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Cenacoli Giovannei. Novembre 2016.
«Fiat voluntas tua»

Altri propositi speciali? Non so trovarli: perché mi sento tutto crocifis-
so alla mia vita di Vicario e di Delegato Apostolico. Mantenere la mia 
pace, e nella pace un grande fervore: non recedere affatto dal sistema 
che mi consiglia in tutto umiltà e mitezza, qualunque impulso o tenta-
zione io senta in contrario: mitezza che non è per nulla pusillanimità; 
parlar poco, poco di politica; e conservarmi familiare il pensiero della 
morte.

Il commento

1. Di fronte al tempo che passa, il primo pensiero di Roncalli è la gra-
titudine al Signore della vita e la piena disponibilità a compiere la sua 
volontà in tutto. Come in filigrana si indovina anche un notevole sfor-
zo ascetico di rimanere libero interiormente rispetto ad ambizioni di 
carriera, conservando quell’umiltà del cuore che sempre lo contraddi-
stingue.
2. In questa pagina appare anche uno squarcio sui suoi affetti: la mam-
ma, il vescovo Radini, i preti conosciuti, don Giacomo Testa. È una 
bella conferma della sua sensibilità calda e della capacità di amicizia, 
caratteristica manifestata in moltissime occasioni fin dalla giovinezza 
e per tutta la vita.
3. Importante è pure l’accenno allo studio della lingua turca. Proprio in 
questo consiste l’ascesi, nel compiere il proprio dovere anche quando 
è difficile e privo di gratificazione, come è appunto l’apprendimento di 
una lingua straniera a una certa età. Non è necessario ricorrere a pra-
tiche penitenziali straordinarie.
 
Spunti per il momento di condivisione

1. Nella vita lavorativa l’ambizione di far carriera è sempre negativa? 
Quando diventa una tentazione? 
2. Abbiamo esperienze belle di amicizia? Che cosa hanno portato nel-
la nostra vita personale e familiare? È possibile che crescano amicizie 
anche in ambito lavorativo? E nell’ambito ecclesiale possono nascere 
vere amicizie?
3. Che cosa mi ha aiutato a superare, almeno in parte, la prova del di-
stacco da una persona cara? 

Preghiera finale: Padre Nostro…



Preghiera iniziale (di papa Giovanni XXIII, 28 ottobre 1959)

O Gesù, te ne supplichiamo e ti supplicheremo sempre: dona la pace ai 
nostri giorni, sostieni il mondo intero con la forza della tua misericor-
dia, perché liberi da ogni peccato gli uomini siano preservati da ogni 
turbamento, per i meriti del tuo sangue divino. A te sia amore, onore e 
gloria nei secoli. Amen.

Il contesto

1. Mons. Roncalli, delegato apostolico in Turchia e Grecia da quasi 
cinque anni, sta facendo gli Esercizi spirituali nella casa dei Gesuiti 
di Ayas-Pasa, a Istanbul. Ha invitato a parteciparvi anche i vescovi e i 
preti degli altri riti presenti nella Chiesa costantinopolitana, per favo-
rire la crescita di unità. A tale riguardo, qualche giorno dopo scrive al 
cardinal Tisserant: «Prima d’ora ciascun vescovo e capo di rito pensava 
a sé, alla meno peggio. 
Il Delegato Apostolico nella Delegazione con i suoi, e così gli Armeni e 
i Greci per conto loro. Ma non si era soddisfatti. Ritenni che l’organiz-
zare gli Esercizi in comune oltre che al provvedere meglio alla pratica 
in se stessa, doveva riuscire anche contributo alla carità tra i riti, del 
resto già viva qui a Istanbul» (15.11.1939).
2. Appena dieci settimane prima è scoppiata la Seconda guerra mon-
diale. Il fatto che mons. Roncalli non vi faccia cenno, non significa 
che rimanga estraneo ai tragici eventi bellici, ma evidenzia lo sforzo 
di comprendere gli eventi in una prospettiva spirituale e di esprimere 
giudizi diversi rispetto al semplice piano politico. 
3. Questi giorni di preghiera e di raccoglimento sono l’occasione per 
ricordare persone care scomparse o trasferite, come il segretario don 
Giacomo Testa, che ha lasciato Istanbul qualche giorno prima. In que-
ste considerazioni si mescolano vari sentimenti: gratitudine, nostalgia, 
affetto, sofferenza, gioia, speranza: «Giornata mesta nel ricordo dei 
morti per il tempo uggioso, ma più per il distacco definitivo del mio 
caro segretario mgr. Testa. Volemmo essere forti: ma la natura cedette, 
e non mancò il tributo delle lacrime. 
Non pensavo che avremmo sofferto tutti e due sino a questo punto. 
Questo giovane prete bergamasco mi fece cara compagnia per 7 anni, 
e non ebbi che motivo di compiacermi di lui, e dei suoi progressi spi-
rituali. Potrà rendere alla Chiesa eccellenti servigi, e io sono ben lieto 
di averlo preparato del mio meglio. Sentivo che mi era affezionato, e io 
gli diedi il ricambio, però tutto è sempre in Domino. Che il Signore lo 
benedica e lo allieti per lunga età» (Agenda, 02.11.1939).

Il testo 
Giornale dell’anima, 12-18 novembre 1939 (pp. 444-449)
[…] Fra pochi giorni – il 25 di questo mese compirò i 58 anni. Avendo 
assistito alla morte di mgr Radini a 57 anni, mi pare che tutti gli anni, 
oltre questi, mi vengano concessi in soprappiù. Signore, vi ringrazio. 
Mi sento ancora giovane di salute e di energia: ma non pretendo nulla. 
Quando mi vogliate, eccomi pronto. Anche nel morire, e sopratutto 
nel morire, fiat voluntas tua [Mt 6,10]. Non manca neppure intorno a 
me il sussurro: ad majora, ad majora. Non mi illudo così da prestarmi 
alle sue carezze, che sono, sì, anche per me, una tentazione. E mi sforzo 
cordialmente di trascurare queste voci, sonanti inganno e vigliacche-
ria. Le reputo uno scherzo; sorrido e passo oltre. Per quel poco, per 
quel niente che io sono nella santa Chiesa la mia porpora l’ho già, ed 
è il rossore di trovarmi a questo posto di onore e di responsabilità va-
lendo io così poco. Oh! che conforto per me sentirmi libero da queste 
aspirazioni di cambiar di posto e di salire! Le reputo una grande grazia 
del Signore. Voglia il Signore conservarmela sempre.
Quest’anno il Signore mi ha provato coi distacchi da persone care: mia 
mamma, venerata e dolcissima; mgr Morlani il mio primo benefattore; 
don Pietro Forno, il mio intimo collaboratore negli «Atti della Visita 
Apostolica di S. Carlo»; don Ignazio Valsecchi che fu curato a Sotto il 
Monte durante gli anni del mio chiericato prima di partire per Roma 
- 1895-900: tutti scomparsi. Non parlo di altre conoscenze e persone 
carissime, prima fra queste il mio rettore mgr Spolverini. Il mondo 
cambia faccia per me: «Passa la scena di questo mondo» [1Cor 7,31]. 
Ciò deve accrescere la mia familiarità con l’aldilà pensando che forse 
presto ci sarò anch’io. Cari morti, io vi ricordo e vi amo sempre. Pre-
gate per me […].
Il giorno dei morti il mio caro segretario mgr Giacomo Testa, mi ha 
lasciato definitivamente ad currendam viam suam [Ps 18,6]. Era un 
buon figliolo che amavo nel Signore. Fiat [Lc 1,38] […].
Faccio proposito speciale a esercizio di mortificazione, lo studio della 
lingua turca. Saperne ancora così poco, dopo 5 anni di soggiorno a 
Istanbul è una vergogna: e mostrerebbe poca comprensione della por-
tata della mia missione se non ci fossero motivi a scusare e a giustifi-
care. Ora riprenderò con lena; la mortificazione mi diverrà motivo di 
compiacenza. Io amo i Turchi, apprezzo le qualità naturali di questo 
popolo che ha pure il suo posto preparato nel cammino della civiliz-
zazione. Riuscirò a poco? Ciò non conta nulla. Il mio dovere: l’onore 
della Santa Sede, l’esempio che devo dare: e basta. Non riuscissi che a 
restare fedele a questo fermo proposito, riterrei grande e benedetto il 
frutto dei miei Esercizi.


