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Cenacoli Giovannei. Gennaio 2019. 
“Cooperare all’unità della Chiesa”

la quale deve impegnarsi e portare il suo contributo, insieme a quello dei 
confratelli preti e dei laici. Già in un appunto del 1900 scriveva: «Se tutti gli 
uomini rappresentano Dio, perché non li amerò tutti, perché li disprezzerò, 
perché non sarò con essi rispettoso? E questo è il riflesso che mi deve tratte-
nere dall’offendere i miei fratelli, in qualunque modo. Ricordarmi che tutti 
sono immagine di Dio [Gn 1,26] e forse l’anima loro è più bella e più cara al 
Signore che non la mia» (Giornale dell’anima, febbraio 1900). Questa nota 
giovanile mostra come la sensibilità di Roncalli maturi un’apertura univer-
sale che considera figli di Dio anche chi è fuori i confini della Chiesa. Tale 
riflessione sull’unità del genere umano troverà un apice quando l’11 aprile 
1963 Giovanni XXIII indirizzerà l’enciclica Pacem in Terris non soltanto ai 
cattolici, come d’uso, ma anche a tutti «gli uomini di buona volontà».

3. Negli anni Quaranta, Roncalli copia questa frase del Contarini, insigne 
ecclesiastico del Concilio di Trento. «Anche in una cosa disperata, il cristiano 
non deve affatto abbandonare la speranza, dovendo egli sempre sperare an-
che contro ogni speranza… È perciò nostro dovere pregare il Dio della pace 
e della concordia perché mandi dal cielo il suo Santo Spirito nei nostri cuori 
e ristabilisca l’unità della sua Chiesa. Perciò è nostra missione lottare con la 
beneficienza e i benefici, così che i nostri nemici si vergognino o possano 
almeno vergognarsi di essersi staccati da fratelli amorevoli. Così dobbiamo 
lavorare noi e lasciare a Dio il successo».

Spunti per il momento di condivisione

1. Quali sono le “diversità” che facciamo più fatica ad accettare? Al tempo di 
Roncalli i discriminati erano gli Ebrei. E oggi? 

2. Che cosa conosciamo e apprezziamo della tradizione spirituale degli or-
todossi, dei protestanti o di altre confessioni cristiane? Come siamo venuti a 
contatto con loro?

3. Come favorire una mentalità che persegue l’obiettivo dell’unità e della co-
munione? Quali gesti e occasioni possono propiziarla? La condivisione del 
cibo, il racconto e la comunicazione di esperienze, la collaborazione in qual-
che iniziativa di impegno…

Preghiera e canto finale



Preghiera iniziale 

«O Salvatore di tutte le genti; o Gesù, innocente vittima pasquale,  che hai 
riconciliato i peccatori con il Padre, effondi ogni desiderato dono su tutti 
e singoli i membri dell’umana famiglia, affinché questa tua luce che sta per 
riaccendersi, discacci dalle menti le tenebre dell’errore; purifichi le intimità 
dei cuori; rischiari per ciascuno il tragitto della propria vocazione; e susciti 
nell’universo mondo ardori e imprese di carità, di giustizia, di amore e di 
pace» (Papa Giovanni XXIII, Radiomessaggio di Pasqua, 1959).

Il contesto

1. La predisposizione al dialogo ecumenico non è diffusa negli ambienti ec-
clesiali del tempo di Roncalli; si preferisce parlare di unionismo più che di 
ecumenismo. Papa Pio XI incoraggia sì lo studio e la conoscenza della tradi-
zione cristiana orientale, dando notevole impulso alla missione, alla forma-
zione del clero locale e all’uso delle lingue nazionali, ma sembra mantenere 
molte riserve nei confronti dell’ecumenismo. L’enciclica Mortalium Animos, 
del 6 gennaio 1928, sostiene che l’unico modo per riunire i cristiani è il ritor-
no all’unica Chiesa, quella cattolica. Di qui il divieto per i cattolici di parte-
cipare a dialoghi dove si sostiene il principio della parità e del rispetto tra le 
diverse confessioni cristiane.

2. «Pregherò in modo speciale per gli Ordinandi e per la conversione dei pec-
catori e per l’unione delle Chiese dissidenti» (Giornale dell’anima, 26 maggio 
1898). Fin da giovane seminarista Angelo Roncalli ha pregato per l’unità dei 
cristiani. 
La novena di preghiera per l’unità dei cristiani era però collocata nel tempo 
di Pentecoste. In seguito verrà sostituita dall’ottavario che precede la festa 
della conversione di S. Paolo (18-25 gennaio), periodo condiviso anche in 
ambito riformato. 

3. Già pochi mesi dopo il suo arrivo in Bulgaria, nella predica della festa di 
Pentecoste del 1925, monsignor Roncalli dice: «Poiché la carità del Signore 
più vivamente diffusa nei nostri cuori mi invita a parlare, lasciate che questo 
duplice frutto della festività odierna [pax et gaudium] io offra come saluto 
e come augurio anche ai nostri cari fratelli ortodossi da noi separati per la 
diversa disciplina, a noi congiunti nella medesima adorazione del Padre del 

Figliolo e dello Spirito Santo». Nonostante le oscillazioni del linguaggio, c’è 
qui una distanza rispetto all’idea – sostenuta a Roma – che quella ortodossa 
non fosse una “vera Chiesa”.

Il  testo. Dal Giornale dell’anima, febbraio 1940, p. 465-466.

«Il mio insegnamento deve essere condotto innanzi verbis et exemplis: dun-
que principi e ammonimenti dalle labbra; incitamenti dal mio contegno 
in faccia a tutti, cattolici, ortodossi. Turchi, Ebrei. Verba movent, exempla 
trahunt. Impii ad te convertentur [Ps 50,15]. Il problema della conversione 
del mondo empio e prevaricatore chiude uno dei misteri più preoccupanti 
del mio spirito. La sua soluzione però non spetta a me, ma è il segreto del 
Signore. A me, a tutti i sacerdoti, a tutti i cattolici incombe il gravissimo do-
vere di cooperare alla conversione del mondo infedele, al ritorno degli eretici 
e scismatici all’unità della Chiesa, all’annunzio del Cristo anche agli Ebrei 
che l’hanno ucciso. Del risultato non siamo responsabili. Solo conforto che 
basta alla nostra tranquillità interiore, il sapere che Gesù Salvatore è ben più 
sollecito di noi nella salute delle anime: che Egli le vuole salve per la nostra 
cooperazione, ma chi le salva intimamente è la sua grazia: e la sua grazia 
non mancherà nell’ora opportuna. Questa ora sarà una delle sorprese più 
piacevoli dello spirito glorificato in cielo» (Giornale dell’anima, 29 novembre 
1940).

Il commento

1. La maturazione ecumenica di Roncalli è stata graduale: da posizioni che 
risentono della mentalità tipica del suo tempo, passa ad aperture favorite e 
dalla residenza lontano dall’Italia, frequentando gente molto diversa. Per 
Roncalli l’incontro con l’altro – ortodosso, musulmano, ebreo o miscredente 
– è fatto quotidiano. Incontra l’altro senza critiche e con i tratti di simpatia e 
di compassione. Sceglie di dialogare con un atteggiamento mite e cortese. I 
suoi sono soprattutto contatti informali o sono visite di cortesia che effettua 
nel suo frequente viaggiare. Roncalli ha intuito che per unirsi bisogna amarsi 
e per amarsi occorre conoscersi: la mentalità e le ricchezze altrui. Inoltre è 
necessario riconoscere i propri errori.

2. L’urgenza dell’unità è percepita da Roncalli sempre più come un appello al 
quale deve rispondere, un dovere al quale non può sottrarsi, una causa per 


