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A nome della 
Comunità Cristiana 
di Belene, della 
Diocesi di Nicopoli 
“ad Istrum” e dei 
Missionari 
Passionisti, 
e a nome mio vi 
rivolgo un caloroso 

BENVENUTI IN BULGARIA!
 Siamo molto onorati della 
vostra visita in questo angolo 
di mondo, poco conosciuto, adagiato 
tra le sponde del Danubio e del Mar 
Nero. Ma si sa che il Signore preferisce 
questi posti piccoli e nascosti… Infatti 
questo luogo, la Bulgaria, è stato
benedetto dalla nascita del beato 
Eugenio Bosilkov, di cui quest’anno 
ricordiamo il 60° anniversario del 
martirio, e dalla Visita del beato Angelo 
Roncalli, di cui ricordiamo il 50° della 
morte. Questo luogo poi custodisce le 
sofferenze e il sangue di molti martiri 
e perseguitati del passato regime 
comunista.
 Di nuovo, BENVENUTI! 
Vi accompagnerò, in questi giorni, 
lungo le strade di questo paese, dove 
vedremo molte cose e incontreremo 
molte persone: spero che tutto ciò 
rimanga custodito come un tesoro nello 
scrigno del vostro cuore.

p. Paolo Cortesi cp

•	 VENERDì 23 agosto
18.10	 Arrivo	a	SOFIA	Terminal	2.	
	 Sistemazione	in	albergo	
	 (Hotel	Rila,	ul.	Kaloyan	6)
20.00	 Cena	e	passeggiata	in	centro
	
•	 SABATO 24 – SOFIA, BELENE
9.00	 S.	Messa	nella	Cattedrale	cattolica	
	 di	S.	Giuseppe		
	 (ot	Sbigniev	089	6668809)
10.30	 Visita	alla	vecchia	sede	della	Visita	
	 apostolica,	in	via	Liouline,	ora	Esarcato.
11.00	 Visita	alla	Chiesa	Ortodossa	di	Santa	
	 Nedelja,	alla	Rotonda	di	S.	Giorgio.
12.30	 Pranzo
14.00	 Visita	alla	Chiesa	di	Boyana
15.30	 Visita	al	Convento	
	 delle	Suore	Eucaristine.
16.30	 Partenza	per	Belene.
20.00	 Arrivo	a	Belene.	Sistemazione	
	 in	albergo	(Hotel	Prestige)	e	cena.

• DOMENICA 25 - BELENE
10.30	 Lodi	nella	chiesa	
	 di	S.	Antonio	da	Padova
11.30	 Messa	con	la	comunità	parrocchiale	
	 nel	Santuario	del	Beato	Eugenio
13.00	 Pranzo
15.30	 Incontro	con	le	famiglie	della	Diocesi
	 che	hanno	partecipato	al	Family	Day	2012
18.00	 Incontro	con	la	Comunità	Ortodossa	
	 di	Belene
20.00	 Cena	e	pernottamento	a	Belene.

•	 LUNEDI’	26		
 ISOLA DI BELENE, SVISHTOV, 
	 RUSSE,	VELIKO	TERNOVO
8.30	 Visita	sull’Isola	di	Belene	
	 e	commemorazione	dei	martiri	presso	
	 il	vecchio	GuLag

12.30	 Pranzo
14.00	 Partenza
14.30	 visita	a	Svishtov	
17.30	 Messa	a	Russe	nella	Cattedrale	
	 “San	Paolo	della	Croce”
18.30	 Partenza	per	Veliko	Ternovo
20.00	 Alloggio	presso	Hotel	Concorde.		 	
	 Cena	e	pernottamento

•	 MARTEDI’	27	–	VELIKO	TERNOVO,
 NESEBAR
9.00	 Visita	alla	Rocca	di	Tsarevetz,	
	 alla	Chiesa	dei	40	Martiri,		 	
	 alla	Chiesa	dei	SS.	Pietro	e	Paolo
11.30	 Messa	nella	Cattedrale	cattolica	
	 “Madonna	del	Rosario”
12.30	 Pranzo	Ad	Arbanasi
14.30	 Partenza	per	il	Mar	Nero
17.00	 Sistemazione	in	Hotel	Ivana	Palace	
	 a	Sunny	Beach
18.00	 Visita	e	cena	a	Nesebar
22.00	 Ritorno	in	albergo	e	pernottamento

•	 MERCOLEDI’	28	
	 BURGAS,	PLOVDIV
9.00	 Visita	a	Burgas	e	pranzo.
14.00	 Alloggio	in	Hotel	Rusalka	a	Plovdiv
15.30	 Visita	alla	città
18.30	 Messa	nella	Cattedrale	“San	Ludovico”,	
	 cena	e	pernottamento	a	Plovdiv.

•	 GIOVEDI’	29	-	SOFIA
8.00	 Colazione	e	partenza	per	Sofia.	
	 Vista	alla	Nunziatura
	 S.	Messa	nella	Chiesa	dei	Carmelitani.		
	 Pomeriggio:	Monastero	di	Rila	(?)

•	 VENERDI’	30	
	 alle	11.30	siamo	in	aeroporto.		
	 (L’aereo	decolla	alle	13.20)

PROGRAMMA
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1 Il ricordo del Visitatore Angelo G. Roncalli a Belene

Alle 10 di sera del 3 agosto 1925 è arrivato l’inviato del Papa in Bulga-
ria: Angelo Giuseppe Roncalli.
La mattina seguente Egli ha celebrato la Santa Messa, ha tenuto un 
discorso fervoroso e ha dato la benedizione papale alla popolazio-
ne. Alle 5 del pomeriggio di è recato nell’altra chiesa, ha celebrato la 
benedizione, ha tenuto un discorso, e ha dato la benedizione papale 
alla popolazione. Alla sera si è recato alla stazione, accompagnato da 
una folla numerosa. Alla stazione Sisto Bonov ha tenuto un discorso, 
il delegato papale ha risposto ed ha benedetto la popolazione.
Dopo alcuni anni lo stesso Roncalli è stato eletto Papa della Chiesa 
Cattolica.

(Testimonianza di Nicola Alexiev, ex deputato, 4 aprile 1964)

Come ricordo della vostra visita a Belene, vi lascio alcune righe tratte dalle lettere 
inedite di mons. Roncalli, che trovate pubblicate nel libro Il lupo, l’orso, l’agnello. 
Oltre a questo, vi allego alcuni testi sui beati martiri di questa terra bulgara, che 
avremo occasione di ricordare domani nella nostra visita all’Isola di Belene, luogo 
di detenzione e repressione del passato regime.

Scrive mons. Roncalli:

“Mi trovo qui al colmo delle mie fatiche apostoliche, in un villaggio dove le lotte religio-
se furono accanitissime e, come vede, non dimentico il suo onomastico. Oh! quanto mi 
sarebbe utile un po’ più dello spirito del grande Patriarca S. Domenico per raccogliere 
frutti di bene in situazioni, dove cattivi esempi antichi e recenti, ed avversioni fra preti e 
frati hanno continuamente lavorato in destructionem!”.

(Lettera a mons. Spolverini, Belene 4 agosto 1925)

 “È ben noto alla S. Congregazione di Propaganda il sacerdote Carlo Raeff, già parroco 
di Beleni nella diocesi di Nicopoli (Rusciuk), più volte punito dall’Autorità Ecclesiastica 
per atti molteplici di aperta ribellione. Nelle “ISTRUZIONI” colle quali Vostra Eminenza 
mi accompagnava a questa Visita Apostolica è detto che io usassi con lui nel caso che 
credessi opportuno di riceverlo, la maggior prudenza.
 Sono lieto di comunicare che, con l’aiuto del Signore, l’uso di questa prudenza 
sta per portare a buon fine la dolorosa questione che da pressoché 10 anni lacerava la 
Chiesa Cattolica della Bulgaria del Nord.
 Pochi giorni dopo il mio arrivo a Sofia Raeff venne a vedermi e ad interessarmi 

delle cose sue. Lo trattai, parmi, con dignità e con carità, ma dispensandomi dall’occu-
parmi della sua questione fino a che lo sviluppo della mia Visita non mi avesse condotto 
nella sua diocesi. Questo non potè accadere che alla fine di luglio. Recatomi a Rusciuk 
sentii ampiamente innanzitutto S. E. Mons. Theelen Vescovo di Nicopoli, il quale mi mise 
a parte di tutto il carteggio dei 3 processi diocesani e del processo di Bucarest. Lessi 
minutamente ogni cosa con molta applicazione di anima e con qualche fatica.
 Le colpe di questo povero prete appariscono subito così gravi da giustificare 
pienamente le due prime sentenze del Tribunale Diocesano. Quanto alla terza – che 
importava la degradazione – non so dare del tutto torto al Tribunale ecclesiastico di 
Bucarest che l’ha annullata.
 Debbo anche dire, Eminenza, avermi fatto qualche impressione il tono secco di 
tutte le lettere e risposte di Mons. Theelen – che per altro riconosco come persona assai 
distinta e vescovo esemplare – nei rapporti con questo suo figliuolo, ribelle, cattivo, ma 
sempre figliuolo. Mai una parola di paternità, uno di quegli inviti che toccano il cuore: 
ma sempre il puro necessario in stile curiale e freddo come di chi applica una legge e 
non si preoccupa di vederla applicata a salute. Dopo di aver tanto sofferto per lunghi 
anni si capisce bene questo stato d’animo di Mons. Theelen a riguardo di don Carlo 
Raeff. E si comprende anche come io l’abbia trovato scettico circa ogni speranza e ipo-
tesi di ravvedimento del sacerdote disgraziato. Peggiori disposizioni di animo trovai in 
parecchi PP. Passionisti, sino al punto da far dire al bravo sacerdote di Rito Orientale che 
mi faceva da segretario e fu testimonio di ogni cosa, che i Passionisti non desiderassero 
affatto la conversione del ribelle e quasi la temessero. Dirò a miglior agio nella Relazione 
generale della Visita Apostolica i motivi e la portata di questa mentalità, scusabile in 
loro, ma infelice e dannosa.
 Nonostante questo ambiente non fatto per dar coraggio, mi feci ripetere da 
Mons. Theelen le condizioni precise alle quali egli subordinava un eventuale perdono e 
la riaccettazione di Raeff fra il suo clero, più confidando in Dio che nelle mie povere forze 
il 4 agosto mi recai a Beleni, il famoso campo di battaglia per la indipendenza della Chie-
sa Bulgara Cattolica dagli elementi stranieri, e del clero secolare da [quello] regolare.
 Naturalmente mi si presentarono in commissione i caporioni della famosa lega 
detta “La lotta” fondata da Raevv, scomunicata da Mons. Vescovo. Furono rispettosi e 
buoni. Avevano con se un memoriale scritto in Bulgaro che mi feci subito leggere e 
tradurre in francese dal mio segretario p. Stefano Kurtev, ed a cui risposi parte per par-
te illustrando con calma i seguenti punti (…) e la si finisca una buona volta a Beleni 
con questi movimenti sediziosi in cose religiose che hanno screditato in faccia a tutto il 
mondo una parrocchia che ha pur tradizioni onorate e buone.
 Terminai richiamando la loro attenzione sopra il gran bene fatto dai PP. Passio-
nisti nella Bulgaria del Nord e il debito di riconoscenza che si dovrebbe sentire per loro, 
ed invitandoli amorevolmente ad affidarsi alle sollecitudini materne della Chiesa che a 
tempo e luogo saprà in Bulgaria come altrove preparare un clero indigeno zelante ed 
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esemplare.
 Si mostrarono ben impressionati e contenti. Anche lungo il giorno li vidi qua e 
là seguire con interesse, con rispetto, con simpatia il Visitatore Apostolico. La psicologia 
di questa povera gente di campagna è quanto mai curiosa ed interessante.
 L’indomani a Svishtov venne a trovarmi Raeff in persona. Egli ha la mia età. Lo 
trattai come un fratello. Il mistero di grazia di cui io sono stato testimonio e parte in quel 
colloquio sarà uno dei ricordi più grati della mia vita. Non pose la più piccola difficoltà. 
Egli stesso mi preveniva nella ricerca e nella enumerazione delle condizioni che egli 
avrebbe dovuto porre per la sua riaccettazione fra le fila del clero. Non avanzò nessu-
na delle pretese che tanto il Vescovo quanto i PP. Passionisti mi avevano fatto credere 
sarebbero state il cavallo di battaglia per qualunque trattativa. Anzi le scartò tutte. Fu 
semplicemente una resa a discrezione su tutta la linea, ed un abbandono alla bontà 
della Chiesa, madre benigna.
 Quando ci alzammo lo condussi in cappella. Lo feci inginocchiare accanto a me 
davanti all’altare. Pregammo insieme ad alta voce. Mi lasciò sereno e contento (…). Ora 
sta la questione sul come si possa aiutare il sacerdote che ritorna nelle varie pratiche: 
Ritiro Spirituale: assoluzione dalle censure ecc. per cui l’anima sua deve passare prima 
della sua riabilitazione. In Bulgaria – è doloroso il confessarlo – non c’è una casa adatta 
per questa bisogna. Il Ritiro dei PP. Passionisti a Rusciuk non risponde certo a questo 
caso. Conviene dunque cercare una casa fuori di Bulgaria. Io ho pensato che il meglio 
sia portarlo a Roma senz’altro: affidarlo ad una persona religiosa di molto spirito e trat-
tenerlo costà il tempo più lungo possibile affinché la sua trasformazione sia completa. 
Mons. Vescovo ha accolto con viva soddisfazione questa ipotesi, ed anche don Carlo 
Raeff ne sarebbe contentissimo.
 La mutazione assoluta d’ambiente, la visione di Roma cristiana, la circostanza 
speciale del Giubileo sono tutti elementi che posson contribuire ad un trionfo completo 
della grazia in quest’anima la cui conversione riuscirà di edificazione a tutta la Bulgaria. 
Poiché non conviene dimenticare che la ribellione di questo prete motivato da ragioni 
di patriottismo – malinteso e falso – e di sciovinismo locale ha interessato tutto que-
sto paese. Si sa come il Governo lo sostenesse. Il Re stesso ne parlò a me apertamente, 
naturalmente deplorando la condotta dell’infelice sacerdote, ma facendomi notare la 
complessità della situazione che [[aveva creata]] la ribellione di Beleni aveva creata in 
rapporto a tutti i cattolici della Bulgaria (…).
 Eminenza: io congiungo le mani e prego la sua bontà e la bontà della S. Con-
gregazione a venire subito incontro all’opera della grazia così felicemente iniziata. Ogni 
ritardo, attesa la speciale delicatezza e singolarità del caso, potrebbe riuscire pregiu-
dizievole e funesto al buon successo che speriamo non debba mancare a salute e ad 
edificazione di molte anime”.          

 (Lettera al Card. Van Rossum, Sofia 22 agosto 1925)

 “L’altro caso è più grave. Don Carlo Raeff, prete di rito Latino, 44 anni, già par-
roco di Beleni nella Bulgaria del Nord, pure incensurato come condotta morale, da 10 
anni ha intrapreso una lotta terribile contro il suo Vescovo e contro i PP. Passionisti, quasi 
tutti, come il Vescovo, Olandesi, in nome del nazionalismo Bulgaro e secondo il motto 
che deve avere la sua applicazione anche nel reggimento ecclesiastico: LA BULGARIA AI 
BULGARI. Durante questa lotta se ne sono fatte di tutti i colori: lui ha commesso corbel-
lerie così grosse da farlo degno di qualunque punizione. Fu naturalmente in tre processi 
consecutivi punito dalla Autorità Ecclesiastica, e anche degradato, benché la sentenza 
di degradazione sia stata poi cassata dal tribunale ecclesiastico di Bucarest, a cui Raeff 
ricorse in appello.
 Il Governo Bulgaro ha sostenuto il rivoltoso come un eroe nazionale, io da Pro-
paganda fui messo in guardia dal trattare con lui, ed invitato nelle istruzioni datemi ad 
usare molta prudenza. La piaga però era grave e qui continuava a far sangue. Coll’aiuto 
del Signore ho messo in pratica la prudenza del Buon Pastore che cerca anche la peco-
rella smarrita e la insegue, come è detto in Gio. 1 e Luca 15. Il povero Raeff mi è caduto 
nelle braccia come gli uccelli di mare che cadono quasi morti sulla riva. Fu una resa su 
tutta la linea. Fatte tutte le scuse del caso al Vescovo, alla Congregazione, al clero, al po-
polo; sciolta la Lega cosidetta “La Lotta”, che teneva vivo ancora il fuoco della ribellione, 
ecc. Il Vescovo mons. Theelen, incredulo dapprima, poi contento. In generale qui anco-
ra un po’ di diffidenza, ma poi grande stupefazione. Insomma vedi: Manzoni, Promessi 
Sposi. Conversione dell’Innominato. Viaggio di don Abbondio con questi, ecc.
 Si imponeva la necessità di aiutare il povero uomo nell’opera della sua riabilita-
zione davanti a Dio ed alla Chiesa, con un lungo ritiro spirituale sotto la direzione di un 
buon religioso. Qui in Bulgaria non c’è affatto un luogo adatto per lui a questo scopo. 
Allora io proposi, ed il Vescovo fu contentissimo, di trovargli un posto a Roma, in un 
convento. Dimmi tu: per questi casi c’è alcunché di più indicato di Roma, e a Roma di più 
indicato di questo anno del Giubileo? Il Vescovo, che non si trova in buone condizioni 
finanziarie, mi ha interessato per ottenere che la S. Congregazione di Propaganda voglia 
aiutare in queste spese. Faccio un esposto a Propaganda, mostrando la delicatezza del 
caso e della situazione. Risposta: congratulazioni, incoraggiamenti, ma niente danaro, 
niente venire a Roma a spese della medesima: queste sono croci del Vescovo: ci pensi 
lui. Il Vescovo si trova male. Io ho inscritto anche Raeff al Pellegrinaggio. Chi pagherà? Mi 
assumo io la responsabilità. Mi darò una gran pena, ma la Provvidenza non mi manche-
rà (…).
 Il servigio che io ti domando per loro è questo: trovare un luogo in Roma dove 
essi possano raccogliersi in ritiro. Per Stamov bastano 8 giorni, e forse, se il P. Benedet-
tino mi scrive dicendo che lo ritira lui nel Belgio o in Inghilterra, non occorre neanche 
il ritiro a Roma. Però conviene preparare. Per Raeff ci vuole un mese di ritiro. Sarebbe 
indicato per lui – non s. Giovanni e Paolo, perché i Passionisti furono i suoi avversarii 
offesi da lui in più maniere – il Collegio Leoniano, dove so che ci sono religiosi Francesi 
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oppure converrebbe cercare qualche luogo, e soprattutto qualche padre che sappia il 
Francese e sia di buono spirito, indicato per queste psicologie: un bravo Gesuitone p. 
e., oppure un Redentorista sul tipo di P. Francesco buon anima. Combina per un mese 
cominciando dalla metà di ottobre, e se si può tenendo il posto preparato anche per il 9 
di detto mese. Il pellegrinaggio arriverà a Roma l’8 a mezza notte. 

(Lettera a mons. G. Testa, Sofia 17 settembre 1925)

A riguardo del futuro beato Eugenio Bosilkov, Roncalli scrive:
 
“E’ passato di qua Padre Eugenio, al suo ritorno da Roma, e come segno di benevolenza 
per il buon successo dei suoi studi, e per rispetto a Vostra Eccellenza, l’ho voluto ospi-
te mio qui alla Delegazione. Approfittai della occasione per suggerire con semplicità 
qualche buon principio che potrà essergli utile per rendere il suo ministero sacerdotale 
e religioso fecondo di buoni frutti, per il presente e per l’avvenire. Non deve essere pic-
cola consolazione per V. E. l’aver potuto preparare durante il suo episcopato dei buoni 
soggetti Bulgari. Ella ha avuto migliore fortuna che i suoi predecessori. Naturalmente 
occorrerà un po’ di pazienza per sostenere questi buoni soggetti nei primi passi, che 
non sono senza pericoli, attesa la giovane età e perciò la inesperienza.
 Così, sorridendo e per cogliere la misura della prontezza di questo nuovo dot-
tore a tutto nelle mani del suo Vescovo, gli ho chiesto: “E se la sentirebbe di andare an-
che a Beleni, in qualunque ministero più umile, pur di fare l’obbedienza?”.
 Mi rispose: “Sì, sono disposto anche di andare a Beleni, nonostante che l’aver là 
tanti parenti possa crearmi qualche imbarazzo”. Ciò mi ha fatto tanto piacere.
(Lettera di Roncalli a mons. Theelen, Sofia 21 gennaio 1932)
 Il passaggio di Padre Eugenio da Sofia mi ha fatto piacere e mi ha lasciato bene 
impressionato. In una forma fraterna, ho potuto insinuargli alcune cose che penso po-
tranno riuscirgli incoraggianti nel nuovo ministero a Bardarski Gheran, a cui in comples-
so lo vedo bene inclinato. Siccome il fondo è buono, il giudizio è solido, la dottrina sicura, 
parmi ci sia molto da sperare da lui. Quanto ai difetti… come dire? della giovinezza, eh! 
anche lui tiene per questi la medicina in casa: l’età, le preoccupazioni del ministero, tan-
te altre circostanze eventuali, ammorbidiscono un po’ tutto. Per oggi adunque io penso 
che V. E. possa essere confortato ad affidargli un peso così grave, come è sicuramente la 
parrocchia di Bardarski Gheran. Poi, qualunque cosa accada, basta che il Vescovo possa 
dire di avere compiuto per conto suo il proprio dovere, insegnando, ammonendo, inco-
raggiando, benedicendo.

(Lettera a mons. Theelen, Sofia 19 giugno 1934)

2 Visita sull’Isola di Belene
e commemorazione dei martiri presso il vecchio 
GuLag

In Bulgaria i comunisti hanno perseguitato tutte le organizzazioni religio-
si, con particolare accanimento i cristiani cattolici. La persecuzione aveva 
come bersaglio principale quelli che erano considerati doppiamente cor-
pi estranei: prima perché credenti (posizione assurda per un regime atei-
stico) e poi perché legati a un potere straniero. Quasi subito, dopo l’inizio 
del regime, tutti i religiosi e le religiose stranieri furono espulsi dal paese. 
Dopo i decreti emanati dalla Santa Sede nel 1949 contro i comunisti, ci fu 
una riunione a Mosca per decidere una grande ondata di persecuzione 
che portò al grande processo pubblico del 1952 contro esponenti cattolici 
accusati di essere spie degli stranieri. Una cosa assurda: già allora i catto-
lici erano emarginati e tutto era monopolizzato dal Partito comunista. Il 
processo finì con la condanna di alcuni sacerdoti e laici a lunghi periodi di 
prigione, e con la condanna a morte del vescovo passionista Mons. Bossil-
kov e di tre sacerdoti assunzionisti. Per tutti e tre venne emessa la senten-
za di morte il 3 ottobre 1952 e vennero fucilati nella notte tra l’11 e il 12 
novembre 1952 a Sofia. Fino ad oggi non si sa in quale posto nel cimitero 
di Sofia siano stati sepolti.
 I comunisti poi confiscarono tutti i beni della Chiesa, lasciando ap-
pena due o tre piccoli chiese, un vescovo e qualche sacerdote, completa-
mente sorvegliati. Ciò serviva a mostrare che in Bulgaria c’era libertà di 
culto. Bisogna ricordare che anche per gli Ortodossi la situazione sotto il 
comunismo fu difficile: i giovani venivano impediti di entrare nelle fun-
zioni religiose da cordoni di agenti del Partito, oppure venivano scheda-
ti, molti sacerdoti vennero imprigionati o perseguitati. Da un posizione 
di totale ateismo iniziale si passò a un tentativo di appropriazione della 
Chiesa ortodossa. Negli anni 50 permisero la creazione di un Patriarcato 
autocefalo, con un patriarca di loro gradimento. Anche la Chiesa Evange-
lica e le altre confessioni cristiane hanno testimoniato una grande fede 
durante la persecuzione nei loro confronti.
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BEATO EUGENIO BOSILKOV

 Eugenio Bossilkov è un martire moderno, vittima 
della persecuzione della chiesa bulgara sotto il regime 
comunista. Nasce il 16 novembre del 1900 a Belene in 
Bulgaria, da una famiglia di contadini. A 13 entra nel se-
minario passionista di Oresch.
 Eugenio studia in patria, in Belgio e in Olanda. Nel 
1920 emette la professione religiosa e nel 1926 viene 
ordinato sacerdote. A Roma nel Pontificio Istituto Orien-
tale consegue il dottorato in teologia. È un giovane vi-
vace, allegro ed intelligente. Tornato in patria, il vescovo 
passionista di Nicopoli, mons. Theelen, lo chiama come 

suo segretario e lo nomina parroco della cattedrale di Russe. Poi gli viene affidata la 
parrocchia di Bardarski-Gheran.
 È un uomo di grande cultura, conosce 13 lingue, sa parlare con i dotti e con i 
semplici; è aperto al dialogo con gli ortodossi, è rispettato ed amato da tutti. Esercita un 
particolare fascino sui giovani e ama vivere in mezzo a loro. È anche uomo di preghiera, 
molto devoto della Madonna.
 Nel 1946 muore mons. Theelen; gli succede proprio il nostro Eugenio, che vie-
ne consacrato il 7 ottobre nella cattedrale di Russe. Ma in Bulgaria c’è già la persecuzio-
ne. Nel 1948 Mons. Bossilkof ottiene il permesso di andare a Roma dove viene ricevuto 
dal Papa Pio XII con il quale si intrattiene in un lungo ed affettuoso colloquio. Il primo 
ottobre riparte per la Bulgaria. Era conscio di quello che lo aspettava in patria. Non man-
carono i consigli a non ripartire. C’era già qualche avvisaglia di quello che succedeva 
nelle province “rosse”. Lui rispondeva: “Io sono il pastore del mio gregge. Non posso ab-
bandonarlo”. La vigilia della partenza salutando la comunità passionista si raccomandò 
alle preghiere di tutti. L’avevano anche visto pregare davanti all’immagine della Madon-
na a santa Maria Maggiore ed ad un confratello aveva confidato: “Ho chiesto la grazia 
del martirio”.
 Riprende coraggiosamente il suo lavoro e afferma: “Non abbiamo paura. 
Quanto a me non esito un momento e mi preparo al peggio”. Il male utilizza sempre 
la stessa tecnica, quella usata con Gesù. Prima prova a corromperti con lusinghe e pro-
messe allettanti e, se non ci caschi, o ti squalifica o ti elimina. Il regime cerca di staccare 
la Chiesa cattolica da Roma e crearne una nazionale. Mons. Bossilkov è un simbolo, se 
cede lui è già un bel colpo. Gli vengono offerti molti privilegi, se accetta di essere il capo 
di una chiesa nazionale. Lui non ci sta ed è facile capire come andranno a finire le cose. 
Ne era consapevole. Il 16 Luglio 1952 viene arrestato, con l’accusa di spia del Vaticano e 
congiura contro lo stato. In prigione vive una vita orribile di angherie, di privazioni e di 

stenti. Il 29 settembre si apre il processo farsa che si chiude con la condanna a morte per 
fucilazione, senza prove. Dopo la condanna è permesso ai familiari di incontrarlo fuga-
cemente. È irriconoscibile, con grosse catene alle mani, ai piedi e al collo. Gli dicono che 
vogliono inoltrare la domanda di grazia. Risponde: “No! Il Signore mi ha fatto la grazia 
del martirio. Dite a tutti che sono rimasto fedele alla Chiesa, al Papa e che non ho tradi-
to”. La sentenza viene eseguita in segreto l’11 novembre 1952, ma verrà resa pubblica 
solo 25 anni dopo. È stato dichiarato beato da Giovanni Polo II il 15 marzo 1998. Nel car-
cere di Sofia, luogo del martirio, una lapide ricorda l’eroismo del martire passionista. Si 
avverano le sue parole: “Le tracce del nostro sangue saranno garanzia di uno splendido 
futuro per la Chiesa in Bulgaria”

Dall’omelia Di giovanni paolo ii 
per la BeatiFicaZione Di mons. eugenio BosilKov 

15 marzo 1998

“Bevevano da una roccia spirituale che li accompagnava,
e quella roccia era il Cristo” (1Cor 10, 4).

 Il Vescovo martire Vincenzo Eugenio Bossilkov si è abbeverato alla roccia spi-
rituale che è Cristo. Seguendo fedelmente il carisma del fondatore della sua Congre-
gazione, san Paolo della Croce, ha coltivato intensamente la spiritualità della Passione. 
Si è dedicato, inoltre, senza riserve al servizio pastorale della Comunità cristiana a lui 
affidata, affrontando senza esitazione la prova suprema del martirio.
 Il Vescovo Mons. Bossilkov è diventato così una gloria fulgidissima della Chiesa 
nella sua Patria. Testimone intrepido della croce di Cristo, egli è una delle tante vittime 
che il comunismo ateo ha sacrificato, in Bulgaria ed altrove, nel suo programma di an-
nientamento della Chiesa. In quei tempi di dura persecuzione molti hanno guardato 
a lui e dall’esempio del suo coraggio hanno tratto forza per rimanere fedeli al Vangelo 
sino alla fine. Sono lieto, in questo giorno di festa per la Nazione bulgara, di rendere 
omaggio a quanti, come Mons. Bossilkov, hanno pagato con la vita l’adesione senza 
riserve alla fede ricevuta nel battesimo.
 Mons. Bossilkov ha saputo unire in modo mirabile alla sua missione di Sacer-
dote e di Vescovo un’intensa vita spirituale ed una costante attenzione alle esigenze 
dei fratelli. Oggi si propone a noi come figura eminente della Chiesa cattolica che è in 
Bulgaria, non solo per la sua vasta cultura, ma anche per la costante ansia ecumenica 
e l’eroica fedeltà alla Sede di Pietro. Quando l’ostilità del regime comunista contro la 
Chiesa si fece più decisa e minacciosa, il Beato Bossilkov volle rimanere accanto alla sua 
gente, pur sapendo che ciò significava rischiare la vita. Non temette di affrontare la bu-
fera della persecuzione. Quando intuì che il momento della prova suprema s’avvicinava, 
scrisse al Superiore della sua Provincia religiosa: “Ho il coraggio di vivere, spero di averlo 
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anche per subire il peggio, restando fedele a Cristo, al Papa e alla Chiesa!”.
 E così questo Vescovo e martire, che durante tutta la sua esistenza si sforzò 
di essere immagine fedele del Buon Pastore, lo divenne in un modo del tutto speciale 
al momento della morte, quando unì il suo sangue a quello dell’Agnello immolato per 
la salvezza del mondo. Quale esempio luminoso per noi tutti, chiamati a testimoniare 
fedeltà a Cristo e al suo Vangelo! Quale grande incoraggiamento per quanti patiscono 
ancor oggi ingiustizie e vessazioni a causa della loro fede! Possa l’esempio di questo 
martire, che oggi contempliamo nella gloria dei Beati, infondere fiducia e ardore a tutti 
i cristiani, specialmente a quelli della cara Nazione bulgara, che può ormai invocarlo 
come suo celeste protettore.

Dall’omelia Del santo paDre giovanni paolo ii
plovdiv - piazza centrale 

Domenica, 26 maggio 2002

 La vita del cristiano è tutta orientata verso questo mistero: dalla corrisponden-
za fedele all’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo dipende la riuscita del no-
stro cammino quaggiù. Avevano ben presente questa verità i tre sacerdoti assunzionisti, 
che oggi ho avuto la gioia di ascrivere all’albo dei Beati: la causa per la quale i Padri 
Kamen Vitchev, Pavel Djidjov e Josaphat Chichkov non hanno esitato a dare la vita è 
stata la fede in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, è stato l’amore per Cristo, Figlio di Dio 
incarnato, al quale si sono donati senza riserve nel servizio alla sua Chiesa.
 Qualche mese prima dell’infame processo che li condannò a morte insieme 
al Vescovo Bossilkov, quasi prevedendo ciò che li attendeva, il Padre Kamen scriveva al 
suo Superiore Provinciale: “Ci ottenga con la preghiera la grazia di essere fedeli a Cristo 
e alla Chiesa nella nostra vita quotidiana, per essere degni di testimoniarlo quando verrà 
il momento”.
 Pensando ai tre nuovi Beati, sento il dovere di rendere omaggio alla memoria 
degli altri confessori della fede, figli della Chiesa Ortodossa, che sotto il medesimo regi-
me comunista hanno subito il martirio. Questo tributo di fedeltà a Cristo ha accomuna-
to le due comunità ecclesiali in Bulgaria fino alla testimonianza suprema. “Ciò non potrà 
non avere anche un respiro ed una eloquenza ecumenica. L’ecumenismo dei santi, dei 
martiri, è forse il più convincente. La communio sanctorum parla con voce più alta dei 
fattori di divisione”. La coraggiosa coerenza di fronte alla sofferenza e alla prigionia dei 
Padri Josaphat, Kamen e Pavel è stata riconosciuta dai loro ex-alunni cattolici, ortodossi, 
ebrei, musulmani, dai loro parrocchiani, dai confratelli religiosi e dai compagni di pena. 
Con il loro dinamismo, la loro fedeltà al Vangelo, il loro servizio disinteressato alla Nazio-
ne, essi si propongono come modelli per i cristiani di oggi, specialmente per i giovani di 
Bulgaria che cercano di dare un senso alla loro vita e vogliono seguire Cristo nel laicato, 
nella vita religiosa o nel sacerdozio.

KAMEN VICEV
 Petâr Vicev è nato nel villaggio Strem, regione di Burgas 
– il 23 maggio 1893 da genitori ortodossi. L’8 settembre del 
1910 entra come nella Congregazione degli Assunzionisti, in 
Belgio. In quel periodo prende il nome di Kamen. Nel 1912 
inizia gli studi teologici nella citta di Luven, dove studia fino 
all’estate del 1918. Quindi viene nominato insegnante nel 
collegio“Sant’Agostino” in Plovdiv e più tardi nel piccolo semi-
nario di Instanbul. Proprio in questa città il 22 dicembre 1921 
è ordinato sacerdote di rito orientale. Dopo aver difeso la tesi 

in teologia nell’Università di Strasburgo nel 1930, è nominato professore di filosofia nel 
collegio “Sant’Agostino” in Plovdiv. Spesso viene invitato a far lezione sui temi riguar-
danti la gioventù e la vita pubblica. È collaboratore del giornale “Veritas” e della rivista 
“Le ricerche bizantine”. Il 4 luglio1952 è arrestato dalla milizia comunista ed è denun-
ciato come capo dello spionaggio cattolico che opera contro la sicurezza dello Stato. 
Non si hanno più notizie di lui fino al 20 settembre 1952, quando i giornali pubblicano 
sulle prime pagine l’atto di denuncia contro 40 persone accusate di essere spie contro 
il potere pubblico e di svolgere spionaggio in favore dei servizi segreti francesi e del 
Vaticano. Padre Kamen Vicev è inserito nella lista come primo organizzatore di questo 
spionaggio.

PAVEL DzjIDzjOV
 Giuseppe Dzjidzjov è nato a Plovdiv il 19 luglio 1919, in una 
famiglia con zelanti genitori cattolici di rito latino. Nel 1926 
diventa allievo della scuola degli Assunzionisti “Sant’Andrea” 
in Plovdiv. Dal 1931 fino al 1938 studia nel collegio “Sant’ Ago-
stino” di Plovdiv.
Il 2 febbraio 1938 entra tra gli Assunzionisti in Francia e gli vie-
ne dato il nome Pavel. Studia filosofia e teologia vicino a Pari-
gi, fino al 1942. Lo stesso anno fa la sua Professione con i voti 
perpetui. Costretto da una malattia a rientrare in Bulgaria, qui 
continua i suoi studi teologici. Il 26 gennaio 1945 è ordinato 

sacerdote di rito latino a Plovdiv. È mandato, come sacerdote, nella città di Varna, dove 
studia economia e scienze sociali con lo scopo di occuparsi più tardi delle varie attività 
relative alle case e alla gestione economica della missione. Padre Pavel è uno studente 
molto bravo e attivo, ed esercita una grande influenza sugli altri studenti. Non nasconde 
mai le sue idee e convinzioni anticomuniste, e quindi proprio per questo viene seguito 
da vicino dai servizi segreti. I suoi superiori gli affidano l’incarico di economo del colle-
gio “Sant’Agostino” in Plovdiv e più tardi lo nominano economo del Vicariato Orientale. 
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Seguito costantemente dalla milizia, durante la notte del 4 luglio 1952 viene arrestato 
nel seminario degli Assunzionisti a Plovdiv, insieme con Padre Kamen. Padre Pavel è il 
secondo nella lista dei denunciati.

jOSAPhAT SISKOV
 Rober Matej Siskov è nato il 9 febbraio 1884 in Plovdiv in una 
famiglia cattolica. All’età di nove anni, nel settembre del 1893 
entra nella scuola in Kara-Agac. Il 29 aprile1900, a soli 16 anni, 
diventa aspirante Assunzionista in Turchia e gli viene dato il 
nome di Josaphat. Nel 1904 soggiorna nella città di Luven per 
poter continuare gli studi in filosofia e teologia. Proprio qui l’11 
luglio 1909 è ordinato sacerdote di rito latino. Dal 1914 fino al 
1919, durante la Prima Guerra Mondiale, è insegnante nel col-
legio “Sant’Agostino” in Plovdiv. Nel mese di luglio del 1929 è 

nominato direttore del seminario “Santi Cirillo e Metodio” nella citta di Jambol, dove stu-
diano allievi di tutti e due i riti, orientale e latino. Aperto alle novità tecniche, è la prima 
persona di Jambol che possiede ed usa la macchina da scrivere con i caratteri in cirillico, 
inserisce il cinema nella formazione degli allievi e organizza serate per i giovani, che per 
la prima volta ascoltano il grammofono. Nel 1937 viene nominato Superiore provinciale 
di Varna, dove rimane fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1948, quando i 
sacerdoti stranieri furono costretti a lasciare la Bulgaria, Padre Josaphat è nominato par-
roco in Varna. Qui è arrestato dalla milizia nel dicembre del 1951. Quasi per un anno 
intero gli Assunzionisti non hanno nessuna notizia circa il destino del loro confratello, 
fino al momento in cui sui giornali venne pubblicato l’atto di denuncia contro 40 per-
sone. 

 “Mio caro Padre. La ringrazio delle informazioni favoritemi circa il doloroso caso 
Raeff. Continuiamo a pregare il Signore perché l’opera della grazia così bene iniziata non 
riesca vana.
Forse il ritorno sincero di questo confratello il Signore lo vuole concedere come premio 
della carità dei confratelli. A lei rinnovo l’espressione del mio compiacimento per l’ordi-
ne, il decoro, la compostezza che ho trovato nel suo piccolo Seminario, pur così piccolo 
e modesto. Bene, anzi molto bene. Prosegua così con questo spirito nella educazione 
verso il sacerdozio di questi figli del popolo. Buoni e cari ragazzi! Ho veramente ammira-
to in loro il timor Domini portato dalle loro famiglie, ma più ancora il frutto già così bello 
della educazione ricevuta. Il Signore benedica lei e loro!

(Lettera di Roncalli a padre Evaristo, Sofia 31 agosto 1925)

Mio caro don Carlo,
 quanto la sua prima lettera mi afflisse altrettanto la sua seconda mi rasserena. 
Dovendomi mettere dalle due parti comprendevo il risentimento dei Padri Passionisti 
davanti a qualche copia che fosse stata trovata in giro di quanto ella già scrisse contro di 
loro in tempi lontani. Nessuno ama di vedersi disonorato: e ciò che può impressionare è 
il vedersi rinnovato ancora il ricordo di cose passate e seppellite da tanti anni. Caro don 
Carlo: noi recitiamo il Pater noster tutti i giorni e più volte al giorno. Come possiamo dire 
il dimitte nobis debita nostra senza il resto? Dall’altro lato mi rendevo conto della afflizione 
dello spirito di lei, e dello smarrimento troppo spiegabile nel vedersi ancora rinviato ad uno 
stato d’animo di cui deve esserle certamente triste anche il solo ricordo.
 Ed ora consoliamoci adunque. Se vuole un consiglio di amico che le ha sem-
pre voluto e continua a volerle tanto bene, dopo così lunghi anni passati, faccia anche 
l’ultimo sacrificio: stracci anche l’ultima copia, se ancora l’avesse, di quella antica pub-
blicazione: stracci anche il manoscritto. Ella si sentirà rinascere a vita novella – lo creda 
a me -. Talora la nostra calma e la nostra gioia interiore è legata ad un filo. Una volta che 
rompiamo questo filo, tutto si chiarisce meglio, torna la pace e la gioia interiore e si sen-
te come anche la buona Provvidenza del Signore ci è più vicina: ci assiste e ci avvolge 
delle sue tenerezze materne.
 Dell’incidente trascorso io godo quasi perché mi ha offerta l’occasione anche 
per iscritto di farmi vivo, come sempre il pensier mio è vivo per lei e per le cose sue. Non 
creda che il cumulo delle sollecitudini di questo mio lavoro qui in Turchia ed in Grecia 
mi distolga al ricordarmi delle mie care conoscenze Bulgare. Io vengo anzi spesso a ri-
cercarla sulle rive dello Yantra , e mi do l’impressione quasi di conversare con lei e di 
ricordarle cose che richiamino nel suo cuore e sulle sue labbra un poco di sorriso. Ella 
pure continui a volermi bene e a pregare per me che con affetto la benedico.

(Lettera di Roncalli a don Karl Raev, Istanbul 29 giugno 1939)

Ricambio sempre di cuore il migliori auguri al carissimo don Carlo Raef, il solitario di 
Ternovo. Gli anni della storia passano: e la situazione del mondo nel senso della civiliz-
zazione cristiana non migliora. A noi il contribuire a raddrizzarla un poco col merito del-
la nostra preghiera sacerdotale e dei nostri sacrifici, che spesso sfuggono alla comune 
attenzione. Deus intuetur corda.
 In questi giorni seguo con angoscia il martirio della Bulgaria, e mi preparo a su-
bire altrettanto qui di pene se in questi mesi l’angelo della pace non si presenta all’oriz-
zonte. Noi continuiamo a pregare ed a lavorare in esercizio di carità.
 Di cuore la benedico, augurandole sempre ogni più intima consolazione.

(Lettera di Roncalli a don Karl Raev, Istanbul 18 gennaio 1944)
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3 Chiudendo anche questa lettera, non posso che ripetere all’anima di V. E. quello che ri-
peto continuamente alla povera anima mia: coraggio, pazienza, e letizia. Il Rosario della 
vita, in questa Bulgaria che per le sollecitudini che mi impone finisce coll’essermi cara, ci 
trattiene sempre sui misteri dolorosi. Continuiamo a recitare e a meditare bene questi, 
nell’attesa che il Signore ci dia la grazia di passare ai gaudiosi ed ai gloriosi. Le restituisco 
la lettera di P. Camillo e le ricambio gli auguri più cordiali per l’anno nuovo.

(Lettera di Roncalli a mons. Theelen, Sofia 17 gennaio 1926)

 Il P. Francesco Krings Passionista parroco di Endje e direttore delle Suore Be-
nedettine di Tutzing mi si raccomanda perché io appoggi con una mia parola supplica 
che egli intende rivolgere in tedesco al Santo Padre ed a Vostra Eminenza Reverendis-
sima a favore delle sue Suore che hanno bisogno per lo sviluppo del loro apostolato di 
acquistare alcuni ettari di terreno i cui frutti saranno nutrimento di tutta la famiglia che 
è composta di Suore, di Novizie e di orfani. Come già mi accade di dire nella Relazione 
Generale della Visita (fasc. II, pp. 48-50).
Questo Centro monastico di Endje è una delle cose più belle che io abbia veduto della 
diocesi di Nicopoli, ed una sorgente di molto bene per tutta questa missione: tanto più 
che conformemente allo spirito della Chiesa, vengono accettate e ben coltivate delle 
novizie Bulgare, le quali [fra] poco [tempo] formeranno elementi preziosi per l’assisten-
za religiosa e caritativa nelle varie parrocchie.
Ben volentieri quindi raccomando umilmente la supplica, che capitasse, del buon Padre 
Krings. Aiutarle secondo i loro bisogni nella casa madre di Endje parmi veramente por-
tare un gran beneficio a tutta la Bulgaria del Nord…

ALLEGATO: Endje e le Benedettine di Tutzing

A tre ore da Varna in ferrovia, attraversando la regione che fu già focolare di vita cattolica 
con l’antica sede di Marcianopoli, trovasi il villaggio di Endje, dove abitano circa 400 
fedeli, la [maggior parte] immigrati dall’Austria Ungheria ed alcuni, come già dissi, da Ti-
raspol nell’attuale Russia. Non manca qualche Bulgaro autentico. Accanto alla chiesetta 
dedicata alla Vergine Addolorata sta il convento delle Suore Benedettine Missionarie di 
Tutzing, sorelle spirituali delle Benedettine Missionarie di S. Ottilia in Bavaria. Endje è la 
sede principale di queste religiose in Bulgaria, [dove] sono ancora poco diffuse poiché 
trovai Suore di Tutzing solo a Dragomirovo e a Bardarski-Geheran.
Ma dirò che la visita a Endje mi ha lasciato le impressioni più liete che mai riportassi in 
tutta questa Visita Apostolica. Suore fedeli, contegno generale, ordine, pace, istruzione 
religiosa, rispetto al sacerdote e insieme santa libertà in spirito, povertà e proprietà: tut-
to mi ha detto che qui si lavora secondo lo spirito del Signore e che si offrono IN VINEA 
DOMINI quanto umanamente si può sperare di più consolante.
Il parroco P. Francesco Krings, anch’egli Tedesco Passionista, è la persona più lieta che 

abbia incontrata in Bulgaria. Ardente di zelo, tutto cuore, pio, entusiasta dell’opera di 
edificazione che le Suore vengono compiendo, sognatore di più grandi cose che anche 
con l’aiuto loro si potranno compiere in Bulgaria per la conversione degli Ortodossi, non 
si può accostarlo senza sentirsi l’animo commosso. Lo si direbbe persino un poco inge-
nuo, ma di una ingenuità santa, che anch’essa piace ed edifica. Con viva soddisfazione 
constatai la presenza di un bel gruppo di giovani novizie Bulgare che, come mi disse la 
Madre Superiora, sono dolcissime, intelligenti e promettono assai.
Il P. Krings ha 53 anni. Lavora ad Endje da 24 e tutto, si può dire, devesi a lui in questo 
villaggio benedetto. Le sue cure non si volgono solo agli intessi strettamente spirituali, 
ma egli è buon propulsore anche e ricercatore di quelle forme di benessere economico 
e sociale che fanno onore al principio cristiano penetrato in [ogni] manifestazione della 
vita.
Mi fu detto che queste Suore Tedesche ex l’irradiazione che si parte da Endje e che si 
spera possa presto intensificarsi non sarebbe che un tentativo di penetrazione Germa-
nica sul tipo di quella esercitata dalle molte Congregazioni Francesi in Bulgaria. Conver-
rà certo vigilare ed insistere, perché non si ripeta l’errore degli istituti Francesi, pur tanto 
bene meritevoli, e si dia alla lingua Bulgara il posto che le spetta.
Ad onor del vero però devo attestare che nelle festose manifestazioni di gioia e di rispet-
to che tutte quelle anime di religiose e di fedeli diedero al Visitatore Apostolico, le due 
note dominanti a Endje come non vidi altrove, furono: il Papa e la Bulgaria. Particolar-
mente molte vocazioni, che quelle Suore si sforzano di raccogliere in Bulgaria.

(Lettera di Roncalli al card. van Rossum, maggio 1926)

“Mio caro P. Agnello. Ella sa la stima e la benevolenza che ho per lei. E’ appunto in nome 
di questa che oso pregarla per un’opera di carità che mi sta molto a cuore ed a cui nes-
suno può collaborare meglio di lei. Non deve esserle ignoto il caso del sac. Carlo Raeff 
della diocesi di Roustchouk, già da cinque anni scomunicato ecc. Ora questi è sulla buo-
na via del ritorno all’ovile. Andò a Roma col pellegrinaggio. Si trattenne colà presso il P. 
Capuccino Camillo da Torino, rettore del Collegio Etiopico, che lo ha ancora con sé dopo 
un ritiro di quasi due mesi. Si è diportato benissimo e diede segni edificantissimi di fede, 
di pietà, di assoluta volontà di una vita sacerdotale che sia di conforto al suo Vescovo, di 
edificazione a tutta la Bulgaria. A Roma fu prosciolto da tutte le censure e riammesso alla 
partecipazione dei Sacramenti, more fidelium. Quanto alla riammissione all’esercizio del 
sacerdozio la S. Congreg[azione] di Propaganda ha creduto cosa migliore rimandarlo al 
suo Vescovo, perché subisca una nuova prova e a suo giudizio sia poi compiuta questa 
riconciliazione definitiva. Ora S. E. mons. Theelen vescovo di Roustchouk mi interessa 
perché io trovi a questo suo infelice sacerdote degno di ogni cura paterna, un posto 
dove egli possa trovare una assistenza spirituale che conduca a termine l’opera così ben 
avviata da P. Camillo da Torino in Roma e lo trattenga ancora presso di sé qualche tempo 
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finché non gli si è trovata una sistemazione definitiva nella sua diocesi.
Qual cosa di più indicato di Burgas e della compagnia di P. Agnello? Ella mi ha ben com-
preso. Prendere in casa sua con grande carità in tutto degna di un figlio di S. Francesco 
quest’anima: trattarla con letizia e con cuore come di fratello e di padre: condurla sino 
all’altare di nuovo secondo le istruzioni che le darà il suo Vescovo, e poi prolungargli 
ancora qualche tempo la vita di tranquillità con tutto quel complesso di attenzioni che 
fortifichino sempre più i buoni propositi di una vita tutta sacerdotale: ecco ciò che il 
Signore domanda a P. Agnello per il bene di questo sacerdote che ella troverà assai mi-
gliore di quanto poteva aspettarsi dopo il gran dire che se ne è fatto in tutti i toni.
P. Agnello mio, faccia ogni sacrificio e non dica di no; tenga ben riscaldata una cameret-
ta, e circondi questo poverino di ogni cura.
Mi pare che anche il mare possa influire sul suo fisico e sul suo morale. Egli è un po’ 
delicato di salute, ma è anche di facile contentatura. E poi vivremo di giorno in giorno. 
Crede che il Signore non ci debba in modo speciale aiutare, mentre facciamo un’opera 
così fiorita di carità?
Naturalmente si faranno prima patti ben chiari per un compenso alle spese che ella 
dovrà incontrare. Io procurerò a suo tempo le Messe, e S. E. mons. Theelen penserà al 
resto.
Ho scritto chiedendo l’avviso e l’assenso su questa proposta a S. E. mons. Peeff ed a P. 
Angelo, e tornerò a scrivere a lei, in seguito al suo riscontro a questa mia ed alle risposte 
che avrò da mons. Theelen, da mons. Peevv e da P. Angelo.
La saluto e la benedico. Mi lasci il conforto di non aver posta invano in P. Agnello la mia 
fiducia.

(Lettera di Roncalli a p. Agnello di Burgas, 9 dicembre 1925)

4 Eccellenza,
a seguito di quanto le scrissi il 26 scorso giugno riguardo alla cura delle acque per don 
Carlo Raeff, il sigr. Cardinale van Rossum mi ha risposto accordando il permesso, e na-
turalmente indicando Varna come luogo di cura e non Sistow. Di questo ho dato in-
formazione allo stesso don Carlo Raeff che prenderà le debite intelligenze con Vostra 
Eccellenza.
Con grande piacere ho letto quanto ella mi scrisse a proposito della casa che viene pre-
parando a Choumen, per quel tempo in cui alla S. Congregazione piacerà ritenere suffi-
ciente la prova per la riabilitazione completa del povero sacerdote. Intanto non pare che 
questo tempo sia ancora venuto. Conviene dunque aver pazienza ed aspettare.
Mi do premura di informare Vostra Eccellenza che ho creduto bene di compiere una Visi-
ta Apostolica minuta alle Suore della Carità di Zagreb, affidandone l’incarico al P. Angelo 
Badoff Capuccino, il quale perciò nella entrante settimana si recherà anche ad Oresc.
Ho ricevuto il suo avviso anche a proposito della formazione primaria del clero indigeno 
per la Bulgaria. La proposta di un collegio per i figli dei cattolici anche se non avviati 
allo stato ecclesiastico: collegio a cui dovrebbe aggiungersi un convitto seminario per i 
futuri leviti delle due diocesi Bulgare, trova certo parecchie difficoltà di ordine pratico. 
Ma meno accetta ancora parmi debba riuscire a Propaganda l’ipotesi accennatami da 
Vostra Eccellenza che cioè i due collegi degli Assunsionisti di Plovdiv e di Varna si inca-
richino di preparare essi alcuni giovanetti per il santuario. Forse Vostra Eccellenza non 
sa che due embrioni di seminario che esistono a Plovdiv, uno per i Latini del Vicariato, 
e l’altro per alcuni alunni della Congregazione degli Assunsionisti non trovano più con-
veniente, per confessione degli stessi Padri Assunsionisti, inviare i ragazzi alle scuole 
del collegio s. Agostino. Perché colà gli istitutori sono certo eccellenti: ma l’ambiente 
formato dalla generalità della scolaresca, che è cattolica, non corrisponde ai principali 
requisiti di una scuola per giovanetti chiamati al sacerdozio. E noti che, per quanto a me 
risulta, le cure per formare i fanciulli più piccoli alla religione ed alla pietà secondo lo spi-
rito cattolico sono così intense in quel grande collegio da offrire risultati consolantissimi 
e talora commoventi.
La Sacra Congregazione ad ogni modo studierà sempre meglio la questione e con l’aiu-
to del Signore a qualche cosa di pratico si riuscirà.
Mi perdoni, Eccellenza, se mi sono scordato di esprimerle il mio avviso a proposito della 
necessità che Ella sente di lottare per ottenere la scuola libera nei villaggi cattolici, come 
mi esprime nella sua del 27 giugno.
Gli inconvenienti di Bardarski-Gheran sono certo gravi e deplorevoli: e il pensiero di 
una lotta per la scuola libera fa [[certo]] onore al nobile ed apostolico cuore di Vostra 
Eccellenza. È sicura però Vostra Eccellenza di riuscire nelle situazioni attuali del paese 
e del Governo? E se non è completamente sicuro di riuscire, crede che valga la pena 
di impegnarcisi a fondo? Per mia parte ritengo umilmente più pratico affermare netta-
mente i principi e poi seguire il criterio del caso per caso finché condizioni migliorate di 
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ambiente non permettano una impresa in perfetto stile. Egualmente parmi che debba 
essere principale cura dei cattolici preparare anzitutto dei bravi maestri e maestre Bul-
gare della lor religione. Le dirò, Monsignore, che quante volte mi accadde di parlare con 
uomini politici della scuola per i cattolici, sempre mi si rispose “Presentateci per i vostri 
villaggi dei maestri cattolici e insistete sul vostro buon diritto di averli, e li avrete”. Mi fa 
anche sempre impressione questo fatto che nei villaggi del Vicariato di Filippopoli le 
cose quanto alla scuola vanno senza gli inconvenienti della Bulgaria del Nord. Se talora 
sorge qualche episodio spiacevole l’amministrazione scolastica non insiste e tutto si ac-
comoda in pace con maestri o cattolici o molto benevoli e rispettosi ai cattolici.
So bene come spiegare questa diversità di trattamento da parte del Governo e degli or-
gani statali. Ed è per questo che ogni mio sforzo – anche a costo di apparire <io> debole 
– è rivolto a proseguire in tutte le forme una politica (se così mi è lecito esprimermi) di 
apaisement, come ella ne ha prova per il caso Raeff, affinché in una valutazione più sere-
na e più giusta dei meriti passati e presenti del Vescovo di Rouschouk se ne assecondino 
meglio le direttive dello zelo santo e fervidissimo e ne abbia edificazione e vantaggio 
spirituale il popolo che è buono e fedele.
Vostra Eccellenza mi voglia scusare anche della mia prolissità a dirle cose che posso-
no sembrarle superflue. A parlare così mi muovono quella stima e riverenza per le doti 
personali di Vostra Eccellenza che sono lieto di sempre professarle, nel Signore quale le 
sono

(Lettera di Roncalli a mons. Theelen, 24 luglio 1926)

I germi del Concilio

Il bergamasco Angelo Giuseppe Roncalli (più noto come Papa Giovanni XXIII), la-
vorò e abitò in Bulgaria dal 1925 al 1934, e poi in Turchia e Grecia dal 1935 al 1944. 
Vent’anni.
Ne aveva 43 all’arrivo e 64 alla partenza: gli anni della maturità.
Ed è probabilmente qui, in queste travagliate terre ricche di storia, ponte l’Asia e 
l’Europa, miscuglio di popoli, lingue, chiese, religioni, in questo angolo di mondo 
sospeso tra le tradizioni e i cambiamenti, che lo Spirito Santo ha iniziato a far ger-
mogliare nel suo cuore il seme del Concilio Vaticano II.
Lo “storiografo” Roncalli non rimase certo insensibile tra le rovine di Costantino-
poli, Calcedonia, Nicea, Efeso, Serdica.... luoghi dove i sassi parlano di un modo 
molto bello di essere Chiesa: il confronto franco, il dialogo, anche il litigio, ma in-
sieme, per giungere ad una sintesi, ad un Simbolo. Una nuova sintesi, alta, moder-
na (dove moderno vuol dire adatto al presente, non annacquato o altro). Una sin-
tesi molto tradizionale (ma non tradizionalista, arroccata alle muffe del passato).

Il 15 dicembre 1928 mons. Roncalli scrive a mons. Theelen:

“Egualmente lasci, Monsignore, che io le esprima – intanto in forma confidenziale – il 
desiderio di vedere insieme radunati i due Vescovi Latini, il Vescovo di rito Orientale, col 
Visitatore Apostolico, per studiare prima ed effettuare poi, con l’aiuto di debite Commis-
sioni, la preparazione di un piccolo Concilio o Conferenza Plenaria dei cattolici Bulgari. 
Dovrebbe essere una specie di applicazione della legislazione vigente nella Chiesa alle 
speciali circostanze di questo paese: come si va facendo e si è già fatto ormai dapper-
tutto con grande vantaggio, se non altro, del mutuo fervore del clero e dei fedeli che re-
stano edificati. Siccome trattasi di cosa grave e non ho ancora tutto pronto per farne un 
progetto definitivo, intanto mi accontento di parlarne con riserva a Vostra Eccellenza, 
perché si compiaccia dirmene il suo avviso e raccomandare tutto al Signore.
Non occorre aggiungere che ho trovato a Roma il più alto incoraggiamento per un la-
voro di questo genere.

Nel Natale del 1928 mons. Roncalli scrive al vescovo di Tortona 
da Costantinopoli:

“Quanto sarei lieto di averla un po’ qui con me in questa meravigliosa città di Costanti-
nopoli che quasi conosco abbastanza bene, per ragionare un poco dei grandi problemi 
dell’avvenire della S. Chiesa: problemi che visti da questo centro e ormai focolare quasi 
spento dell’Ortodossia, fra le rovine imponenti ma desolate della età Bizantina, e sulle 
soglie del misterioso mondo Musulmano, in cui si intravvedono movimenti nuovi, la 
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cui direzione è nelle mani di Dio, si presentano sotto una luce tuttaffatto singolare ed 
interessantissima!”

“Da ora innanzi io non mi chiamerò più arcivescovo titolare di Areopoli, ma arcivescovo 
titolare di Mesembria. Per tal modo il ricordo della Bulgaria sarà di tutti i giorni; e tante 
volte mi tornerà gradito al cuore, quante volte la mia mano si alzerà nella solenne litur-
gia a benedire il popolo, o si stenderà sulla carta a firmare un documento. Ma anche voi, 
miei cari fratelli, conservate sempre vivo il ricordo di me, che intendo restare sempre 
amico vostro, sempre fervido amico della Bulgaria…
In qualunque luogo del mondo mi accada di vivere, se alcuno di Bulgaria avrà a passare 
presso casa mia, durante la notte, fra le difficoltà della vita, troverà sempre la lampada 
accesa.
Batta, batta, non gli sarà chiesto se è cattolico o ortodosso: fratello di Bulgaria, basta, 
entri, due braccia fraterne, un cuore caldo di amico lo accoglieranno a festa…”.

mons. Angelo Roncalli (1934)
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