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Cenacoli Giovannei Dicembre 2016:
“Colloqui con Papa Giovanni. 

Riflessioni in margine a Il Giornale dell’anima”
di padre Davide Maria Turoldo

8. «Ricordiamo tutti la tua voce, quando da quella finestra aperta sul cielo di Roma, 
dicevi: “Figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce 
del mondo intero…”. Sì, quando dicevi “figlioli” noi ci si sentiva davvero figlioli: 
tutto il mondo. Perché? Perché con te sì e con altri no? E quando tu parlavi, tutto il 
mondo si metteva in ascolto: verso di te sì, non così invece verso altri. Perché? […]. 
Era la tua anima che parlava così, perciò tutti ti hanno creduto»

9. «Hanno sentito come tu amavi la gente, perché tu ti ritenevi uno di loro, tu stesso 
popolo; diffuso nel popolo come l’anima è diffusa nel corpo, segno di unità e di 
pace. Così pensavi il tuo stesso sacerdozio: il sacerdozio è popolo o non è sacer-
dozio. Perciò sempre intrecciavi i tuoi salmi con la vita della gente, e raccoglievi tra 
misero e mistero le pene e le gioie del mondo nello snodarsi quotidiano dei tuoi 
rosari»

10. «E altro ancora l’immagine di te che preghi “verso Roma” mi richiama alla 
mente. Mi richiama il padre del “prodigo” che vegliava sul terrazzo per vedere se il 
figlio, per caso, spuntava all’orizzonte […]. Così hai fatto anche tu, papa Giovanni. 
Così era il tuo cuore di papa (e di fratello e di amico) verso chiunque, anche il più 
lontano dei tuoi figli. Tu non hai mai confuso l’errante con l’errore, le ideologie con 
le inquietudini umane; tu non hai mai condannato nessuno, mai dato nessuno per 
definitivamente perduto. È quanto hanno sentito tutti i cosiddetti lontani (cosid-
detti!, perché di fatto chi può dirsi più lontano o vicino di un altro?): così abbiamo 
sentito tutti come ci amavi»



Preghiera di padre Turoldo a papa Giovanni

“Se nella notte non sai dove andare / e solo vai sperduto nel mondo, / al mio bal-
cone vi arde un lume / e sempre l’uscio è appena socchiuso.
Non io ti lascio bussar due volte, / ma scenderò ad aprirti festoso / né chiederò di 
qual fede tu sia, / sei un fratello in cerca di Dio”.
Papa Giovanni, tu padre del mondo / noi siamo ancor più soli e delusi, / tutti 
smarriti e senza più gioia, / dentro ogni cuore fa nido la notte.
Papa Giovanni, tu padre del mondo / torna a gridare la “Pacem in terris”: / per te 
han creduto almeno una volta / al gran bisogno di essere fratelli.
Papa Giovanni, tu padre del mondo / torna a chiamare i figli a Concilio: / ragione 
e fede ancora convergano, / sola salvezza per tutte le vittime.
Tu che parlasti di nuove aurore / contro i profeti di sole sventure, / vieni ancora a 
darci speranza, / “goda la Chiesa di pace soave”!

Testi

1. «Papa Giovanni, ti parlo direttamente. È nella mia natura il colloquio. Anche 
perché non voglio dare troppa importanza al mio discorrere: nulla più che semplici 
e spontanee confidenze. Così, come sono – dovrebbero essere – le preghiere. Vite 
a colloquio con Dio e con le anime, con tutte le anime; e anche con le cose: perché 
tutto vive»

2. «Papa Giovanni, uomo di fede, grande amico di Dio. Perciò voglio iniziare que-
sti umili colloqui: vorrei comprendere molte cose, tue e mie. Molte cose che mi è 
caro capire, anche per rendermi ragione di certi stati d’animo nei tuoi confronti; di 
questo perdurare della tua memoria, e di queste preferenze verso di te che ormai 
superano di molto la generazione che ti ha conosciuto; preferenze di tutto il mon-
do che ti è stato contemporaneo, e che ora si sono mutate in struggente nostalgia, 
e passione, e rimpianto della tua presenza e di quei tempi. Capire cose tanto piccole 
quanto sbalorditive. E così semplici, così naturali!...»

3. «Ecco: mio papa Giovanni, cominciamo. E cominciamo dalle tue parole, le pri-
me che tu riporti ormai da papa, nel tuo Il giornale dell’anima. Era appena passato 
un mese da quel 28 ottobre 1958 in cui tu sorprendi il mondo già con il nome che 
scegli: Giovanni XXIII. Nome che dicesti di aver scelto, più che per altro, perché 
era il nome di tuo padre, ed era il nome del santo patrono della chiesa del tuo paese, 
lo sconosciuto piccolo villaggio dalle cui strade Dio ti colse fanciullo, per farti poi 
camminare, da adulto, per le vie dell’oriente e dell’Occidente. E certo non pensavi 

che altri, bene in alto, avrebbero presto detto: “E venne un uomo il cui nome era 
Giovanni”. Nessuno certo più convinto di te di “non essere tu la luce”; convintis-
simo invece, come testimonierai subito con la vita e la parola, che solo lui, il Cristo, 
era ed “è la luce che illumina ogni uomo”. E questo, per un papa, è “principio e 
fondamento” del suo essere papa»

4. «Il giornale dell’anima! Quasi fosse l’anima – e così non dovrebbe essere per 
tutti? – una presenza a sé, che tu coltivi con gelosissima cura, un distinto personag-
gio; la sola amica cui dedicarsi senza riserve e sospetti; o anche un paese segreto e 
impervio senza possibilità di accesso a estranei, senza disturbatori e turisti; un giar-
dino visitato solo dall’ospite divino; e tu come un cronista sensibilissimo, attento a 
segnare ogni cosa, scegliendo, fra tutte le più significative e importanti, quelle che 
solo contano a tuo giudizio. Tu come un marinaio notte e giorno a vegliare sul tuo 
brogliaccio in mezzo a mari così difficili, in rotte così accidentate. Una realtà che 
appena ci appare dal tuo Il giornale: racconto della tua sorprendente avventura, di 
te, fanciullo, avviato prima tra corridoi di seminari e poi nel dedalo del palazzo, a 
passare attraverso l’intrico di diplomazie le più subdole, e insidiose, e a volte così 
antievangeliche, quanto non è facile immaginare. Tanto da chiederci: papa Gio-
vanni, come hai fatto a conservarti incolume tra tanti scogli, fra quelle imperiose 
seduzioni, di fronte alle quali le tentazioni dei sensi, la povera sensualità è quasi un 
candido gioco di fanciulli? Come hai fatto, papa Giovanni?»

5. «Papa Giovanni, tu amavi discorrere coi santi e i beati, e con loro te la intendevi 
più che con le autorità e gli uomini di curia. Perciò andavi di solitudine in solitu-
dine, sicuro di attraversare più serenamente il grande deserto; sicuro di vedere, in 
virtù della preghiera, fiorire anche il deserto e popolarsi la solitudine»

6. «Caro papa Giovanni, qui bisogna che ci fermiamo su vari punti. La tentazione 
è di porti molte domande. Ad esempio, sapere perché hai detto certe cose e ne hai 
taciute altre; sapere come tu sia riuscito a dire con tanta finezza circa situazioni 
molto difficili, pur facendo sempre capire cosa tu pensavi; come tu abbia dato 
giudizi tanto liberi quanto rispettosi, umanissimi. Da dove ti sia venuta questa ric-
chezza e nobiltà: tanto da riuscire un così raro esempio di civiltà a tutto il mondo, 
e prima di tutto ai governanti e ai principi; come tu sia riuscito a comportarti con 
tanta intelligenza e finezza a sorprendere e confondere perfino le curie…»

7. «Sì, tu eri un contemplativo avanti tutto, uno dallo sguardo fisso al centro delle 
traversali, come un aruspice dagli occhi fissi al punto focale, a scoprire il valore 
delle cose; onde conoscere il senso e la direzione della vita, il destino. Perciò eri così 
aperto alla comprensione del cuore dell’uomo e della storia»


