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Cenacoli Giovannei. Febbraio 2019. 
“La Propagazione della Fede è 

il respiro della mia anima”

Il commento
1. Don Roncalli coglie nella festa della Cattedra di san Pietro l’occasione per 
rinnovare il suo proposito di essere a completo servizio della Chiesa, in umile 
obbedienza alla Sede Apostolica, anticipando il motto episcopale “oboedientia et 
pax” che racchiuderà il suo programma di vita. 

2. Il servizio presso l’Opera della Propagazione della Fede favorisce in Roncalli 
la crescita di sensibilità per la dimensione missionaria, già presente nel periodo 
bergamasco. È significativo quanto annotava nel 1919, due anni prima di assu-
mere l’incarico romano: «Il racconto di ciò che fanno i missionari e le suore in 
quei paesi è grande incoraggiamento al nostro lavoro in patria».

3. Sono già passati tre anni dalla sua partenza da Bergamo: ormai il nuovo inca-
rico lo assorbe pienamente; eppure Roncalli sente ancora nostalgia per le belle 
realtà che ha lasciato, soprattutto il seminario e la Casa degli studenti, luoghi 
dove ha potuto esercitare in modo diretto una missione educativa.

4. Nel maggio 1921 Roncalli è nominato “prelato domestico” da Benedetto XV, 
dopo aver ricevuto il canonicato onorario della cattedrale di Bergamo, gesto con 
cui il vescovo Marelli esprime «l’attestato di stima e gratitudine mia e dell’in-
tera diocesi per tante benemerenze che Ella si è acquistato fra di noi e quale 
segretario fedele, affettuoso e illuminato del predecessore di v.m. mons. Radini 
Tedeschi…, per tutte le opere di zelo nel sacro ministero, con le quali Ella ha 
contribuito così efficacemente all’incremento della pietà cristiana in mezzo al 
popolo nostro». Roncalli risponde che considera quegli anni «come i più labo-
riosi e forse, benché nascostamente, i più fecondi della mia vita». 

Spunti per il momento di condivisione
1. Che cosa comporta in concreto essere in comunione con il successore di Pie-
tro? Qual è il nostro sentire verso Roma, la Sede Apostolica, il Papa, la Curia 
Romana…

2. Come si può vivere oggi la dimensione missionaria della fede cristiana? Quali 
sono i mezzi per approfondire e sviluppare questo aspetto fondamentale della 
vita cristiana?

3. Un po’ tutti ci lamentiamo perché le nostre giornate scorrono nella fretta e 
perfino nella frenesia. Quali potrebbero essere i rimedi possibili? 

Preghiera e canto finale



Preghiera iniziale 

Guarda, o Signore, a questi tuoi figli, sacerdoti, suore e laici, che lasciano ogni 
cosa, per rendere testimonianza alla tua parola e al tuo cuore. Sii per ciascuno 
di essi “il protettore potente, il forte presidio, il riparo contro gli ardori, il rifu-
gio contro il sole di mezzogiorno, l’aiuto per non inciampare, il soccorso nelle 
cadute”. Sostienili nei momenti difficili; reggi le loro forze, consola i loro cuori, 
corona di spirituali conquiste il loro lavoro. Essi non cercano umani successi, o 
beni caduchi: ma solo il tuo trionfo e il bene delle anime. La tua immagine croci-
fissa, che li accompagnerà per tutta la vita, parli loro di eroismo, di abnegazione, 
di amore, di pace: sia loro di conforto e di guida, di luce e di forza, affinché, per 
mezzo loro, il tuo Nome benedetto si diffonda sempre più nel mondo, ed essi, 
attorniati da un numero sempre più grande di tuoi figli, possano a Te cantare 
l’inno della riconoscenza, della gloria e della redenzione. Amen 
(Papa Giovanni XXIII, 1959)

Il contesto
1. «Anno nuovo offerto al Signore. Forse è l’ultimo? Non so. Nel pomeriggio mi 
sono recato a Villa Carpegna, oltre S. Pietro, per prendere accordi sui SS. Eser-
cizi Spirituali che intendo fare quam primum in forma regolare per santificare 
tutto questo anno e il resto della mia vita» (Agenda, 1 gennaio 1924).

2. Nel 1921 Roncalli inizia il suo ministero a Roma, presso l’ufficio dell’Opera 
per la Propagazione della Fede di cui è nominato presidente per l’Italia. Il Papa 
vuole accentrare a Roma l’opera missionaria, nata in Francia nel 1882 per ini-
ziativa di J.P. Jaricot. Fin dalla fine del 1920 da Roma si reclama il trasferimento 
di Roncalli per un compito di rilievo. Deve aver pesato anche la buona impres-
sione suscitata dal suo discorso al IV Congresso eucaristico nazionale tenutosi 
a Bergamo nel 1920. Nell’accettare la proposta di lasciare la diocesi per Roma è 
rilevante il consiglio del card. Ferrari, che ricorda a Roncalli il criterio dell’ob-
bedienza alla volontà del “papa rosso” (il card. Van Rossum, di Propaganda), 
espressione del volere del “papa bianco”, e a sua volta di quello di Dio.

3. L’origine della festa liturgica in onore della Cattedra ha origini antichissime, 
come riporta il Calendario del 354 realizzato del calligrafo Furio Filocalo: lì la 
celebrazione cade il 22 febbraio. Il Martirologio geronimiano, un antico catalogo 
dei martiri cristiani, indica la festa sia nel giorno di febbraio che il 18 gennaio. 
Forse in Oriente si festeggiava a febbraio mentre a Roma e in Occidente a genna-
io. Per porre fine a questa confusione, Giovanni XXIII revisionerà il calendario 
romano generale, ponendo la festa della Cattedra di San Pietro il 22 febbraio.

Il  testo. Dal Giornale dell’anima, gennaio 1924, pp. 380-382
«Da questo bel luogo di meditazione e di riposo, donde si scorge la cupola gran-
diosa, mando a quella cattedra di verità il mio saluto, e l’omaggio fervido dell’in-
telletto e del cuore. Unica giornata di sole, oggi. Nel suo tepore quale delizia qui, 
fra gli alberi, il cinguettio dei passeri e il canto delle campane di San Pietro! 
Oggi, 18 gennaio, festa della Cattedra di San Pietro, si compiono già tre anni 
dacché ho iniziato, per obbedienza, il ministero di presidente, per l’Italia, della 
Pontificia Opera della Pro-pagazione della Fede nel mondo […]. Ho lasciato a 
Bergamo, con pena, ciò che tanto amavo: il seminario, dove il Vescovo mi aveva 
voluto, indegnissimamente, padre spirituale, e la Casa degli studenti, figlia di-
letta del mio cuore. Mi sono gettato con tutta l’anima nel mio nuovo ministero. 
Qui devo e voglio restare senza pensare, senza guardare, senza aspirare ad altro, 
tanto più che qui il Signore mi dà dolcezze inenarrabili.
Chi mi giudica dal di fuori mi ritiene un calmo ma costante lavoratore. Lavoro 
sì, sempre; ma in fondo al mio essere c’è una tendenza alla poltroneria e alla di-
vagazione. Combatterò energicamente, con l’aiuto di Dio, questa tendenza. Per 
mia costante umiliazione, io dirò sempre a me stesso che sono un poltrone, un 
giumento che deve rendere assai di più, e più prestante, e che perciò deve esser 
trattato con lo staffile. Speciale cura porrò a non procrastinare, ma a far subito 
ciò che deve esser fatto sollecitamente. In tutto, però, conservando in me, e co-
municando agli altri, quella calma e quella compostezza per cui solamente le 
cose riescono, e riescono bene. Non mi preoccuperò se altri corre. Chi troppo 
corre, anche nelle cose ecclesiastiche, non arriva mai lontano […]. L’Opera della 
Propagazione della Fede è il respiro della mia anima e della mia vita. Per essa, 
tutto e sempre: testa, cuore, parola, penna, preghiere, fatiche, sacrifici, di gior-
no e di notte, a Roma e fuori; ancora lo dico, tutto e sempre. Altre occupazioni 
di ministero le accetterò, ma solo in quantum possum in subordine, e purché 
anch’esse servano e io le possa far servire alla prima, che è la ragion di essere 
della mia presenza in Roma […].
La Chiesa, al di là di ogni mio merito, e in vista del mio ufficio, mi ha conferito 
dignità e onore di prelato. Voglio illustrare questa degnazione della santa Chie-
sa per me con un grande spirito di umiltà interiore (ritenendomi, qual sono, 
l’ultimo e il più miserabile di tutti), e di amabilità con tutti, tanto più se piccoli 
e umili. Propongo di usare uno studio speciale sul governo della mia lingua: 
evitando ogni parola - dico ogni parola - che in qualunque modo offenda la 
carità. Su questo punto troverò sempre qualche cosa per lo meno da migliorare, 
perciò vi insisterò nei miei esami. La delicatezza nelle parole che intendo usata 
col prossimo, specie coi superiori, soprattutto la voglio in tutti i miei esercizi di 
pietà, che reciterò digne, attente, devote, anche per gaudio mio spirituale, e in 
aedificationem del prossimo» (Esercizi Spirituali, 13-19 gennaio 1924).


