
 

Il commento 

 

Per Roncalli il viaggio è un’opportunità “spirituale” 

 

Roncalli ha percorso tanti itinerari europei, mediorientali e nordafricani. Da rappre-

sentante pontificio, il viaggio diventa un metodo di lavoro. A spingerlo lontano è 

anche il desiderio di conoscere, come nel viaggio in Algeria e in Tunisia. Seguire le 

sue notazioni sulle tensioni franco-arabe, sulla condizione delle donne, sulla pover-

tà, mostra l’acutezza del viaggiatore che non si chiude dietro l’incenso delle ceri-

monie o il cerimoniale che lo accompagna, ma incontra un mondo cosi diverso. 

 

Lo sguardo rivolto al futuro 

 

Roncalli guarda il futuro con fiducia, come un tempo condotto dall’azione provvi-

dente di Dio che guida le vicende del mondo per il bene dell’uomo e della Chiesa. 

Già da giovane egli rimane colpito dalle parole di mons. Spalding che trascrive 

puntualmente: «Ostinarsi a volger la testa e a guardare indietro è rientrare nelle 

tenebre e rinunciare per sempre ad essere una forza viva». Infatti, aggiunge, «il 

meglio è innanzi, non dietro a noi» 

 

Il pensiero della fine 

 

La morte è presente in Roncalli come una realtà naturale, quasi familiare, per cui 

conviene darsi pace. Vera sapienza è prepararsi alla morte, non ignorarla: «Il Si-

gnore ci tenga sempre preparati all’estremo passo. Si intende, più tardi che è possi-

bile!». La fiducia di essere attesi da quel Cristo che non ha esitato a dare al sua vita 

per salvarci dal peccato, infonde coraggio, fuga la paura e ci sprona a camminare in 

perfetta letizia. 

 

Spunti per il momento di condivisione 

 

1. Ci sono dei viaggi che hanno lasciato il segno nella nostra vita? In quali di essi 

abbiamo incontrato situazioni e persone che ci hanno aperto orizzonti spirituali? 

C’è un posto dove sogniamo di andare? 

2. Quali sono le situazioni o gli anniversari che ci hanno aiutato e ci aiutano a 

“riposare” spiritualmente e a fare un “bilancio” della nostra vita? Nei momenti di 

riflessione, siamo portati a pensare al passato, al presente o al futuro? 

3. Del triduo pasquale, quale liturgia ci coinvolge maggiormente? Perché? 

 

Preghiera finale 

Padre Nostro… 
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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 

 

Mons. Roncalli è nunzio a Parigi. Nella primavera del 1950 compie uno dei suoi 

viaggi più lunghi, in Africa del nord. Imbarcatosi a Marsiglia il 18 marzo, giunge ad 

Algeri l’indomani, proprio nel giorno in cui ricorda il 25° anniversario della sua 

consacrazione episcopale. Dopo un faticoso viaggio nelle principali città dell’Alge-

ria e della Tunisia, giunge a Orano, dove trascorre in ritiro spirituale il giorni del 

triduo pasquale, dal 6-9 aprile. 

 

Il testo  

Dal Giornale dell’anima dell’aprile 1950 (pagine 500-505)  

 

Tre giorni di riposo alla fine del mio lungo viaggio in Africa del Nord dal 19 marzo, 

25° anniversario della mia consacrazione episcopale – al 9 aprile, festa di Pasqua 

[…] A un quarto di secolo dacché la S.Chiesa mi fece vescovo, tuttoché indegnissi-

mo e povero, amo pensare al mio passato, al mio presente al mio avvenire. 

 

Giovedì santo - il mio passato 

 

Portai con me in questo viaggio i fascicoli delle note spirituali scritte in questi anni – 

dal 1925 al 1950 – a mio scotimento, a mia compunzione, ad aumento di fervore 

episcopale, nelle varie occasioni di ritiro spirituale che colsi lungo la via, in Bulga-

ria, in Turchia, in Francia. Ho riletto tutto, ancora una volta, con calma, come in una 

confessione: e recito il Miserere, che è mio, e il Magnificat che è tutto del Signore, a 

mia penitenza e a esercizio di umiltà sincera e confidente… In Bulgaria, i contrasti 

delle circostanze più ancora che degli uomini, e la monotonia di quella vita intessuta 

e scalfita da quotidiane punture, mi costò molto di mortificazione e di silenzio. Ma 

la tua grazia mi mantenne il gaudio interiore, che mi aiutò a nascondere le angustie e 

i disagi. In Turchia l’impegno delle sollecitudini pastorali mi fu tormento e gioia. 

Non avrei potuto, dovuto fare di più, con sforzo più deciso, e andare contro la incli-

nazione del mio temperamento?  

Nella stessa ricerca della calma e della pace, che ritenevo più conforme allo spirito del 

Signore, non era sottaciuta una tal qual indisposizione all’impiego della spada, e una 

preferenza a ciò che anche personalmente è più comodo e più facile, anche se di fatto la 

dolcezza è definita la plenitudine della forza? O Gesù mio, tu scruti i cuori; e il punto 

giusto in cui la ricerca stessa della virtù può trascinare a difetto o a eccesso, a te solo è 

noto… 

 

Venerdì santo (il mio presente) 

eri sera i Mattutini tutto solo: stamane in cappella le Ore coi 4 Miserere e la liturgia 

odierna, accompagnata in ispirito, leggendo sul Messale, come se assistessi alla cerimo-

nia in qualche chiesa solenne: come se la presiedessi ancora, io stesso a Sofia, o a Santo 

Spirito d’Istanbul. Il mio presente. Eccomi dunque ancora vivo a 69 anni in corso: pro-

strato sul Crocifisso a baciargli il viso e le piaghe santissime, a baciargli il cuore sco-

perto: eccomi, qui in atto di amore, di dolore. Come non rinnovare a Gesù il mio ringra-

ziamento di trovarmi ancor vivo così giovane, e robusto di corpo, di spirito, di cuore?… 

Da tempo, e con nessuna fatica, faccio professione di semplicità, beffando amabilmente 

tutti gli spiriti che nella ricerca delle doti di un diplomatico della S.Sede, preferiscono 

l’involucro esteriore appariscente al frutto sano e maturo, la crisalide alla farfalla. E 

resto fedele al mio principio che parmi abbia sempre un posto di onore nel Discorso 

della montagna… Il mio presente resta dunque una energia in atto di fedeltà a Cristo 

obbediente e crocifisso, come tante volte lo ripeto in questi giorni: Christus factus 

oboediens [Phil 2,8]: povero e umile come lui, ardente di divina carità, pronto al sacrifi-

cio, e alla morte, per lui e per la sua Chiesa…  

 

Sabato Santo (il mio avvenire) 

A quasi 70 anni c’è poco da contare sull’avvenire… Non occorre dunque farmi illusio-

ni: ma rendermi famigliare il pensiero della fine; non con sgomento che infiacchisce: 

ma con confidenza che conserva il fervore del vivere, del lavorare, del servire… Non è 

il caso di parlarne sovente a tedio altrui: ma di pensarci sempre… Riprenderò al mio 

ritorno a Parigi la mia vita ordinaria: senza smanie, ma con fedeltà assoluta al dover 

mio, al servizio del S. Padre, con attenzione, con carità, con pazienza, con intima unio-

ne con Gesù mio Re, mio maestro, mio Dio, con Maria mia dolce madre, con S. Giu-

seppe mio caro amico, esemplare, protettore. Mi deve confortare il pensiero che le mie 

conoscenze, le anime che ho amate e che amo, sono già quasi tutte di là, e che mi atten-

dono e pregano per me. Il Signore mi vorrà presto alla patria celeste? Eccomi sono 

pronto. Lo prego solo di cogliermi in buon punto. Mi riserva ancora alcuni, forse parec-

chi anni di vita? Lo ringrazierò, ma sempre supplicandolo a non lasciarmi sulla terra, 

inutile per la Santa Chiesa e ingombrante. Anche per questo però la santa volontà del 

Signore: e basta. Termino queste note al suono delle campane di Pasqua della vicina 

cattedrale del S. Cuore. E ricordo con gioia l’ultima mia omelia di Pasqua a Istanbul nel 

commento alle parole pasquali di S. Gregorio di Nazianzo: Voluntas Dei, pax nostra.  


