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Memoria di san Giovanni XXIII, papa

Non occorre che io cerchi e mi applichi a nuove forme per fare il bene. Vivo nell’obbe-
dienza: e l’obbedienza mi ha già sopraccaricato di tante occupazioni, che le mie spalle sono 
vicine a cedere per il peso. Ma questo e altro sono disposto a portare se piacerà al Signore. 
Il riposo sarà in cielo. Questi sono gli anni della fatica. Mgr Vescovo mi dà l’esempio di 
lavorare più di me. Io sarò scrupoloso a non perdere un minuto di tempo mai […].
Il dover stare all’orario nei pasti e il dover pensare a tante cose, ha fortificato l’abitudine 
di nulla desiderare che soddisfi la gola. Ciò va bene. Ma devo fare di più. Il mio miserabile 
corpo ingrassa, e diventa pesante; io stesso lo sento, e ciò mi toglie l’agilità materiale che è 
pur necessaria anch’essa per fare il bene: e poi il corpo deve essere domato costantemente 
perché non ricalcitri: “Tratto duramente il mio corpo e lo rendo schiavo” [1Cor 9,27]. Dun-
que avrò gran cura a mangiare adagio, non da uomo ingordo, a mangiare un po’ meno in 
generale, a mangiare poi pochissimo la sera. Lo stesso dicasi del bere. È soprattutto nell’uso 
dei cibi che deve esercitarsi lo spirito di mortificazione.
Nella festa di S. Carlo p.v. io deporrò nelle mani di Mgr. Vescovo le promesse speciali che 
mi faranno Prete del S. Cuore (esterno). Lo confesso: alcune difficoltà hanno cercato quasi 
di rattiepidirmi nel buon proposito. Ma sono riguardi umani, e difficoltà mosse in gran 
parte dall’amor proprio. Perciò sono lieto di schiacciare tutto sotto i piedi, e di correre 
generosamente dove Gesù mi chiama e mi ha fatto intendere di volermi. Nulla mi importa 
dei giudizi del mondo, anche del mondo ecclesiastico. La mia intenzione, il Signore la vede, 
è retta e pura. Voglio un suggello anche esterno al proposito concepito sino dai primi anni 
della mia vita clericale, di essere tutto e unicamente dell’obbedienza, nelle mani del mio Ve-
scovo, anche nelle piccole cose. La promessa che farò intendo che sia anche una dichiara-
zione in faccia alla Chiesa del desiderio che ho di essere annientato, disprezzato, trascurato 
per amore di Gesù, per il bene delle anime, di vivere sempre povero e staccato da tutti gli 
interessi e i beni della terra!
Il Signore, in questi giorni, si è degnato di farmi intendere un’altra volta tutta l’importanza 
per me, e per i successi del mio ministero sacerdotale, di questo spirito di immolazione a 
cui voglio d’ora innanzi ancora più informare la mia condotta “come servo, come prigio-
niero di Gesù Cristo” [cfr. Ef  6,6 e 3,1]. E tutte le opere a cui, anche nel prossimo anno, mi 
verrò applicando, voglio che ricevano per quel tanto o poco di contributo che io vi recherò 
questa impronta: tutto sia fatto per il Signore e nel Signore: molto entusiasmo, ma nessuna 
preoccupazione per il loro successo maggiore o minore. Io le prenderò fra mano, come se 
tutto dovesse dipendere da me, e come se io non contassi per nulla, senza il più piccolo 
attacco ad esse, pronto a distruggerle o ad abbandonarle a un cenno dell’obbedienza. O 
Gesù benedetto, è molto quello che mi propongo di fare, e io mi sento debole perché pieno 
di amor proprio: ma la volontà c’è tutta ed è cordiale: aiutatemi voi, aiutatemi voi.
Del resto, procediamo innanzi con fiducia. Vita di pietà nel senso più profondo e teologico 
della parola: vita di sacrificio. E in mezzo a tutto ciò letizia, soavità, pace. Il S. Cuore di 
Gesù, la mia cara Madre Maria, i miei buoni Santi protettori che vedono quanto non so 
esprimere ma che sento vivamente nel cuore, mi aiutino a mantenermi forte, buono e fe-
dele, e mi benedicano. “Sorreggimi Signore, secondo la tua promessa, perché io viva, e non 
deludermi nelle mie speranze” [Ps 118,116]».

(dal Giornale dell’anima, Esercizi Spirituali – Martinengo, 13-19 ottobre 1912)



COLLETTA

Dio onnipotente ed eterno, che in san Giovanni, papa, hai fatto risplendere in tutto il 
mondo l’immagine viva di Cristo, buon pastore, concedi a noi, per sua intercessione, di 
effondere con gioia la pienezza della carità cristiana.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

PRIMA LETTURA
Dal libro della Sapienza (7,7-11)

Pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito di sapienza.
La preferii a scettri e a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto,
non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l’oro al suo confronto è 
come un po’ di sabbia e come fango sarà valutato di fronte a lei l’argento.
L’ho amata più della salute e della bellezza, ho preferito avere lei piuttosto che la luce,
perché lo splendore che viene da lei non tramonta.
Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni; nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. 
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Salmo 89)
R. Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre. 

Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi! R.

Saziaci al mattino con il tuo amore: esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti, per gli anni in cui abbiamo visto il male. R.

Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli.
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio: rendi salda per noi l’opera delle nostre 
mani,
l’opera delle nostre mani rendi salda. R.

SECONDA LETTURA
Dalla lettera agli Ebrei (Eb 4,12-13)

La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra 
fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discer-
ne i sentimenti e i pensieri del cuore. 
Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli 
occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO (Mt 5,3)
R. Alleluia, alleluia.
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
R. Alleluia.

VANGELO

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi 
in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in 
eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non 
Dio solo. Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non ru-
bare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”». 
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». 
Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi 
quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste 
parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni.
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli 
che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue 
parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È 
più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». 
Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardan-
doli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio».
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù 
gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o 
madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, 
in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme 
a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». Parola del Signore.
Parola del Signore

SULLE OFFERTE
Ti offriamo, Signore, questo sacrificio di lode in onore dei tuoi santi, nella serena fiducia di 
esser liberati dai mali presenti e futuri e di ottenere l’eredità che ci hai promesso.
Per Cristo nostro Signore.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Il buon pastore dà la vita per le pecore del suo gregge.

DOPO LA COMUNIONE
Signore Dio nostro, la comunione ai tuoi santi misteri susciti in noi la fiamma di carità che 
alimentò incessantemente la vita di San Giovanni XXIII e lo spinse a consumarsi per la tua 
Chiesa. Per Cristo nostro Signore.

TESTO GIOVANNEO PER MEDITARE

«Sono presso a entrare nel mio 32° anno di vita. Il pensiero al passato mi umilia e mi con-
fonde, il pensiero del presente mi consola perché è ancora tempo di misericordia: il pensie-
ro dell’avvenire mi infonde coraggio nella speranza di poter redimere il tempo perduto [Ef  
5,16]. Ma quanto sarà questo avvenire? Forse brevissimo. Ma lungo o breve esso sia, o mio 
Signore, ancora ve lo dico, è tutto vostro. 


