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La ‘luce aggiuntiva’ di Capovilla
«Sapete quale è stata la sorpresa? Queste rifles-
sioni sono sorprendentemente attuali e gettano vi-
vida luce sul nostro faticoso presente». Così scrive
il cardinale Angelo Comastri nella sua prefazione
dopo aver letto queste pagine scritte nel 1945-46
per Radio Rai di Venezia. Capovilla è un giovane
prete di trent’anni e già rivela, alla lettura di oggi,
come il Signore chiama e sceglie ciascuno per una
precisa vocazione. La sua lunga vita continua ad
essere un «Eccomi, Signore!». Continua ad essere
il sacerdote don Loris, anche dopo la nomina a
Cardinale. Del resto Papa Giovanni XXIII, già nel
1903, aveva scritto nel suo Giornale dell’anima:
«Voglio che si dica di me, e me ne glorierò più di
qualsiasi altro titolo, che sono stato un sacerdote
di fede viva, semplice...».

Parlava dai microfoni presso un Crocefisso, Capo-
villa. In quegli anni ancora feriti dalla guerra, en-
trava familiarmente nelle case, sapendo che la
parola del sacerdote era attesa come una benedi-
zione e un ammonimento. «Così entro nelle vostre
case e mi assido alla vostra stessa tavola per spezzare
il pane con voi». «Mi intrattengo da cristiano con cri-
stiani intorno a problemi di scottante attualità», e di
continua attualità a distanza di settant’anni.
«Ci sono pagine incantevoli», scrive ancora il car-
dinale Comastri, «sul tema della donna e della
madre. Appassionato è l’amore per il Papa che esce
da queste pagine e lascia intuire la fedeltà di un fu-
turo servizio... Il richiamo alla ricostruzione mo-
rale dell’Italia sembra scritto in queste ultime ore».
«La Patria che noi amiamo», scrive don Loris il 22
luglio 1945, avendo ben presente la situazione ve-
neta, «gronda sangue da centinaia di ferite mate-
riali e morali. Essa è lassù, tra i monti ove la già
difficile esistenza si è ridotta a completa segrega-
zione tra i nudi sassi; è nelle spiagge dalle quali i pe-
scatori non possono salpare a cagione delle mine; è
nelle bonifiche tornate malariche per il dilagare
delle acque; è negli ospedali ove languiscono mi-
gliaia di creature che il ferro, il fuoco o l’inedia vi
ha gettate; essa è in Europa o nel mondo, ovunque
un suo figlio scruta ansioso l’orizzonte lontano e so-
spira il ritorno per riabbracciare la mamma, la
sposa, i figlioletti. 
È nei piccoli cimiteri di campagna o di montagna,
nelle necropoli cittadine, a vegliare il sonno dei mi-

gliori, spesso consegnati alla terra quasi di nascosto,
a quella terra che finalmente ha germogliato il fiore
della libertà nella nuova promettente primavera».

Ogni commento è da leggersi come un prezioso
‘libro delle ore’ da far rigermogliare nel cuore;
come un libro di sapienza spirituale e di sapienza
quotidiana, quella imparata da mamma Letizia;
come un libro scritto ascoltando la voce del Mae-
stro più grande: Gesù.

Quasi un’eco di Papa Giovanni e di Papa Francesco
è la citazione del cardinale Elia Dalla Costa: «È
giunta l’ora in cui bisogna scendere per salire. An-
date agli umili, ai poveri, ai meno abbienti, non per
rinunciare ai vostri reali diritti, ma per compiere i
vostri doveri».

A Capovilla si addice una bella frase di un nostro
amico. Egli è molto del tutto. Non esiste un ‘inte-
resse’ religioso, sociale, culturale, artistico, storico,
archeologico che non attivi le sue capacità di dare
a ogni singolo aspetto ‘luce aggiuntiva’.

Io parlo, è vero al microfono, presso un Crocefisso, e
con gli occhi corporei vedo, sì e no, due o tre persone;
alle volte magari nessuna, ma vi sento tanto vicini
tutti, o amati radioascoltatori, che ormai considero la
mia famiglia dei giorni di festa, tanto più che mi im-
magino di entrare familiarmente nelle vostre case. E
si sa che voi attendete la parola del sacerdote come
una benedizione e un ammonimento, a volte anche
come un giusto rimprovero e un accorato appello. Vor-
rei oggi trovare una parola adatta per tutti, in modo
particolare per i vostri bambini, che la Chiesa ci ha
insegnato ad amare come altrettanti piccoli Gesù.
Così entro nelle vostre case e mi assido alla vostra
stessa tavola per spezzare il pane con voi. Pace fratelli,
pace e amore...

IVAN BASTONI, nato nel 1977, incontra monsignor Capovilla
a Camaitino nel 2000 e ne diventa poi il segretario. Di lui cura
il vasto e prezioso archivio e le varie pubblicazioni. 
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