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Editoriale

Papa Giovanni ritorna...
Ritorna nella sua terra, nel
villaggio dove è nato, nella Chie-
sa bergamasca che per pochi an-
ni lo ha avuto prete, poi chiama-
to ad alti servizi come Vescovo,
Cardinale e Sommo Pontefice.
Nel suo breve pontificato Ange-
lo Roncalli non tornò mai tra la
sua gente. In queste settimane è
tornato a casa. E io sogno che
papa Giovanni ritorni tra noi.

In questo numero abbiamo ri-
preso alcune sue parole che il
tempo non ha cancellato. Parole
di un Pontefice fratello tra i fra-
telli, non di un profeta di sventu-
ra.Parole di dialogo con ogni per-
sona, senza gabbie ideologiche.
Parole di condanna, sì, ma della
guerra e quindi parole di pace.
Molte altre avremmo potuto rac-
coglierne, come scintille che ac-
cendono un incendio.

Sogno che ritorni Giovanni, il
Papa del Concilio che ancora de-
ve essere compiutamente attua-
to. Quel Concilio che per molti
era superfluo,se non inutile.Si di-
ceva: «Abbiamo il Papa, dotato
del carisma dell’infallibilità, non
abbiamo proprio bisogno di un
Concilio...».E chi parlava così di-
menticava che infallibile è la Chie-
sa, che trova nel Papa la sua vo-
ce autorevole,ma appunto a no-
me dell’intera Chiesa che il Con-
cilio voleva ascoltare.

Quando il Concilio venne an-
nunciato, sembrò una sorpresa.

Ma come ci racconta bene alle
pagine 18 e 19 monsignor Bet-
tazzi - un novantacinquenne dal-
la memoria lucidissima - l’intui-
zione del valore di un Concilio
aveva già fatto breccia nel giova-
ne Roncalli, studioso dell’azione
pastorale di san Carlo che nelle
terre bergamasche aveva porta-
to il Concilio di Trento da poco
concluso.Per il grande arcivesco-
vo Borromeo il Concilio era stru-
mento decisivo per il rinnova-
mento e la riforma della Chiesa.
Come non pensare che nel gio-
vane Roncalli abbia così preso
forma la persuasione che la rifor-
ma della Chiesa, il suo “aggiorna-
mento”, doveva passare per un
nuovo Concilio? 

Infatti, cinque giorni dopo l’e-
lezione,Roncalli già scriveva nel-
le sue note personali l’idea di un
Concilio:era il 2 novembre 1958.
Meno di tre mesi dopo,il 25 gen-
naio 1959, l’annuncio solenne ai
Cardinali: «Venerati fratelli, pro-
nunzio innanzi a voi, certo tre-
mando un poco di emozione,ma
insieme con umile risolutezza di
proposito, il nome e la propo-
sta... di un Concilio ecumenico
per la Chiesa universale».Sareb-
be stato un Concilio “pastorale”
che, a differenza dei precedenti,
non si esaurì in un elenco di con-
danne:ne pronunciò una sola,nei
confronti della guerra. Il Conci-
lio che Giovanni voleva ripropo-
se il Vangelo, ma facendosi cari-
co del destinatario. Il linguaggio

del Concilio fu quello del nostro
tempo.E nemmeno si limitò a ri-
proporre una dottrina astratta
che non incideva nella vita. Il car-
dinale Scola ha spesso insistito
sulla natura “eccentrica” della
Chiesa, che non ha un solo cen-
tro,ma due: vive la relazione co-
stitutiva a Cristo e alla sua mis-
sione e la relazione al mondo.

Ritorna papa Giovanni... Non
ritroviamo il suo slancio pasto-
rale nelle parole e nei gesti di pa-
pa Francesco? La Chiesa «in usci-
ta», la Chiesa «delle periferie»:
quelle geografiche ai margini del-
le città e quelle esistenziali della
povertà,della solitudine,della di-
sperazione... Una Chiesa pasto-
rale come voleva Giovanni è una
Chiesa che ha l’odore delle pe-
core,come vuole Francesco. ■

San Giovanni XXIII.
La peregrinatio
dell’urna con i suoi resti
mortali, dopo la tappa
nella città di Bergamo,
nei primi giorni 
di giugno è a Sotto 
il Monte, il paese natale
di Angelo Roncalli.
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...sogno che torni il Papa del Concilio, che ancora deve essere
compiutamente attuato... Non ritroviamo il suo slancio
pastorale nelle parole e nei gesti di papa Francesco?...


