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VERSO IL CONCLAVE CHE ELEGGERA IL SUCCESSQREDI GIOVANNI XXIH 
•? * i 

L'ultima lettera di Giovanni XXIII 

al fratello Zaverio 

II fratello di Giovanni Roncalli, Zaverio, 
Monte. 

all'uscita delta chiesa di • Sotto il 

—-• E' stato reso noto ieri il te-
i •:.-.• . sto della letiera che Giovan-

'•? •/"'-.. \ ni XXIII schsse il 3. dicembre . 
" \ \ ' ; 1961 al fratello Zaverio (fami- : 

. . ' , ; Uarmente. chia.matb Severo). In " 
-, ' .; ;- i • •'•.••€ssa' \fome^si I vVdra, - i l • Papa 

,.-/-'»:.,T • •-. scompars^MtorVfdiJa 'idrt 'insi-", 
: •• ••!•.•• steitea.-^-etMdeTitemente anche ', 

•••:"; .;'' ' pofemica, e')'co^'accent! di toe- . 
••"' " •• ', cante umahita. sui temi della 

' .' modestia. e della poverta che 
..'..' ,. ' sono' at centra' del sub «testa-

mento r, pubbiicato nei giorni 
• "-. .,/> - .;.' scorsj. - • - • . . : ' ' . ••; -

•• € Mio caro fratello Severo, 

. • pggF e la fesla del luo grande palrono — 
quello del luo nortie vero e proprin die e 
San Fraricesco Zaverio. pome si cttiamava 
il noslro caro "barba" ed ora felicemenle 

.-il- noslro nipote Zaverio. Pcnso che sono 
• passaii ire anni da quando eessai di scrive-
' re a macchina, come mi piareva lanto: ese 

mi sono deciso a riprendere I'uso e acl adn-
pcrare una ntaccKina nuova e tutla |>er me, 
l'ho fatto per i miei 80 anni rompiuli, ma 
che continuo a star bene e che ripi\-ndo il 

. buon cammtno ancora in buona salule. an-
. che se qualche dislurbetlo mi fa dire che 
. 80, non sono ne 60. ne 50: e per ora almeno 

posso coniinuare il buon ^ervizio del Si- -
gnore e della sanla Chiesa. 

Qucsla leltera che volli proprio scrivere 
-. at luo indirizzo, mio caro Severo. come 
' .voce che arriva a tutli, ad Alfredo, a Giu-

seppiho, all'Assunta, alia cognata Caierina, 
. alia lua cara Maria, a Virginio e Angelo 
- Ghisleni, come a tuiii i compiinenii lc no- . 

sire discendenze, desidcro che sia p>>r tutli 
espressione del mio aHetlo sempre vivo, e 
•empre giovanc. Occupalo come sono e co
me voi sapele in uti servizio cost impor
ts nte a cui sono rivolti gli occhi del monda 
tntero, non pi>«so dimeitticare i miei dilelli 
familiari. ai quali nelle ginmate lorna il -

' biio pensiero. - - '--'• i ':'.' ; ';-«..-' ••; -
l lo piaccre di conslatare come non poten-

do voi lenervi in corrispondenza. personate . 
con me come una volla, voi potete lutto 
confidare a'mons. Capovilla, che vi vuole 
molto bene c a cui voi po;e'te dire tutlo 

>• come fa rest e con me ste^so. *..- - -
• Vogliate ricordarc che qucaia e una del-
le pochissinie ' Icture private che : io ho 
•crilio ad alcuno della mia famiglia du-

' rante i passaii primi ire anni del mio pon-
" lificato: c vogliale compalinni se non pos-

•o fare di piu neanche colic pcrsone del 
mio sangue. Anche questo sacriBcio che io 
n i impongo nei miei rapporti con voi fa . 
a voi e a mc pin oriorc c guadagna piu ri- " 
spctto e simpatia che voi possiate credere 
e immaginare. - . - . " . . - - . » ,. . 
' Ora le " grandi' manifestazioni" di revc-

renza e di affczione al Papa per la ricor- -
renza degli 80 anni prendono fine cd io 
nc godo perche preferisco alle lodi e agli 

• auguri degli uomini , la miscriconlia del 
Signorr, che mi ha eletto ad nn impegno 
cosi grandc che desidcro mi soslenga fino 

. al termine della mia vita. *-£j.-; >*-: * 
- ' La mia tranquillila personate, che fa un-
ta impressione ncl mnndo, e luiU qtii. Stare 
alia obbedienza come ho sempre fatlo, c • 

. . n o n desiderare o pregarc di vivcre di piu 
neanche di un giorno ollre il tempo in cui 
Tangclo della morte mi verra a chiamarc 
• a prendere per il paradiso, come confido. 

' - Cio non mi impedisee di> ringraaiare il 
Signore perche abbia voluto proprio acc-
gliersi a Brusico e alia Colombcra quello , 
che doveva chiamarsi sticcessorc dirctlo di 
lanti Papi durante 20 secoli, e a prendere 
It norae di vieario di Gesu Crislo in terra. 

- P i ^ quests ehiamata il nomc Roncalli fn 
port >) alia conoscenta, alia simpatia e al 

rispctto di tulto il mondo. E voi fate bene 
a tenervi in umilta come mi studio di fare 
alich'io e a non lasciarvi prendere dalle 

. insinuazioni e dalle ciance del mondo. II 

. mondo non. si interessa che di far soldi: 
•godere la vita e imporsi ad ogni costo,.ap-

' che se occorre disgraztataiiiente con pre-
, potenza. " ' 7 ' ' • • , ' . ' " ' ' 

Gli 80 anni passati dienno a mc. come 
a te, caro Severo. e a tutli i nostri. che cio 
che piu conta e di tenerci ben preparati e 

.sempre a parlire d'improvviso: perche que
sto e cio che piu vale: assicurarri Telerna 
vita confidandn nella bnnla del Signore che 
tulto veile e a tulto provvede. Quest! semi-
meiiti amo esprimere a te. mio cartsslmo 
Severo, perche tu li trasmetta a tutli i 
nostri pin- iniimi parcnli della Ccdombera, 
delle Gerole, di Bonate e di Medolago e 
dovunque si trovino e di cui neanche'co-
nosco csaltamente il paese. Lascio alia lua 
discrezione il modo di farlo. Pcnso che la 
Enrica potrehbe aiutarti. e don Batlisla 

' anche. ' . . . • ; ".--• •.'" ' .' * 
Continuate a volervi bene fra di voi tutti 

Roncalli, componenti le nuove famiglie, e 
sappiate comprondermi se non posso scri
vere a ciaseuna famiglia. Ha ragione il no-

> stro Giuseppino quando dice a suo fratello 
Papa: "Voi qui s ide un prigioniero di lus-
so che non pufi fare lutto cio che vorrebbc". 

Piaccmi ricordare i nomi di clii piu sof-
fre fra di voi: la cara Maria lua moglie 
brnedetia, e la buona Rita, che ha assi-

. curalo code sue sofferenze il paradiso per 
se e per voi due che I'aveie assistita con 
tanta carila: la cognata Caierina che mi 
ricorda sempre il suo e nostro Giovanni. 
che dal cielo ci guarda, insicme coi nostri 
parenti Roncalli c parenli piu vicini, come 

~ quelli della emigrazione milanesc. . 
So bene che voj avrele a subire qualche 

' mortificazione da parte di chi vuol ragio-
• nare senza buon giudizio. Ave re un Papa 

in famiglia, a cui si volgono gli sguardi 
. rispetlosi di lutlo il mondo, e vivcre — i 

suoi parenli — cost modesiamentc iascian* 
doli nelle loro condizioni sociali. Intanio 
molli sanno ehe il Papa, figlio di umile ma 
onoraia genie, non dimemica nessuno, ha 
e dimostra cuore buono pt-r tutli i suoi piu 
prossimi parenti: e che del resio la sua 
condizione e quella di quasi tutli i suoi 
recenli antecessori: e che Tonore di un 
Papa non e di far arricchirc i suoi parenti, 
ma solo di assislerii con carila secondo i 
loro bisogni e condizioni di ciascuno. 

Questo e c sara unn dei titoli di onore 
• piu belli e piu apprezzali di Papa Giovanni, 
c dcila sua famiglia Roncalli.. 

( ' Alia mia mone non mi manchera I'elo-
gio che fece tamo onore alia sanlila di 
Pio X: nalo povcro e morto povcro. ,.'*. 

E' naiurale che, avendo io compiuto gli 

; 80, anche tuiii gli altri mi vengano dietro. 
'. Coraggio: coraggio. Siamo in buona com-

r' pagnia. Io tengo sempre vicino al mio lelio 
la fotografia che nrcoglie coi loro nomi 

^ scrilli sul marmn .tutli i nnslri moni: non-
no Angelo, barba Zaverio: i nostri vene-
rati genitori, il fratello Giovanni: le sorelle 

.Teresa, Ancilla. Maria e Enrica. Oht che 
be I enro di anime che ci aspellano e prr-
gano per noi. Io penso a loro sempre. II 
ricordarli nella preghiera mi da coraggio 
e mi infonde letizia nella fidacinsa attesa 
di congiungerci a loro tutti insiemc nella 
gloria celeste' ed eterna. . • _: ..„.-. ,.^2 i-

Vi benedico tutti insiemc ricordando lc 
«pose tutte venule ad allictarc la famiglia 
Roncalli o passate ad acrrescere la gioia 
di nttnve famiglie di diverso nomc ma di 
cgualc sentimento. Oh! i bambini, i bam-

1 bini, quale ricchczza, e quale bencdizione it, 
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Chi sara ritiovo 
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Intervistati da una stazione radio, la maggioranza non vuole 

Montini e sembra sperare in un pontefice «roncalliano » 
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. Il pr'tmo dei c novendiali », 
cioe il primo dei nove rili 
funebri in memoria di-Gio
vanni XXIII e stato celebra-
ta ieri mattina • alle 10 nella 
cappella dell'Assunta in San 
Pietro. Alia stessa ora si riu-
niva, nella Sala del • Conci-
storo, la terz'a congregazione 
generate r-preparatoria • drl 
Conclave,'a cut hanno par-
tecipato tutti i cardinali pre
sent? a Roma, in numero di 
39. L'afflusso di porpornti 
continua. Fra domenica e In-
nedt. tutti i membri del col
legia cardinalizio dovrebbn-
ro essere gid riuniti a Romn. 
itfferma un bollettino dt'l-
Vufficio stampa vaticano. , 

/ •• Dalle 9 di ieri mattina, una 
grande folia ha comincialo 
ad affluire nelle Grotte Vn-
ticane. par visitare la tomha 
del defunto Pontefice. L'Os-
servatore - Romano ha pub
biicato i telegrammi di con-
doglianze inviati dai capi di 
Stato di tntto il mondo. Frn 
nssi figurano quelli della 
Jugoslavia, della Polon!.a, 
dell'Ungheria, della Bulgaria, 
dell'URSS e di Cuba. 

Anche ieru alcuni giornah 
hanno ' pubbiicato tpotesi e 
previsioni sul futuro Papa. It 
parigino Le Monde, in una 
lunga corrispondenza di Jean 
D'Hospital da Roma, giunge 
alia conclusione che i «fa-
voriti > sono. « in ordine alja-
betico *, lldebrando Anto-
niutti •• (< un . diplomatico di 
Cut sicelebrano la giovialita 
e ' In ' sottigliezza »); . Carlo 
Confalonieri (€ e buono e 
semplice. Ha il dono delta 
simpatia >); Paolo , Marnlla 
(*sola ombfa sul'suo drive-
nire: le sue. amicizie atlive 
con alti • prelati consnrvaio-
ri >); Giovanni Battista Mon
tini (< ha sempre beneficia-
to del pericoloso privilegio 
di essere considerato un fu
turo Papa, e questo e nn 
handicap*); 'Francesco Ro-
berti (* conciliatore fra . le 
diverse correnti *); Giovan
ni Urbani, patriarca di Ve-
nezia (* e un pastore tipico, 
venerato dai suoi fedeli, am-
mirato da tutti per la &uu 
sorridente virtu*). ,.i- - • .;-

Le Monde esclude a prion 
Velezione di un' Pontefice 
nato : negli Stati Uniti, -in 
Francia, in Spagna o " in 
Gran Bretagna, perche Vim-
portanza'- internazionale ' di 
questi Paesi e • eccessiva, e 
quindi un'elezione > siffatta 
scatenerebbe - < violenti con-
trasti in seno alia Chiesa*. 
Impensabile — sempre se-

capire lo stato d'animo de
gli abitanti di Roma: ' i, • • 

Un tranviere: € Non so chi 
eleggeranno, ma come Gio
vanni KXlll non ce ne sard 
piii nessuno*;.'i " i ^ ; v?:.i 

I7n ottico: «Eleggeranno 
un Papa poco conosciuto». 

Una stiidentessa: « SeiizVit-
fro un'italiano. Siri o Cico-
gnuni». 

Una telefonista: « Un iiti-
liano. Montini o Ottaviani *. 

Un t'assista: « A me. i preti 
non mi piacciono. Ma Gio
vanni XXIII e stato un gran
de Papa. II ' pfossimo Papa 
dovra tentare di essere buo
no come lui *. 

Una commessa: « Cicogha-
ni o Marella ». 

t/no scrittore '•• belga: '« Se 
straniero, Suenens. • Ma e 
troppo presto per rovesciare 
una tradizione secolare. Per-
cid sara certamente eletto un 
italiano non impegnato: Ur
bani. Castaldo o Marella ». 

Altri hanno fisposto Siri, 
spiegando: * Perche e giqva-
ne > (il cardinale di Genova 
ha infatti 57 anni). Una deci-
na di intervistati si sono di-
chiarati per Lercaro, «per
che e umano, ama i bambini 
ed e vicino al popolo >. , '.. 

I 
I 

ti dell'azienda una lettera 
di ammonizione per la ier-
mata da •- issi fatta due 
giorni orsono in segno di 
lutto per la morte di Gio
vanni XXIII. U 6 giugno, 
aU'indomani del decesso 
del Papa, i rappresentanti 

_ _̂  __.„ m dellermaestranze del can-
condo il giornale francesc — | QV* ti'f?i2?^llSia--lSf' 
e pure un Papa tedesco, data '^ 

Li 

la situazione delicata in cui 
si trova la Germania, non 
ancora riunificata, senza trat~ 
tato di pace, e cosi via. Sem
pre per • ragioni politiche 
(doe, in questo caso, x>er 
non dar luogo • a pericoloxi 
equivoci) si donrehbe esclti-
dere — scrive Le Monde — 
un Pontefice ungherese o po-
lacco. « La Chiesa non lancia 
il guanto di sfida. E al tempo 
stesso non si arrende >. •; 

« .Vel caso, del tutto ' im-
probabile,' in cui • il" futuro 
Santo Padre doDesse essere 
uno straniero, bisognerebbe 
cercarlo in un piccolo Paese 
dell'Europa Occident ale, come 
VOlanda, il Belgio, I'Austria, 
il Portogallo. E' il nome del 
cardinale Suenens, • arcive-
scovo di' Malines-Bruxelles, 
che vicne pronunciato, prima 
di quelli delVaustriaco Koe-
nig e dell'olandese Alfrink *, 
conclude il giornale francesc. 

Un interessante sondaggio 
e stato compiuto ieri matti
na, per le vie di Roma, dal 
giornalista • americano • John 
Pasetti, corrispondente della 
stazione radio privata c Euro-
pa N. 1 *, la piu importante 
di Francia. Pasetti ha inter-
rlstato davanti alle scuole, 
per la strada, in alberghi e 
negozi del centro, oltre venti 
persone. ifafiane e sfraniere, 
sul futuro Pontefice. E' cu-
rioso osservare che la gran
de maggioranza degli inter
vistati si e • pronunciata 
nettamente contro Montini. 
< Perche?», ha chlesto Pa
setti. Uno gli ha risposto bnt-
falmenfe: « Perche e antipa-
tlco ». 

, L'accenno dello scrittore 
belga-al Papa *non impe
gnato > ci e stato ripetato, e 
spiegato, da altre persone vi
rtue agli ambienti vaticani. 
Sembra —.e diamo I'infor-
mazione con tutte le riserve 
possibili — che sistia dnt'er-
minando un orientamento fa-
vorevole. all'elezione di un 
Papa c non esposto », < non 
compromesso». con I'una o 
I'altra corrente, che sia doe, 
per cio stesso, in grado di 
moderare, o di superare i 
contrasti, o Comunque di go-
vernare la Chiesa con un car
ta distacco rispetto alle ten-
denze religiose.e politiche. di 
*destra* e di «sinisird>. 
All'elezione di un Papa « non 
impegnato», d'altra parte. 
secondo alcuni. osservatori, 
si potrebbe arrivare non tan-
to per ragionato consenso, 
quanto come risultato •- dei 
contrasti stessi. Non riiiscen-
do a far prevalere Vuno o 
Valtro degli esponenti delle 
opposte correnti, i cardinali 
finirebbero per far converge-
re i- voti su un _« neutrale » 
E' insomma la ipotesi del 
* Papa di • trafisizidrie », che 
fu ava&ata dWante't'il'ICon-
cTat)e<.<ZeIfi9aS ei'che portq al-

,1'elezione di Giovanni XXltl, 
con tutte le conseguenze *ri-
voluzionarie * che sappiaiflo 
.' I.'tpotesi delta « iransizio-
ne» non. e pera cond^visa, 
per esempio, da Vittorio Gor-
resio, che sulla Stampa. dt 
ieri scrive: « ...nella prudfen 
za pud darsi che st nascon-
dano. calcoli di meno confes-
sabile natura. come son quel
li degli avversari della poli 
tica di Papa Roncalli. Vene 
sono, in buon numero, nella 
stessa Curia, fra i cardinali 
arcivescovi itallani e stranie 
ri, negli Stati Uniti in par 
ticolare, nella penisola ibe-
rica e nell'America Latina. 
Si parla quindi non tanto di 
un pontificatodi 'tfansizione 
come al tempo : dell'ultimo 
Conclave, ma dell'opportuni-
td di un pontificato di r\or-

I dinamentp, riorganizzazione, 
ridimensionamento, dopo la 
grande ventata sollevata dul-

v- > - GENOVA, 7 •— »̂ "santa follia" di Giovan-
~ La direzione del cantie- ' .ni. Sono tesi promosse dal 
re navale Ansaldo di Se- • m cardinale Ottaviani, a quanto 
stri Fonente ha in via to' I $i dice, e che si andrebbero 
stamane ai 3700 dipenden- •• I prdpagando i per favorire la 

: I candidati di chi vuole 
impriniere una « battuta d'ar-
restn » alia linea roncalliana, 
secondo Gorresio sarebbero 
Confalonieri, Marella, « o ti 
cardinale lldebrando Anto-
niutti, che e.indicato per ul 
timo, ed anche con un certo 
ritegno, perche Id n o sceltu 

c trcud ,w.« .„ . - . . ._ rappresenterebbe- una assai 
ta di fermatsi per quin- I chlara vittoria dei conserva-
dici minuti in segno di I tort, chlara • e completa • al 
cordoglio. La direzione co: . I punfo che non molti di essi 

AII'Ansaldo 

di Sestri... • 

i 
I 
I Ammoniti 

gli opera! 
[ che sospesero | 
•" il lavorof 
I per la morte 

(del Papa 

zione aziendale dei senti 
menti manifestati dai lavo-
ratori e della loro volon-

I 
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La tomba di Giovanni XXIII nelle grotte vaticane. 

Dietro la •« svolta »di 

Giovanni XXIII 

La Chiesa di Francia 
e I'oscur o dr amma 

;?• • f e -

operai 
Domenacb: « Non e un Papa di sinistra the piangiamo, ma 
colui che ha conciliato la Chiesa col movimento di Libe-

razione della Rivoluzione francese » 

i 

•' Ed ecco 
rposte piii 

alcunc delle rt-
interessanti per !i 

municava • cbe -• avrebbe 
trattenuto sui salari il cor-
rispettivo del quarto d'ora 
in cut le attiwita produtti-
ve dello stabilimento sa
rebbero state sospese. Di-
nanzi ad una cosi aperta 
manifestazione di insensi-
bilita, i lavoratori prolun-
gavano la fermata e usci-
vano dal cantiere mezz'ora 
prima della fine dei turnL-
Oggi. come abbiamo detto, 
la direzione dello stabi
limento ha inviato le let-
tere di ammonizione. Lo 
sdegno suscitato tra i la
voratori e enorme. Sem-, 
bra perflno incredibile che 
la direzione di un'azienda 
di Stato, nella quale la 
DC e rappresentata anche 
da autorevoli esponenti, 
possa essere arrivata ad ( 
un atto che mortinca a tal: 
punto la coscienza umana. 
D'altra parte, come stase-
ra si faceva notare a Se-
stri, nelle aziende di Stato 
genovesi si annidano i piu 
qualiflcati rappresentanti 
della destra dc_ ispirato-. 
ri e 503tenitori delle piu 
violente crociate antico-
muniste nell'iritento ' di 
realizzare i • loro •• veri 
obiettivi di permanente 
soggezione dell'IRI geno-
vese agli interessi .dei 
grandi gruppi monopoli
stic! privati. L'atteggfa-
mento di queste persone 
e un'offesa che non ha col-
pi to soltanto 1 lavoratori 
ma tutti M genovesl, cre
dent! e no, addolorati per 
la - morte del Papa che 
aveva sostenuto la neces
sity di una umanlta non 
piu travagliata 'dall'ango 
scia della guerra 

osano sperare, forte neppu-
re il cardinale Ottaviani 
"Non e certo un innovatore", 
si ammette infatti, essendo 
note le sue simpatie pet la 
Spagna franchista dove fu a 
lungo nunzio apostolico».--•> 

..a. s. 

Dal nostro inviato 
-.'"'•;.' :• PARIGI,"7.--:; 

II"'' capitolo •« oscuro , della 
lacerante storia ", dei < preti 
operai >, viene messo in que
sti giorni alia luce, in Fran
cia. Tutti ne parlano, tutti 
rivelano i termini di una vi-
cenda su cut ti Vaticano ave
va calato il sudario del si-
lenzio. - Persecuzioni, esilii, 
condanne spirituali sono sta
te le armi freddamente de
terminate che la Chiesa ha 
usato quando = aveva' paura. 
II '• € rapporto segreto » suite 
sevizie morali • cui vennero 
sottoposti i preti operai, scac-
ciati dall'indice maledicente 
di Pio XII, potrebbe ormai 
essere scritto. II • clero piii 
progressista del mondo, quel
lo francese, va ora mettendo 
a nudo le sue piaghc. In que
sti ultimi anni, la Chiesa di 
Francia, che affonda le ra-
dici in un paese che fu illu-
minista, giacobino, e che e 
profondamente laico, -̂  sul-
I'omla dell'aggiornamento di 
Giovanni XXIII si era ricon-
ciliata con il suo popolo.. • 
• Un aggiornamento che non 
concerne solo il presente ma 
il passato. II giudizio politi-
camente piii lucido dato in 
Francia sull'opera di Giovan
ni XX1U e forse quello che 
Jean-Marie Domenach, di-
rettore di Esprit, ci ha con-
segnato: «JVon e un papa di 

I 
- «? 

Varsavia 

« 

Dal 

i opera di Giovanni XXIII 
non si potra fermare 

; • r 
* ' t j 

•Mtro corrupowUnte 

» 

. ^ VARSAVIA. 7 . 
II cardinale Aloisi Masella 

ha risposto al messaggio dij"1 

cordoglio che il presidente deij*| 
Consiglio di Stato. Aleksander). 

Intanto il settimanale catto-
lico. -Tygodnik Powszechny-, 
che spesso riflette le posizioni 
del cardinale primate, scrive 
oggi che il rinnovamento del-

Chiesa avviato da Giovanni 
XXIII « 4 i m fatto irreversibi-

Zawadzki. gli aveva trasmesso!le? V» s l P'uo rallentare, ma fer-
per la morte di Giovanni 
XXIII. n telegTamma del car-

I dinale camerlengo dice: -II 
Sacro Collegio dei cardinali 
ringrazia il Consiglio di Stato 

I polacco per la Sua partecipa-
zione al lutto della sede apo-

.'stolica-. . -
" Quanto alia partenza di Wy-
szynski per Roma, sembra es 

I sere flssata per lunedl 

marlo e impossibile. La prima 
sessione del Concilio vaticano 
ha dimostrato — prosegue il 
settimanale — quanto profon-
do sia il desiderio di rinnova
mento... il testamento di Gio
vanni XXIII non b stato in-
dirizzato ne ai suoi discepoli. 
ne al collegio dei cardinali, ne 
all'epjscopato. E" indirizzato 
alia Chiesa tutta, a ciascuno di 

U 
Intan

to corTevoce che 11'cardinale n o | QuiT,d| portiamo tutti ia 
si recherebbe dopo 11 concia-i' -nonwhilita n«»r 1» sua r M 
ve negli Stati Uniti s u invito1 i S S S P o S . ^ 
del cardinale Cushlng di B o - { l l z z a z , o n e »• • • • . 
ston. La notizia peronon el ' ' I L 
stata confermata. . I - .. . •• w» 

sinistra che noi ~- piangiamo. 
Giovanni XXIII era un uomo 
della vera tradizione: la sua 
novita sta nell'aver parlato 
il linguaggio semplice e mi-
sericordioso del Vangelo. E' 
cost,. risalendo alle origini, 
che egli ha suggellato la ri-
conciliazione della Chiesa 
con il movimento di libera-
zione uscito dalla rivoluzio
ne francese, mettendo fine 
per sempre ad una scissione 
dolorosa >. V* > •-, ' -•"-'• \ 

: Al razionalismo del Sette-
cento, aveva finalmente ri
sposto il razionalismo della 
Chiesa. Per la prima - volta 
dopo la rivoluzione francese, 
infatti, le bandiere dello Sta
to e di tutti i municipi di 
Francia sono state abbrunate 
per la morte di un papa. E 
le masse hanno _ giudicato e 
compreso come • la * vecchid 
politico della Curia fosse sta
ta per secoli Vopera di una 
frazione che non le rappre-
sentava. La Francia, d'altra 
parte, negli anni successivi 
aUa liberazione, ha pagato il 
peggiore scotto al duro pon
tificato di Pio XII. I * preti 
operai» erano centocinquan-
ta; non molti, ma esponenti 
di una vera « opinione catto-
lica >, quella di cui 30 anni 
fa . Bernanos lamentava la 
inesistenza. Si trattava di sa-
cerdoti formatisi net clima 
ardenfe delta vittoria sul-
V hitlerismo, quando tutto 
sembrava possibile, e prove-
nivano dalle stesse formazio-
ni partigiane dei comunisti. 
degli antifascisti cattolici e 
radicali. Un vento di rinno
vamento soffiava sulla Chie
sa. L'atmosfera era esaltan-
te: presa di coscienza della 
realta nuova, scoperta del 
marxismo, dibattiti appassio-
nati con i comunisti, studio 
delVesistenzialismo, e discus-
sioni di ogni tipo su nuovi 
giornali e- opuscoli che si 
chiamavano: * Dio, per che 
fare? >, «Giovinezza della 
Chiesa », « L'tncreduttfd dei 
credentt >,; e « TeTn'otonage 
Chretien >. I centocinquanta 
sacerdoti entrarono nella 
CGT, e divennero < prefi-
operai». 
- Ma da Roma • arrivd la 

sconfessione, con Venciclica 
Humani generis. Si trattava 
di tornare alia Chiesa, o di 
uscirne. tl mondo, per Pio 
XII, era fatto di nemici e di 
barbari. La Curia romana si 
riteneva accerchiata, e si rac-
conta che papa Pacelli aves-
se Vallucinazione di drappel-
li di comunisti che invade-
vano il Vaticano, e Vincubo 
dei. famosi cavalli cosacchi 
che si abbeveravano. oMe 
fontane di San Pietro. Egli 

si preparava al martirio, e co- _ 
mandava alia Chiesa di sca-
tenare la c caccia alle stre-
ghe *. La diffidenza, la sor-
veglianza, la • delazione ma-
levola al superiore di ogni 
prete c sospetto > diventano 
i mezzi per frenare la «ri-
conciliazione ». 

E tuttavia, qualcuno non si 
piega: a parte le rivolte in
dividual^ tre cardinali fran-
cesi, dopo la condanna dei 
< preti operai », compiono ncl 
J953 un viaggio a Roma e 
osano assumere la difesa dei 
sacerdoti iscritti alia CGT, 
di fronte a Pio XII. Ma la 
missione fallisce: la collera 
del papa, che ' rifiuta - ogni 
compromesso, fa tremare i 
tre cardinali. I centocinquan
ta preti vengono cost disper-
si, inviati in lontane diocesi. 
o - sottomessi. . Ma l settanta, 
ottanta di loro, posti di fron
te alia scelta risolutiva, ab-
bandonano la tonaca e diven
tano militanti operai. George 
Suffert, ora redattore del-
I'Express e redattore capo fi
no al -. 1954 di Temoignage 
Chretien, oltre che responsa-
bile dell'Azione cattolica, ri-
costruendo in questi giorni 
le • torturate vicende ' di cui 
andiamo parlando, ha scritto 
cost: * ..£T impossibile com-
prendere V importanza . di 
Giovanni XXIII se si ignora 
che cosa e stata la vita del 
cattolicesimo francese negli 
anni che precedettero il suo 
pontificato*. 

Con Giovanni . XXIII, la 
Chiesa smette di avere pau
ra, accetta le dimension* 
umane del grande mondo co-
munista. La pace viene re
stitutio alia Chiesa francese, 
e questo solo fatto comporta 
in Giovanni XXIII una vo-
lonta di ferro, per gli osta-
coli che gli vengono frappo-
sti. Ma Roncalli, aveva vis-
suto da vicino dal 1944 al '53, 
come nunzio apostolico. tut
ta la drammatica esperienza 
del clero progressista france
se. II rapporto con i < preft 
operai», il contatto con lo 
straordinario mondo cattoli-
co uscito dalla Liberazione, 
e il travaglio di questo,"e 
infine la sua condanna, ave-
vano rappresentato i momen-
ti cruciali, e i piii elevati del
la sua stessa esperienza di 
moderno pastore. Prima di 
abbandonare Parigi, net '53, 
il cardinale Roncalli confes-
sava ai suoi tntimi che pre-
feriva partire piuttosto che 
assistcre alia fase cruciale 
della liquidazione dei < preti 
operai >. 
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