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Introduzione

Il vangelo narra che «quando il Figlio dell’uomo verrà nel suo 
splendore, insieme con gli angeli, si siederà sul suo trono glo-
rioso. Tutti i popoli della terra saranno riuniti di fronte a lui ed 
egli li separerà in due gruppi, come fa il pastore quando separa 
le pecore dalle capre: metterà i giusti da una parte e i malvagi 
dall’altra. Allora il re dirà ai giusti: Venite, voi che siete i bene-
detti dal Padre mio; entrate nel regno che è stato preparato per 
voi fin dalla creazione del mondo. Perché io ho avuto fame e voi 
mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; 
ero forestiero e mi avete ospitato nella vostra casa; ero nudo e 
mi avete dato i vestiti; ero malato e siete venuti a curarmi; ero in 
prigione e siete venuti a trovarmi» (Mt 25,31-36 ). Attingendo a 
questa e ad altre pagine bibliche, la tradizione cristiana ha raccolto 
le opere di misericordia in due gruppi, quelle corporali e quelle 
spirituali. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che «le opere di 
misericordia sono le azioni caritatevoli con le quali soccorriamo il 
nostro prossimo nelle sue necessità corporali e spirituali. Istruire, 
consigliare, consolare, confortare sono opere di misericordia spi-
rituale, come perdonare e sopportare con pazienza. Le opere 
di misericordia corporale consistono segnatamente nel dare da 
mangiare a chi ha fame, nell’ospitare i senza tetto, nel vestire chi 
ha bisogno di indumenti, nel visitare gli ammalati e i prigionieri, 
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nel seppellire i morti. Tra queste opere, fare l’elemosina ai poveri 
è una delle principali testimonianze della carità fraterna: è pure 
una pratica di giustizia che piace a Dio»1.

Il 17 aprile 2014, con la canonizzazione di Giovanni XXIII, 
Papa Francesco ha donato alla Chiesa un grande esempio di 
santità. Il cammino di santificazione seguito da Angelo Giu-
seppe Roncalli è molto ricco. Un fascino particolare è suscitato 
dall’esercizio delle opere di misericordia. 

Le prime azioni del ministero pastorale di Papa Giovanni 
XXIII sono state opere di misericordia. Roma e il mondo intero 
rimasero affascinati dalla naturalezza con cui il nuovo Papa, 
eletto da appena due mesi, fece visita agli ammalati e ai carcerati. 
Così egli registra l’evento, il giorno di Natale del 1958: «Primo 
Natale da papa [...] mi recai agli ospedali del Bambin Gesù a S. 
Onofrio per i bambini poliomielitici: e poi a S. Spirito [...]. Due 
ore di gaudio spirituale, e, penso, di generale commossa edificazione. 
Laus Deo»2. Il giorno successivo, festa di Santo Stefano, è stata la 
volta della visita ai carcerati di «Regina Coeli»: «Molta calma da 
parte mia: ma grande ammirazione nella cronaca romana, italiana 
e del mondo intero. La pressura fu grande intorno a me [...] ma il 
Signore mi fu vicino. Queste sono le consolazioni del papa: l’esercizio 
delle 14 opere di Misericordia. Soli Deo honor et gloria»3. Il giorno 
dopo annota: «La stampa non solo Italiana ma di tutto il mondo 
continua a magnificare il mio gesto della visita alle carceri di ieri. E 
fu per me cosa così semplice e naturale»4.

Verso la fine del pontificato, poi, le indimenticabili parole del 
“discorso della luna” costituiscono il testamento della sua pater-
nità misericordiosa: «Tornando a casa, troverete i bambini, date 
loro una carezza e dite: Questa è la carezza del Papa. Troverete forse 
qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre una parola di 
conforto. Sappiano gli afflitti che il Papa è con i suoi figli special-
mente nelle ore della mestizia e dell’amarezza. Infine ricordiamo 
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tutti, specialmente, il vincolo della carità, e, cantando, o sospirando, 
o piangendo, ma sempre pieni di fiducia nel Cristo che ci aiuta che 
ci ascolta, procediamo sereni e fiduciosi nel nostro cammino»5.

L’esercizio delle opere di misericordia gli veniva spontaneo, 
perché era sempre stato un aspetto importante della sua vita. Ce 
ne dà testimonianza egli stesso in numerose fonti, a cominciare 
da Il giornale dell’anima, che è lo specchio della sua interiorità. 
Anche le numerosissime Lettere non solo raccontano le sue opere 
di misericordia, ma sono esse stesse gesti di carità. Roncalli le 
considerava «una forma di bene e di apostolato»6 e riteneva dove-
roso effondersi in esse «un poco con tutti, sempre a scopo di confor-
tare e di incoraggiare»7.

Una fonte particolarmente ricca, perché introduce nel vissuto 
quotidiano, sono le Agende 8 che Roncalli ha compilato tra il 1935 
e il 1963. Solitamente le agende sono un semplice strumento 
d’ufficio per elencare impegni e appuntamenti da ricordare. Per 
Roncalli, invece, sono un «diario»9 che cura «perché tutto non si 
disperda»10 e che alcune volte rilegge, non senza avere lo scrupolo 
di perdere tempo, ma considerando in fondo questi momenti 
come «distrazioni innocenti»11. Non sono, quindi, pagine con 
aridi appunti in favore della memoria. Sono il racconto appena 
accennato di incontri perché non vadano perduti. Sono la riso-
nanza di emozioni provate. Sono la «tela» su cui egli traccia il 
ritratto delle persone che incontra e il «nastro» su cui registra i 
colloqui avviati e che idealmente continua. Sono anche lo spec-
chio del suo spirito, registrano i suoi colloqui con il Signore, 
con Maria e i Santi, suoi cari amici del cielo che popolano le sue 
giornate e che con lui condividono le gioie e le pene quotidiane. 
Roncalli sparge anche citazioni bibliche, patristiche e di altre 
fonti spirituali come alimento del suo vivere quotidiano. 

Sulle Agende egli, più che dilungarsi sull’impegno che dovrà 
affrontare, preferisce soffermarsi a riflettere post eventum. La 



8

pagina bianca che ogni mattina gli sta davanti non è un tempo 
che dipende da lui, dai suoi progetti, ma è il Signore a riempirlo, 
servendosi del suo servo. Questo è il criterio con cui Roncalli 
affronta le sue giornate. Egli alla fine della giornata registra ciò 
che il Signore ha fatto, e lo loda, lo ringrazia, gli chiede perdono. 
Al termine di una sua missione in Grecia, una volta rientrato 
ad Istanbul, scrive: «Eccoci arrivati un’altra volta dalla Grecia ed 
è la decima [...] Partii col cuore incerto e con pena: mi gettai con 
fiducia nella Provvidenza, e la seguii piuttosto che prevenirla. Ora 
la ringrazio e la benedico»12. Nei primi giorni di servizio come 
Nunzio a Parigi, ancora frastornato per la nomina prestigiosa 
che gli è capitata, gli pare di sognare, ma il suo animo è sicuro: 
«Ho la coscienza di essere rimasto fedele alla mia divisa: Oboedien-
tia et Pax»13, «degli onori di cui sono circondato in questi giorni 
non sento né turbamento né esaltazione. Una volta messomi nelle 
mani del Signore vedo che tutto mi riesce semplice e spontaneo»14. 
Anche da Papa vive il suo ministero come strumento dell’azione 
del Signore. Accoglie la grande idea del Concilio, che nasce in 
lui fin dai primi mesi di pontificato, la riconosce come opera 
del Signore. Dopo averla comunicata al Segretario di Stato card. 
Domenico Tardini e aver avuto la sua entusiastica adesione, Gio-
vanni XXIII riconosce: «Veramente a Domino factum est istud et 
est mirabile oculis meis»15. Un’altra opera del cielo che è pronto 
ad assecondare, anche se non riuscirà a realizzarla, è quella di 
voler incontrare ogni due mesi i parroci di Roma. Nella gior-
nata in cui il calendario liturgico di allora ricordava l’incontro di 
Maria con Sant’Elisabetta, accoglie l’ispirazione a «una forma di 
contatto del Vescovo di Roma col suo clero curato. Cioè una visita, 
un incontro del Papa coi Parroci di Roma ogni due mesi [...] Che la 
Madonna Santa mi aiuti a ben decidere e a ben fare. Nella ispira-
zione di stamattina c’è proprio il quadro della mia capella privata: 
cioè Maria, Giuseppe, Gesù e S. Gio. Battista»16. Affronta anche 
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la preparazione del Sinodo romano, altro grande impegno del 
suo pontificato, lasciandosi trasportare dall’azione del Signore. 
La sera del suo secondo Natale da Papa, «l’animo si aprì e mi pose 
in commozione nel pensiero del Sinodo Romano a cui mi voglio ben 
preparare»17. «Che il Signore accolga la mia buona volontà di ser-
virlo»18. Conserva il medesimo atteggiamento anche di fronte ad 
eventi di grande portata politica, come l’eventualità prospettata-
gli dal card. Tardini di ricevere la visita del presidente Eisenhower 
e di ricambiarla con una visita alla Casa Bianca. Giovanni XXIII 
non si scompone: «Il mio pensiero è semplice. Non desidero e non 
aspiro a nulla: né andare né restare. In questa circostanza, special-
mente preziosa mi torna l’espressione di S. Gregorio Nazianzeno 
che è familiare al mio spirito: Voluntas Dei, pax nostra. Anche qui, 
nessuna esuberanza da parte mia. Oboedientia et Pax»19.

Anche quando ricorda le tappe del suo servizio alla Chiesa, 
egli vi legge l’azione del Signore e la sua immutata disponibilità 
a servirlo. Nel ricordare da Papa il giorno in cui venne a Roma 
nel lontano 1921, chiamato a ricoprire l’incarico di Presidente 
del Consiglio per l’Italia dell’Opera per la propagazione della 
fede, egli scrive: «Ricordo bene tutto, le accoglienze fattemi [...] Era 
come oggi la festa della Cattedra di S. Pietro in Roma. Chi avrebbe 
mai pensato che questa obbedienza doveva proprio condurmi fino 
alla Cattedra di S. Pietro, per davvero? Non ho che da umiliarmi, 
e da attendere dove il mio buon Gesù mi vuole condurre. Mi affido 
alla sua misericordia»20. Quando la Turchia nel 1960 stabilisce 
relazioni diplomatiche con la Santa Sede, mentre molti vedono 
l’evento come frutto del lavoro dell’allora Delegato Aposto-
lico, Giovanni XXIII scrive: «Io preferisco ringraziare il Signore 
che tutto condusse a buon termine, e che vuole da nostra parte due 
cose importanti in pratica, cioè sempre pazienza, e buon garbo. Da 
nostra parte tener sempre il nostro vaso mondo e aperto all’azione 
divina. È questa che ottiene tutto»21.
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Le Agende di Roncalli raccontano con spontaneità e in modo 
essenziale tutto ciò che il Signore ha compiuto attraverso il suo 
umile servo. «La mia persona non conta nulla: dummodo Christus 
annuntietur in hoc gaudeo et gaudebam»22, scrive sul battello che 
lo sta riportando dalla Grecia in Turchia, confermando uno dei 
pilastri posti fin dall’inizio a fondamento del suo itinerario spi-
rituale: «Dio è tutto: io sono nulla»23. «Io non vivo che per obbe-
dire ai cenni di Dio»24. Con questa coscienza di se stesso, egli si 
abbandona obbediente alla volontà del Signore e si sente uno 
strumento del suo amore. Le Agende custodiscono la fresca testi-
monianza dell’amore del Signore rifratto, come luce in un pri-
sma, nelle opere di misericordia, con cui Roncalli rende il suo 
ministero di vescovo, diplomatico e successore di Pietro una 
fontana alla quale tutti possono attingere. In Turchia, deluso dal 
comportamento di un vescovo che egli ha scelto, prega: «Signore, 
aiutatemi affinché io non sia fontana senza acqua per questo con-
fratello»25. «Il vescovo è sempre la fontana publica. Omnes sitientes 
venite ad acquas»26, scrive, pronto a confermarlo, con un’imma-
gine singolare, anche quando vanno a lui con intenzioni non 
sincere: «Alla mia povera fontana si accostano animali di ogni spe-
cie. La mia funzione è di dare acqua a tutti. Il lasciare una buona 
impressione anche sul cuore di un birbante mi pare un buon atto 
di carità che a suo tempo porterà benedizione. Che poi si dica che 
queste cose accadono al “buon” mgr. Roncalli, poco conta. Sorrido, 
guardo in alto e procedo per la mia strada»27. 

Il presente lavoro è una visita discreta, attraverso le Agende, 
alle giornate dell’arcivescovo Angelo Giuseppe Roncalli, Dele-
gato Apostolico in Turchia e Grecia e Amministratore del Vica-
riato latino di Istanbul dall’inizio del 1935 al termine del 1944. 
È come dissetarsi a una fontana dalla quale zampilla la fresca 
acqua della carità nei gesti della vita quotidiana.
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