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"Tornando a casa, troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite: Questa è la carezza del papa".
Sono le parole pronunciate da papa Giovanni XXIII la sera dell'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II,
parole che sono scolpite nella memoria della Storia. Un papa che nel suo ministero ha un gesto di affetto così
familiare nei confronti dei bambini è certamente una cosa straordinaria, o almeno lo era per il tempo. Molti
sono gli episodi della vita di Giovanni XXIII che mostrano le caratteristiche di quello che è stato chiamato il
papa buono. A indagare con una scrupolosa ricerca storica e iconografica nella vita di Angelo Roncalli sono
stati i bravi Fabio Fenzo e Nicola Genzianella. Hanno studiato, approfondito, parlato a lungo con chi l'aveva
conosciuto e in modo particolare con il Cardinal Loris Capovilla, il segretario di papa Giovanni XXIII...
Angelo Roncalli ha vissuto una vita felice, consapevole che si è felici quando si fanno felici gli al tri, quando
si condivide. Condivide con Giovanni Paolo II anche il momento della sua canonizzazione, due santi, esempio
per gli uomini e le donne di ogni luogo". (Dall'introduzione di p. Stefano Gorla)
XXIII, nato Giuseppe Angelo Roncalli; Sotto il Monte, 25 novembre 1881 – Città del Vaticano, 3 giugno
1963. Il papa buono. per dono di papa francesco la diocesi di bergamo si prepara ad accogliere l’arrivo
dell’urna con il corpo del santo papa giovanni xxiii dal 24 maggio. per dono di papa francesco la diocesi di
bergamo si prepara ad accogliere l’arrivo dell’urna con il corpo del santo papa giovanni xxiii dal 24 maggio.
XXIII, nato Giuseppe Angelo Roncalli; Sotto il Monte, 25 novembre 1881 – Città del Vaticano, 3 giugno
1963.

'Voi avete scelto lo Sposo celeste e il campo immenso della Santa Chiesa' Storia della vita di Papa Giovanni
XXIII, pontefice della Chiesa cattolica italiano. per dono di papa francesco la diocesi di bergamo si prepara
ad accogliere l’arrivo dell’urna con il corpo del santo papa giovanni xxiii dal 24 maggio. È nata nel 1973,
adottando il marchio.
Il Papa Buono avrebbe previsto, in modo perfettamente chiaro, molti eventi.
Papa Giovanni XXIII (in latino: Ioannes PP. Il Papa Buono avrebbe previsto, in modo perfettamente chiaro,
molti eventi. Leggendo questo profilo biografico puoi conoscere anche. Leggendo questo profilo biografico
puoi conoscere anche. Leggendo questo profilo biografico puoi conoscere anche. San Giovanni XXIII
(Angelo Giuseppe Roncalli) Papa. Santuario San Giovanni XXIII. Il regno di Antipapa Giovanni XXIII
primo durò 5 anni, dal 1410 al 1415, siccome il recente regno di Antipapa Giovanni XXIII secondo, dal 1958
al 1963. Ecco una carrellata di tutti i Papi degli ultimi 250 anni che, come si vede, sono stati venti. In modo
eminente in questa memoria di san Giuseppe si riconosce la dignità del lavoro umano.
Il regno di Antipapa Giovanni XXIII primo durò 5 anni, dal 1410 al 1415, siccome il recente regno di
Antipapa Giovanni XXIII secondo, dal 1958 al 1963.

