo nella Storia VIII(1987), 2; Giovanni XXIII, transizione del Papato e della Chiesa,
Borla, Roma 1988; per una prima rassegna degli studi dedicati a Roncalli si veda A. MEL-
LONI, «Fonti e studi su Giovanni XXIII», in Servitium XXII(1988)59/60, 109-117; la rasse-
gna prodotta da D. MENOZZI, «Le biografie di Giovanni XXIII negli ultimi vent’anni», in
G.G. MERLO – F. MORES (a cura di), L’ora che il mondo sta attraversando. Giovanni XXIII
di fronte alla storia. Atti del Convegno, Bergamo, 20-21 novembre 2008, Edizioni di Sto-
ria e Letteratura, Roma 2009, 1-26, che si poneva cronologicamente in continuità con il
lavoro di Melloni, ha omesso programmaticamente il censimento e l’analisi delle ricerche
dedicate a porzioni della vita di Roncalli, sortendo l’effetto di misconoscere il valore di
quei lavori in cui si sono registrati i maggiori avanzamenti conoscitivi; una rassegna più
ragionata e distaccata viene invece offerta nel postumo G. ALBERIGO, «Roncalli: un mi-
stero?», in Cristianesimo nella storia XXXV(2014)1, 279-296; è rimasta purtroppo inedita
l’ottima tesi di L. BUTTURINI, Roncalli a Bergamo (1905-1920). Letture ed esperienze for-
mative, tesi di perfezionamento in Scienze Religiose, Bologna 2002, particolarmente ricca
di informazioni sul radicamento di temi e sensibilità nel giovane Roncalli e solo parzial-
mente utilizzata nell’introduzione e nell’apparato critico di A.G. RONCALLI-GIOVANNI XXIII,
Nelle mani di Dio a servizio dell’uomo. I diari di don Roncalli, 1905-1925, edizione critica
e annotazione a cura di L. BUTTURINI, Istituto per le scienze religiose, Bologna 2008.



sante osservare come in sede storiografica si siano pure riprodotti at-
teggiamenti più caratteristici dell’ambito ecclesiale quando viene preso
in considerazione un pontefice nel pieno delle sue funzioni, che vanno
dall’esaltazione acritica sconfinante nell’apologetica – tipica di ap-
procci metodologicamente superati ma invero dotati di una forza iner-
ziale apparentemente interminabile2 –, a forme di contestazione via via
più raffinate, che dissimulano l’originalità roncalliana in un continuum
storico per cui, a ben vedere, in Roncalli non vi sarebbe nulla di parti-
colarmente ragguardevole, giacché quelle che appaiono svolte o di-
scontinuità in realtà erano preparate già da una lunga storia a lui pree-
sistente o addirittura sarebbero giunte a un felice esito solo grazie alla
sagacia del suo successore sul trono di Pietro;3 non solo: se si guardasse
con attenzione, si vedrebbe che Giovanni XXIII su tante questioni (dal-
l’atteggiamento verso il marxismo, alla disciplina dei diritti umani, fino
anche alla sua posizione sul tema della pace e della guerra) ha sempli-
cemente adoperato un linguaggio differente per veicolare il medesimo
e più consolidato messaggio che il cattolicesimo legato all’idea della so-
cietà cristiana o al cosiddetto modello intransigente continuavano a
diffondere.4

In molti casi, e davvero al di fuori di ogni polemica, si tratta di sco-
perte che risulta già difficile definire tali, dal momento che rimarcano
un dato per sé ovvio quale quello che Roncalli non poteva non ricorrere
a stereotipi, linguaggi, immagini e codici propri del suo tempo e della
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2 Penso ad esempio a E. BALDUCCI, Papa Giovanni, Vallecchi, Firenze 1964, ma anche ad
alcune pagine del fortunato G. ZIZOLA, L’utopia di papa Giovanni, Cittadella, Assisi 11973.
Per approfondire questo aspetto resta ancora di grande utilità la lettura di V. CONZEMIUS,
«Mythes et contremythes autour de Jean XXIII», in Cristianesimo nella storia X(1989)3,
553-577.
3 È la prospettiva assunta da A. MAFFEIS, «L’eredità di Giovanni XXIII nell’azione conci-
liare e nel magistero di Paolo VI», in E. BOLIS (a cura di), Giovanni XXIII e Paolo VI. I papi
del Vaticano II. Convegno internazionale di studio, Bergamo, 12-13 aprile 2013», Stu-
dium, Roma 2014, 187-214. Un altro approccio ancora ha seguito R. AMERIO, Iota unum.
Studio delle variazioni della Chiesa cattolica nel secolo XX, Lindau, Torino 22009 (Milano-
Napoli 11985), che ha inteso evidenziare come il pontificato di Giovanni XXIII e, sulla sua
scia, il magistero conciliare, abbiano di fatto rappresentato una deviazione rispetto alla
tradizione dottrinale cattolica.
4 Cf. D. MENOZZI, Chiesa, pace e guerra nel Novecento. Verso una delegittimazione reli-
giosa dei conflitti, Il Mulino, Bologna 2008.



sua cultura teologica.5 Ma anche al netto della consapevolezza che per
studiare seriamente Roncalli occorre rispettare la regola aurea del la-
voro storico che è quella di evitare l’anacronismo, si deve pure pren-
dere atto – e farlo finalmente con la massima serenità – che Giovanni
XXIII, pure formatosi all’interno di una determinata cultura, ha com-
piuto gesti e formulato espressioni che, forse anche al di là delle sue in-
tenzioni,6 hanno rappresentato in modo oggettivo un fattore di discon-
tinuità nella vicenda più recente del cattolicesimo: ed è per questo, o al-
meno anche per questo, che Roncalli costituisce un caso storiografico di
grande interesse.

Un interesse che viene accresciuto anche da quelli che sembrano
costituire dei veri e propri apax nel suo sterminato corpus. Non mi rife-
risco tanto a lemmi isolati ma a locuzioni che esprimono un determinato
significato: tanto più interessanti quanto maggiormente si deve pren-
dere atto di come essi siano divenuti cifre qualificanti del suo pontifi-
cato.7 Infatti, uno degli scarti sensibili tra le ricerche dedicate a Roncalli
e quelle dedicate ad altri pontefici del Novecento sta nel grande lavoro
che è stato sin qui svolto per analizzare il linguaggio del futuro Gio-
vanni XXIII, condotto sia mediante l’edizione di diari, epistolari e ome-
lie, sia attraverso la costruzione di vere e proprie concordanze indi-
spensabili per capire appunto l’origine remota di determinate espres-
sioni (come ad esempio il concetto di «aggiornamento», legato alla sua
idea del concilio, ovvero l’espressione evangelica «segni dei tempi»,
che marcherà l’enciclica Pacem in terris).8
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5 In una memorabile «Bustina di Minerva» del luglio 2000 (poi riedita in A passo di gam-
bero. Guerre calde e populismo mediatico, Bompiani Overlook, Milano 2006) intitolata
Credere nel terzo segreto e dedicata alla rivelazione integrale del testo redatto da suor
Lucia dos Santos, Umberto Eco ne produsse una rapida ma efficace analisi evidenziando
come molte delle immagini più impressionanti di quel testo attingessero alla letteratura e
alla storia portoghese; sul tema si veda ora J. BARRETO, «I messaggi di Fatima tra antico-
munismo, religiosità popolare e riconquista cattolica», in Memoria e Ricerca LIII(2016)3,
395-420.
6 La prima ad avere questa intuizione era stata ANGELINA NICORA: cf. Giovanni XXIII. Pro-
fezia nella fedeltà, Queriniana, Brescia 1978, 27.
7 A una prima indagine di questo tipo era rivolta la ricerca di F. RIZZOLI, Analisi diacro-
nica sul lessico di A.G. Roncalli/Giovanni XXIII, tesi di laurea in Storia della lingua ita-
liana, Università degli studi di Bologna, Anno Accademico 1988-1989.
8 Cf. A. MELLONI, «Concordanza degli scritti di A. G. Roncalli/Giovanni XXIII», in Cri-
stianesimo nella Storia VII(1986)2, 353-360.



Qui – mi limito ad accennarlo – mi pare che emerga anche l’ur-
genza di prendere atto di come pure questo genere di approccio, per
quanto imprescindibile, non sia del tutto risolutivo: nel senso che lo sto-
rico, nel caso di Roncalli, non può non riscontare come vi siano momenti
nella biografia di Roncalli in cui si assiste a una eccezionale accelera-
zione capace di produrre risultati dei quali risulta poi arduo, per non
dire impossibile, ricostruire l’esatta genealogia. In questo senso sa-
rebbe straordinariamente interessante dedicare uno studio monografico
all’ultimo anno di vita di Roncalli, che va dall’estate 1962 al giugno
1963: perché si tratta a tutti gli effetti della fase in cui Giovanni XXIII è
capace di giungere su alcuni punti nodali a una sintesi qualitativa-
mente eccezionale del suo già breve pontificato. Anche solo mettendo
in fila gli eventi si resta davvero impressionati: nell’estate 1962, dopo
aver disposto l’invio ai vescovi dei non troppo entusiasmanti schemi
preparatori, inizia lo studio per la redazione dell’allocuzione d’apertura
del Vaticano II;9 in settembre pronuncia il radiomessaggio in cui conia
la celebre espressione della «Chiesa dei poveri»;10 un mese più tardi
inaugura il concilio pronunciando l’allocuzione Gaudet Mater Ecclesia;
viene coinvolto nella soluzione della crisi dei missili a Cuba e conclude
il primo periodo di lavori del Vaticano II; scrive l’epistola Mirabilis Ille
in cui ricorda ai vescovi che devono continuare a occuparsi del concilio
anche durante l’intersessione;11 riceve la figlia e il genero di Chrus =c =ev,
giunti per sondare la possibilità dell’allacciamento di relazioni diplo-
matiche tra la Santa Sede e l’Unione sovietica (e quest’ultima aveva
dato un mese prima un segnale di disponibilità inequivocabile libe-
rando dal GULag dov’era confinato da vent’anni il metropolita ucraino
Josif Slipyj);12 in aprile pubblica l’enciclica Pacem in terris e in maggio,
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9 G. ALBERIGO, «Formazione, contenuto e fortuna dell’allocuzione», in ID., Fede, tradi-
zione, profezia, 187-222.
10 K. WITTSADT, «Alla vigilia del concilio», in G. ALBERIGO (diretta da), Storia del concilio
Vaticano II, 1: Il cattolicesimo verso una nuova stagione. L’annuncio e la preparazione,
gennaio 1959-settembre 1962, Il Mulino, Bologna 1995, 457-463.
11 J. GROOTAERS, «Il concilio si gioca nell’intervallo. La “seconda preparazione” e i suoi
avversari», in G. ALBERIGo (diretta da), Storia del concilio Vaticano II, 2: La formazione
della coscienza conciliare. Il primo periodo e la prima intersessione, ottobre 1962-settem-
bre 1963, Il Mulino, Bologna 1996, 395-396.
12 Cf. K. SCHELKENS, «Vatican Diplomacy after the Cuban Missile Crisis: New Light on the
Release of Josyf Slipyj», in The Catholic Historical Review XCVII(2011)4, 679-712.



tre settimane prima della morte, si reca al Quirinale per ricevere il pre-
mio Balzan per la pace.13 Dunque un anno intensissimo per il papa, reso
ulteriormente complicato dalla malattia e dalle speculazioni che le sue
condizioni di salute determinavano, tanto da parte degli osservatori più
critici, quanto da parte di chi, all’interno della Curia romana era preoc-
cupato che le scelte compiute da un papa prossimo alla morte causas-
sero danno agli interessi della Chiesa.14

2. La medicina della misericordia

È quindi all’interno di questo anno intensissimo che cade un’altra
locuzione che finirà per qualificare in maniera indelebile il progetto
conciliare di Roncalli, che pure a molti – incluso lo stesso Montini che
se ne dovrà di qui a poco fare carico15 – era parso fumoso e approssi-
mativo.16 L’espressione era contenuta nell’allocuzione inaugurale del
concilio, la Gaudet Mater Ecclesia, a cui Giovanni XXIII aveva lavorato
con grande impegno per alcune settimane, desiderando appunto che
essa fosse davvero un prodotto della sua riflessione e non di qualche
anonimo officiale di Curia. Roncalli in questa sede aveva dunque affer-
mato che «al giorno d’oggi [...] la sposa di Cristo preferisce far uso della
medicina della misericordia piuttosto che della severità: essa ritiene di
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13 A. MELLONI, Pacem in terris. Storia dell’ultima enciclica di Papa Giovanni, Laterza,
Roma-Bari 2010.
14 Sul manifestarsi di questi dissensi nell’ultimo anno di vita del papa si veda M. RON-
CALLI, Giovanni XXIII. Angelo Giuseppe Roncalli, una vita nella storia, Mondadori, Mi-
lano 12006, 563-631.
15 È noto infatti come l’arcivescovo di Milano avesse comunicato per iscritto nell’ottobre
1962 al segretario di Stato la sua impressione di come mancasse un «piano organico, lo-
gico e ideale del Concilio» (P. CHENAUX, Paolo VI. Una biografia politica, Carocci, Roma
2016, 128).
16 E significativamente, in un incontro avuto con il direttore de La Civiltà Cattolica il 9
febbraio 1963, Giovanni XXIII riferiva che per ciò che «riguarda il Concilio, egli dice di
esserne pienamente soddisfatto: il Concilio è veramente entrato in pieno nel suo lavoro
soltanto nelle ultime settimane quando ha cominciato a comprendere le implicazioni del
messaggio di settembre e del discorso inaugurale dell’11 ottobre» (G. SALE, Giovanni
XXIII e la preparazione del Concilio Vaticano II, nei diari inediti del direttore della «Ci-
viltà Cattolica» padre Roberto Tucci, Jaca Book, Milano 2012, 159).



venire incontro ai bisogni di oggi mostrando la validità della sua dot-
trina piuttosto che con la condanna».17 Giuseppe Alberigo, che è stato
tra i primi ad applicarsi allo studio scientifico di Roncalli, osservava ri-
spetto a questa locuzione che essa era autenticamente roncalliana:18 nel
senso che non costituiva uno slogan improvvisato e tantomeno un cedi-
mento alla retorica, ma sintetizzava un’attitudine e una sensibilità che
Giovanni XXIII aveva rivelato nel corso di tutto il suo lungo ministero
sacerdotale ed episcopale.19

Nell’immediatezza del momento in cui veniva pronunciata, questa
espressione svolgeva anzitutto una funzione ermeneutica di fondamen-
tale importanza rispetto al concilio che iniziava quell’11 ottobre 1962.
Roncalli, infatti, non aveva inteso esercitare un controllo stringente
sulla preparazione del concilio, ma aveva voluto lasciare la massima li-
bertà, tanto agli organismi preparatori quanto ai vescovi che avevano
partecipato alla consultazione preparatoria. Anche quando aveva mo-
strato perplessità sull’approccio trattatistico degli schemi preparatori
aveva lasciato comunque correre:20 certo per evitare di entrare in una
spirale che avrebbe imposto, nel caso di un rifacimento degli schemi,
tempi ancora più lunghi.21 Ma la scelta operativa del papa corrispon-
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17 A. e G. ALBERIGO (a cura di), Giovanni XXIII. Il concilio della speranza, Messaggero,
Padova 2000, 215.
18 G. ALBERIGO, «Formazione, contenuto e fortuna dell’allocuzione», in ID., Fede, tradi-
zione, profezia, 214.
19 Su questo si rinvia ad A. e G. ALBERIGO, «La misericordia in Giovanni XXIII», in Parola
Spirito e Vita XXIX(1994)1, 261-278.
20 Così padre Tucci scriverà nel suo diario dopo un incontro avuto con il papa nel luglio
1962: «Mi ha poi parlato della revisione dei testi conciliari che sta facendo con l’aiuto di
Monsignor Cavagna!, di cui si fida molto: li legge lui ad alta voce e Monsignor Cavagna
gli fa delle osservazioni. Mi ha fatto vedere alcune sue note marginali ai testi: sulla lun-
ghezza dei periodi, sul fatto che si citi il Sant’Offizio in un documento conciliare, sul lin-
guaggio troppo tecnico e sulle note troppo abbondanti di qualche testo (liturgia, per
esempio); su un testo in cui si enumerano per una pagina e mezzo solo errori (sunt qui,
sunt qui eccetera), notando che ci vorrebbe meno durezza, eccetera. Mi ha anche detto
che ha dovuto far presente che intendeva revisionare i testi prima che fossero inviati ai
Vescovi; che non l’avevano tenuto in conto al principio, per cui già alcuni testi erano stati
inviati senza che egli li potesse vedere» (SALE, Giovanni XXIII e la preparazione del Con-
cilio Vaticano II, 150).
21 Anche l’arcivescovo di Milano non aveva taciuto le sue perplessità sul materiale pre-
paratorio inviato ai futuri padri conciliari e ne aveva scritto al sostituto Dell’Acqua in una
lettera «confidenziale» del 12 agosto 1962: «Eccellenza Reverendissima, ritornato a Mi-



deva soprattutto alla sua volontà di lasciare che la validità o meno dei
documenti sin lì elaborati fosse sanzionata dal voto dei futuri padri con-
ciliari. Su una cosa Roncalli aveva però inteso essere irremovibile: evi-
tare cioè che il Vaticano II assumesse semplicemente una funzione vi-
dimatrice di pronunciamenti e orientamenti consolidati: questa rappre-
senta indiscutibilmente la fondamentale differenza tra l’idea di concilio
di Giovanni XXIII e quella che Pio XII aveva rivelato nel corso del ten-
tativo compiuto tra il 1948 e il 1951, e poi abortito, di convocare un
nuovo concilio e i cui principali schemi preparatori furono successiva-
mente reimpiegati per atti delle congregazioni, come il decreto di sco-
munica del sant’Uffizio del 1949, o dello stesso pontefice, come il pro-
nunciamento del dogma dell’Assunzione del 1950.22 E infatti nell’allo-
cuzione inaugurale del Vaticano II affermerà:
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lano, la prima attenzione sceglie nella mole di carte, che si sono accumulate sul mio ta-
volo durante la mia assenza, il grosso fascicolo con gli schemi, che saranno discussi nella
prima sessione del prossimo Concilio Ecumenico [scil. Schemata constitutionum et decre-
torum de quibus disceptabitur in Concilii sessionibus. Series prima]. Materiale ottimo,
certamente. Ma non posso tacere qualche mio umile disappunto nel vedere che il Conci-
lio non si presenta con un disegno ideale, che tutto lo presenti e lo sublimi, e che lo renda
comprensibile, anzi meraviglioso, anche agli occhi del mondo profano. Il passaggio dagli
schemi delle Costituzioni dogmatiche a quello d’indole morale, anzi pratica e operativa,
non ha fulgore di sapienza che lo giustifica; sembra quasi un espediente per interrompere
lo studio dogmatico sulla Chiesa e per impegnare l’attenzione del Concilio su questioni
interessantissime, ma che derivano come corollari da altre dottrine. Ma non tocca certo a
me a interloquire su l’architettura ideale del grande Concilio! Solo mi permetto di accen-
narLe questa impressione per raccomandarLe ancora di adoperarsi perché alla testa del
Concilio vi sia, anche per il suo svolgimento pratico, una vera direzione, guidata da
grande pensiero e sorretta da sicura autorità. Mi scusi la libertà, e mi creda sempre, con
tutta la venerazione dovuta, Suo devotissimo + GB. Card. Montini Arciv.», in FONDAZIONE

PER LE SCIENZE RELIGIOSE GIOVANNI XXIII (Bologna), Fondo Paolo VI, D/14.
22 Sul progetto conciliare pacelliano si vedano: Il Concilio Vaticano II. Cronache del
Concilio Vaticano II edite da «La Civiltà Cattolica», a cura di G. CAPRILE, vol. I/1: L’an-
nunzio e la preparazione, 1959-1962, Roma 1966, 15-35; F.-C. UGINET, «Les projets de con-
cile général sous Pie XI et Pie XII», in Le deuxième concile du Vatican (1959-1965). Ac-
tes du colloque international de Rome (28-30 mai 1986), École française de Rome, Rome
1989, 65-78; A. VON TEUFFENBACH, «Sulla via del Concilio Vaticano II: la preparazione sotto
Pio XII», in N. BUX – A. VON TEUFFENBACH – P. GUMPEL, Pio XII e il Concilio, Cantagalli,
Siena 2012, 75-180.



Il punctum saliens [...] di questo concilio non è dunque una discussione di
un articolo o dell’altro della dottrina fondamentale della chiesa, in ripeti-
zione diffusa dell’insegnamento dei padri e dei teologi antichi e moderni,
quale si suppone sempre ben presente e familiare allo spirito. Per questo
non occorreva un concilio. Ma dalla rinnovata, serena e tranquilla ade-
sione a tutto l’insegnamento della chiesa nella sua interezza e precisione,
quale ancora splende negli atti conciliari da Trento al Vaticano I, lo spirito
cristiano, cattolico e apostolico del mondo intero, attende un balzo innanzi
verso una penetrazione dottrinale e una formazione delle coscienze, in
corrispondenza più perfetta alla fedeltà all’autentica dottrina, anche que-
sta però studiata ed esposta attraverso le forme dell’indagine e della for-
mulazione letteraria del pensiero moderno.23

Ecco che quindi il riferimento alla «medicina della misericordia»,
pur nell’apparente modestia della sua formulazione – peraltro caratteri-
stica del modo di comunicare di Roncalli –, veicolava un messaggio di
dirompente novità: il Vaticano II non doveva esaurirsi nella reiterazione
di un magistero già solennemente espresso, ma doveva impegnarsi a
trovare gli strumenti e il linguaggio più adatti all’epoca presente per
proseguire il cammino di evangelizzazione della Chiesa.24

L’intenzione di Roncalli diventava chiara proprio nelle parole dette
immediatamente prima del riferimento alla «medicina», quando aveva
richiamato la diffusione di errori di ogni genere nella vicenda storica
dell’umanità, ai quali «sempre» la Chiesa si era opposta e che «spesso»
erano stati «anche condannati con la massima severità».25 Giovanni
XXIII, con ogni evidenza, non intendeva, all’aprirsi del Vaticano II, cen-
surare le scelte dottrinali o pastorali dei predecessori. L’unico spazio di
manovra che gli era concesso era appunto quello di definire, se non un
ordine del giorno serrato, come pure molti autorevoli interlocutori au-
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23 ALBERIGO (a cura di), Giovanni XXIII. Il concilio della speranza, 214.
24 Il 29 novembre 1962 padre Congar annota sul suo diario: «Il cardinale Léger chiede il
mio parere sul De Ecclesia. Mi dice che il papa ha un tumore, non si sa se alla prostata:
potrebbe essere un cancro. Mi spiega il significato delle parole che gli ha detto Giovanni
XXIII: “non mi avete capito”. Voleva dire: nel discorso dell’11 ottobre ho mostrato che
non si doveva ripetere Trento e il Vaticano I. Invece lo vogliono fare» (Diario del Conci-
lio, 1: [1960-1963], San Paolo, Cinisello Balsamo 2005, 275).
25 ALBERIGO (a cura di), Giovanni XXIII. Il concilio della speranza, 215.



spicavano, quantomeno un metodo di lavoro:26 e nel richiamo alla mi-
sericordia Roncalli aveva finalmente individuato non solo un obiettivo
ma anche un mezzo per i lavori del concilio.

Per il modo in cui esso venne formulato, va rilevato che questo ri-
chiamo alla «medicina della misericordia» – così potentemente rilan-
ciato nel momento in cui papa Francesco ha inteso celebrare tra il di-
cembre 2015 e il novembre 2016 un Giubileo straordinario della miseri-
cordia27 – rappresenta a tutti gli effetti uno degli apax del corpus ron-
calliano.28 Il tema della misericordia, com’è ovvio che sia, è largamente
presente negli scritti del futuro Giovanni XXIII, ma con intenzioni e ac-
cezioni sensibilmente differenti.

3. «Il nome e l’appellativo più bello di Dio sia questo:
misericordia»

Lo si riscontra anzitutto nella sua accezione più comune, vale a
dire nella dimensione del riconoscimento da parte di Roncalli di una
qualifica propria di Dio che costituisce allo stesso tempo lo strumento
privilegiato per manifestarsi all’uomo. Roncalli identifica dunque la mi-
sericordia come un carattere discriminante del Dio dei cristiani: «Gesù
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26 Osserverà a questo proposito Giuseppe Alberigo: «Giovanni XXIII non partorisce il
Concilio tutto fatto come Giove per Minerva. Gli scopi sono progressivamente approfon-
diti e messi a fuoco nei loro spessori e nelle loro implicazioni nel corso della riflessione
personale del papa e anche a contatto con lo svolgersi della preparazione, con gli echi su-
scitati nella Chiesa e tra i cristiani dall’annuncio della convocazione e, infine, con l’evol-
versi della situazione mondiale» (G. ALBERIGO, Transizione epocale. Studi sul Concilio Va-
ticano II, Il Mulino, Bologna 2009, 107). A sua volta Boris Ulianich ha inteso «sottolineare
il rispetto, la profonda discrezione con cui papa Giovanni seguì i lavori del concilio, che
poté svilupparsi nel segno della “santa libertà dei figli di Dio che vige nella Chiesa”. Egli
in nessun caso volle dominare il concilio. Le indicazioni dovevano venire dal consesso dei
vescovi della Chiesa universale. Il concilio era nelle loro mani. Per questo lo aveva vo-
luto: per coinvolgerli in una effettiva corresponsabilità in ordine al magistero pastorale
universale» (B. ULIANICH, «Un papa, un itinerario», in Bozze II[1979]1-2, 73-74).
27 Cf. A. MELLONI (diretto da), Misericordiae Vultus. Il Giubileo di Papa Francesco, Isti-
tuto della Enciclopedia Italiana, Roma 2016.
28 E non pare quindi un caso che il lemma «misericordia» risulti assente da I. TUBALDO (a
cura di), Indice delle materie contenute nei cinque volumi dei Discorsi, messaggi, colloqui
del Santo Padre Giovanni XXIII, Tipografia poliglotta vaticana, Città del Vaticano 1967.



è buono», scrive da patriarca di Venezia nel 1958, «possiamo affidarci a
lui, con quella confidenza che ci viene ispirata dal constatare che in
Gesù tutto è misericordia, tutto è perdono».29

Roncalli riconosce la dimensione di mistero che c’è dietro questo
attributo divino, ma anche come esso rappresenti una necessità inesau-
ribile per lui come per tutti gli uomini. La misericordia di Dio – qualcosa
di incommensurabile tanto per il giovane Roncalli come per l’anziano
Giovanni XXIII – è invocata allora in primo luogo come la via per il ri-
scatto dalla propria condizione di peccatore. Nel 1900, ancora chierico,
Roncalli scriveva: «chi può mai scandagliare i seni della tua misericor-
dia?»; e aggiungeva che di tutti gli attributi divini era proprio la mise-
ricordia la dimensione che non avrebbe mai smesso di «cantare».30 Nel
1945, quando era ormai un ultrasessantenne che iniziava a stendere un
bilancio della propria esistenza e che era consapevole di trovarsi «già
vicino alle porte della eternità», scriveva di voler affidare ancora una
volta «alla misericordia del Signore» ciò che aveva fatto «male o meno
bene».31 Ancora nel 1960, da papa ottantenne, considerava «come indi-
zio di una grande misericordia del Signore Gesù» nei suoi confronti il
fatto di continuare a sentirsi in «pace»: ciò non toglieva che continuasse
a confessarsi come un cristiano che attendeva per sé il compimento
della misericordia di Dio.32

Roncalli non recintava la riflessione sulla misericordia in una
preoccupazione di carattere personale: nei giorni in cui ricorderà il
mezzo secolo di ordinazione sacerdotale gli capiterà così di ripensare
anche a un più che brillante compagno di seminario che aveva avuto un
percorso biografico ben differente dal suo:

Oggi il Cinquantesimo preciso della mia Ordinazione. Ho tutto innanzi
agli occhi, S. Maria in Monte Santo: S.E. mgr. Ceppetelli: i pochi ordi-
nandi, don Nicola Turchi il primo: fra lui e me don Ernesto Buonaiuti
morto scomunicato vitando, allora mi aiutò veramente a vestirmi e a te-
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29 «Congresso Eucaristico di Padova. Omelia della Messa pontificale, 28 settembre
1958», in A.G. RONCALLI, Scritti e discorsi, 3: 1957-1958, Paoline, Roma 1959, 691.
30 A.G. RONCALLI/GIOVANNI XXIII, Il Giornale dell’Anima. Soliloqui, note e diari spirituali,
edizione critica e annotazione a cura di A. MELLONI, Istituto per le scienze religiose, Bolo-
gna 2003, 102 (annotazioni del 21-28 febbraio 1900).
31 Ivi, 385 (annotazioni del 26 marzo-2 aprile 1945).
32 Ivi, 453-454 (annotazioni del novembre-dicembre 1960).



nere il Messale. O Gesù, quante grazie per me in mezzo secolo! Accogli
anche l’anima sua negli abissi della Tua misericordia.33

Ma Roncalli aveva invocato misericordia anche in occasione della
morte di Gabriele d’Annunzio, «morto l’ultimo giorno di carnevale» e
che «dovunque ha messo bocca in prosa o in poesia là ha dissacrato ciò
che era puro e santo»;34 così come la morte di André Gide, che lo rat-
tristava piuttosto per come questo intellettuale veniva celebrato dalla
stampa laica, lo spingeva a richiamarsi ancora una volta al «mistero
della misericordia del Signore».35 Roncalli invocherà quindi «misericor-
dia e pace» anche per Mussolini e Claretta Petacci all’indomani della
cruenta ostensione dei loro cadaveri a Piazzale Loreto.36

Per Roncalli la misericordia, precisamente come qualifica che su-
perava e stravolgeva le logiche di relazione tra gli uomini, acquistava
poi un fondamentale impatto sociale. Questo diventerà particolarmente
evidente nel corso della seconda guerra mondiale, quando Roncalli
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33 A.G. RONCALLI/GIOVANNI XXIII, Pace e Vangelo. Agende del patriarca, 1: 1953-1955,
Edizione critica e annotazione a cura di E. GALAVOTTI, Istituto per le scienze religiose, Bo-
logna 2008, 328; sui rapporti tra Roncalli e Buonaiuti si vedano S. TRINCHESE, «Roncalli e
i sospetti di modernismo», in A. BOTTI – R. CERRATO (a cura di), Il modernismo tra cristia-
nità e secolarizzazione. Atti del Convegno Internazionale di Urbino, 1-4 ottobre 1997,
Quattro venti, Urbino 2000, 727-770, e F. MORES, «Ernesto Buonaiuti e Angelo Roncalli,
tracce di un’amicizia», in Modernism II(2016), 112-128.
34 A.G. RONCALLI/GIOVANNI XXIII, La mia vita in Oriente. Agende del delegato apostolico,
1: 1935-1939, Edizione critica e annotazione a cura di V. MARTANO, Istituto per le scienze
religiose, Bologna 2006, 475 (annotazione del 2 marzo 1938).
35 A.G. RONCALLI/GIOVANNI XXIII, Anni di Francia. Agende del nunzio, 2: 1949-1953, Edi-
zione critica e annotazione a cura di É. FOUILLOUX, Istituto per le scienze religiose, Bolo-
gna 2006, 342 (annotazione del 23 febbraio 1951).
36 A.G. RONCALLI/GIOVANNI XXIII, Anni di Francia. Agende del nunzio, 1: 1945-1948, Edi-
zione critica e annotazione a cura di É. FOUILLOUX, Istituto per le scienze religiose, Bolo-
gna 2004, 54 (annotazione del 30 aprile 1945). Da patriarca, nel 1954, Roncalli terrà un
discorso di commemorazione del XXV della sottoscrizione dei Patti Lateranensi: in que-
sta occasione affermerà come fosse «umano» e «cristiano» non contestare a Mussolini
«almeno questo titolo di onore che fra l’immensa sciagura gli resta, cioè la sua valida e
decisa cooperazione allo studio e alla conclusione dei Patti Lateranensi; e affidarne l’a-
nima umiliata al mistero della misericordia del Signore, che nella realizzazione dei suoi
disegni suole scegliere i vasi più acconci all’uopo, e a opera compiuta li spezza, come se
non fossero stati preparati che per questo» (Nel XXV dei Patti Lateranensi, 11 febbraio
1954, in A.G. RONCALLI, Scritti e discorsi, 1: 1953-1954, Paoline, Roma 1959, 167).



opererà quale delegato apostolico in Turchia e Grecia e verrà investito,
come quasi tutti i diplomatici pontifici in servizio, degli sconvolgenti ef-
fetti umanitari della guerra.37 Così nell’autunno del 1940, nel corso del
suo ritiro spirituale che neppure in questa situazione di guerra aveva
voluto sospendere, dedicherà un passaggio dei suoi appunti personali
precisamente a questo tema. Di fronte al conflitto in atto Roncalli av-
vertiva dunque che

non basta una misericordia qualunque. Il peso delle iniquità sociali e per-
sonali è così grave, che non basta un gesto di carità ordinaria a perdo-
narle. Si invoca però la grande misericordia. Questa è proporzionata alla
grandezza stessa di Dio. «Secundum magnitudinem ipsius, sic et miseri-
cordia illius» [Eccli 2,23]. È detto bene che le nostre miserie sono il trono
della divina misericordia. È detto meglio ancora, che il nome e l’appella-
tivo più bello di Dio sia questo: misericordia.38

Qui Roncalli aveva ripreso in modo particolarmente esplicito un’in-
tuizione che aveva manifestato nei suoi scritti sin dagli anni giovanili.
Si trattava di un’idea ampiamente diffusa negli scritti patristici che
compulsava con passione e competenza:39 vale a dire che la misericor-
dia, esattamente come attributo ultramondano, superava la giustizia e
qualsivoglia logica retributiva. E sempre in un contesto di guerra – que-
sta volta la prima guerra mondiale – aveva scritto a un fratello di spe-
rare molto in Dio, «il quale è più misericordioso che giusto».40
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37 Su questa fase del suo servizio diplomatico si rinvia a A. MELLONI, Fra Istanbul, Atene
e la guerra. La missione di A.G. Roncalli (1935-1944), Marietti, Genova 1993.
38 GIOVANNI XXIII, Il Giornale dell’Anima, 350 (annotazione del novembre 1940). In un
discorso tenuto da patriarca per ricordare la figura di don Carlo Steeb, fondatore dell’I-
stituto delle Sorelle della Misericordia, Roncalli si soffermerà particolarmente su que-
st’ultimo suffisso e glosserà: «Nome divino, poiché Dio si è definito, fra l’altro, “miseri-
cordia”: nome profondamente umano, in quanto penetrato dalla grazia di Gesù bene-
detto: veramente nome di salvezza, di riposo fra le vicende alterne, spesso dolorose della
vita: luce ai nostri occhi: sollievo alle nostre stanchezze: sicurezza dell’eterna pace» («Nel
centenario di Don Carlo Steeb, 18 giugno 1957», in RONCALLI, Scritti e discorsi, III, 142).
39 Cf. G. BERNARDI, «Familiarità con i Padri della Chiesa», in B. BERTOLI (a cura di), Il pa-
triarca Roncalli e le sue fonti. Bibbia, Padri della Chiesa, Storia, Studium Cattolico Vene-
ziano, Venezia 2002, 99-128.
40 Lettera al fratello Saverio, 17 novembre 1917, in GIOVANNI XXIII, Lettere ai familiari,
1901-1962, a cura di L.F. CAPOVILLA, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1968, I, 60.



4. Essere misericordia

C’è una seconda dimensione dell’approccio di Roncalli al tema
della misericordia ed è quello più ordinario, e diffusissimo nei suoi
scritti, del richiamo all’esercizio delle cosiddette opere di misericordia.
Ai familiari, con i quali intrattiene un carteggio che si protrarrà per ses-
sant’anni, scriverà ad esempio nel 1939 che «le opere di misericordia
sono là, perché siano compiute, tutte e quattordici. Beati quelli che ca-
piscono questo insegnamento, che contiene quasi tutto il Vangelo».41

Un’attitudine, questa, che l’elezione a papa non interromperà e quando
la sera di Santo Stefano del 1958, dopo essere rientrato dalla visita a Re-
gina Coeli – che si può ben dire rappresenti, proprio perché trasmessa
in diretta televisiva, il momento della «scoperta» collettiva di papa Gio-
vanni – compila la sua pagina di agenda quotidiana, scriverà: «La pres-
sura fù grande intorno a me: Autorità, Fotografi, Carcerati, uomini del
servizio di ordine ma il Signore mi fù vicino. Queste sono le consola-
zioni del papa: l’esercizio delle 14 opere della Misericordia».42

È un esercizio che peraltro Giovanni XXIII dovrà compiere di fre-
quente anche all’interno del perimetro delle mura vaticane, dovendo
scontare resistenze e opposizioni di autorevoli collaboratori. L’8 giugno
1963, cinque giorni dopo la morte del papa, il cardinale segretario di
Stato Cicognani confiderà al direttore de La Civiltà Cattolica di aver più
volte invitato Giovanni XXIII a usare le maniere forti con il cardinale
Ottaviani, che contravveniva apertamente la linea di non intervento
nell’ambito politico decisa dal papa al momento della sua elezione. Ma
papa Roncalli, riferiva Cicognani, rispondeva: «Gesù non farebbe così,
non è il suo spirito; non farei edificazione intervenendo; occorre avere
pazienza e attendere; non si farebbe che suscitare divisioni e rancori».43

Roncalli finisce poi per esercitare le opere di misericordia anche come
storico: quando nel 1956 era alle prese con l’edizione dell’ultimo tomo
degli Atti della visita di s. Carlo Borromeo a Bergamo che lo impegnava
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41 «Lettera alle sorelle Ancilla e Maria, 22 aprile 1939», in Ivi, 470.
42 A.G. RONCALLI/GIOVANNI XXIII, Pater amabilis. Agende del pontefice, 1958-1963, Edi-
zione critica e annotazione a cura di M. VELATI, Istituto per le scienze religiose, Bologna
2007, 10.
43 SALE, Giovanni XXIII e la preparazione del Concilio Vaticano II, 42.



ormai da più di trent’anni aveva scelto di non pubblicare l’elenco dei
criminali – dunque personaggi ormai defunti da quattro secoli – che
l’arcivescovo di Milano aveva punito secondo quanto previsto dalle
leggi canoniche: «Penso che il publicarli tutti insieme come in un qua-
dro possa sollevare ammirazione e scandalo più che edificazione».44

5. La pastorale della misericordia

A un terzo livello il tema della misericordia di Roncalli si declina in
uno stile di vita che si trasfonde, con un progresso irreversibile, in una
prassi di azione pastorale. Roncalli sin da giovane aveva compiuto una
scelta di kenosi che – come ogni opzione del genere – si era rivelata
tutt’altro che gratuita. Anche perché Roncalli aveva percepito lucida-
mente di avere qualità che potevano imporlo all’attenzione degli altri;
nondimeno era fermamente convinto che solo una vita pienamente ade-
rente al messaggio evangelico, dunque una vita che implicava anzitutto
una rinuncia di sé, potesse definirsi cristiana. È uno stile di vita, un
modo di vivere la quotidianità, che poi trasfonderà anche nel suo mini-
stero episcopale e papale. E questa è anche la ragione che rende so-
stanzialmente improbabili e decentrate molte interpretazioni del suo
pontificato, impegnate appunto o a stabilirne una coerenza interna o a
incasellarlo all’interno di una più ampia classificazione della storia cri-
stiana del Novecento. Lo aveva già colto con straordinaria lucidità Bo-
ris Ulianich, che a vent’anni dalla sua morte osservava a questo propo-
sito che 

chi vuol sistematizzare Giovanni XXIII rendendolo un blocco unitario, con
tutto chiaro sin dall’inizio del suo pontificato, si preclude di cogliere
quanto in lui v’è di più sorgivo: la capacità di rinnovarsi, di creare. Egli
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44 A.G. RONCALLI-GIOVANNI XXIII, Pace e Vangelo. Agende del patriarca, 2: 1956-1958,
Edizione critica e annotazione a cura di E. GALAVOTTI, Istituto per le scienze religiose, Bo-
logna 2008, 159-160. Sulla pluridecennale iniziativa editoriale di Roncalli si vedano S.
TRINCHESE, Roncalli «storico». L’interesse per la storia nella formazione e negli studi di
papa Giovanni XXIII, 1905-1958, Solfanelli, Chieti 1988, 135-148, A. MELLONI, Papa Gio-
vanni. Un cristiano e il suo concilio, Einaudi, Torino 2009, 80-117, e A. RONCALLI, «La vi-
cenda editoriale degli Atti della Visita Apostolica di S. Carlo Borromeo a Bergamo
(1575)», in Ioannes – Annali della Fondazione Papa Giovanni XXIII IV(2016), 79-155.



non è dato una volta per tutte. E ne ha coscienza. Conosce e pratica nel
profondo l’evangelico: «se il seme non muore, non porta frutto». Nella
morte continua a se stesso, egli è disponibile ai cambiamenti, agli ap-
profondimenti, dettati dai «segni» che lo Spirito manda e fa comprendere
a chi è «vuoto» di sé.45

Già a 17 anni Roncalli aveva scritto alcune righe che restituiscono
efficacemente il travaglio – e a un tempo la determinazione a non de-
flettere – per questa scelta di conformità evangelica: «Di tratto in tratto
alcuno mi umilia e, credendo che io ne abbia a male, mi fa sanguinare.
Questi sono i momenti di tacere e di esultare. Dicono e credono che io
sia un minchione. Lo sarò anche, ma il mio amor proprio non lo vor-
rebbe credere».46 È interessante osservare poi come il contesto pasto-
rale, che offriva esempi ben differenti, spingesse il giovane don Ron-
calli a interrogarsi sulla validità del proprio approccio: ma, anche in
questi casi, a permanere nella convinzione che questo fosse il più con-
sono alla sua condizione di chierico prima e di sacerdote poi. Emble-
matico quanto appunterà nel 1911, trentenne, dopo un ciclo di confe-
renze tenute a Bergamo dal gesuita Guido Matiussi, inviato in diocesi
per dare un altolà rispetto ai sospetti romani circa il dilagare di simpa-
tie moderniste.47 Roncalli, dopo averlo ascoltato, non nasconderà al pro-
prio vescovo Radini Tedeschi forti perplessità sull’approccio seguito dal
religioso nell’assolvimento del suo compito: «Se la verità e tutta la ve-
rità si doveva dire non comprendevo perché la si dovesse accompa-
gnare coi fulmini e colle saette del Sinai piuttosto che colla calma e
colla serenità di Gesù sul lago e sulla montagna»;48 ma ancora otto anni
più tardi, assistendo alla premiazione di alcuni studenti di un collegio
bergamasco, deplorerà, nelle parole dei religiosi coinvolti, l’«esagerato
tono di battaglia; sempre la sferza in mano, sempre lo spirito di Elia, po-
chissimo quello del s. Cuore di Gesù».49
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45 ULIANICH, «Un papa, un itinerario», 65.
46 GIOVANNI XXIII, Il Giornale dell’Anima, 94 (annotazione del 22 maggio 1899).
47 Sulla vicenda si veda ora E. CAMOZZI, Il caso Matiussi. La Chiesa di Bergamo tra mo-
dernismo e conservazione agli albori del ventesimo secolo (Archivio Segreto Vaticano,
1911), Sant’Omobono Terme 2015.
48 ALBERIGO, Giovanni XXIII. Profezia nella fedeltà, 406.
49 GIOVANNI XXIII, Nelle mani di Dio a servizio dell’uomo, 429.



Per quanto Roncalli fosse persuaso della correttezza del proprio at-
teggiamento, non mancava naturalmente di interrogarsi: soprattutto a
causa degli «effetti» che sortiva con gli interlocutori non cattolici. Scri-
veva dunque sul proprio diario nel marzo 1918:

A volte questo essere tenuto in molta considerazione e lodato, e deside-
rato da persone che non hanno fede o ne hanno poca, mi umilia, perché
mi espone al pericolo di essere tenuto da molti in concetto di troppo con-
discendente con questi grandi del mondo. Eppure parmi proprio di poter
dire che la verità non la nego, né la diminuisco e attenuo in faccia a nes-
suno. Dovrò dunque presentarmi col flagello in mano? Le ragioni della ve-
rità e della carità insieme disposate non saranno dunque vere in faccia a
costoro? Starò in guardia nell’uso delle parole in simili casi: però confesso
che l’esempio di Gesù e dei santi che inspirarono il loro ministero coi pec-
catori a molta dolcezza e longanimità mi consola e mi dà coraggio.50

L’immagine del rifiuto del flagello – tipica di un uomo dell’Otto-
cento quale era Roncalli51 – ritornerà, con la medesima accezione, qua-
rant’anni più tardi, quando da patriarca di Venezia, annunciando l’ini-
zio della visita pastorale, chiarirà che non intendeva adempiere a que-
sto ufficio «né col frustino né col flagello, ma [...] con affetto, con ri-
spetto, in forma paterna»; il patriarca, affermava ancora Roncalli in
questa occasione, «come fa la santa Madre Chiesa, non esercita vio-
lenza».52 E da papa, all’aprirsi della Quaresima del 1959, aveva invitato
i predicatori «a illuminare le coscienze, non a confonderle e a forzarle
[...] a risanare i fratelli, non a terrorizzarli».53

C’è tutta una florida letteratura che ha indugiato sui cosiddetti
«fioretti» di Roncalli, prima e dopo l’elezione a papa, che rischia di di-
minuire la densità dell’approccio pastorale di Roncalli in una melassa
indigeribile e che, soprattutto, non coglie il dato di come quella di Gio-
vanni XXIII più che una qualità o una dote personale, rappresentava
una scelta precisa. Resta fondamentale cogliere, al fondo di tutto, la
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50 Ivi, 314.
51 «Per comprendere Roncalli. Un seminario di Giuseppe Alberigo, Giuseppe Alberigo
(1926-2007)», in Cristianesimo nella Storia XXIX(2008)3, 872.
52 «Inizio a S. Marco della visita pastorale, 28 febbraio 1954», in RONCALLI, Scritti e di-
scorsi, I, 179.
53 «Ai Predicatori Quaresimalisti di Roma», in GIOVANNI XXIII, Discorsi, Messaggi, Col-
loqui del Santo Padre Giovanni XXIII, 6 voll., LEV, Città del Vaticano 1960, I, 142.



pregnanza del dato di un vescovo che aveva rigettato il governo «in
virga ferrea», ma reiteratamente, anche per iscritto, in occasioni pub-
bliche e private, aveva manifestato la convinzione che, come cristiano,
non poteva non agire in quel preciso modo.

6. La verità cristiana e le «realtà nuove»

Ecco che si comprende allora che dietro all’appello alla «medicina
della misericordia» compiuto il giorno dell’apertura del Vaticano II per-
manevano una riflessione, una pratica e uno stile pastorale che avevano
marcato quotidianamente la lunga vita di Roncalli. Il 30 aprile 1961, in-
contrando alcuni pellegrini di Bergamo, Giovanni XXIII aveva descritto
il prossimo concilio come un «segno della misericordia grande del Si-
gnore sopra la sua chiesa».54

Ma il riferimento alla «medicina della misericordia» compiuto l’11
ottobre 1962 rovesciava questa accezione, rivelando una maggiore den-
sità di questo termine così diffuso nelle parole e negli scritti roncalliani.
La misericordia, insomma, non era più e non era solo un attributo divino
o un impegno per i singoli cristiani, bensì un compito collettivo; ancora
di più: costituiva un vero e proprio atto magisteriale che superava im-
plicitamente – e senza entrare in polemica con essi – approcci ben dif-
ferenti, destinati a cadere in desuetudine. Nell’allocuzione inaugurale
del Vaticano II Giovanni XXIII ricorderà infatti che il concilio si adu-
nava a 17 anni dalla fine della seconda guerra mondiale: ma, va tenuto
presente, si adunava anche a 13 anni di distanza dalla pubblicazione
del decreto del sant’Uffizio del 1° luglio 1949, che aveva manifestato un
approccio ben differente della Chiesa di fronte agli errori moderni.

L’idea della misericordia come medicina rappresenta dunque un
altro di questi momenti di sintesi compiuti da Roncalli nell’ultima fase
della sua vita: e che non si trattasse dell’eccentricità di un vegliardo de-
cadente, lo si comprenderà pienamente solo quando, nel 1970, ver-
ranno rese note alcune parole pronunciate dal papa sul letto di morte,
laddove Giovanni XXIII manifestava la ferma convinzione che la Chie -
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54 «Grandioso pellegrinaggio diocesano di Bergamo», in GIOVANNI XXIII, Discorsi, Mes-
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sa dovesse dilatare il suo servizio all’«uomo in quanto tale» e non più
limitarsi alla difesa dei diritti dei soli cattolici; e affermando questo
Roncalli indicava anche il punto d’inizio della maturazione di questa
idea nel mezzo secolo precedente: quello, cioè, ritmato dalla condanna
del modernismo e dalla sequenza di censure rivolte in ogni direzione
che avevano rappresentato la parte qualitativamente più autorevole e
impegnativa del magistero pontificio. Giovanni XXIII, valutando quelle
che definiva «le circostanze odierne, le esigenze degli ultimi cin-
quant’anni, l’approfondimento dottrinale» era convinto, come aveva
detto nell’allocuzione Gaudet Mater Ecclesia, che ora i cristiani erano
posti di fronte a «realtà nuove».55 E queste esigevano appunto che la
verità cristiana fosse comunicata in un modo nuovo.
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Summary
On giving the opening address to the Second Vatican Council, John XXIII sol -

emnly declared that the Church would prefer from then on «to make use of the med -
icine of mercy rather than of severity». This apparently humble consideration actually
broke with a long tradition where the ecclesiastical authority had always opposed er-
rors through condemnations. The choice of pope Roncalli represented a great leap
forward: the main point of the second Vatican Council was not to debate the articles of
a magisterium that had already been solemnly expressed and repeatedly taught, but to
find new tools and a language more suitable to the present age for the Church to con-
tinue its path of evangelization.
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