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Brusco aumento della tensione al confine in vista dell’incontro tra i due presidenti ad Addis Abeba

Speranze e inquietudini
alla ripresa del negoziato sudanese

KHARTOUM, 4. Notizie di nuovi
scontri armati al confine tra Sudan e
Sud Sudan proiettano ombre inquie-
tanti sulla ripresa del negoziato tra i
due Paesi, prevista oggi nella sede
dell’Unione africana ad Addis Abe-
ba al massimo livello, con l’i n c o n t ro
tra il presidente sudanese Omar
Hassam el Bashir e quello sudsuda-
nese Salva Kiir Mayardit. I due do-
vrebbero rendere effettivi i nove ac-
cordi di cooperazione firmati lo
scorso settembre, ma fino a oggi ri-
masti solo sulla carta.

Il Segretario generale dell’O nu,
Ban Ki-moon, ancora nelle ultime
ore ha sottolineato l’importanza del
vertice tra i due presidenti, solleci-
tandoli a risolvere le dispute rimaste
aperte e a mettere fine al conflitto
ancora latente a un anno e mezzo
dalla proclamazione dell’indip enden-
za sudsudanese, il 9 luglio del 2011.

Anche gli avvenimenti delle ulti-
me ore — con il Governo di Juba
che ha denunciato attacchi armati
dell’esercito di Khartoum — confer-
mano come il problema più urgente
sul tavolo delle trattative è quello
della sicurezza delle aree di confine,
teatro di scontri non solo tra gli
eserciti delle due parti, ma soprattut-
to di questi con i rispettivi gruppi ri-
belli, in particolare negli Stati suda-
nesi del Kordofan meridionale e del
Nilo azzurro e in quello sudsudane-
se dello Jongley. Resta poi irrisolta
la cruciale questione dell’assegnazio-
ne della regione petrolifera
dell’Abyei, tuttora rivendicata sia da
Khartoum sia da Juba, alla quale ha
fatto esplicito riferimento Ban Ki-

In cammino con gli astronomi sapienti

La domanda
che vorrei fare ai magi

di JOSÉ G. FUNES

Firmare è rendere fermo e sta-
bile un atto. L’Epifania ci of-
fre un’occasione stupenda

per riflettere sulla “firma” che Dio
ha lasciato impressa nella creazio-
ne, secondo l’espressione adoperata
da Benedetto XVI nell’omelia della
solennità del 6 gennaio 2011. Dio
rende fermo, sostiene il cosmo nel
suo essere. Ma firmare è anche as-
sumere un obbligo. E così Dio
onora il suo impegno fino a dare il
suo Figlio unigenito.

Abituati a scrutare il cielo — e
dunque a scorgere le tracce di
quella firma — i magi si mettono in
marcia. Rischiano parecchio per
scoprire l’autore-bambino della fir-
ma che essi vedono impressa non
solo sulla stella cometa ma anche
nei loro cuori. Oggi che si va a
caccia di autografi di celebrità o si
paga molto per capi “griffati”, ci
dimentichiamo che la firma più
preziosa sta scritta nel cielo stellato
e nel più profondo del nostro
c u o re .

La Chiesa continua ancora a
camminare con i magi del nostro
tempo. Come astronomi vaticani,
la nostra missione consiste nel

camminare con i sapienti di ogni
epoca. Con i nostri colleghi astro-
nomi partecipiamo alla fatica della
ricerca, e all’entusiasmo e alla gioia
della scoperta scientifica.

Questo modo rigoroso di proce-
dere non esclude la possibilità di
andare oltre gli orizzonti della
scienza; anzi, la incoraggia. Dun-
que l’astronomo che studia le stelle
potrebbe legittimamente chiedersi
perché esiste l’universo, con i suoi
miliardi di galassie, e non il nulla.
È esattamente questo il tipo di in-
terrogativo che spinse i magi a in-
camminarsi sulla buona strada.

Il problema dell’origine ultima
del cosmo e dell’uomo è una que-
stione ineludibile. C’è un senso,
una finalità nell’universo? Abitiamo
in un universo ostile o friendly alla
vita e all’uomo? La scienza si pone
dei quesiti che da sola non può ri-
solvere, perché vanno al di là della
sua capacità interpretativa del
mondo. Queste domande aperte
sono un ottimo punto di partenza
per un annuncio di fede e una rin-
novata catechesi della creazione.

L’attuale esperienza della preca-
rietà e della fragilità delle giovani
generazioni — ma anche di quelle
non più tanto giovani — può essere
il punto di partenza per capire e
approfondire la nostra creaturalità.
Davanti a un futuro incerto, alla
mancanza di motivazioni, alla sen-
sazione di smarrimento, Dio dona
significato e speranza: il mondo, la
storia, l’umanità sono fondamental-
mente buoni. La creazione è dono,
è vita. E Dio è la sorgente di quel-
la vita radicata nei nostri cuori. Ec-
co la “firma” del Creatore.

Nell’annuncio di fede ci sono
due dimensioni che vale la pena ri-
levare. C’è un aspetto profetico, ke-
rigmatico, che consola e incoraggia
nei momenti di crisi e richiama alla
conversione allorché si devia dalla
giusta strada. E c’è un aspetto sa-
pienziale, che scopre il significato
della realtà realizzando una sintesi
tra fede e ragione. La Chiesa offre
la sua sapienza plurisecolare come
«un padrone di casa che estrae dal
suo tesoro cose nuove e cose anti-
che» (Ma t t e o , 13, 52). La rilettura
dei libri sapienziali della Bibbia
può servire a trovare significato al
non-senso di molti aspetti della
cultura odierna e a operare una
sintesi tra sapere religioso e sapere
scientifico.

In un ambiente culturale in cui
si fatica a trovare il significato della
propria esistenza e a guardare con
occhio critico la realtà quotidiana,
ci viene richiesto di camminare con
le persone del nostro tempo che si
allontanano da “G e ru s a l e m m e ”
perché non trovano il significato
della storia e delle loro storie. In
compagnia del Signore, bisogna
camminare con pazienza ascoltan-
do le loro delusioni e frustrazioni.
Perché solo dopo averle ascoltate, è
possibile svelare il senso delle
S c r i t t u re .

I magi hanno lasciato la loro ter-
ra, le loro sicurezze, per seguire la
luce della stella che brillava sul fir-
mamento ma soprattutto nei loro
cuori. Se avessi la possibilità di fa-
re una domanda a questi astrono-
mi-sapienti, chiederei loro: «Che
sono questi discorsi che state facen-
do fra voi durante il cammino?»
(Luca, 24, 17).

Il presidente sudanese (Reuters)

Il premier siriano disponibile al dialogo

Violenza inarrestabile
a Damasco

L’attentato alla stazione di benzina nei pressi di Damasco (Ansa)

Attentato in Iraq
provo ca

ventisette morti
BAGHDAD, 4. Non si fermano le
violenze in Iraq. Un attentato
suicida avvenuto ieri a Musa-
yyib, città a maggioranza sciita
situata nella provincia di Babil,
ha provocato la morte di venti-
sette persone. Più di sessanta i
feriti. Secondo quanto hanno ri-
ferito fonti della polizia locale,
l’attentatore suicida, a bordo di
un camion-bomba, si è fatto sal-
tare in aria in una stazione di
pullman, gremita di pellegrini
sciiti di ritorno alle località di
origine dalla città di Kerbala,
dove in questi giorni hanno cele-
brato la ricorrenza di Arbàeen,
in cui si commemora la morte
dell’imam Hussein Bin Ali.

Edita in facsimile la Bolla «Humanae salutis»

Nel retroscena del Vaticano II

Emanuele Luzzati, «Il corteo dei magi» (2003)

DA M A S C O, 4. Continuano i combat-
timenti in tutta la Siria: il bilancio
diffuso dagli attivisti parla di 67 vit-
time negli scontri di ieri. Intanto le
truppe statunitensi sono arrivate
oggi in Turchia per monitorare il
dispiegamento delle batterie di mis-
sili Patriot: lo annuncia l’agenzia di
Stato turca Anadolu. Un primo
gruppo di 27 soldati è sbarcato a
Gaziantep, nei pressi del confine
con la Siria.

L’episodio più cruento si è verifi-
cato a Damasco: un’autobomba ha
ucciso almeno undici persone e ne
ha ferito oltre quaranta. Un bilan-
cio che potrebbe aumentare, secon-
do gli attivisti, perché tra i feriti
molti sono gravi. L’attentato è av-

venuto nel quartiere Al Balad
Barzeh, in una stazione di benzina
spesso priva di carburante, dove —
come riportano fonti di stampa — la
gente dorme la notte in attesa del
rifornimento di combustibile. Le
autorità siriane attribuiscono la re-
sponsabilità dell’esplosione a non
meglio identificati «gruppi di terro-
risti» infiltrati dall’e s t e ro .

Gli attivisti hanno denunciato un
bombardamento a Duma, roccafor-
te degli oppositori alla periferia di
Damasco, che ha causato almeno
venti morti e decine di feriti, molti
ancora sotto le macerie. A Qemnas,
invece, in scontri tra oppositori e
gruppi di miliziani che combattono
al fianco dell’esercito governativo

sono stati uccisi cinque bambini e
due donne.

Sul piano politico, permane lo
stallo. La comunità internazionale
continua a cercare un’intesa per
raggiungere un cessate il fuoco. Di
recente, il premier siriano, Wael Al
Halaqi, si è detto aperto a qualsiasi
iniziativa per porre fine al conflitto
che dura ormai da quasi due anni.

Intanto, Hassan Nasrallah, leader
del movimento sciita libanese
Hezbollah, ha lanciato un allarme
su presunti «progetti di spartizio-
ne» che minaccerebbero l’integrità
territoriale della Siria. «Fondamen-
talmente, e dal punto di vista ideo-
logico» ha proclamato Nasrallah in-
tervenendo davanti alle telecamere
della televisione libanese Al Manar,
il movimento respinge «qualsiasi
forma di smembramento o di divi-
sione di qualsivoglia Paese arabo o
islamico, e chiede che ne sia preser-
vata l’unità».

SERGIO PAGANO A PA G I N A 5

moon nella nota diffusa oggi in me-
rito all’incontro tra Omar Hassam el
Bashir e Salva Kiir Mayardit.

Inoltre, il negoziato si protrae da
un anno e mezzo, con continue in-
terruzioni, senza che finora si sia riu-
sciti a creare le condizioni per la ri-

presa della produzione di petrolio,
che viene estratto in maggioranza
nel Sud Sudan, ma transita per gli
oleodotti sudanesi. Il Governo di
Juba ha infatti bloccato da oltre un
anno la produzione, con gravissime
ricadute per le economie di entrambi

i Paesi. Uno degli accordi di settem-
bre rimasti sulla carta riguardava
proprio questo particolare aspetto.

Le conseguenze sono pesantissime
per entrambe le popolazioni. Da un
lato, i proventi petroliferi costitui-
scono il 98 per cento delle entrate
del Governo di Juba. Dall’altro, a
Khartoum e nelle regioni periferiche
del Sudan la crisi finanziaria dello
Stato ha avuto ripercussioni sulla di-
sponibilità e sui prezzi dei beni di
largo consumo. L’inflazione su base
annua ha raggiunto il 46 per cento.
In proposito, molti osservatori dubi-
tano che possa essere sufficiente an-
che l’ultima misura decisa dal Go-
verno di Hassam el Bashir, per ri-
spondere alle sollecitazioni dei sin-
dacati ed entrata in vigore da ieri,
cioè l’aumento del salario minimo
mensile da 165 a 420 sterline sudane-
si (da 28 a quasi 73 euro).

Come detto, a rendere ancora più
incerta la prospettiva di soluzione
negoziata del lungo contenzioso so-
no arrivate ieri le accuse delle autori-
tà di Juba a quelle di Khartoum. Il
portavoce dell’esercito sudsudanese,
Philip Aguer, ha denunciato un
bombardamento dell’aviazione di
Khartoum nella regione di Raja, nel-
lo Stato occidentale di Bahr el Gha-
zal, mentre truppe di terra attaccava-
no postazioni militari tra Timsa e
Balballa. «Ci hanno attaccato e i
combattimenti sono proseguiti fino
al pomeriggio. Stiamo ancora aspet-
tando di conoscere il numero delle
vittime», ha detto Aguer.

La notizia non è stata confermata
né dal Governo di Khartoum né
dalla missione dell’Onu dispiegata al
confine tra i due Paesi. Molti osser-
vatori, comunque, ricordano che
quest’ultimo è troppo esteso per
consentire un controllo del tutto ef-
ficace da parte dei relativamente po-
chi caschi blu dell’Onu. In ogni ca-
so, il ministro sudsudanese dell’In-
formazione, Barnaba Marial Benja-
min, ha invitato tanto le Nazioni
Unite quanto l’Unione africana a
condannare «questo atteggiamento
di guerra senza provocazione».
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D all’Archivio Segreto Vaticano un’edizione speciale del facsimile della Bolla «Humanae salutis» di Giovanni XXIII

Dallo studio
dei documenti
e m e rg e
la grande anima
di Roncalli
In occasione
del cinquantesimo
anniversario dell’ap ertura
del concilio Vaticano II
(1962-2012), l’A rc h i v i o
Segreto Vaticano ha
realizzato e presentato in un
numero speciale dei suoi
«Exemplaria Praetiosa» il
fac-simile della bolla di
indizione Humanae salutis
di Papa Giovanni XXIII.
L’edizione di pregio,
accompagnata da un
commentario storico è stata
curata dal vescovo Sergio
Pagano, prefetto
dell’Archivio (di questo testo
riportiamo qui a lato alcuni
stralci), mentre le spese sono
state sostenute dalla società
Scrinium di Mestre,
incaricata di distribuire la
tiratura di 10.000 esemplari
in cinque lingue: italiano,
inglese, tedesco, spagnolo e
p ortoghese.
«Potrebbe apparire poca
cosa — scrive l’a rc i v e s c o v o
Jean-Louis Bruguès,
archivista e bibliotecario di
Santa Romana Chiesa, in
apertura del commentario —
l’edizione della Bolla di
indizione di un concilio che
ha illuminato la Chiesa e il
mondo con i propri frutti, i
preziosi documenti conciliari
a tutti noti, che tanta parte
hanno avuto e hanno
nella vita della Chiesa.
Se però si guarda all’ottica
in cui è posto il curatore
dell’opera (...) si vedrà
che lo scavo documentario
sottostante alla confezione
del testo finale della Bolla
è in grado di mostrare,
alla pari di altri documenti
di Papa Giovanni, l’identico
intento pastorale, la grande
anima di Angelo Giuseppe
Roncalli, che avrebbe voluto
dilatare la ricchezza
del messaggio cristiano,
quasi una nuova
evangelizzazione,
fino agli angoli più reconditi
delle coscienze
e delle intelligenze
degli uomini moderni, anzi
a lui contemporanei,
e alla loro mutevole civiltà».
Caratteristica del lavoro
di monsignor Pagano,
infatti, è proprio il preciso
apparato critico che egli
ha posto alla base
dell’edizione della minuta
preparatoria della Bolla.
Un attento labor limae
compiuto da Giovanni XXIII
e dai suoi più stretti
collab oratori.
«In tale maniera — continua
l’arcivescovo Bruguès —
entriamo nei “re t ro s c e n a ”
della Bolla di indizione
e ne possiamo osservare
le fasi di stesura, di crescita,
di modificazione,
di adattamento al pensiero
giovanneo,
fino alla resa finale pulita».

Nel retroscena
del Vaticano II

di SERGIO PAGANO

Il 25 gennaio 1959, festa della Conversio-
ne di san Paolo, terminava come ogni
anno la settimana di preghiere per l’uni-
tà dei cristiani presso la basilica di San
Paolo fuori le Mura e Giovanni XXIII,

benché fosse di domenica (e una giornata dal
tempo inclemente), decideva di celebrare solen-
nemente tale chiusura con una cappella papale
e si recava per la prima volta alla basilica offi-
ciata dai monaci benedettini cassinesi in quella
mattinata. L’omelia della messa fu ovviamente
incentrata sulla necessità del bene dell’unità dei
cristiani, sul bene sommo della pace, ma dopo
la celebrazione, in una sala superiore del mona-
stero annesso alla basilica, dove aveva convoca-
to i cardinali presenti (...) tenne una breve allo-
cuzione, nel corso della quale, mentre confidava
le sue impressioni sui primi tre mesi di pontifi-
cato riguardo a Roma, appunto come vescovo
dell’Urbe, palesava poi, come pastore della
Chiesa universale, il suo proposito di celebrare
un sinodo diocesano per la città e un Concilio
ecumenico per tutta la Chiesa: «Pronunzio in-
nanzi a voi, certo tremando un poco di commo-
zione, ma insieme con umile risolutezza di pro-
posito, il nome e la proposta della duplice cele-
brazione: di un sinodo diocesano per l’Urbe e
di un Concilio generale per la Chiesa universa-
le».

Quale Concilio aveva però in animo il Papa?
Lo rivelò il Pontefice stesso in molte circostan-

i canoni della disciplina classica) la Costituzio-
ne Apostolica è un atto solenne del Romano
Pontefice, promulgato da lui direttamente e con
chiaro richiamo alla sua plena potestas, con il
quale i Papi usarono trattare affari ecclesiastici
rilevanti o rilevantissimi, come la riforma della
Curia Romana (basterà qui pensare alla Costi-
tuzione Apostolica di Giovanni Paolo II Pastor
Bonus del 1988), l’erezione di diocesi o province

schema secondo il quale avrebbe dovuto essere
redatta la Bolla.

Possediamo la prima stesura del documento
in lingua italiana composto negli uffici della
Commissione e terminato certamente prima del
16 dicembre 1961. Questa prima stesura della
Bolla venne rivista personalmente da Giovanni
XXIII in molti punti, e alla fine fu da lui siglata
sulla copertina. Vi intervenne, dopo il Papa, an-
che una mano non identificata, probabilmente
di un officiale della Segreteria di Stato o della
Commissione Preparatoria, che si limitò ad al-
cune correzioni di tipo stilistico e a volte conte-
nutistico; anche monsignor Loris Capovilla, se-
gretario particolare di Papa Giovanni, lesse il
testo e suggerì a matita (com’era il suo stile
molto discreto), in soli sette punti, alcune corre-
zioni Il testo così modificato venne sottoposto,
come di prassi, sia nella prima che nella secon-
da versione corretta, al Maestro del Sacro Palaz-
zo Apostolico, il domenicano Luigi Ciappi (fu-
turo cardinale), che propose le sue ultime osser-

anche alla Bolla originale, e sembra pertanto
derivare da una redazione “ultimissima”, ritoc-
cata in pochi punti prima di giungere al giorna-
le della Santa Sede, quando ormai in Cancelle-
ria si era già scritta la Bolla solenne secondo
una stesura di poco precedente, che differisce in
qualche parola e in una sola aggiunta, come si
avrà poi modo di vedere dalle note critiche al
testo. La Bolla fu poi di lì a breve pubblicata
anche in Acta Apostolicae Sedis del gennaio 1962
e il testo è identico a quello dell’ «O sservatore
Romano».

L’originale della Bolla fu scritto in bella gra-
fia — come si addice agli atti papali solenni che
devono stagliarsi nella storia del pontificato ro-
mano — dal calligrafo Arrigo Bravi, allora molto
giovane (aveva 32 anni), impiegato presso la Se-
greteria dei Brevi ai Principi anche come minia-
turista, di ferma e bella mano, come si può ve-
dere. Il testo calligrafico della Bolla, nel suo
impianto generale, fu elaborato assai per tempo,

Matteo in forma umana, a de-
stra san Luca in forma di bue;
in basso a sinistra san Marco
in forma di leone, a destra san
Giovanni in forma di aquila);
per queste raffigurazioni Bravi
si è liberamente ispirato all’al-
tare maggiore della basilica di
Sant’Antonio di Padova, opera
ben nota di Donatello.

Nei quadranti laterali media-
ni vediamo viticci con grappoli
intrecciati a rami di bacche.
Nei due quadranti mediani al-
to e basso vi sono spighe di
grano e rami d’ulivo. Fu una
idea dell’artista Arrigo Bravi,
approvata dalla Segreteria di
Stato, quella di far circoscrive-
re la pagina da una cornice in

A sinistra: minuta
preparatoria del testo

italiano dell’«Humanae
salutis», rivisto, corretto
e approvato dal Papa
il 16 dicembre 1961

A destra:
Giovanni XXIII saluta

i partecipanti alla nona
c o n g re g a z i o n e

della Commissione
centrale preparatoria
(20 giugno 1962)

Sotto:
un gruppo di vescovi

giunge in pullman
a San Pietro

per i lavori conciliari

b re .
Mediante le correzioni apposte su questa pri-

ma stesura della Bolla si pervenne a una secon-
da redazione, e poi a una terza, che accoglieva
gli ultimi suggerimenti del Maestro del Sacro
Palazzo e della Segreteria della Commissione
Centrale Preparatoria del Concilio. Il testo uffi-
ciale italiano della Bolla, diffuso poco dopo
l’editio typica latina, non solo recepiva tutte le
correzioni e le integrazioni che sopra abbiamo
evidenziato, ma ancora altre piccole aggiunte o
mutamenti.

Al termine di questo lavoro il testo italiano
della Bolla fu trasmesso ai latinisti della Segre-
teria di Stato perché fosse tradotto. La prima
versione latina fu opera di monsignor Gugliel-
mo Zannoni, aiutante di studio della Segreteria
dei Brevi ai Principi, ed essa fu rivista da una
mano che sembra essere quella di Amleto Ton-
dini, segretario della medesima Segreteria e

forse già da ottobre 1961, ben prima del 25 di-
cembre, quando venne sottoscritta e pubblicata.

La Segreteria di Stato chiese anche al Bravi
di comporre una pagina miniata da far precede-
re al testo della Bolla. Fu lasciata poca libertà
artistica a Bravi, perché gli fu chiesto espressa-
mente (com’egli ancora ricorda) di inserirvi i
simboli dei quattro evangelisti nella forma clas-
sica, ovviamente lo stemma di Giovanni XXIII,
infine elementi decorativi con viticci e spighe di
grano (vino e pane, materie eucaristiche) misti a
ramoscelli d’ulivo, simboli di quella pace tanto
auspicata e quasi incarnata dalla figura di Papa
Giovanni.

La pagina con cui si apre la Bolla si presenta
divisa in nove quadranti di varia ampiezza. Nel
quadrante centrale è lo stemma di Giovanni
XXIII e la scritta Concilium Oecumenicum Vatica-
num Secundum. Nei quadranti angolari vi sono i
simboli degli evangelisti (in alto a sinistra san

La Bolla fu pubblicata nella versione latina
su «L’Osservatore Romano»
del 26-27 dicembre 1961 con alcune lievi
lievissime varianti rispetto alla Bolla originale
È l’“ultimissima” redazione del testo

vazioni il 16 dicembre (le sue correzio-
ni o aggiunte, si trovano in due fogli
uniti oggi al fascicolo che contiene le
minute). Fra il 16 e il 21 dicembre,
mentre si traduceva il testo in latino,
esso fu continuamente rivisto, anche
per piccole correzioni, fino all’ultima
versione che fu poi inviata a «L’O s-
servatore Romano» il giorno di Natale
o al più tardi la mattina del 26 dicem-

buon latinista. Il testo così sistemato fu inviato
per le revisioni ulteriori ed eventuali a monsi-
gnor Pericle Felici e al Maestro del Sacro Palaz-
zo Mario Luigi Ciappi, che fecero le loro osser-
vazioni in fogli a parte il 21 dicembre.

Tutte le correzioni furono poi accolte in una
nuova stesura, a sua volta ancora “limata” in al-
cun punto da un diverso officiale, probabilmen-
te della Segreteria dei Brevi ai Principi e sotto-
posta all’approvazione del Papa il 21 dicembre
1961. Papa Roncalli fece riavere il testo a monsi-
gnor Pericle Felici, tramite il suo segretario
monsignor Loris Capovilla, il 21 stesso, dopo
averlo così siglato di propria mano, fissando la
data di emanazione: Placet Ioanni Episcopo Ec-
clesiae Dei. In die Nativitatis Domini 1961.

La redazione finale del testo latino della Bol-
la, dattiloscritto in forma corretta, fu passata al-
la Cancelleria Apostolica e oggi si trova conser-
vata nelle serie di scritture di quell’antichissimo
ufficio, versate nel 2002 all’Archivio Segreto Va-
ticano. Da tale esemplare, che noi designeremo
come B, sotto la vigilanza del reggente della
Cancelleria monsignor Francesco Tinello, fu
scritto dal calligrafo e miniaturista Arrigo Bravi
l’originale su carta moderna pergamenata. È
questa la Bolla ufficiale di indizione del conci-
lio ecumenico Vaticano II, firmata da Papa
Roncalli nella Sala Clementina il giorno di Na-
tale del 1961, quindi, nei mesi seguenti da ses-
santuno cardinali, dai protonotari apostolici e
dallo stesso monsignor Tinello; questo testo noi
designeremo come A.

La Bolla fu pubblicata nella versione latina
su «L’Osservatore Romano» del 26-27 dicembre
1961, evidentemente (come vuole la prassi) se-
condo un testo trasmesso al quotidiano dalla
Segreteria di Stato; questo testo però ha lievissi-
me varianti rispetto alle versioni A e B, quindi

cui venissero elencati i precedenti Concili ecu-
menici. L’artista ha sottoscritto la sua opera nel
margine inferiore, sotto la cornice: Arrigus Bravi
MDCCCCLXI. È da notare che la pagina miniata
da Bravi, pur se preparata per tempo, non fu
subito unita al testo rilegato della Bolla e quan-
do questa fu recata a Papa Giovanni nella Sala
Clementina per la firma, essa mancava (come
mostrano chiaramente alcune fotografie). Si
preferì probabilmente presentare al pontefice la
Bolla nella forma semplice ed elegante della tra-
dizione, che in effetti non contemplava che fos-
se miniata o decorata vistosamente la sua prima
pagina (questa usanza si praticò solo dall’O tto-
cento).

La pagina miniata da Bravi fu aggiunta subi-
to dopo, potendosi del resto inserire facilmente
nel fascicolo già legato della Bolla, perché si
trattava di una cucitura a impuntura (il filo di
cucitura passa attraverso sette fori ricavati sullo
spessore dei fogli in prossimità del dorso). Pre-
parata da Bravi la Bolla “ufficiale”, sigillata con
la bulla plumbea del pontefice dal bollatore
Galligani qualche giorno prima di Natale del
1961, essa fu sottoscritta la mattina di Natale,
poco dopo le ore 9, da Giovanni XXIII nella Sa-
la Clementina, presenti i prelati dell’Anticamera
pontificia, il maestro delle cerimonie monsignor
Salvatore Capoferri, il segretario della Congre-
gazione dei Riti monsignor Enrico Dante, i pre-
lati della Cancelleria Apostolica con il cardinale
Cancelliere Luigi Copello e il reggente monsi-
gnor Francesco Tinello, diversi protonotari apo-
stolici, chierici di Camera con altri dignitari e lo
stesso artista Arrigo Bravi.

Oggi la Bolla si trova all’Archivio Segreto
Vaticano, dove ha assunto la segnatura I n s t r.
Misc. 7934.

Il Papa consegna a monsignor Pericle Felici
la Bolla di indizione del concilio da lui appena sottoscritta
(Palazzo Apostolico, Sala Clementina, 25 dicembre 1961)

ecclesiastiche, la loro soppres-
sione, la disciplina liturgica, la
creazione di nuove festività,
aspetti della disciplina nella
Chiesa ed altro ancora. Tale
documento reca in apertura il
nome del pontefice nella forma
classica (per esempio Ioannes
episcopus, servus servorum Dei),
ha la formula di perpetuità
espressa in vario modo (ad
perpetuam rei memoriam, in per-
petuum, ad sempiternam rei me-
moriam, ad memoriam futuro-
rum), reca la sottoscrizione del
Pontefice nella forma anch’essa
classica (per esempio Ego Ioan-
nes Catholicae Ecclesiae Episco-
pus, cui in alcuni casi si ag-
giunse con fondata logica sub-
scripsi).

Quella che si definisce invece Bolla (termine
venuto in uso dal XIV secolo) ha tutte le caratte-
ristiche della Costituzione Apostolica, ma in
più, nell’escatocollo del documento, reca la Ro-
ta, le sottoscrizioni dei cardinali, di alcuni offi-
ciali di cancelleria ed è sigillata con il sigillo di
piombo appeso al filo serico.

Orbene l’indizione del concilio Vaticano II
nel suo originale ha tutti i caratteri non della
Costituzione Apostolica, ma della Bolla, e tale a
mio parere bisogna ritenerla, nonostante il tito-
lo di Constitutio Apostolica con cui è indicata ne-
gli atti ufficiali e nelle edizioni. Del resto l’ar-
chivista della Cancelleria Apostolica, quando
assegnò una posizione al nostro documento,
scrisse sulla camicia del testo B, molto corretta-
mente, Bulla Apostolica qua Concilium Oecumeni-
cum Vaticanum II i n d i c i t u r. Siamo d’accordo con
lui.

Anche la prima bozza preparatoria del docu-
mento recava il titolo «Progetto di Bolla per la
convocazione del Concilio Ecumenico Vaticano
II».

La paternità della Bolla è senza dubbio gio-
vannea, perché Papa Giovanni vi ha profuso il
suo pensiero, i suoi sentimenti, le sue attese,
molte volte manifestate con simili o addirittura
identiche parole in tanti suoi discorsi e pronun-
ciamenti, dal 25 gennaio 1959, giorno del cele-
bre annuncio ai cardinali in San Paolo fuori le
Mura, al 25 dicembre 1961, giorno della firma
della Bolla di indizione. Assai probabile che il
Papa abbia dettato ai suoi immediati collabora-
tori, a cominciare dal fidato cardinale Domeni-
co Tardini, che aveva da poco eletto presidente
della Commissione Centrale Preparatoria del
concilio, e al segretario generale di questa mon-
signor Pericle Felici, la sua “mente”, ovvero uno

ze, in discorsi, udienze,
messaggi, lettere aposto-
liche, durante quella che
fu definita la “p re p a r a -
zione propedeutica” gio-
vannea al concilio; ma lo
manifestò soprattutto in
tre momenti: nel discorso
con il quale, il 14 novem-
bre 1960, inaugurava il
lavoro delle Commissioni
preparatorie; nell’ampio
discorso tenuto il 5 giu-
gno 1960 in San Pietro
dopo i vespri di Penteco-
ste; infine nella Bolla
Humanae salutis con la
quale convocava ufficial-
mente il concilio.

Il testo giovanneo di
indizione del concilio
Vaticano II viene desi-
gnato, anche negli organi
ufficiali della Santa Sede
e perfino dalla stessa
Cancelleria Apostolica
che l’ha confezionato, il
più delle volte come
Constitutio Apostolica,
mentre in altri casi come
Bulla.

Quale il termine esat-
to? Dal punto di vista
diplomatico (se di diplo-
matica possiamo ancora
parlare nel XX secolo con




