
ANGELO G. RONCALLI 
(GIOVANNI XXIII) 

LA PREDICAZIONE 
A ISTANBUL 
OMELIE, DISCORSI 
E NOTE PASTORALI 
(1935-1944) 

A CURA DI 

ALBERTO MELLONI 

Nel decennio 1935-1944 monsignor Roncalli , il futuro Giovanni XXIII si trova a 
Istanbul, come vicario e delegato apostolico per la Turchia e la Grecia. Sono gli anni 
cruciali della maturazione e della esplosione della guen-a, nel corso dei quali Roncalli sente 
come proprio dovere il predicare alla piccola e composita comunità di cattolici del Bosforo. 

Il volume pubblica le 70 omelie e note di questo periodo, sinora quasi tutte inedite. 
Sono discorsi che sanno di essere limitati e poco «influenti»: eppure Roncalli li prepara e 
li pronuncia nella esplicita convinzione che sia suo dovere di vescovo rendere testimonian
za alla mitezza evangelica, ascoltare e rimeditare i grandi temi dell ' anno liturgico, 
ripercorrere le testimonianze patristiche che legano le diverse tradizioni cristiane. 

Come scrive nella introduzione Alberto Melloni- autore di altri importanti studi su 
Papa Giovanni, come l'edizione critica del Giornale dell'Anima o il volume Fra Istanbul, 
Atene e la guerra. La missione di A.G. Roncalli, Genova 1993 - «è impossibile, al di là di 
qualche spunto che ho segnalato, fare affermazioni categoriche sulla originalità o meno 
della omiletica roncalliana in senso comparativo. Eppure, ciò che alcuni studi su preti e 
vescovi italiani nel primo Novecento consentono già d' ipotizzare è che la predicazione 
roncalliana si distingua (e i nomi di Dalla Costa, Schuster, Iacono, Pacelli, Montini sono 
solo indicativi) per la rinuncia sistematica alla enfasi della inimicizia ed al moralismo delle 
condanne- i due registri più utilizzati in ruoli ed anni vicini. La medicina della misericordia 
che Giovanni XXIII proporrà come elemento decisivo della chiesa del Vaticano II, si 
affaccia nelle omelie e pervade gli stili e la retorica che esse mutano dall ' ambiente 
ecclesiastico del tempo». 
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