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manifesta la fiamma di quell’amor vostro che vi compiaceste accendere nel mio povero cuore in 
questo giorno. Tunica jucunditatis induit me Dominus: alleluja, alleluja! 

Il commento 

1. Il ruolo della devozione ai santi nella vita di A.G. Roncalli 

La devozione ai santi è un tratto peculiare della spiritualità del futuro papa. Dopo 
aver invocato lo Spirito Santo, la Vergine Maria e l’Angelo custode, Roncalli si affida 
alla intercessione dei santi che gli sono più cari. Oltre agli Apostoli Pietro e Paolo, 
martiri e patroni di Roma, e ai due Giovanni – il Battista e l’Evangelista – a cui è dedi-
cata la basilica del Laterano, spiccano il frequente riferimento a san Giuseppe, silen-
zioso e sollecito custode della Santa Famiglia e della Chiesa, e la citazione di alcuni 
santi protettori: Francesco di Sales, il santo della dolcezza e della mansuetudine 
evangelica; Filippo Neri, conosciuto soprattutto per la sua allegria; Ignazio di Loyola, 
fondatore dei Gesuiti e ideatore degli Esercizi Spirituali; Luigi Gonzaga, Stanislao Ko-
stka e Giovanni Berchmans, santi giovani; Alessandro, patrono della diocesi di Berga-
mo; Carlo Borromeo, vescovo di Milano, modello del vescovo “pastore”, riformatore 
e totalmente dedito al suo popolo. La devozione a questi santi per Roncalli è già un 
programma di vita spirituale. 

2. L’ordinazione sud diaconale nella basilica di San Giovanni in Laterano 

Dieci anni, in una lettera a mons. Spolverini del novembre 1913, don Roncalli ricorde-
rà in termini ancora commossi quel giorno: «Fra i ricordi della mia vita quel sabato 
santo del 1903, in cui venni fatto suddiacono nella basilica solenne, per mano del 
card. Respighi, è uno dei più cari. Spesso rileggo sul mio libriccino di memorie le brevi 
note che scrissi in quel giorno… e mi commuovono sempre, fino al pianto». Si può 
scorgere qui come per Roncalli sia importante il ricordo e tutto ciò che aiuta a ricor-
dare: luoghi, scritti, immagini… tutto serve per alimentare sentimenti di gratitudine e 
di benedizione. 

Spunti per il momento di condivisione 

1) Chi sono i santi che invochiamo più spesso o ai quali amiamo riferirci e che per noi 
rappresentano modelli di vita concreti e praticabili? 

2) Di quale liturgia sacramentale mantengo il ricordo più vivo e più caro? La Prima 
Comunione? La Cresima? Il matrimonio? L’Ordinazione diaconale o sacerdotale? 
Quali sono i riti, le immagini, le parole, le persone di quel giorno che si affacciano 
subito alla mia mente?  

 

Preghiera finale 

Padre Nostro… 



Preghiera iniziale  

A Gesù vincitore della morte (1960)  

O Gesù, vincitore della morte e del peccato, noi siamo tuoi! 
E tuoi vogliamo restare: noi, e le nostre famiglie e quanto è a noi caro e più prezioso: 
negli ardori della giovinezza, nella saggezza dell’età matura, negli inevitabili sconforti 
e nelle rinunce della vecchiaia incipiente e già avanzata: sempre tuoi. 
E donaci la tua benedizione, e distribuisci in tutto il mondo la tua pace, o Gesù 
come facesti riapparendo la prima volta nel mattino di Pasqua ai tuoi più intimi, 
e come continuasti a fare nei successivi incontri nel Cenacolo, sul lago, sulla via: 
“Nolite timere, ego sum pax vobis: pax et benedictio, per singulos dies: in aeternum”.  
 
Il contesto 

 Roncalli scrive queste note durante gli Esercizi spirituali in preparazione all’or-
dinazione suddiaconale. Prima della riforma liturgica del Concilio Vaticano II, il sud-
diaconato era un grado del sacramento dell’ordine sacro. Il suddiacono entrava a far 
parte dei “chierici”. Nella Messa solenne cantava l’epistola e serviva il diacono ver-
sando il vino nel calice al momento dell’Offertorio. Le insegne del suddiacono erano il 
calice e la patena vuoti, che il vescovo consegnava al candidato, insieme al manipolo 
e alla tunicella. L’elemento forse più rilevante del suddiaconato a livello esistenziale 
era però l’assunzione definitiva dell’impegno del celibato: diventando suddiaconi non 
ci si poteva più sposare con rito religioso. La cerimonia, già di per sé solenne e com-
movente, per il chierico Roncalli lo è ancor di più per la grandiosità della basilica di 
San Giovanni in Laterano e per l’importanza del celebrante, il vicario del papa per la 
diocesi di Roma. 

Il testo  

Dal Giornale dell’anima dell’aprile 1903 (pagine 210-211; 221-223)  

 Stasera sono incominciati un’altra volta i S. Esercizi di preparazione al S. Ordine del 
Suddiaconato. Bene o male che le cose siano andate sin qui, apriamo subito un’altra partita. Mi 
concedesse Gesù una grazia sola in questi giorni, un gran raccoglimento nelle meditazioni. E 
perché non si compiacerà di concedermela? Al Sacro Cuore sofferente consacro questi giorni di 
santo ritiro.  

 Vieni, o Santo Spirito, luce beatissima, riempi di chiarezza la mia mente, accendi il 
cuore di santo desiderio della virtù, lava le mie sordidezze, rammollisci la mia durezza, sana le 
mie ferite. Maria Vergine addolorata che fra lo spasimo della croce mi partoriste in figliuolo, 
mostratevi madre. Monstra te esse matrem, sumat per te preces qui pro nobis natus 
tulit esse tuum. San Giuseppe, l’acquisto della mia vita interiore me lo dovete ottenere voi che 
me ne avete forniti esempi così chiari. Santi Apostoli Pietro e Paolo, la vostra fede, il vostro 
amore. 

 Protettori miei dolcissimi san Francesco di Sales, Filippo Neri, Ignazio di Loyola, san 
Luigi, Stanislao e Giovanni Berchmans, sant’Alessandro Martire, san Carlo Borromeo interce-
dete per me. Angelo mio Custode, a voi affido specialmente il mio raccoglimento in questi giorni; 
allontanate le mie distrazioni, confortatemi nella mia svogliatezza, mantenetemi calmo, sereno, 
disciplinato in ogni cosa: Illumina, custodi, rege guberna. Così sia. […] 

 Maria, Maria mamma carissima, tergete le vostre lacrime, il vostro figlio risorgerà. Re-
gina coeli, lætare, io mi abbandono nelle vostre braccia, voi mi dovete presentare a Lui. San 
Giuseppe, Sposo castissimo di Maria, san Giovanni Evangelista nel cui gran tempio io verrò 
ordinato, voi che conoscete i palpiti di Gesù comunicate a me qualche scintilla del vostro affetto. 
Santi Pietro e Paolo, santi Martiri di Roma e del mondo, san Francesco di Sales dolcissimo, e 
tutti voi, o miei Santi protettori speciali e carissimi, intercedete tutti per me. Io mi prostro din-
nanzi a tutta la Corte celeste, io peccatore, ma benedetto da Gesù, mi raccomando alle preghiere 
di tutto il Paradiso. Angeli purissimi che seguite l’Agnello Immacolato, ne raccoglieste il Sangue 
sul Calvario, ne annunziaste la gloriosa risurrezione, unitevi all’Angelo mio Custode nel sup-
plicare il Divino Spirito, nel supplire alla mia impotenza, nell’assistere alla mia festa, nell’in-
tercedere per me. Veni, veni Domine, expectat te anima mea. 

 La dolcezza della mia ordinazione fu così grande da non saperla in qualche modo espri-
mere. O quam dilecta tabernacula tua Domine virtutum: concupiscit et deficit ani-
ma mea in atria Domini [Sal 83,2]. Veramente cor meum et caro mea exultave-
runt in Deum vivum [Sal 83,3]. Fu una cerimonia quella di questa mattina in S. Giovan-
ni in Laterano così solenne per se stessa, più solenne per me, da non dimenticarla in eterno. Ora 
io sono veramente un uomo nuovo [Gal 2,20], la risoluzione è decisa. L’Eminentissimo Card. 
Vicario in nome del Sommo Pontefice e della Chiesa ha accolto, benedetto, consacrato la mia 
rinunzia a tutte le cose del mondo, la mia dedizione totale, assoluta inscindibile a Gesù Cristo. 
Quando dopo la prostrazione solenne mi sono accostato all’altare e il Cardinale, accettando il 
mio voto mi ha vestito della nuova e gloriosa divisa mi parve che i Pontefici, i Confessori e i 
Martiri dormienti nelle loro tombe silenziose della grande basilica si destassero anch’essi, mi 
abbracciassero fraternamente, esultanti con me e si unissero in coro agli angeli della Risurrezione 
nell’inneggiare al glorioso Gesù che si è degnato sollevare a tanta altezza una sì miserabile crea-
tura.  

 Oh, la lingua non vale a esprimere tutta la tenerezza di quel momento, ma il ricordo ne 
durerà in eterno nel mio cuore e io non cesserò mai dal benedire l’amore del mio Dio, la sua 
grandezza, le sue glorie. L’unica parola che mi riesce di balbettare è l’espressione di S. Paolo: 
vivo ego jam non ego, vivit vero in me Christus [Gal 2,20]. No, io non sono più mio, 
io sono di Gesù. Tante volte l’ho detto, ma oggi lo ripeto con maggior entusiasmo: io sono di 
Gesù. Suscipe, Domine Jesu, universam meam libertatem [Esercizi Spirituali 23]. 
Compatite o Signore, se spossato come sono, confuso a tanta profusione di grazie non so presen-
tarvi i miei ringraziamenti. Questo tempo pasquale sarà una sola festa per me in cui più calmo 
nella intima gioia dell’anima mia, verrò gustando le vostre dolcezze, non mi staccherò dal vostro 
festino d’amore, vi verrò comunicando i miei pensieri, i miei ideali di una nuova vita in cui si 


