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Cenacoli Giovannei. Maggio 2019: 
«Tempi di grandi avvenimenti. 

Davanti a noi sta il caos»

principi base dell’ordine sociale cristiano, e giudicare di quanto avviene se-
condo l’insegnamento evangelico, riconoscendo, nel terrore e nell’orrore che 
ci avvolgono, le terribili sanzioni che la legge divina riceve anche sulla terra. 
Il vescovo deve essere distinto nella visione e nella volgarizzazione, in debiti 
modi, di questa filosofia della storia, anche della storia che ora aggiunge pa-
gine di sangue a pagine di disordini politici e sociali. Voglio rileggere il De 
civitate Dei di sant’Agostino, e farmi, di quella dottrina, succo e sangue per 
giudicare tutto solo, e in faccia a chi si accosta al mio ministero, con sapienza 
che illumina e conforta.

Il commento
1. Il passo offre una sintesi straordinaria dei vari elementi che compongono 
la vita spirituale di Roncalli: assoluto distacco da se stesso, completo abban-
dono alla volontà di Dio, desiderio di porsi a servizio della Chiesa, paziente 
e pacifica fiducia nel futuro, disponibilità al sacrificio, garbo e dolcezza verso 
tutti, fedeltà nella preghiera…
2. La consumata esperienza con uomini e cose ha mostrato a Roncalli quanto 
sia nociva ogni esaltazione nazionalistica: a differenza del genuino amor di 
patria, il nazionalismo conduce al disprezzo degli altri e genera semi di odio: 
spesso è l’anticamera della guerra.
3. Egli ritiene che la Chiesa debba muoversi in maniera autonoma rispetto 
al potere politico, libera anche di criticare eventuali soprusi compiuti dallo 
Stato verso i più deboli, o di opporsi a scelte contrarie alla logica evangelica. 
Nella sua lunga carriera diplomatica egli si è mostrato cordiale con tutti, sen-
za essere servo di nessuno. Sostiene la rispettosa collaborazione nella libertà, 
il dialogo fiducioso e schietto con ogni uomo di buona volontà, interessato al 
bene comune, anche se mosso da ideali diversi da quelli cristiani.

Spunti per il momento di condivisione
1. Qual è la nostra impressione sui tempi che stiamo vivendo? Insieme a 
“nubi minacciose” scorgiamo anche segni di speranza?
2. Che reazione abbiamo di fronte ai rigurgiti di nazionalismo o “sovrani-
smo”? Che cosa significano? Come la Chiesa deve esercitare la vigilanza cri-
stiana su questi fenomeni?
3. Roncalli ricorre a sant’Agostino per avere dei criteri di giudizio. Quali sono 
i “fari” ai quali attingere luce per interpretare questo nostro tempo? 

Preghiera finale. Padre Nostro…



Preghiera iniziale
A Gesù Risorto (papa Giovanni XXIII, 1959)
Salvatore di tutte le genti; 
o Gesù innocente vittima pasquale, 
che hai riconciliato i peccatori col 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 nel mondo universo ardori e imprese di carità, di giustizia, 
di amore e di pace.

Il contesto
1. In Turchia e Grecia Roncalli cerca di mantenersi equamente distante da 
nazionalismi estremi, impedendo che la Santa Sede venga coinvolta in que-
stioni politiche contingenti. Negli anni in cui l’Italia si schiera a fianco della 
Germania contro la Grecia, egli sottolinea di essere rappresentante di una 
Chiesa che è sovranazionale ed evita accuratamente ogni riferimento alla 
propria origine italiana. In circostanze difficili come quelle del secondo con-
flitto mondiale, si muove con prudenza e circospezione, volendo sottrarre la 
Chiesa dall’abbraccio mortale di un partito o di una nazione e farla rimanere 
sopra le parti.
2. Il 17 aprile 1941 Roncalli descrive così il proprio atteggiamento al card. 
Maglione: «I miei rapporti coi rappresentanti e coi consoli delle principali 
nazioni [...] sono, grazie a Dio eccellenti, e fuori di ogni discussione. In gene-
rale seguo il nec procul, nec prope, con attenzione a non fare particolarità che 
dispiacciono. Mi pare che questo sia lo spirito della azione della Santa Sede 
particolarmente nelle circostanze attuali. È ben evidente che con le autorità 
italiane ho qualche dimestichezza maggiore, la quale però è ben capita da 
tutti e non mi toglie la libertà di dire anche a loro con franchezza il pensiero 
mio che è quello della Santa Sede in faccia alle questioni e situazioni attuali 
nella luce del Vangelo e della dottrina della Chiesa».

Il testo: Giornale dell’anima, 25-30 ottobre 1942 (p. 479-481)
Si avvicina il tempo della più grande penitenza per il mondo intero […]. La 
mia pena persistente, che spesso è ansia segreta sempre la stessa, l’antica: il 
non arrivare a tenermi in paro con le cose da fare, il dovermi tenere in conti-
nua attenzione per vincere l’accidia del mio carattere, portato alla tranquilli-

tà, all’andar piano, pur movendomi sempre […]. Debbo cogliere tutto ciò che 
è motivo di umiliazione e tenermelo caro; ma non perdere la calma e la pace 
interiore. Questo è il mio supplizio […]. 
I punti massimi della vita spirituale sono saldi, grazie a Dio. Distacco as-
soluto dal mio nulla: dirmi, come gli ambrosiani nella messa: «minimus et 
peccator», è ciò che mi conviene; abbandono completo nella volontà del Si-
gnore; desiderio di vivere non per altro che per fare un po’ di apostolato e di 
buon servizio della santa Chiesa, nessuna preoccupazione per il mio avveni-
re, prontezza a ogni sacrificio, anche della vita - se il Signore mi reputa degno 
di tanto - per la gloria divina, per il compimento del mio dovere; fervore 
grande di vita spirituale, nella direzione della santa Chiesa e della tradizione 
migliore, senza esagerazione di forme esteriori o di metodi; zelo vigilante e 
mite, con attenzione a tutto, ma sempre con molta pazienza e dolcezza […].
Dunque, rinnovo il proposito della mia fedeltà all’uso di recitare il mattutino 
sempre alla sera, il che assicura il tempo per la meditazione il mattino; lo 
studio della lingua turca e della greca. Da qualche mese mi applico al greco e 
ne sono contento. Appena lo possa, riprenderò col turco; non perché pensi di 
riuscire un letterato in queste lingue, ma per compiere semplicemente il mio 
dovere e lasciare il buon esempio ai miei successori. Il mio ministero in Gre-
cia è il più aspro per me. Perciò lo debbo amare anche di più. In questi mesi, 
del resto, mi ha procurato le più grandi consolazioni. Finché mi trattengo 
qui a Istanbul, non vorrei mai partire per quel paese oggi diventato “luogo 
di tormenti” (Lc 16,28). Quando ci sono, mi trovo come un pesce nella sua 
acqua […].
I due grandi malanni, che attossicano oggi il mondo, sono il laicismo e il 
nazionalismo. Il primo è caratteristico degli uomini di governo e dei laici. 
Al secondo rendono servizio anche gli ecclesiastici. […]. Una cosa è l’amore 
dell’Italia, che sento fervoroso nel cuore, e altra cosa è l’affermazione di esso 
in pubblico. La santa Chiesa, che io rappresento, è la madre delle nazioni, di 
tutte le nazioni. Tutte le persone, con le quali io vengo a contatto, debbono 
ammirare nel rappresentante pontificio quel senso di rispetto alla nazionalità 
di ciascuno, abbellito da buona grazia e da mitezza di giudizio, che concilia 
la fiducia universale. Molta prudenza, dun-que, silenzio rispettoso, e garbo 
in ogni circostanza. Sarà bene che insista perché questa linea di condotta 
venga seguita da quanti mi circondano, in casa e fuori. Siam tutti ammalati, 
più o meno, di nazionalismo. Il delegato apostolico deve essere e mostrarsi 
indenne dal contagio. «Sic Deus me adiuvet». Attraversiamo tempi di gran-
di avvenimenti, e davanti a noi sta il caos. Tanto più occorre richiamarci ai 


