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Salvatore Palese 

Giovanni Panico e il concilio Vaticano II 

L’annuncio del concilio ecumenico che Giovanni XXIII fece il 25 gennaio 1959, raggiunse Mons. 
Panico in Canadà, alla fine del suo mandato di delegato apostolico. Il giorno prima, infatti,  egli era 
stato nominato nunzio apostolico in Portogallo1.  

Questa sarebbe stata l’ultima tappa del suo lungo itinerario diplomatico, iniziato nel febbraio 1923, 
quando fu chiamato a Roma al servizio della Santa Sede, a quattro anni dalla sua ordinazione 
sacerdotale (14 marzo 1919) e non ancora trentenne. Egli era nato il 12 aprile 1895 a Tricase. Il 
card. Pietro Gasparri lo inviò in Columbia, come addetto alla nunziatura di Bogotà. Nel 1926 fu 
promosso segretario di nunziatura e trasferito a Buenos Ayres in Argentina con competenza in 
Paraguay e Uruguay. Nominato uditore fu inviato a Praga nell’aprile 1931 e nell’agosto seguente 
incaricato di affiancare il nunzio in Baviera. Ritornato a Praga nel 1933 in qualità di incaricato 
d’affari, il card. Eugenio Pacelli, Segretario di Stato, lo inviò di nuovo in Germania, nel Saar, come 
osservatore per il plebiscito che sancì il ritorno alla Germania di quella contesa regione. Pio XI fu 
soddisfatto del lavoro da lui compiuto, dall’agosto 1934 al gennaio 1935, e il governo francese gli 
conferì la Legion d’onore, segno di apprezzamento per  l’indipendenza dimostrata nel suo compito2.  

Il 17 ottobre 1935 fu nominato delegato apostolico in Australia, Nuova Zelanda e Isole del Pacifico 
e l’8 dicembre fu ordinato arcivescovo titolare di Giustiniana prima, dal card. Pietro Fumasoni 
Biondi, prefetto della Congregazione di Propaganda Fide. La sua permanenza a Sydney fu lunga e 
durò fino al 1948. La sua attività , come è stata recentemente studiata da Ercolino Morciano, fu 
importante per la riorganizzazione ecclesiastica  di quel continente, ma fu pure notevole il suo 
impegno nel creare il collegamento dei prigionieri di guerra lì concentrati durante il secondo 
conflitto mondiale, con le loro famiglie, tramite uno speciale servizio della radio vaticana3. Il 28 
settembre 1948 fu nominato nunzio apostolico in Perù4 dove rimase fino al suo trasferimento nel 
Canadà di cui fu nominato delegato apostolico il 14 novembre 19535. Infine, come si è detto, nunzio 
apostolico in Portogallo. Si può dire che nel suo girare per il mondo, soltanto il continente africano 
e quello asiatico rimasero fuori i suoi percorsi apostolici.  

Dalla nuova sede di Lisbona, il 17 ottobre 1959, il nunzio Panico, ne inviò le sue proposte di 
argomenti da trattare nel concilio annunciato come erano stati richiesti tutti i vescovi del mondo ed 
altri, nell’estate precedente6.  

                                                           
1
 “Acta Apostolicae Sedis” (=AAS), 51, 1959, 163.  

 
2
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La proposta era articolata in nove punti e riguardava l’unione dei cristiani e delle loro Chiese, la 
natura e l’autorità dell’episcopato, la formazione al sacerdozio, il diaconato permanente e la 
formazione dei catechisti nelle terre di missione, l’uso delle lingue parlate nella liturgia, l’abito 
degli ecclesiastici, infine la riunificazione delle varie legislazioni in un unico codice. Come si può 
vedere i vota del nunzio Panico riguardavano provvedimenti disciplinari, in gran parte, e si 
riferivano a problemi reali, grandi o piccoli che fossero.  

È certamente significativo che primo punto sia indicata la questione ecumenica che Giovanni XXIII 
aveva lanciato con entusiasmo e nuove prospettive. Per il nunzio Panico bisognava restringere le 
distanze tra la Chiesa latina e quelle orientali, ma con il fine che anche i fedeli cristiani dell’Oriente 
si sentissero non aggiunti ma davvero membra dell’unica Chiesa di Cristo quae est Romana. 
Conservata la varietà del rito bisognava approfondire i concetti di unità della Chiesa e di unione 
delle Chiese. 

In secondo luogo bisognava adattare alle necessità dei tempi presenti il significato della cura 
pastorale, rilanciando nel primitivo splendore e nella sua dignità il sacerdozio cattolico. Era la 
sintesi di una considerazione più articolata che, in verità, partiva dalla necessità di confermare i 
fondamenti della dottrina cristiana, certa ac definita asseveratione, denunziando gli errori che si 
erano introdotti in sinu Ecclesiae a riguardo dei comportamenti cristiani e del governo della società 
nel corso dell’Ottocento. Egli riteneva utile dogmatice disserere la dottrina della natura 
dell’episcopato e della potestà dei vescovi nella Chiesa, descrivere meglio i diritti e i doveri dei 
vescovi. E, di conseguenza, confermando il ruolo speciale del sacerdozio cattolico, era conveniente 
approfondire e affermare i compiti dei sacerdoti, che consistono nella cura animarum nelle forme 
che si erano sviluppate nei tempi moderni. Bisognava conservare il principio territoriale nelle 
configurazioni delle parrocchie moderne. 

Inoltre, il concilio futuro doveva tenacemente ristabilire la disciplina ecclesiastica, soprattutto nei 
seminari: lì sono le speranze della Chiesa. Gli adolescenti ed i giovani andavano educati all’eccelsa 
dignità del sacerdozio, e alle virtù dell’umiltà e della docilità, con lo spirito di abnegazione 
quotidiana. Il vescovo doveva trattare con i giovani preti, come padre e consolatore, guida nelle 
difficoltà e sostegno nelle iniziative pastorali. Il nunzio si era occupato dei seminari durante la 
permanenza nei vari paesi, Australia e Perù in particolare, e perciò proponeva che il periodo del 
diaconato si prolungasse, al fine di verificare ancora l’idoneità dei candidati al ministero, onde 
evitare defezioni e scandali tra la gente cristiana: era meglio ridurre allo stato laicale chi non offriva 
garanzie; meglio allontanare chi presumeva di essere chiamato, che constatare poi quanto si 
rivelavano incapaci di osservare gli obblighi del celibato.  

Per sopperire al calo delle vocazioni e all’insufficienza del clero impegnato nella cura pastorale, 
egli, al quarto punto della sua proposta, indicava la istituzione nelle diocesi dei diaconi permanenti. 
Celibi, forniti di una conveniente istruzione per il ministero, dopo un certo periodo, avrebbero 
potuto eventualmente accedere al sacerdozio su loro richiesta, con una formazione specifica da 
ricevere nel seminario e il completamento degli studi teologici. È interessante quanto il nunzio 
scriveva a riguardo dell’appropriata istruzione di teologia fondamentale e morale, liturgia e oratoria 
per ben predicare; il diacono permanente doveva diventare capace di dare i sacramenti del battesimo 
e dell’eucarestia, assistere gli ammalati, fare la catechesi e le esequie. Per le terre di missione il 
nunzio Panico riteneva importante la formazione dei catechisti: essi dovevano essere persone idonee 
e dovevano ricevere un’adeguata formazione e istruzione con un percorso appropriato di studi; 
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potevano essere coniugati e, comunque, avrebbero portato la veste talare nell’esercizio dei loro 
compiti.  

Al fine di favorire la partecipazione alla sacra liturgia, mons. Panico, nel quinto punto del suo 
scritto, affermò decisione molto opportuna il permesso delle lingue parlate, fermo restando che 
quella latina doveva essere adoperata nei momenti più importanti delle celebrazioni. Al tempo 
stesso raccomandava la diffusione della cosiddetta “messa dialogata”.  

Il sesto argomento era quello riguardante l’abito degli ecclesiastici. Mons. Panico, ormai verso la 
fine del suo andare per il mondo, osservava che la tradizionale veste talare era davvero scomoda e 
pertanto si poteva guardare ad un abito più conveniente alle consuetudini e alle necessità dei vari 
luoghi.  

Nella settima parte egli scriveva che il concilio doveva confermare la legge del celibato dei chierici 
maggiori di rito latino, senza alcuna mitigazione; celibato che, frattanto, si andava diffondendo 
anche nelle Chiese orientali. Tuttavia egli richiamava l’attenzione sui preti sposati di altre 
confessioni cristiane e proponeva che quanti di essi ritornavano alla Chiesa cattolica, potessero 
esserne dispensati, per assolvere agli impegni familiari. Per i preti sposati e con famiglia, dopo aver 
lasciato il ministero, egli chiedeva una certa indulgenza, accelerando il tempo della riduzione allo 
stato secolare, per consentire loro il ripristino della partecipazione ai sacramenti.  

Nell’ottavo punto il nunzio in Portogallo evidenziava la condizione dei laici cattolici, sempre più 
numerosi, impegnati nell’amministrazione della cosa pubblica e nell’attività politica: dovevano 
essere preparati a tale impegno con l’adeguata cultura. Tale servizio poteva considerarsi come una 
certa collaborazione alle responsabilità dei sacri ministri. Andava pensata la loro formazione e 
l’esperienza dell’Azione Cattolica poteva essere considerata di buon riferimento.  Il concilio poteva 
dire qualcosa su questo solemne argomentum, perché i vescovi suam actionem fulciri possent.  

L’ultima materia proposta riguardava il Codice di Diritto Canonico che Giovanni XIII aveva 
annunciato di voler rivedere. Per il nunzio Panico era opportuno procedere verso un unico codice 
per la Chiesa Occidentale e per le Chiese Orientali, considerati i molti punti in comune, presenti 
nelle distinte legislazioni.  

Le prospettive che il nunzio Panico esprimeva circa il concilio annunciato da Papa Roncalli, 
riguardano prevalentemente questioni disciplinari della vita del clero, ma pure del laicato, come 
emergevano nei cambiati contesti storici del mondo cattolico, dopo il secondo conflitto mondiale. 
Giovanni Panico era un ecclesiastico pragmatico che aveva sviluppato il suo appartenere alla Chiesa 
cattolica attraverso il suo intenso e lungo servizio diplomatico alla Santa Sede. Il senso cristiano 
delle sue origini salentine lo orientava ad una concretezza operativa e il suo legame con le radici 
salentine si espresse nel progetto caritativo dell’ospedale per  la sua terra di provenienza, che egli 
cominciò a coltivare durante la sua permanenza nel Canadà. 

Tuttavia nei lavori del concilio non dovevano mancare, per lui, questioni prettamente teologiche da 
lui indicate con ampiezza di orizzonti e indicazioni di spunti significativi. Questi si possono 
intravedere, ad esempio, in alcuni accenni circa l’episcopato, i compiti dei laici nella società e la 
loro partecipazione alla celebrazione liturgica, infine nelle prospettive della unione delle Chiese 
cristiane. Non sono meno significativi gli accenni alla concezione “romana” della unità della Chiesa 
e alla visione dell’opera dei laici, subalterna e cooperativa a quella dei sacri ministri. Non si può 
dire di più circa le proposte del nunzio Panico per il futuro concilio, come le aveva maturate 
attraverso l’esperienza del servizio alla Santa Sede, nell’orizzonte di un impegno pastorale. Molto 
di più, probabilmente, si potrà rilevare, studiando la sua corrispondenza da Lisbona nel triennio di  
preparazione all’assise conciliare. Quando saranno consultabili le carte di quegli anni della 
nunziatura portoghese, se ne potrà dire in concreto. Ma sarà pure interessante verificare come egli 
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valutasse quel movimento di idee e di speranze che l’annuncio e l’attesa del concilio andarono 
originando tra vescovi, clero, religiosi e laici di quel paese, particolarmente interessante per le sue 
connotazioni politiche, culturali ed economico-coloniali, con una Chiesa “parte integrante del 
regime”7,  “prevalentemente tradizionale e autoritaria”8.  

Al concilio anch’egli guardava, pensando alla sua eventuale partecipazione e alla collaborazione 
che avrebbe potuto dare. Non poteva sfuggirgli che la consultazione generale e diretta dell’intero 
episcopato sulle materie da trattare in concilio, rappresentava qualcosa di nuovo, a confronto di 
come il Codice di diritto canonico del 1917 configurava il concilio ecumenico (cann.222-229). Di 
esso ve ne trattava dopo il romano pontefice, al capitolo secondo del titolo settimo del secondo libro 
riguardante la suprema potestà nella Chiesa e di coloro che di essa ne erano partecipi per diritto 
ecclesiastico. Lì, ad esempio (can. 223 § 2), i vescovi titolari, come erano i nunzi pontifici, solo se 
convocati, avrebbero avuto diritto di voto deliberativo, salvo disposizione diversa, espressa nell’atto 
di convocazione. Vale a dire che al concilio essi non avevano diritto proprio di parteciparvi, come 
andavano dicendo i canonisti che poi ne auspicavano la convocazione e la presenza9. La visione  
verticistica  della Chiesa che la manualistica teologica e giuridica, tra Ottocento e Novecento, aveva 
incrementato, a partire dal 1870 agli anni della crisi modernista e oltre, aveva posto, quasi in 
parentesi, il concilio ecumenico, quasi non ce ne fosse bisogno. Ad esempio, non se ne trova 
trattazione nella Summa juris canonici edita nel 1942 dal santo gesuita Felice Cappello, illustre 
docente della Pontificia Università Gregoriana di Roma. 

Nei decenni precedenti si era registrata, tuttavia, una intensa stagione di concili regionali che seguì 
la pubblicazione del Codice, come in Puglia nell’aprile 1928; essi obbedivano non alla logica della 
sinodalità dei lavori, quanto a quella applicativa della legislazione universale con gli opportuni 
adattamenti alle situazioni locali. In questo senso, ma in un contesto di molto diverso, lo  stesso 
Panico aveva organizzato e diretto il IV Concilio plenario dell’Australia e Nuova Zelanda a Sydney 
nel settembre 193710.  

Da Lisbona, egli seguì la preparazione dei lavori del Vaticano II e non poté sfuggirgli il 
coinvolgimento popolare che Giovanni XXIII promosse con grande impegno personale, come glielo 
consentivano i mezzi della moderna comunicazione; seguì la formazione della commissione 
antipreparatoria e delle dieci commissioni. Ricevette anch’egli la costituzione Humanae salutis del 
25 dicembre 1961 che indiceva ufficialmente il concilio e al quale erano convocati anche i vescovi 
titolari, e il motu proprio Consilio del 2 febbraio seguente che fissava la sua apertura l’11 ottobre 
1962.   

Nel concistoro del marzo 1962 Giovanni XXIII annunziò la sua elevazione a Cardinale11. Per antico 
privilegio ricevette la berretta dal Presidente della repubblica portoghese, prima di lasciare Lisbona 
per trasferirsi a Roma. Qui, il 24 maggio, ricevette dal papa il galero e l’anello di cardinale 
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 A. RICCARDI, Europa occidentale, in “La Chiesa del Vaticano II (1958-78)”, vol. XXV/2 della “Storia della Chiesa”, a 
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presbitero al titolo di s. Teresa al corso d’Italia12. Nello stesso giorno fu assegnato alla 
Congregazione concistoriale, a quella di Propaganda Fide e a quella degli Affari straordinari. Il 5 
giugno, infine, a quella delle Chiese orientali13. Con il cuore egli era rivolto al paese di origine, 
Tricase in provincia di Lecce. Fu accolto con entusiasmo e affetto14 e lì, donde era partito, il 7 
luglio concluse il suo percorso terreno15. All’apertura solenne del concilio il card. Panico non ci 
sarebbe stato.    
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 AAS, 54, 1962, 417.  
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 Ivi, 478.  

 
14

 Ampio resoconto della “trionfale” accoglienza del 1° luglio 1952 è dato in “Ugento Cattolica”, 1962, giugno-luglio, p. 

15-22.  
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 AAS, 54, 1962, 544. Ampio resoconto delle esequie è dato da “Ugento Cattolica” 25, 1962, giugno-luglio, p. 3-14.  


