














CRONACHE E -NDO N. 3&Ò

E1 stata lunga e penosa l'agonia di Papa Giovanni: è durata quattro

interminabili giorni. Una folla di fedeli per tutto questo tempo ha

fatto compagnia alla sofferenza del Pontefice, pregando e sostando

nella Piazza di San Pietro.

C'erano i romani, ad invocare la salute per il loro Vescovo. E c'era

ite venuta da lontano, vecchi e giovani» C'erano anche i bambini.

PHEHEIERÀ

Neil'apprendere che il mondo pre per lui, Papa Giovanni in uno dei

suoi ultimi momenti ebbe a dire: "Per il fatto che tutto il mondo prega

per il Papa malato, è ben naturale che a questa supplicazione si na

intenzione. Se Dio vuole il sacrificio della vita del Papa, che esso

valga a impetrare copiosi favori sul Concilio Ecumenico, sullo. Chiesa San

ta, sull'umanità che aspira alla pace".

Uno degli ultimi eomunic iva: "La malattia del Santo Padre conti

si a progredire. Tuttavia i medici rileva . cora che 1?- forte fibra

resiste oltre ogni previsione clinica.Purtroppo le manifestazioni della

sofferenza continuano. La lucidità perdura."

La trepidazione dei fedeli aumentava con il peggiorare del tenore dei

comunicati trasmessi con continuazione e con regolarità dall'emittente

vaticana.

Ormai si avvicinava il momento. Nel tardo pomeriggio di lunedì 3 giugno,

di fronte ad una folla di oltre duecentomila persone, raccolte davanti alla

Basilica, il Cardinale ":• lis celebrò la "Missa prò infirmo". Le ultime

parole del Vangelo erano: "... e fu inviato da Dio sulla terra un uomo chia

mato Giovanni". Poco più tardi, la Radio Vaticana, con la voce di Padre

Pellegrino, annunziava: "Diamo il seguente triste annuncio: il Sommo Ponte

fice Giovanni vigesimo terzo è morto. Il Papa della bontà è spirato reli

giosamente e serenamente dopo aver ricevuto i Sacramenti di Santa Romana

Chiesa nei suoi appartamenti del Palazzo Apostolico Vaticano alle ore 19«4S'

Subito dopp venivano socchiuse le tre porte d'ingresso del Vaticano: il

portone di bronzo, e i cancelli di S.Anna e dell'Arco delle Campane. La fol






