
Roncalli:gli anni a Venezia,l'impegno per chiese e sacerdoti 
Un libro pubblica documenti inediti e foto patriarca in gondola 
 
   (ANSA) - ROMA, 23 APR - L'impegno per la costruzione di nuove 
chiese, l'attenzione quotidiana ai sacerdoti delle diocesi ma 
anche la burocrazia di ogni giorno e i pranzi con i 
collaboratori. Un nuovo libro dedicato ad Angelo Roncalli, in 
occasione della canonizzazione, racconta alcuni episodi dei 
cinque anni trascorsi a Venezia come patriarca, dal 1953 al 
1958. In particolare ''Roncalli padre e pastore'' (scritto da 
Sandro Franchini ed edito da Marcianum Press) descrive il 
rapporto di collaborazione tra il patriarca Roncalli e don 
Sergio Sambin, un giovane prete (oggi 93enne), che fu parte 
della 'famiglia' patriarcale come cancelliere. 
   Diversi gli episodi riportati nel libro. Tra i più curiosi la 
concessione da parte di Roncalli di un privilegio alla famiglia 
del conte Volpi (la sepoltura nella prestigiosa basilica dei 
Frari) in cambio di una somma per costruire una chiesa a Mestre. 
''La decisione del patriarca suscitò in vari ambienti 
perplessità e dubbi ai quali Roncalli rispose di aver in questo 
modo operato per il bene di una importante comunità che sarebbe 
rimasta altrimenti senza chiesa'', scrive l'autore. 
   Tra i documenti riemersi dagli scaffali anche una lettera in 
cui Roncalli dà precise indicazioni a don Sambin sui lavori di 
ristrutturazione al patriarcato. Il patriarca di Venezia chiede 
al suo cancelliere di vigilare affinché ''tutto proceda con 
ordine'' e controllando che ''nessuno si permetta di occuparsi 
personalmente nei rapporti con operai dell'impresa introducendo 
a proprio compiacimento modificazioni''. Quello che diventerà il 
Papa 'buono' mostra qui invece tutta la sua determinazione. 
   E poi il rapporto con i suoi sacerdoti. Nel 1956 Roncalli 
annotava nella sua Agenda: ''Su 220 sacerdoti eccone una decina 
che mi sono motivo di ansia e pena'' ma raccomandava sempre di 
avere pazienza e di attendere prima di pronunciare condanne. 
Dall'archivio di ricordi personale di don Sambin spuntano anche 
le foto del patriarca in gondola, pubblicate nel libro della 
Marcianum. (ANSA). 
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