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L'OMELIA D·EL.SANTO.PADRE PER LA SUA INCORONAZIONE

•

•

•

L'espansione m1ss1onar1a della Chiesa
prima·. sollecitudine del Papa Giovanni XXID
•

•

.. .

A Noi,;sta. a «more - ha detto il

.

Gronchi e Fanfani alle ,·eetvnt«Jni'.e. Sommo· Pontefice - in maniera
per il quarto decennale della Vittoria specialissima il compito di Pa· store · di tutto il gregge - La
·scienza, l'accorgimento e il tatto diplomatico, le qualità orga·
nizzative possono riuscire di abbellimento e di complemento per
un governo pontificale ma in
nessun modo possono sostituirlo

'

Nel corso del solenne pontificale
celebrato ieri alla basilica di San
Pietro durante la cerimonia della
incoronazione il Pontefice ha xivolto in lingua latina, ai fedeli di

tutto il mondo la seguente Omelia:
« Venerabili Fratelli Cardinali
di Santa Romana Chiesa, ArcivescoVi e Vescovi, che siete qui
presenti o spiritualmente partecipate al rito solenne che suggella
la introduzione della Nostra umile persona ai grandi compiti del

Supremo Pontificato; e voi tutti,
dilettissimi figli di ogni parte del

mondo e di ogni ceto sociale, che
sebbene preoccupati da mìlle cure
per gl'i.nteressì della vita presen-

te, tuttavia non dimenticate le spirituali ricchezze della vita futura
a cUi bìsogna innanzitutto guarda.-

L'omaggio del Capo dello Stato alla tomba del Milite Ignoto

t;,;\'\:>&}:Li.c,;,,;,,;:.,éc'>"< :;;L,"',;j , t~eka~~~ :!r~i~i~·~; a~i~~t:fpi:~~
Il quara11tesimo a11niversario di affetto paterno.
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I primi risultati
delle elezioni
negli ·Stati Uniti
Alta affiuenza alle
ume • Vittaria del
repubhlicaJilo Rockefeller a New York ·I
democratici hanno il
controllo del Senato
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

\VASHINGTON, 5 -

In base ai

primi risultati - tuttavia ancot·a
lr1uttmentari
viene registrata
una prt•valenza del democratici nel.
Je eleziotli per la Camera dei ra11prcsentanti, di 33 dei 96 seggi del
Senato e dei governatori di 32 Stati (di cui 13 erano tenuti da rcpubbUcani e 19 da democratici).

Alle 5,30 italiane la situazione era

la seguente:
CAMERA DEI RAPPRESENTANTI: democratici, 142 eletti:
repubblicani, 13. In 90 seggi il can-

didato democratico è stato eletto
senza opposizione, Restano da assegnare 281 seggi~ la maggiora:nz~
rtehiestR alla nuova Camera e dt
219 seggi.
SENATO: democratici, 11 eletti;
repubblicani uno. Calcolando 1
seggi non in palio, i de!llocratic!
dispong.ono sino ad ora d1 47 seggi
contro 27 seggi repubblicani. I
democratici hanno praticamente
ottenuto iJ contr.ollo del Senato.
GOVERNATORI: democratici 6
(fra i quali Ribicoff, nel Connecticut, Furcolo nel Massac_hussets .e
Symington nel Missouri) eleth;
repubblicani uno.
Il candidato repubblicano Nelson
Rockefellcr ha battuto i1 democratico Harrlman nello Stato di .New
York con una maggioranza d1 300

mi~: ;:~rnata belli~sima
0

c;li quel

breve int·erludio pr1maveri~e nel
mezzo dell'autunno che gh. americani chinmano !l estate indiana )J

ha ieri contribuito ad inviare alle,
urne una elevata pel'Centuale di

elettori per la scelta di un nuovp
congre&llO e di molti governatori.
<Lo Stato del Maine aveva . già
scelto i propri rappresentanti lo
scorso settembre e l'Alaska, che
quest'anno entra a far parte della
repubblica stellata come quaran~
tanovesimo stato, terrà le elezioni
il 25 novembre).
Elevata affluenza alle urne .e
tempo mite non hanno contribui·
to a ridurre le perdite che tutti
i sondaggi di opinione più ~ecenti
avevano previsto per il partito repubblicano.
Le fortune del partito repub·
blicano sono sempre state connesse
al tempo più di quelle del part.it.o
democratico in quanto esso .ha 11

comunità. Quattro anni fa_ :la
neve, le , pioggie e il freddo che

~~Ja~~rl~. k~at~0 ~fn~ce~io~~rkne~

tennero e. .casa elettori in larga
maggioranza repubblicana furono

~elf:tt~I~to~~ob~~~~eni~ve~~~~~~

m~r?~a;~ ~~::~~~i 1:1~~;~d:~i

battente » sono stati celebrati Apostoli del cui ministero più alto
ieri a Roma e in tutte le città Ci è stata affidata la successione;

italiane· con solenni cerimonie. ~:~~~!~~t!1:eq~=s~~: ~e~:t~~:

Nella Capitale il Capo dello Sta.
ta ha reso omaggio alla tomba
del Milite Ignoto in mattinata,
prima di recarsi alla cerimonia

che oltrepassando il corso dei secoli arriva fino a Noii anche le
voci dei due Giovanni Noi volentieri ascoltiamo, che furono ·e sono

dell'incoronazione del Pontefice; il Presidente del Consigllo
si è recato sul Vittoriano nel
pomeriggio, subito dopo. la conclusione del sacro rito in suffragio dei caduti che si è svolto nella basilica di Santa Maria

a Cristo più vicine, e da cui Ci
piacque prendere il dolce ed onorifico nome.

Il vero ideale

{! Ma in questi giorni di grande
mistero e di trepidazioni, tendendo l'orecchio alle voci della terra,
degli Angeli.
se da una parte Ci è di conforto
La st01·ica ricorrenza è stata e di incoraggiamento la comune
solennemente celebrata anche gioia ed esultanza, con cui è stata
in tutte le altre città italiane.
·Specialmente a Napoli, a Mila-no, . a Firenze, a Torino, a Geno.va e a Palermo, una folla
considerevole si è riversata nel·

dello stato del democratico· Averell Harriman, che risultò eletto
per una differenza dì soli undici- le piazze addobbate per la mam~: :g~~anze connesse al -fattore niféstazione, ed· ha partecipato,
met.ereologico ernno chiaramente commossa, alle rievocazioni.
dipinte sul volto del presidente
Eisenhower quando questi ha vo(Jn seconda pagina pubtato, alle dieci del mattino, nel!.a
caserma dei ·pompieri di Getty- blichimno 1111 ampio i·eso·
sburg, valendosi ancora del vec- conto delle manifestazioni
chio metodo de11a carta e della
matita nella patria. della macchi- celebrative della Vittori(J,
na per votare.
Una con!erma delle simpatie re- die si sono svolte ieri a
pubblicane del. tempo si è avuta
nel Michigan dove l'afflusso alle Roma).
urne è stato elevatissimo nei distretti rurali - generalmente reµubblicani - e minore ~ell'agglo
merato di Detroit. in gran parte
democratico.
La lotta che più ha appass-ionato la pubblica opinione tanto
per la sua importanza nazionale
quanto per il « colore» è stata quella nello stato di New York dove
la contesa tra Nelson Rockfeller
ed Averell Harriman, le , cui sostanze personali stanno tra i cento

Le ''memorie"
di Montgmnery

Il Consiglio nazionale dell'Associazione nazionale combattenti e
reduci. dichiara in un suo comumcat.o che l'Associazione, interprete
del pensiero di tutti i combattenti. l'espinge con dolore e con sde.
gno le sprezzanti -parole contenute
nelle 1( memorie>> del maresciallo
Montgomery, che sono smentite
dalla storia e dal riconoscimento
degli stessi generali britannici.
(A
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nostro commento

s1tl recente vow.me ctel generate

inglese).

:dst.1~~t~~ri~ftt~ i?1~~~Wo dJe?~\~~:

nuri. Harrìman è partito in netto
vantaggio perchè i suoi quattro a:i~
ni di governatorato ora conclus1s1
sono stati eccellenti e gli hanno
procurato fedeli amici. Settim?na
dopo settimana, la straordma~
ria simpatia. l'intelligenza _e lo
ardore di Nelson Rockefeller hanno inesorabilmente corroso le po~
sizioni di Harriman. Questi appena appresa la notizia della vittoria
di Rockefeller si è congratulato
con lui inviandogli un messaggio
di augurio.
MARCELLO SPACCARELLl
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La ceri:monia
•

in
l

San Pietro

lavori

della, Direzione

della D.C.

Concluso

il convegno

I

del Movimento

fen1minile

---+---

Condanne
a Cipro

NICOSIA, 4 - Il tribunale
Nicosia ha auesta mattina condannato a mOrte due greci-ciprioti. riconosciuti colpevoli di aver
ucciso nel luglio scorso un mem·
bro della comunità greca dell'isola.
r due imputati, durante il proce.<.'.so. si sono proclamati innocenti. asserendo che le confessio?i
erano state loro estorte con la violenza dalla polizia. Il giudice ha
invece ritenuto valide tali confessioni; i legalt dei due giovani in·
terporrnnno appello.
Un incendio. che si presume doloso. è scoppiato questa mattina
nel deposito del« NAAFI n ~l'orga
nizzazione di spacci militari) delle
suo maggior ,.gulto 11elie piccole tor"" britanniche di Famagosta.

salutata la Nostra elevazione al
Sommo Pontificato, dall'altra tuttavia Ci rende ansiosi. e perplessi
la varietà dei compiti ingenti che
gravano sulle Nostre spalle; quei
compiti, cioè, che di qua e di là.
ln vari modi Cl vengono attribuiti,
ciascuno incaricandosi di affidarcene uno entro limitati orizzonti,
secondo le attitudini persone.li proprie, secondo la propria esperienza
e secondo il modo proprio di concepire la vita individuale e collettiva. C'è infatti chi aspetta nel
Pontefice l'uomo di stato, il diplomatico, lo scienziato, l'organizzatore della vita collettiva, ovvero
coltù il quale abbia l'a.nimo aperta
a tutte le forme di progresso della
vita moderna, senza aléuna ecc.e.
zione.
" O Venera.bili Fratelli e diletbi'
figli, tutti costoro sono fuori dal·
retto cammino da seguire, poichè
sì formano del Sommo Ponteficè
un ooilcetto, Che non è pieriarilerite
r~1ui:orm.e, al vero ideale:
' cc Infatti il nuovo Papa, ettra;
verso il · corso delle vicencJ.e q.el~a,
vita, è come. il figlio di Giacobbe,,
che incontrandosi coi suoi fratelli ,
di umana sventura, scopre a loro
la. tenerezza del cuor suo, e scoppiando in pianto dice: ((sono io .. 1
u vostro fra.teno. Giuseppe n (Gen.
45,4). Il nuovo Pontefice, diciamo flettono, e si devono riflettere nel
ancora, ree.lizza anrloitutto in sè volto, di Cristo,· if Divina Maestro 11.Santo·Padre sulla· loggia della Benedizione·al ·termine dei suggestivi
riti in San Pietro· per la .smcinceronazione
stesso quella splendida immagine che mm percorse le. "..ie· ~:rer mondel Buon Pastore, quale ci Viene do se non per diffondere- la ·buodescritta dall'Evangelista S. Gio- na dottrina e la luce dì un. mevanni con le medesime parole che raviglioso esempio.
uscirono dalla bocca del Divin Sal·
<< 0ra. l'insegnamento divino e
vatore (cfr. Io. 10,1-21). Egli è la la sua grande scuola sono- riasporta dell'ovile: <(Ego sum ostium sunte nelle parole di 'Lui·: ,.. Imovium n (lo. 10,7).
parate da me, che sane mite e
« In questo ovile di Gesù Cri- umile di cuore" <Matt .• 11, 29).
sto nessuno può entrare se non Dunque la grande mitezza e la
sotto la guida del Sommo Pon~ umiltà.
tefice; e gli uomini possono sicu« Anime pie, anime fervorese di
ramente raggitmgere la salvezza, tutto il mondo, Noi vi .supplichiasolamente quando sono a lui con· mo- a pregare sempre, il Signa;re
giunti, poichè il Romano Ponte- per il Papa, nell'intenzione_ di otfice è il Vicario di Cristo e rap- tenerGli l'esercizio di perfezione
Centinaia di migliaia
presenta in terra la sua perso- della mitezza e _dell'umiltà. Siana. Quanto dolce e quanto soave mo ben sicuri che molte ricchezze
di fedeli hanno ac·
è richiamare alla mente il qua· seguiranno a· questo esercizio; e
clamato il Supremo
dro del Buon Pastore quale ci vie- la continuazione dell'opera emine descritto nel Vangelo con tan- nentemente spirituale del Padre. di
Pastore della .Chiesa
ta. ricchezza e soavità di partico- tutti i fedeli recherà un immenw servizio anche' a tutto l'ordine
lari.
Sessanta missioni uf•
n Venerabili fratelli e diletti fi- socialP. temporaneo e terreno.
gli, Noi facciamo Nostro l'am« PermetteteCi infine. Venerabi·
Mo1te fantasiose invenzioni sono
ficiali i1t rappresen·
monimento e l'invito dei Romani li Fratelli e diletti figli, un accen~ state scritte da alcuni giornali sulPontefici di tutti i tempi, e in no che è rilievo a Noi dolcissimo · l'a seduta della Direzione della DC
tanza di tutto il mon•
particolar modo del nostro prede- per una coincideiiza oltremodo fe- tenu~asi lunedi scorso all'Istituto
do - La benedizio·
cessore Pio XII di immortale me- lice. che tocca·ll Nostro.cuore ·di :e·!r~t~di ~~~I~i~;~~:i ~~~i ;~ott~
moria, e su questa affermazione Eìacerdote e di Vescovo. In questo nella più co.mpléta e generale sene « Urbi et Orbi »
vogliamo soprattutto insistere, 4 novembre, che d'ora in' avanti renità. permettendo cosl un esame
che cioè a Noi sta a cuore in r~corderà il rit-0 solenne della' In- particolareggiato e approfondito
Presso le memorie più sacre del
coronazione
del·
nuovo
Pontefice,
della
situazione
siciliana.
maniera specialissima il compito
Per un errore di 'trascrizione del Principe degli Apostoli, fra le rapdì pastore dì tutto il gregge. Tut- la liturgia della Chiesa universale
presf?ntanze dell'Episcopato e del..
te le altre qualità umane -- la celebra annualmente la festa di comunicato emanato dall'ufficio le Nazioni e in unione spirituale
scienza, l'accorgimento E' ìl tatto s. Carlo Borromeo.
~t:~gr 1 ~:~1~ ~eWi!_0 ~~~ito~~is~~~ con i popoli di tutta la terra, è
diplomatico, le qualità organizzatirisulfava fra i presenti. nella no. stato celebrato, nello splendore di
Esempio
mirabile
ve - possono riuscire dt r.llbellistra edizione di ieri, il dott. Luigi una liturgia avvincente e densa
mento e di complemento per un
<e La figura di .questo Arcivesc_o- Granelli, che ha invece regolar- di significato spirituale, il sacro
rito che ha sqggel~ato l'elevazione
governo pontificale, ma in nessun vo di Milano, che è da. annoverar- mente partecipato alla rìuni'one.
di Giovanni XXIII al Sommo
---+--modo possono sostituirlo.
si fra i più grandi pastori ài an.iPontificato.
« Ma il punto centrale è lo ze- me nella storia della Chiesa in
Nello svolgimento della solenne
lo del Buon Pastore, pronto ad tutti i secoli. fu e resta familiare
cerimonia, la voce del Sonuno
ogni ardimento sacro, lineare, co- al Nostro spirito. E' presso la RePontefic-e si è levata dolce e pa.
stante. sino al sacrificio estremo liquia preziosìssima del suo Cuoterna, la voce del Padre che si
1
« Il Buon Pastore dà la sua vi~ re. venerata in Roma nella Chier:;g~~;ar~ ~uco~e; ~~Wdi:':·
ta per le sue pecorelle 11 CI. 10, sa a Lui dedicata sul Corso, che
to - la preghiera, e i fedeli adulU. Come è bella la Chiesa di ricevemmo la Consacrazione Epi·
nnti nella basilica e quelli innu.
Cristo, ovile del gregge (cfr. I. scopale or sono 34 anni.
merevoli che affolla vano la piaz.
10, 1 L Il pastore t< procede innan« La vita della Chiesa. del Signoza, hanno pregato con il Papa e
zi al gregge >1 Ob. 10, 4) e tutte re ha avuto le sue stasi e le sue
per il Papa, sl che la manit"estaIo seguono. Se occorre. si impe- riprese. In uno di tali periodi, la
zione di ieri, se è stata. grandiosn.
gna anche al combattimento con- Provvidenza riservò a S. Carlo
per l'imponenza del numero dì
4 - Sì sono conclusì que- coloro che vi hanno partecipato.
ira il lupo per difendere le sue Borromeo il compito altissimo dì staBARI.
mattina i la.vari dell'VIII Con- se
e stata d'incomparabile fulgore
pecorelle.
cooperare in misura eccezionale vegno nazionale del Movimento
la bellezza dei riti e dell'am·
Femminile della D.C. con la ele- per
in_ cui si è svolta, è stata
biente
Lo spirito ,/el fare
~i!~t~~~~sir:z;~~ep~~~~g:~~~~~;~~~= zione
del comitato centrale. Sono soprattutto
manifestazione dì te..
11 POJ. l'orizzonte si allarga: "ed l'applicazione della riforma Tri- risultate elette: Tina Anselmì, Ma- ct.e per la -:tevota e !etvorosa ade..
ho altre pecorelle che non sono dentina, l'esempio che ne .forni in ria Badaloni, Angela Gotelli, Fran- s10ne di ciascuno alla prece in~
ca
Fnlcucci,
Maria
Eletta
M:..rtini,
di questo ovile; anch'esse biso- Milano e in varie diocesi d'Italia.
nalzata a Dio dalla Chiesa per il
Maria Nicotra, Giulia Fogolari, suo
gna che io riconduca; e udranno gli valse il titolo glorioso di Mae- Maria
nuovo Supremo Pastore.
Elodia Macis, Ines
La basilica di San Pietro ha
la mia voce e si farà un solo avi- stra d0i Vescovi, cosi come fu con- Ferro, Jervolino,
Maria Miglierina, Stefania accolto
ì prìmi gruppi di fedeli
te sotto un solo pastore " {ib. sigUere dei Papi, ed esempio mi· Rossi, Maria Miccolis, Maria Guaancora che la luce del sole.
10, 16). Ecco il problema missio- rabile di santità. epi~opale.
i::co. Emanuela Savio, Antonietta primauna
nottata di pioggia con.
ne.rio in tutta la sua vastità e
<<Nello svolgimento del rito HO~ Paladino. La Delegata nazionale dopo
tinua, rischiarasse la fittn cortina
bellezza. Questa è la sollecitu- 1Pnne dell'Incoronazìone pontifica- era stata eletta ieri sera con vo- di nuvole incombente su Roma.
dlne del Pontificato Romano, la le. è permesso aggiungere in una tazione a parte nella persona delIl tempio era illuminato da cN1~
prima anche se non è la sola: apposita. litania alcuni nomi dì l'on. Elsa Conci, che ha riportato tinaia di lampadari e decìne ,di
voti su 81 votanti. Essa per la riflettori. Lungo tuttn. lu. navata
essa si compone con molte altre Santi di maggior devozione per il 76
è stata cosi riconfer- c~ntral~ una. serie di transe.nne.
terza
volta
di uguale importanza.
nuovo Pontefice. Quando sarete mata nella carica di dirigente nadman~1 alle quali erano schìera.tP
<< Ma più ancora che il fare alla invocazione: 1< Sancte Carole, zionale del Movimento Femminil€,
semplicemente, interessa lo spiri- tu illwn adiuva 11, vogliate pertanMolti telegrammi di adesione, fl'a ~ua.rdie pal~tine in alta ltniforu~e,
to del fare. Ogni Pontificato pren- to esprimere con cuore ardente i cui quello del Segretario del Par~ ~6dd:iv~~~t~~ ~:~~\~t 0e, d~~N1T;1'iif~
de una sua fisionomia dal volto vostri voti unanimi, a beneficio tito Fanfani il quale - non aven- della crocera si susseguivano t.ri..
di chi lo impersona e lo rappre- ed a pegno di quelle grazie. che do potuto intervenire ai lav'lrì per bune e reparti che meno di mezza
senta. GU è certo che tutte le S. Carlo Ci darà, protettore come altri impegni - ha inviato il suo ora dopo l'apertura della basl.Ucn.
alla Delegata nazionale e
a".v~nuta alle 6,30 - erano già
fisionomie di quant.i PRpi Si sue- Noi lo chiamiamo ed egli vorrà augurio
alle componenti del nuovo comita- -grem1tt.
cedono nel corso dei secoU si rt- esserCi, ora e sempre. COsi sia 1. to centrale.
Nel va110 dell'abside, due lung:ie

1I Presidente del Consiglio on. Fanfani, con l'ex Presidente del

Consiglio francese Pflimlin (il primo a ·sinistra), mentre assiste
in San Pietro alle cerimonie per l'incoronazione

cFet:

