


«Madre di Gesù e madre nostra».
Gli interventi mariologici di Giovanni XXIII
nella preparazione e nella prima sessione del
concilio Vaticano II
ENRICO GALAVOTTI

L'annuncio della conclusione del processo canonico e la celebrazione
della beatificazione di Angelo Giuseppe Roncalli da parte di Giovanni
Paolo II il 3 settembre 2000 si pongono all'origine di una vasta ripresa di
attenzione pubblica, dentro e fuori l'ambito confessionale cattolico, per la
figura di questo cristiano e vescovo, venuto alla ribalta del mondo con la
propria elezione a papa, nel 1958, col nome di Giovanni XXIII.

Gli oltre quarant'anni che ci separano da quel momento di reale svol
ta per la storia del papato nel Novecento sono stati fecondi di ricerche e
contributi storici, rivolti tanto all'analisi minuta del percorso biografico e
spirituale di A.G. Roncalli, quanto all'esplorazione e valorizzazione delle
cospicue fonti che ce ne hanno restituito le tracce, tuttora in larga parte
inesplorate e foriere di ulteriori arricchimenti informativi. l In modo del

Abbreviazioni utilizzate:

GdA = A.G. RONCALLI/GIOVANNI XXIII, Il Giornale dell'Anima. Diari) note e scritti
spirituali, edizione critica pro manuscripto a cura di A. Melloni, Istituto per le
scienze religiose, Bologna 21989;

DMC = Discorsi, messaggi, colloqui del Santo Padre Giovanni XXIII, 5 volI., Tipografia
Poliglotta Vatican a 1960-1964; più il volume dell'Indice pubblicato nel 1967;

SD = Scritti e discorsi, 4 voll., Edizioni Paoline, Roma 1959-1962.

1 Per un profilo generale della figura e dell' opera di Giovanni XXIII si vedano G.
ALBERIGO, Papa Giovanni 1881-1963, EDB, Bologna 2000 e gli atti del convegno I:Età
di Roncalli, (Bergamo, 3-7 giugno 1986) raccolti in Papa Giovanni, a cura di G.
Alberigo, Laterza, Roma-Bari 1987, «Cristianesimo nella Storia» 8 (1987/2), pp. 1-217
e Giovanni XXIII) transizione del papato e della chiesa, a cura di G. Alberigo, Borla,
Roma 1988; su singoli aspetti della biografia roncalliana cf.: M. BENIGNI, Papa
Giovanni XXIII chierico e sacerdote a Bergamo, Glossa, Milano 1998; S. TRINCHESE,
Roncalli e le missioni. I:Opera della propagazione della fede tra Francia e Vaticano negli
anni Venti, Morcelliana, Brescia 1989; F. DELLA SALDA, Obbedienza e pace. Il vescovo
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tutto particolare poi, gli ultimi quindici anni si sono rivelati prodighi di
studi e ricerche per la storicizzazione di ciò che in ambito ecclesiale e sto
riografico è stato raffigurato sovente come l'OpU5 magnum di papa
Giovanni XXIII, vale a dire il concilio Vaticano 11.2 Lo studio critico di
questo evento, rivelatosi cruciale per la vita della Chiesa del XX secolo e
per il rinnovamento teologico e pastorale da esso scaturito - anche in
ambito mariologico -, ha evidenziato in misura crescente l'incisività e la
forza paradigmatica delle intuizioni roncalliane ad esso relative nonché la
radicalità delle proposte ad esse sottese.' Gli studi sin qui condotti hanno
poi messo in luce come la teologia e la spiritualità roncalliane siano fon
date su un'applicazione diuturna dei principi evangelici, sui tesori della
tradizione patristica da lui conosciuti nell' ambito delle sue peregrinazioni
nell'Oriente europeo - a Venezia, da patriarca, indicava spesso ai suoi
ospiti come "scrigno" gli scaffali della biblioteca su cui erano disposte le
opere dei Padri collezionate nel corso dei decenni - e sulla reiterazione
partecipata di pratiche devozionali scaturenti dalla formazione familiare,
dagli «sponsali con le chiese e i loro angeli» celebrati nel susseguirsi delle
sue multiformi esperienze ministcriali.'

Dall' insieme di queste attitudini devozionali, che nella spiritualità
tanto del giovane Angelino quanto del Roncalli adulto, vescovo e papa,
riveleranno incessantemente un vigore caratterizzante, è possibile tuttavia
distinguere, secondo tratti ed espressioni caratteristiche, le origini e le
attuazioni concrete della devozione mariana di A.G. Roncalli: questa
costituisce di fatto la pietra d'appoggio e la chiave di comprensione di
tutta una serie di pronunciamenti ed interventi magisteriali di papa

A.G. Roncalli tra Sofia e Roma, 1925-1934, Marietti, Genova 1989; A. MELLONI, Fra
Istanbul, Atene e la guerra. La missione di A. G. Roncalli (1935-1944), Marietti, Genova
1993; M. RONCALLI, Giovanni XXIII. La mia Venezia, Studium Cattolico Veneziano,
Venezia 2000; G. ALBERIGO, Dalla Laguna al Tevere, Angelo Giuseppe Roncalli da San
Marco a San Pietro, Il Mulino, Bologna 2000.

2 Ricordiamo in questa sede la Storia del concilio Vatz'cano II in cinque volumi
(Peeters-Il Mulino, Bologna 1995-2001) frutto dell'impegno ultradecennale di un'é
quipe internazionale di studiosi coordinati da G. Alberigo.

3 I volti di fine concilio. Saggi di storia e di teologia sulla conclusione del Vaticano
II (1965), a cura di J. Dorè e A. Melloni, Il Mulino, Bologna 2000.

4 L'espressione è di G. ALBERIGO, L'itinerario spirituale di papa Giovanni, in
L'Eredità spirituale di Papa Giovanni, «Servitium» 59/60 (1988), p. 50.
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Giovanni XXIII in ambito mariologico effettuati nel corso del suo quin
quennio pontificale e afferenti in parte anche alla preparazione e alla cele
brazione del primo periodo del concilio Vaticano II.

ALLE ORIGINI DELLA MARIOLOGIA DI A.G. RONCALLI: RADICI ED AFFETTI

La ricostruzione dell' attività magisteriale di papa Roncalli relativa al
culto mariano rivela dunque immediatamente come essa si sia nutrita in
prima istanza di un sostrato di frequentazioni devozionali derivanti dal
l'ambiente familiare in cui Angelo era cresciuto e nel quale gli era stata
fattivamente comunicata la fede cristiana; a queste si accostava poi tutta
la fitta serie di appuntamenti determinati dalla vita parrocchiale della pic
cola comunità di Sotto il Monte - feste patronali, novene, processioni 
cui l'esteso clan dei Roncalli partecipava al pari delle altre famiglie conta
dine con assiduità e fervore e nei quali trovava naturalmente espressione
anche il sentimento di affetto e di pietà verso la Madonna. Sarà dunque lo
stesso Roncalli ad indicare nei suoi scritti più intimi l'importanza del con
testo familiare nella determinazione della sua identità spirituale;' da papa,
nel 1959, egli rievocherà con piacere il momento quotidiano della recita
del rosario che riuniva tutta la famiglia:

Alla sera, e tutte le sere, era lui, il vecchio zio Zaverio, il capo di casa, che
intonava il rosario; e tutti rispondevano, formando tutta una musica, il cui
ricordo a tanta distanza di anni, ancora intenerisce."

La crucialità della vita familiare nel radicamento della sua spiritualità
e della sua vocazione è stata oggetto di numerose rievocazioni da parte di
Giovanni XXIII. Privo di reticenze sulle sue vicende prepontificali, e anzi
con la fierezza propria di un uomo che riconosceva la fecondità del suo
inserimento in un dato contesto culturale, sociale e storico, il papa aveva
dichiarato nel novembre 19~2, nel corso di un'udienza pubblica, come il
«primo nitido ricordo» della sua infanzia, relativo ad un episodio accadu-

5 GdA, pp. 712-13.

6 Cf. Appunti per una biografia di papa Roncalli, in A.G. RONCALLI/GIOVANNI
XXIII, Questo è il mistero della mia vita, a cura di L.E Capovilla, 1, Grafica & Arte,
Bergamo 1990, p. 49.
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to settantasette anni prima, fosse legato a una festa parrocchiale, una cele
brazione mariana cara all'intera comunità sottomontina:

La data odierna è motivo, per Sua Santità, di richiamarsi a un episodio della
prima fanciullezza, allorché, condotto dalla sua mamma, si recò a visitare un
piccolo Santuario di Maria, nel territorio del Comune nativo, ove la Madre di
Dio è, in modo speciale, onorata il21 novembre. Il santuarietto, denominato
«alle Caneve», sorge in una strada fuori mano, tra gli alberi, in un punto limi
te, oltre il quale non si può procedere. È ancor oggi, la pia mèta di frequenti
ristretti pellegrinaggi, specie dei giovani che si accingono a partire per il ser
vizio militare o degli emigranti in cerca di lavoro. Anche gli anziani vi si reca
no ad effondere memorie e speranze alla benignità di Maria. Quando,
dunque, il piccolo Angelo Giuseppe giunse dinanzi alla chiesetta, non rius
cendo ad entrarvi perché ricolma di fedeli, aveva una sola possibilità di scor
gere la venerata effige della Madonna, attraverso una delle due finestre late
rali alla porta d'ingresso, piuttosto alte e con inferriata. Fu allora che la madre
premurosa sollevò il suo bambino tra le braccia dicendogli: «Guarda, guarda
la Madonna! È la Madonna del 21 novembre: Maria Santissima presentata al
Tempio».'

Nel corso del ritiro in preparazione della celebrazione del Concilio, il
12 settembre 1962 - altra ricorrenza mariana -, il papa appunterà nei suoi
scritti intimi il singolare ricordo della prima poesia appresa da bambino
«dal libro secondo che allora si usava alla scuola elementare», dedicata
alla celebrazione del nome di Maria."

Alle pie pratiche apprese nell' alveo familiare e paesano - il rosario, la
recita dell'Angelus, le feste patronali, i pellegrinaggi familiari nei viciniori
santuari della bergamasca - si aggiungeranno poi quelle scaturenti dalla
sua formazione serninaristica: compiuta sia nel seminario di Bergamo tra
il 1892 e il 19009

- a partire dal 1897 Angelino sarà aggregato come novi-

7 DMC, 5, p. 444 (21.11.1962).

8 «Quanto è soave al cuore / il nome tuo, Maria. / Ogni dolcezza mia / da quel
tuo nome vien. / Che bella idea di amore / da quel tuo nome appresi, / che bei desiri
accesi / mi vien destando in sen». GdA, pp. 759-60.

9 Nel 1897 il sedicenne Roncalli scrive tra le sue annotazioni spirituali: «Della
Regina dei Vergini poi sarò tenerissimo ed oltre ad altre preci che la mia devozione mi
suggerirà applicherò sempre l'ora di Prima dell'Ufficiolo, la prima Ave Maria
dell'Angelus, la prima posta del Rosario per l'acquisto e conservazione della S.
Purità». GdA, p. 61. L'anno precedente aveva annotato anche l'intenzione di recitare
«pure ad onore di Maria S.S. il Salterio e i 5 salmi» (GdA, p. 54); si trattava del
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zio alla congregazione mariana del seminario" - sia a Roma, tra il 1901 e
il 1904, nel Seminario Romano dell'Apollinare, dovè la pietà mariana dei
seminaristi trovava espressione massima nella venerazione dell'immagine
della Madonna della Fiducia, custodita nell'omonima cappella del semi
nario:" proprio di fronte a questa icona, A.G. Roncalli, da chierico, rin
noverà la propria adesione alla vocazione sacerdotale e, da papa, non
mancherà mai di celebrarne ogni anno la ricorrenza festiva."

Nei lunghi anni. di formazione seminaristica di Roncalli una forma
zione di stampo ottocentesco e gesuita" -la figura di Maria ricopre dun
que una posizione rilevante. L'impianto rigidamente post-tridentino degli
studi seminaristici, connotato da pochi ma esigenti principi di azione (stu
dio, pietà, disciplina) e da un ordine degli affetti estremamente rigoroso,
rifuggiva perentoriamente ogni contatto, anche solo visivo, con 1'altro
sesso. L'unica figura femminile ad andare esente da questa preclusione era

Magnzficat e dei salmi 119, 118 (Ghimcl), 125 e 25: considerando la prima lettera di
ciascun salmo in latino - Magnificat, Ad Dominum, Retribue, In convertendo, Ad te
levavi - si otteneva infatti il nome di Maria.

lO Nel primo anniversario dell'aggregazione Angelino annota: «O Maria, o Maria,
tu mi sembri tanto bella che se non sapessi che a Dio solo si deve rendere il sommo
degli onori [Rm 1,8] io ti adorerei. Tu sei bella; ma chi può dire quanto sei buona? Or
volge un anno dacché tu mi hai concesso quella tal grazia che tu ben sai quanto io
poco meritassi, e tu in questo giorno istesso me la ricordi colla più viva insistenza, ram
mentandomi anche i doveri purtroppo si dolci che io non sempre ho corrisposto al tuo
amore, non sempre fui con te quale tu fosti con me [ ... ] Di nuovo a te mi consacro o
Madre mia, dammi un po' di quel buon gusto, di quella squisitezza nel bene che tanto
mi manca e che tanto perfezionerebbe le opere mie». GdA, pp. 131-32.

11 Lettera di A.G. Roncalli alla famiglia, 12.1.1901, in GIOVANNI XXIII, Lettere ai
[amiliari, 1901-1962, 1, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1968, p. 4.

12 L'Archivio Roncalli costituito ora presso il seminario di Bergamo conserva
un'immaginetta recante la scritta autografa, datata 2 giugno 1903, «Ego Angelus
Roncalli Deiparae Immaculatae cor meum obtuli». BENIGNI, Papa Giovanni XXIII
chierico e sacerdote a Bergamo, cit., p. 102; Giovanni XXIII celebrerà la messa nella
cappella della Madonna della fiducia 1'11.2.1959, il 27.2.1960, 1'11.2.1961, il 3.3.1962
e il 23.2.1963.

13 BENIGNI, Papa Giovanni XXIII chierico e sacerdote a Bergamo, cit., p. 58. Sulla
formazione del clero in Italia in questo periodo si veda M. GUASCO, Seminari e clero
nel '900, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1990; per una conoscenza più
vasta della situazione della Lombardia di fine '800 si veda X. TOSCANI,
Secolarizzazione e frontiere sacerdotali. Il clero lombardo nell'Ottocento, Il Mulino,
Bologna 1982.
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quella materna," che trovava nell' esaltazione della purezza e dell' obbe
dienza di Maria il proprio corrispettivo devozionale: le annotazioni sul
Giornale dell'Anima attestano diffusamente un approccio pietistico alla
figura della Madonna che assurgeva a testimone e custode degli impegni
assunti - classico è il riferimento alla custodia della purità - dal seminari
sta e poi chierico Angelo Giuseppe Roncalli." Quest'attitudine devozio
nale spingeva poi nel 1899 il chierico Roncalli, in occasione di un'eserci
tazione di sacra eloquenza, ad esortare i compagni di studio a stringersi

d'intorno a Maria come già gli Apostoli nel Cenacolo e Maria colla sua poten
za come Madre di Dio e col fervore dei suoi prieghi come Madre nostra
affretterà il Divino Spirito ci armerà di quelle Ecclesiastiche virtù, ed in noi
baldi di giovinezza e di spirito creerà i veri petti sacerdotali. Oh J bello quel
giorno in cui compiuto il nostro Seminaristico tirocinio divenuti ministri
dell'Altissimo, dopo una vita di lotta col demonio e di sacrificio con noi stes
si all'ombra dei candidi vessilli dell'Immacolata potremo ritirarci gloriosi sui
colli della vittoria! 16

Roncalli manterrà un contatto mmterrotto con questi pru esercizr
mariani, non limitandosi a praticarli con affettuosa memoria, ma operan
do un filtraggio e inserendoli in profondità nel proprio vissuto quotidia
no. Ciò avverrà tanto nel corso della sua esperienza di segretario del
vescovo di Bergamo Radini Tedeschi, quanto durante la sua presidenza
dell' opera nazionale di Propaganda Fide o durante lo svolgimento della
sua attività diplomatica nell'Est europeo. Nel 1931, delegato apostolico in
Bulgaria, dichiarerà quindi con intima convinzione che

La devozione a Maria è il fiore più delicato e soave della pietà cattolica.
Questo fiore crebbe innanzi tutto in Oriente. Di qua i semi furono sparsi per
tutto il mondo e dettero e continuano a dare fioritura meravigliosa. Alla voce
dei Padri convenuti ad Efeso nel 431 per acclamare alla divina maternità di
Maria, alla voce dei Padri e Dottori della Chiesa orientale hanno fatto coro
lungo i secoli i Padri e Dottori della Chiesa d'Occidente. Miei fratelli, faccia-

14 «... Se io fossi anche papa voi rimarreste sempre per me la più gran donna di
questo mondo, l'oggetto più caro al mio cuore di figliuoloaffettuoso». Lettera di A.G.
Roncalli alla madre, 1.1.1905, in GIOVANNI XXIII, Lettere aifamiliari, cit., p. 18.

15 GdA, proponimenti 4° e 9°, pp. 54-55.

16 Esercizio di eloquenza - 1899) Maria nel cenacolo - (Ai Chierici), Fondo
Roncalli-Fondazione per le scienze religiose«Giovanni XXIII» di Bologna.
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ma onore all'insegnamento ed alla tradizione di questi Padri: amiamo Maria.
Con le parole di uno di questi -l'ultimo, S. Bernardo - vi dirò: L'amore di
Maria non si allontani mai dalle mie labbra, non si allontani mai dal mio
cuore: non recedat ab ore, non recedat a corde. La vita è piena di miserie, ma
l'amore e il culto della benedetta Madre di Dio è motivo soavissimo di
conforto, è sorgente inesausta di grazie e di benedizioni."

Nunzio apostolico in Francia, Roncalli compì vari pellegrinaggi nei
luoghi di culto mariano - a Lourdes in primo luogo -, ma soprattutto
durante il suo ministero episcopale a Venezia la sua devozione verso
Maria avrà modo di esprimersi ben oltre la sfera dei sentimenti più inti
mi. Infatti, come patriarca della città lagunare, Roncalli assolse una serie
di legazioni affidategli da Pio XII per la diffusione del culto mariano nel
l'intera cattolicità: nel 1954 egli si recò dunque a Beirouth per incoronare
la «Regina del Libano» e nell'omelia tenuta nel corso del pontificale offi
ciato a conclusione delle celebrazioni ebbe a ricordare come fosse ben
noto che «i due punti dottrinali dell'Immacolata Concezione di Maria e
della sua gloriosa Assunzione» trovassero «un fondamento oltremodo
solido, ricco e vibrante di concetti, di immagini e di elevazioni poetiche e
mistiche [... ] nella teologia e nella letteratura del Padri della Chiesa
Orientale»." Il patriarca di Venezia si appellava di seguito all'intercessio
ne di Maria per la «ricostituzione della cattolicità nella sua ampiezza»:

Poiché in omaggio alla preghiera di Gesù <~,che tutti i fratelli siano uniti tra
loro e con Lui, come Lui lo è col Padre» (cf. Gv. 17,23), l'annunzio di un solo
ovile sotto il vincastro di un solo pastore unum ovile et unus pastor (Gv.
10,16), sicuramente si realizzerà. Che questa realizzazione dell' unità alla
quale tutti i credenti in Cristo aspirano, cominci di qua, dalla terra del
Libano, per la tua intercessione, o Maria!"

Due anni più tardi, messo del papa a Fatima in occasione delle cele
brazioni per il XXV anniversario della consacrazione del Portogallo alla
vergine Maria, il card. Roncalli, dopo un' appassionata rievocazione delle
apparizioni della Madonna alla Cova da Iria, indicava come «il fiore più

17 Omelia del 6.12.1931, seconda domenica di avvento) XV centenario del Concilio
Efesino, in DELLA SALDA, Obbedienza e pace, cit., pp. 225-26.

18 SD, 4, p. 62.

19 SD, 4, p. 64.
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bello» scaturito dalle vicende riguardanti le apparizioni del 1917 fosse «la
devozione al Cuore Immacolato di Maria, divenuta più penetrante e
meglio intesa»." Richiamandosi infine al culto rivolto dai veneziani alle
immagini della Madonna della Salute e della Nicopeja, il patriarca di
Venezia spiegava come

Salute dice incolumità dai mali temporali: Nicopeja significa Regina delle
Vittorie. Ah! io non penso a vittorie d'ordine militare che comportano sempre
violenza, ferocia umana e sangue. Ma penso a conquiste spirituali in ordine
alla verità, al Vangelo, alla santa Chiesa Cattolica ed al suo Capo Augusto, alla
giustizia, alla libertà delle anime, delle nazioni, del mondo intero. [' .. J Oh
Madonna di Fatima, per la virtù del Tuo Cuore Immacolato, ottienici da Gesù
benedetto, fonte di ogni grazia, la giustizia, la carità, la pace."

Infine, nel marzo 1958, legato papale per la consacrazione della basi
lica sotterranea di Lourdes intitolata a san Pio X, il card. Roncalli indicò
nell'affidamento di Maria a Giovanni da parte di Gesù sulla croce l'origi
ne della

commovente e gloriosa storia del culto perenne della Chiesa verso Maria.
Ogni altare, ogni cappella, ogni basilica elevata al nome benedetto della
Madre di Dio, in tutti i punti della terra è testimonianza della storica realiz
zazione della fedeltà da parte dei figli della Chiesa all'esempio del discepolo
prediletto."

A.G. RONCALLI E LA MARIOLOGIA DEGLI ANNI CINQUANTA

Il coinvolgimento del card. Roncalli in questa serie di iniziative di
celebrazione del culto mariano si inseriva nel più ampio spettro di inter
venti magisteriali del pontificato pacelliano rivolti alla valorizzazione e
all'esaltazione, anche con l'assunzione di una prospettiva teologica consi
derevolmente impegnata, dell'affezione mariana del popolo cristiano."

20 SD, 3, p. 429.

21 SD, 2, p. 432.

22 SD, 3, p. 418.

23 E. FATTORINI, Il culto mariano tra Ottocento e Novecento. Simboli e devozione,
Franco Angeli, Milano 1999.
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Questa sollecitudine aveva anzitutto trovato manifestazione nel 1950
attraverso la proclamazione, coi crismi dell'infallibilità pontificia e dopo
un'estesa consultazione dell'episcopato cattolico, del dogma dell'assun
zione di Maria." Mons. Roncalli, all'epoca nunzio aposrolico in Francia,
era stato interpellato al pari degli altri vescovi sull'opportunità della pro
cedura di dogmatizzazione e aveva assistito alla cerimonia svoltasi in piaz
za San Pietro il I" novembre dell'anno santo 1950; al termine di questa
giornata il diplomatico pontificio bergamasco, che non avrà occasione di
esternare il proprio pensiero per l'iniziativa papale attraverso la produ
zione di una lettera pastorale appositamente dedicata, annoterà sul diario
le impressioni avute assumendo il registro celebrativo tipico di queste
occasioni:

Definizione dommatica della Assunzione di Maria in corpo ed anima al cielo

Fu certo uno dei giorni più felici e più giocondi della storia della Chiesa. lo
ringrazio la Provvidenza che mi permise di assistervi. Fui in Vaticano con 35
Cardinali e circa 600 Arcivlescovi] e Vescovi: una vera riunione conciliare
[... ]. La proclamazione del domma sul parvis della piazza S. Pietro fu uno
spettacolo ancora più stupendo e grandioso che quello di ieri sera. Mi costò
un poco dover restare in piedi ed al sole, per oltre due ore: ma quanta gioia
ed esaltazione per gli occhi e per il cuore. Il Santo Padre apparve perfettissi
mo nel tratto, nel cerimoniale, nel fulgente discorso in italiano seguito dalla
apposita preghiera composta da lui. Ma la folla, la folla cosmopolita di S.
Pietro al Tevere fu di una grandiosità appena immaginabile da chi l'ha vedu
ta. Poi in S. Pietro un bellissimo Pontificale Papale condotto bene a me pare
con maggior semplicità e successo che non altro Pontifjicale] di Pio XI e di
Pio X a cui assistei. Giornata dunque piena di gaudio, e motivo di gran confi
denza per l'avvenire. Per l'anima mia, per tutte le anime che compongono il
mondo cattolico la nuova glorificazione della Madre Celeste è come un nutri
mento corroborante e letificante per la vita spirituale Ave} mundi spes Maria:
ave mitis, ave pia. Quante volte ho ripetuto in questa giornata la bella sequen
za di Innocenzo III che appresi a recitare da piccolo seminarista! ...25

24 Dando risposta a numerose sollecitazioni al riguardo, Pio XII aveva inviato
all'episcopato cattolico in data I" maggio 1946 la lettera Deiparae Virginis Mariae,
nella quale domandava ai vescovi se essi ritenevano «che l'Assunzione corporea della
Beatissima Vergine si possa proporre e definire come dogma di fede» e se ciò rien
trasse nei desideri dell'episcopato stesso e dei fedeli. Cf. G. ROSCHINI, OSM, Il dogma
dell'Assunzione, Angelo Belardetti Editore, Roma 21951, p. 24.

25 Agenda diA.G. Roncalli, 1.11.1950, Fondo Roncalli-Fondazioneper le scienze
religiose«Giovanni XXIII» di Bologna.
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Nel 1954 papa Pacelli aveva inoltre proceduto alla celebrazione di un
anno mariano allo scopo di esaltare ulteriormente la peculiarità e l'ecce
zionalità della santità di Maria di fronte ai fedeli cristiani: al ricordo anco
ra fresco della definizione dogmatica dell' assunzione, effettuata quattro
anni prima, si associava così la commemorazione del dogma dell' immaco
lata concezione, definito da Pio IX esattamente un secolo innanzi. Conse
guentemente a ciò, 1'agenda del card. Roncalli, pastore di una prestigiosa
diocesi italiana, era caratterizzata oltre che da una fitta serie di impegni
diocesani, anche da una cospicua attività celebrativa mariana svolta al di
fuori della città lagunare." Il coinvolgimento del patriarca Roncalli in que
ste iniziative non attenuava però in lui la consapevolezza delle difficoltà
che la dottrina mariana - e una dottrina che andava definendosi senza l'ap
porto teologico delle altre confessioni cristiane - poteva determinare per la
causa dell'unità delle Chiese. A questo proposito, proprio nel corso del
l'anno mariano, aveva risposto al segretario del movimento internazionale
Pro regalitate Mariae, il quale gli aveva chiesto di sottoscrivere la «petizio
ne mondiale per la proclamazione e per la festa liturgica della regalità di
Maria», che in quel momento preferiva astenersi dall' aderire

nel timore di un grave pregiudizio circa l'efficacia dell' azione apostolica
impiegata a ricondurre l'unità della S. Chiesa Cattolica nel mondo. Gesù
morente ha detto a Giovanni: Ecco la tua Madre. Questo basta alla fede ed
alla liturgia. Il resto può essere, e lo è in gran parte, edificante, e per parec
chie anime devote e pie commovente: ma per molte, moltissime altre pure
bene inclinate per la Chiesa Cattolica, irritante e - come si dice ora - contro
producente."

26 Queste le scadenze più significative che contraddistinsero l'anno 1954 per il
patriarca Roncalli: 9 maggio (Padova): conclude la settimana mariana diocesana; nel
l'omelia tratta il tema «dalla enciclica Ad diem illum alla Fulgens corona»; 8-15 luglio:
in pellegrinaggio a Lourdes insieme a dodici presuli del Triveneto; 16-28 luglio: pelle
grinaggio in Spagna; visita i santuari mariani di Begofia, Covadonga, Mondofiedo,
Zaragoza, Monserrat; 1 agosto: a Folgaria (Trento) incorona la Madonna delle Grazie;
11 agosto: a Sotto il Monte (Bergamo) celebra il giubileo sacerdotale nel santuario
delle Caneve; 29 agosto: a Imbersago (Lecco) incorona la Madonna del Bosco; 19-25
ottobre: a. Beirouth, come cardinale legato di Pio XII, incorona Nostra Signora del
Libano e presiede il primo congresso mariano internazionale. Cf. L.E CAPOVILLA, Il
rosario con papa Giovanni, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 21979, p. 149.

27 Lettera di A.G. Roncalli a C. Balié, 22.4.1954, riportata in A. e G. ALBERIGO,
Giovanni XXIII, profezia nella fedeltà, Queriniana, Brescia 1978, p. 489; il patriarca
soggiungeva però che qualora fosse piaciuto «alle supreme autorità della s. chiesa
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In termini più espliciti aveva manifestato al prof. Canziani, che gli
aveva inviato due volumi - Maria e il sacerdote e Maria nella vita religiosa
-, qualche apprensione ecumenica per le recenti iniziative celebrative del
pontificato pacelliano:

Circa qualche punto dottrinale: corredenzione, universalità di mediazione
esclusiva per Maria, ammiro tutto e rendo omaggio alla discrezione e alla deli
catezza di cui ella fa prova. Per me, lo confesso, la preoccupazione di attirare
per mezzo di Maria a Gesù ed alla Chiesa sua tanta parte della Cristianità che
crede in Gesù Cristo Salvatore e Redentore, ma non è cattolica, mi conduce
spesso a ripensare a questo problema e ad augurare che si trovino aspetti tali e
forme di presentazione della pura dottrina, che Ortodossi, Protestanti ed
appartenenti a varii atteggiamenti non privi di religiosa sensibilità per la Madre
Divina di Gesù, non si ritraggano dall'avvicinarsi a Lui perché credono che
ormai la Chiesa Romana non sia più cristiana, ma semplicemente mariana."

LA «QUAESTIO» MARIOLOGICA E L'AVVENTO DI GIOVANNI XXIII

L'elezione al pontificato del Patriarca di Venezia, avvenuta il 28 otto
bre 1958, consente dunque l'innesto della sensibilità devozionale mariana
di A.G. Roncalli, tradizionale per origini ed espressioni, nel ceppo della
più complessa elaborazione magisteriale pontificia corrente, intensamen
te rodata in direzione mariologica proprio dal predecessore Pio XII.29

Occorre tuttavia osservare preliminarmente che l'enucleazione, rispet
to alla più estesa produzione del magistero di papa Roncalli dedicata alla

deliberare in merito e in parallelo liturgico e pastorale colla festa di Cristo re, io
dichiaro sin da ora di voler essere fra i primi ed in esempio di perfetta conformità di
voce, di mente, di cuore»,

28 Lettera di A.G. Roncalli a L.M. Canziani, 3.9.1954, Fondo Roncalli-Fondazione
per le scienze religiose«Giovanni XXIII» di Bologna. Qualche settimana dopo la pro
clamazione del dogma dell'Assunzione da parte di Pio XII, rivolgendosi al marista M.
Villain, il teologo domenicano Y-M. Congar aveva umoristicamente esasperato que
sto rischio parlando di «mariano-cristianesimo». Cf. Storia del concilio Vaticano II, 1,
Il cattolicesimo verso una nuova stagione. I;annuncio e la preparazione (gennaio 1959
settembre 1962), diretta da G. Alberigo, Peeters-Il Mulino, Bologna 1995, p. 97.

29 Il magistero mariano di Fio XII. Edizione italiana di tutti i documenti mariani di
sua santità Fio XII con introduzione sintesi dottrinale e indici, a cura di D. Bertetto
s.d.b., Edizioni Paoline, Roma 1956.
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figura di Maria, di uno spazio di interventi selettivamente ristretto alla pre
parazione e celebrazione del concilio Vaticano II può rivelarsi povera di
riscontri significativi, ma anche disagevole per tutta una serie di fattori ben
determinati. A questo proposito è opportuno considerare come la messa
in cantiere e la prima realizzazione del progetto conciliare siano state fasi
che hanno occupato tutto il pontificato di Giovanni XXIII - l'annuncio
del concilio è avvenuto infatti a soli tre mesi dall' elezione -, rendendo a
volte complesso un loro isolamento in compartimenti stagni refrattari a
"contaminazioni" esterne. Il discorso del 25 gennaio 1959, col quale il
papa manifestava al sacro collegio e al mondo intero la volontà della cele
brazione di una nuova assise ecumenica/O ha assunto perciò un carattere
massimamente paradigmatico per l'interpretazione delle successive inizia
tive di Giovanni XXIII nel corso del suo breve pontificato e ciò vale anche
per i successivi interventi di papa Roncalli in ambito mariologico.

È da considerare infine come l'avvio del pontificato di Giovanni
XXIII avesse inoltre singolarmente coinciso con una svolta significativa
nell' ambito degli studi mariologici, Nel corso del congresso mariologico
mariano internazionale tenutosi a Lourdes nel 1958 era venuta infatti
aprendosi una «questione mariana», che di fatto sanciva formalmente l'e
sistenza di una divisione tra gli studiosi - peraltro in qualche modo già
operante - secondo due prospettive: accanto ad un orientamento più tra
dizionale, impostato sul rapporto tra Maria e Cristo, se ne poteva ravvisa
re ora in modo più chiaro un secondo, che dedicava maggiormente la pro
pria attenzione al rapporto tra la beata Vergine e la Chiesa."

IL DIBATTITO MARlOLOGICO AL VATICANO II

Questa partizione orientativa fa da sfondo all'annuncio della convoca
zione del nuovo concilio." La vasta consultazione dell' episcopato richiesta

30 Cf. A. MELLONI, «Questa festiva ricorrenza», Prodromi e preparazione del discor
so di annuncio del Vaticano II (25 gennaio 1959), in «Rivista di storia e letteratura reli
giosa» 28 (1992), pp. 607-43.

31 Cf. Nuovo dizionario di mariologia, a cura di S. De Fiores e S. Meo, Edizioni
Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1985, p. 381.

32 G. BESUTTI, Linee di sviluppo della mariologia dal secolo XIX al Vaticano II, in
Identità dei Servi di Maria, Marianum, Roma 1975.
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da Giovanni XXIII per la definizione dell' agenda conciliare aveva deter
minato l'accumulo di circa 600 vota dedicati espressamente alla richiesta
di un testo sullo statuto e la funzione della Madre del Signore, riflettendo
certamente la pluralità di posizioni esistenti all'interno del cattolicesimo
rispetto alla qualificazione teologica del ruolo di Maria nella storia della
salvezza." Di questi vota, circa 300 esprimevano la più datata prospettiva
mariologica di tipo deduttivo, incentrata prevalentemente sul riconosci
mento solenne dei privilegi della vergine Maria, richiedendo la proclama
zione di un nuovo dogma mariano - in particolare il riconoscimento della
mediazione di Maria per tutte le grazie" -; un centinaio di petizioni epi
scopali, espressione di ambienti particolarmente sensibili alle problemati
che ecumeniche, esortavano invece il prossimo concilio ad osservare un
prudente ·silenzio su tutta la questione; la stragrande maggioranza dei
padri conciliari non si era espressa su questo tema."

Le successive vicende dello schema mariano discusso nel Vaticano II
sono state approfondite in varie sedi." Qui ci limitiamo a ricordare come
lo schema preparatorio, che nella stesura finale approvata dai padri costi
tuirà il capitolo VIII della costituzione dogmatica Lumen gentium, nelle
fasi di preparazione dell'assise conciliare avesse attraversato cinque ste
sure redazionali. Nel marzo 1962 la commissione teologica presieduta dal
card. Ottaviani aveva proposto in particolare che lo schema mariano, sino
a quel momento inserito nel De ecclesia, divenisse un testo autonomo.
Questo, conosciuto come il De beata, venne distribuito ai padri concilia-

33 Storia del concilio Vaticano II, 2, La formazione della coscienzaconciliare. Il primo
periodo e la prima intersessione (ottobre 1962-settembre 1963), diretta da G. Alberigo,
Peeters-Il Mulino, Bologna 1996, p. 520.

34 Cf. S. PERRELLA, Un estudio sobre el periodo hist6rico mariol6gico en la vigilia
del Concilio Ecuménico Vaticano II, in «Ephernerides Mariologicae» 41(1991), pp.
415-521.

35 In merito alle proposte di discussione mariologica avanzate dall'episcopato ita
liano si veda S. PERRELLA, I «vota» e i «consilia» dei vescovi italiani sulla mariologia e
sulla corredenzione nella fase antipreparatoria del concilio Vaticano II, Edizioni
Marianum, Roma 1994.

36 R. LAURENTIN, La Vierge Marie au Concile. Présentation, texte et traduction du
chapitre VIII de la Constitution «Lumen Gentium» consacréà la bienheureuse Vierge
Marie) mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l'Eglise, Paris 1965; G. BESUTTI,
Lo schema mariano al concilio Vaticano II. Documentazione e note di cronaca,
Marianum, Roma 1966.
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ri nionovembre 1962, un mese dopo l'inizio delle discussioni del conci
lio. Detto schema non ebbe però occasione di farsi largo all'interno del
l'agenda del primo periodo di lavori conciliari: il card. Ottaviani, in par
ticolare, si era espresso a favore di un esame e di un'approvazione imme
diata del De beata affinché il concilio concludesse la prima sessione di
lavori con almeno uno schema promulgato: uno schema dedicato alla ver
gine Maria votato nel giorno in cui la liturgia ne celebrava l'immacolata
concezione. La proposta di Ottaviani sarà però respinta dal consiglio di
presidenza e ciò determinerà il rinvio della discussione sul De beata ad
altra sessione. Dopo 1'8 dicembre 1962 i padri erano quindi invitati a pre
sentare le proprie animadversiones sul De beatae a considerare il suo rein
serimento nel De ecclesia. Nell' aprile del 1963, due mesi prima della
morte, Giovanni XXIII approvò l'invio dello schema mariano ai padri
conciliari, ora significativamente intitolato De beata Maria virgine matre
ecclesiae."

IL CONCILIO E GLI INTERVENTI MARIOLOGICI DI GIOVANNI XXIII: LA FASE
PREPARATORIA

Come è intervenuto dunque Giovanni XXIII rispetto al tema mariolo
gico nel corso della preparazione e della celebrazione della prima sessione
del concilio Vaticano II? Lo studio del rapporto tra papa Roncalli e i lavo
ri dell' assise conciliare ha messo in luce l' atteggiamento «duttile ma tena
ce-" di Giovanni XXIII difronte alle difficoltà frapposte da alcuni settori
della curia riguardo al suo progetto conciliare. In occasione delle sue visi
te alle commissioni preparatorie, il papa - secondo le ancora scarse notizie
in nostro possesso - si era quindi perlopiù limitato ad espressioni di inco
raggiamento per i lavori dei membri e dei periti; allo stesso modo aveva
approvato l'invio all'episcopato mondiale di progetti di schema rispetto ai
quali non aveva mancato occasionalmente di prendere le distanze."

37 Cf. Storia del concilio Vaticano II, vol. 1, cit., pp. 274-78 e vol. 2, cit., pp. 520-22.

38 G. ALBERIGO, Giovanni XXIII e il Vaticano II, in Papa Giovanni, cit., p. 222.

39 Cf. le annotazioni di papa Roncalli relative allo schema Ut omnes unum sint
riportate in GrovANNrXXIII, Lettere 1958-1963, a cura di L.E Capovilla, Edizioni di
Storia e Letteratura, Roma 1978, p. 546.
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La considerazione d'insieme di queste iniziative non lascia perciò emer
gere l'informazione dettagliata di uno o più interventi significativi di
Giovanni XXIII rispetto ai pronunciamenti del Vaticano II nell' ambito
della mariologia.

Ciò conduce non tanto a supporre un drastico silenzio del papa su
questo argomento, quanto a constatare come gli interventi roncalliani si
siano concretamente espressi in un piano altro da quello strettamente
connesso alle vicende del De beata. La mariologia di Giovanni XXIII,
anche relativamente al concilio da lui convocato, ha così avuto occasione
di palesarsi anzitutto attraverso l'autorevole riconoscimento di tutta una
serie di istanze devozionali di carattere tradizionale e con finalità inter
cessoria, delle quali vengono ribadite validità, opportunità e forme di
espressione. Tutto questo non si è attuato unicamente mediante la stesu
ra e la promulgazione di documenti pontifici, bensì anche attraverso una
sequenza di iniziative personali del papa - celebrazioni, commemorazio
ni, pellegrinaggi, pie pratiche - che connoteranno in modo sempre più
approfondito l'identità degli interventi del pontificato roncalliano in
ambito mariologico." Ne è un primo celebre esempio la recita pubblica
dell'Angelus praticata dal pontefice nei giorni festivi, che a partire proprio
da papa Roncalli diventerà un momento orante fisso del papa con i cri
stiani romani e con i pellegrini dell'Drbe:

quella preghiera è semplice; ma se si pone mente al significato delle tre for
mule Angelus Domini... Ecce ancilla Domini... Et Verbum caro factum est...
si trova in essa tutta la grandezza del pensiero e dell' epopea cristiana. V'è,
infatti, l'annunzio del cielo che si dischiude al passaggio di Dio, disceso sulla
terra, sin quasi alle frontiere del nulla, per sollevare l'uomo. V'è la risposta
generosa della terra per ricevere il Figlio di Dio, per lasciarsi condurre dal
suo Vangelo, per consentire alla sua grazia e svolgere quaggiù una vita di
dignità e di virtù; v'è il coronamento e la guida di ogni filosofia e teologia, che
per noi nulla sarebbero senza questa realtà fondamentale: Verbum caro fac
tum est) et habitavit in nobis"

40 Un riassunto cronologico di queste iniziativesi ritrova in CAPOVILLA, Il rosario
con papa Giovanni, cit., pp. 150-54.

41 DMC, 1, p. 707 (4.8.1959). Giovanni XXIII avevainiziato la pratica della reci
ta pubblica dell'Angelus domenica 9 novembre 1958; lo reciterà pubblicamente per
l'ultima volta il 23 maggio 1963, undici giorni prima della sua morte.
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Nell'epistola A Voi rivolta al popolo romano, papa Roncalli aveva già
ricordato «a titolo di semplice erudizione» che

l'uso del tocco della campana nelle ore vespertine risale ad antichissimo
tempo. Era invero un semplice tocco. Si deve all'ultimo antecessore portante
il nostro nome - Giovanni XXII - il felice pensiero di aggiungere al suono
della campana una preghiera che fu poi l'Angelus Domini, che si recita ora in
tutto il mondo: ed è preghiera così completa per il mirabile congiungimento
che ivi apparisce in luce splendida fra il cielo e la terra, così soave nel miste
ro del Verbo di Dio che nascendo da Maria si fece uomo, e ci fa in Maria tutti
fratelli con Lui.42

Giovanni XXIII non si limitava però ad una mera rievocazione stori
ca, ma invitava i cristiani della sua diocesi a «dare alla recita dei tre Gloria
Patri, dopo il consueto Angelus Domini, l'intenzione di preghiera per il
buon successo [' .. J del Concilio Ecumenico»." Per A.G. Roncalli la reci
ta quotidiana dell'Angelus secondo le intenzioni espresse dal pontefice
poteva allora rappresentare un momento importante di partecipazione
dei cristiani alla preparazione della prossima assemblea conciliare.

La funzione di intercessione di Maria rispetto alla celebrazione del
concilio riceverà ulteriore conferma da parte di papa Roncalli anche attra
verso cospicui riferimenti ad un'altra forma di preghiera ampiamente
esperita dalla devozione mariana, vale a dire il rosario. Come si è detto
all'inizio, la predilezione di papa Roncalli per questo instrumentum ora
tionis era il frutto di una educazione alla preghiera rivolta alla Madonna,
ricevuta nella sua infanzia e accolta come elemento identificativo della
propria spiritualità nella maturità. L'elezione al pontificato offriva a
Roncalli 1'opportunità di valorizzare universalmente questa devozione a
lui cara attraverso i suoi interventi come pontefice. Ciò si era realizzato
anzitutto con la reintroduzione in Vaticano, decisa appunto autoritativa
mente da papa Roncalli, della cosiddetta pia pratica del mese di maggio,
che, durante tutto il pontificato roncalliano, richiederà ai collaboratori
curiali di unirsi al papa nella meditazione dei misteri del rosario."
Giovanni XXIII incoraggiava però la ripresa di questa pratica anche al di

42 «L'OsservatoreRomano», 21.2.1959; la lettera è datata 2 febbraio 1959.

43 Ibidem.

44 DMC, 1, p. 658 (2.5.1959); DMC, 2, p. 647 (3.5.1960).
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fuori delle mura leonine, dichiarando in un radiomessaggio rivolto all'e
piscopato e ai fedeli cattolici che confidava

moltissimo nelle preghiere dei fedeli che hanno il cuore acceso di amore
verso la madre di Dio. E siccome durante il mese di maggio, che per una
consuetudine lodevolissima viene dedicato alla Vergine celeste, hanno luogo
speciali preghiere e solennità religiose, abbiamo stabilito di esortare tutto il
popolo cristiano a volere supplicare la madre di Dio in questo tempo per il
felice esito di una intrapresa, che è di grandissima importanza ed interesse.
Come infatti abbiamo già pubblicamente annunziato, è nostra intenzione di
adunare un concilio ecumenico, per trattare le questioni che maggiormente
interessano il bene della Chiesa universale."

Undici mesi dopo l'elezione, Giovanni XXIII aveva promulgato l'en
ciclica Grata recordatio, il suo primo documento dedicato ad un tema di
natura mariologica." Attraverso la Grata recordatio, lettera indirizzata dal
papa ai confratelli nell'episcopato, Giovanni XXIII rievocava anzitutto i
numerosi interventi magisteriali di Leone XIII - ben nove" - a favore
della recita del rosario: per Giovanni XXIII esso costituiva «un modo
eccellentissimo di preghiera meditata»

costituito a guisa di mistica corona, in cui le orazioni del «Padre nostro»,
dell'«Ave Maria» e del «Gloria al Padre», si intrecciano alla considerazione
dei più alti misteri della nostra fede, per cui viene presentato alla mente come
in tanti quadri il dramma dell'incarnazione e della redenzione di nostro
Signore. Questo soave ricordo della nostra età giovanile, col passare degli

45 DMC, 1, p. 288 (27.4.1959); la traduzione italiana è tratta da «L'Osservatore
Romano», 29.4.1959. In un'udienza tenutasi nello stesso mese di aprile del 1959, papa
Roncalli ricordava come di lì a poco sarebbe seguito «il bel mese di maggio dedicato
a Maria, la Madre di Gesù e Madre nostra. Questo solo pensiero avviva speciale gioia
nei cuori. Proprio quel mese, che, quest'anno, si impernia intorno alla solennità della
Pentecoste, è quanto mai adatto a preparare, con più intensa preghiera, la grande riu
nione del popolo cristiano, il Concilio Ecumenico già predisposto dal Sommo
Pontefice». DMC, 1, p. 641 (6.4.1959).

46 DMC, 1, pp. 873-79 (26.9.1959); la traduzione italiana qui usata si trova in
«L'Osservatore Romano», 30.9.1959.

47 In realtà, accanto al rapido richiamo delle epistole leonine fatto da Giovanni
XXIII in Grata recordatio, occorrerebbe considerare i numerosi ulteriori interventi di
papa Pecci per la valorizzazione del salterio mariano, che portano a 22, tra documen
ti maggiori e minori, i pronunciamenti di Leone XIII relativi al rosario; di numero di
gran lunga inferiore sono i pronunciamenti pontifici di papa Ratti e papa Pacelli su
questo specifico argomento.
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anni, non ci ha mai abbandonato, e neppure si è affievolito; anzi -lo diciamo
con paterna confidenza - esso valse a rendere caro assai al nostro spirito il
santo rosario che non tralasciamo mai di recitare intero in ogni giorno
dell' anno: atto di pietà mariana che soprattutto desideriamo compiere con
particolare fervore nel mese di ottobre."

Papa Giovanni recepiva e rilanciava la congruità di questa forma di
orazione nella sua più classica accezione propiziatrice, impetrando grazie
per i missionari e gli «uomini responsabili dei destini delle grandi come
delle piccole collettività»; rivolgendo poi il proprio sguardo «verso tutti i
continenti, là dove i popoli sono in movimento verso tempi migliori» e
presso i quali era possibile individuare «un risveglio di energie profonde,
che fa sperare in un impegno delle coscienze rette nel promuovere il vero
bene dell'umana società», Giovanni XXIII rivolgeva infine l'invito ai
vescovi di unirsi in preghiera a lui per altre due intenzioni che gli stavano
particolarmente a cuore:

Affinché il sinodo di Roma sia fruttuoso e salutare per questa nostra alma
città e affinché dal prossimo concilio eèumenico - al quale voi parteciperete
con la vostra presenza e col vostro consiglio - tutta la Chiesa ottenga una
affermazione così meravigliosa, che la vigorosa rifioritura di tutte le virtù cris
tiane, che noi da esso ci attendiamo, serva di invito e sprone anche per tutti
quei nostri fratelli e figli, che sono separati da questa sede apostolica.

Sulla pratica della recita del rosario per impetrare grazie per il futuro
svolgimento del concilio, Giovanni XXIII tornerà inoltre con una lettera
indirizzata al vicario di Roma nel settembre 1960:

È questa - del santo rosario - per il popolo cristiano la preghiera più semplice
ed accessibile [... J. Ci sentiamo confortati al pensiero che nel mese di ottobre,
specialmente in seno alle famiglie, dopo la quotidiana fatica, le mani dei geni
tori e dei figli, particolarmente dei piccoli innocenti, degli ammalati e degli

48 DMC, 1, p. 874. Già papa da tre anni, Roncalli annotava sul GdA (p. 730) come
«il rosario che dall'inizio del 1958 mi sono impegnato di recitare devotamente tutto
intero è divenuto esercizio di continuata 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». L'uso
della recita quotidiana delle centocinquanta Ave Maria - tante quanti i salmi del sal
terio biblico e- da parte di papa Roncalli è stata peraltro confermata da numerosi testi
moni escussi nel corso del processo di beatificazione di Giovanni XXIII.
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anziani, intreccino la corona del rosario e levino al cielo la preghiera benedetta
[... ]. Invitiamo dunque a pregare secondo le nostre intenzioni. Tutti le conos
cono. Tra queste ve n'è una più familiare al nostro spirito ed in rapporto con gli
interessi generali della Chiesa: vogliamo dire la preparazione del concilio ecu
menico. Il grande avvenimento della vita ecclesiastica, che sempre più vasti
consensi ottiene nel mondo, vuoI trovare rispondenza [...] nel cuore di tutti i
fedeli, che vivono in armonia di convincimenti e di opere con la s. Chiesa."

Sarà tuttavia attraverso l'epistola apostolica Oecumenicum Concilium,
promulgata sei mesi prima della cerimonia di inaugurazione del Vaticano
II e dedicata espressamente alla recita del rosario «pro felici exitu conci
Iii», che troverà una compiuta ed esclusiva formulazione il desiderio di
Giovanni XXIII che l'«esortazione all'esercizio pio e fruttuoso del mese
mariano» fosse «comunicata», «esposta» e «illustrata» ai fedeli

in maniera da invitarli a indirizzare le loro preghiere e le loro suppliche per
il felice esito del concilio ecumenico, affinché questo evento grandioso costi
tuisca una nuova Pentecoste, e lo Spirito Santo effonda ancora una volta sulla
Chiesa in maniera prodigiosa la ricchezza dei suoi doni."

Il riferimento alla vergine Maria come figura mediatrice di grazie
rispetto alla futura celebrazione conciliare non si è però esaurito esclusi
vamente in questi riferimenti alle richieste di preghiere all'episcopato cat
tolico o ai fedeli cristiani. Sono infatti state numerose le occasioni in cui
Giovanni XXIII ha espresso la propria convinzione del ruolo intercesso
rio di Maria rispetto al successo del concilio. Ciò è avvenuto nel discorso
rivolto ai cardinali presso il cenobio di san Paolo fuori le mura il 25 gen
naio 1959 col quale si annunciava «il proposito, il nome e la proposta»
della celebrazione del concilio: in questa sede, infatti, papa Giovanni
aveva esternato la propria confidenza nella «intercessione», oltre che degli
altri santi, «della Immacolata Madre di Gesù e Madre nostra»;" nella festa
dell'immacolata del 1960, recatosi nella basilica Liberiana di Roma,
Giovanni XXIII confidava ai presenti come la sua speranza fosse

49 Lettera al card. C. Micara, 28.9.1960, in GIOVANNI XXIII, Lettere 1958-1963,
cit., pp. 259-61.

50 DMC, 4, pp. 909-15 (28.4.1962); la citazione è a p. 911.

51 DMC, l,p. 133 (25.1.1959); la stesura manoscritta preparatoria parlava invece
di «divina mediazione della Immacolata Madre di Gesù e nostra». Cf. MELLONI,
«Questa festiva ricorrenza», cit., p. 640.
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Maria, e Maria invocata sotto il titolo della sua Immacolata Concezione. O
Maria, o Madre, o Regina della Chiesa Santa, come Ci torna soave ripeterti in
questa sera, qui nel tempio tuo, mentre tutto il mondo Ci ode dai punti più
lontani, la invocazione che il Sommo Pontefice Pio IX ti rivolgeva, a conclu
sione del discorso di apertura del Concilio Vaticano I la sera dell'otto
dicembre 1869 in San Pietro. Il Concilio Vaticano II non è ancora aperto uffi
cialmente: ma il lavoro preparatorio, come dicemmo, che comporta la elabo
razione dell'immenso materiale già proposto allo studio delle lO
Commissioni, è in assetto di attività ed è già inizio di Concilio. Leggevamo
ieri nel Breviario le parole di Isaia profeta: «Ini consilium: coge concilium» (Is.
16,3). Esse sono già in esecuzione [ ... J Soprattutto non dimenticate ciò che
viene chiesto al Signore per i meriti e per la intercessione di Maria
Immacolata: cioè: materna tutela sulla persona del Papa e sulle sue consulta
zioni e fatiche.nel Concilio e per il Concilio: e per quanti sono chiamati a
parte delle sollecitudini di Lui, la grazia preziosissima della unità di spirito e
di cuore: veramente anima una et cor unum?'

In pellegrinaggio a Loreto, il4 ottobre 1962, papa Roncalli si rivolge
va direttamente alla vergine Maria invocandola come

prima stella del Concilio, che sta per avviarsi; come luce propizia al nostro
cammino, che si volge fiducioso verso la grande assise ecumenica, che è uni
versale aspettazione [. .. ]. Anche l'indizione del Concilio abbiamo compiuto,
voi lo sapete, o Madre, in espressione di obbedienza ad un disegno che Ci
parve veramente corrispondere alla volontà del Signore. Oggi, ancora una
volta, ed in nome di tutto l'episcopato, a voi, dolcissima Madre, che siete
salutata Auxilium Episcoporum, chiediamo per Noi, Vescovo di Roma e per
tutti i vescovi dell'universo di ottenerci la grazia di entrare nell' aula concilia
re della Basilica di S. Pietro, come entrarono nel Cenacolo gli Apostoli e i
primi discepoli di Gesù: un cuor solo, un palpito solo di amore a Cristo e alle
anime, un proposito solo di vivere e di immolarci per la salvezza dei singoli e
dei popoli. Così, per la vostra materna intercessione, negli anni e nei secoli
futuri, si possa dire che la grazia di Dio ha prevenuto, accompagnato e coro
nato il XXI Concilio Ecumenico, infondendo nei figli tutti della Santa Chiesa
nuovo fervore, slancio di generosità, fermezza di propositi."

52 DMC, 3, pp. 79-80 (8.12.1960). Nella lettera ai vescovi dell'l1 aprile 1961
Giovanni XXIII aveva fatto riferimento alla potente intercessione della «Deiparae
Virginis Mariae, quae est mater gratiae et Concilii patrona caelestis». DMC,3, p. 784.

53 DMC, 4, pp. 561-62 (4.10.1962). Nella stessa occasione, rivolgendosi a braccio
alla folla prima di impartire la benedizione, papa Roncalli ricordava: « .. .la nostra vita
è pellegrinaggio, l'ho detto: pel cielo siamo fatti. Ci soffermiamo un poco qui e poi
riprendiamo la nostra strada. Nel riprendere la nostra strada il cuore si apre a grande
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... e la prima sessione

Approssimandosi l'inizio dei lavori conciliari del Vaticano II, gli inter
venti mariologici di Giovanni XXIII si fanno più frequenti e in un ambi
to più specifico. Al di là dei riferimenti più espliciti del papa alle invoca
zioni di grazie alla Madonna attraverso la preghiera dei cristiani, la consi
derazione di alcune scelte operative potrebbero contribuire infatti ad una
migliore comprensione della concezione di papa Giovanni del ruolo della
Vergine Maria nello svolgimento del Vaticano II. Certamente già la scelta
di Giovanni XXIII - di per sé stupefacente - di farsi pellegrino in vista
della celebrazione del concilio, e di farlo presso un santuario mariano tra
i più noti del mondo, indica come il papa intendesse valorizzare il ruolo
di mediatrice di grazie della Madonna per il prossimo concilio.

Ma vi sono anche altri segnali che testimoniano 1'attenzione del papa
in questa direzione. Con il motu proprio Consilium" Giovanni XXIII
aveva stabilito infatti che i lavori conciliari avessero inizio giovedì Il otto
bre 1962, festa della maternità di Maria: come avrebbe poi ricordato lo
stesso papa Roncalli, questa data rievocava «la mirabile definizione del
Concilio di Efeso (431) sulla eccelsa prerogativa della Madre di Dio», e
precisamente la «partenza dalla Chiesa di S. Pietro in Vincoli del prete
Filippo - huius tituli presbyter - per Efeso in rappresentanza di papa
Celestino»." Anche la data di conclusione della prima sessione conciliare,

confidenza: sempre Gesù in alto; sempre Maria, la nostra mamma, la mamma delle
nostre famiglie, la mamma nelle ore delle tribolazioni, la mamma nelle ore dei succes
si, sempre lei, sempre lei. Dunque, la benedizione di Gesù, ricordandoci la Madonna
santa ... ». Cineteca MI, 4.10.1962. B. CERUTI ha ricordato che «dal 4 ottobre 1962 il
santo padre portò sempre al dito il prezioso anello regalatogli a Loreto e recante l'im
magine della Vergine lauretana «aveva intenzione - ricorda mons. Cavagna»; il con
fessore del papa - se fosse vissuto dopo il concilio, di riportarlo alla Madonna, nel pel
legrinaggio di ringraziamento: se invece sorella morte l'avesse sorpreso prima, il sacro
anello doveva ritornare allo stesso venerato santuario». Nella sua ultima malattia, reso
si conto della fine, il papa dispose che l'anello venisse consegnato a mons. Primo
Principi, insieme con la croce pettorale offertagli dal sindaco di Loreto, perché l'una
e l'altra fossero portati al tesoro del santuario». I:anima mariana di papa Giovanni,
Centro mariano monfortano, Roma 1969, p. 44.

54 DMC, 4, pp. 886-87 (2.2.1962). È significativo osservare come l'annuncio della
data di apertura del Vaticano II venisse dato nella festa della purificazione di Maria,
«sotto gli auspici della offerta di Gesù al tempio fatta dalla Madre benedetta, Madre
sua e nostra». DMC, 4, p. 152.

55 DMC, 4, p. 152 (2.2.1962). Nel celeberrimo Discorso della luna tenuto la sera
dell'll ottobre 1962, impartendo la benedizione ai numerosi fedeli accorsi in piazza
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fissata all'8 dicembre successivo, coincideva con una festività mariana,
quella dell'Immacolata; il valore simbolico di questa scadenza temporale
veniva inoltre accresciuto dalla considerazione, esplicitata dallo stesso
Giovanni XXIII nell' allocuzione a chiusura del primo periodo di lavori
conciliari, di come questa data recasse anche con sé la memoria dell'inau
gurazione del Vaticano I nel 1869:

È bello cogliere queste serene coincidenze, che, nella luce della storia, fanno
comprendere come molti grandi eventi della Chiesa si svolgano nella luce di
Maria, a testimonianza e garanzia di materna protezione. Il concilio nella
sua realtà - è un atto di fede in Dio, di obbedienza alle sue leggi, di sforzo
sincero per corrispondere al piano della redenzione, per cui Verbum caro [ac
tum est de Maria Virgine.56

Un ulteriore riferimento cronologico significativo si rinviene infine
nell' annuncio della decisione del papa, non attuata a causa della sua
morte, di fissare la data di apertura della seconda sessione di lavori con
ciliari all'8 settembre 1963, festa della natività di Maria."

Giovanni XXIII ribadisce poi in più interventi, durante lo svolgimen
to del concilio, la propria fiducia nella protezione di Maria. Lo fa anzitut
to a conclusione dell'importante allocuzione inaugurale dell'Il ottobre,"

san Pietro, Giovanni XXIII desiderava invitare accanto a sé «la Madonna Santa,
Immacolata, della quale oggi celebriamo eccelsa prerogativa. Ho sentito qualcuno di
voi che ha ricordato Efeso e le fiaccole accese intorno alla basilica di quella città, in
occasione del III Concilio Ecumenico, nel 431. lo ho veduto, alcuni anni or sono, con
i miei occhi, le memorie di quella città, che ricordano la proclamazione del Dogma
della Divina Maternità di Maria». DMC,4, pp. 592-93.

56 DMC, 5, p. 25 (8.12.1962). Durante la settimana di ritiro in preparazione del
concilio del settembre 1962 papa Giovanni aveva annotato sul GdA (p. 756): «prima
sessione; dalla festa della Maternità alla festa dell'Immacolata concezione di Maria».

57 La seconda sessione conciliare verrà di fatto inaugurata il 29 settembre 1963, tre
settimane dopo quanto preannunciato da papa Roncalli. Lo slittamento temporale era
stato determinato dal periodo di sede vacante successivo alla morte di Giovanni XXIII
avvenuta il 3 giugno 1963. Storia del concilio Vaticano II, 3, Il concilio adulto. Il secon
do periodo e la seconda intersessione (settembre 1963-settembre 1964), diretta da G.
Alberigo, Peeters-Il Mulino, Bologna 1998.

58 Sull' origine e la struttura redazionale del discorso inaugurale del concilio cf. G.
ALBERIGO - A. MELLONI, L)allocuzione «Gaudet Mater Ecclesia» di Giovanni XXIII
(11 ottobre 1962), in Fede Tradizione Profezia. Studi su Giovanni XXIII e sulVaticano
II, Paideia, Brescia 1984, pp. 185-283.
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quando invoca l'intercessione presso Dio di Maria quale «Auxilium
Christianorum, Auxilium Episcoporum» affinché tutto, nel prossirnosvol
gimento dei lavori conciliari, giunga «ad laetum, faustum, prosperum exi
rum»." Pochi giorni dopo, nel corso di un'udienza generale nell' aula con
ciliare, dopo alcuni riferimenti all'avvio del Vaticano II - «tale impresa
grandiosa è in atto» -, il papa ricordava come

s. Luca celebra, nel suo Vangelo, le glorie più alte; le prerogative più sublimi
della madre di Gesù. Basterebbe por mente all'Annunciazione, al Magnificat.
Ci riafferma, perciò, eloquentemente, l'invocato patrocinio della Vergine
SS.ma per tutti noi. In virtù di tale materno intervento ci sentiamo ognor più
animati da fiducia, da speranza, per tutti i nostri doveri; da carità ardente
verso i nostri fratelli, nella sicurezza del beato Paradiso, e anche della bene
dizione e serenità su questa terra."

Il 13 novembre successivo, lo stesso giorno in cui il card. Cicognani
annunciava ai padri conciliari in nomine papae l'introduzione del nome di
san Giuseppe nel canone della messa dopo il nome di Maria, Giovanni
XXIII, recatosi in forma privata presso la chiesa romana di sant'Andrea
al Quirinale, si rivolgeva a un gruppo di presuli e pellegrini polacchi ricor
dando come

a Czestochowa la immagine di Maria non è soltanto un'effigie celestiale, intor
no a cui si raccolgono tante e tante anime; essa è vessillo di santità «gratia viae
et ueritatis, spes vitae et virtutis»; segna l'incontro dei più fermi propositi di
vita cristiana; è faro splendidissimo, che, nel medesimo tempo, attrae ed illu
mina il cammino sicuro per tutte le buone volontà. Lo stesso mirabile patro
cinio Maria esercita sul Concilio Ecumenico. Il Signore ha sicuramente volu
to la universale adunanza della Chiesa docente; la guida in modo manifesto; vi

59 DMC,4, p. 590 (11.10.1962). Il riferimento roncalliano a Maria come «auxilium
episcoporum» era conseguenza di un' antica lettura, risalente al 1939, del Journal inti
me del vescovo d'Orléans mons. Dupanloup (cf. GdA, p. 540); questo titolo mariano
verrà successivamente ripreso da Roncalli in SD, 2, p. 80 (16.4.1955), DMC, 1, p. 106
(23.12.1958), in tre lettere, da papa, a G.B. Montini (GIovANNI XXIII, Lettere 1958
1963, cit., pp. ~22, 241 e 421) e in una lettera al cardinal vicario Micara del 1963 (ibi
dem, p. 467). E interessante notare infine come nel discorso di chiusura del sinodo
romano papa Roncalli avesse confidato ai presenti che «chiamava» e «invocava» Maria
«ogni giorno [' ..J regina apostolorum) regina cleri} auxilium cbristianorum, auxilium
episcoporum». DMC,2, p. 199 (31.1.1960).

60 DMC, 4, p. 765 (17.10.1962).
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effonde la sua grazia. La Madre sua Santissima e Madre nostra intercede di
continuo affinché questi doni soprannaturali sempre si moltiplichino. È chia
ro, quindi, che Ella accoglie e presenta al Divin suo Figlio le nostre preghiere."

Infine, il5 dicembre, a pochi giorni dalla conclusione della prima ses
sione del concilio, recitando l'Angelus dalla finestra del proprio apparta
mento, Giovanni XXIII si rivolgeva ai padri conciliari e ai pellegrini riu
niti sulla piazza ricordando come fosse iniziata la novena dell'Immacolata:

Non voglio lasciarvi in questo giorno, senza richiamarvi tutti insieme alla nos
tra cara Madre; e con voi invocarla ancora quale potente avvocata, e celeste
vivificatrice di tutta la nostra attività. Il Concilio si sospende per qualche
tempo: ma noi porteremo sempre nel nostro cuore le dolcezze, la soavità di
così perfetta unione di tutti; e non semplicemente quali rappresentanti del
clero e del popolo, ma rappresentanti delle diverse stirpi umane, del mondo
intero, poiché tutto il mondo fu redento ed è redento da Nostro Signore Gesù
Cristo. A Lei, dunque, la nostra Madre, raccomandiamo la Santa Chiesa, le
nostre famiglie, le nostre vite, la nostra sanità, perché anche questa d aiuta a
ben servire il Signore. C'è una preghiera, nella quale i vari pensieri qui espres
si sono ricordati e compresi [' .. J: Sub tuum praesidiumconfugimus, Sancta Dei
Genitrix; nostrasdeprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a per
iculis cunctis libera nos semper, Vi'rgo gloriosa et benedicta."

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Il rapido excursus sin qui condotto sugli interventi mariologici di
Giovanni XXIII, con particolare attenzione a quelli relativi all'evento
conciliare, palesa la presenza, in A.G. Ron calli , di uno schietto sentimen
to di devozione mariana.

Eredità di una formazione spirituale di carattere tradizionale,. che
assomma i contributi dell'ambiente familiare a quelli dell'educazione

6! DMC,5, p. 301 (13.11.1962).

62 DMC,5, p. 20 (5.12.1962), G. Fogarty ha prospettato la possibilità che il riferi
mento del papa alla Vergine Maria fosse un gesto di rasserenamento nei confronti del
card. Ottaviani, il cui De beata era stato bocciato pochi giorni prima durante la discus
sione conciliare. Storia del concilio Vaticano II, 2, Laformazione della coscienza conci
liare, cit. p.126.
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seminaristica, affinandoli e arricchendoli ulteriormente grazie al contatto
con differenti realtà e confessioni cristiane, questo peculiare impulso
devozionale ha costituito senza dubbio uno dei numerosi "fili rossi" che
hanno attraversato l'esistenza di A.G. Roncalli.

L'analisi qualitativa degli interventi di papa Roncalli dedicati alla ver
gine Maria denota poi come essi, almeno per la stragrande maggioranza
dei casi considerati, non si siano limitati al mero assolvimento dell'impe
gno - in un qualche modo scontato per un pontefice - della valorizzazio
ne del culto mariano presso i fedeli cristiani. Il ricorso a ricordi personali
legati alla propria vicenda e la frequente reiterazione in pubblico delle
invocazioni o dei titoli mariani a lui più cari - Mater mea fiducia mea, Ave
mundi spes Maria... , Auxilium cbristianorum, Auxilium episcoporum... 
rivelano invece una partecipazione personale del papa agli interventi dedi
cati a quest'ambito devozionale. Tuttavia, anche per questo aspetto della
spiritualità roncalliana, è necessario sottolineare come sia risultato costan
temente operante quel «discernimento selettivov" che induceva Roncalli a
riconoscere ed accettare le forme tradizionali della pietà cattolica - dun
que anche quelle legate al culto mariano -, senza che per questo interve
nisse una reale opzione nei loro confronti. È questa la ragione per cui in
RoncalIi, nonostante il personale coinvolgimento nelle celebrazioni maria
ne degli anni Cinquanta che caratterizzarono il pontificato pacelliano, non
è possibile riscontrare valorizzazioni assolute del culto mariano al di fuori
degli elementi della Tradizione da lui accolti; sempre per questa ragione,
il pellegrinaggio al santuario di Loreto dell'ottobre 1962, compiuto una
settimana prima dell'apertura del concilio, non va caricato di significati
reconditi ma compreso semplicemente come il gesto di un cristiano che si
affidava con fiducia alla protezione della vergine Maria, così come aveva
fatto sin da giovane serninarista.

Papa Roncalli si è mosso dunque con estrema libertà all'interno del
l'ambito devozionale mariano: ne ha ricercato gli elementi sostanziali ed è
giunto ad una loro connessione organica con le altre componenti caratte
ristiche della dottrina e della pietà cattolica. È questa visione d'insieme che
sembra perciò aver pregiudicato per Roncalli la riproduzione del binomio
devozione mariana - intransigentismo, che connoterà, in modo talora
drammatico, le vicende del cattolicesimo tra Ottocento e Novecento. La

63 ALBERIGO, Dalla Laguna al Tevere, cit., p. 36.
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devozione mariana di Giovanni XXIII si è costruita dunque attraverso una
successione di apporti e peculiarità recuperate certo anche nei lunghi anni
di attività diplomatica in Oriente, dove il culto verso la vergine Maria
costituiva certamente un canale di comunicazione tra il cristianesimo lati
no e quello orientale. Alla luce di queste precedenti vicende roncalliani, la
decisione di inaugurare i lavori del Vaticano II in una data in cui si faceva
memoria di una definizione mariana compiuta dalla Chiesa indivisa pote
va costituire un segnale visibile di attenzione e di simpatia del papa verso
i fratelli separati. La continua ruminatio delle proprie esperienze di acco
stamento al cristianesimo orientale ha indubbiamente favorito il sorgere in
Giovanni XXIII di una sensibilità dilatata anche ai cristiani non cattolici.
Sono più che eloquenti a questo proposito le sue annotazioni sul Giornale
nel 1961 dedicate alla memoria liturgica dell'Assunzione, sensibilmente
differenti da quelle di un decennio prima relative al rendiconto della gior
nata in cui papa Pacelli aveva proceduto alla proclamazione del dogma
dell'Assunta:

Eccoci ad uno dei richiami più solenni e più cari della pietà religiosa. Il mio
antecessore immediato, papa Pio XII proclamò il dogma di fede, 1 nov. 1950.
lo fui fra i fortunati che assistettero a quella cerimonia in piazza San Pietro,
come nunzio di Francia. Nessuna ansietà da parte mia che sempre ammisi
questa dottrina; anche se negli anni di Oriente i miei occhi non fossero [stati]
richiamati che sulle immagini della «Dorrnitio B. Mariae» sia in chiese di rito
greco o di rito slavo."

Il confronto con i pronunciamenti e gli atti di papa Pacelli - inevita
bile per la loro portata - rivela immediatamente il differente spessore
degli interventi mariologici di Giovanni XXIII, determinato probabil
mente anche da quelle preoccupazioni per le ricadute sul dialogo ecume
nico che pure 1'allora cardinale Roncalli aveva esternato in qualche sua
corrispondenza da Venezia. È verosimilmente questa sensibilità che
accompagna gli interventi di Giovanni XXIII, durante il Vaticano II,
dedicati alla vergine Maria: papa Roncalli si era richiamato più volte alla
figura della Vergine invocandone l'intercessione, ma lo aveva fatto espe
rendo sempre gli antichi strumenti della pietà cattolica -l'Angelus, il rosa
rio, il pellegrinaggio -, tenendosi a debita distanza dal rischio di esaspe-

64 GdA, p. 725 (15 agosto 1961 - Festa dell'Assunta).
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razioni del culto mariano e attenendosi alla regolata divozione di murato
riana memoria." Tale rischio verrà peraltro ribadito in uno degli ultimi
interventi dedicati da Giovanni XXIII al Vaticano II, la lettera Mirabilis
ille, nella quale il papa indicava ai vescovi come

non mancano voci di anime semplici e fervorose, dotate di buoni propositi,
le quali chiedono che siano introdotte nuove forme di preghiere pubbliche e
private, intese a diffondere nell'intera Chiesa cattolica forme di devozione ris
pondenti a singolari caratteristiche di lingua, paese, tradizioni. Orbene: alme
no per ora, non occorrono affatto nuove o speciali forme di preghiera, oltre
a quelle già in atto con l'approvazione dell' autorità ecclesiastica."

Come abbiamo potuto osservare, gli anni del pontificato di papa
Roncalli- che sono anche quelli in cui il progetto del concilio si radica e
ha una prima espressione - coincidono con un momento di profonda
svolta negli studi mariologici. Questa svolta si è riverberata senz' altro nel
magistero di Giovanni XXIII, consapevole del tramonto di una mariolo
gia manualistica, erede del Tridentino, e interessato alla ricomprensione
della figura di Maria nel piano della salvezza.

65 Può avere influito in questo senso anche la conoscenza degli scritti di Bossuet,
e in particolare del sermone dell'8 dicembre 1669, in cui lo scrittore francese metteva

. in guardia i devoti mariani dal trascurare i primi comandamenti divini. Cf. S. DE
FrOREs, «Perché hanno messo alla porta la Madonna?», in «[esus» 10 (1988) p. 126. In
un discorso del novembre 1960, papa Roncalli raccomandava ai componenti del clero
romano l'attenta lettura dei decreti sinodali «più ancora che la cura sollecita della col
tivazione di alcune pratiche o devozioni particolari forse eccessive nello stesso culto
della Madonna, la cara madre di Gesù e madre nostra, che non si offende di queste
Nostre parole, e di alcuni santi e sante fra cui, certe volte, si impoverisce lo spettaco
lo della religiosità della buona gente nostra. Sappiate comprenderCi. E dovere del
sacerdote guardarsi e mettere in guardia il popolo. Alcune pie pratiche esclusive
accontentano il sentimento, ma da sole non esauriscono il compimento degli obblighi
religiosi e tanto meno sono in corrispondenza perfetta con i primi tre precetti del
Decalogo, gravi ed impegnativi». DMC, 3, pp. 39-40 (24.11.1960).

66 DMC, 5, pp. 499-511 (6.1.1963); interrogato direttamente da p. Tucci su que
sto passaggio della Mirabilis, papa Roncalli aveva dichiarato di volersi riferire «a quan
ti vogliono diffondere nuove forme di preghiere, estendere alla Chiesa universale
devozioni od immagini della Vergine venerate in qualche luogo, e cose simili». Cf. Il
concilio Vaticano II, 2, Il primo periodo (1962-1963), a cura di G. Caprile, Civiltà
Cattolica, Roma 1968, p. 303. Ai rettori dei seminari Giovanni XXIII aveva indicato
in precedenza la necessità di «moderare la tendenza al soffermarsi nelle piccole effu
sioni del sentimento, a cui si abbandona talora il popolo nostro: esaltando particola
rità locali, piuttosto chei titoli di onore preclari e preminenti di Maria: la sua vergi
nità, la divina maternità, il posto suo accanto alla croce». DMC, 3, p. 373 (29.7.1961).
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Nel corso di questa transizione, a papa Giovanni non restava perciò
che esprimersi con il suo linguaggio, che era quello della fedeltà alla pro
pria identità cristiana e spirituale. E sarà precisamente questa fedeltà alla
sua spiritualità che lo condurrà, un mese prima della sua scomparsa, a
ritornare sul tema della missione della vergine Maria, ripartendo dal cena
colo gerosolimitano, da cui tutto - forse anche la sua devozione verso
Maria - aveva avuto inizio:

L'intercessione di Maria per il Concilio rivela al mondo più splendido il volto
del Redentore, lo rivela a chi lo conosce solo imperfettamente, e a chi non lo
conosce ancora. È questa la missione della Vergine Madre, di recare almondo
la luce, come canta Sant'Efrem Siro, con voce di ispirato poeta: «Nel suogrem
bo dimora il Fuoco, - sul suo petto un prodigio grande'» (Inno IV, 3). E
lasciateCi fare una ulteriore considerazione, diletti figli. È l'ideale missionario
che si impone, ancora una volta e muovendosi dal Cenacolo percorre le ampie
vie del mondo. Ed è sempre Maria a mostrare Gesù, come a Betlern, attiran
do le anime a Lui. Per questo continueremo a pregarla perché Essa avvalori le
preghiere del Successore di Pietro e dei Vescovi, e di tutto il popolo cristiano,
perseuerantes unanimiter in orationecum... Maria Matre Iesu (Act, I, 14). Così
si rinnoverà il prodigio come di una novella Pentecoste."
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67 DMC, 5, p. 2320.5.1963).


