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188L'—. Nasce il 25 novembre a Sbtjto il Monte 
.(Bergamo) Angelo Giuseppe; Koncalli, yterzo-
genitodi Giovanni Battista tJfli'Martannia' flfez-
zola", mezzadri. .. ;» ' ' -V,'^ U.V'; »"** .". ^ r 1 * 

1892-95 — II ragazzo entra nefc seminario minore 
di Bergamo e qui inizia i primi studi. •':• 

.1895-1900 — Conclude nel seminario maggiore di 
. • Bergambj fino al terzo corso di teologia, la pro-:."'lt 
1 ",pria preparazione ecclesiastica. .,•• >» -<: . • . v •,.. 
1901 '-i- Va, a Roma dove e plunno (lei ie^iiriarib ' 
. ; roniano aU'Apollinare, usuir.iiehdO.di iiina borsaV^' 
. di studio. .-' . . . . 

1901-1902 — Compie il servizio militare nel 73. 
Fanteria, Brigata Lombardia. E' promosso ca-
porale e poi sergente. \\ U- ; ; V » ' - . *iC.$-

1904 — Si laurea dottore in teologia e poi viene 
. - ordinato sacerdote nella chiesa rqmana df Santa. 

Maria in Montesanto. \'..''•-•; x-. •' v i o f i i . i * ; -, -i 
1905 — Torna a Bergamo jn quality di ^egretario 

particolare del vescoyo Radini"; Tedeschi. e di 
professore di storia ecclesiastica, apdlbgetica e 
patrologia al seminario della citta. Vi restera 
dieci anni. . • . • . • " • • : . . , • . . , 

. 1998 — Da inizio al suo layoro.di carattere sto-
rico su San Carlo Borromeo. Presso la bibliote-
ca ambrosiana di Milano ha i primi incontri con 
Mons. Achille Ratti, il futuro Pio XI. , 

1910 — E* nominato assistente ecclesiastico del- ' 
; l'Unione delle Donne Cattoliche Italiane costi-• 

' tuitasi a Bergamo. •-'•'••;' - ;>.i•::••;:. 
1911-12 — Compie una serie di viaggi in Svizzera, 

Germania, Austria, Uiigheria, Polonia. 
: 1915 — E* richiamato in servizio rriilitare, prima 

come sergente di sanita, poi come tenente cap-
'pellano nell'ospedale di Bergamo. ' 

. 1918-20 — Dopo l'armistizio e nominato direttore 
spirituale del seminario di Bergamo e promuove 

. nuovi circoli cattolici di studenti e di donne. 
'1921 — In gennaio e chiamato a Roma alia con-

gregazione di «Propaganda Fide >. Compie nu-
merose mission! relative al nuovo ufficio in vari 
paesi europei. . •• >• •-. . . / . • .;,-. 

1925 — Si inizia per Roncalli un trentennio di at-
tivita diploraatica al servizio della Santa Sede. 

•' E' nominato vescovo di Aeropoli, in Bulgaria, 
da Pio XI. In qualita di delegato apostolico 
rimane in quel paese piu di dieci anni visitando 
numerose volte le comunita cattoliche di rito 
orientate e latino sparse attraverso la Bulgaria. 
H^ altresi vari incontri con autorita ecclesia-

•• stiche ortodosse. , .'".'" ' : 
1933 '— Si trasferisce, sempre in qualita di de- • 

legato apostolico, a Istanbul, compiehdo altresi 
• numerose visite in Grecia. 
1940-43 — Svolge importanti missioni diplomati-

che per cdnto del Vaticano sia in Turchia che in : 

- .-• Grecia, occupata dalle truppe italiane. Nel 1942 
visitera quasi tutte le province greche. -.••' 

1944 — II 22 Novembre e nominato Nunzio Apo
stolico a Parigi, dove rimarra otto anni con fun-
zioni di primo piano, non solo per migliorare i 
rapporti tra la Repubblica francese e il Vaticano, 
ma assolvendo una intensa opera di mediazione . 
tra la curia romana e la chiesa di Francia. . . 

1953 — II 12 • gennaio e nominato cardinale da 
Pio XII e il 15 riceve la «berretta > all'Eliseo 

• da Auriol, Presidente della Repubblica Francese. 
Nello stesso giorno il Papa annunzia in conci- "' 

: storo la promozione del neo cardinale a Pa-
triarca di Venezia. 

1953-58 — Imprime all'arcidiocesi veneziana un . 
intenso fervore • organizzativo, estendendo la ' 
propria influenza a tutte le province venete. Si 
rivela come figura di primo piano anche in cam-

. po politico e sociale con alcune contrastanti pre-
se di posizione a proposito della sinistra demo- •• 
cristiana di base e delTincontro tra cattolici e ' 

- socialisti. Nel 1954 compie un viaggio in Spagna, 
•-• Nel 1958 in Francia. w r _r . r 
1958 — II 25 ottobre entra in conclave, in seguito 

alia morte di Pio XII, e il 28 ottobre viene eletto 
Papa. Assume il nome di Giovanni XXIII. La 
incoronazione ba luogo il 4 Novembre. II 26 di-

. cembre compie la prima uscita dal Vaticano per 
visitare gli ammalati di ospedali romani e i car-
cerati di Regina Coeli. Tra i primi atti del suo 
pontificato e la creazione di 23 cardinali. •• 

1959 — II 25 gennaio annuncia il proposito di in-
dire un Concilio Ecumenico. In maggio riceve 
Giovanni Gronchi, presidente della Repubblica • 
italiana, Soekarno, presidente della Repubblica 

. di Indonesia, e in giugno il generate De Gaulle. 
II 29 giugno pubblica la prima enciclica, c A d 
Petri Cathedram >, insistendo sulla necessita 
della pace. In dicembre riceve Eisenhower, 
Presidente degli USA. Nomina altri 8 cardinali. 

1960 — E' un anno di attivita molto intensa in 
cui.Giovanni XXIII getta le basi della prepara
zione del Concilio Ecumenico. 

19€1 — In gennaio nomina di 4 cardinali. In mag
gio visita di Elisabetta IL Nello stesso mese il 

" Papa pubblica l'enciclica < Mater e t magistra > 
. sviluppando la dottrina sociale cattolica sulla . 
- linea della «Renun Novarum> di Leone XIII. 
,' In settembre rivolge un radio messaggio da Ca-
• stel Gandclfo per implorare la pace alle naziont 

1962 — Fin dal febbralo annunzia per T i l ottobre 
l'inizio del Concilio. II 19 marzo nomina altri 
dieci cardinali. II 3 giugno rivolge un pressante 
appello per la pace in Algeria. II 12 agosto, in 
occasione del voto spaziale degli astronauti 
sovietici Popovic e Nikolaiev, saluta la nuova 
straordinaria e pacifica impresa dell'uomo. 11 
ottobre: memorabile discorso in apertura del 
Concilio Ecumenico Vaticano II. 25 ottobre: 
pressante appello ai Capi di Stato per la pace 
durante il periodo cruciale della crisi di Cuba. 
Nel radiomessaggio natalizio Giovanni XXIII 
ripete con parole altrettanto ferme l'appello alia 
coesistenza pacifica. . ; ' . . . . ' 

1963 — II 5 gennaio risponde a un messaggio au-
gurale di Krusciov. L'8 febbraio pubblica una 
nuova enciclica sul Concilio. II 2 marzo gli vie
ne attribuito il premio Balzan per la pace. Tra 
i numerosi Capi di Stato e di governo che si 
congratulano con Iui il Presidente del Consiglio, 
dei Ministri del lURSS. Grande eco suscita la 
visita accordata (8 marzo) ad Adjubei, direttore 
delle «Isvestia>. L' l l aprile Giovanni XXIII 
pubblica la sua enciclica fondamentale: « Pacem 
in Terris*. Intensissimo in tutti questi mesi lo 
intervento del Pontefice per risolvere le nu-

', merose fasi critiche del Concilio Ecumenico per 
indirizzarlo secondo la propria ispirazione al-
l'unita del mondo cristiano e all'< aggiornamen-
to della Chiesa *.\\ maggio: il Papa, benche sof- . 
ferente di una malattia gastrica, fattasi via via 
piu preoccupante ,compie una solenne visita al 
Quirinale in occasione del conferimento del 
Premio Balzan, 

1901: In seminario. 
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1915: allievo ufficiale. 

1916: tenente cappellano. 

1935: delegato apostolico a Istanbul 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

* 

I 
I 
I 
I 
i 
i 

l 
l 
I 
l 
I 
l 
l 
l 
i 

l 
I 
I 
I 
i 

l 
I 

Dall'infanzia, neirambiente contadino della famiglia, al se
minario di Bergamo - L'incontro con Pio XI e il trentennio di 
servizio diplomatico, in Bulgaria, Turchia, Grecia e Francia 
Da I la « Mater et Magistra » a Ha « Pacem in Tern's » - Spirito di 

iza, appelli alia pace, distensione col mondo socialista 

i953: patriarca di Venecia. 

y»» tfm&itti. 
r f 

Quando, il 28 ottobre 
1958,' Angelo Giuseppe 
Roncalli fu] eletto Papa e 

. pronuncio ta • frase •• solen
ne « Vocabor Joannes », 
mi chiame'ro Giovanni,. il 

' commento unanime di mol-
te correnti icleali e polift-
che fn che era stato eletto 

1 un Papa di compromesso, 
o ' di: transizione. Trpppb 

• pesanti apparivano Veredi-
ta e Vimpronta di Pio Xll 

' perche fosse immaginabile '. 
una figura di'successore• 
che non solo av'esse la s'pic- . 

' cata personalita del ponte
fice scbmparso ma che rfo-
vesse rappresentare , una 

.' svolta nella linea. generate 
della Chiesa. . . - . - . ' . • , 

Gravi problemi. profon-
de lacerazioni • aveva •; la-
sciato il lunghissimo pon-

f iificato di Eugenio Pacel-
i; li. L'andamento e il risul-
j tato stesso del Conclave 
' parevano suggerire, nella 

scelta del patriarca di Ve-
. nezia, il desiderio dei car- i 

dinali di Hncoronare un' 
Pontefice che riuscisse a 
sanare lentamente i mag-
giori dissensi, che prepa-
rasse, per cost dire, il ter- : 
reno a un periodo nuovo ;• 

> della Chiesa, senza • pero •* 
grandi innovazioni e bru-

., schi sconvolgimenti. Per-
ysino la tarda eta dell'elet-
• to, settantasette anni, suf-
[fragava questa prudenzia-
• le prospettiva. 

Oggi. dtnanzi alia notizia 
della morte ' di Giovanni 
XXlll, nessuno s'arrischie-

. rd certo piu a parlare di 
. tin Papa di transizione. E' 

voce comune che con lui 
scompaia un grande Papa, 
la cut itnpronta, nellasto-
ria della Chiesa, jm& esse-

. re piii profonda di quella 
di Pio XII, npnostante che 
abbia retto la masstmd ca-
rica soltanto per . quattro 
anni e mezzo. . • •: . . ;' -
- Le definizioni - piu ' abi-. 

tuali dell'ultimo periodo 
del pontificato di Giovan
ni XXUI parlano di €pa-* 
pa del Concilio > e di < Pa
pa i della •'• pace >, sottoli-
neando cosl le sue inizia-
tive piu importanti: I'aver 

] indetto il Concilio ecume-
' nico Vaticano II e I'aver 
promosso una vigorosa pro
paganda, ed azione, per la 
p^tce che ha avuto cost va-
sta eco, durante la recente 
crisi inteiiiazionale di Cu
ba, presso i capi di Stato 
e i popoli. tra * cattolici 
e ' non catiolici. *•• . 

-. Le linee . essenziali •• del 
pontificato • di 'Giovan
ni XXIII paiono • potersi 
condensare in queste ca-

. ratteristiche: . una voca-
zione unitaria, una • spin- ' 
ta alia riunificazione del 

. mondo cristiano ; cfce era-
no • ' addirittura inconce-
pibili cinque anni fa; una 
presenza della Chiesa sul 
terreno dei problemi socia-
li dell'umanita, sempre piu 
accentuata; un mutamento 
profondo nel concepire I 
rapporti tra il mondo cat-
tolico e il movimento co-
munista e tutte quelle co-
muniti nazionali e sociali 
che si sogliono definire con 
Vappellativo ;•-- di =. -< ferro .;: 
mondo; uno spirito di tol-
leranza che ha sostitnito il 
clima - di * crociata > di 
Pio XII. •-.£>...,..,..v« -•••••/ 
• Cn che epeare piu dif" ' 

' jiciie da dnl-.r.eare, e d* 
che resta d'aXtronde Vin-
terrogativo '- fondamentale 
dell'ora, e quanto di queste 
carattcriftiche sia da attri-
bnire in moca precipuo al
le doti personali del Pon
tefice scomparso e quanto . 
incece rappresenti qualco-
sa di piu storicamente fon-
dato e irreversible, un se
gno cioe di una vera e pro
pria svolta duratura nel 
cammino secolare della 
Chiesa. . . . . 

Gid neirullimo anno del . 
papato di Giovanni XXItl 
che fu quello decisive. 
molti commentatori e oii> 
grafi si occuparono a cerca-
re nella vita e nelle espe-
rienze di Angelo Giusep
pe Roncalli le radici e le 
cause dei suoi piu profon-
di orientamenti di Ponte
fice e dcllc sue piii incisive 
azioni. & si venne cosi a 
trovare dtnanzi a una per
sonality • assai complessa 
che univa i tratti e la par
ticolare semplicitd. delVori-
gine contadina alia sapien-
za di un ministefo eccle
siastico lunghissimo, che 
comprendeva sia Vespe-
rienza di diplomatico con-
sumatissimo, impegnato in 
alcune delle piu delicate 
mission', sia un patrimonio 
di dottrina accumulato ne-
gli intensi anni di studio 
della giovinezza e della 
prima maturity. 

Una nota blografica fu 

•J: 

Papa Roncalli non pud che 
rcercare di renere sempre 
preseriti e collegare stret-

Jdmente gli ut\i aali altr] 
questi fill della vita e del 
€ curriculum > dello Scorn-
par«o. . . , ' • • . . 

<'••' 11 262, successore di San 
Pietro nacque il 25novem-
bre 1881. a Sotto il Mon
te, un paese della Berga-
masca, terzogenito di una 
famiglia di mezzadri,' non 
poveri ma neppure ricchi, 
Giovanni Battista 'e~Mn-
rianna Mazzola. L'ambien-
te in cui il ragazzo trascor-
.se la sua infanzia era un 
,"ambiepte iprofondamente 
< cattolicd per, tradizioni e 
• costume di vita: '• una di 
quelle famiglie in cui e 
frequente U fenomeno di 
un figlio (Angelo era tl 
primo maschio), destinato 

• al seminario; specie quan
do le attitudini dell'inge-

• gno lo portano agli studt. 
A dodici anni infatti il ra
gazzo entra nel seminario 
vescovile di Bergamo dove 
conclude • brillantemente i 
suoi studi nel 1900. 

Umili 

origini 
Non solo la aneddotica 

agiografica fiorita intorno 
, al Roncalli rammenta spes-
so Vimportanza che doveva 
• avere nella formazione di 
• uomo e di prete questa 
origine contadina, ma egli 
stesso, quando si - presen-

. to come nuovo patriarca 

.ai veneziani il 15 marzo 
del 1953, doveva, richia-
marla in questi termini: 
'«Venpo dall'umiltA e fui 
educato a una povertd. con-
tenta e benedetta che ha 
poche estgenze, che pro-
tegge il fiorire delle virtu 
piu nobili ed alte e prepa-
ra alle elevate ascensioni 

'. della vita ». . 
Certamente, inoltre, uno 

' dei motivi della popolari-
ta che riusci a conquistar-
si Giovanni XXIII gli vie
ne da questa sua fedeltd. a 
un costume di vita sempli-
ce, di cui ha dato prova 
non piccola nell'assenza di 
ogni nepotismo. La fami
glia di Papa Roncalli (do
po di lui nacquero altri 
sette fratelli) ha continua-
to a vivere al paese e nes

suno dei suoi familipri ha 
costituitp-* una > qualslasi 
specie di corte in Vaticano. 

A i 19 anni iV giovane 
Angelo Roncalli* comincia 
il terzo corso teotoglco. Ma 
poiche non sa'rebbe potuto 
diventare sacerdote che a 

.24 anni egli viene invia-
to, utilizzando una borsa 
di studio della diocesi di I 
Bergamo, nel Seminario 
Romano, dove rlprenderd 
da capo i corsi del qua-
driennio di teologia. Viene 
ordinato prete il 10 agosto' 
del 1904 in una chiesa di 
piazza del Popolo e il gior
no appresso celebra la sua 
prima messa in S. Pietro. 
Tutte le t vite* di Roncal
li dicono a questo punto 
che nell'occasione il diaco-
no di Bergamo ebbe modo 
di incontrare nella Ira silica 
Pio X, che avrebbe appun-
to conversato con lui ricor-
dando la sua terra di ori
gine.. . , .:....> ...- • 

•" Un •• periodo particolar-
mente formativo nella vita 
di Roncalli si inizia Van-
no appresso, nel 1905, 
quando, tomato a Berga
mo, egli diventa il segre-
tario particolare del vesco-
Vo Radini-Tedeschi. La 
personalita di questo ve
scovo assumeva in quegli 
anni un particolare rilie-
vo politico-sociale, quale 
dirigente dell'< Opera cat
tolica dei congressl >, e per 
di piii in posizione polemi-
ca, net confronti della mag-
gioranza conservatrice. Piu 
d'uno ha ricordato di re
cente come Pio X dovette 
intervenire per biasimare 
le idee « progressiste » del 
Radini, al viinto che I'Os-
servatore Romano sconfes-
so una circolare del ve
scovo e venne addirittura 
sciolta la stessa € Opera 
dei Congressi*. . . . 

Angelo Giuseppe Roncal
li ha-ricdrdato spessq la 
incondizionata devozione 
che egli nutri per il pro-
prio vescovo e non vi e 
dubbio che sia le traversie 
di quegli anni (ba3ti pen-
sare alia condanna del mo-
dernismo da parte di Pio X 
e alio stroncamento della 
Democrazia Cristiana di 
Romolo Murri) sia il parti
colare ambiente ' sociale 
delta Bergdthdsca ' ebbero 
una grande influenza 'sul 
giovane segretario. Ttpico 
il edso di un grande scio-

pero tessile del 1909, orga-
nizzato e diretto da pretl 
e dirigenti cattolici, nel 
quale I'arclvescovado ebbe 
una parte assai attiva. II 
criterio di un ' intervento 
diretto dell'autorita eccle
siastica sull'arena sociale 
fu un insegnamento che 
non doveva venire dimen-
ticato dal Roncalli. *•• 

Gli incarichi 
a I Teste ro 

Ftde, lo invlta a Roma 
dietro particolare segnala-
zione di Benedetto XV. Gia 
il prelato berqamasco era 
collegato con quel gruppl 
ecclesiastici che si erano 
raccolti negli' anni prece-
denti intorno al cardinale 
Rampolla e ora venivano a 
costituire i quadri miglio-
rl di cui; si circondavdno 
Benedetto XV e il cardina
le Gasparri. L'arrivo a Ro
ma di Roncalli acceniua le 
sue funzloni di dirigente 
e organizzatore dei gruppl 
cattolici laici ed ecclesia
stici e costituisce al tempo 
stesso U suo apprendistato 
di diplomatico. Nello stes
so anno infatti mqnsignor 
Roncalli, divenuto canonic 
co,onorario di Bergamo e 
prelato di curia,. compie 
una ; serie di missioni in 
Francia, nel Belgio, in 
Olqnda, in Germania e in 
Baviera. Egli da un im-
pulso eccezionale ai vari 
centri.regionali di « Propa
ganda Fide >, partecipando 
alia preparazione di.nuovi 
statuti dell'organizzazione 
e continuando altresi Vin-
segnamento reliaioso, dalla 
cattedra di patrologia del 
seminario romano. . -

Con Velezione al ponti
ficato di Pio XI, la car-
riera del quarantenne di
rigente di «Propaganda 
Fide > assume una nuova 
dimensione. Dopo quattro 
anni in cui egli diventa 
uno stretto collaborator 
del Pontefice, nel 1925 < 
eletto. arcivescovo .titolare 
di' Aeropbti, ii'el corso di 
una missione espletata co
me. *visitatore apostoli
co >• in Bulgaria, Si apre 
un nuovo. dece'nniq, nel 
quale il delegato' appsto-
lico~si 'affermaconie uno 
dei migliori diplomaiici 
della Santa Sede, \ ocieu-
pandosi attivamente del 
negoziato in corso tra il 
Vaticano e la corte bulgara 
per la concessione della di-
spensd al. re ortodosso Bo
ris III che nel 1930 sposd 
con rito cattolico Giovan-
na di Savoia. -\ •>'. 

Dopo la Bulgaria, viene 
la Turchia dove il Roncal
li assolve anche alia fun-
zione di delegato apostoli
co in Grecia. Dal 1925 al 
1944, tra Bulgaria. Turchia 
e Grecia il vescovo diplo-

gregazione^dTPro^agdnda 1 (Segue in 5. pagiita) 

Giova ancora ricordare 
che nel decennio 1905-1915 
il giovane segretario di cu
ria, nonche professore di 
storia ecclesiastica, di apo-
logetica e patrologia fre-
quento assiduamente la bt-
blioteca ambrosiana di Mi
lano per compiervi ricer-
che su S. Carlo Borromeo. 
U particolare non e solo 
interessante per mostrare 
le attitudini di ricercato-
re e di studioso che egli 
riveld allora ma per un in-
contro importante che vi 
fece. Fu qui che Roncalli 
conobbe I'allora prefetto 
monsignor Achille Ratti, 
il futuro papa Pio XI. , 

La prima guerra mon-
diale segna . una nuova 
profonda esperienza uma-
na per Angelo Roncal-

: li. Richiamato nell'esercito 
I nel 1915 (aveva compiuto 
> il servizio di • leva nel 
1901-1902) egli e dappri-
ma sergente di sanitd < e 
successivamente viene pro
mosso, tenente •"• cappella-

' no •' e distaccato ' nell'in-
fermeria , presidiaria di 
Bergamo. Anche altri fra
telli suoi erano stati mo-
bilitati e nel i917, lo ri-
corderd lo stesso Angelo 
Giuseppe, alia festa di 
S. Giovanni ben cinque del 
dieci figli mancavano al-
Vonomastico del padre. *>•> 

'•- Riprendendo, dopo l'ar
mistizio, il suo posto in se
minario, Roncalli diventa 
direttore ' spirituale, e si 
occupa attivamente di or-
ganizzazione di gruppi cat
tolici: fonda i primi circoli 
della gioventu c femminile. 
di Bergamo e promuove la 
prima < Casa dello studen-
te > che sorga. An Italia. 
All'inizio del 1921 un bi-' 
plietto . del cardinale Van 
Ross'um, prefetto della con- I 

fa I 

I 
I 
I 
I 

DAI MESSAGGI DI GIOVANNI XXlll 

Arrestare la corsa agli armamenti 
<Gli esseri umani vi-

vono sotto l'incubo di un 
uragano che potrebbe sca-
tenarsi ad ogni istante con 
una. travolgenza inimma-
ginabile. Giacche le armi 
ci sqno; e se e difficile 
persuadersi che vi siano 
persone capaci di assu-
mersi la responsabilita 
delle distruzioni e dei do-
Iori che una guerra cau-

' serebbe, non e escluso che : 

- un fatto imprevedibile ed ' 
incontrollabile possa far ; 
scoccare la scintilla che • 

'• metta in moto l'apparato '• 
bellico. '̂  '.'->• • i 
- c Inoltre va pure tehuto : 
presente che se anche una : 
guerra a fondo, grazie al- -
l'efficacia diterrente del- ' 

: le stesse anni non • avra : 
luogo, e giustificato. il ti- I 
more che il fatto della so* ' 

la continuazione d e g l i 
esperimenti nucleari a 
scopi bellici possa aye-
re conseguenze fatali per 
la vita sulla terra. ; 

' < Per cui giustizia, sag-
gezza ed umanita domam 
dano che Venga arrestata 
la corsa agli armamenti; 
si • - riducano. simultanea-
mente e reciprocamente 
gli armamenti gia esisten-
ti; si mettano al bando 

le armi nucleari; e si per-
venga finalmente al disar-
mo integrato da controlli-
efficaci. Non si deve per-
mettere — proclama-'Pio 
XII — che la sciagura di 
una guerra mondiale con 
le sue rovine economiche 
e sociali e le sue.aberra-. 
zioni e perturbamenti mo-
rali si rovesci per la ter-
za volta sulla umanita >. 

I 
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I Intese fra credenti e non credenti I 
I . .., - -,-"' .•-' - J '-.-- • " ;, •'''.. • ' . -• ' .' ::' ':"v' "v?'''; ' " :''~' -' ' ." • 

< Non si dovra • mai 
confondere l'errore col-
l'errante, anche . quando 
trattisi di errpre o di co-
noscenza inadeguata del
la verita in campo mora-
le-religioso. L'errante e 
sempre ed anzilutto un 

• essere umano e conserva, 
in ogni caso, la sua digni-
ta di persona; e va sem
pre considerato e trattato 
come si conviene a tanta 
dignita. Inoltre in ogni 
essere umano non si spe-
gne mai Tesigenza, con
genita alia sua natura, di 
spezzare gli schemi del-
l'errore per aprirsi alia 
conoscenza della verita. 
E l'azione di Dio in lui 

non vi?ne. mai meno. Per 
cui chi in particplare mo-
mehto della sua vita non 
ha" chiarezza di fede, o 

-.' aderisce ad opinioni er-
ronee, pud essere domani 

. illuminato e credere alia 
verita. Gli incontri e le 

"intese, nei vari settori 
dell'ordine temporale, fra 
credenti e quanti non ere-
dono o credono in modo 
non adeguato. perche ade* 
riscono ad errori, possono 

.'essere occasione per sco-
fprire la verita e per ren-
derle omaggio. ' 

«Va altresi tenuto pre
sente che non si possono 
neppure • identifies re fal
se dottrine filosofiche sulla 

natura, 1'origihe e i l de-
stino deiruniverso e'del-
Tuomo, c o n movimenti 
storici a finalita econo
miche, sociali, culturali.e 
politiche, anche se questi 
movimenti.sono stati ori-
ginati da quelle dottrine 
e da esse hanno tratto e 
traggono tuttora . ispirar 
zione Giacche le.dottri
ne, una volta elaborate e 
definite, rimangono. sem
pre le stesse; mentre i 
movimenti suddetti, agen
do sulle situazioni. stori-
che incessantemente-eVpl-
ventisi, non possono non 
subirne gli - influssi e 
quindl non possono. non 
andare soggetti a muta-

menti anche profondi. 
Inoltre chi pud negare che 
in quel movimenti. nella 
misura in cui sono confor-
mj ai * dettami della retta 
ragione e si fanno Inter
pret! delle giuste aspira-
zioni della persona uma-
na, vi siano element! po-
sitivi e meritevoli di ap-
provazione? 

€ Pertanto, pu6 verifi-
carsi che un avvicinamen-
to o un incontro di ordi-' 
ne pratico, ieri ritenuto* 
non opportuno o non fe-. 
condo, oggi invece sia o 
lo p o s s a divenire do
mani ». 

(Dalla € Pacem in Ter-
ris>, aprile 1963).. 
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I Un appello di pace ai Capi di Stato | 
« Rinnoviamo ••• oggi " il 

solenne appello e scon-
giuriamo tutti i gover-
nanti di non rimanere in-
sensibili a questo grido 
dell * umanita. Facciano 
tutto ci6 che e in loro po-
tere per salvare la pace: 

I 
. cosl eviteranno al mondo 
gli orrori di una guerra 
di cui nessuno pud pre-

. vedere le spaventose con
seguenze. 
- • € Perseverino dunque a 
trattare, poiche questa di-
sposizione leale e aperta 

possfede grande valore di 
testimonianza per la co-
scienza di ciascuno e di 
fronte alia storia. ' Pro-
muovere, favorire, accet-
tare trattative, ad ogni li-
vello e in ogni tempo,, e 
norma di saggezza e pru-

denza, che propizia le be-. 
nedizioni del cielo e m e n . -
ta quelle degli uomini». 

, - . • . . < 

CDal messaggio rluolto 
al popoli e ai loro gover-
nanti il 26 ottobre 1962, 
durante la crisi di Cuba;. 
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