PACEM IN TERRIS

11 APRILE 1963 – 11 APRILE 2019

Copia originale dell’Eciclica Pacem in terris appartenente al Cardinale Capovilla
Oggi ricorre il cinquantaseiesimo anniversario dell’Enciclica Pacem in
terris promulgata e voluta ardentemente da Papa Giovanni XXIII. Uso proprio
questo termine “voluta” perché monsignor Capovilla raccontava che c’erano
delle resistenze sull’uscita di questo documento storico e alcuni cercavano di
rallentarlo dicendo: “Santo Padre, ci sarebbe il latino un po’ incerto …”. Papa
Giovanni che era però un uomo molto pratico ha risposto che a lui non
sembrava così incerto ma che comunque desiderava che quel documento
venisse alla luce. Così è stato.
Oggi volevo far conoscere il volume originale, che ha accompagnato il
cardinale Capovilla durante la sua vita, sul quale ha studiato, meditato e letto
al Papa stesso più volte alcuni passaggi in esso contenuti; un compagno di
lavoro insomma come scrive lui stesso sulla pagina iniziale dopo la copertina
l’11 aprile 2013, l’Anno della Fede, nel cinquantesimo anniversario
dell’Enciclica.

Cinquant’anni di cammino insieme.
Ho ascoltato molte volte il racconto di come si è sviluppata nel tempo
l’idea di questo grande messaggio di pace universale, ma solo la voce di
monsignore può davvero far sobbalzare il cuore. Il calore con il quale
raccontava, l’entusiasmo e l’amore nel far rivivere i suoi momenti io non sono
in grado di trasmetterveli. Pubblicherò dei video man mano che il sito si
svilupperà e allora si avrà, per chi non l’ha conosciuto di persona, il senso del
suo entusiasmo. Lui centenario con uno spirito e una forza di un fanciullo.
Per chi ama i documenti posso garantire che aver potuto toccare
direttamente documenti passati dalla mani di monsignore è una emozione,
soprattutto per l’affetto e i ricordi che scaturiscono in me, ma quelli che sono
stati toccati anche da Papa Giovanni oltre che dal suo segretario, ti
trasmettono emozioni ancora più profonde. Mi fanno pensare al senso di lealtà
e di amicizia che c’è sempre stato tra questi due grandi uomini.
Ivan Bastoni

