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Papa Giovanni e la ricerca di semplicità 

iniziative… tutto. Semplificare vuol dire cogliere l’essenziale, sfoltire il 
“fogliame” e il “viluppo dei viticci” per riservare ogni energia ai veri frutti, che 
sono: “verità, giustizia, carità, soprattutto carità”. Semplificare vuol dire anche 
camminare progressivamente verso la semplicità del Vangelo, assimilabile alla 
“piccolezza”, all’umiltà lontana da inutili complicazioni, doppiezze, furberie.

3. La nunziatura di Parigi è anche un grande ufficio, con ampio personale 
e un frequente turn over di giovani avviati alla carriera ecclesiastica. Tra 
i collaboratori di Roncalli ci sono Pacini e Rocco (1945), Pacini e Vagnozzi 
(1946), Vagnozzi e Oddi, Oddi, Forni e Heim (1948-1949), Forni, Heim e Righi 
Lambertini (1950), Testa, Righi ed Heim (1951), Testa, Righi e Skiladz (1952), a 
cui s’aggiunge Pedroni (1953). Emerge qualche fatica di Roncalli nei rapporti 
con i suoi giovani collaboratori, bravi e preparati, ma scalpitanti di progressi 
nella carriera, desiderosi di mettersi in vista, piuttosto facili nel giudicare gli 
altri, smaniosi di ottenere appoggi dei “grandi” più che di prestare attenzione 
ai “piccoli”… 

Spunti per il momento di condivisione

1. Quali sono i luoghi e i tempi che mi aiutano meglio a raccogliermi? Ho 
ricordi belli a questo riguardo? Mi è mai capitato di fermarmi in un monastero? 
Che impressione ne ho riportato?  Che cosa mi ha colpito di più?

2. Tra i libri che ho letto, ne ricordo qualcuno che mi ha dato spunti, 
suggerimenti, indicazioni preziose per la mia vita? 

3. Dovendo togliere qualche ora alle mie giornate, quali farei saltare perché 
non indispensabili? Quali sono le attività non necessarie che sfronderei a livello 
ecclesiale, parrocchiale, familiare?

4. Ci sono collaboratori da cui ho imparato non solo un metodo di lavoro, 
ma anche uno stile?

Preghiera finale. Padre nostro…



Vangelo, del libro della Imitazione di Cristo, dei Fioretti di san Francesco, delle 
pagine più squisite di san Gregorio, nei Moralia: “La semplicità del giusto è 
derisa”, con quel che segue! Come sempre più gusto quelle pagine, e torno 
ad esse con diletto interiore! Tutti i sapienti del secolo, tutti i furbi della terra, 
anche quelli della diplomazia vaticana, che meschina figura fanno, posti nella 
luce di semplicità e di grazia che emana da questo grande e fondamentale 
insegnamento di Gesù e dei suoi santi! Questo è l’accorgimento più sicuro che 
confonde la sapienza del mondo, e si accorda egualmente bene, anzi meglio, 
con garbo e con autentica signorilità, a ciò che vi è di più alto nell’ordine della 
scienza, anche della scienza umana e della vita sociale, in conformità alle 
esigenze di tempi, di luoghi e di circostanze… Signore Gesù, conservatemi il 
gusto e la pratica di questa semplicità che, tenendomi umile, mi avvicina di più 
al vostro spirito e attira e salva le anime.

Il mio temperamento incline alla condiscendenza ed a cogliere subito il 
lato buono nelle persone e nelle cose, piuttosto che alla critica e al giudizio 
temerario: la differenza notevole di età carica di più lunga esperienza e di 
più profonda comprensione del cuore umano: mi pongono non di rado in 
affliggente contrasto interiore con l’ambiente che mi circonda. Ogni forma di 
diffidenza o di trattamento scortese verso chicchessia, soprattutto se verso 
i piccoli, i poveri, gli inferiori: ogni stroncatura e irriflessione di giudizio mi 
dà pena e intima sofferenza. Taccio, ma il cuore mi sanguina. Questi miei 
collaboratori sono bravi ecclesiastici: ne apprezzo le qualità eccellenti, voglio 
loro molto bene, e lo meritano tutto. Ma soffro del disagio interiore del mio 
spirito in rapporto con loro. In certe giornate e circostanze sono tentato a 
reagire con forza. Ma preferisco il silenzio confidando che questo riesca più 
eloquente ed efficace per la loro educazione. Non è debolezza la mia? Debbo, 
voglio continuare a portarmi in pace questa leggera croce, che si aggiunge al 
sentimento già mortificante della mia pochezza, e lascerò fare al Signore che 
scruta i cuori [Ger 20,12] e li attira verso le finezze della sua carità».

Il commento

1. L’ambiente benedettino, silenzioso e accogliente; l’autunno, tempo di 
raccolta e di potatura; il compleanno, occasione per fare qualche bilancio della 
vita… Roncalli si ritaglia un tempo e cerca un luogo adatto per “fermarsi” e per 
“esercitarsi” nell’arte dell’habitare secum tipico della tradizione monastica, ma 
necessario per chiunque desideri ottenere la vera sapienza. In questo esercizio 
egli si affida a guide sicure e a maestri autorevoli: i Padri della Chiesa come san 
Gregorio Magno, il Poverello d’Assisi, Tommaso da Kempis.

2. Si notano l’intenzione e il proposito di semplificare: pensieri, parole, 

Preghiera iniziale di san Giovanni XXIII

«Dammi, Signore la sapienza celeste, affinché impari a cercare e a trovare 
Te sopra ogni cosa; Te gustare e amare sopra ogni cosa; e intendere le altre 
cose secondo l’ordine della tua sapienza, per quello che sono. Dammi di 
schivare prudentemente chi mi blandisce e di sopportare pazientemente chi 
mi avversa; perché questa è la grande sapienza: non lasciarsi smuovere da 
ogni vento di parole né prestare orecchio alla sirena che invita al male; così si 
prosegue sicuramente la via presa» 

Il contesto

«23 novembre 1948. A En-Calcat presso Dourgne… Bellissimo luogo, e 
care accoglienze del giovane abate de Floris e della sua comunità numerosa… 
Richiamai i miei ricordi Benedettini: Pontida, Fontanelle, Subiaco, S. Paolo, 
ecc…

24 novembre. Giornata di preparazione alla morte. Tutto solo in camera: S. 
Messa nella cappella vicina. Assistetti poi alla Messa Conventuale da una tribuna. 
Belle cerimonie e dolcissimo canto Gregoriano. Qui lo trovo di imponenza e di 
effetto migliore che a Solesmes. Nel pomeriggio mi riposo bene: leggo tutte le 
mie note di Esercizi di questi 24 anni di episcopato e rifletto seriamente ai casi 
miei. Mi confesso dal P. Priore e resto con grande abbondanza di semplicità e di 
pace intravedendo ciò a cui voglio sempre più far onore per arrivare alla porta 
del Paradiso humilis et sapiens…

25 novembre. Primo giorno del mio 68° anno. Stanotte steso sul mio 
lettuccio benedettino mi sono preparato alla morte leggendo con compunzione 
e ardore le 5 preghiere di Bossuet. Gli anni, i giorni che il Signore ancora mi 
concede li considero come un di più. Li voglio davvero santificare anche per 
redimere tempus. Santificare al modo consueto, cioè in humilitate et patientia 
in servizio costante della S. Chiesa e delle anime» (Note dalle Agende)

Il testo. Dal Giornale dell’anima, novembre 1948

«Più mi faccio maturo di anni e di esperienze, e più riconosco che la via 
sicura per la mia santificazione personale e per il miglior successo del mio 
servizio della Santa Sede, resta lo sforzo vigilante di ridurre tutto, principi, 
indirizzi, posizioni, affari, al massimo di semplicità e di calma; con attenzione 
a potare sempre la mia vigna di ciò che è solo fogliame inutile e viluppo di 
viticci, e andare diritto a ciò che è verità, giustizia, carità, soprattutto carità. 
Ogni altro sistema di fare, non è che posa e ricerca di affermazione personale, 
che presto si tradisce e diventa ingombrante e ridicolo. Oh! la semplicità del 


