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“Il Signore chiami intorno a sé queste anime disperse e le raccolga 

nell’unità della fede”

giudizi da cambiare, oh! quanta superficialità di apprezzamenti!».

2. Roncalli comprende che l’unità con gli ortodossi non può essere pen-
sata solo come un ritorno alla Chiesa di Roma. Ortodossi o cattolici de-
vono rafforzare il legame con Gesù Cristo alle fonti della Bibbia e dei 
sacramenti, coltivando relazioni fraterne; lo scrive a padre d’Herbigny, 
nel 1925: «È nostro grave dovere intanto preparare tutti insieme uniti le 
anime, tanto dei Cattolici come degli Ortodossi, penetrandole di una più 
viva spiritualità che qui manca affatto, e che si debbano perciò favorire 
tutte quelle forme di fraternizzazione dei Cattolici e degli Ortodossi che 
valgano a ricondurre tutti più intimamente alle sorgenti più pure della 
vita religiosa cristiana».

3. Al di là della retorica, Roncalli si rende conto di come i passi verso 
l’unità tra i cristiani siano lenti ed esigano molta pazienza. Quando le 
divisioni durano da secoli non è pensabile che da un giorno all’altro si 
possano sanare tutte le ferite. Bisogna apprezzare i piccoli passi; l’unità e 
il dialogo non sono fatti soltanto di grandi gesti. Nel 1926 scrive a Mor-
cefki: «I Cattolici e gli Ortodossi non sono nemici, ma fratelli. Abbiamo 
la stessa fede; partecipiamo agli stessi sacramenti, soprattutto alla mede-
sima Eucaristia. Ci separano alcuni malintesi intorno alla costituzione 
divina della Chiesa di Gesù Cristo. Coloro che furono causa di questi 
malintesi sono morti da secoli. Lasciamo le antiche contese e, ciascuno 
nel suo campo, lavoriamo a rendere buoni i nostri fratelli, offrendo loro 
i nostri buoni esempi […]. Più tardi, benché partiti da vie diverse, ci si 
incontrerà nella unione delle Chiese, per formare tutte insieme la vera e 
unica Chiesa di Nostro Signore Gesù Cristo».

Spunti per il momento di condivisione

1. Ci è mai capitato di conoscere, incontrare o parlare con un cristiano 
ortodosso o riformato? Che impressione ne abbiamo riportato? E che 
cosa ha suscitato in noi la visita a una chiesa ortodossa o protestante? 

2. Che cosa sappiamo della tradizione ortodossa? E di quella evangelica 
o anglicana? Che cosa ammiriamo in essa? Quest’anno si celebrano i 500 
anni della riforma di Lutero: che cosa ci suggerisce questo anniversario? 

3. C’è chi pensa che il dialogo con le religioni non cristiane oggi sia più 
importante del dialogo ecumenico. Che dire? Nelle nostre comunità quali 
occasioni abbiamo per praticare uno stile ecumenico? 

Preghiera finale: Padre Nostro…



Preghiera iniziale (cardinal Roncalli, 1956). 
Noi ti supplichiamo, o Signore. Per il ritorno delle 
pecorelle sbandate all’unità dell’ovile,
per quanti sono fuorviati e vaganti nelle tenebre dell’errore, 
perché siano condotti al lume del Vangelo, noi ti supplichiamo, o Signore,
e così per la unità dei figli di Dio, per la pace delle singole nazioni,
per l’universo intero, di cui tu sei il Salvatore e datore di libertà.
Noi ti supplichiamo, o Signore.

Il contesto

Tra settembre e ottobre del 1906 Roncalli partecipa al III pellegrinaggio 
nazionale in Terra Santa presieduto da mons. Radini Tedeschi, vescovo 
di Bergamo. Al rientro dal viaggio, il vescovo scriverà di esser passato in 
mezzo a «un popolo che facea pietà e stringeva il cuore», di cui apprezza 
però la dedizione alla preghiera, «quasi ultima reliquia del cattolicismo 
male abbandonato, […] alla quale senza umano riguardo si dedica pub-
blicamente, lungo le vie, per le piazze, nelle moschee, sull’alto dei minare-
ti, dovunque, in ore fisse del giorno con un raccoglimento e una fedeltà, 
che talora suona un rimprovero ai cristiani medesimi, e diceva a noi: e tu 
preghi, e come preghi?». Nella sua opera Jerusalem ossia Il pellegrino in 
Terra Santa (Roma 1902), lo stesso mons. Radini istruisce i pellegrini su 
come comportarsi verso gli “orientali”: «Non è raro che i popoli latini 
siano portati a un certo disprezzo degli Orientali; la qual cosa è uno dei 
principali ostacoli all’unione con la Chiesa Romana da parte delle Chiese 
dissidenti. Tanto fa il Santo Padre Leone XIII per richiamare l’Oriente 
alla cattolica unità: e non avvenga che i figli di tanto Padre si mostrino 
ben diversi da Lui, e anche in cosa minima ostacolino la Sua opera subli-
me. Greci, Armeni, Copti, Abissini, Russi, Protestanti, tutti dalla nostra 
dolcezza, dalla nostra fede, dalla nostra carità si sentano tratti a divenirci 
fratelli appieno […]. Mostriamo a tutti il desiderio vivo di unità nella fede 
e nella pace». Per Roncalli quel pellegrinaggio in Palestina rappresenta la 
prima esperienza di incontro con l’Oriente, con il mondo musulmano e 
con i cristiani delle chiese separate da Roma. 

Il testo: dal Giornale dell’anima, 30 settembre 1906, pp. 286-288)

Ed eccoci oggi a Cana, la terra del primo miracolo. Io sono giunto qui 
sin dal pomeriggio di ieri. Mi ha accompagnato l’ottimo parroco di Cana 
don Paolo Haneg, uno spagnolo che si trova in Terra Santa da fanciullo. 
La strada che conduce da Nazaret a Cana è qualche cosa di orribile: per 
noi in Italia sarebbe appena tollerabile come passaggio campestre. E dire 

che costa alla povera gente di qui dieci volte più di quel che vale. Ma 
siamo sotto il Governo turco, non dimentichiamocene mai, e il Governo 
turco conosce le estorsioni, le ingiustizie incredibili, ma di strade non se 
ne intende. Lungo la via mi viene mostrata, a sinistra, Sephori, il paese 
di san Gioachino e di sant’Anna e la patria, si dice, della Madonna; più 
in là, il luogo dove si crede seppellito il profeta Giona. La campagna è 
brulla e melanconica. Si entra in Cana fra due folte siepi di fichi d’India; 
incontro qualche persona, sono musulmani per lo più, scismatici, qualche 
cattolico. Il cuore si stringe al vedere quelle facce, quegli abiti, al pensiero 
di quelle povere anime. Cana è piccola, ma la chiesa parrocchiale nuova è 
bella assai. Alla sera è giunto anche mons. nostro Vescovo col can. Fac-
chinetti, perché a Cana monsignore dovea compiere una cara cerimonia, 
la consacrazione del nuovo altare maggiore […]. Monsignore e noi tutti 
siamo lieti che un’iscrizione marmorea ricordi ai pellegrini che verranno 
qui in avvenire la funzione carissima d’oggi, il nome di Bergamo e del suo 
Vescovo, proprio in questo luogo dove si compì la prima manifestazione 
della virtù divina di Cristo, l’initium signorum (Gv 2,11) di san Giovan-
ni, si mostrò la tenerezza di Maria, per noi, e le nozze cristiane vennero 
misteriosamente santificate […]. Il breve soggiorno di Cana ha riempito 
di gaudio singolare il cuore di tutti, e non so perché. Forse perché ci 
torna spontanea una breve divagazione, pur santa anche questa, del rac-
coglimento di Nazaret; forse è il presentimento delle nuove e sante gioie 
spirituali che ci attendono sul lago di Tiberiade. Io parto da Cana, ma 
non senza lasciar qui un augurio, un voto cordiale. A Cana Gesù ha ope-
rato il suo primo miracolo, ha compiuto la prima affermazione della sua 
divinità. Ma a Cana, su 1300 abitanti circa, i più sono musulmani, gli altri 
sono greci scismatici, pochissimi, pochissimi, 50 circa cattolici, e questi, 
come più o meno tutti i cattolici della Palestina, poco buoni anche essi, 
niente fervorosi. Faccia il Signore che il nuovo altare oggi solennemente 
consacrato e dedicato al Mysterium initii signorum Jesu chiami intorno a 
sé tutte queste anime disperse e le raccolga nella unità della fede cattolica, 
nella pratica fervorosa e costante della vita cristiana.

Il commento

1. All’inizio del ’900 il dialogo tra le confessioni cristiane è ancora incer-
to; si parla di unionismo più che di ecumenismo. Fin da quando giunge 
in Bulgaria, Roncalli assume un atteggiamento diverso. Nel 1925 scrive 
a don Dieci: «Parmi che dobbiamo seguire N.S. benedetto nel procurare 
l’Unum Ovile per queste anime che sono così vicine alla Chiesa di Gesù 
Cristo da credersi senz’altro membri della medesima. Quanto a ciò che 
anche a Roma si pensa di questa Chiesa Orientale Ortodossa, oh! quanti 


