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Cenacoli Giovannei. Aprile 2022
«Cento lire non saranno poi la mia morte».  

gi e perciò fare una dichiarazione dei redditi perfettamente onesta. D’altra 
parte, occorre impegnarsi politicamente per un sistema fiscale e una politica 
economica che sia equa e attenta alla parte più debole e vulnerabile della 
comunità.

2. Quella con mons. Pellegrinetti è una delle tante amicizie di Roncalli, 
capitolo ricchissimo e ben documentato della sua spiritualità. Innumerevoli 
lettere esternano il suo caldo tratto amicale. Tra i suoi amici si annovera-
no compagni di studi, confratelli sacerdoti e vescovi, parenti e familiari, 
collaboratori laici e religiosi, persone semplici e altolocate. Le amicizie di 
Roncalli rimangono fedele per decenni, sostenute da una fervida memoria 
che custodisce nel tempo volti e luoghi cari. Egli visita spesso gli amici, si 
intrattiene amabilmente e pranza volentieri con loro, si informa della loro 
salute e dei problemi, li ospita con generosità nella propria casa. Spesso si 
fa carico dei problemi degli amici, fino ad assumersi pesanti oneri finanziari 
per aiutarli. Nelle amicizie Roncalli scopre il riflesso umano dell’amicizia di 
Dio. I tanti e profondi legami vissuti non attenuano l’intimo suo rapporto 
con Dio, ma lo alimentano e rendono più concreto.

3. In tempi di miseria, potendo contare come diplomatico della Santa 
Sede su uno stipendio modesto, ma dignitoso e sicuro, Roncalli non esita a 
privarsi del proprio pur di dare un aiuto ai familiari, che vede bisognosi di 
tutto. Non si tratta di arricchire i parenti, ma di garantire quanto serve per 
vivere. L’aiuto è spesso accompagnato dalla richiesta di riservatezza.

Spunti per la condivisione

1. Ripensando alle feste pasquali appena trascorse, qual è o quali sono le 
liturgie che abbiamo “gustato” di più? 

2. Secondo le statistiche, le frodi finanziarie e l’evasione fiscale sono in 
continua crescita. Il tasto delle tasse da pagare è uno dei più dolenti, anche 
per i cristiani. Molti ritengono che non sia peccato evadere il fisco. Pensano 
di potersi sottrarre a quell’obbligo affermando che i veri evasori sono gli 
altri, non loro. E il detto di Gesù: «Date a Cesare…». Che ne pensiamo?

3. Nella predicazione, nella catechesi e, in generale, tra i cristiani si parla 
spesso di carità, molto meno di amicizia. Perché? Forse è ritenuta una forma 
inferiore di amore? Che valore hanno avuto e hanno le amicizie nella nostra 
vita? Come si possono alimentare e rendere sempre più “spirituali”?

Preghiera finale: Ave o Maria



Inno a san Giovanni XXIII

Preghiera iniziale: A Gesù risorto (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. È da poco trascorsa la Pasqua, che nel 1938 cadeva il 17 aprile (come 
nel 2022). Nelle Agende Roncalli annota diligentemente come ha celebrato 
i riti del Triduo pasquale: «Giovedì Santo. Giornata santissima. Grande con-
forto mi dà la buona riuscita delle cerimonie in cattedrale… Tutto splendi-
damente, presente un popolo immenso; e parecchi Ortodossi, fra cui due 
Metropoliti… Venerdì Santo. Cerimonia nel complesso ben riuscita, special-
mente alla adorazione della S. Croce… La funzione serale pure riuscitissima 
con popolo immenso… La predica di p. Droulez un po’ fredda e senza ec-
citazione del sentimento. Dopo la predica bisognerà attaccare subito con un 
canto un po’ mosso e commovente senza lasciare un silenzio sconcertante 
come stasera: Stabat Mater o Vexilla. Notai che al passaggio della S. Croce 
i segni della croce alla ortodossa erano frequentissimi. Il popolo Orientale 
ama queste manifestazioni. Sabato Santo. L’Exultet fu cantato e bene… Bella 
Pasqua con brutto tempo. Alla Messa e cerimonia in perfetta regola: Victi-
mae Paschali in gregoriano vigoroso e ben riuscito. Al Vangelo lessi il testo 
in turco e commentai in francese e in italiano. Molta gente come al solito».

2. Nel 1927 fu istituita la tassa sui celibi (persone non sposate di sesso 
maschile tra i 25 e i 65 anni). L’intento era favorire i matrimoni e incremen-
tare il numero delle nascite. Secondo l’ideologia fascista, una popolazione 
numerosa era indispensabile per perseguire gli obiettivi di grandezza nazio-
nale che si pretendeva spettassero all’Italia, oltre che per avere un esercito 
numeroso. L’imposta variava a seconda dell’età: partiva da 70 lire per chi 
aveva dai 25 ai 35 anni, salendo a 100 lire fino a 50 anni, per poi abbassarsi 
a 50 lire quando si superava tale età. Dai 66 anni si era esentati. Tali importi 
vennero aumentati due volte: nell’aprile 1934 e nel marzo 1937, con un’a-
liquota aggiuntiva a seconda del reddito. La tassa fu abolita dal Governo 
Badoglio nel luglio 1943.

3. Ermenegildo Pellegrinetti (Camaiore 1876-1943), nel 1922 viene con-

sacrato vescovo e destinato nunzio a Belgrado. Riceve la porpora cardina-
lizia nel 1937 («La serata ebbe un lampo di gioia particolare ascoltando alla 
Radio la comunicazione della nomina del mio caro amico mgr. Pellegri-
netti a cardinale», Agende, 17 novembre 1937). Carissimo e fraterno amico 
di Roncalli, lo visita più volte a Sofia, a Istanbul e a Bergamo. Tra le tante 
benevoli espressioni nei suoi confronti, eccone alcune: «Fino a tarda ora gu-
sto l’incanto dell’amicizia di mgr. Pellegrinetti che mi trattiene sulle sue tri-
bolazioni, con dei rilievi che giovano al mio spirito» (1 dicembre 1936); «Bel 
ritrovo. Mgr. Pellegrinetti con la sua verve graziosa abbellisce ogni cosa» (14 
aprile 1936); «Cena breve e partenza di mgr. Pellegrinetti la cui compagnia 
mi fu così cara e confortante. Anima bella di servitore di Dio e della S. Chie-
sa» (23 aprile 1936).

Il 20 aprile 1938 mons. Ettore Felici (1881-1971) arcivescovo dal 1927 e 
finora nunzio in Cile, viene nominato a Belgrado, in sostituzione di Pellegri-
netti. Vi resterà fino al 1946, quando sarà richiamato in curia per tre anni. 
Dal 1949 sarà nunzio in Irlanda.

4. «Chi sa quando si leveranno queste macchie solari che tengono da set-
timane l’atmosfera in variazioni continue con rari sprazzi di luce folgorante! 
Per di più abbiamo il terremoto vicino. Pazienza» (Agenda, 26 aprile 1938). 
Un forte terremoto scosse in quei giorni l’Anatolia, con circa 45.000 morti. 
Roncalli valuta la possibilità di intervenire con iniziative umanitarie e scrive a 
Pacelli: «Il terremoto che ha portato molti danni in numerosi villaggi dell’A-
natolia parrebbe offrire buona occasione alla carità del Santo Padre per un 
altro di quei gesti che sono motivi di edificazione per cristiani e per infede-
li… La suscettibilità di questo governo a proposito di qualunque azione che 
può essere interpretata come pretesto… mi ha trattenuto dall’interessare la 
Santa Sede circa questo avvenimento e le opportunità che potrebbe sug-
gerire». Per non compromettere le buone relazioni con il governo, invia p. 
Ermenegildo Gayraud, decano dei preti cattolici di Ankara, a esprimere in 
via ufficiale il cordoglio della S. Sede per l’accaduto, e sondare il gradimento 
da parte del governo turco di un’eventuale azione di soccorso organizzata 
dai cattolici locali e sostenuta dal delegato apostolico (cfr. lettera a Pacelli, 
25 aprile 1938).

Il commento

1. Stupisce sentire Roncalli parlare di tasse da pagare. Ma anche da papa, 
dichiarerà: «Principio fondamentale in un sistema tributario informato a 
giustizia ed equità è che gli oneri siano proporzionati alla capacità contribu-
tiva dei cittadini» (Enciclica Mater et magistra, 1961, n. 120). Le tasse vanno 
pagate. Si tratta di un concetto che sta alla base della dottrina sociale della 
Chiesa. Da una parte bisogna pagare le tasse nella misura richiesta dalle leg-



Il testo

Istanbul, 27 aprile 1938.
Cara mamma, fratello Alfredo e sorelle,
a Pasqua non vi ho potuto scrivere perché occupatissimo. Però ho pensato 

e molto pregato per ciascuno di voi. Tutto è passato bene. Ho molto gradito 
i vostri auguri. Ricevetti pure i saluti di Enrica da Zogno. Brava. Una volta 
che si è provato il gusto degli Esercizi ci si trova una grande pace e gioia 
interiore. Ma soprattutto mi consolano le notizie della mamma. Possa lei 
continuare a lungo così.

Quanto alle tasse non bisogna né troppo affliggersi e tanto meno farsi 
sentire. In fondo se a me fanno pagare qualche cosa di più, questo è giusto. 
La dignità che benché immeritevolmente rivesto mi mette al di fuori di 
ogni confronto con gli altri anche se più ricchi di me. Poi sapete che anche 
nel calcolare la ricchezza bisogna essere giusti. Parecchi dei nostri signori, 
anche se ricchi in fondi o in danaro corrente, di fatto hanno una rendita 
netta annua personale inferiore a quella dell’arcivescovo di Sotto il Monte. 
Ora poi il Santo Padre ha sistemato la nostra condizione - non bisogna 
dirlo però a voce alta -, ha aumentato un poco lo stipendio mensile: ha 
fissato un tempo in cui anche cessando dal mio ministero attuale potrò 
avere una pensione; se dovessi morire prima, ha pensato per un aiuto annuo 
alle persone superstiti, per es. a voi e alla mamma nostra. Vedete dunque 
che in fondo c’è da benedire il Signore e da tacere. Diversamente si dirà 
che io sono tirato e avaro e questo non lo potrei sopportare. Cento lire non 
saranno poi la mia morte. Credete poi che a giudicare senza responsabilità si 
fa presto, ma a governare una amministrazione è un’altra cosa.

Che poi i servizi vadano bene: che l’acqua non manchi, questo è giusto 
e fino lì si può farsi sentire, ma non sul resto. Almeno per quanto riguarda 
la mia persona e voi in quanto siete mie sorelle. Lo stesso dico anche per 
Alfredo. Lui è padrone come i suoi fratelli: ma non ha nessuno, né moglie, 
né figliuoli a suo carico. Questa è la ragione di equità della tassa sui celibi. 
Poi che si sappia fuori e si tenga conto che il fratello arcivescovo aiuta i 
suoi fratelli nella loro modesta condizione non è male. Datevi dunque pace, 
e continuate con la pazienza e con la preghiera a meritarvi dal Signore la 
grazia della pioggia. Questo è un anno così. Ogni 11 anni ci sono le macchie 

solari e queste producono turbamenti straordinari dell’atmosfera.
Quando torna il bisogno recatevi dal signor Tiraboschi. Ora egli diventa 

sempre più mio creditore: ma egli sa che io sono fedele. Ora si apre la 
stagione: vorrei fare uno sforzo per togliermi di dosso quel grave peso che 
mi sono messo sulle spalle per la famiglia mettendomi in pace col Piccolo 
Credito.

Per questo, oltre che per la circostanza di non lasciare sola la mamma, 
e anche perché non mi manca niente qui per parte delle Suore (e queste 
non potrei più mandarle al loro convento, ora sono tre; e cinque donne 
in casa sono troppe) non vi invito a venire qui. Lo farei se non ci foste 
già state. Potrebbe venire una sorella con la Enrica. Sarebbe però sempre 
aperta e sulle spese la casa di Camaitino. Pazienza: pazienza. Il Signore però 
continuerà a benedirci in altra forma.

Per un momento alcuno credeva che mi mandassero a Belgrado. Ora 
hanno nominato uno che c’era già stato come segretario prima di mons. 
Pellegrinetti: ed è proprio quello che ci voleva a quel posto brutto e 
difficilissimo. Io sono contentissimo di poter restare qui, dove mi trovo 
tanto bene che non desidero affatto di cambiare.

Dopo domani parto per Atene. Mi accompagnerà don Giacomo Testa 
che proseguirà per l’Italia dove verrà a trovarvi presto. Intanto continuate 
a star bene. Tu Ancilla ricordati di qualche regaluccio speciale per Alfredo 
in nome mio. La signora Sommariva mi scrive raccomandandomi la nipote 
Lucia dei Predazzi. Andate a trovarla e se potete aiutarla un poco in mio 
nome fatelo di cuore e con generosità.

Saluto particolarmente la mamma e vi benedico tutti con lei.

A.G.R.


