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INTELLIGENZA, CUORE, MANO

Cesare BISSOLI

1. Questo libro è anzitutto la testimonianza di una persona, un prete, 
di professione teologo, che ha pensato la sua vita come un tendere la 
mano a uomini e donne del suo tempo, molti ancora vivi, nel doppio ge
sto di ascoltarli con interesse e di parlare loro con amore. Lo ha fatto in 
forza di una grande passione verso il Gesù del Vangelo e della Chiesa, 
ma mai disgiunta da una profonda simpatia e solidarietà verso la persona 
umana.

2. In forza di tale atteggiamento di fede e di cultura, si potrà notare 
come la teologia, la spiritualità e la pastorale di don Quadrio, pur forma
to in tempi antecedenti, riecheggi vistosamente temi e spirito, idee e me
todi del Concilio Vaticano II, per il cui buon esito, come è noto, offerse 
la sua vita. Non ne vide la fine, ma ne anticipò il cammino per sé e abilitò 
tanti altri -  cioè gli interlocutori cui si rivolge, soprattutto il giovane cle
ro cui faceva da maestro -  ad assumere le nuove vie conciliari con ade
sione sincera ed insieme con una equilibrata fedeltà di attuazione.

3. In questa prospettiva di vigilia conciliare vanno compresi i temi qui 
proposti. In altra parte si potrà saperne la genesi storica, per altro indica
ta a pie’ di ogni testo. Qui merita rendere conto di quelle che mi paiono 
essere le peculiarità di don Quadrio scrittore. 4

4. Colpisce subito l ’estensione dei contenuti: Dio, Cristo, l ’Eucaristia, 
la Chiesa, Maria, il ministero sacerdotale...

Non è che don Quadrio facesse di tutto e sapesse di tutto. Egli è stato 
un teologo dogmatico come si dice, ma maestro di una teologia -  come si 
può notare -  positiva, continuamente ispirata dalla Bibbia, dai Padri e 
sorretta da un tomismo non sclerotizzato in formule astratte, ma reso ca
pace di sprigionare la sua ricchezza di esistenza.
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Su tale supporto, don Quadrio ha sempre rifiutato di essere «mac
china di sillogismi» (sono sue parole) e quindi ha pensato la teologia che 
insegnava quale anima di ogni proposta cristiana e sempre al servizio del 
popolo di Dio.

Illuminante è il suo pensiero al proposito: «Una teologia cristiana non 
solo non è divergente dalla catechesi, ma è essenzialmente, anche se non 
esclusivamente; ordinata ad essa, anzi dev’essere essa stessa una vera e 
propria catechesi superiore, pur con i suoi metodi propri e caratteristici, 
per non essere una teologia snaturata e illegittima» (C 083).

5. Don Quadrio non abbassa per nulla il rigore teologico in ciò che 
propone. E patente dai testi, e noi ce lo ricordiamo bene alla sua scuola: 
non accettava pensieri devoti per supplire un vuoto di informazioni e di 
ragione. Sono le fonti che devono dare la loro acqua. E le citazioni latine 
rimangono come un segnale della oggettività da rispettare.

In più o all’interno di questo rigore si manifestava la volontà di mo
strare -  e quante volte lo diceva a noi studenti di teologia -  come la teo
logia, quando passa attraverso un cuore pastorale, produce attenzione ed 
attrazione.

E ci è riuscito. E ciò grazie ad una limpidezza di concepimento del 
pensiero e di esposizione veramente esemplari, non ultimo segno del ri
spetto che don Quadrio aveva delle persone.

6. Quanto agli argomenti trattati, evidentemente ordinati posterior
mente, è facile individuare certi punti nodali, espressivi della sua sensibi
lità teologica, spirituale e pastorale.

Nella prima parte, che riguarda le grandi verità della fed e ,  si noterà in 
particolare l ’appassionata presentazione di Gesù nella sua concretezza 
storica, con una esegesi che risente un po’ del tempo, ma che è infinita
mente più rispettosa dei Vangeli che l ’allora imperante approccio spe
culativo scolastico.

Così pure è ammirevole lo studio dell’atto di fede, le fini analisi che 
sono portate avanti, attingendo dal mistero dell’uomo il linguaggio più 
convincente per dire il dono assolutamente libero della grazia di Dio.

7. A riguardo della Messa (seconda parte), la riuniamo di diritto alla 
tematica relativa alla form azione e  m inistero del prete (quarta parte). Don 
Quadrio ha parlato di Messa perché era maestro-amico di futuri sacerdo
ti, e si è rivolto ai preti parlando a loro anzitutto di Eucaristia e degli altri 
doni-impegni sgorganti dagli Ordini sacri. Eucaristia e presbitero, ordì-
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nazione e vita del prete erano i binomi che egli esplicitava in particolare 
nel tempo di preparazione immediata alla loro recezione.

Si noterà come don Quadrio segua quasi sempre la struttura del rito 
(Messa, ordinazione sacerdotale, suddiaconato...) per evidenziare sia la 
verità teologica sia l ’incidenza spirituale e pastorale. La ragione è chiara 
ed in piena sintonia con il Vaticano IL è Cristo che opera nei sacramenti, 
per cui coglierne i segni e il loro senso è entrare in dialogo con lui, capir
ne la mentalità, riceverne la grazia.

Ci teniamo a dire -  ma traspare anche dal modo di parlare -  che 
quanto egli affermava era da lui vissuto in prima persona: il suo dire mes
sa e il suo essere prete erano veramente in lui inseparabili e lo rendevano 
convincente.

Quanto alle sue riflessioni ai futuri presbiteri non c’è che da ammira
re -  come noi abbiamo fatto -  la capacità di avvertire i problemi di un 
giovane sacerdote oggi, problemi psicologici ed affettivi, oltreché pasto
rali, percepire l ’insistenza su una solida vita interiore personale, tutto 
detto con delicatezza di approccio e permanente spirito di incoraggia
mento.

8. Nelle sue elevazioni su Maria (terza parte), don Quadrio rivela ap
pieno il suo taglio devozionale: considerare ciò che Maria è stata perso
nalmente nel suo incontro con il mistero di Dio: silenzio contemplativo e 
poche parole di assoluta adesione a lui e di amore per noi.

Nella parte finale sono radunate alcune schegge di don Quadrio su 
questioni pastorali allora — ed oggi -  calde: l ’amore umano visto nella 
doppia faccia della verginità e del matrimonio. Sono testi di occasione, 
ma dove si esprimono notevole capacità catechetica ed insieme spirituale.

Le ultime questioni (quinta parte) dedicate al rapporto tra teologia, 
catechesi e pastorale, hanno il pregio di riassumere inconsapevolmente 
non solo un interesse di don Quadrio, ma il suo animus profondo che lo 
ha diretto nella sua attività. Sopra ne abbiamo citato un passo espressivo. 
Bene sarebbe che altri teologi ragionassero come lui in ordine alla cate
chesi e i catecheti e catechisti in relazione alla teologia.

9. In questa connessione tra scienza teologica e pastorale viva, tra stu
dio e attività, si manifesta al meglio il carisma di don Quadrio. Dovrem
mo sviluppare di più l ’influenza esercitata dallo spirito di don Bosco su 
di lui che don Bosco ebbe carissimo e nel cui nome, e con il suo sorriso 
rasserenante, si rivolgeva a tutti, intellettuali, clero, catechisti, gente del 
popolo.
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Notiamo infine come suo dono peculiare l ’aver unito -  con attualità 
oggi rilevante -  la spiritualità al classico binomio di teologia e pastorale. 
Non è all’altezza della sua dignità di cristiano chi sa teologia e non si in
teressa del prossimo; né chi si interessa del prossimo, ma non sa vera
mente quello che comunica; nemmeno chi unisce teologia e azione pasto
rale, ma non vive in prima persona ciò che studia e comunica. Per don 
Quadrio conoscere profondamente il mistero di Dio, viverlo in profondi
tà interiore, comunicarlo con semplicità e amabilità ai fratelli e sorelle è 
stato il senso della sua vocazione. Ed è pure il significato permanente di 
queste pagine.



PRESENTAZIONE

Sono stati raccolti in questo volume i numerosi interventi del Servo di 
Dio don Giuseppe Quadrio al di fuori dell’ambito strettamente scolasti
co. Essi costituiscono una forma di apostolato moderna, aperta al desi
derio di conoscenze teologiche dei laici nel periodo che precede il conci
lio e che ne formula le attese.

Il nome di «Conversazioni» è quello preferito da don Quadrio e che 
ricorre più frequentemente negli appunti. Rappresenta una precisa scelta 
di stile. Ritrae il modo dialogico e rispettoso di porsi di fronte all’ascolta
tore, che ha sempre caratterizzato la personalità dell’autore.

Alcune notizie circostanziali su particolari cicli di istruzioni religiose, 
dirette specialmente ad universitari, laureati, professionisti e sacerdoti, le 
ricaviamo dai fogli di informazioni compilati ogni anno per il Rettore 
magnifico,1 allo scopo di informarlo sulle attività accademiche e anche su 
altre iniziative parallele all’insegnamento. Di svariati interventi secondari 
non ci restano invece se non fortuiti accenni interni.

La ricomposizione dei singoli fasci, quasi sempre frammentari, ha ri
chiesto un paziente lavoro di analisi dei contenuti e del supporto scritto
rio. Don Quadrio utilizzava quasi sempre il retro di bozze per le sue mi
nute e il tipo di pagine impiegate risulta essenziale nel riordinamento dei 
fogli fortunosamente recuperati dal tentativo dell’autore di sbarazzarse
ne.2 Quasi costantemente è segnata nell’angolo superiore destro la nume
razione progressiva delle facciate.

Un primo manipolo è formato da un ciclo di dodici conferenze intor
no al «Problema della fede», tenute ad un gruppo di professori universi

1 Gli originali sono conservati presso la Segreteria generale dell’Università Ponti
ficia Salesiana. Una fotocopia è disponibile anche presso l’Archivio don Quadrio, nel
la cartella che raccoglie i Documenti ufficiali.

2 Cf. O, p. 7.
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tari a Genova nei giorni 18-24 marzo 1951. La direzione del corso era 
stata affidata al padre C. Boyer, con il quale don Quadrio aveva lavorato 
alla propria tesi.3 Come testimonia don Pietro Brocardo nella sua depo
sizione,4 padre Boyer volle accanto a sé il proprio discepolo, del quale 
ammirava l ’intelligenza e lo spirito sacerdotale. Il gruppo ci è giunto al 
completo. I fogli sono segnati con un numero romano che indica la con
ferenza e con una cifra araba che contrassegna la progressione delle pa
gine all’interno di ogni comunicazione. Originariamente le conversazioni 
erano undici, ma l’ottava {La risurrezione) è stata divisa in due parti, co
me sembra assicurarci una conclusione autografa, inserita sul retro di un 
foglio prima di iniziare a trattare dell’analisi dell’atto del credere. Forse 
don Quadrio ha anticipato alla conferenza precedente le prove della 
morte reale di Gesù (C 009). La tematica si snoda partendo dall’esistenza 
di Dio, dalla sua volontà di entrare in dialogo con l ’uomo, passa alla ri
velazione in Cristo, insiste in particolare sulle credenziali dell’Inviato di 
Dio, per giungere alla nostra risposta di fede. Varie aggiunte con inchio
stro di colore diverso da quello della stesura originaria denunciano riuti
lizzi successivi.

Oggetto della scomposizione e dell’analisi dell’atto di fede è anche un 
secondo ciclo di sei lezioni, tenute a Torino per un gruppo di professio
nisti e intellettuali durante l’anno accademico 1956/1957, in data non 
meglio precisabile. Di queste è sicuramente andata smarrita la prima. Ci 
restano le altre, con qualche incertezza sulla seconda (I miracoli di Gesù, 
Arch. Oli). Sembra lecito dedurre che don Quadrio abbia svolta una te
matica generale affine a quella del ciclo precedente, sintetizzando in due 
interventi la parte riservata all’iniziativa divina, per soffermarsi mag
giormente sulla risposta dell’uomo, sollecitato dalle sue facoltà naturali e 
guidato dalla grazia (fede e intelligenza, fede e libertà, fede e volontà, fe
de e grazia).

Nella pubblicazione i due manipoli sono stati intrecciati, allo scopo di 
porre di fronte i completamenti intervenuti, sopra una medesima temati
ca, entro l’arco dei cinque anni che intercorrono tra le due redazioni. Di
versità di accostamento e di profondità di argomentazione sono anche 
determinate dal pubblico più vario che compone il secondo uditorio.

3 II trattato «De Assumptione Beatae Marine Virginis» dello Pseudo-Agostino e il 
suo influsso sulla teologia assunzionionistica latina (= AG 52), Pontificia Università 
Gregoriana, Roma 1951, pp. xv + 428.

4 Cf. S 975.
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Durante l ’anno accademico 1954/1955 don Quadrio si accollò un ci
clo di conversazioni religiose sul tema generale «Le basi razionali della 
nostra fede», proponendosi di rispondere alle principali obiezioni cor
renti contro di essa. E noto che egli suscitava dai suoi stessi uditori lo sti
molo per gli argomenti da trattare (cf. inizio C 023 e anche 065), come 
pure faceva nella scuola.5 Il materiale che ci è giunto è frammentario. Il 
pubblico è di adulti desiderosi di approfondire i motivi del proprio cre
dere alla luce della ragione. Da qualche accenno interno si deduce che gli 
incontri dovevano essere domenicali, forse nella cappella esterna della 
Crocetta.6 Tra le tematiche affrontate si possono recuperare le seguenti: 
perché andare a messa la domenica (C 023), chi è il prete per l’uomo 
d’oggi (C 056), perché la chiesa si oppone al divorzio (Arch. 097). Altre 
sono state accolte tra le omelie, come alcune che riguardano la confes
sione (O 019 ss.).

Per riassumere gli argomenti preferiti dal Servo di Dio, si è creduto 
opportuno aggiungere in appendice al volume un foglio manoscritto, che 
raccoglie dodici temi dottrinali-pastorali con l’indicazione «dogma», for
se suggeriti come proposte di ricerca e di approfondimento (C 088).

Soltanto frammenti sparsi rimangono anche di un corso di cultura re
ligiosa per laici sul tema «I problemi dell’Oltre-tomba», con incontri set
timanali (anno accademico 1955/1956). La parte superstite è stata inseri
ta nel volume delle omelie, nella sezione finale del commento al Credo.7

Delle cinque lezioni tenute a un gruppo di sacerdoti a Gazzada (Vare
se) nell’anno accademico 1956/1957 (cf. L 104) sul tema «Problemi mo
derni di scienza e fede» non ci restano tracce precise.8 E da ritenere che

5 Cf. la testimonianza di G. Gatti, in R. BRACCHI (a cura), Don Giuseppe Quadrio 
docente di teologia e maestro di vita, Roma 1993, p. 27.

6 Appaiono accenni alla celebrazione della messa (cf. per es. C 020) o al vangelo 
letto. Nell’intervento dedicato al rapporto tra la chiesa e il mondo del lavoro, don 
Quadrio scrive espressamente: «Limitiamo la risposta ad alcune poche affermaz[ioni] 
limpide e categoriche, di principio e di dottrina, come si addice al luogo sacro in cui 
siamo» (C 066).

7 Cf. 0 1 3 1  ss. Dalla prima si ricava che il gruppo dei destinatari è il medesimo di 
quello con cui l’anno precedente si erano esaminate le basi razionali della fede.

8 Una testimonianza importante si ricava dal Diario Bietti, pubblicato in «La Gaz
zada» 29 (luglio-dicembre 1995), p. 50: «27-30 luglio 1957. Convegno di aggiorna
mento, nel quale gli intervenuti discutono problemi particolari di teologia e di mora
le; convegno ottimamente riuscito e che raduna nella Villa Cagnola 49 P.P. Salesiani, 
per iniziativa del loro Ispettore D. Cesare Aracri. È la prima volta, credo, che i Sale
siani escono dalle loro sedi ed è un bene, anche se ciò dipende dalla mancanza da
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il materiale impiegato sia confluito negli articoli preparati per il Diziona
rio ecclesiastico  della UTET. Nel secondo volume (Torino 1955) don 
Quadrio era già intervenuto trattando di Monogenismo e Poligenismo.9 
Nel 1958 sarebbero usciti, nel terzo volume, i titoli: Pluralità dei mondi 
abitati, Preadamiti, Teilhard de Chardin, Origine e Antichità dell’Uomo. 
Gli stessi argomenti e altri affini venivano contemporaneamente affronta
ti, a livello più popolare, in molte risposte di «Meridiano 12».10

Nel proprio diario, in data 8 settembre 1957, don Giuseppe scriveva: 
«Finiti gli esercizi spirituali agli ascritti e chierici, finite le conferenze di 
aggiornamento teologico a sacerdoti dellTspettoria lombarda, finito il 
periodo trascorso a Ulzio, incomincio in nom ine Domini e t  Mariae» .n 
Dall’analisi interna del manipolo sopravvissuto e dai riferimenti esterni 
non appaiono dunque elementi decisivi per l’attribuzione di alcuna delle 
conversazioni a questa serie (si potrebbe forse assegnare al gruppo la 
C 022).

Insieme col materiale destinato a ritiri e ad esercizi spirituali verranno 
inserite le lezioni (originariamente 3) tenute ai liceisti di Valsalice (Tori
no) nei giorni 20-22 ottobre 1955 sulla tematica della formazione (del 
cuore, della volontà e della coscienza).

Ci è pervenuta la conferenza a laureati e universitari della FUCI, che 
si intitola Introduzione alle scienze teo log ich e, da collocare in data 10 no
vembre 1956 (C 080), all’apertura di un corso superiore di cultura reli
giosa.

Così sopravvive un intervento assai apprezzato da tutti su Dogma e  ca
tech esi (C 083), tenuto al Congresso catechistico promosso dall’Istituto

parte loro di luogo adatto. I docenti furono D. Quadrio dell’Ateneo Torinese e D. 
Goffi del Seminario di Brescia. Ripeto che il corso ebbe esito ottimo e si chiuse il 
giorno 30 con un trattenimento di saluto e di arrivederci, nel quale i partecipanti ri
velarono la loro preparazione intellettuale e spirituale, come pure lo spirito del loro 
Fondatore. Dissero parole di saluto il prevosto di S. Agostino, il rettore del Collegio 
Salesiano di Varese e D. Bietti».

9 DE 2, pp. 1041 s. Ripubblicazione in R 108.
10 Cf. R, indice tematico, p. 379. Una trattazione organica di tutta la discussione 

relativa si trova in [G. QUADRIO], Problemi d’oggi. In margine al trattato De Deo 
creante, Torino 1963 (ristampa). Il volumetto ebbe una grande risonanza e fu tradotto 
(nel 1959) anche in portoghese (cf. L 108). La chiarezza e l’apertura nelle soluzioni a 
tali problemi suscitò la reazione di alcuni conservatori. Si vedano le dignitose risposte 
di don Quadrio all’ing. Vito (L 123, 125 e 126).

11 E. VALENTINI, Don Quadrio modello di spirito sacerdotale, Roma 1980, pp. 146- 
147.
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internazionale don Bosco della Crocetta (Torino). A proposito di esso ri
corda don E. Valentini: «Una delle caratteristiche di don Quadrio nel
l ’insegnamento della dogmatica fu l ’orientamento pastorale e principal
mente catechetico, che anticipava i tempi del Vaticano II e quelli attuali 
di papa Giovanni Paolo II. Nel 1959 e precisamente il 25-26 febbraio si 
tenne nella facoltà di teologia del Pontificio Ateneo Salesiano di Torino 
un Congresso catechistico per iniziativa dei chierici che, nelle Compa
gnie religiose, avevano preso a dibattere problemi pratici per il loro futu
ro apostolato... La terza relazione venne tenuta da don Quadrio, e lasciò 
un’impressione grandissima negli uditori, che la seguirono con interesse 
straordinario e la subissarono di applausi».12

Nell’omelia tenuta a Vervio in occasione del venticinquesimo della 
morte (23 ottobre 1988), don Roberto Giannatelli, a quel tempo Rettore 
magnifico dell’Università Pontificia Salesiana, così delineava la figura 
dell’antico insegnante, sotto il profilo catechetico: «Don Quadrio è stato 
come elemento di cerniera per noi determinante, nel momento delicato 
del trapasso culturale che già era in atto gli anni dei nostri studi teologici: 
portatore dell’antico e annunciatore del nuovo; radicato nella tradizione 
della Chiesa e aperto al vento nuovo dello Spirito, che si esprimeva attra
verso il movimento biblico e liturgico, in una rinnovata concezione della 
catechesi e in un modo nuovo di fare teologia. “Una teologia che non 
fosse attuale sarebbe una falsa teologia”, ci diceva don Quadrio nelle af
follate aule scolastiche, in quelle attesissime ore di teologia dogmatica 
che già dicevano che la primavera del Concilio ecumenico Vaticano II 
sarebbe stata prossima».13

Don P. Ferrante aggiunge un tocco di colore evangelico: «Altra sua 
caratteristica era l ’amore alla verità, che egli sapeva sempre dire a tempo 
e luogo, con un tatto e una franchezza così delicata che difficilmente chi 
non l’ha conosciuto riuscirà ad immaginare; c’era in lui una straordinaria 
prudenza. Don Gallizia, dopo la magistrale relazione tenuta da don Qua
drio al Congresso di catechetica, ebbe a dire in proposito: “Don Quadrio

12 E. VALENTINI, Don Quadrio modello di spirito sacerdotale, Roma 1980, p. 239. 
Segue la pubblicazione parziale del testo (pp. 239-242). Di tale Congresso apparve 
un’ampia relazione nella rivista «Catechesi» del giugno 1959 (pp. 1-23), mentre gli 
Atti vennero poi pubblicati a parte sul n. 2 degli «Studi di “Catechesi”», sotto il ti
tolo Bibbia, Liturgia e Dogma nella preparazione dottrinale del sacerdote catechista, To
rino 1959, pp. 39-53.

13 R. BRACCHI (a cura), Don Giuseppe Quadrio a 25 anni dalla morte, Roma 1989,
p. 20.
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è una colomba, ma molto vecchia che ha mangiato almeno sette serpenti” 
(si riferiva, mi pare, al modo con cui don Quadrio aveva mostrato la ne
cessità di dare allo studio della Scrittura un orario più adeguato)».14

Si è pensato opportuno di far confluire in queste raccolta un piccolo 
trattato, dal titolo La grandezza d e l matrimonio cristiano, litografato per il 
corso accademico 1959-1960 e poi ripreso più tardi.151 motivi di questa 
scelta, nonostante l ’intonazione diversa, sono molti. In primo luogo esso 
si affianca ad una delle tematiche della raccolta, controbilanciando e in
tegrando la sezione più cospicua dedicata alla formazione sacerdotale. 
Come dimostrano le risposte ai lettori di «Meridiano 12», don Quadrio 
era aperto ai problemi del laicato cattolico in tutte le sue espansioni. Il 
fascicoletto si presta inoltre ad un confronto di rielaborazione maggior
mente attenta alle esigenze scolastiche di un materiale sfruttato nelle sue 
risultanze più profonde anche a livello popolare.

Fanno parte del volume altri interventi per singole occasioni, che non 
hanno potuto entrare fra le omelie, perché non necessariamente collegati 
con il ciclo liturgico. Tra questi spicca per la grazia e la profondità il ci
clo di sei meditazioni su Maria, introdotte da quella del suo silenzio. Fu
rono tenute alla comunità della Crocetta nel maggio del 1954.16

L’omelia per la prima messa di don Clemente Franzini, pronunciata a 
Grosio (Sondrio) il 13 luglio 1958, si è riusciti a circostanziarla in base 
all’analisi interna. Don Quadrio ha lasciato vuoti sul foglio gli spazi ri
servati ai nomi propri di persona e di località (C 051).

Il 26 marzo 1958 don Quadrio fu chiamato al noviziato di Villa Mo- 
glia a Chieri per tenere il solenne discorso in occasione della celebrazio
ne del sessantesimo di messa (nozze di diamante) di don Pietro Tirone 
(C 052). Già Direttore spirituale generale della Congregazione salesiana, 
don Tirone (1875-1962) rimase a Roma presso l ’Istituto del Sacro Cuore

14 E. VALENTINI, Don Giuseppe Quadrio modello di spirito sacerdotale, Roma 
1980, p. 277.

15 La copia d’archivio è ripubblicata postuma a Torino nel 1965, a cura dell’Isti
tuto Internazionale Superiore di Pedagogia e Scienze religiose delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice. Esiste anche una stesura dattiloscritta anteriore, con interventi correttivi 
autografi a penna.

16 Sono state pubblicate postume con eccessivi tagli, sul bollettino del Santuario 
di «Maria Ausiliatrice» 2/5 (giugno 1981), pp. 22-23; 2/7 (ottobre 1981), pp. 22-24; 
2/9 (dicembre 1981), pp. 22-24; 3/2 (febbraio 1982), pp. 22-24; 3/4 (aprile 1982), 
pp. 22-24; 3/8 (ottobre 1982), pp. 22-24. Lo stesso bollettino le ha ripubblicate nel
l’anno 1993, in occasione del trentesimo anniversario dalla morte del Servo di Dio.
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di via Marsala nel biennio della guerra 1944-1945. Il chierico Giuseppe 
Quadrio fu scelto per fargli da segretario.17

Tra le carte ritroviamo anche un profilo di Pio XII, preparato per 
l ’ottantesimo genetliaco del papa (1939-1958) senza altri riferimenti ai 
destinatari e alle circostanze che lo hanno sollecitato. La data precisa, se 
la commemorazione fu tenuta nel giorno stesso dell’occorrenza, dovreb
be essere il 2 marzo 1956 (C 064).

Per il XIV Congresso eucaristico nazionale, svoltosi a Torino nel set
tembre 1953, ci è rimasta una meditazione vigiliare nell’intimità della 
cappella interna della Crocetta durante la messa del giorno 6, in corri
spondenza del tempo dell’inaugurazione solenne in città. Sopravvive an
che una raccolta di motivi eucaristici, intesi a celebrare la regalità di Cri
sto sulla chiesa, la società, le famiglie e i cuori dei singoli (C 030 e 031).

Da non trascurare è lo schema di omelia per il matrimonio del fratello 
Augusto (Vervio, 23 gennaio 1958). A distanza di tempo don Renato 
Rossi, per lunghi anni parroco di Vervio, ne conservava ancora memoria. 
Nella sua deposizione si legge: «Ricordo in particolare il discorso da lui 
tenuto in occasione delle nozze del fratello Augusto» (cf. O, p. 479). Lo 
stesso Augusto afferma: «Celebrò il mio matrimonio nel gennaio del 
1958. Forse era già malato. Però non lo fece notare. Due frasi [della sua 
omelia] mi hanno da allora sempre accompagnato: “In famiglia, come 
nella vita, amare vuol dire donare. Bisogna dare, non pretendere”; [e] 
“La casa deve essere fondata sulla roccia, non sulla sabbia”» (cf. O, p. 
476). Quanto ci è giunto deve essere stato integrato dal calore umano 
sensibilissimo e dell’afflato spirituale caratteristico del Servo di Dio. I 
fogli presentano infatti un carattere molto provvisorio e le testimonianze 
dicono di più di quello che possediamo, benché anche solo da questo 
traspaia una profondità cristallina ed essenziale e un tratto psicologica
mente sapiente, capace di concentrare il molto nel poco, per una circo
stanza già così piena di altri richiami.

I criteri di edizione sono gli stessi utilizzati nei volumi precedenti. Da
ta la tipologia del tutto strumentale degli appunti, ad accezione di pochi 
più curati, don Quadrio non interveniva a correggere eventuali sviste do
vute probabilmente alla tarda ora e al poco tempo disponibile. I ritocchi 
puramente ortografici non vengono perciò segnalati. Un elemento carat

17 E. VALENTINI, Don Giuseppe Quadrio modello di spirito sacerdotale, Roma 
1980, pp. 60 ss. La lettera di commiato è dell’11 luglio 1945 (p. 77; cf. anche L 027 e 
030).
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teristico è ad esempio, l ’apparizione di una stessa parola due volte di se
guito. Se occorrerà qualche rara variante stilistica per evitare ripetizioni 
troppo evidenti, se ne darà l’avviso in nota. In genere il periodare è sem
pre limpido e la concatenazione scorrevole e ben compaginata.

Le citazioni bibliche sono uniformate alla tipologia adottata nella edi
zione della CEI.



RIVELAZIONE DI DIO E RISPOSTA DELL’UOMO

001. Ma c ’è questo Dio?
(18/03/1951, Genova, professori universitari)1

Fra i «Nuovi poem etti»  del Pascoli ce n’è uno intitolato II libro. E un 
vecchissimo libro, aperto sul leggio di quercia; era già antico, quando an
cora la quercia viveva nella foresta. E il poeta sente un uomo che arriva e 
si mette a sfogliare: «invisibile, là, come il pensiero».

Gira le pagine, prima adagio, poi più in fretta, dalla prima all’ultima, 
poi dall’ultima alla prima; poi quasi con rabbia ricomincia, poi pare si ar
resti, le volge lentamente, poi le contorce; e cerca, cerca, cerca sempre, 
invano. Quanto ha cercato quell’uomo? quanto ha cercato quell’uomo 
misterioso in quel libro antico? E mai ha cessato di cercare.

«Sempre. Io lo sento, tra le voci erranti, 
invisibile, là, come il pensiero, 
che sfoglia, avanti indietro, indietro avanti, 
sotto le stelle, il libro del mistero».2

1 Sul foglio di informazioni per il Rettore magnifico nell’anno accademico 1950- 
1951 don Quadrio annotava: «Un ciclo di 12 conferenze sul “Problema della fede”, 
Genova 18-24 marzo 1951 per professori universitari». Nella sua deposizione don 
Pietro Brocardo testimonia come il padre C. Boyer, che dirigeva il corso, volle accan
to a sé il suo giovane ex alunno: «Come il Servo di Dio abbia reagito di fronte al nuo
vo incarico di decano non posso dire. So che in quel torno di tempo, p. Boyer S.I., 
Decano della Facoltà Teologica della Gregoriana, lo volle con sé, come suo collega, 
quando tenne una serie di lezioni agli universitari di Genova, per la sua nota capacità 
didattica e culturale. Non ne menò vanto. Don Quadrio si inserì nel nuovo ambiente 
con naturalezza, senza traumi, come persona gradita a tutti. Il giudizio che i colleghi 
si fecero di lui risulta dalle loro stesse deposizioni: è stato più che buono» (S 975).

2 G. PASCOLI, Il libro (Nuovipoemetti), w . 36-39. La stessa citazione appare co
me introduzione al trattato De Deo creante (E. VALENTINI, Don Giuseppe Quadrio 
modello di spinto sacerdotale, Roma 1980, p. 265). Il motivo ritorna nelle meditazioni 
degli esercizi spirituali intorno al fine dell’uomo.
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Amici, c’è tanto mistero in noi e attorno a noi. E l’umanità fruga da 
secoli: Che cosa è la realtà? Che cosa la vita che pulsa in noi e fuori di 
noi? Che cosa siamo noi? Che senso ha la nostra esistenza? Quanto mi
stero nelle cose, in noi stessi! Perché esiste la realtà? Perché esistiamo 
noi? Cosa siamo noi? Alcuni sono tanto superficiali, da non porsi le più 
grandi domande; vivono distratti, come fuori di sé. Ma le anime pensose 
avvertono tutte il problema: è possibile mai che si debba vivere come gli 
uccelli o i cani, senza sapere perché si vive, e si scompaia un giorno senza 
sapere perché si muore?

Nelle nostre conversazioni religiose, che hanno come oggetto il pro
blema della fede, dobbiamo come primo passo assicurarci se, oltre la 
realtà sensibile e contingente che ci circonda, esista questo Essere infini
to ed invisibile, alla cui parola dobbiamo prestare l ’assenso della nostra 
fede. La mia fede alla parola di Dio è impossibile, se Dio non esiste e se, 
pur esistente, non ci ha parlato.

Siamo dunque alla ricerca di Dio, servendoci -  evidentemente -  non 
della luce della fede (che è già una conseguenza dell’esistenza di Dio), ma 
unicamente della luce della nostra ragione umana.

Sarò semplicissimo, giacché la verità ama la chiarezza, la luce non ama 
le tenebre. Partiamo, come fa san Tommaso, dalle cose sensibili che ab
biamo sotto gli occhi. Ho qui davanti a me un orologio, una matita, un 
fiore, degli uomini. Una volta non c’erano. L’orologio ha un anno, la ma
tita due, degli uomini nessuno ha cento anni, il fiore ha un giorno. Prima 
non c’erano, e adesso ci sono. [Tutte queste realtà] sono nate, sono state 
fatte, hanno cominciato ad essere. La rosa da un seme di rosa, il legno 
della matita da una pianta, l ’uomo da un altro uomo. Questi esseri ven
gono ciascuno da un altro essere. Non ce n’è nessuno che ci appaia eter
no, né che cominciando ad esistere si produca da solo. Hanno tutte [le 
cose] una data di nascita e nella nascita sono venute da un’altra realtà 
precedente. L’uomo è venuto da un uomo, l ’albero da un altro albero, la 
rosa da un’altra rosa; anche l ’astro attuale da altre precedenti formazioni 
di materia. Ogni corpo che vediamo è il risultato di innumerevoli tra
sformazioni d’altri corpi. Di questo non dubita nessuno.

La rosa suppone un’altra rosa da cui proviene, e questa un’altra anco
ra. Ogni rosa non si spiega se non supponendo un’altra rosa da cui è na
ta. Quella di oggi con quella di ieri, quella di [i]eri con quella dell’altro 
ieri, e così via. Non possiamo risalire così all’infinito: ci dev’essere una 
prima rosa che viene da un essere diverso dalla rosa. Ripugna una serie
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infinita di esseri contingenti subordinati, che non faccia capo ad un pri
mo essere, il quale non ne supponga un altro, ma abbia in sé la ragione 
del suo essere. Tu, tuo padre, tuo nonno, tuo bisnonno... Non ti sei fatto 
da solo, non sai neppure che cosa stia sotto la pelle della tua mano. Nep- 
pur[e] tuo padre lo sa, neppure tuo nonno, neppure i più grandi medici: 
l ’uomo non s’è fatto da sé.

Come non si dà una catena con infiniti anelli, così non si può dare 
una catena infinita di esseri contingenti, provenienti ciascuno da un altro, 
senza che ve ne sia uno che non provenga da nessuno e dal quale tutti 
provengano. Senza questo primo essere non si spiegano gli altri, non si 
spiega la realtà, il mondo. Se manca questo primo essere rimane l’assur
do. E evidente: la realtà non può essere costituita completamente di cose 
fabbricate. Ci vuole per lo meno un fabbricante che non sia stato fabbri
cato.

Ma ecco allora un’osservazione semplicissima: è assurdo che tutte le 
cose, tutte e sempre, siano venute ciascuna da un’altra: ce ne deve essere 
per lo meno una, che non sia venuta da nessuna. Se non ci fosse per lo 
meno una realtà, un essere, che sia sempre esistito e non abbia avuto bi
sogno di essere fatto da un altro, non si sarebbe mai cominciata la serie 
degli esseri che vediamo. È evidente: la realtà non può essere costituita 
completamente di cose fabbricate; ci vuole per lo meno un fabbricante, 
che non sia stato fabbricato.

Ora questa realtà primissima, fabbricante non fabbricato, senza del 
quale non si spiega il mondo, che cos’è? Come va concepito? Attenzione, 
vi prego. Deve essere una realtà così ricca di perfezione, da poter rendere 
ragione di tutta la serie delle realtà susseguenti, che da essa sono discese, 
deve avere in sé una perfezione così grande, da poterla comunicare a tut
ti gli esseri che verranno dopo di essa, e che saranno tutti in qualche 
modo prodotti da essa.3 Nessuno fa una cosa che superi le sue forze. Un 
poetucolo non fa la «Divina Commedia», ma solo un genio che possa dar 
ragione della grandiosità di quest’opera.

Che cosa sarà dunque quella prima realtà, quel fabbricante non fab
bricato? Dev’essere una realtà tanto bella da poter spiegare tutta la bel
lezza disseminata nel mondo: la bellezza di un fiore, di un volto, di un 
tramonto; deve avere in sé in modo eminente tutta [la] bellezza di tutte 
le cose belle, le quali sono più o meno belle perché partecipano in grado 
maggiore o minore alla bellezza senza gradi e limiti.

3 Nell’originale: lei (anche antecedentemente, per tre volte).
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Sarà un essere tanto sapiente da poter essere la ragione di tutte le leg
gi, le perfezioni, [le] realtà della natura. La mamma dà al suo bambino la 
carne, senza conoscere tutte le sapientissime cose che sono nel corpo 
umano. Perché non ne è causa ultima, perché non basta a dar ragione 
della carne del suo bambino.

Sarà un essere perfettissimo, fornito di un pensiero infinitamente più 
vasto di quello umano, uno spirito che ha pensato e organizzato tutte le 
cose, che è stato fecondo di tutte le cose. Ancora di più: sarà un essere 
addirittura infinito in tutte le perfezioni, perché, se non fosse così, sa
rebbe limitato, e quindi soggetto egli stesso a mutarsi, non potrebbe ave
re in sé la ragione piena del suo essere, sarebbe trascinato nel fluire uni
versale, e non ne sarebbe il sufficiente principio.

Diamogli il vero nome: l ’essere primo si chiama Dio.
Oh, se Dio mi desse la grazia di farvi sentire un poco la sua realtà!

Il ragionamento accennato ci dice che è un essere ricco di tutte le per
fezioni, perché tutte sono derivate da lui, eppure, al tempo stesso, ci av
verte che deve essere semplicissimo, perché non sia soggetto a corruzio
ne e morte. E la mente si sperde, a inseguire questi concetti; e balbetta 
bontà infinita, giustizia infinita, potenza infinita, scienza infinita, bellezza 
infinita...; e si sforza di unificare ciò in un essere semplice, spirituale, 
eterno, immutabile... Quali campi sublimi, per la più sublime filosofia!

Ma qui non è possibile addentrarci in tali speculazioni. Qui ci vor
rebbe ben altro: sapete cosa, forse? La via breve, la via che oserei chia
mare d’esperienza: ci vorrebbe un’anima che abbia raggiunto il contatto 
intimo con Dio, quanto si può avere sulla terra, e dicesse con l ’accento di 
chi ha sperimentato le ebbrezze divine: «Provate, provate a cercare Dio 
nella sincerità del cuore, pregatelo con umiltà, e capirete un pochino chi 
è Dio» (Lombardi 31).4

Tanti filosofi si sono sperduti, perché hanno sempre voluto cercare 
da soli e irrigidendosi in piedi; se avessero chiesto aiuto, se l ’avessero 
chiesto in alto, dove si chiede in ginocchio, probabilmente avrebbero ca
pito molto di più. E l ’uomo può sempre inginocchiarsi, può sempre pre
gare, anche quando ancora sta cercando Dio; può pregare almeno in 
modo ipotetico, rivolgendosi con dubbio a quel Dio cui gli altri credono, 
se mai nel dubbio ci fosse per ascoltarci. Può sempre pregare almeno co-

4 Pensieri sulla centralità di Cristo sono espressi in R. LOMBARDI, Orientamenti 
fondamentali, Roma 1951, pp. 127-148. Ritornano poi in tutte le altre pubblicazioni.
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sì: «Signore, se ci sei, parlarmi al cuore; fatti vedere da me, se sei la luce;
10 sento d’essere fra mille tenebre. Di questo non posso dubitare».

Provate, amici che siete in ascolto. E state sicuri che vi si farà sentire
11 Signore, se con umiltà e sincerità lo invocherete; dico «con umiltà e 
sincerità». Egli, che vi è tanto vicino; egli, che è dentro di voi.

«Dio! Dio! Dio! se lo vedessi! se lo sentissi! Dov’è questo Dio?» -  
domandava l’Innominato al cardinale] Federigo. E il cardinale: «Voi me 
lo domandate? voi? E chi più di voi l ’ha vicino? Non ve lo sentite in cuo
re, che v’opprime, che v’agita, che non vi lascia stare, e nel tempo stesso 
vi attira, vi fa presentire una speranza di quiete, di consolazione, d’una 
consolazione che sarà piena, immensa, subito che voi lo riconosciate, lo 
confessiate, l ’imploriate?».5

Al principio di tutte le cose c’è certamente Dio. È evidente. Ammet
tendo Dio, è vero, rimane il mistero. Ma, negando Dio, non resta che 
l ’assurdo. O Dio, o il niente. In questo senso ebbe ragione Victor Hugo, 
quando chiamò Dio l’«invisibile evidente».

Stabilito il gran principio delle cose, Dio, viene il secondo momento 
cosmico, la seconda pennellata del gigantesco quadro. Tutto il resto della 
realtà può essere considerato in blocco: tutto viene da Dio.

Tutto: le stelle innumerevoli; la nostra terra; le piante in tutta la loro 
multiforme varietà; gli animali coi loro sapientissimi istinti; gli uomini, 
tutti gli uomini; ed anche gli spiriti separati dalla materia.

E una sterminata moltitudine di esseri: tutti creati da Dio. Noi ci mo
viamo sempre fra le opere di Dio: sollèvati al cielo, scendi nelle profondi
tà della terra, addéntrati nei meandri della coscienza: sempre sarai di 
fronte all’opera di Dio.

Dio essendo infinito è anche uno, unico: egli è l ’unico essere che esi
sta in forza di se stesso, a se, necessariamente, senza ricevere da altri l’es
sere suo. Egli è l ’unico essere sussistente per se stesso. Tutti gli altri enti 
in tanto sussistono in quanto ricevono da lui sussistenza, in quanto par
tecipano in qualche modo alla sua sussistenza. Gli altri esseri non esisto
no in forza propria, ma in forza di lui dal quale derivano la propria sussi
stenza, sono enti ab alio, derivati, originati, dipendenti dall’essere supre
mo. Sono esseri creati. Ed in ogni essere creato tutto l’essere e tutto 
l ’agire, tutti [i] valori e tutte le perfezioni, ogni capacità, possibilità, azio
ne, tutto tutto tutto in tanto esiste in quanto partecipa all’essere divino e

5 A. Manzoni, 1 promessi sposi, cap. 23.
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deriva da lui. Non c’è briciolo di realtà che non derivi per creazione dalla 
realtà divina.

Ciononostante gli esseri creati, per quanto totalmente dipendenti e 
derivanti da Dio, non sono Dio, non sono parte di Dio, ma distinti da lui, 
come l’effetto è distinto dalla sua causa. Tutto il corpo del figlio deriva in 
qualche modo dal corpo della madre, eppure non sono un’unica cosa, 
sono realtà distinte. Così Dio e le creature. Dio è un essere personale e 
trascendente, cioè distinto dal creato che da lui procede.

Personale, cioè intelligente e Ubero. Dio non può essere privo delle 
perfezioni comunicate alle sue creature. Egli è infinito in ogni perfezione. 
E quindi infinitamente inteUigente e Ubero. Creatore e ordinatore.

Distinto da tutto il creato, com’è distinto il perfetto ed infinito dal fi
nito e imperfetto, l ’immutabile dal mutevole, l ’eterno dal temporale, il 
necessario dal contingente.

Conclusione. L’uomo, la realtà, ogni briciolo di essere deriva ultima
mente da Dio, dipende totalmente da Dio, è a lui essenzialmente subor
dinato nel suo essere, nel suo agire, in tutte le sue facoltà. Tutto ciò che 
è, tutto ciò che fa, tutto assolutamente e sempre è da Dio e subordinato a 
Dio. Da Dio -  a Dio.

Guardate. Questa è la formula più matura e più densa: l ’intera realtà 
viene da Dio ed è destinata a ritornare a Dio, è subordinata a Dio. È co
me un immenso aneUo: in alto c’è Dio, poi la creazione che scende da lui, 
quasi esce da lui, e finalmente la realtà che torna a lui. Dio principio e fi
ne supremo di tutta la realtà, A [alfa] e Q. [omega] di tutto ciò che esiste.

Lo abbiamo dunque scoperto il mistero che l ’uomo cercava cercava 
cercava nel suo libro antico, di giorno e di notte, sfogliando sfogliando 
sfogliando, «invisibile là come il pensiero»?

Sì, nelle sue grandi linee, seguendo la luce della semplice nostra ra
gione, sulla traccia dei maggiori filosofi: la realtà è un immenso anello, la 
creatura proviene da Dio, ed [è tormentata da] uno spasimo di felicità 
non raggiunta, finché non si rivolge a Dio. Togliere Dio dalla visione del 
mondo è condannarsi all’oscurità completa, all’assurdo, al nulla; è toglie
re il punto di partenza e d’arrivo, togliere la spiegazione delle cose, è to
gliere tutto. Limpida e maestosa l’architettura dell’universo. Tutto da 
Dio, tutto per Dio.6

6 Alla conversazione è allegato un foglio, in continuazione nella numerazione pro
gressiva, nel quale sono riassunte le cinque prove tomistiche dell’esistenza di Dio.

«Prospetto sintetico delle cinque vie di san Tommaso.

t
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002. Dio può parlarci?
(19/03/1951, Genova, professori universitari)

Nel grande teatro era scoppiato un incendio. Prima fu un po’ di fu
mo, che apparve tra le assi del palcoscenico. Poi il fumo aumentò. La 
gente se ne accorse. Uno gridò: Fuoco, fuoco! La scena fu indescrivibile. 
Si alzarono in piedi, si lanciarono tutti per uscire; l ’ingorgo alle porte fu 
spaventoso. Ci fu chi si gettò dai palchi in platea, per fare più in fretta.

-  L’esperienza ci presenta nel mondo enti che si muovono, mosso ciascuno da un 
altro ente, e questo a sua volta da un altro.

Ora è assurda ed impossibile una serie di enti moventi e mossi senza un primo en
te movente, ma non mosso da alcuno.

Dunque esiste un primo ente che muove senza essere mosso, senza dipendere da 
alcuno, e dal quale tutta la realtà dipende.

Prima via: Dal moto delle cose al primo motore immobile.
-  L’esperienza ci presenta nel mondo enti prodotti, causati da altri enti, e questi a 

loro volta da altri, e questi altri da altri ancora.
Ora è assurda ed impossibile una concatenazione di enti causanti e causati, senza 

un primo ente non causato da altri, causa prima incausata di tutta la realtà.
Dunque esiste una prima causa incausata, assolutamente indipendente, da cui tut

to è causato e dipendente.
Seconda via: Dalle cause causate alla prima causa incausata.
Terza via: Dagli esseri contingenti dipendenti al primo essere indipendente.
-  L’esperienza ci presenta nel mondo una gradazione di perfezione, cioè [di] enti 

più o meno perfetti.
Ora non vi può essere grado maggiore o minore di perfezione senza una massima 

e piena perfezione dalla quale dipendano e derivino i gradi di essa. Il più e il meno 
nella bontà, nella sapienza, nella giustizia, suppone la bontà, la sapienza, la giustizia 
senza gradi, senza limiti, assoluta e impartecipata.

Dunque esiste un ente perfettissimo e infinito in ogni perfezione, che è insieme 
bontà, sapienza, giustizia infinita, dal quale provengono gli esseri più o meno perfetti.

Quarta via: Dagli enti finiti e limitati nelle loro perfezioni, all’ente infinito in ogni 
perfezione].

-  L’esperienza ci presenta nel mondo un ordine mirabile ed universale, consisten
te nel fatto che ogni essere anche non intelligente è ordinato da un suo fine speciale. 
Questa sapientissima finalità suppone un’intelligenza proporzionata.

Siccome poi negli esseri irrazionali tale intelligenza non esiste, deve esistere una 
tale intelligenza proporzionata sopra questi esseri: un ordinatore supremo di tutte le 
cose animate ed inanimate, che abbia impresso quest’ordine meraviglioso nel mondo 
degli astri, degli animali coi loro istinti, dei vegetali, del corpo umano. Quest’ordina
tore supremo ed universale non può essere se non un ente capace di produrre ed or
dinare in tal modo tutti gli esseri che vediamo».

[Quinta via: Dall’ordine dell’universo all’ordinatore].
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Si sentivano grida, urli, invocazioni, imprecazioni... Due uomini, li vi
di io, si prendevano a schiaffi con violenza. Un bambino fu calpestato, ri
mase ucciso. Intanto era apparsa la fiamma, e aumentava continuamente 
sul palco. Ma i pompieri tardavano a entrare in funzione, anch’essi tra
volti nel disordine della folla. Momento terribile, ansia di morte. Ma ec
co, all’improvviso, attraverso gli altoparlanti, una fortissima voce: «Cal
ma, calma, calma! Si tratta di un fuoco facilmente domabile. Attenzione: 
ci sono quattro porte di sicurezza, due a sinistra, due a destra. C’è un 
deposito d’acqua presso il palcoscenico. I pompieri già lavorano: gli uo
mini validi vadano ad aiutare. Calma, calma, calma!».

In pochi momenti l ’incendio era vinto, la folla usciva ordinatamente. 
Anche il teatro era salvo. Era stato il miracolo di una voce, di quella voce 
forte e decisa.

Amici, uno spettacolo di questo genere offre l ’umanità di oggi: un 
groviglio di problemi e di mali. La folla si agita. Dappertutto si avverte 
pericolo. E, nell’agitarsi incomposto di tutti, il male non si vince. No, 
non si vince: e chi accosta gli uomini a uno uno, vede tante cose pietose, 
scopre tanto dolore. Più d’uno rimane schiacciato; c’è chi muore, calpe
stato dagli altri. E intanto, nell’universale confusione, tutti si chiedono: 
Cosa fare? Come uscire?7 Gli uomini non bastano, non si crede più al
l ’uomo. Se risonasse alta, solenne la voce di Dio! Egli esiste, è sapientis
simo, è tutta la sapienza, è buonissimo, è la stessa bontà. Perché dunque 
non parla Dio? Perché non ci dice lui che cosa si deve fare? Abbiamo 
estremo bisogno della sua parola salvatrice!

Può parlarci Dio? Ecco il primo quesito di questa n[o]s[tra] conver
sazione.

Allontaniamo subito ogni parvenza di antropomorfismo, abbassando 
Dio al nostro livello. Essendo purissimo spirito, Dio non parla con l ’aiu
to d’un organo fonetico, simile alla nostra favella. Però, ciò che è essen
ziale, nel parlare, sta nel comunicare ad esseri intelligenti i propri pensie
ri, anche cognizioni nuove da essi ancora ignorate.

Porre il quesito in tali termini è già risolverlo. Colui infatti che ha da
to all’uomo tanti mezzi mirabili di espressione: la parola, il gesto, lo 
sguardo, le arti, la scrittura, il telefono, il telegrafo, la radio... (poiché tut
ti i nostri beni, facoltà e poteri derivano, come abbiamo visto, mediata- 
mente o immediatamente, dalla Causa prima, senza la quale nulla esiste

7 Nell’originale, di nuovo: Cosa fare?
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rebbe), come non sarà egli in grado, e molto più facilmente e felicemen
te, di comunicare agli uomini tutto ciò che vuole loro far sapere? Nessu
na difficoltà quindi da parte di Dio; ed evidentemente neppure da parte 
dell’uomo. Dunque Dio, se vuole, può parlarci, manifestarci il suo pen
siero, rivelarci anche delle verità o cognizioni prima a noi sconosciute e 
che non avremmo da soli mai conosciute, se egli non ce l ’avesse rivelate. 
Nessun uomo sincero può dubitare che questa rivelazione divina sia pos
sibile e non involga nel suo concetto alcuna ripugnanza o contraddizio
ne. Dunque Dio, se vuole, può parlarci.

E nell’ipotesi che Dio ci parlasse davvero, rivelandoci delle verità o 
conoscenze, quale sarà l ’atteggiamento umano, l ’unico legittimo e ragio
nevole?

Una volta che l ’uomo si è accertato che Dio ha veramente parlato, de
ve prestare alla parola divina il pieno ossequio dell’intelletto e della vo
lontà, cioè l ’assenso della fede.

L’uomo sa che Dio è sapientissimo e quindi non può errare, sa che 
Dio è veracissimo e quindi non può ingannare, sa perciò che Dio è un te
ste degnissimo di fede.

Se quindi gli consta che Dio gli ha parlato, egli deve credere alla pa
rola divina, cioè accettarla come vera.

L’uomo infatti di fronte a Dio, sua causa e principio, principio del 
suo essere e delle sue facoltà, e quindi autore della sua intelligenza e della 
sua volontà, deve prestargli l ’ossequio e la sudditanza di tutto l’essere e 
delle sue facoltà, e anzitutto dell’intelletto e della volontà.

Nell’ipotesi che Dio parli, l ’uomo ha un solo atteggiamento legittimo 
e ragionevole: la fede alla parola di Dio, alle verità da lui rivelate.

Tutto il suo essere lo reclama, lo esige. Negare l ’assenso a Dio che 
parla è negare se stesso, il proprio essere, mettersi in contrasto con la 
propria natura, rinnegarsi.

Ma ora sorge un problema molto più importante e impegnativo. Dio 
può parlarci. Ci ha mai parlato Dio? ci ha8 fatto giungere mai la sua divi
na parola? Non possiamo infatti credere alla parola divina, se prima non 
siamo certi che Dio ci ha veramente parlato. L’atto di fede nella parola di 
Dio richiede la previa certezza del fatto della rivelazione, cioè la previa 
sicurezza che veramente Dio ci abbia parlato.

Siamo dunque alla ricerca di questa certezza: Dio ci ha parlato. Baste

8 Nell’originale: fa.
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rà a questo scopo dimostrare che veramente Dio ha inviato fra noi il suo 
messaggero per parlarci in suo nome, provando con segni certissimi ed 
inequivocabili che questi era un vero ed autentico ambasciatore divino e 
che le sue parole erano parole divine.

Questo messaggero è Gesù Cristo, il divino messaggero attraverso il 
quale Dio stesso ha parlato all’umanità.

Di questo divino messaggero dobbiamo ora provare:
1. che sia realmente esistito;
2. che sia veramente ambasciatore e legato divino, inviato da Dio a 

recarci il suo messaggio.
In altre parole dobbiamo esaminarne brevemente:
1. l ’esistenza storica;
2. le credenziali che ci garantiscono che egli è veramente il messagge

ro divino ed il suo messaggio è parola di Dio.

Gesù: mito o storia?
Sarebbe una questione oziosa, se non vi fosse stato chi ha osato rele

gare la persona di Gesù nel campo dei miti, delle favole, delle leggende. 
Sono i così detti mitologisti, i quali vorrebbero che la leggenda di questo 
gran personaggio sia sorta nel secolo II o III dell’era cristiana. In realtà 
non è mai esistito [secondo loro] quest’uomo che si chiama Gesù, se non 
come un eroe leggendario della fantasia popolare. [Basti ricordare qual
che titolo] :

«Il m ito di Gesù» del tedesco Arturo Drews;
«Cristo non è  mai esistito»  di Milesbo (Emilio Bossi);
«Il m istero di Gesù» di P.L. Couchoud.
La confutazione più perentoria e più nitida di questa scuola, mi pare, 

sia allineare semplicemente e scheletricamente le ragioni per cui tutti 
hanno creduto e credono all’esistenza storica di Gesù.

I. Il numero e l ’autorità di chi l’ammette contro il numero e l’autorità 
di chi la nega.

L’ammette9 con irremobibile certezza tutto il genere umano da venti 
secoli: cristiani, sia cattolici che eretici di ogni tinta, musulmani, ebrei, 
compresi quelli del Talmud, che poterono insozzare la nascita di Gesù 
con accuse contro Maria, ma non poterono negarla. Ne furono convintis
simi tutti gli ingegni più eminenti nelle discipline storiche, filosofiche, 
giuridiche, nella letteratura, nelle arti, nelle scienze sperimentali; i più

9 Nell’originale: ammettono.
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colti critici della stessa scuola razionalistica moderna: Harnack, Loisy, 
Goguel.

In confronto a questa massa, i negatori dell’esistenza di Gesù sono 
sette od otto eruditi, senza speciale competenza in esegesi biblica.

II. Il fatto gigantesco del cristianesimo.
Una nuova epoca s’è iniziata alla diffusione del vangelo, anzi una 

nuova civiltà, che è ben lontana dal suo tramonto. Sorsero da quella data 
lotte epiche e trasformazioni possenti d’idee, di leggi, di costumanze; isti
tuzioni millenarie e avvenimenti culminanti, quali la chiesa cattolica, il 
monacheSimo, le missioni, la teologia patristica e scolastica, il sacro ro
mano impero, le crociate, la cristianità medioevale, l ’arte cristiana, innu
merevoli fondazioni di carità, che tutte s’imperniano nel nome di Cristo.

La nascita di Gesù è divenuta il cardine della cronologia, il termine di 
riferimento continuo d’ogni atto della vita sociale. E possibile che sì nu
merosi, vastissimi, durevoli effetti non abbiamo avuta altra cagione che 
un mito, una vaga leggenda?

No. Senza la personalità eccezionale di Cristo, il mondo cristiano ri
marrebbe un enigma indecifrabile, un controsenso.

III. La natura dei tempi evangelici.
Gesù non è comparso nelle epoche leggendarie della guerra di Troia 

o di Romolo e Remo, a differenza del Buddha Cakiamuni, non venne al 
mondo in un’epoca incerta, dove la storia si disputi accanitamente il ter
reno con la leggenda. Non nacque, come Maometto, in un angolo fuori 
mano dell’Arabia. Conosciamo benissimo il mondo israelita del primo 
secolo, e la storia presenta in piena luce le vicende nazionali, il regime 
politico, le correnti ideologiche, la situazione religiosa di quell’ambiente 
e dei suoi dintorni: siamo in una delle epoche più luminose e documenta
te della civiltà antica, di cui ci furono tramandati innumerevoli monu
menti e documenti. Egli è contemporaneo di Augusto e di Tiberio, di Ti
to Livio e di Seneca, di Giuseppe Flavio e di Filone. Virgilio, se fosse 
giunto a vecchiezza, l ’avrebbe potuto vedere coi suoi occhi. I personaggi 
intrecciati alle origini cristiane: Erode il Grande, Erode Antipa, Erode 
Agrippa, Anna, Caifa, Gamaliele, Ponzio Pilato, Festo, Gallione, fratello 
di Seneca, Simon Pietro, Giovanni] Battista, Giacomo, sono altrettanti 
nomi reali, che ci sono noti attraverso molte testimonianze non apparte
nenti al vangelo. Dunque Gesù è almeno reale come questi suoi coevi, fi
gure di gran fatto secondarie in confronto alla sua.

A loro volta la persona e l ’opera di Cristo vengono a incastonarsi in
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una trama storica di continuità documentata. Gesù non è una figura sfu
mata di compagine mitica o leggendaria, come quella di Orfeo, di Atti, di 
Crisna: è un personaggio reale, la cui comparsa in pubblico ha una data 
storica, inquadrata in un sincronismo che conquide: «L ’anno decimo- 
quinto dell’impero di Tiberio Cesare, sotto Ponzio Pilato governatore 
della Giudea, mentr’era tetrarca della Galilea Erode, e suo fratello Filip
po era tetrarca dell’Iturea e della regione Traconitide, Lisania tetrarca 
dell’Abilina, sotto il sommo sacerdote Anna e Caifa, la parola di Dio fu 
rivolta a Giovanni, figlio di Zaccaria nel deserto...» (Le 3,1-2). Così san 
Luca incomincia la narrazione della vita pubblica di Gesù.

IV. Le attestazioni degli storici non cristiani.
A[l] principio del II secolo tre grandi scrittori romani, Tacito, Sveto- 

nio, Plinio il Giovane,10 e dopo di loro molti altri, fanno allusione al cri
stianesimo e al suo autore.

C[irc]a [intorno all’anno] 117 [si colloca] la notizia di Tacito: «Auc- 
tor nominis eius Christus, Tiberio imperitante, p e r  procuratorem  Pontium  
Pilatum supplicio adfectus erat» (Annal[es] XV, 44). [Essa] racchiude en
tro una cornice cronologica esatta i dati più salienti della passione di Cri
sto. Tra le testimonianze giudaiche, alcune delle quali venute alla luce an
cora in questi ultimi tempi, la più importante è quella di Giuseppe Fla
vio. Giuseppe è un distinto personaggio ebreo, di stirpe sacerdotale, che 
nacque fra il 37 e il 38 dell’era volgare, ossia nel tempo immediatamente 
successivo alla morte di Gesù Cristo.

Nella sua opera delle Antichità giudaiche, oltre ad una pagina stupen
da in onore del Battista fatto uccidere da Erode, e ad un cenno alla mor
te di Giacomo «fratello di Gesù chiamato il Cristo» (Giacomo il Minore, 
uno dei dodici), ha questo brano relativo a Gesù. [«Ora ci fu verso quel 
tempo Gesù, uomo sapiente, se pur bisogna chiamarlo uomo: era infatti 
operatore di cose straordinarie, maestro di coloro che accolgono con 
piacere la verità. E attirò a sé molti Giudei e anche molti Gentili. Egli era 
il Cristo. E avendolo Pilato, per denunzia dei nostri capi, posto in croce, 
non cessarono di amarlo coloro che da principio lo avevano amato. Egli 
infatti comparve loro al terzo giorno nuovamente, avendo i divini profeti 
già dette di lui queste ed altre mille cose mirabili. Ed ancor sussiste la 
schiatta di coloro che da lui si chiamano cristiani»].11

10 C. Adam, Gesù il Cristo, Brescia 19506, pp. 48 ss. Cf. TACITO, Annales 15,44; 
SVETONIO, Nero 16; PLINIO IL GIOVANE, Ep. 10,96.

11 Antichità giudaiche XVIII; cf. E. VlSMARA, [Chi è Gesù Cristo?, Torino 1945, 
pp.] 65-65.
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Il testo si trova in tutti i codici manoscritti delle opere di [Giuseppe] 
Flavio ed è già ricordato dallo storico Eusebio nel sec[olo] IV. Nono
stante alcuni dubbi, i più [numerosi e autorevoli] dei critici odierni ri
tengono il passo sostanzialmente autentico.

[V]. L’epistolario paolino (apparso 25 anni dopo la morte di Cristo).
Alcune lettere di san Paolo sono i più antichi documenti cristiani che 

noi possediamo, perché talune [furono] scritte prima dei vangeli (cioè 
poco dopo il 50). Paolo di Tarso ci è meglio noto di qualunque nome 
dell’età pagana, grazie alle sue lettere autentiche, circostanziate, munite 
d’un’impronta personale originalissima e inimitabile. Anche solo con es
se si può mettere fuori dubbio l ’esistenza fisica e la straordinaria influen
za morale di G[esù] C[risto]. Non sono una fiaba i trent’anni di fatiche 
incredibili sostenute da san Paolo per propagare la fede di Gesù, un Ge
sù reale «nato da donna, morto sotto Ponzio Pilato», ch’egli aveva aspra
mente combattuto e perseguitato prima della conversione, nella persona 
dei suoi immediati discepoli.

Lo stesso Rénan attesta: «Con l’epistola ai Romani, ai Corinti, ai Ga- 
lati e con quella agli Ebrei... si potrebbe fare una piccola vita di Gesù». 
Cosa evidentissima per chiunque abbia scorso quelle epistole.

VI. I vangeli.
Ma i documenti che direttamente ed espressamente trattano di Gesù, 

della sua persona, della sua opera, della sua dottrina, sono i vangeli. In 
essi sono contenute le prove più limpide, copiose e sicure dell’esistenza 
din[ostro] Signore] G[esù] C[risto],

Questi libri meritano la massima fede storica.
a) Perché «genuini» cioè autentici, vale a dire dettati veramente da 

coloro dei cui nomi si fregiano, due apostoli e due discepoli intimi dei 
principi degli apostoli, tutti e quattro testimoni oculari ed auricolari, o 
ben informati di prima fonte, narratori schietti, che non avevano alcun 
tornaconto a mentire, che diedero la vita per testimoniare la verità delle 
proprie asserzioni.

b) Perché essi scrissero, ancora vivente la prima generazione cristiana, 
che poteva confrontare coi propri ricordi e con la predicazione indefessa 
degli apostoli i loro scritti. Furono trovati così veritieri da meritare gli 
onori degli altari, mentre una quantità d’evangeli sedicenti apostolici fu
rono riconosciuti apocrifi e condannati al discredito e all’oblio. Narrano 
fatti recenti, pubblici, facilmente conoscibili e controllabili anche dai cri
tici più acerbi.
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c) Perché lo stesso loro stile così limpido, sereno, direi quasi neutrale 
e fotografico ci garantisce la verità. Non esaltano il loro protagonista, 
non nascondono le sue umiliazioni, confessano i torti dei suoi amici, non 
lo difendono dalle calunnie dei nemici. Sono scritti veramente semplici e 
sobri, senza pretese e secondi fini. Tacciono dove non sanno, né tentano 
di supplire alle lacune delle proprie informazioni con supposizioni e con
getture. Lasciano alla verità la cura di trionfare da se stessa, senza aiutar
la con espedienti retorici.

Si incontrano nei vangeli episodi, dettagli, particolari che diremmo di 
cronaca banale, senz’alcuna importanza dogmatica, che rivelano incon
fondibilmente il testimone diretto e che hanno il timbro genuino della 
fedeltà e veracità del narratore.

d) Perché tutte le loro informazioni geografiche, cronologiche, numi
smatiche, etnografiche risultano pienamente conformi a quanto narrano 
gli storici profani o rivelano gli scavi archeologici. Nei vangeli è perfet
tamente descritta la vita familiare, sociale, politica, religiosa della Pale
stina prima della guerra giudaica (67-70), e con tanta precisione da reg
gere trionfalmente al vaglio della scienza critica moderna anche più esi
gente ed ostile. Ora bisogna assolutamente escludere la frode in materia 
così complicata.

Sebbene gli evangelisti si esprimano nell’idioma internazionale di al
lora, il greco-comune, noi vi sentiamo il ritmo e il colorito del linguaggio 
aramaico parlato da Gesù e dai Palestinesi del suo tempo. Tutto vi è in 
piena armonia con l’ambiente; non una nota stonata che tradisca l ’arti
ficio di un compositore di fantasia o l ’influsso della civiltà ellenica.

e) La concordanza sostanziale dei vangeli. Essi non sono stati copiati 
supinamente l ’uno dall’altro, ma scritti ciascuno con la sua impronta ori
ginale, un fine proprio, e per classi particolari di lettori. Rappresentano 
quindi quattro fonti distinte che si confermano e si integrano a vicenda. 
Infatti, nella sostanza, essi si ritrovano perfettamente, e conservano gli 
stessi caratteri a Gesù e ai vari personaggi evangelici.

Di quali altri avvenimenti antichi possiamo noi essere ragguagliati con 
tanta abbondanza e convergenza di testi?

Si noti che nessun testo antico, sacro o profano, gode della condizio
ne privilegiatissima dei vangeli per la loro integrità e genuinità. I mano
scritti greci che riportano il testo dei vangeli sono 2300; di essi almeno 40 
hanno più di 1000 anni di esistenza; parecchi risalgono al V secolo; alcu
ni al IV, e non mancano papiri, recentemente scoperti in Egitto, risalenti
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al II secolo, che contengono frammenti di vangelo esattamente corri
spondenti al testo attuale.

Inoltre vi sono 1500 lezionari, che contengono la maggior parte dei 
vangeli, disposti in varie lezioni per il12 corso dell’anno liturgico.

Abbiamo quindici versioni in lingue antiche che rispecchiano il testo 
greco dei codici (ora scomparsi), appartenenti ai primi tre secoli. Innu
merevoli brani allegati da Padri delle prime generazioni cristiane ci con
fermano l’identità sostanziale del testo e l ’attribuzione a quegli scrittori 
sotto il cui nome già allora correvano.

Non si mette in dubbio l ’autenzia dei grandi autori classici greci. Ep
pure non si conserva di loro nessun codice anteriore al secolo IX dopo 
C[risto], I vangeli e le lettere degli apostoli sono dunque la fonte storica 
più garantita di tutte quelle dell’antica letteratura.

Le numerose varianti fra i codici non fanno difficoltà, perché si ridu
cono quasi tutte a leggeri falli d’amanuensi, a divergenze verbali, che non 
mutano il senso complessivo. -

I vangeli sono libri storici. Ed allora possiamo tranquillamente acco
starci ad essi e ricavarne la vera figura di Gesù, ossia il vero Gesù.

VII. Le confessioni della critica razionalistica più recente.
Essa concede che i tre vangeli sinottici (Mt, Me, Le) sono stati scritti 

avanti la fine del I secolo, e il IV vangelo (san Giovfanni]) verso la fine 
del I o sul principio del IL Così Rénan, Holtzmann, Weiss, Harnack, 
Zahn. M[at]t[eo], M[ar]c[o], L[u]c[a] dal 50 al 70; Giovfanni] dal 90 al 
100. La teoria mitologistica è contraddetta da tutti i critici più valenti e 
meno sospetti di favore verso il cattolicesimo.

V ili. La stessa figura di Gesù come è delineata nei vangeli è garanzia 
e prova inconfutabile di storicità.

La figura morale di G[esù] C[risto], come appare dai vangeli, è così 
elevata che non si può inventare, perché l ’inventore sarebbe un genio più 
miracoloso di essa.

La fisionomia di Gesù è umanissima e nello stesso tempo divina. Egli 
non rassomiglia ad un nume impassibile, vago, aereo, fantastico. No. Ha 
madre, cugini, conterranei, discepoli e amici prediletti; piange, gioisce, 
ha fame, ha sete, soffre la stanchezza e risente gli effetti del digiuno, s’im
pietosisce, si sdegna; è talvolta meravigliato e talora accorato, abbattuto; 
assediato che non trovava tempo da mangiare; paga il tributo; [se ne de

12 Nell’originale: pel.
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scrivono] le passeggiate in barca; i contraddittori appassionati e limpidi 
con i farisei. Egli non è stato intravisto qualche volta sulle cime d’un 
monte, tra velari di nubi, non è vissuto in un deserto, ma per trent’anni 
in una città della Galilea, in contatto di quanto doveva servire per la sua 
professione di fabbro; e poi nei tre ultimi anni della sua mortale carriera 
visse familiarmente, incessantemente in mezzo ai dodici apostoli e agli al
tri discepoli; egli è stato visto ed ascoltato da decine di migliaia di perso
ne in Galilea, in Giudea, in Samaria; di lui si sono occupate tutte le auto
rità religiose e politiche della Palestina: il procuratore di Roma Ponzio 
Pilato, il re Erode Antipa, Caifa, Anna, il sinedrio, gli scribi, tutti i partiti 
ebraici, farisei, sadducei, erodiani, e infine una moltitudine di forestieri 
di ogni nazione fu presente al suo supplizio nell’imminenza delle feste 
pasquali, che attiravano a Gerusalemme financo un milione di pellegrini.

Tale pubblicità della vita di Cristo era già considerata [co] sì saliente 
che Paolo poteva dire a[l] re Agrippa circa trenta [anni] dopo la morte 
di Cristo: «I fatti di Gesù non si sono svolti in qualche angolo oscuro, ma 
alla luce del sole» (At 26,26).
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003. Le credenziali dell’Inviato di Dio
(19/03/1951, Genova, professori universitari)

Fra i popoli di cui abbiamo le più antiche notizie precise, spicca cer
tamente il popolo ebreo. I suoi primi libri storici sono stati composti 
quindici secoli avanti Cristo, e coi racconti che offrono riportano a tempi 
di gran lunga anteriori; anzi prendono le mosse addirittura dalla creazio
ne del mondo e dalla prima comparsa dell’uomo.

E uno strano popolo: piccolo per numero, secondario su terreno poli
tico e per le altre manifestazioni strettamente umane, ma che fin dal 
principio ostenta un altissimo concetto di sé. Si credeva il più grande. E 
nutre questo concetto particolarmente con la speranza, che per esso13 è 
una certezza, ritenendo di averla appresa dalla bocca di Dio: la persua
sione che dal suo seno debba nascere un uomo straordinario, dal destino 
eccelso, per mezzo del quale tutte le genti saranno benedette.

Con tale persuasione il popolo allarga la sua storia nazionale sul piano 
universale: pretende di avere una missione immensamente più grande de
gli altri, di inserirsi nel quadro dell’umanità con importanza preminente.

L’uomo straordinario così atteso da tutti è descritto -  in quegli anti
chissimi libri scritti parecchi secoli avanti Cristo -  come un divino invia
to, impegnato in una lotta di valore universale: rintuzzare il demonio che 
aveva condotto l ’umanità al peccato e alla rovina. Egli sarebbe comparso 
in terra per debellarlo, ristabilendo fra gli uomini il disegno divino della 
eterna salvezza. Di quest’uomo, non ancora nato quando quei libri ebrai
ci venivano composti, gli autori si danno a descrivere con sempre mag
giori particolari la futura persona; e nel corso di circa dodici secoli, suc
cedendosi gli uni agli altri, arricchiscono di pennellate il misterioso qua
dro: salvatore, re, liberatore, sacerdote, maestro, principe di pace. È so
prattutto con questa certezza, accanto a quella del puro monoteismo 
conservato fra genti idolatre, che il popolo ebreo fomenta per secoli la 
sua più profonda coscienza nazionale.

Caso veramente strano ed unico nella storia dell’umanità: un popolo 
compatto intorno a un eroe nazionale, che ancora non esisteva. Popolo 
insignificante a guardarlo da fuori, che si sente grande per la sicurezza 
dell’avvenire; che supera le catastrofi e le peripezie più dolorose fino al
l ’esilio e alla deportazione per l ’incrollabile fiducia con cui attende il suo 
futuro salvatore, da cui aspetta un avvenire glorioso.

13 Nell’originale: lui.
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Nulla di simile si trova altrove. E con ieratica serietà gli autori dei sa
cri libri si sentono in dovere, ciascuno, di aggiungere un particolare su di 
lui e sul suo regno.

Raccogliamole un po’ sommariamente queste pennellate, senza prete
sa di riportarle tutte.

Nelle prime pagine del più antico libro (la Genesi, scritta quindici se
coli a.C.) [è annunciato] un figlio di donna, vincitore del demonio, salva
tore dell’umanità. Sono parole rivolte ai capostipiti del genere umano, e 
la promessa è quindi universale.

Poi, appena il popolo ebreo si separa dagli altri nella selva della sto
ria, subito si comincia a dichiarare che quel salvatore nascerà proprio dal 
suo seno. E se ne traccia con audacia incredibile la genealogia: sarà di
scendente di Abramo, discendente di Isacco... Passano gli anni. Isacco ha 
due figli, Esaù e Giacobbe, ed ecco allora la profezia precisare: sarà di
scendente di Giacobbe, nonostante che sia il secondogenito. Giacobbe 
ha dodici figli. La profezia con l’occhio al futuro proclama: Sarà discen
dente di Giuda. La tribù di Giuda si accresce e moltiplica. Tra essa Dio 
designa la famiglia da cui nascerà il Redentore: la famiglia di Davide. Per 
gli Ebrei «Figlio di Davide» e Messia divennero sinonimi.

Via via che nuove generazioni compaiono sulla scena, qualcuno a no
me di Dio si assume la responsabilità di indicare la persona, attraverso la 
quale dovrà realizzarsi la suprema speranza; fissa l ’antenato vivente del
l ’eroe futuro. Non è la genealogia a ritroso, postuma, ricostruita dagli av
venimenti già avveratisi, come facciamo noi quando ascendiamo dai vivi 
ai loro antenati; quest’altra invece è una genealogia mai sentita, segnata 
in anticipo, discendente dagli antenati vivi al pronipote che non c’è.

E le determinazioni aumentano sempre, si precisano con una temerità 
che sbalordisce. Ora è il luogo di nascita. Fra le città della Palestina, una 
vien[e] designata parecchi secoli prima della nascita. «Bedemme, Be
tlemme -  esclama lo scrittore Michea - , tu sei tanto piccola, eppure da te 
deve nascere il Duce d’Israele» [Mi 5,2], Fra gli Ebrei su ciò non v’era 
dubbio alcuno. Nascerà a Bedemme, ma secondo un altro, dovrà un 
giorno essere richiamato dall’Egitto... [Os 11,1; Mt 2,15]. Come mai?

Toccherà all’avvenire rivelare se essi fantasticassero, o se invece con
templassero veramente il futuro nella luce di Dio, come sempre ripete
vano. Ora è la designazione della madre: dicono che dovrà essere una 
vergine, la quale resti vergine nonostante il parto. Così Isaia, otto secoli 
avanti la nascita di Cristo [Is 7,14].
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E, a togliere ogni possibilità di dubbio, stabiliscono perfino la data, il 
tempo della comparsa dell’aspettato, per ben quattro volte, con precisa
zioni sempre più concrete e dettagliate. Dapprima in modo generico, di
chiarando che nascerà quando lo scettro sarà definitivamente caduto dal
le mani di Giuda (cioè il popolo d’Israele avrà perso l ’indipendenza), e 
intanto però sarà ancora in piedi il secondo tempio di Gerusalemme: 
quindi dopo Passervimento d’Israele allo straniero, e prima della distru
zione del secondo tempio (Agg[eo], Malach[ia]); poi con esattezza, de
terminando con precisione settanta settimane di anni d’attesa, a partire 
dal segno indicato da Daniele: «E degli anni ancor non nati, Daniel si ri
cordò».14

Genealogia, luogo di nascita, madre, tempo.
Né quegli autori strani si contentano ancora: illuminati dall’alto -  

com’essi unanimemente attestano — continuano a precisare e precisare, 
delineando anticipatamente in tratti sempre più circostanziati la figura e 
le vicende del sublime eroe dell’avvenire. Cominciano a particolareggiare 
con cura il racconto. Sarà umile, mite, mansueto (Isaia), povero, giusto, 
salvatore (Ger[emia], Zac[c]ar[ia]); insegnerà ai poveri; farà del bene a 
tutti e in ogni modo, e la sua bontà avrà a disposizione una sovrumana 
potenza: forte di forza divina, donerà ai ciechi la vista, l ’udito ai sordi, ri
sanerà gli storpi... (Isaia).

Quanto bene! Eppure -  aggiungono quegli autori -  un freddo odio 
coverà intorno a lui: i capi lo odieranno, lo perseguiteranno. Ecco il re 
mite entra in Gerusalemme cavalcando un asinelio (Zac[c]ar[ia]); è man
sueto e il trionfo è pacifico. Ma l’odio prevale: lo tradisce un amico, per 
quanto? Gli scrittori scrutano l ’avvenire, aprono quella mano avida, gri
dano: Trenta denari, li abbiamo contati, trenta denari prezzo del san
gue... Lo ha venduto, lo hanno comprato, lo hanno arrestato (Zaccaria).

La scena diventa truce, ed è Isaia a dipingerla, sette secoli prima di 
Cristo. Cosa vedo? Non ha più bellezza, il suo volto è come velato. Ma 
che cosa succede? Non ha più volto d’uomo. Ma che cosa è diventato? E 
verme, non un uomo, l ’obbrobrio degli uomini, lo zimbello della plebe... 
Davanti ai giudici e ai seviziatori... tace, tace come un agnello dinanzi a 
colui che lo tosa. Sarà accusato e calunniato dai nemici. Ancora: sarà fla

14 «Quando Aggeo, quando Isaia / malievaro al mondo intero / che il Bramato un 
dì verria; / quando, assorto in suo pensiero, / lesse i giorni numerati, / e degli anni 
ancor non and / Daniel si ricordò» (A. MANZONI, La Risurrezione [Inni sacri 37, w . 
50-56). Cf. Ag 2,8; Is 9,6; Dn 9,25-26.
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gellato, sputacchiato (Is 50,6); sarà dato a morte tra malfattori (Is 53; Dn 
9); gli saranno trafitte con chiodi le mani ed i piedi (Sai 68 e 21); sospeso 
in alto, crocifisso (Zc); deriso dai nemici nei suoi dolori (Sai 21), abban
donato dagli amici (ibid.); saranno tirate a sorte e divise le sue vesti tra i 
carnefici; sarà dissetato con fiele e mirra (Sai 68). E morto. Tuttavia sarà 
esaltato dopo morte: il suo corpo non vedrà la corruzione del sepolcro 
(Sai 15); il suo sepolcro sarà glorioso (Is 53), regnerà in eterno accanto a 
Dio (Sai 15).

Pagine così ricche e trasparenti da venir poi chiamate «passione se
condo Isaia» (c. 53), «passione secondo Davide» (Sai 21).

Strana e inaudita pretesa, indiscutibilmente, questa storia descritta 
prima dei fatti: storia minuta, di cui abbiamo dato appena un riassunto. 
Ma il più strano non è questa pretesa; la stranezza impressionante è che 
gli eventi dettero proprio ragione a quei -  diciamo così -  pretenziosi, si 
svolsero proprio come erano stati previsti e descritti da loro. Questo, il 
mirabile.

L’uomo in cui si avverarono gli annunzi e le predizioni, l ’uomo stra
ordinario si chiamò Gesù.

Apriamo i vangeli, libri degni di ogni fede storica, scritti dagli stessi 
testimoni degli avvenimenti narrati.

Nacque esattamente nel tempo predetto, cioè quando il regno di Giu
da aveva perso l ’indipendenza, ma -  al tempo stesso -  c’era ancora il se
condo tempio che sarebbe stato distrutto dopo alcuni decenni dai soldati 
di Tito; nacque precisamente al compiersi delle settimane, prenumerate 
da Daniele. E nacque a Betlemme, la piccola città di Giuda preannunzia
ta da Michea come luogo di nascita del futuro eroe.

E nacque da una vergine, la vergine Maria; che a sua volta discendeva 
da Abramo, da Isacco, da Giacobbe, da Giuda, da Davide, com’era stato 
profetizzato.

Il fanciullo fu portato in Egitto e richiamato di là. Crebbe; e via via 
che manifestò il suo carattere, apparve dolce e mite, maestro di pace. Ma 
insieme potente, con una potenza sovrumana che dedicò a beneficare: sul 
suo cammino e al suo comando i ciechi aprivano gli occhi, i sordi impa
ravano ad udire, si drizzavano gli storpi, risuscitarono i morti, esattamen
te come Isaia aveva predetto. Fu tutto un prodigio la sua vita, come nar
rano i testimoni oculari.

Tuttavia -  anche questo era stato vaticinato -  un gelido odio covò 
contro di lui. Delusi di non vedere un liberatore politico, che conducesse
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Israele alla vittoria delle armi, i capi ambiziosi chiusero gli occhi sull’a
dempimento di tante profezie, e diventarono proprio loro lo strumento 
per adempire le ultime, le più spaventose. Essi malvagiamente gli prepa
rarono una corona di ignominie e di torture, e non s’awidero -  stolti! -  
che la intrecciavano con gli splendori dei vaticini che man mano si com
pivano.

Ebbe un giorno di modesto e pacifico trionfo, quando entrò in Geru
salemme cavalcando l’asinelio fra gli osanna del popolo; ma tosto la per
secuzione scoppiò. Fu un compagno, un apostolo, il suo traditore: si 
chiamò Giuda; e lo vendette — glieli avevano contati in mano da secoli — 
lo vendette per trenta denari.

Gesù è arrestato, e comincia la passione. Scene tremende, che Isaia 
aveva contemplate, e la storia di Gesù ci ripete con paurosa evidenza. 
Quali strazi! Deriso, insultato, schiaffeggiato, sputacchiato, frustato, 
giunse il momento in cui non ebbe figura di uomo. Era l ’obbrobrio della 
plebe, era un verme; non per nulla gli fu preferito un assassino. Ed egli 
tacque davanti ai giudici e ai carnefici. Finalmente fu condannato a mor
te. Tutto si avverò nei più minuti dettagli quanto era stato vaticinato. Il 
supplizio, quello della croce: trafitto nelle mani e nei piedi, come era sta
to predetto, fu innalzato e sospeso. Ai piedi del legno i soldati si divisero 
le vesti, tirarono a sorte la tunica. Sulla croce era stato collocato fra due 
malfattori. Fu dissetato con fiele e mirra. Tutto era stato consumato, ed 
allora Gesù spirò. Sepolto e custodito dalle sentinelle dei suoi nemici, il 
suo corpo non soggiacque alla corruzione, ma risorse glorioso il terzo 
giorno; apparve ai discepoli ancora increduli, invitandoli ad accertarsi 
con le mani che egli non era un fantasma; mangiò e bevve con essi.

Come negare l ’avveramento in Cristo di ciò che la Bibbia aveva da se
coli annunziato? Da secoli, dico, giacché tutti sanno che i libri sacri degli 
Ebrei precedono di secoli l ’era cristiana, senza alcun dubbio. Del resto 
basti ricordare che furono tradotti dall’ebraico in greco, nel III secolo 
a.C., per opera dei così [d] detti 70 Alessandrini. E quindi impossibile 
l ’ipotesi che queste profezie siano state ricalcate sui fatti, essendo di mol
to anteriori ai fatti. Né quei libri furono solo custoditi dai cristiani, che si 
potrebbe sospettare li avessero alterati, ma rimasero anche in possesso 
delle scuole ebraiche ostili al cristianesimo. Ebbene, nello stesso testo 
originale ebraico da costoro gelosamente serbato come in tutte le versio
ni antiche in ogni lingua, le profezie sono egualmente integre e nitide che 
nel testo e nelle versioni usate dai cristiani. L’ebreo restò il padrone gelo-
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so e intransigente della serratura con tutti i suoi intricati congegni. Alla 
serratura delle profezie bibliche il cristiano portò la chiave degli avveni
menti evangelici, e l ’infilò esattamente. Bibbia e vangelo, profeti e Gesù 
procedono dunque dallo stesso fabbro: Dio.

Infatti come negare l ’avveramento dei preannunzi biblici, in Cristo? 
La coincidenza è sbalorditiva: l ’uomo che era stato la speranza d’Israele, 
la più profonda ragione d’essere di quel popolo, fu certamente Gesù, il 
povero figlio di Maria. Inaudito caso, di un uomo in dominio della storia 
prima di nascere, aspettato da un popolo intero con in mano i documenti 
con cui riconoscerlo al varco del tempo.

Inaudito caso. Ma come interpretarlo? Che cosa concluderne? Una 
semplicissima conclusione: che dunque quegli audaci scrutatori dell’av
venire erano stati veri profeti, illuminati certamente da Dio. Siccome 
l ’uomo è libero nei suoi atti, è impossibile sapere in precedenza, con as
soluta certezza, ciò che egli in un lontano avvenire farà: farà ciò che vorrà.

Nel caso nostro poi le profezie annunziano con certezza e precisione 
minutissima cose molteplici, minutamente circostanziate, lontane nel 
tempo e nello spazio, molto complesse e intricate; cose apparentemente 
discordanti e contraddittorie fra loro; riguardanti non una persona sol
tanto, ma molti uomini, anzi un intero periodo; cose che dipendono in 
gran parte dalla libera volontà di molti uomini o di Dio stesso, in quanto 
soprannaturali e possibili solo all’onnipotenza divina.

Ora tutto ciò non può essere effetto del caso cieco, né di congettura, 
né di conoscenza naturale, ma solo di uno specialissimo e straordinario 
intervento di Dio. Solo Dio può conoscere le cose future libere: egli in
fatti, essendo infinito, non è coinvolto nella successione del tempo, e ve
de contemporaneamente tutte le età anche per noi future, nella sua eter
na, immobile essenza divina, a cui tutte le cose e tutte le età sono ugual
mente presenti. Dio solo può sapere gli atti liberi futuri: i profeti dunque 
che tanti di questi atti annunziarono, e ai quali15 [gli] eventi dettero mi
nutamente ragione, pronunziavano certamente parole ispirate da Dio.

E allora? Che cosa dobbiamo concludere da questo?
Ecco il punto da scolpire: si conclude che Gesù è il grande ambascia

tore e messaggero divino, venuto tra gli uomini a svelare i segreti di Dio. 
Infatti i profeti, quei profeti che sotto l ’influsso di Dio profetavano, pro
prio questo intendevano esplicitamente inculcare: presentare lui, vatici

15 Nell’originale: e cui.



Rivelazione di Dio e risposta dell’uomo 41

nato, come il grande ambasciatore, cui l ’umanità avrebbe dovuto credere 
come alla voce di Dio.

Il popolo ebraico si era sempre ritenuto investito della sublime mis
sione di preannunciare, di generare un giorno l’eletto, il santo dei santi, 
l ’inviato di Dio. Quella missione non era stata follia di scrittori esaltati; 
era stata missione veramente affidata da Dio, come le profezie dimostra
vano.

Presentandosi alla ribalta della storia con l’adempimento dei vaticini, 
Gesù provava, senza parole, di essere l ’atteso ambasciatore di Dio, il 
preannunziato messaggero celeste. Le profezie avverate in Cristo sono le 
credenziali incontestabili dell’ambasciatore inviato da Dio all’umanità. 
Presentandosi al mondo Gesù potè asserire senza timore d’essere smenti
to: «Io sono colui che il Padre celeste ha mandato. Il messaggio che io 
porto non è mio, ma di colui che mi ha mandato. Chi crede a me, crede a 
Dio».

Tra gli uomini è risuonata la voce di Dio.
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004. L'uomo Gesù
(20/03/1951, Genova, professori universitari)16

È tanto bello potersi fermare un po’ su Gesù! Non c’è nulla di para
gonabile al mondo. Nell’ultima conversazione ci apparve come il divino 
rivelatore, il grande ambasciatore di Dio, il quale si presenta alla ribalta 
della storia con le credenziali incontestabili di cui Dio stesso lo ha muni
to: l ’avveramento nella sua persona di tutte le più dettagliate profezie ri
guardanti il futuro inviato e messaggero celeste. Questo basta a rassicu
rarci che davvero per suo mezzo tra gli uomini è risuonata una voce di 
cielo, a cui poterci affidare. Ora, presa visione delle credenziali, dobbia
mo fermare lo sguardo sulla sua fisionomia, sui lineamenti della sua figu
ra morale, [sul]la sua struttura psicologica, anzi apprendere dal suo stes
so labbro i segreti della sua misteriosa persona.

E rivelatore di Dio, sicuramente. Ma è tanto di più. E... chi è Gesù?
Per procedere con metodo sicuro cerchiamo, innanzitutto, di mettere 

in luce l ’aspetto umano, esteriore ed interiore della figura di Gesù, quale 
ci appare dai vangeli.

Il ritratto umano di Gesù.
Apparirà in tutta la sua luce che Gesù non è
-  né un illuso o esaltato o suggestionato,
-  né un megalomane impostore o mentitore.
Anche per questo verso quindi la sua testimonianza ci risulterà degna 

della fede più tranquilla e ragionevole.
Gesù è un uomo, un vero uomo come noi, con anima e corpo, intel

ligenza e volontà come noi: iscritto come noi nell’anagrafe della famiglia 
umana. Concepito di donna, rimase per nove mesi nel seno materno. Poi 
nacque, vagì, patì il freddo nella più povera culla, si trovò nella fisica im
potenza di tutti i bambini. Crebbe, e -  come espressamente fa notare san 
Luca, l ’evangelista medico, -  crescendo passò per gli stadi di tutti i bam
bini (bréphos: Le 2,16), poi dei fanciulli (tó paidion, puer: Le 2,40), degli 
adolescenti (ho pals: Le 2,43), dei giovani e degli adulti (Iesoiis senza spe

16 Tematiche affini sono svolte nelle omelie di commento al Credo (cf. O 113- 
117). In questa conversazione e nelle seguenti don Quadrio si ispira spesso al volume 
di C. A d a m , Gesù il Cristo, Brescia 19506. L’inizio dell’opera è copiato su una scheda 
ed è stato inserito nell’O 105: «Io credo in Dio», partendo dalla citazione dello scrit
tore russo Dostojewskij. Cf. anche C 006.
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cificazioni: Le 2,52 e così sempre). Fu sottoposto alla legge del lavoro, e 
si guadagnò da vivere sudando, col mestiere del falegname. Come ogni 
altro uomo sentì il peso della fatica (Gv 4,6), la fame (Mt 4,3), la sete (Gv 
19,28), mangiava (Mt 9,11), dormiva (Mt 8,24), pianse sulla tomba d’un 
amico (Gv 11,36) e sullo scempio della propria patria (Le 19,41).

E sofferse, Gesù. Quanto sofferse! Non solo gli stenti del corpo, che 
sono i più sopportabili, ma le pene dello spirito, tanto più cocenti. Ebbe 
intorno a sé la freddezza, l ’ingratitudine, la maldicenza, anche l’aperta 
calunnia. Poi sperimentò l’abbandono dei suoi, il tradimento, la perse
cuzione violenta. Finalmente patì lo strazio di tutto il povero essere: ago
nie di tristezza e timore; la lacerazione del fisico, mentre il morale ago
nizzava, e morì.

La sua vera umanità, debole com’è l ’umana natura, non poteva mani
festarsi di più.

Gesù è un vero uomo come noi, con anima e corpo, intelligenza e 
volontà, sensibilità e cuore come noi. Iscritto come noi nell’anagrafe del
la famiglia umana.17

La fisionomia esteriore di Gesù doveva esercitare un fascino irresisti
bile. Nonostante l ’opinione contraria di alcuni monaci posteriori che, 
equivocando sulla profezia di Isaia, attribuivano a Gesù un aspetto de
forme,18 le testimonianze evangeliche ci conducono in direzione opposta. 
Quell’impressione di forza, che subito, al suo primo apparire, Gesù eser
citava sul popolo, specialmente sui malati, sui peccatori, era certamente, 
in parte almeno, [ridestata] dal suo aspetto affascinante, che trascinava e 
tratteneva le folle.

L’occhio di Gesù doveva, in modo speciale, suscitare vivissime im
pressioni: il suo sguardo era fiamma, stimolo, castigo. È sintomatico che 
Marco, non di rado, nel riferire un detto importante di Gesù, usa la for
mula: «Ed egli li fissò e disse...» (cf. Me 3,5.34; 5,32; 8,33; 10,21.23.27).

Vigoria fisica.
A questo dignitoso aspetto esterno doveva aggiungersi l ’impressione 

prodotta dal portamento sano, vigoroso, equilibrato di Gesù. A testimo

17 Pensiero aggiunto in matita sul margine superiore del foglio. Riprende una fra
se già detta. L’espressione e molta parte di quanto precede ricalca le conversazioni di 
R. LOMBARDI, Radio orientamenti, Roma 1947, p. 113.

18 Is 52,14-15: Come molti si stupirono di lui -  tanto era sfigurato per essere 
d’uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell’uomo -  così si me
raviglieranno di lui molte genti.
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nianza concorde dei vangeli, egli doveva essere un uomo avvezzo alla fa
tica, resistente, sano, robusto. E già per questo egli si distingue da altri 
celebri fondatori di religioni.

Maometto era un malato affetto da tare ereditarie, scosso nel sistema 
nervoso, quando inalberò la bandiera di profeta. Buddha era interior
mente disfatto, snervato, stanco della vita, quando si ritirò dal mondo.

Non v’è alcun indizio invece che Gesù sia stato tocco da malattia 
qualsiasi. Tutte le sofferenze che lo colpirono furono causate ab extrínse
c o , dal suo ufficio: erano privazioni e sacrifici che gli imponeva la sua 
missione messianica. Il suo corpo doveva essere straordinariamente in
durito e resistente alla fatica. Lo prova già la sua abitudine di uscire al 
mattino per tempissimo all’opera sua (Me 1,35; Le 6,13).

Lo stesso senso di freschezza, e di sano vigore spira dal suo amore per 
la natura. In modo speciale amava i monti e il lago. Dopo una giornata di 
lavoro faticoso volentieri saliva su qualche altura isolata, oppure a tarda 
sera si faceva condurre nel silenzio notturno sulle luccicanti acque del la
go di Genezareth (Me 4,35; 6,46).

Noi sappiamo pure che la sua vita pubblica fu un continuo peregrina
re attraverso i monti e le valli della sua terra, un viaggiare continuo dalla 
Galilea alla Samaria, alla Giudea, anzi fin nei dintorni di Tiro e Sidone 
(Mt 15,21). Egli compiva queste peregrinazioni col puro stretto necessa
rio, come imponeva ai suoi discepoli: «Non portate nulla sulla via, né ba
stone, né borsa, né pane, né danaro» (Le 9,3). Così spesso soffriva fame e 
sete. La maggior parte della vita pubblica è passata da Gesù non in una 
casa tranquilla, ma all’aperto, al contatto della natura, esposto a tutte le 
intemperie. Egli non aveva casa: quelle che di tanto in tanto l ’ospitavano, 
appartenevano a suoi conoscenti o a suoi amici. Egli non aveva dove po
sare il capo (Mt 8,20).

Inoltre questa vita fatta di peregrinazioni era colma di lavori e di fati
che non indifferenti. Marco sottolinea frequentemente: «Non avevano 
neppur tempo per mangiare» (cf. Me 3,20; 6,31). Fino a notte fonda an
davano e venivano i malati (Me 3,8). E coi malati andavano e venivano 
avversari maligni, farisei e sadducei. Allora erano botte e risposte, parola 
contro parola, spirito contro spirito, ad arma bianca. Sorgevano discus
sioni snervanti, lotte e insidie pericolose. Si aggiungevano le estenuanti 
spiegazioni ai discepoli, rese gravose dalla loro incomprensione e dal loro 
orgoglio.

Qualunque temperamento malato, o appena delicato, avrebbe dovuto 
cedere o soccombere.
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Mai e in nessun luogo Gesù si è ritirato, anche nelle situazioni più 
snervanti, più pericolose. Egli dorme tranquillo, adagiato sul suo guan
ciale, in mezzo alla tempesta che sconvolge il lago di Genezareth: quando 
i discepoli lo svegliano, appena desto dal sonno profondo, subito si ri
trova e domina la situazione.

Tutto questo dimostra quanto lungi fosse dall’avere un temperamento 
eccitabile, scosso, nervoso, neuropatico: invece egli era sempre padrone 
dei suoi sensi. Era insomma perfettamente sano.

Le facoltà di Gesù. La sua psiche o fisionomia spirituale.
In questo corpo sano, v’era anche un’anima sana? È necessario pro

porci la questione, per escludere nel modo più assoluto e categorico 
l ’ipotesi di un temperamento di esaltato, maniaco, visionario, estatico, 
soggetto ad allucinazioni o suggestioni, che comprometterebbero radi
calmente la veracità delle affermazioni di Gesù. Per questo motivo oc
corre che noi ci rendiamo conto in modo chiaro dello stato mentale di 
Gesù, [deljla forma dominante della sua psiche dal punto di vista pura
mente umano.

A questo riguardo gli evangelisti ci danno informazioni decisive. Essi 
furono colpiti dalla nota dominante del suo carattere umano, e la sottoli
neano frequentemente: è la straordinaria chiarezza e positiv[it]à nel fissa
re uno scopo, l ’irremovibile fermezza della sua volontà nel raggiungerlo. 
Se volessimo tentar l’impossibile per dare un’espressione sintetica del ca
rattere di Gesù, dovremmo dar risalto, sopra tutto, a codesta virile fer
mezza nell’eseguire la volontà del Padre, ch’egli aveva conosciuta e accet
tata come suo imprescindibile dovere. Egli la eseguì fino all’estremo, fino 
all’effusione del suo sangue.

Nel suo stesso modo d’esprimersi, nelle formule che sempre ritorna
no: «Io sono venuto...», «Non sono venuto...», si rivela questo lucido, 
deciso, rigido «est, est; non, non»  della sua vita. [Come viene detto in] 2 
Cor 1,19: «Non fu i t  in ilio est e t  non, s ed  est in ilio fu it» .

«Non sono venuto a portare la pace, ma la spada» (Mt 10,34). «Non 
son[o] venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori» (Mt 9,13). «Il Figliuol 
dell’uomo è venuto per cercare e per rendere felice ciò che era perduto» 
(Le 19,10). «Il Figliuol dell’uomo non è venuto per farsi servire, ma per 
servire e per dare la sua vita in riscatto per molti» (Mt 20,28; Me 10,45). 
«Non son[o] venuto a sopprimere la legge o i profeti, ma per dar loro 
compimento» (Mt 5,17). «Son[o] venuto a portar fuoco sulla terra, e che 
voglio se non che s’accenda?» (Le 12,49).
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Gesù sa ciò che vuole, lo sa fin dall’inizio: con grande chiarezza cono
sce19 la sua via e con decisa fermezza la percorre per obbedire alla volon
tà del Padre celeste, respingendo senza alcun tentennamento qualunque 
tentativo di stornarlo da essa,20 venisse dalle tre tentazioni nel deserto, o 
dai nemici, o dagli stessi discepoli ed amici. A Pietro, che voleva disto
glierlo dall’affrontare la passione, no[n] esitò a dire severamente: «Indie
tro, Satana» (Mt 16,22). E quando, davanti all’annuncio dell’eucaristia 
(«Mangerete la mia carne, berrete il mio sangue»), vi fu una defezione in 
massa dei numerosi discepoli («allora molti dei suoi discepoli si ritiraro
no e non tornarono più da lui», Gv 6,67), Gesù continua imperterrito la 
sua vita;21 deciso, se occorre, a percorrerla da solo, abbandonato da tut
ti. Ai dodici intimi rimasti accanto a lui non rivolge inviti, preghiere, ma 
solo la domanda tagliente: «Voi pure volete andarvene?» (Gv 6,68).

Così è Gesù. L’uomo dalla volontà, dall’azione sicura e decisa. In tut
ta quanta la sua vita pubblica non si trova un istante in cui si mostri in
deciso e pensieroso sul da farsi: non ritira mai una parola, né retrocede 
quando ha preso una decisione. Modello affascinante di ogni virile co
scienza e coerenza del giovane cristiano.

Lealtà, decisione, rettitudine, coerenza.
La stessa volontà netta, decisa, irremovibile, [egli] esige d[a]i suoi di

scepoli: «Chi pon mano all’aratro e si volge indietro, non è adatto per il 
regno di Dio» (Le 9,62).

E questa la nota del suo carattere personale, ch’egli vuole imprimere 
nei discepoli. L’agire inconsiderato, precipitoso, il dubitare incerto, il 
patteggiare o il cercar compromessi non è affar suo. Il suo essere, la sua 
vita si riassume nella formula: «Sì! No!».

Gesù è sempre nel pieno possesso delle sue facoltà, è sempre pronto, 
perché parla ed agisce sempre con la piena avvertenza della sua limpida 
coscienza, col pieno vigore della sua volontà. Lui, lui solo, ha il coraggio 
di pronunciare quell’ardito comando: «Il vostro parlare sia: sì, sì; no, no. 
Il resto è dal maligno» (Mt 5,37). Tutto il suo essere e il suo vivere è, in 
tutto e per tutto, unità, decisione, lucidità: pura chiarezza, pura verità. 
Lasciava tale impressione di veracità, di lealtà, di rettitudine e di forza, 
che perfino i suoi nemici non potevano sottrarsene. «Maestro, noi sap

19 Nell’originale: conoscere.
20 Nell’originale: dalla sua via.
21 Così nell’originale, anche se ci si attenderebbe «la sua via».
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piamo che tu sei veritiero e non hai paura di nessuno» (Me 12,14). Quia 
verax es e t non respicis personam  hom[inum].22

Proprio qui, in questa unità, rettitudine e chiarezza del suo intimo sta 
la spiegazione psicologica della sua lotta a morte contro i farisei, contro i 
sepolcri imbiancati, contro i rappresentanti di tutto ciò che è falso, bas
so, puramente esteriore, di ciò che rende intollerabile la religione e la vi
ta. Tale condotta -  dal punto di vista umano -  gli ha aperto la via della 
croce. Il suo tragico destino -  dal punto di vista psicologico -  si deve alla 
lealtà, alla franchezza, alla verità e coerenza della sua condotta, alla fede
le costanza nel compimento della missione ricevuta. Gesù è un carattere 
eroico al sommo grado: è l ’eroismo incarnato.

Tale senso d’eroismo, tale assoluta dedizione della vita alla verità co
nosciuta egli esige anche dai suoi discepoli. Per lui l ’eroismo è regola. Al 
giovane ricco, che ha osservato tutti i comandamenti, manca ancora una 
cosa: «Va’, vendi tutto, da’ ai poveri, poi seguimi» (Me 10,21). Il genuino 
discepolo di Gesù deve essere tanto coraggioso, tanto deciso all’azione, 
da non prendersi neppure il tempo per seppellire il proprio padre. «La
scia che i morti seppelliscano i morti» (Mt 8,22; Le 9,60). Non si tratta di 
morti, si tratta di viventi!

Tale volontà serrata, concentrata e tutta tesa al suo scopo, tale spirito 
d’iniziativa, tale energia nell’azione fanno di Gesù un capo per eccel
lenza. Chiama Simone ed Andrea: immediatamente lasciano la rete (Me 
1,16). Chiama Giacomo e Giovanni: «lasciano il padre coi mercenari nel
la barca» (Me 1,20). Caccia i mercanti dall’atrio del tempio, [e] nessuno 
osa resistergli. Ha un carattere dominatore, regale.23

I discepoli lo sentivano. Questo spiega il loro timore reverenziale per 
il Maestro, il forte senso di distanza che li teneva lontano da lui. Gli 
evangelisti notano frequentemente il loro stupore, il loro timore di fronte 
alle sue parole e ai suoi atti (Me 9,5; 6,51; 4,40; 10,24.26). Essi non osano 
parlargli (Me 9,31).

Marco racconta con termini sintomatici l ’inizio dell’ultimo viaggio di

22 La citazione esatta di Marco è: «Magister, scimus quia verax es, et non curas 
quemquam: nec enim vides in faciem hominum, sed in ventate viam Dei doces» (Me 12, 
14). Nel passo parallelo di Matteo abbiamo invece: «Magister, scimus quia verax es... 
non enim respicis personam hominum» (Mt 22,26). L’aggiunta in latino è successiva al
la stesura originaria.

23 Interlineato in matita: Quafnto più] sarete padroni di voi stessi, coscienze lim
pide e integre, [tanto più] trascinerete anche gli altri. Anche nel mondo delle anime vi 
è la gravitaz[ione] verso [alcuni] centri di attrazione].
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Gesù verso Gerusalemme, dove l ’attendeva la morte: «Gesù camminava 
dinanzi a loro. Essi erano stupiti e lo seguivano pieni di timore» (Me 
10,32).

Questo timore di ammirazione reverenziale si impadroniva anche del
le masse. «Timebant eum »: tale era il primo sentimento spontaneo che 
nasceva in loro all’apparire di Gesù. Egli non era come uno di loro. Non 
era neppure come i loro capi, scribi e farisei. Era uno che possedeva un 
potere superiore. Era talmente forte l ’impressione di superiorità, di po
tenza dominatrice che traspariva dal volto di Gesù, che la folla, per espri
merla adeguatamente, andava cercando fra i nomi dei più eminenti per
sonaggi: «E forse il Battista? Elia? Geremia? o un altro dei profeti?» (Mt 
16,14).

Facciamo un passo più in dentro nel santuario dell’emotività di Gesù. 
Se consideriamo il tono dei suoi discorsi, il colore delle sue parabole, 
l ’energia dei suoi contraddittori e [delle] discussioni con i farisei, non 
v’ha dubbio: il mondo dei sentimenti donde nacquero tali discorsi è col
mo di forti ed equilibrate vibrazioni emotive. Non v’è traccia alcuna di 
debole e melodrammatico sentimentalismo; nessun sintomo di esaltazio
ne isterica, di depressione maniaca, di stato mentale ed emotivo anor
male. Gesù non era un debole, quando si trattava di render testimonian
za alla verità. Aveva un carattere da lottatore.

La prima e fondamentale caratteristica.
Ma anche in mezzo alla battaglia egli rimane sempre coerente a se 

stesso, sovranamente nobile e padrone di ogni parola, sentimento, atto. 
Non perde il controllo delle sue azioni. Anche il suo sdegno infiammato 
contro la finzione e la tracotanza dei farisei porta sempre l ’impronta del
la più alta libertà morale, è l’espressione di uno che sa di essere «venuto 
nel mondo a rendere testimonianza alla verità» (Gv 18,37), pronto a di
fendere e proclamare la verità, anche a prezzo della propria vita.

La prima caratteristica dunque, che balza all’occhio dello psicologo 
che studia la fisionomia umana di Gesù, è certamente la nota di virile 
fortezza, di chiarezza, di lealtà impressionante, di rude sincerità, in una 
parola, di eroismo, che traspare dalla personalità di Gesù.

La seconda [caratteristica] è il suo senso finissimo della realtà, del 
concreto, della situazione. Gesù non è un astratto, un sognatore, un esal
tato, un estatico, un visionario, un allucinato, un suggestionato, insomma 
uno spirito malato o squilibrato, ma è l ’uomo del perfetto equilibrio ra
zionale.
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Osserviamolo nelle discussioni coi nemici. Per quanto frequentemen
te essi cercassero di coglierlo in fallo, alla sprovvista, per trarlo in subdoli 
tranelli di fronte ai suoi ascoltatori, dovettero sempre ritirarsi svergogna
ti, perché non trovavano nulla da replicare contro l ’acume e la chiarezza 
penetrante con la quale scopriva le conseguenze contenute nelle loro 
premesse. Gesù sa sempre uscire vittorioso dalle complesse questioni su
scitate all’improvviso: la sua dimostrazione agisce quasi sempre come 
una folgorante «demonstratio ad oculos», per cui costringe gli avversari al 
silenzio.

Ha profondo e limpido il senso dell’essenziale e dell’accessorio. Pos
siamo ben dire che tutta la sua lotta contro la pietà legale del fariseismo 
fu una lotta del pensiero chiaro, genuino, semplice, aderente alla realtà e 
all’essenziale, contro le tortuosità e le deformazioni della dialettica c a s i
stica e contro tutte le interpretazioni della Bibbia, incredibilmente picci
ne e ormai fossilizzate. Le sue sentenze contro il fariseismo intendono ri
durre all’essenziale e concentrare le esigenze morali e religiose della Leg
ge. Con un vigoroso colpo di mano Gesù dalla morale toglie ogni super
fetazione umana gretta e complicata, mettendo in luce le strutture essen
ziali, vigorose e solide. «Ipocriti, voi pagate la decima della menta, del
l ’anice e del cimino, vi lavate scrupolosamente le mani prima dei pasti, 
ma trascurate i punti sostanziali della legge, la giustizia, la misericordia, 
la lealtà» (Mt 23,23).

Così si spiega la sua lotta ardente contro il formalistico, l ’accessorio, 
l ’ostentazione, il fanatismo, l ’esteriorità farisaica nella pratica della reli
gione. Gesù vuole ottenere l ’uomo che agisce secondo la sua intima e ge
nuina coscienza, vuole la personalità morale, non vuole un’osservanza 
puramente esteriore di prescrizioni, una semplice vernice di legalità. 
Contro tutte queste deviazioni dell’ambiente in cui visse, risalta bene 
quanto dovette essere eccezionalmente puro, chiaro, penetrante, quanto 
libero e indipendente lo spirito di Gesù, che ha saputo elevarsi, in una 
concezione personale, al di sopra di tutti i pregiudizi del suo popolo, di
venuti rigide norme di vita.24

24 Sul retro del foglio è rielaborata, in matita, la sezione che precede, con qualche 
variante.

«La prima caratteristica dunque, che balza all’occhio dello psicologo che studia la 
fisionomia umana di Gesù, è certamente la nota di virile fermezza, di lealtà impres
sionante, di rude sincerità, di adamantina coerenza, in una parola, di eroismo, che 
traspare dalla personalità di Gesù. Tale è il modello affascinante di ogni coscienza vi
rilmente cristiana:
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Finezza d’osservazione.
Questo sguardo che penetra la sostanza e il midollo delle cose aveva, 

come presupposto e fondamento necessario, un finissimo senso di osser
vazione, una straordinaria lucidità di visione, una perfetta aderenza alla 
situazione concreta della realtà. Le parabole, le similitudini, gli spunti di 
cui infiorava e intesseva il suo dire ne fanno testimonianza documentatis
sima. Pochi tratti bastano a presentarci nella loro evidenza, nel pieno 
calore della loro vita, contadini, pescatori, vignaiuoli, mercanti di perle, 
commercianti, braccianti, pastori, la massaia, la vedova povera, il giudice, 
il guerriero, il re. Quanta ricchezza e varietà di sfumature troviamo nella 
descrizione della vita quotidiana! E tutto evidenza, concretezza, oggetti
vità, precisione, immediatezza, aderenza alla realtà.

Lo spirito di Gesù è troppo oggettivo, concreto, positivo, per essere 
sospettato di megalomania, esaltazione, fanatismo, allucinazione, sugge
stione o illusione.

La sua testimonianza, il suo messaggio non sono parte di una mente 
malata e visionaria.

Vigoria e forza d’animo!

-  senso di lealtà e sincerità, culto della verità,
-  senso della propria ed altrui dignità e nobiltà,
-  senso di equilibrio, di misura, di imparzialità,
-  senso di indipendenza interiore, che rifugge dal formalismo, dal compromesso e 

dal conformismo, dal pettegolezzo, dal sentimentalismo gretto,
-  senso della giustizia, dell’equità, della realtà, della legge.
La seconda caratteristica della coscienza di Gesù è un amore tenero fino alla 

compassione, forte fino alla dedizione di sé per gli uomini, specialmente per i deboli 
e i caduti.

Talvolta si discute sul modo di presentare ai giovani la morale cristiana. La mo
rale cristiana, prima che un codice di norme, è una persona concreta e viva, che ha in
carnato in sé l ’ideale più affascinante e sublime della vita cristiana. E lui che dà forza, 
efficacia, fascino alle n[o]s[tre] norme morali. Del resto, come ha fatto Dio Padre a 
insegnare la morale cristiana agli uomini? Ci ha dato nel suo Figlio un modello, un 
capo, una guida, e ha detto: «Ascoltatelo, seguitelo, fate come lui, siate come lui, se 
volete piacermi».
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005. La santità di Gesù
(20/03/1951, Genova, professori universitari)

Gesù è il grande ambasciatore inviato da Dio all’umanità. Dall’esame 
psicologico della sua struttura psichica abbiamo provato apoditticamente 
la vigoria intellettuale, la concretezza, la positività, lo spirito di osserva
zione e di aderenza alla realtà, in maniera da escludere in lui qualunque 
ipotesi di suggestione, illusione, isterismo, esaltazione maniaca, allucina
zione. Fu il tipo del perfetto equilibrio mentale ed emotivo.

Ma questo non basta: anche le intelligenze più limpide e concrete 
possono mentire. Gesù ci perdoni se, per un istante, siamo costretti a 
considerare l ’ipotesi che egli possa essere un impostore, un ingannatore 
che si sia spacciato per quel che non era.

Ma la sua sublime santità toghe ogni dubbio. La figura morale di Ge
sù è così lumin[os]a ed alta da rendere impossibile ogni sospetto di men
zogna e di falsità.

Tutti quelli che attraverso il vangelo si accostarono alla figura di Ge
sù, ne subirono il fascino della bellezza e grandezza morale, e gli resero 
omaggio: anche quelli che non si indussero a riconoscergli il titolo divi
no, anche quelli che espressamente vollero scoronarlo e togliergli dal ca
po l’aureola della divinità. I quali giunsero non solo a proclamarlo il più 
grande, il più giusto, il più santo degli uomini, ma giunsero fino a dire 
che, se il divino poteva apparire in terra ed umanarsi, meglio non poteva 
apparire e manifestarsi che nella persona di Gesù.

E veramente egli appare come la santità incarnata e personificata, in 
tutto perfetto e sublime, pur nella massima naturalezza e semplicità.

a) I suoi nemici, che tanto si accanirono per trovare accuse contro di 
lui, hanno dovuto procurarsi falsi testi. Le accuse mossegli da essi con
fermano la nobile grandezza della sua figura morale. Lo si accusò di gua
rire gli ammalati in giorno di sabato, di amare i pubblicani, i peccatori, i 
reietti della società ebraica, di sollevare e sedurre il popolo contro le au
torità romane; di liberare gli indemoniati in nome dello stesso demonio, 
di essersi proclamato re, di vantarsi capace di distruggere e riedificare il 
tempio: di queste accuse, come si vede, alcune tornano a lode di Gesù, le 
altre sono frivole, calunniose, contraddittorie, come sa chiunque abbia 
sfogliato i vangeli. Alla sfida di Gesù alta, pubblica e solenne: «Chi di voi 
mi potrà convincere di peccato?», essi non seppero che rispondere.
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b) I giudici, Erode e Pilato, gli autori della sua morte, Giuda e il cen
turione romano, lo stesso compagno di supplizio (il ladrone), riconobbe
ro che non vi era nulla da condannare in lui, che egli era «il Giusto».

c) Gli intimi: tutti sappiamo che nessuno (o quasi) è grande agli occhi 
del proprio domestico. Lo sanno i domestici, lo sanno i padroni.

San Pietro proclamò alto, su una pubblica piazza di Gerusalemme, 
che l ’avevano condannato innocente, davanti a quella stessa folla che 
aveva chiesto la sua crocifissione, e la folla rispose battendosi il petto.

Così [pure] Giovanni, Paolo, [e] lo stesso Giuda.

La sua condotta.
In tutta la sua condotta non una deviazione, non un gesto, non un at

to men che nobile e composto. In tutto e sempre perfetto equilibrio, per
fetta coerenza ed armonia, perfetto dominio di sé. Sovrano dominio che 
appare ancora nella sua serena tranquillità in mezzo a tutte le traversie, a 
tutte le lotte [e] a tutti i pericoli.

A. Il Padre.
La sua vita fu un perenne ed intensi[ssi]mo attestato di amore e fedel

tà verso il Padre. «Suo cibo quotidiano era fare la volontà del Padre». In 
ogni cosa suo programma era «fare ciò che piaceva al Padre». La forza 
impulsiva di tutto il suo agire fu la sua dedizione senza riserve alla volon
tà del Padre celeste. La prima parola che di lui ci conservano i vangeli ri
chiama questa sua intima adesione al Padre: «Non sapevate che io devo 
applicarmi a quanto riguarda il Padre mio?» (Le 2,49). L’ultima sua pa
rola in croce è un’aspirazione al Padre: «Padre, nelle tue mani racco
mando il mio spirito» (Le 23,46). Ed ancora: «Tutto è stato compiuto. 
Consummatum est», cioè, come aveva detto poche ore prima: «Padre, ho 
compiuto la missione che mi avevi affidata».

Gli evangelisti accennano costantemente al fatto che Gesù vive inti
mamente unito al Padre, e che tale strettissima unione sgorga dalla pre
ghiera. Tutti gli avvenimenti più importanti della sua vita sono consacrati 
dalla preghiera.

Nel Getsemani si prostra col volto a terra e prega: «Padre, se è possi
bile, passi da me questo calice. Però non come voglio io, ma come vuoi 
tu» (Mt 26,39).

La sua morte straziante sul Golgota è una lotta sostenuta da sempre 
rinnovati gridi di preghiera, per compiere la volontà del Padre.

B. Gesù e gli uomini.
Conosce profondamente le debolezze dell’uomo e ne ha compassio
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ne. II suo amore per gli uomini non è affatto un amore entusiasta che tra
sfigura, che idealizza, che finisce per essere un culto dell’umanità. No, 
Gesù conosce troppo bene l’umanità in tutte le sue contraddizioni, in 
tutte le sue debolezze, realisticamente.

E innegabile che nell’amore di Gesù per gli uomini si scorge sempre 
una venatura di commiserazione, di compassione, di riconoscimento e 
partecipazione alla loro debolezza. È un amore che vede, che compren
de, che intuisce, che commisera, e compatisce, e soffre per l ’amato. È un 
amore consapevole e per ciò stesso sofferente e compassionevole. E suo 
amore ha delle ferite segrete: è un amore che diventa dolore. Conoscen
do perfettamente gli intimi segreti del cuore umano e la fragilità di esso, 
rifugge dal giudicare: «Io non giudico nessuno. Non giudicate e non sa
rete giudicati». E sempre difficile per uno che ama giudicare. L’amore 
non sa giudicare, sa solo aiutare.

Quando gli si porta l ’adultera colta in flagrante e gli si domanda una 
condanna (la lapidazione), egli se ne sottrae, si china a terra e scrive col 
dito nella polvere. Alle loro importune insistenze pronuncia la risposta 
molto significativa: «Chi di voi è senza peccato, le scagli contro la prima 
pietra!» (Gv 8,7). Ecco una parola di chi conosce bene gli uomini e la 
piena realtà della vita!

Gli accusatori restarono disarmati e se ne andarono uno dopo l’altro, 
mentre Gesù, chino, col dito scriveva per terra. Rimasta sola la donna di 
fronte a lui, Gesù finalmente si erge e le dice: «Donna, dove sono quelli 
che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata?». «Nessuno, Signore». 
«Ebbene, neppure io ti condannerò. Va’, e non peccare più!».

Per questo Gesù non vuole giudicare, anche quando lo calunniano, lo 
tormentano, lo maltrattano. Per questo vuole sempre e solo perdonare: 
«Non sette volte, o Pietro, ma settanta volte sette» (Mt 18,22).

Quando i soldati lo coprono di sputi e di percosse e gli pongono sul 
capo una corona di spine, egli tace. Nulla di più eloquente di questo si
lenzio. L’occhio di Gesù penetrava fin nelle intime condizioni psicologi
che, che sono i moventi delle azioni umane. Gesù vedeva, capiva, taceva. 
Non erano loro i veri colpevoli: essi non sapevano.

Gesù non fu mai così grande, eroico, sublime come nelle ore tragiche 
della sua passione; specialmente quando, nello strazio supremo della 
morte, innalzò quella supplica che è il più nobile grido che sia mai risuo
nato in terra: «Padre, perdona loro, perché non sanno quel che si fanno» 
(Le 23,24). Gesù capì anche i suoi carnefici, non maledisse, ma scusò, 
commisero, compatì.
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Appunto perché l’amore di Gesù verso gli uomini raggiunge tali vette 
e tanto realismo, non si può affatto paragonare all’amore dell’entusiasta 
ingenuo, che idealizza, trasfigura, divinizza ciò che è puramente umano, 
né tanto meno all’amore del fanatico che lo maledice.

E l ’amore cosciente di chi conosce, come nessun altro, tutto quanto 
un uomo può dare, che lo scruta fin nelle sue più sublimi altezze, fino 
nelle più intime profondità, e nondimeno l’abbraccia con tutto l ’affetto 
dell’anima sua. Continuare ad amarsi, anche dopo che ci si è conosciuti a 
fondo! Questo amore che persiste, nonostante tutto, era talmente incom
parabile e singolare, talmente tenero, materno e pronto al sacrificio, che 
rimase scolpito per sempre nei ricordi dell’umanità.

Vediamo quest’amore in atto verso i poveri, i peccatori, i sofferenti.
L’atto fondamentale della carità di Gesù è la compassione per le sof

ferenze degli uomini; compassione nel senso etimologico di «patire in
sieme», donde anche «sim-patia». Ciò che differenzia il suo amore dalla 
filantropia dei saggi e dei filosofi sta in questo: esso non è solo ammae
strare, ma vivere, anzi, soffrire e morire con gli uomini.

Non si limita solo a vedere la miseria del prossimo e a interessarsi di 
soccorrerla, ma penetra in questa miseria, la prende sopra di sé, la fa sua. 
È un amore il suo che balza oltre le barriere del proprio cuore, per vivere 
e soffrire negli altri.

Questi altri sono soprattutto i più poveri fra i poveri, i pubblicani e i 
peccatori. Per questo s’intrattiene frequentemente con loro. Non solo li 
cerca e li chiama a sé, ma si fa ospitare da loro. Riserva a loro i tratti più 
delicati e affettuosi, narra per loro le parabole più toccanti e suggestive 
(la dramma smarrita, la pecorella ritrovata, il25 b[uon] Samaritano], il 
figliuol prodigo). Chiama suoi «fratelli» i più meschini fra gli uomini, i 
diseredati, le esistenze straziate. Per lui questi non26 sono rottami, ma 
solo materiale di ricupero.

Egli sa condividere tanto intimamente, tanto personalmente la loro 
sorte, che dichiara fatto a se stesso ciò che si fa per il più piccolo dei suoi 
fratelli (Mt 25,40).27 Non può dir di no, quando la sofferenza fa giungere 
a lui il suo grido, si tratti di una pagana che piange la figlia invasa dal 
demonio, o di una mamma che accompagna la bara del figlio [unico], di

25 Nell’originale: il la.
26 Nell’originale: non questi non.
27 Sul retro del foglio troviamo: Nella sera della vita ogni uomo sarà giudicato nel

l’amore dei fratelli.
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un cieco che vuole da lui la vista, di un lebbroso che agita davanti a lui i 
moncherini, perfino del ladrone che gli sta a fianco in mezzo alle torture 
opprimenti della morte: «Oggi sarai con me in paradiso» (Le 23,43).

Si può dire quindi che l ’amore di Gesù verso gli uomini fu, nel suo 
fondo più intimo, amore per i sofferenti e per gli oppressi.

Il cuore di Gesù appartiene agli uomini, a ciascun uomo, a tutto 
l ’uomo com[e] egli è, coi suoi dolori e le sue gioie.

Gesù partecipa anche alle gioie degli uomini.
Non è come il Battista un uomo del deserto, vestito di peli di cammel

lo, che si nutre di locuste e di miele selvatico. Vive tra gli uomini, fre
quenta le loro case, prende parte alle loro feste, ai loro allegri tratteni
menti; si siede a mensa con gli sposi novelli; non esita a compiere il suo 
primo miracolo proprio per rendere lieti i convitati. Ha tra i suoi un 
amico prediletto e gli permette di posare il capo sul suo petto (Gv 
13,23).

Il più sublime dei santi non ebbe dunque le asprezze arcigne che 
qualche volta volentieri noi immaginiamo e cerchiamo negli asceti di pro
fessione.

Egli ha voluto che la sua fervida attività si movesse in un quadro tanto 
ricco di sentimento, di grazia e di bellezza, che osservandolo non pos
siamo esimerci dal riconoscervi un grande, un altissimo poeta.

Con un semplice gesto egli sa dar vita, canto e suono alle bellezze del
la natura. Sa dipingere con leggeri tratti il fico e i gigli, il granello di se
nape e la vite, il passero e la volpe, lo splendore del sole e il tumulto sel
vaggio della tempesta. Tutto questo lascia intravedere un animo grande, 
aperto a tutte le bellezze, una sensibilità fine e delicata, quale non si tro
verebbe negli spiriti degli eroi o nei temperamenti severi degli asceti.

Debbo concludere. Non mi è possibile procedere oltre. Siamo giunti 
al «claudite iam rivos, pueri». Ancora un’onda prima del «sat prata bibe- 
runt».2&

Gesù, il divino ambasciatore, ci presenta, per essere creduto, non solo 
le credenziali degli antichi vaticini avverati perfettamente nella sua per
sona, ma anche la garanzia del più perfetto e vigoroso equilibrio mentale 
e della più sublime, luminosa, eroica santità. Egli dunque non è né un il
luso né un impostore, né un allucinato né un mentitore, né un esaltato né 28

28 Espressione cara a don Quadrio e ripetuta diverse volte nei suoi interventi. 
Qui è interlineata in matita. E presa da VIRGILIO, Egloga 3 ,111.
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un truffatore: è la sincerità e lealtà personificata, è l ’espressione più no
bile e perfetta della natura umana.

Nessuno, più di lui, merita la fede ragionevole e tranquilla, l ’adesione 
completa e incondizionata dell’umana intelligenza.

Dove mai apparve nel mondo un uomo che a lui somigli? Tutte le mi
sure umane sono inette in questo caso. La fisionomia spirituale e morale 
di Gesù, come la sua figura religiosa, trascendono le possibilità dell’u
mano.

Chi è quest’uomo, Gesù? Nessuno può rispondere con definitiva si
curezza a tale questione, se non lui stesso. Dobbiamo quindi accostarci a 
Gesù, metterci alla sua scuola, udire il suo messaggio celeste. Signore 
Gesù, che cosa dici di te stesso?

La risposta alla prossima conversazione.
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006 . Il mistero di Gesù
(21/03/1951, Genova, professori universitari)

Abbiamo considerato la fisionomia umana di Gesù. Abbiamo ravvisa
to in lui un uomo, un vero uomo come noi, con anima e corpo, intel
ligenza e volontà come noi. Ma un uomo eccezionalmente grande nel suo 
perfetto equilibrio e nella sua eroica, nobilissima santità, incomparabile 
nella sua vigoria mentale, nella sua lealtà, coerenza e schiettezza.

Ora che cosa dice Gesù di se stesso? Avendo egli presentato le cre
denziali di rivelatore divino, possiamo, dobbiamo prestare fede alla sua 
parola.

Ora ecco il mistero rivelato dalla sua stessa bocca: quell’uomo, quel 
pover[o] uomo dolorante, era insieme, per esplicita sua dichiarazione, 
era insieme...

Sapete che è una formula che atterrisce? Gli antichi pagani ammette
vano così numerosi dei, che per loro non era strano immaginarne uno di
sceso fra gli uomini: c’erano le punizioni, gli amori, i divertimenti, le av
venture, e tutto poteva condurre un piccolo dio sulla terra a dividere per 
un po’ la sorte dei mortali. Ma è ben altro per noi: noi sappiamo che c’è 
un solo Dio, eterno e immutabile, ricco di perfezione infinita: tutte le 
grandezze che ci hanno fatto trasalire, le bellezze che ci hanno ammaliati, 
non sono che raggi usciti da lui, senza sminuirne la luce; tutto ciò che ac
cade è sotto il suo sguardo, dal volo dell’insetto al più clamoroso episo
dio della storia. Neppure il nome ne va pronunciato alla leggera, per non 
profanarlo.

Ebbene: quel pover’uomo dolorante, veramente uomo come noi, è 
anche veramente, con verità altrettanto piena, è egli stesso quello stesso 
Dio. E un uomo, ed è Dio; ha la più povera fra le nature intelligenti, che 
è la natura umana, e ha l ’infinita natura divina; figlio di donna e figlio di 
Dio, non solo figlio adottivo come noi, ma figlio naturale, con l’identica 
natura del Padre. Vero Dio, cioè avente la natura divina come sua, infini
to, eterno, creatore, con tutti gli attributi dell’essere divino.

Se penetriamo in qualche maniera la formula, che associa i due termi
ni (Dio-uomo) in una sola persona, restiamo davanti a Gesù come sper
duti, sbigottiti, in un alternarsi di ammirazione e di stupore: uomo che è 
Dio; Dio che è uomo. Vagisce nella mangiatoia e regge l ’universo; è ado
rato dagli angeli e schiaffeggiato dagli uomini; è la fonte di tutte le vite, e 
su una croce spira.
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Badate: dicendo Dio-uomo, non si intende affermare che Dio abbia 
subito mutamento e si sia trasformato in un uomo. Sarebbe impensabile, 
assurdo. Né d’altra parte s’intende soltanto [dire] che Dio abbia assunto 
sotto particolarissimo influsso un uomo esistente, una persona umana. 
Né r una né l ’altra eresia. Non v’è in Cristo un miscuglio di nature, quasi 
ne risulti una natura mista; e neppure due individui cioè due persone. 
S’intende dire che una delle tre Persone divine, il Figlio, rimanendo im
mutabile nella natura divina, ha unito a sé personalmente una natura 
umana; la mutazione è tutta da parte di questa natura creata, la quale 
viene all’esistenza non come persona umana, bensì direttamente sostenu
ta e impersonata dalla Persona divina.

Parole aride, ditelo pure, parole tecniche di teologia; ma parole indi
spensabili, perché il mistero di Gesù venga in qualche modo appreso 
senza assurdità. Chi avvicina Gesù, non avvicina un Dio trasformato in 
uomo; avvicina però un uomo che ha la stessa personalità divina, avvici
na Dio resosi visibile attraverso una natura umana, da lui assunta in unità 
di persona.

E si cade in ginocchio, sbalorditi, adorando.
Quale mistero, quale grandezza in Gesù! Ha un volto umano, ma la 

persona è divina; ci guarda con occhi di uomo. Noi lo fissiamo, lo toc
chiamo con mani tremanti come gli apostoli dopo la sua risurrezione... 
ma la persona che ci guarda, che noi contempliamo, tocchiamo... quella 
persona, quell’uomo, è Dio.

Il romanziere russo Dostojewskij nello schizzo dei suoi D emoni fa 
pronunziare al protagonista questa dichiarazione: «E punto cruciale della 
questione sta in questo: se un uomo imbevuto dalla civiltà moderna, un 
europeo, può ancora credere: credere proprio alla divinità del Figlio di 
Dio G[esù] C[risto], In questo sta precisamente tutta la fede».29

Per Dostojewskij quindi la questione della fede consiste essenzialmen
te nella questione della divinità di Cristo. L ’angoscioso problema dei no
stri giovani sta proprio in questo: se l ’uomo moderno può ancora ragio
nevolmente professare tale fede.

Gesù è il Figlio di Dio. Questo è il nocciolo e la base del cristianesi
mo. Tutto dipende da qui: l ’incarnazione, la redenzione, la chiesa, i sa
cramenti. Se Cristo è vero Dio, dunque la sua dottrina è vera, la sua chie
sa è l’unica vera, dunque esiste l ’inferno, esiste la vita eterna. Se Cristo è

29 Cf. L’inizio del volume di C. Adam, Gesù il Cristo, Brescia 19506. Cf. nota 16.
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Dio, tutto cambia, ed io non posso vivere come se ciò non fosse. Ma è 
veramente Figlio di Dio?

Ce l’ha detto lui stesso, ripetutamente, con quel timbro di lealtà e sin
cerità che fu la norma di ogni sua parola.30

Evochiamo davanti al nostro sguardo la figura di Gesù quale riluce 
dai vangeli: ascoltiamolo mentre rivela agli uomini il mistero della sua 
persona. Egli è il grande ambasciatore divino. Il suo messaggio viene dal 
cielo, come ci garantiscono le sue lettere credenziali. Nelle sue afferma
zioni dobbiamo attenderci senz’altro l ’impronta del suo carattere, della 
sua veracità, della sua schiettezza e lealtà.

A più riprese e con la massima chiarezza Gesù ha dichiarato di essere 
non soltanto un inviato di Dio, ma il Figlio di Dio, Dio stesso. Acconten
tiamoci di tre quadri più espressivi.

Primo quadro. Sulla via di Cesarea di Filippo, sulle sponde del lago di 
Tiberiade (fissato il luogo) camminano Gesù e gli apostoli. Sono soli ed è 
l ’ora delle intimità. Gesù si ferma e, raccolti intorno a sé i dodici, li inter
roga: «Che cosa pensa la gente che io sia?». Varie risposte: «La gente di
ce che tu sei un grande profeta: Elia, Geremia, o qualcun altro».

E Gesù: «Voi, che cosa pensate che io sia, voi?». Allora Pietro, a no
me di tutti, esclamò: «Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio vivente!». Cioè: tu 
non sei un semplice profeta, sei il Figlio di Dio.

Gesù [allora gli replicò]: «Beato te, o Simone figlio di Giona, perché 
non la carne e il sangue ti hanno rivelato questa verità, ma il Padre mio 
che è nei cieli».

E, quasi in premio della sua fede, lo costituisce fondamento e capo 
della chiesa. Dunque Gesù accoglie e premia questa solenne professione 
di fede, sulla quale poggia tutta le fede della chiesa attraverso i secoli (Mt 
16,16). La chiesa non è altro che la solenne ripetizione e l ’indefettibile te
stimonianza di quell’atto di fede pronunciato dal suo capo: «Tu sei il 
Messia, il F[iglio] di Dio v[ivente]».

Non solo [abbiamo] la conferma di Gesù, ma qualche giorno dopo la 
conferma stessa del Padre. Sul monte Tabor Gesù si trasfigura in luce ce
lestiale, mentre gli apostoli odono chiaramente la voce del Padre risuo
nare dall’alto solennemente: «Questi è il mio diletto Figlio, in cui ho po
sto la mia compiacenza. Ascoltatelo» (Mt 17,1-5).

30 Segue: «tre quadri». Ma l’espressione è ripresa sotto. I due periodi che prece
dono costituiscono un’aggiunta sul retro del foglio.
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Secondo quadro. Nell’ultima sera, nell’ora tragica che precedette la 
Passione, Gesù parlò così agli apostoli: «Filippo, chi vede me vede il Pa
dre...; io e il Padre siamo una cosa sola» (Gv 14, 9-11).

Terzo quadro. Dinanzi al sinedrio.
Un’altra enunciazione di pari forza, ma questa volta in pubblico, di 

fronte alle più alte autorità d’Israele, la troviamo nell’ultimo giorno della 
vita mortale [di] Cristo, all’alba del venerdì santo. E sarà il titolo stesso 
della sua condanna.

Nel sinedrio, davanti a tutte le supreme autorità, il sommo sacerdote 
solennemente lo interroga: «Io ti scongiuro per il Dio vivente: dicci se tu 
sei il Messia, il Figlio di Dio» (Le 22,67-69. La scena è riportata da tutti 
gli evangelisti]). Gesù veniva interrogato in giudizio, dalla suprema au
torità, in nome di Dio.

Gesù sapeva che dalla sua risposta sarebbe dipesa la sua condanna. 
Sapeva che ad attendere la sua risposta non erano solo Anna, Caifa, il si
nedrio, ma tutto Israele, anzi i secoli e tutto il mondo. Rispose: «Io lo so
no. Mi vedrete un giorno assiso alla destra della potenza di Dio». Quasi 
dicesse: «Voi mi vedete qui incatenato davanti al vostro tribunale, [ma] 
mi vedrete un giorno giudice supremo, assiso sul trono di Dio». Allora 
gli fu chiesto ancora più perentoriamente: «Tu sei dunque il Figlio di 
Dio?».

S’intuisce, a questo rincalzo, che i sinedriti hanno compreso la porta
ta eccezionale della dichiarazione di Gesù. Gliela vogliono far ripetere in 
termini formali, dacché il concetto che Gesù ha espresso del Messia im
porta una vera parità con Dio. Vogliono gli estremi per condannare il 
pretendente sfrontato e blasfemo, che si arroga l ’assurda qualifica di Fi
glio unigenito di Dio. Essi quindi intendevano il termine Figlio di Dio in 
senso proprio. Gesù nella sua risposta ripete la propria asserzione: «Voi 
lo dite: io lo sono».

Quale paradosso più stridente, quale scandalo più raccapricciante? 
«Si stracciò allora il sommo sacerdote le vesti e gridò: “Ha bestemmiato. 
Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, avete inteso la be
stemmia? Che ve ne pare?”. Risposero dicendo: “E reo di morte!”. Allo
ra gli sputarono in viso e lo percossero al capo» (Mt 26,65 ss.).

E Gesù vien condannato alla morte, con una votazione plebiscitaria, 
come reo di bestemmia evidente, inaudita, senza precedenti in Israele. 
Che gli imperatori pagani si arrogassero onori divini era già cosa stoma
chevole per un ebreo; ma che un figlio d’Àbramo inaugurasse in sé me-
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¿esimo l ’antropolatria, costituiva tale enormità da far conchiudere subito 
il processo con la sentenza sommaria di morte.

E, per far ratificare questa sentenza dall’autorità romana, i capi reli
giosi presentarono al procuratore Ponzio Pilato questa formale motiva
zione: «Noi abbiamo la nostra legge, e secondo questa legge deve essere 
messo a morte, perché si è fatto Figlio di Dio» (Gv 19,7). Poi, vedendo 
che quest’accusa non impressionava molto il magistrato romano, butta
rono la cosa in politica: «Si è anche proclamato re dei Giudei, contro 
l ’autorità dell’imperatore di Roma». Ma era un palliativo: il vero motivo 
l ’avevano esposto prima.

Così Gesù muore per aver proclamata la sua divinità: primo martire 
di una lunghissima schiera, [di coloro] che testimoniarono col sangue la 
verità di tale affermazione: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».

Gesù lo ha affermato, è morto per testimoniarlo; Gesù parla a nome 
di Dio come celeste messaggero ed ambasciatore. Era un uomo perfet
tamente leale, sincero, onesto, veritiero. Dunque ha detto la verità; dun
que è proprio vero che egli è il Figlio di Dio. Ma se qualcuno dubitasse 
ancora ed esigesse prove, altre prove, ancora più sincere ed inoppugna
bili? Queste prove ci sono, e noi gliele forniremo domenica prossima.31

31 II particolare cronologico rivela la riutilizzazione del testo, preparato inizial
mente per i professori dell’Università di Genova, nelle catechesi domenicali.
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007 . I miracoli di Gesù
(21/03/1951, Genova, professori universitari)32

Gesù ha proclamato di essere Figlio di Dio, Dio egli stesso. A buon 
diritto l ’uomo per credergli può dirgli: «Fuori le prove!». A33 rigore ba
sterebbe ricordare che Gesù è il grande inviato ed ambasciatore di Dio, 
che parla a nome di Dio; e quindi che34 il suo messaggio è con ciò stesso 
garantito come infallibilmente vero.

Ma Gesù non ha voluto lesinare nelle prove. E ci ha dato la prova dei 
miracoli. Il miracolo è il sigillo divino, la prova divina, la garanzia ed il 
suggello che Dio stesso dà di una verità o affermazione. Il miracolo infat
ti esige un intervento straordinario specialissimo dell’onnipotenza divina. 
E un fatto straordinario che supera le forze della natura e non è spiega
bile se non con uno specialissimo intervento soprannaturale, con cui Dio 
intende dimostrare la verità di un’affermazione, di una rivelazione.35

Chi ammette l ’esistenza di un vero Dio creatore, legislatore e reggito
re del mondo, non ha difficoltà ad ammettere che egli nel mondo possa 
agire con sovrana libertà e con onnipotente virtù, compiendo opere che 
sono fuori del corso ordinario della natura e che superano le forze della 
natura stessa.

Perché un miracolo possa avere forza probativa, bisogna dimostrare:

32 Con lo stesso titolo abbiamo in archivio (Arch. Oli) un’altra conversazione in 
forma schematica, che riproduce questa, e che fu probabilmente tenuta a Torino nel
l’anno accademico 1956/1957 a un gruppo di professionisti e intellettuali. Dovrebbe 
essere la seconda di un insieme di 6 (cf. Presentazione). Comincia così: «Introdfuzio- 
ne]. Dalle labbra di Gesù abbiamo raccolto, nell’ultima conversazione, la dichiarazio
ne più sconcertante e sbalorditiva che uomo abbia mai pronunciato: “Io sono il Figlio 
di Dio. Chi vede me, vede il Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Io esisto da 
prima di Abramo”. Davanti ad un’affermazione così inaudita e così pregna di conse
guenze per la vita intima di ognuno, noi abbiamo il diritto, per credergli, di esigere 
delle prove [da chi l ’ha pronunciata]. Fuori le prove!

In rigore, noi le prove e le garanzie già le abbiamo: egli parla a nome di Dio, quale 
celeste ambasciatore e messaggero, munito delle divine e inoppugnabili credenziali 
che sono l’avveramento delle antiche profezie messianiche nella sua persona. Egli [è] 
il Messia, l’inviato divino, predetto dai profeti. Di più, tutta la sua vita è una garanzia 
della sua lealtà, schiettezza e veracità: è un uomo incapace di mentire. Dunque, in ri
gore, dovrebbe bastare questo per credergli!».

33 Nell’originale: In.
34 Nell’originale: non.
35 Nell’originale: verità.
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Il popolo, i discepoli, gli apostoli credono solo per i miracoli. Così ad 
ogni pagina del vangelo.

Gli stessi nemici, i capi dei sacerdoti ed i farisei convocarono un’adu
nanza e dicevano: «Che facciamo? poiché quest’uomo fa molti miracoli. 
Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui» (Gv 11,47-48).

Erode contribuisce a segnalarci la rinomanza taumaturga di Cristo. 
«Erode al vedere Gesù provò gran gioia, perché da molto tempo deside
rava conoscerlo per aver sentito dire molte cose di lui, e sperava di ve
dergli fare qualche miracolo» (Le 23,8).
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008. La risurrezione
(22/03/1951, Genova, professori universitari)36

Cristo Signore è risorto. Deo gratiasl Così il sacerdote per tre volte ha 
annunciato solennemente dall’altare, mentre le campane diffondevano 
ovunque il lieto messaggio. Cristo è risorto!

Gesù aveva proclamato di essere il Figlio di Dio. I capi religiosi del 
suo popolo l ’avevano allora condannato a morte come bestemmiatore, 
sacrilego. «Noi abbiamo la legge, e secondo la legge deve morire, perché 
si è fatto Figlio di Dio» (Gv 19,7).

E quando finalmente lo videro confitto in croce, agonizzante nello 
strazio supremo della morte imminente, narrano gli evangelisti, «gli pas
savano davanti e lo schernivano scuotendo la testa e dicevano: “Se sei ve
ramente [il] Figlio di Dio, discendi dalla croce”. E37 ancora: “Ha salvato 
gli altri, e non può salvare se stesso. Se è il re d’Israele, discenda della 
croce e gli crederemo. Vediamo se Dio viene a liberarlo: lui che ha detto 
di essere il Figlio di Dio”»  (Mt 27,40-44).

Ma il grande miracolo non avvenne. E avvenne la catastrofe, la morte. 
Dunque quell’uomo era il Figlio di Dio? I suoi nemici potevano cantare 
vittoria e dire al popolo: «Avete visto? Altro che Figlio di Dio, altro che 
miracoli! Era un volgare mistificatore e truffatore. Se quei miracoli fosse
ro stati veri, se egli veramente fosse stato Figlio di Dio, non sarebbe mor
to». Quel galileo presuntuoso e blasfemo se ne era proprio andato: era 
morto, sicuramente morto.

Quella sera tornarono a casa con la gioia cieca nel cuore: avevano vin
to. Anche gli amici, i discepoli, gli apostoli rimasero sbigottiti e disorien
tati. Quando, in quel terribile venerdì, lo videro innalzato, non sul trono 
di Davide, ma sul legno della croce, sentirono cadere rovinosamente in
franta la maggior parte delle loro speranze e vacillare nel vuoto la loro 
fede. Come potevano essere stati ingannati dal loro Maestro?

Perché aveva subito l ’oltraggio e l’onta della sconfitta? Ora il suo cor
po giaceva esanime nel freddo sepolcro; il sinedrio vi aveva fatto apporre 
i propri suggelli, e vi faceva piantonare le sue guardie, perché nessuno 
ardisse manomettere in alcun modo quel sepolcro. Tutto sembrava crol
lato e finito.

36 Concetti simili sono svolti nell’O 016.
37 Nell’originale: Et.
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Di fronte a una tale fine, tutte le dichiarazioni e i miracoli di Gesù 
sembravano svuotarsi e svanire. «Se Cristo non è risorto, vuota (vana) è 
dunque la nostra fede», dirà san Paolo (1 Cor 15,14). Se Cristo non è ri
sorto, tutto il cristianesimo è una enorme falsità e noi credenti siamo de
gli illusi.

Veramente farisei ed apostoli dovettero in quella tragica sera pensare 
ad una strana profezia più volte ripetuta da Gesù, ma alla quale non ave
vano posto mente fino allora: «Come Giona stette tre giorni e tre notti 
nel ventre del pesce, così il Figliuol dell’Uomo starà tre giorni e tre notti 
nel cuore della terra» (Mt 12,39-40).

Perciò, dopo la sepoltura, narra san Matteo, «si riunirono i principi 
dei sacerdoti e i farisei da Pilato per dirgli: Signore, ci siamo ricordati 
che quel seduttore, quando ancora viveva, disse: “Dopo tre giorni risu
sciterò”. Comanda dunque che venga guardato a vista il sepolcro» (Mt 
27,62-64). Sigillarono così la pietra del sepolcro e vi fecero piantonare le 
loro guardie.

Ed ecco, all’alba del terzo giorno, il Cristo risorge trionfante dalla 
morte, esce dal sepolcro sigillato, ricompare vivo e vero, pur coi segni 
della passione e della crocifissione, in mezzo ai suoi che, prima increduli, 
poi dubbiosi, infine pienamente convinti, constatarono sperimentalmen
te il fatto in tutta la sua verità, toccando il risorto, parlando e mangiando 
con lui per quaranta giorni, e ne divennero testimoni e banditori: «Testes 
resurrection is eius», come essi proclamano con la parola e confermano 
con il martirio. Ed il sinedrio? Mentre l ’umanità intera da venti secoli 
con una pasqua che non ha mai fine celebra il trionfo di Gesù sulla mor
te e sull’inferno, la sinagoga ebraica sta ancora in armi al sepolcro del 
morto, pronta a dar di mano alla spada, se Cristo oserà infrangere i sug
gelli del sinedrio ed uscire libero dalla tomba.

Certo è che Gesù, oggi, è più vivo che mai fra gli uomini. Tutti hanno 
bisogno di lui, o per amarlo o per bestemmiarlo: ma farne a meno non 
possono. Molti uomini furono amati intensissimamente nei tempi andati: 
Socrate dai suoi discepoli, Giulio Cesare dai suoi legionari, Napoleone 
dai suoi soldati. Ma oggi questi uomini sono inesorabilmente trapassati, 
nessun cuore palpita più per le loro persone, nessun uomo darebbe la 
sua vita o anche solo le sue ricchezze per essi, anche se i loro ideali siano 
ancora propugnati da altri; se poi i loro ideali siano avversati, nessuno 
pensa a bestemmiare né Socrate, né Giulio Cesare, né Napoleone, perché 
le loro persone non hanno più efficacia e sono trapassate. Gesù no, Gesù
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è tuttora amato e tuttora bestemmiato; si rinunzia tuttora alle ricchezze e 
perfino alla vita, sia per suo amore, sia anche per odio contro di lui. Nes
sun vivente è tanto vivo quanto Gesù.

Possiamo tirare le fila dei n[o]s[tri] ragionamenti.
La risurrezione di Cristo è il miracolo dei miracoli, il centro della sto

ria, la base del cristianesimo, il fondamento principale che rende ragio
nevole la n[o]s[tra] fede in Gesù, poiché è la suprema conferma della 
sua divinità. Noi abbiamo la prova che Gesù, quel Gesù che adoriamo 
bambino nel Natale, è veramente il Dio infallibile, che non si inganna né 
può ingannare. Dunque le sue parole sono parole divine, la sua religione 
è la religione divina. Dunque possiamo credere con tranquillità e ragio
nevolezza. Credere. Ma ci siamo mai chiesti che cosa significa credere, 
non abbiamo mai sottoposto questo atto fondamentale ad un’analisi che 
lo scomponga nei suoi elementi costitutivi? Io vi invito a farlo insieme 
con me nella prossima conversazione.38

38 Tutto il periodo è scritto sul retro del foglio, come conclusione decisa in un 
momento successivo alla stesura originaria, che continua per tutta la conversazione 
che segue, come appare con evidenza dalla numerazione dei fogli.



Rivelazione di Dio e risposta dell’uomo 71

009. Gesù è veramente morto
(22/03/1951, Genova, professori universitari)39

1. Gesù Cristo era veramente morto.
Data l ’importanza decisiva di questo che è il miracolo dei miracoli, il 

centro del cristianesimo, e la suprema conferma della divinità di Cristo, 
era naturale che la critica razionalistica si accanisse con tutte le sue risor
se e la varietà delle sue teorie per scalzarne il fondamento storico. Esa
miniamo brevemente le principali teorie.

La prima è la teoria della morte apparente, ideata da Paulus.
La morte di Cristo in croce, egli dice, fu solo apparente, una specie di 

letargo profondo. Il freddo del sepolcro e gli unguenti lo fecero riavere e 
riprendere forze. Durante il terremoto della domenica mattina il sepol
cro viene sconvolto, egli ne esce, prende i vestiti dell’ortolano e appare 
così alla Maddalena, agli altri apostoli.

La morte di Gesù il venerdì santo è indubbiamente provata dai se
guenti riflessi.

1) Cristo era stato barbaramente flagellato, crocifisso, trapassato nel 
costato con un colpo di lancia: quindi dissanguato, poi sepolto accura
tamente. Se, per [supposizione] impossibile, non fosse morto, certo do
po tali ferite non avrebbe potuto presentarsi sano e vegeto agli amici.

2) La testimonianza di Giovanni, presente, degli altri tre evangelisti, 
degli altri apostoli. La persuasione della folla presente, compresi gli stessi 
sacerdoti rimasti là per vederne la fine.

3) La maniera di agire degli amici che lo seppellirono: Giuseppe 
d’Arimatea, Nicodemo, le pie donne. Se avessero avuto il menomo dub
bio sulla sua morte, non l’avrebbero imbalsamato e sepolto.

4) Lo stesso genere di sepoltura. Qualora, per [ipotesi] impossibile, 
gli fosse rimasto un alito di vita, sarebbe stato soffocato dalla toeletta 
mortuaria degli Ebrei, che consisteva in strette fasciature e in strati di 
aromi (per Gesù cento libbre).

5) La condotta dei nemici, [dei] principi dei sacerdoti e [dei] farisei, i 
quali, se non fossero stati certi della morte di Gesù, non ne avrebbero 
permesso la sepoltura, conoscendo essi la profezia della risurrezione. Né

39 Nei fogli originali, nonostante la conclusione che si legge sul retro della pagina 
precedente, continua la numerazione come se si trattasse di una sola conferenza.
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poi avrebbero inventata la fiaba della salma rapita. Sarebbe stato così fa
cile dire: «Non era morto!». Nessuno ci avrebbe creduto, perché la folla 
intera l’aveva visto spirare sulla croce.

6) La condotta delle autorità. Ed anzitutto il centurione e i soldati che 
eseguirono il supplizio. Dopo circa tre ore dalla crocifissione doveva aver 
luogo il crurifragio (frattura delle gambe) dei giustiziati per affrettarne la 
morte, non dovendo rimanere i loro corpi sui patiboli, nell’imminente 
sabato pasquale (si era al tramonto del venerdì). San Giovanni, presente 
alla macabra scena, la descrive così: «I soldati finirono i due ladroni con 
la frattura delle gambe, ma, essendo venuti a Gesù, vedendolo già morto, 
non spezzarono le sue gambe, ma uno dei soldati lo trafisse al costato 
con la lancia, e subito ne uscì sangue e acqua» (Gv 19,31-34).

Quel colpo di lancia era certo «il colpo di grazia», una ferita mortale 
destinata ad accertare ad abundantiam  la morte del giustiziato principale. 
La ferita della lanciata dovette essere così larga, che Tommaso potè venir 
invitato a introdurvi la sua mano.

Il centurione romano, nel suo rapporto ufficiale a Pilato, gli attestò il 
decesso. Soltanto dopo questa dichiarazione Pilato accordò a Giuseppe 
d’Arimatea il permesso di seppellire la salma di Gesù.

Concludendo, l’ipotesi che Gesù non sia morto in croce è storicamen
te falsa, fisicamente e moralmente impossibile.

2. La seconda teoria è detta della frode: già formulata dai sinedriti, 
poi da Celso, ed infine risuscitata dal Reimarus. Gesù è veramente morto 
e fu veramente sepolto. Gli apostoli però ne sottrassero il corpo e dissero 
che era risuscitato e che era apparso a loro. Queste apparizioni di Cristo 
risorto sono quindi un’invenzione degli apostoli, per rifarsi dello smacco 
e guadagnarsi credito e prestigio presso il popolo.

1) È moralmente e fisicamente impossibile che gli apostoli abbiano 
sottratto il corpo. Vi si oppongono questi dati inconcussi:

-  il sepolcro era stato sigillato con i suggelli del sinedrio;
- l a  vigilanza dei soldati attorno al sepolcro: essi non furono puniti 

per negligenza o corruzione;
-  l ’odio e la vigilanza dei farisei;
- i l  carattere timido degli apostoli (erano fuggiti al momento del

l ’arresto, ed ora se ne stavano rintanati in una casa di amici) e la loro di
sperazione per la catastrofe: erano lontanissimi [d]a[l] pensare alla risur
rezione;

- i l  fatto che non fu fatta dalle autorità nessuna ricerca del corpo,
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mentre i farisei avevano tutto l ’interesse a ritrovarlo e la legge stessa pre
scriveva la ricerca;

-  gli apostoli non furono né accusati né puniti per furto, per violazio
ne di cadavere e sepolcro. Ora la violazione della tomba era punita con la 
pena di morte, com’è confermato da un documento da poco scoperto, la 
così detta «Iscrizione di Nazareth», un rescritto dell’imperatore Augusto 
che condanna a morte chi trafuga un cadavere dalla sua tomba.

2) E conseguentemente impossibile che gli apostoli abbiano inventato 
e divulgato le false apparizioni di Cristo risorto.

(1) Sarebbero stati subito convinti di frode e d’inganno.
(2) San Paolo ha conosciuti parecchi discepoli che di fatto avevano vi

sto il Cristo risorto.
(3) Come si può spiegare che uomini timidi, spaventati, atterriti e 

delusi come gli apostoli, siano tutti d’un tratto diventati così coraggiosi 
da riuscire a convincere moltissimi ebrei ostili e poi a convertire tutto il 
mondo a questa turpe frode?

(4) Il carattere stesso ed il tono della narrazione evangelica ci offre 
tutti i segni della più limpida sincerità. [Gli evangelisti] parlano di ciò 
che hanno visto, udito, toccato: il resto lo omettono. Per es [empio] non 
parlano del modo e del momento in cui avvenne la risurrezione, perché 
nessuno di loro era presente.

Anzi dalla narrazione traspare l ’incertezza, lo spavento, lo smarrimen
to, lo stupore, quel fluttuare psicologico così naturale40 fra la speranza e 
il timore, il dubbio e la certezza; il progressivo imporsi della verità da
vanti all’esperienza dei sensi.

Le stesse discordanze accessorie accidentali, nella narrazione, con
fermano la storicità, l ’autenticità, la veridicità, la fedeltà ed aderenza ai 
fatti. Se infatti fossero [stati] dei falsificatori a scrivere, certamente sa
rebbero stati ben attenti ad evitare queste discordanze.

(5) Gli apostoli senza timore proclamano questa loro testimonianza 
sulle pubbliche piazze davanti alla folla che era stata testimone della pas
sione, davanti allo stesso sinedrio che aveva diretto le operazioni; con
fermano con strepitosi miracoli la loro testimonianza; ottengono molte 
conversioni fra gli stessi ebrei di Gerusalemme; e finalmente suggellano 
col sangue, tutti, la propria testimonianza.

3) Teoria patologica delle allucinazioni o visioni spirituali (Strauss, 
Rénan, Réville, Le Roy, Ianni, ecc.).

40 Nell’originale: così naturale psicologico.
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Le apparizioni di Cristo risorto non sono altro che autosuggestioni o 
visioni mistiche delle donne e degli apostoli. Il loro amore per il Maestro, 
il desiderio di rivederlo, la profonda persuasione che il loro Maestro non 
poteva restare preda della morte, crearono il miraggio delle allucinazioni. 
Erano sinceri, ma s’ingannarono e a loro volta ingannarono i creduloni.

Teoria inconsistente ed insostenibile. Non erano in alcun modo di
sposti.

(1) Tutto si oppone alla possibilità delle allucinazioni negli apostoli:
-  erano dei pescatori, sani e robusti;
-non avevano alcuna speranza o attesa della risurrezione, anzi era- 

ino] sotto l ’incubo di un’irreparabile catastrofe;
-  si mostrarono increduli e non si arresero se non alle prove della vi

sta e delle mani sul corpo redivivo del Maestro. Gesù li invitò a toccare e 
a vedere, quando constatò che dubitavano: «Palpate e t videte, quia spiri- 
tus carnem  et ossa non habet, sicu t m e videtis habere. Videte manus neas et 
p ed es meos, quia ego  ipse sum» (Le 24,39).41

Del resto basterebbe da solo l ’esperimento di Tommaso che si ostinò 
nell’incredulità, finché non vide e toccò le piaghe di Gesù risorto; baste
rebbe -  dico — ad escludere ogni possibilità di allucinazione « Ostendit 
eis manus e t latus» [Gv 20,20]. «Dicit Thomae: “.In fer digitum  tuum bue, 
e t  v id e manus meas, e t a ffer manum tuam et m itte in latus m eu m ’» (Gv 
20,27).

— Le apparizioni avvennero davanti a molti, in luoghi diversi, in circo
stanze diverse. Come mai tutti, sempre, in perfettamente identico modo 
furono allucinati?

— Gli apostoli sarebbero stati subito convinti di isterismo da parte dei 
Giudei, invece appena quaranta giorni dopo Pasqua molti di essi si con
vertirono alla fede nel Risuscitato.

(2) Ma supponiamo pure per un istante che gli apostoli siano stati 
suggestionati, allucinati. Come [si] spiega la scomparsa del corpo dal se
polcro? Bastava che i Giudei dicessero: Il corpo è sempre custodito e vi
gilato nel sepolcro, e subito tutto era chiarito. Ma il corpo non c’era più.

I critici razionalisti si sforzano di spiegare la scomparsa del corpo. 
Ecco alcune ipotesi fatte dai più insigni tra loro.

Prima ipotesi. Il terremoto della mattina di Pasqua produsse delle 
fenditure nel suolo e ingoiò la salma di Gesù. Diciamo subito: Fu davve
ro un terremoto intelligente, che richiuse subito le fenditure, senza la

41 Nel testo di Luca la frase Videte... precede. La citazione è a memoria.
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sciar traccia di sé, senza lasciare alcuna incrinatura nel marmo. E poi non 
ingoiò il sudario e il lenzuolo che avvolgevano il corpo di Gesù. Anche 
questo è sintomatico.

Seconda ipotesi. Il corpo fu trafugato dagli stessi Giudei, per evitare 
un concorso di popolo e pubbliche onoranze al sepolcro. Sarebbe davve
ro curioso che quegli stessi che l ’avevano tolto di mezzo per invidia, 
avessero poi determinato attorno all’odiato rivale la fama e la gloria di 
redivivo dalla morte; fama che avrebbero potuto automaticamente tron
care e spegnere, mostrando il corpo sottratto.

Terza ipotesi. A trafugare il cadavere è stato l ’ortolano per paura che 
la gente, accorrendo al sepolcro, calpestasse la verdura dell’orto.

E i soldati? E i sigilli? E i farisei? E le leggi severissisme contro i vio
latori di sepolcri? E le apparizioni e i contatti reali col corpo vero del Ri
sorto? E tutto il cristianesimo che ne seguì con i martiri, la civiltà cristia
na, ecc.?

E le prove di tale ipotesi balzana? Se si tratta di credere, davvero è 
molto più ragionevole credere al vangelo.

Un vero groviglio di difficoltà, assurdità, impossibilità grava su queste 
ipotesi. Enigmi sopra enigmi per spiegare ciò che in sé ha una sola spie
gazione plausibile. Quella narrata e confermata dai testimoni.
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0 10 . La misericordia di Dio
(1957?, Torino, Crocetta, teologi)42

Dio è amore, e l ’amore è bontà, compassione, perdono!

1. Nel[l]’Antico Testamento.
Dio non ha mancato di svelare i tratti più toccanti del suo (amore mi

sericordioso) cuore misericordioso. E vero, presso gli Ebrei Dio era piut
tosto il governatore del suo popolo: e l ’immagine di Dio era quella bibli
camente maestosa di un Dio padrone. I profeti ce lo presentano sempre 
con titoli e perifrasi di sovranità: il Dio degli eserciti, il Dio forte, il po
deroso Signore delle battaglie, il Re della gloria che splende come da un 
eterno Campidoglio, il Dio ammirabile, il Dio geloso, il Dio che tocca i 
monti e fumigano, tocca le terre e tremano; il Dio punitore che ordina lo 
sterminio dei nemici, quando non scende lui stesso armato di flagelli a 
percuotere il dorso dell’indocile umanità; il Dio del quale nemmeno si 
poteva scrivere il nome. Ed era il padrone assoluto dell’uomo e d’ogni 
cosa sua; e ci teneva a mandarlo loro a dire per la bocca avvampante di 
un profeta, e a ricordarlo loro43 con un sistema ben organizzato di primi
zie con cui l’uomo pagava a Dio il fitto di ciò che da lui aveva ricevuto in 
prestito o in uso.

Di conseguenza l ’uomo sentiva Iddio soprattutto negli spettacoli ter
rificanti della natura; nel tuono, nel fulmine, nelle tempeste... sul Sinai 
tra i nembi balena[n]ti ed in quella specie di spedizioni punitive sulle cit
tà peccatrici, come Sodoma e Gomorra, in una pioggia di fuoco, con in
tervento degli angeli armati.

Eppure, quali teneri e commoventi accenti di pietà e misericordia non 
ha saputo trovare Iddio per farsi conoscere al suo popolo!

a) Erano solenni giuramenti: «Vivo ego, dicit Dominus [Deus]: nolo 
mortem  peccatoris,44 sed  ut convertatur impius a via sua e t  vivat» (Ez 
33,11).

42 Su fogli dattiloscritti, con sottotitoli in colore rosso e integrazioni autografe in 
biro rossa e in matita. Della parte che riguarda il Nuovo Testamento ci è giunta anche 
la minuta a mano. I fogli utilizzati per quest’ultima potrebbero collocare indicativa
mente la conversazione verso l’anno 1957. Il frequente uso di citazioni latine rivela un 
testo preparato per ecclesiastici. Lo stile è vicino a quello usato nella scuola. L’indica
zione finale conferma che si tratta di una meditazione per i teologi della Crocetta.

43 Nell’originale: mandarglielo... ricordarglielo.
44 Nel testo biblico: impii.
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b) Erano toccanti inviti e proteste di bontà: «Convertim ini ad m e et 
convertar ad vos». E una frase che si trova almeno 13 volte nelle sacre 
carte.

c) Erano le immagini più espressive per rassicurare i peccatori: «Om
nium iniquitatum eius, quas operatus est, non recordabor» (Ez 18,22). 
L’onnisciente che dimentica! «M iserebitur nostri, doponet iniquitates no- 
stras e t  p ro iciet in profundum  maris [omnia] peccata nostra» (Mi 7,19). 
[Tutto questo] ad esprimere l ’eterno oblio della totale distruzione delle 
nostre colpe.

«D elevi ut nubem  iniquitates tuas et quasi nebulam peccata tua» (Is 
44,22). Come la nebbia davanti al sole. «Venite e t  arguite m e  (fatene la 
prova), dicìt Dominus. Si fu er in t peccata vestra ut coccinum  (come lo scar
latto, diverranno bianchi come la neve), quasi nix dealbabuntur; e t s i fu e 
rint rubra quasi verm icu lus (come la porpora), velu t lana alba erunt» (Is
1,18).

d) Erano proteste di tenerezza più che materna: «Nunquid ob livisci 
po test m ulier infantem  suum, ut non m isereatur fi lio  u teri su i? Et si illa 
oblita fu erit, ego  tam en non obliviscar tui» (Is 49,13).

e) I salmi sono il florilegio della misericordia divina verso l ’uomo e 
della fiducia umana nella misericordia divina. Tre esempi:

[II] salmo 102 che è tutto una «laus m isericordiae Dei».
[Il] salmo 106 [che inizia con l’invito]: «Confitemini?5 Domino quo- 

niam bonus, quoniam in aeternum  m isericordia eius».
[Il] salmo 133 in cui ad ogni verso si ripete, a mo’ di ritornello: «Quo

niam in aeternum  m isericordia eius».
Le poche spigolature bibliche, se amorosamente assaporate, bastano a 

farci comprendere che anche nel Testam[ento] del rigore e della giusti
zia, «Dio è amore», «Deus caritas est».

Ma la rivelazione piena della carità di Dio è Gesù, nella sua persona, 
nella sua opera, nel suo messaggio. Afferma san Giov[anni], l ’apostolo 
dell’amore: «Deus caritas est. In h o c  apparuit caritas Dei in nobis, quoniam  
Filium suum unigenitum  m isit [Deus] in mundum... e t m isit Filium suum  
propitiationem  prò p ecca tis nostris» (1 Gv 4,8-10).

2. Nel Nuovo Testamento.
a) La misericordia tenerissima di Dio si è rivelata anzitutto nella stes

sa persona di Gesù: l ’uomo della misericordia e della tenerezza com- 45

45 Nella citazione: Celebrate Dominum, secondo la «versione piana» del salterio 
del 1945.
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pas[s]ionevole. Betlemme, il Calvario, il tabernacolo non ci dicono abba
stanza di questa «benignitas e t  humanitas Salvatoris n[ostri] Dei»?46 47

Perché si è incarnato, se non per essere più vicino, più simile a noi, 
parlando umanamente, più comprensivo e misericordioso verso le nostre 
infermità? «Quia ergo pu eri comm unicaverunt carni e t  sanguini, e t  ipse si- 
militer participavit eisdem » (Eb 2,14). «Unde debu it p er  omnia fratribus 
similari, ut m isericors fier e t»  (Eb 2,17).

E perché volle patire i nostri dolori e le nostre prove, se non per lo 
stesso motivo, cioè per poterci meglio capire e compatire? «In eo  enim, 
in quo passus est ipse e t tentatus, po ten s est e t  eis qui tentantur auxilian» 
(Eb 2,18). «Non enim  habemus pontificem  qui non possit com pati infirmi- 
tatibus nostris, tentatum autem  p er omnia pro sim ilitudine absque peccato. 
Adeamus ergo  cum  fiducia ad thronum gratiae, u t m isericordiam  conse- 
quamur» (Eb 4,15-16). Dunque egli sa (per esperienza) di che fango sia
mo impastati. «Ipse novit figm en tum  nostrum».41

Così Gesù ci appare dai vangeli: dolce e mite, tenero e compassione
vole, buono. Questa è la linea dominante della sua grandiosa e affasci
nante figura morale, ed anche la spiegazione umana del fascino irresisti
bile esercitato sui singoli e sulle moltitudini, che correvano a lui dimenti
che del tetto e del pane.

1) Conosce profondamente le debolezze dell’uomo e ne ha compas
sione. Il suo amore per gli uomini non è affatto un amore en tusiasta 
che trasfigura, che idealizza, che finisce per essere un culto dell’umanità, 
no. Gesù conosce troppo bene l ’uomo in tutte le sue contraddizioni48 e 
debolezze, realisticamente.

È innegabile che nell’amore di Gesù per gli uomini si scorge sempre 
una venatura di commiserazione, di compassione, di misericordia, cioè di 
intima solidarietà e partecipazione alle loro debolezze. È un amore che 
vede, che comprende, che intuisce, che compatisce e soffre con l’amato e 
per l ’amato. Il suo amore ha delle ferite segrete: è un amore che diventa

46 Tt 3,4. Espressione molto cara a don Quadrio, divenuta il programma della sua 
vita sacerdotale. Nell’immagine di prima messa lo stesso concetto ritorna sotto le pa
role «vicarias amoris Christi». Ai teologi e ai novelli sacerdoti raccomandava di essere 
«incarnazione» della bontà misericordiosa del Signore (cf. per es. L 206).

47 «Quoniam ipse cognovit figmentum nostrum, recordatus est quoniam pulvis su- 
mus» (Sai 102,14, secondo la Vulgata).

48 Di fianco rimando a C. A d a m , [Gesù il Cristo, Brescia 19506, pp. 81 ss.]. Il 
pensiero ritorna anche in C 005.
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dolore! L’espressione più delicata dell’amore è la compassione. «Pove
rino»!

2) Conoscendo perfettamente gli intimi segreti del cuore umano e la 
fragilità di esso, rifugge dal giudicare. «Io non giudico nessuno. Non giu
dicate e non sarete giudicati».49 E sempre difficile per uno che ama giu
dicare. L’amore cerca l ’unità, il giudizio invece l ’alterità. L’amore non sa 
giudicare: sa aiutare.

E tanto meno condannare. All’adultera [chiede]: «Donna, dove sono 
quelli che ti giudicavano? Nessuno ti ha condannata? -  Nessuno, Signo
re. -  Ebbene, neppure io ti condannerò. Va’, e non peccare più».50

Per questo Gesù non vuole giudicare e condannare, anche quando lo 
calunniano, lo maltrattano. Per questo vuole sempre solo perdonare: 
«Non sette volte, o Pietro, ma settanta volte sette» (Mt 18,22).

Quando i soldati lo schiaffeggiano, lo coprono di sputi e di percosse e 
gli pongono sul capo una corona di spine, egli tace. Nulla più eloquente 
di questo silenzio! L’occhio di Gesù penetrava fin nelle intime condizio
ni psicologiche, che sono i moventi delle azioni umane. Gesù vedeva, ca
piva, taceva. Non erano loro i veri colpevoli! Essi non sapevano!

Gesù non fu mai così grande, eroico, sublime nella sua misericordia, 
come nelle ore tragiche della sua passione, specialmente quando, nello 
strazio supremo della morte, in[n]alzò quella sup[p]lica, che è il più no
bile grido che sia risuonato in terra: «Padre, perdona loro perché non 
sanno quel[lo] che fanno» (Mt 23,34). Gesù capì anche i suoi carnefici, 
non maledisse, ma scusò e compatì. «Non i sani, ma gli ammalati hanno 
bisogno del mfedico]» (Mt 9,12-13). «Venit enim  Filius h[om inis] quae- 
rere e t  salvum fa ce r e  qu odp en era i»  (Le 19,10).

Non è dunque quello di Gesù un amore ingenuo ed entusiasta che 
idealizza; ma è l ’amore cosciente di chi conosce, come nessun altro, tutto 
quanto un uomo può dare, che lo scruta fino alle più intime profondità e 
nondimento l ’abbrac[c]ia con tutto l ’affetto dell’anima sua. Vera amici
zia [è] conoscere uno fino in fondo e ciò non ostante continuare a voler
gli bene! Questo amore misericordioso, che persiste nonostante tutto, 
era totalmente incomparabile e singolare, talmente tenero, materno e 
pronto al sacrificio, che rimase scolpito per sempre nei ricordi dell’uma
nità.

49 C f.G v 8,15 e Mt 7,1.
50 Gv 8,10-11. Nella copia a mano segue una frase cancellata: Se non fosse scritto 

nel vangelo, qfuanti] di noi avrebbero da ridire!
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Opera di Gesù.
b) Ma vediamo questo amore in atto verso i poveri, i sofferenti e i più 

[pioveri e sofferenti tra i poveri e sofferenti, cioè verso i peccatori.
Non solo [Gesù] dichiara ripetutamente che per essi è venuto e non 

per i giusti, ma li cerca, li chiama a sé, ama intrattenersi con loro e farsi 
ospitare da loro, siede a[lla loro] mensa (Mt 9,10-11), sfidando le insi
nuazioni maligne dei farisei, che lo definiranno come «am icus publica- 
norum et peccatorum »  (Le 7,34; 15,1). Riservava a loro i tratti più delicati 
e affettuosi. Narra per loro le parabole più toccanti e suggestive (la para
bola della pecora smarrita, della dracma51 52 53 ritrovata, del figliuol prodigo; 
Le 15). Chiama suoi «fratelli» i più meschini fra gli uomini, i diseredati, i 
reietti, le esistenze straziate. Per lui non esistono rottami, ma anime e 
cuori! Egli sa condividere tanto intimamente, tanto personalmente, la lo
ro sorte, che dichiara fatto a se stesso ciò che si fa all’ultimo di loro (Mt 
25,40).

Non può dir di no, quando la sofferenza fa giungere il suo grido a lui, 
si tratti di una pagana che piange la figlia invasa dal demonio, o di una 
mamma che accompagna la bara dell’unico figlio, di un cieco che vuole 
da lui la vista, di un lebbroso sfigurato che agita davanti a lui i monche
rini cancrenosi. Davanti alla sofferenza e alla miseria, Gesù non ha mai 
saputo resistere!

Non poteva vedere soffrire senza intervenire. A cento a cento rese l ’u
dito, la favella, la vista, l ’energia, comunicando con la salute del corpo 
quella dello spirito: «Dimittuntur tib i peccata». «Confide, fili» . «Confide, 
filia»}2 «Vade in pace»  [Me 5,34; Le 7,50; 8,48], «Noli timere, tantum- 
modo cred e»  [Me 5,36].

E Luca, lo « scriba mamuetudm is Christi»P  come felicemente lo chia
ma Dante, ci rappresenta Gesù come colui che «pertransivit b en efa ciendo  
e t  sanando om nes oppressos a diabolo» (At 10,38).

E qui la nostra meditazione dovrebbe fermarsi a considerare le lacri
me di Gesù (et lacrimatus est lesus) sulla tomba dell’amico morto [Gv 
11,35], e sulla sua patria destinata alla rovina: «Videns civitatem  f l e v i t  su
p er illam» [Le 19,41], a considerare l ’intima e spontanea partecipazione 
alle gioie degli uomini. Non è come il Battista un uomo del deserto, ve
stito di pelli di cam[m]ello, che si nutre di locuste e di miele selvatico.

51 Nell’originale: dramma.
52 Mt 9,2.22.
53 Dante A lighieri, Monarchia 1,16,2.
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Vive tra gli uomini, frequenta le loro case, prende parte alle loro feste, ai 
loro allegri trattenimenti, si siede a mensa con gli sposi novelli; non esita 
a compiere il suo primo miracolo proprio per rendere lieti i convitati. 
Ha, tra i suoi, un amico prediletto e gli permette di posare il capo sul suo 
petto (Gv 13,23). Il più sublime dei santi non ebbe dunque le asprezze 
arcigne che qualche volta volentieri noi immaginiamo e cerchiamo negli 
asceti di professione.

Ma soffermiamoci brevemente ad indicare qualcuno di quei mirabili 
incontri, in cui Gesù effuse tutta la tenerezza del suo cuore verso le ani
me cadute.

1) Ecco le tre peccatrici perdonate da Gesù. Dapprima il colloquio 
con la peccatrice samaritana al pozzo di Giacobbe (Gv 4). Il Maestro, de- 
fa tigatus ex itinere, chiede da bere e, nonostante la risposta arrogante, 
s’insinua con delicata ed accorta amabilità in quell’anima, le svela le col
pe senza rimproverarla e senza avvilirla, la induce al pentimento, la piega 
alla comprensione. Alla peccatrice cadono finalmente le bende dagli oc
chi, si spezzano le colpevoli catene del cuore; riconosce Gesù come vero 
Messia e corre ad annunciarlo ai suoi concittadini.

2) Poi è la volta della donna famosa in città di ben triste fama, «quae 
erat in civita te peccatrix» (Le 7,37). Tocca da un discorso di Gesù, dete
sta i suoi scandali; poi entra nella sala del convito presso Simone il fari
seo, si prostra ai piedi del Maestro, li bagna con le sue lacrime, li asciuga 
con i suoi capelli, li bacia con devozione, li unge con i suoi profumi. Ge
sù lascia fare; la difende dai biechi giudizi degli oppositori: «Molto le è 
stato perdonato, perché molto ha am[a]to». E la congeda dicendo: «La 
tua fede ti ha salvata; alzati e va’ in pace». San Francesco di Sales, dotto
re di s[an]ta chiesa, per ben due volte, tessendo il panegirico di santa 
Maria Maddalena, disse che essa era in cielo la corifea di quello stuolo di 
vergini: qui sequuntur agnum  quocum que ierit, e cantano un cantico che 
nessuno può cantare.54

3) Della adultera ho già fatto cenno (Gv 8,2). La sottrae alla furia la
pidatrice di accusatori malevoli: non la condanna, ma la salva e la riman
da perdonata: «Neppure io ti condannerò. Va’, e non peccare più».

[Il] peccato invoca la grazia, [1]’abisso della colpa reclama un abisso 
di amore. Problema di Bernanos, Giulien Green, Maurice e altri: il pec
cato è il predellino di lancio della santità.

54 Ap 14,4.
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Pagine divine e commoventi, in cui Dio stesso descrive la sua miseri
cordia che non solo perdona il peccato e lo scusa, ma riabilita con ma
terna generosità il peccatore, e fa della stessa colpa esca di amore e coef
ficiente di santità. Interessano forse di più la nostra coscienza sacerdotale 
altre pagine del vangelo non meno commoventi.

a) Pietro, dopo la solenne promessa del primato, dopo tante predile
zioni del Maestro, dopo gli avvertimenti del cenacolo e dell’orto, poco 
dopo l’ordinaz[ione] sacerdotale] rinnega il Maestro: «Coepit anathema- 
tizare e t iurare: Quia nescio hom inem  istum» (Me 14,71).

Ma eccolo Gesù, incatenato, fatto ludibrio della sbirraglia, gli passa 
vicino. «Et conversus D[omi]nus respexit Vetrum. Et recordatus est P e
trus... e t egressus foras, f le v i t  amare» (Le 22,61-62).

E Gesù non gli toglie le chiavi del Regno, ma volle misericordiosa
mente, a nostro conforto, che il supremo detentore delle chiavi fosse uno 
che aveva sentito in sé l ’umiliazione bruciante della caduta.

b) Giuda, un altro sacerdote caduto, e quanto in basso! Gesù gli usò 
la più tenera e compassionevole misericordia:

-  nel cenacolo, con la lavanda dei piedi, col dolce richiamo, col man
giare nel suo piatto, col dividere con lui il pezzo di pane;

-  nell’orto ricevendone il bacio, chiamandolo col dolce nome di ami
co, facendo l’ultimo tentativo per salvarlo. Il torto più grave che Giuda 
fece a Gesù non fu il tradirlo, ma il non ritenerlo capace di perdonare il 
suo tradimento. Non comprese che sulla guancia dell’amico c’era posto 
anche per un secondo bacio che avrebbe cancellato il primo, e corse ad 
appendere la sua disperazione all’albero maledetto.55

c) Il buon ladrone. Ed infine uno che non fu sacerdote, ma fu -  come 
il sacerdote -  testimone e partecipe del sacrificio sacerdotale di Gesù: il 
buon ladrone del Calvario. Doveva essere un assassino di strada; sul pa
tibolo forse -  stando a Matteo e Marco -  imprecava ancora col suo com
pagno, vomitando improperi e bestemmie. Gesù soffriva e pregava: «Pa
dre, perdona loro». E venne il pentimento... e subito una sovrabbondan
te misericordia: «Oggi sarai con me in paradiso» (Le 23,42-43). Ladro 
fortunato, esclama sant’Agostino, che dopo aver tanto rubato agli uomi
ni, rubò a Dio il paradiso.

Debbo concludere. Non mi è lecito procedere oltre. Alimentiamo in 
noi l ’incrollabile certezza, per saperla comunicare agli altri, che -  qua

55 Cf. R 034.
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lunque cosa ci sia capitata o ci possa capitare nella vita -  (e può capitare 
tutto a tutti),

1. Gesù ci aspetta impaziente a braccia aperte, con le braccia spalan
cate della sua misericordia, ripetendoci l ’invito: «Venite ad m e om nes qui 
laboratis e t  onerati estis...».% Non c’è mai nulla di irreparabile.

2. Gesù ci perdona con infinita gioia. «Crede Deo, e t  recuperabit te»: 
«Credi e Dio ti ricupererà» (Sir 2,6). Egli è quei «che volentier perdo
na»;56 57 gode più del peccatore che si pente58 che non dei novantanove giu
sti che non abbisognano di penitenza.59 Se l ’abbiam[o] fatto piangere, 
abbiamo la possibilità di farlo molto godere! «Se il vostro cuore vi con
danna -  ci dice s[anta] Caterina da Siena -  Dio è più grande del vostro 
cuore».60 Dio è sempre infinitamente più grande del tuo peccato. L’ul
tima cosa a cui cesserò di credere è questa: «Dio è buono».

-  Un paradosso di s[anta] Teresa (è un paradosso: ma non si è detto 
che il paradosso è l ’accorciatoia della verità?): «Vorrei essere stato Giuda 
per dargli (a Gesù) la gioia di perdonarmi».

-  Un altro paradosso: Dio poteva facilmente impedire i nostri peccati, 
ma li permette per aver la gioia di perdonarci.

D[on] Orione predicava una sera sulla misericordia di Dio. La sua 
voce scendeva come dolce carezza e come irresistibile richiamo alla con
fidenza verso il Padre celeste. «Anche se uno avesse messo il veleno nella 
scodella di sua madre — disse ad un tratto come mosso da una ispirazione 
superiore - , non dovrebbe disperare della misericordia di Dio e, se pen
tito, può ottenere il perdono!». Dopo la predica, mentre ritornava a casa, 
fu fermato da un uomo nel mezzo della strada buia e deserta. «Lei ha 
detto che Dio perdona anche a uno che ha messo il veleno nella scodella 
di sua madre?». «Sì, è così. La misericordia di Dio è infinita». «Lei ha 
parlato di me! Sono io che ho messo il veleno nella scodella di mia ma
dre. Se vi è perdono anche per i matricidi, voglio essere perdonato».61

56 Mt 11,28.
57 DANTE A l ig h ie r i , Divina commedia: «Poscia ch’io ebbi rotta la persona / di 

due punte mortali, io mi rendei, / piangendo, a quei che volentier perdona» (Purgato
rio 3,118-120).

58 Nell’originale: fa penitenza.
59 Le 15,7.
60 Cf. 1 G v3,20.
61 II foglio termina con la segnatura: «Con gentile permesso dell’autore prof, don 

G. Quadrio». La meditazione è dunque stata dattiloscritta dagli allievi. Le correzioni 
sono però di don Quadrio stesso. L’ultimo esempio di don Orione è aggiunto a ma
no.
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011. [Gesù modello affascinante del giovane] 
(Giornata di ritiro a giovani)

9 aprile 1956. In una giornata di sole scendeva, all’aeroporto di Lon
dra, Renata Martz, la prodigiosa fanciulla americana, che ha fatto sette 
volte il giro del mondo e canta in dieci lingue. Lunghi capelli d’oro [le] 
scendevano sulle spalle, un sorriso dolcissimo, due occhi limpidi come 
cristalli: raramente bontà e bellezza si accoppiarono così bene.

Un folto gruppo di giornalisti le si avvicinò per intervistarla:
«Signorina, qual è il motivo del sua visita?»
Rispose sorridendo: «Innamorare i giovani inglesi!...».
«Innamorarli? ! Di chi?».
«Di Gesù! Sono certa che non lo conoscono».
Tutti si guardarono sbalorditi. Essa continuò tranquilla: «Se lo cono

scessero, infatti, non sarebbero così infelici... Io mi sono incontrata con 
lui due anni fa, e da quel giorno ho avuto l ’anima piena di armonie... Fu 
l’avventura più bella della mia vita. Fu come se un’improvvisa primavera 
germogliasse in me. Mi sono sentita invasa di luce e di gioia».

I giovani inglesi sono corsi da tutte le parti per sentirla.
In quegli stessi giorni il popolarissimo attore Alee Guiness, improvvi

samente si convertì. A chi gli domandava meravigliato che cosa fosse ac
caduto, rispose: «Una cosa veramente meravigliosa. Mi sono incontrato 
con Dio! È la prima volta che lo vedo in faccia. V’assicuro, non avevo 
mai visto nulla di simile».

Ecco. In questa giornata di ritiro dovrebbe ciascuno di voi incontrarsi 
con Gesù.

«Gesù modello dei giovane» è il tema proposto dal Centro diocesano 
alla vostra meditazione]. Un tema fondamentale e decisivo, capace di 
cambiare la volta della v[o]s[tra] vita.

Da duemila anni innumerevoli artisti si sono sforzati di ritrarre sulle 
tele, nel marmo, nel bronzo, le divine sembianze di Gesù. Oggi dovete 
sforzarvi di ricopiarlo in voi. Fissate lo sguardo su di lui: non v’è nulla di 
paragonabile al mondo. Egli è l ’uomo autentico, completo, perfetto: il 
tipo ideale ed armonioso della perfezione umana. Tale ce lo presentano i 
vangeli, tale ci si rivela anche dalle misurazioni che i medici hanno fatto 
recentemente sulla figura impressa nella s[anta] sindone di Torino. Quel
lo è il nostro ideale. Contempliamolo come l’artista il suo modello.
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I. La fisionomia esteriore di Gesù. Abbiamo tanto bisogno di vedere 
e sentire Gesù non come una figura evanescente e sfumata, ma come una 
persona viva, storica, umana, concreta. I vangeli ci permettono di rico
struire qualche tratto del suo aspetto esteriore.

Il suo aspetto doveva esercitare un fascino irresistibile.62

62 Ci è giunto un solo foglio di questa meditazione per un giorno di ritiro a giova
ni. Il titolo della prima parte, rimasto in sospeso, indirizza il discorso verso la temati
ca delle conversazioni che precedono.
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012. Che co sa  è  c r ed er e
(23/03/1951, Genova, professori universitari)

Sembra molto utile, prima di affrontare la definizione dottrinale di 
fede, prendere contatto con i dati concreti offerti alla nostra riflessione 
nell’anima dei credenti. Noi vedremo meglio come la dottrina è fondata 
sopra i fatti, e la conoscenza che ne acquisteremo sarà più viva, perché in 
contatto con l’osservazione psicologica.

Riportiamoci anzitutto al vangelo, ove troviamo l’atto di fede cristiana 
allo stato puro, per dir così; troviamo la fede nascente, l ’incontro con 
Dio, che si manifesta nella persona di Gesù.

I discepoli, entrando in contatto con Gesù, sono attirati dal fascino 
della sua personalità. L’accostano, l ’ascoltano, ritornano a lui e finiscono 
per provare l’impressione d’una personalità senza uguale. Questa im
pressione, ascoltando i suoi discorsi, constatando le sue opere, si trasfor
ma a poco a poco in convinzione. Gesù è un essere superiore ad ogni al
tro; nessuno parla come lui, nessuno compie le opere che fa lui. Final
mente osano domandarlo a lui stesso: «Ma tu chi sei?». E quando Gesù 
dichiara di essere il Messia, il grande inviato di Dio, vaticinato dai profeti 
antichi, anzi dichiara di essere lo stesso Figlio di Dio venuto a redimere 
l ’umanità, e dimostra con portentosi miracoli la verità delle sue asserzio
ni, allora essi gli credono sulla parola, credono alla sua divina missione, 
alla sua divinità, a tutte le sue affermazioni. L’ha detto lui, il Figlio di 
Dio: questo basta a loro, questo è tutto. Non esigono altra prova.

Eccoli sulla strada di Cesarea in comitiva col Maestro. Parlano degli 
strepitosi prodigi operati da lui in quei giorni. Gesù allora li interroga: 
«Cosa dice la gente che io sia?».

Gli rispondono: «La gente dice che sei un inviato di Dio. Alcuni di
cono che tu sei Elia, altri Geremia, altri un qualche altro profeta».

«Ma voi -  riprese Gesù (come per dire: voi che avete ascoltato le mie 
parole) -  chi dite voi che io sia?».

Allora Pietro gli ripose: «Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio vivo» (Mt 
16,[13-16]).

Qui, la fede si presenta come assenso a una verità, la divina missione 
di Cristo Figlio di Dio.

Un’altra volta Gesù tenne alla folla un discorso che sconcertò parec
chi. È l’annuncio dell’eucaristia: «La mia carne è veramente cibo e il mio 
sangue è veramente bevanda» (Gv 6,22-65).
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Vi furono discussioni, contrasti, malumori, ed infine una defezione in 
massa. «Allora molti dei suoi discepoli si ritirarono e non tornarono più 
da lui» (Gv 6,67).

Disse allora Gesù ai dodici, rimasti soli attorno a lui: «Non volete an
darvene anche voi?».

E Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. E 
noi crediamo e sappiamo che tu sei il Cristo, Figlio di Dio» (Gv 6,67-71).

Sarebbe troppo lungo seguire il processo genetico della fede nella fol
la e in alcune figure di rilievo che il vangelo pone di fronte a Gesù. La 
fede è dunque anzitutto adesione a Cristo, assenso al suo messaggio divi
no, accettato ed ammesso perché è parola infallibile di Dio.

In una parola, [la fede] è aderire a Cristo come maestro e al suo mes
saggio come verità rivelata da Dio stesso.

Fede: libero orientamento di tutto l’uomo verso Dio. E con tutto il 
suo essere e tutta la sua vita che l ’uomo va verso una verità che lo tocca 
interiormente. Esige la collaborazione di tutte le forze psicologiche del
l ’uomo.

Tentiamo un’analisi di questo atteggiamento complesso che è un atto 
di fede. Partiamo da una constatazione tanto cara alla moderna psicolo
gia della fede.

1) Anzitutto la fede concretamente ci si presenta come un’adesione 
vitale, in cui tutto l ’uomo è ingaggiato con tutta la sua personalità. È un 
movimento di tutto l ’essere umano, nelle sue componenti speculative, af
fettive, soprannaturali. L’uomo tutto intero, dunque anche col suo cuore 
e la sua sensibilità, è ingaggiato nell’atto di fede: l ’uomo cerca, infatti, la 
verità religiosa, spinto non solo dal desiderio della verità, ma anche dal 
sentimento religioso, senso sacro del divino che reagisce in modo specia
lissimo in presenza delle manifestazioni divine. Questo sentimento di
pende senza dubbio dal giudizio dell’intelligenza, ma è esso63 che orienta 
tutta la ricerca ed influisce anche nell’interpretare e valutare le ragioni 
della fede.

Dunque la fede è un contatto spirituale di tutta la nostra personalità 
con le ricchezze della personalità divina. Uno slancio verso64 Dio, il dono 
di sé, l ’adesione a Dio manifestantesi come verità e valore supremo. La 
fede è un fenomeno di comunione. Pietro e gli altri, abbandonate le reti,

63 Nell’originale: lui.
64 Nell’originale: verso di.
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seguirono Gesù, aderi[ro]no a lui. «Da chi andremo o Signore? Tu hai 
parole di vita eterna».

2) Approfondiamo la nostra analisi.
Quest’adesione vitale di tutto l ’uomo a Cristo e al suo divino messag

gio implica tre elementi o, meglio, è costituita dalla confluenza di tre for
ze: intelligenza, affettività-volontà, grazia. Ogni atto di fede è la risultante 
di queste tre componenti: intellettiva, affettiva, soprannaturale. Se manca 
uno solo di questi tre elementi, non si ha fede cristiana. [La] fede [è un] 
libero orientamento di tutto l ’uomo verso Dio. E con tutto il suo essere e 
tutta la sua vita che l’uomo va verso una verità che lo tocca interiormen
te. Esige la collaborazione di tutte le forze psicologiche dell’uomo.

L’analisi dell’atto di fede che neghi uno di questi elementi che la 
compongono65 è eretica; l ’analisi che ne sottovaluti uno è monca ed in
completa.

Incisivamente, come sempre, san Tommaso (fSumma theologica] 2.2, 
q. 2, a. 9 c) [scrive]:

-  cred ere est actus in tellectu s assentientis v en ta ti divinae,
-  ex imperio voluntatis,
-  a Deo m otae p er gratiam.
Credere è un atto dell’intelligenza, la quale assente alla verità rivelata, 

dietro la spinta della volontà e sotto l’influsso della grazia. Intelligenza, 
volontà, grazia. Se mi è lecito un esempio banale: come il correre del
l ’automobile è un’azione delle ruote, azionate dal motore, sotto l ’influsso 
del carburante. Se manca uno di questi tre elementi, l ’auto non si muove.

Tutto il nostro lavoro di analisi consiste nel cercare quali siano, come 
siano esercitate e come vicendevolmente interferiscano le parti dell’intel
letto, della volontà, della grazia nell’atto di fede. Consiste, in altre parole, 
nello scomporre il meccanismo dell’atto di fede nei suoi componenti.

E qui è necessario fare un’osservazione di capitale importanza.

Questi tratti diversi che la nostra analisi mette in luce nella psicologia 
del credente e che essa ha isolato per studiarli successivamente, non so
no, bisogna dirlo, separati nella realtà. Si connettono e si illuminano vi
cendevolmente. Per ritrovare il movimento della vita, essi devono essere 
uniti, accostati dalla sintesi, sotto pena di non dare della fede che un’idea 
artificiale ed ingannevole.

Se dunque questo provvisorio frazionamento dei tre fattori è necessa-

65 NeH’originale: elementi della fede.
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rio per farsi un’idea precisa del compito di ciascuno di essi, esso tuttavia 
non deve far perdere di vista l ’unità dell’anima, che sotto l ’influsso della 
grazia pensa e vuole. È dunque necessario, nel caso di queste analisi suc
cessive, ricordarsi sempre che ciò che lo studio distingue legittimamente, 
non è per questo separato nella realtà.

Avvertimento tanto più importante, per il fatto che esiste una conti
nua interdipendenza fra i diversi fattori dell’atto di fede, e che i caratteri 
della fede, certa, libera, soprannaturale, lontano dall’opporsi, non si spie
gano pienamente che gli uni con gli altri.

L’atto di fede, infatti, nella sua viva realtà è un atto istantaneo, sem
plicissimo, indivisibile. Non si richiede, per fare un atto di fede, che io 
reciti il Credo o una qualunque professione di fede, e neppure che dica 
una parola qualsiasi. Può essere anche un movimento interiore semplicis
simo dell’anima, un «sì» espresso mentalmente a Dio che parla, o anche 
implicito in un altro atto religioso. Non bisogna confondere l ’indagine 
lunga e laboriosa, la ricerca minuziosa dei fondamenti della fede, con 
l ’atto di fede in se stesso. L’indagine o ragionamento precede la fede, 
non la costituisce; è il vestibolo, la preparazione alla fede. Vi è infatti 
grande differenza fra la istruzione preparatoria di una causa, che potè es
sere lunga e difficile, ed il carattere semplice e istantaneo della sentenza. 
La ricerca non è l ’atto di fede, come il dibattimento non è la sentenza.

Fatte queste precisazioni, analizziamo brevemente questa sera la pri
ma componente dell’atto di credere, la componente intellettiva: la parte 
che ha l’intelligenza nell’atto di fede.66

Il compito della ragione nell’atto di fede.
A. Nella preparazione dell’atto di fede.
Perché l ’atto sia possibile, è necessario che la ragione abbia acquistato 

le seguenti certezze.
-  Esiste Dio, Creatore e fine di tutto l ’universo, personale e distinto.
-  Se Dio parla all’uomo comunicandogli delle verità, l ’uomo può e 

deve credere a Dio.
-D i fatto Dio ha parlato, rivelandomi queste e queste verità ([la] 

Trinità, la grazia, la vita eterna).
-  Dunque l’uomo può e deve credere alla Trinità, alla grazia, alla vita 

eterna, perché Dio l ’ha rivelato.

66 Frase aggiunta in fondo alla pagina, con un inchiostro diverso da quello del te
sto.
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Questa serie di ragionamenti
1) sono assolutamente necessari, perché la fede sia possibile;
2) sono possibili alla ragione umana anche senza uno speciale inter

vento soprannat[urale] di Dio;
3) non sono l ’atto di fede, ma solo la preparazione all’atto di fede, il 

vestibolo, il dibattimento della causa, prima della sentenza del giudice.
Nel caso della fede, la sentenza sarebbe l ’atto di fede: io credo alla 

Trinità. Si noti. L’atto di fede non è un ragionamento, un’indagine: sup
pone il ragionamento. E quindi un atto ragionevole, non un ragionamento.

4) Questi giudizi preliminari all’atto di fede si possono ridurre a due.
(1) La certezza che si può credere ragionevolmente. Giudizio sulla 

possibilità dell’atto di fede. Giudizio di credibilità.
(2) La certezza che si deve credere. Giudizio sulla obbligatorietà del

l ’atto di fede. Giudizio di credendità. «Nemo credit, n isi viderit esse cre- 
dendum».

5) Alla certezza del fatto della rivelazione si giunge attraverso la con
siderazione dei segni o motivi di credibilità, siano essi esterni come i mi
racoli e le profezie che dimostrano l ’origine divina della medesima rive
lazione; oppure interni alla dottrina stessa, come l’ordine, l ’armonia, la 
bellezza, la sublimità, il valore ed efficacia etica della dottrina, la sua ca
pacità a soddisfare le profonde esigenze individuali e sociali dell’uma
nità.

Siccome però questi segni sono vari e variamente presentabili, così 
varie sono le vie concrete con cui da essi si può giungere alla certezza del 
fatto della rivelazione. Tutte queste vie hanno in comune:

(1) il punto di arrivo: certezza che Dio ha rivelato un complesso di ve
rità da credersi appunto perché rivelate;

(2) hanno in comune in certo senso anche la linea di partenza: segni 
dell’origine divina della rivelazione; ma sono varie, quanto vari sono que
sti segni ed i modi di presentarli;

(3) il mezzo con cui percorrere la via: la ragione umana col suo lume 
naturale, senza bisogno di una rivelazione] soprannatfurale].

Si può dire che ognuno giunge per una via propria, consentanea al 
proprio temperamento, educazione, cultura, indole. Tutte le strade, an
che in questo caso, conducono a Roma. Gide ha detto che alcuni son 
giunti a Dio anche attraverso i sentieri delle capre.

Il fondamento di tale varietà è che infinitamente vari sono i segni di
vini che dimostrano con certezza alla ragione umana l ’origine divina del 
messaggio proposto alla nostra credenza...
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Oggi, come ai tempi di Gesù, non vi è dunque una strada unica e uni
versalmente obbligatoria per aver accesso alla fede. Nel vangelo noi ve
diamo che gli uni credono, sedotti dall’elevatezza, la bellezza, la pienezza 
della dottrina del Maestro. Altri sono presi dall’ascendente irresistibile 
della personalità del Salvatore, dalla bontà illuminata di questo «dolce e 
umile di cuore»,67 che ha compassione delle folle, come di pecore senza 
pastore,68 che si intrattiene di preferenza con gli umili e i più disprezzati, 
i poveri, i bambini, i peccatori, e che ad un tempo s’impone alle coscien
ze come un maestro che ha dei diritti su di esse, e di cui non si potrebbe 
discutere l ’autorità, perché egli non disputa, come gli scribi e i farisei, ma 
promulga la sua legge, e tutto ciò che insegna l’adempie egli stesso a per
fezione.

Tutti poi dai miracoli operati da Gesù traggono argomento o confer
ma dell’origine sovrumana del suo messaggio.

La stessa varietà di ragioni di credere si riscontra nel corso dei secoli. 
Gli apostoli stessi nella loro predicazione fanno leva specialmente sulle 
profezie, sui miracoli, sulla risurrezione, sulla trascendente santità di Cri
sto. Un san Giustino, filosofo convertito nel II s[ecolo], vedrà nel van
gelo e nella vita cristiana che ne deriva, la saggezza che invano ha ricerca
to nei pensatori di questo mondo.

Molti pagani, spettatori dell’eroismo dei martiri cristiani, troveranno 
in esso la prova dell’origine sovrumana della religione cristiana.

E così, in ogni generazione, ciascuno secondo l ’indole e le aspirazioni, 
è più attirato e conquis[tat]o dall’uno o dall’altro di questi aspetti mera
vigliosi: ma se ciascuna di queste prove, presa a parte, basta a fondare 
una legittima certezza, la convinzione si trova rafforzata per la luce e 
l ’appoggio che esse reciprocamente69 si danno. E facile e normale, sia per 
il convertito che per il fedele, percepire almeno confusamente l ’intima 
solidarietà che lega tutte queste prove e moltiplica così il loro valore.

Tutte le prove poi si trovano come vitalmente sintetizzate nel mira
colo vivente e perenne che è la chiesa, erede della dottrina e dello Spirito 
di Cristo, prodigio essa stessa della divina onnipotenza. La sua esistenza 
stessa attesta una vitalità sovrumana, che le ha permesso di sopravvivere 
a tutte le persecuzioni e agli attacchi dal di fuori, a tutte le debolezze 
umane dal di dentro, che avrebbero dovuto cento volte causare la sua

67 Mt 11,29.
68 Mt 9,36; Me 6,34.
69 Nell’originale: recipro reciprocamente.
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rovina definitiva, se essa non avesse in sé, nell’assistenza dello Spirito di 
Dio, un principio indefettibile d’immortalità.

I frutti di fecondità umana in tutti i campi (umanitario, culturale, arti
stico), la parte che le spetta nella storia della civilizzazione e, meglio an
cora, i frutti di santità eroica di cui è adornata perpetuamente la sua im
mortale giovinezza attestano non meno eloquentemente la presenza nella 
chiesa di un principio divino che conferma pienamente la divinità della 
sua origine e del messaggio da essa divulgato. Signum levatum  in natio- 
n es .70

In questo fatto uno e multiplo, in questa sintesi vivente che è il cristia
nesimo incarnato nella chiesa, ancor oggi, come nei primi secoli, ciascu
no secondo le sue attrattive, secondo la sua cultura, è conquis[tat]o dal
l ’aspetto che meglio risponde alla sua personalità originale.

Un Coppée è richiamato alla fede della sua infanzia, perché trova nel
la dottrina e nella vita cristiana la risposta effettiva al problema inelutta
bile della sofferenza.

Nella liturgia e nell’arte religiosa un Huysmans scopre l’ispirazione di 
una vita spirituale tanto forte e tanto pura, da elevare l ’uomo al di sopra 
delle sue passioni e del suo egoismo; e questa vittoria riportata sopra la 
bassezza nativa dell’uomo, come pure la scienza dell’anima che si rivela 
presso i n[o]s[tri] mistici, sono ai suoi occhi il contrassegno decisivo del
la verità.

Nello sconvolgimento del mondo attuale e nel fallimento di tutte le 
ricette inventate per risolvere i problemi angosciosi che pone la vita della 
società e quella degli individui, un Giovanni Papini, venendo dal
l ’anarchia e percorrendo tutta la galleria dei moderni sistemi filosofici, si 
è rivolto a Cristo, trovando in esso ciò che invano aveva cercato altrove.

Un intellettuale come Georges Dumesnil sarà conquistato dall’impec
cabile coerenza logica della dottrina cattolica, dall’ammirabile sintesi che 
essa presenta e specialmente dal dogma trinitario che viene in soccorso 
della ragione per spiegare la vita intima di Dio e mantenere la sua assolu
ta trascendenza, al sicuro da tutte le forme di panteismo.

Uno psicologo come Jacques Rivières sarà invece attratto dai dogmi 
cattolici valutati con meraviglioso «esprit d e fin esse» , secondo le reazioni 
che provocano nell’anima.

70 La citazione è presa da PIETRO IL VENERABILE, Contra Petrobrusianos haereti- 
cos, cap. 138, linea 17 = CCM 10,80-81. Di fianco: «Via comune e ordinaria (Conc. 
Vatic.)». Nella conversazione che segue si cita Dz. 1796.
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Così si potrebbe continuare, citando le esperienze notissime di Tho
mas Merton, Aldo Ferrabino, Armando Carlini, Mich[ele] Frederico 
Sciacca, Eugenio Zolli,71 ecc. (cf. Anime incontro a Cristo di d[on] G. 
Rossi). Loro sanno quanto si sia moltiplicata in questo dopo guerra la let
teratura sui convertiti e le conversioni.

Una moltitudine di fatti analoghi potrebbe essere richiamata a con
ferma: questi però bastano a mettere in luce l ’infinita varietà delle vie 
d’accesso verso il riconoscimento della rivelazione. I segni divini sono 
innumerevoli e, veramente, tutte le strade conducono a Roma.

Riassumiamo in brevi tratti il compito della ragione umana nella pre
parazione alla fede.

1. Acquistare la certezza razionale del fatto della rivelazione divina e 
dell’obbligo di credervi: Dio ha rivelato, devo credere.

2. Tale certezza è bastata sui segni divini con cui Dio stesso ha con
trassegnato la sua rivelazione: miracoli, profezie, ecc., ecc.

(Tale certezza non proviene dalla rivelazione, ma dalla ragione uma
na, la quale può con le sole sue forze dimostrare l ’origine divina della ri
velazione cristiana).

3. Senza una tale previa certezza, è impossibile un vero atto di fede 
cristiana. Infinite però sono le vie di accesso ad essa, proporzionate al
l ’indole e capacità di ciascuno.

O, per dire tutto con la pregnante formula agostiniana, primo compi
to dell’intelligenza nella fede è di ricercare le ragioni di credere: «intel- 
lectu s quaerens fidem ».

Compito della ragione nell’atto stesso di fede.
La fede è un assenso dell’intelletto ad una verità rivelata da Dio, per

ché Dio l ’ha rivelata.
Facoltà che pone l’atto di fede: l ’intelletto. [Atto] intellettivo: non 

[dunque propriamente un] intuire, non [un] ragionare, ma assentire, af
fermare, ammettere che è vero.

Oggetto: la verità rivelata da Dio; tutta la verità rivelata da Dio.
Motivo: non perché io vedo che è così, ma perché Dio attesta che è 

così. Per l ’autorità di Dio rivelante.

71 li giorno 2 marzo 1945 don Quadrio annotava sul proprio diario: «Ho sentito 
la conferenza del neo-convertito prof. Eugenio Zolli (già Israele Zolli, rabbino): 
“Verso la luce”. Egli ha cercato la luce e l ’ha trovata. Gesù, io voglio vivere nella luce, 
in te che sei la luce della mia vita!» (D. Giuseppe Quadrio, Documenti di vita spiritua
le, a cura di E. Valentini, Torino 1964, p. 73).
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Dopo che l ’intelletto si è accertato che Dio ha parlato, che ha rivelato 
la tale verità (v[ita] eterna), l’intelletto afferma la vita eterna. In questa 
affermazione o assenso dell’intelletto sta propriamente l ’atto di fede. 
Credere (cioè affermare come vera) una verità, perché Dio l ’ha attestata.

Notiamo anzitutto che questo modo di procedere del nostro intelletto 
non è un «articolo riservato», una «esclusività» del dominio religioso: 
l ’atto di fede, cioè il prestar fede alla testimonianza altrui è un procedi
mento estremamente corrente nell’acquisto delle n[o]s[tre] conoscenze, 
come nel nostro comportamento pratico. Se noi diamo alle parole il loro 
giusto valore, quante volte non dovremmo sostituire in tutto rigore i 
termini, i nostri «io so» con «io credo», almeno fino a più ampia infor
mazione personale.

L’uomo è in ogni dominio un essere che impara. A parlare in tutto ri
gore, di molte verità, per quanto dette leggi scientifiche, le quali non so
no state sperimentate da noi stessi personalmente, ma delle quali ci fi
diamo per l ’altrui testimonianza, non si potrebbe dire «io so», ma «io 
credo». E ciò che apprendiamo dalla lettura è ugualmente conosciuto 
non per via d’evidenza, ma di testimonianza (il libro, come il maestro, in
segna),72 e in tutta logica la somma di tutti i maestri e di tutti i libri ob
bliga ancora a dire «io credo», poiché solo la verifica personale diretta 
permette di dire «io so».

Ora, nel nostro bagaglio intellettuale, l ’enorme maggioranza di cono
scenze acquisite non sono che conoscenze basate sulla testimonianza, e 
non sulla nostra verifica personale, cioè sull’evidenza intrinseca della 
realtà.73

Quante cose, infatti, nelle nostre conoscenze di fisica, di chimica, di 
biologia, non sono direttamente controllate da noi in laboratorio, ma 
ammesse per testimonianza di chi le ha controllate. Sarebbe ingenuità 
aspettare ad ammettere quelle cose solo dopo la verifica personale. 
L’esperimento personale, in teoria, resta alla portata di ognuno che abbia 
un dubbio, ma in pratica non è sempre facile per ciascuno l’accedervi.

Se noi passiamo dal dominio della fisica, chimica, biologica, a quello 
della geografia, per estempio], la verifica personale -  se la si vuol gene
ralizzare, è già più difficile e costosa: lunghezza di fiumi, altezza di monti, 
profondità di mari... Questa verifica personale diventa ancor più difficile, 
se noi passiamo al dominio della storia.

72 Nell’originale: insegnano.
73 Nell’originale: cosa.
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E così continuamente, anche nel campo pratico. Per es[empio] quan
do dopo una visita al mio medico, di cui non riesco neppure sempre a 
leggere la scrittura, io porto al primo farmacista la sua ricetta che mi pre
scrive certe pillole, ed io rientrato a casa prendo queste pillole senza sa
pere di che cosa son fatte, né come son fatte, senza neppure verificare se 
il farmacista ha letto bene la ricetta, io pongo il più bell’atto di fede pra
tica in qualcuno, senza controllo personale. Io gioco la mia vita...
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0 13 . L'analisi dell’atto di fede
(Intervento in un corso con altri relatori)74

Vi è tra la nostra vita naturale e il nostro organismo soprannaturale 
una mirabile analogia e corrispondenza. Tutta la nostra compagine natu
rale è costituita da tre elementi fondamentali: la natura, le facoltà, gli atti. 
La natura è il principio radicale di tutta la vita e attività naturale; le facol
tà promananti della natura (per es [empio] l ’intelligenza e la volontà) so
no le potenze attraverso le quali la natura esercita le sue attività; e final
mente gli atti naturali, compiuti dalle rispettive facoltà, costituiscono il 
mezzo con cui la natura si espande e tende al suo fine.

Ebbene, anche la compagine della nostra vita soprannaturale è costi
tuita da tre elementi fondamentali: la grazia santificante, le virtù infuse 
promananti dalla grazia e gli atti soprannaturali posti dalle singole virtù. 
Nell’organismo soprannaturale quindi la grazia santificante è come la na
tura nell’ordine soprannaturale, giacché la grazia non è altro che la natu
ra divina comunicata e partecipata a noi, mediante la quale lo stesso esse
re nostro viene divinizzato e reso deifico. Dalla grazia santificante ema
nano le virtù soprannaturali o infuse (infuse direttamente da Dio nel
l ’uomo), le quali sono come altrettante facoltà, attraverso le quali la gra
zia santificante svolge la sua attività soprannaturale, cioè compie quegli 
atti soprannaturali che portano l ’uomo al conseguimento del suo ultimo 
fine. Come la grazia santifica e divinizza l ’essere nostro, così le virtù so
prannaturali santificano e divinizzano le nostre facoltà, conferendo loro 
la capacità di compiere atti soprannaturali e meritori.

Ora, tra queste virtù soprannaturali promananti dalla grazia, tre pri
meggiano sulle altre per dignità ed importanza, la fede, la speranza e la 
carità, dette appunto teologali, perché congiungono direttamente l ’anima 
con Dio, e costituiscono come il tessuto connettivo di tutta la vita cri
stiana. La fede è come l’intelligenza dell’uomo soprannaturale; conferisce 
infatti alla mente umana la capacità di vedere soprannaturalmente. Costi
tuisce come gli occhi di Dio trapiantati nell’anima nostra, sicché tutto noi 
vediamo e conosciamo con occhi divinizzati, alla luce di Dio, come vede 
e conosce Dio stesso, con la differenza che noi vediamo nella penombra 
della fede ciò che egli vede nella chiarità della visione.

74 Su fogli dattiloscritti, con correzioni autografe. Si accenna ad un corso, nel 
quale don Quadrio è incaricato dell’analisi psicologico-teologica dell’atto di credere.
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La speranza e la carità sono come la volontà e il cuore dell’uomo so
prannaturale: conferiscono infatti alla nostra volontà la capacità di vole
re, desiderare e amare soprannaturalmente, deificamente. Sono come il 
cuore di Dio comunicato all’uomo, sicché egli possa amare ogni cosa 
come Dio l ’ama, partecipando per mezzo della speranza a quell’infinità e 
impertur[b]abile serenità e fiducia che è propria della volontà perfettis
sima di Dio stesso.75

In queste brevi e modeste conversazioni noi vogliamo insieme tentare 
un’analisi dell’atto di credere, di questo atto che costituisce il primo pas
so nella vita soprannaturale, l ’atteggiamento fondamentale dell’uomo di 
fronte alla divinità. Che cosa significa «credere»?

Si noti fin dall’inizio che a me non è stato assegnato il compito di va
gliare le basi razionali della nostra fede, cioè quel complesso di ragioni 
apologetiche che giustificano come ragionevole l ’atto di credere; e nep
pure sono incaricato di fare una esposizione di quelle verità che formano 
l’oggetto della nostra fede e del credo cattolico. Il compito assegnatomi 
da chi ha organizzato il corso è di fare un’analisi psicologico-teologica di 
quell’atto semplice e complesso insieme che è l ’atto di credere.

Sembra molto utile, prima di affrontare quest’analisi dell’atto di fede, 
prendere almeno sommariamente contatto con i dati concreti offerti alla 
nostra riflessione dall’esperienza dei credenti, affinché la nostra indagine 
sia perfettamente aderente ai fatti e diretta dall’osservazione psicologica.

Riportiamoci dunque al vangelo, ove troviamo l’atto di fede cristiana 
allo stato puro, per dir così; troviamo la fede nascente, l ’incontro del 
credente con Dio, che si manifesta nella persona di Gesù.

I discepoli, entrando in contatto col profeta di Nazareth, sono attirati 
dal fascino della sua personalità. L’ascoltano, ritornano a lui e finiscono 
per provare l ’impressione di una personalità senza eguale. Questa im
pressione, ascoltando i suoi discorsi, osservando le sue opere, si trasfor
ma a poco a poco in convinzione. Gesù è un essere superiore ad ogni al
tro: nessuno parla come lui, nessuno compie le opere che fa lui. Final
mente osano domandarlo a lui stesso: «Ma tu, chi sei?». E quando Gesù 
dichiara di essere il Messia, il grande inviato di Dio vaticinato dai profeti, 
anzi dichiara di essere lo stesso Figlio di Dio venuto a redimere l ’uma
nità, e dimostra con portentosi miracoli la verità delle sue affermazioni, 
allora gli credono sulla parola, credono alla sua divina missione, alla sua

75 Concetti analoghi in O 094.
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divinità, a tutte le sue affermazioni. L’ha detto lui, il Figlio di Dio: questo 
basta per loro, questo è tutto. Non esigono altre prove.

II. Il secondo compito dell’intelligenza nel campo della fede è quello 
di emettere o pronunciare quell’assenso alle verità rivelate, in cui pro
priamente consiste l’atto di credere. E infatti compito dell’intelligenza as
sentire a una determinata verità. Se analizziamo o scomponiamo l ’atto di 
credere (per es[empio]: credo che Gesù è Dio), troviamo che:

1. la facoltà che pone un tale atto non è propriamente la volontà o il 
sentimento, ma l ’intelligenza, mossa dalla volontà e dal sentimento; come 
l’indicare le ore è un atto della lancetta, mossa dalle rotelle e dalla molla;

2. troviamo [che] l ’atto di credere non è propriamente un ragiona
mento, e neppure una semplice intuizione, ma piuttosto un assenso o 
pronunciamento della mente su una determinata verità: credo che Gesù 
è Dio;

3. troviamo che oggetto dell’atto di credere non è una qualunque af
fermazione umana, ma un’affermazione fatta da Dio stesso, cioè una veri
tà rivelata da Dio;

4. troviamo infine che il motivo dell’assenso di fede, non è l ’evidenza 
intrinseca della verità rivelata (non credo che Dio è trino, perché vedo 
che è veramente trino), ma è il fatto stesso della rivelazione divina (credo 
che Dio è trino, perché egli stesso, che è infallibile, lo ha rivelato: la sua 
parola mi basta; è tutto per me).

In sintesi: credere è l ’assenso dell’intelligenza alle verità rivelate, ap
punto perché Dio le ha rivelate. Credere è il sì della mente a Dio che 
parla.

Ora questo ammettere ciò che non si vede, questo affidarsi ciecamen
te alla testimonianza altrui, non è forse contrario alla più fondamentale 
esigenza dello spirito, che è [quella] di capire, vedere, comprendere ciò 
che afferma? Non è un abdicare ai diritti più inviolabili dello spirito, cioè 
alla libertà di pensiero, che è la prima e più nobile delle libertà umane? 
Non è forse la fede la più umiliante delle schiavitù? Gli altri tiranni pos
sono con la minaccia e la violenza costringermi a fare ciò che non voglio, 
a dire ciò che non penso, ma non a pensare ciò che non vedo. Dio, con la 
minaccia dell’inferno, non sembra giungere fino a questa sottile tirannia, 
imponendomi un suicidio della mia intelligenza?

Per dimostrare l ’inconsistenza di questa speciosa difficoltà, facciamo 
tre constatazioni che, partendo dalla periferia e procedendo verso il cen
tro, ci permettono di rilevare alcuni elementi, atti a completare la nostra 
analisi psicologica dell’atto di fede nella sua componente intellettiva.
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Prima constatazione. Il credere a qualcuno, il prestar fede alla testi
monianza altrui, l ’ammettere una verità o un fatto sulla parola di chi ce 
l ’ha riferito non è una esclusività, un «articolo riservato» del campo reli
gioso. L’atto di fede umana è infatti un procedimento estremamente cor
rente e ritenuto universalmente legittimo nell’acquisto delle nostre cono
scenze, come nel comportamento pratico. Se noi dessimo alle parole il 
loro giusto valore, quante volte non dovremmo sostituire i nostri «io so» 
con degli «io credo sulla parola di qualcuno», almeno fino a più ampia 
informazione!

L’uomo in ogni dominio è un essere che impara e crede a qualcuno. 
Nel bagaglio intellettuale delle nostre conoscenze, quante sono basate 
sulla testimonianza altrui, anziché sulla nostra diretta e personale verifi
ca!

Nel campo per es [empio] della fisica, della chimica, della biologia, 
dell’astronomia, noi accettiamo un’enorme quantità di dati, di leggi e no
zioni che non abbiamo mai personalmente verificato, ma che riteniamo 
[fondamenti] veri sulla parola degli scienziati che li hanno sperimentati. 
L’esperimento personale, in teoria, rimane alla portata di ognuno che 
abbia un dubbio, ma in pratica non è sempre facile per ciascuno l’acce
dervi. E tuttavia non [si] pensa a un suicidio dell’intelligenza.

Se, dal campo delle scienze sperimentali, noi passiamo a quello della 
storia e della geografia, la verifica personale diventa per i singoli ancora 
molto più difficile. Chi di noi, per es [empio], potrebbe direttamente 
controllare la lunghezza dei fiumi, la profondità dei mari, l ’altezza dei 
monti, la densità della popolazione, l ’esistenza e le gesta di Numa Pom
pilio, di Cesare, di Carlo Magno; le date degli avvenimenti storici, ecc.? 
Noi crediamo tutto questo, senza poterlo controllare personalmente, a 
un libro di geografia o di storia, e non per questo ci sentiamo schiavi di 
nessuno, o pensiamo a un suicidio dell’intelligenza.

La nostra vita pratica poi è un tessuto di atti di fede. Quando leggia
mo il giornale o ascoltiamo la radio, quando consultiamo l’orario ferro
viario o l ’elenco telefonico, quando ci facciamo visitare dal medico o 
prendiamo un .medicina comprata in farmacia, quando compriamo i no
stri viveri e quando li consumiamo, noi compiamo dei continui atti di fe
de in qualcuno, senza l’ombra di controllo personale, giocando perfino la 
nostra vita sulla parola altrui: persuasi di comportarci in modo piena
mente ragionevole.

Dunque, se tutta la nostra vita in ogni campo è un continuo credere a 
questo o a quello, perché dovremmo meravigliarci che avvenga lo stesso
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nella religione? Con la differenza che nella religione non si crede alla 
donna di servizio, al panettiere o al farmacista, ma a quell’unico che è 
massimamente degno di essere creduto, perché è la verità stessa infal
libile, che non si inganna né può ingannare.

Seconda constatazione, che ci porta più vicini al centro. Chi teme che 
la fede cristiana sia un asservimento dello spirito, un’abdicazione alla li
bertà di pensiero, analizzi l ’esperienza dei convertiti più recenti, e osservi 
quale atteggiamento hanno assunto verso la fede gli spiriti più intelligenti 
ed avveduti del nostro tempo.

1) Il numero dei convertiti al cattolicesimo è già di per se stesso molto 
significativo.

2) La qualità dei convertiti è un argomento anche più eloquente. Vi si 
riscontrano numerose personalità di primo piano in ogni campo della 
cultura.

3) Le dichiarazioni infine degli intellettuali convertiti tolgono ogni 
dubbio. Scegliamo tra mille, a caso, le parole di un celebre uomo d’armi, 
di un dottissimo rabbino e di un eminente filosofo.76

Questa è l ’esperienza di chi, da una superba e diffidente incredulità, è 
passato alla fede umile e serena: la fede è una liberazione, una conquista, 
un’affermazione della intelligenza umana: «E la verità che ci fa liberi».77 
«Dov’è lo spirito di Dio, ivi è libertà» (2 Cor 3,17).

Terza constatazione, che ci porta al nocciolo della questione. L’atto di 
credere non è affatto un moto cieco dell’anima, senza una giustificazione 
o una certezza, ma è un atteggiamento pienamente razionale e legittimo 
dell’intelligenza. So che Dio è infallibile e veracissimo; so che egli mi ha 
parlato. L’unico atteggiamento legittimo e ragionevole non è forse quello 
di prestargli fede? Quando un uomo degno di fede ci annuncia una cosa 
di sua competenza, noi riteniamo pienamente ragionevole credergli, an
che senza verificare personalmente la verità delle sue affermazioni. «Ora 
-  dice san Giovanni -  se accettiamo la testimonianza umana, perché 
dobbiamo rifiutare quella divina, che è infinitamente più certa?».78

76 Seguono puntini. Gli esempi sono omessi. Si possono integrare con quelli citati 
nella conversazione precedente, presi dal libro di G. ROSSI, Anime incontro a Cristo. 
Nella conversazione che segue si cita Otto Pohl (un generale celebre), Eugenio Zolli 
(già rabbino) e Armando Carlini (filosofo).

77 G v 8,32.
7 8  ! G v 5 , 9 .
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III. Ma l’intelligenza umana non si accontenta di esaminare i fonda
menti della fede e di porre l ’atto di credere. Essa vuole anche scrutare ed 
indagare il contenuto misterioso delle verità credute. E il terzo compito 
dell’intelligenza nell’atto di fede, compito concisamente espresso da san- 
t’Agostino nella celebre formula «fides quaerens in tellectum »: la fede bra
mosa di comprendere ciò che crede. E già prima san Paolo aveva parlato 
di «occhi illuminati di cui è fornita la fede» («illuminatos ocu los f id e i  ve- 
strae»),79 E il Concilio Vaticano [I], raccogliendo in sintesi il pensiero 
della rivelazione e della chiesa, insegna che «la ragione umana, illuminata 
dalla fede, se ricerca con alacrità, con amore e con sobrietà, raggiunge, 
con l’aiuto divino, una qualche intelligenza dei misteri» ammessi con 
l ’atto di fede (Dz. 1796).

E così la mente del credente, condotta per mano dalla fede, riesce a 
sollevare un poco il velo dei misteri rivelati e gettare uno sguardo amoro
so e furtivo nell’intimità sacra di Dio, in quella luminosità tenebrosa, in 
quella tenebra transluminosa che ci abbaglia per eccesso di luce. La veri
tà divina non si svela se non a chi crede. «Crede, ut intelligas», diceva an
cora sant’Agostino: «Credi, se vuoi capire qualche cosa». «Nisi credideri- 
tis, non in telligetis» .79 80 Se non credete, non comprendete nulla dei misteri 
di Dio. Dio non si vede se non attraverso gli occhi di Dio stesso, trapian
tati in noi mediante la fede.

Concludendo, dunque, possiamo affermare che la fede non è 
un’umiliazione, ma la sublimazione dell’intelligenza umana, innalzata ol
tre gli umani orizzonti a partecipare della stessa luce ed infallibilità di 
Dio, verità assoluta. Non è una rinuncia, uno sbarramento, ma una fine
stra aperta sull’infinito, sulla vita intima di Dio, sui destini eterni del
l ’uomo.

Non è una catena che ci inceppi, ma un’ala che ci innalza al piano 
stesso della verità divina.

Non è la tenebra dell’oscurantismo, ma -  come dice san Pietro -  «una 
fiaccola luminosa nelle tenebre»,81 che ci guida alla «verità che tanto ci 
sublima».82

79 Illuminatos oculos cordis vestri (Ef 1,18).
80 S. AGOSTINO, In Ioannis evangelium, tract. 29,6 = CCL 36,287; cf. anche De 

mor. eccl. cath. 1,17 = PL 32,1318 .
81 Et habemus firmiorem propheticum sermonem: cui benefacitis attendentes quasi 

lucernae lucenti in caliginoso loco donec dies elucescat, et lucifer oriatur in cordibus ve- 
stris (2 Pt 1,19).

82 DANTE A l ig h ie r i , Divina commedia, Paradiso 22,42.
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0 14 . La fede è il suicidio della nostra intelligenza?
(Gennaio 1957, Torino, Crocetta, cappella esterna, professionisti e intellet
tuali)83

Questo timore si è affacciato alla nostra mente nell’ultima nostra con
versazione, allorché -  iniziando un’analisi del meccanismo della fede -  
abbiamo constatato la grande parte che ha l ’intelligenza umana nell’atto 
di credere. Credere è il sì della mente a Dio che parla; è la genuflessione 
dell’intelligenza davanti alle verità rivelate da Dio.

Ora questo ammettere ciò che non si vede, questo affidarsi ciecamen
te alla testimonianza di un altro, non è forse abdicare ai diritti inviolabili 
dello spirito, non è rinnegare la libertà di pensiero, la prima, la somma, la 
più nobile delle libertà umane? La fede non è forse una schiavitù umi
liante, l ’atteggiamento dello schiavo che pone la sua testa sotto il piede 
del padrone? Gli altri tiranni possono con la violenza e la minaccia co
stringermi a fare ciò che non voglio, a dire ciò che non penso, ma non a 
pensare ciò che non vedo. Dio con la fede non sembra giungere fino a 
questa sottile tirannia, imponendomi così il suicidio della mia intelli
genza?

Oggi vogliamo brevemente, come al solito, guardare in faccia questa 
difficoltà e trovare la risposta più esauriente e tranquillizzante che sia 
possibile. Partiamo dalla periferia per giungere al centro, al nocciolo del
la questione, passando attraverso alcune considerazioni evidenti.

Prima constatazione. Tu che temi di sacrificare i diritti e la dignità 
della tua intelligenza credendo a Dio, guarda. La tua vita non è un tessu
to di continui, infiniti atti di fede? Nel bagaglio delle tue conoscenze, che 
costituiscono il tuo orgoglio, quante non provengono dalla fede prestata 
a qualcuno? Tutto o quasi tutto quello che sai, lo credi a chi te lo ha det
to. Tutte le tue conoscenze di geografia (perché tu non hai contato gli 
abitanti delle città, non hai misurato l ’altezza dei monti, la lunghezza dei 
fiumi, la superficie delle regioni), tutte le tue conoscenze di storia (per
ché tu hai solo trenta, cinquanta, settant’anni, eppure parli di storia gre
ca, romana, medioevale, moderna), la maggior parte delle tue conoscenze 
di fisica, chimica, biologia (giacché tu non hai potuto personalmente spe
rimentare tutto in laboratorio), le conoscenze anche più elementari della

83 Questa conversazione segue l’Omelia 007, tenuta in occasione dell’Epifania.
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vita, che quell’uomo sia tuo p[adre], quella donna tua madre, quegli altri 
tuoi fratelli, cugini, ecc., tutto questo tu lo credi a qualcuno, e non per 
questo pensi a un suicidio dell’intelligenza.

E quando leggi il giornale, ascolti la radio, consulti l ’elenco telefoni
co, l ’orario ferroviario, ti fai visitare da un medico, prendi una medicina, 
compri i tuoi commestibili (e tutti questi sono atti di fede in qualcuno), 
tu non pensi di abdicare agli inviolabili diritti della libertà di pensiero.

Dunque, se tutta la tua vita è basata sul credere a questo e a quello, 
perché ti meravigli se nel campo della religione avviene lo stesso? Con la 
differenza che nella religione non si crede alla donna di sfervizio], al por
tinaio, al panettiere, ma a quell’Uomo che è massimamente degno di es
sere creduto, perché è la verità stessa infallibile, che non si inganna, né 
può ingannare.

Seconda constatazione, che è più vicina al centro.
Tu temi che la fede sia una schiavitù dello spirito. Ebbene, osserva 

come anche solo in questi ultimi anni si sono comportati verso la fede gli 
spiriti umani più intelligenti ed avveduti.

1) Il numero.
2) La qualità. Personalità di primo piano in ogni campo della cultura.
3) Le dichiarazioni. Ho scelto a caso tra:
-  Otto Pohl: un generale celebre,
-  Eug[enio] Zolli: un rabbino dottissimo,
-  Arm[ando] Carlini: un filosofo.
-Jacques Rivière: uno psicologo. Trova nei dogmi cattolici la risposta 

più appagante alle esigenze della psicologia umana.
-  Georges Dumesnil: un intellettuale. E conquistato dall’impeccabile 

coerenza logica della dottrina cattolica, dall’ammirabile sintesi che essa 
presenta.

-  Giov[anni] Papini: un letterato. Venendo dall’anarchia e dallo scet
ticismo e attraverso tutta la galleria dei vari sistemi filosofici, dopo averli 
tutti sperimentati, si è rivolto a Cristo, trovando in esso ciò che invano 
aveva cercato altrove.

-  Huysman: [uno] studioso e critico d’arte. Trova nella liturgia e nel
l ’arte religiosa una tale forza di ispirazione artistica e di elevazione mo
rale, da convincerlo della verità stessa della religione, che quest’arte pro
duce ed ispira.

Questa è l ’esperienza di chi da una superba e diffidente incredulità è 
passato alla fede umile e serena: la fede è una liberazione, una conquista,
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un’affermazione dell’umana intelligenza. È la verità che ci fa liberi. Dove 
vi è lo Spirito di Dio, ivi è libertà.84

Terza constatazione, che ci porta al nocciolo della questione.
Tu temi che credere a Dio sia contro le esigenze della ragione, [sia] 

una rinuncia, un impoverimento?
Quando tu sei certo che un uomo è sincero, degno di fede, e ti an

nuncia una cosa di sua competenza; tu pensi che sia ragionevole creder
gli-

Per es[empio], se un amico incontrandoti ti annuncia piangendo la 
morte della propria moglie, tu gli credi, pensi che sia ragionevole creder
gli. Sarebbe irragionevole il contrario.

Ora questo appunto si verifica nel caso in cui Dio ti annuncia qualche 
cosa. «Se accettiamo la testimonianza umana, dobbiamo accogliere anche 
quella divina, che è più sicura e più certa».85

Una rinuncia la fede, quando ci apre le porte di [un] mondo infinito e 
superiore, che alla sola ragione rimarrebbe sconosciuto? Rinuncia la fe
de, quando è l’unica finestra aperta sul mondo di Dio, sulla vita intima di 
lui, sul mondo dell’aldilà, sui destini eterni dell’uomo? Rinuncia la fede, 
quando ci comunica e ci partecipa la luce stessa di Dio, gli occhi di Dio, 
per vedere almeno oscuramente ciò che lui vede nella sua infinita chia
rezza? La fede non86 è una catena che ci inceppa, ma un’ala che ci innalza 
oltre gli umani orizzonti; non è un muro che preclude la vista, ma una fi
nestra aperta nell’infinità; non è una schiavitù, ma una liberazione; non è 
oscurantismo, ma una fiaccola accesa nelle tenebre. La verità ci farà libe
ri. Dov’è lo spirito di Dio, ivi è libertà [Gv 8,32; 2 Cor 3,17].

8 4  Gv 8,32; 2  Cor 3,17.
8 5 1  Gv5,9.
8 6  Nell’originale: non non.
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015. [Il compito dell'intelligenza nell'atto di fed e]

Il compito dell’intelligenza nel campo della fede è triplice:
-  prepara l ’atto di credere, vagliandone le basi razionali che lo giusti

ficano;
-  emette l ’atto di fede, assentendo alle verità rivelate da Dio appunto 

perché rivelate;
-scruta e approfondisce, per quanto è possibile quaggiù, le verità 

credute, per comprendere qualche cosa delle sue misteriose bellezze e 
ricchezze.

1) L’intelligenza interviene dunque anzitutto nel preparare l ’atto di 
fede, ponendo quegli atti preliminari che devono necessariamente prece
dere l ’atto di credere. Per poter credere, infatti, l ’uomo deve acquistare 
la certezza razionale

-  che Dio esiste, ed è degno della massima fede, perché è verità asso
luta e infallibile;

-  che Dio può parlare all’uomo, rivelandogli verità diversamente mai 
conoscibili umanamente;

-  che di fatto Dio ha parlato all’umanità per mezzo di un suo inviato 
speciale, Gesù C[risto], il quale attraverso segni certissimi ha dimostrato 
di parlare a nome di Dio stesso;

-  che dunque l ’uomo può ragionevolmente credere, anzi deve crede
re, se vuole salvarsi, alle verità rivelate da Dio per mezzo di Gesù Cristo, 
ammettendole come assolutamente vere sulla parola stessa infallibile di 
Dio.

Si noti che queste certezze preliminari
-  sono assolutamente necessarie, almeno in forma rudimentale e po

polare, perché l ’atto di fede sia possibile: «nessuno può credere, se non 
vede che si deve credere»;

-  sono accessibili all’uomo spassionato e di buona volontà anche pri
ma del battesimo e senza un particolare e straordinario intervento di Dio;

-  non sono ancora l ’atto di fede, ma solo la preparazione necessaria 
ad esso; come l’atrio non è la casa, o il dibattimento della causa non è se 
non la necessaria preparazione alla sentenza del giudice.

Tali certezze preliminari si possono in sostanza ridurre a due: la cer
tezza che si può ragionevolmente credere alle verità della rivelazione cri
stiana, essendo sicuramente rivelate da Dio stesso (giudizio di credibili
tà); e la certezza che si deve, per obbligo di coerenza morale, credere a
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queste verità, per raggiungere la vita eterna promessa da Dio solo a chi 
crede.

Ora, per quale via l ’intelligenza umana giunge alla certezza che si può 
ragionevolmente e si deve credere alle verità della rivelazione] cristiana?

Vi giunge attraverso la considerazione di certi segni e fatti che com
provano l’origine divina del messaggio cristiano. Tali segni possono esse
re intrinseci alla stessa dottrina rivelata, come l’ordine, l ’armonia, la bel
lezza e sublimità, il valore e l ’efficacia etica della dottrina, la sua capacità 
a soddisfare le esigenze individuali e sociali dell’anima: segni questi che 
garantiscono la trascendenza divina del messaggio] cristiano], O posso
no essere anche dei fatti estrinseci alla dottrina e riguardanti piuttosto la 
persona del divino rivelatore Gesù, quali sono i suoi molteplici e autenti
ci miracoli, le sue predizioni del futuro esattamente avverate, la sublime 
santità della sua vita, che costituiscono le sue credenziali di inviato cele
ste.

Siccome però questi segni sono vari e variamente presentabili, così 
varie sono le vie con cui da essi si può giungere alla certezza che il cri
stianesimo è una rivelazione divina. Tutte queste vie hanno però in co
mune il punto di arrivo, cioè la certezza razionale che Dio ci ha parlato in 
Gesù, e che quindi è ragionevole e doveroso credergli. A questa meta 
ciascuno giunge per una via sotto molti aspetti personale, consentanea al 
proprio temperamento, indole, educazione e cultura. In tale senso Gide 
aveva ragione di dire che talvolta si giunge a Dio anche attraverso i sen
tieri della capre. Fondamento di tale varietà di vie è, come ho accennato, 
la ricca varietà dei segni divini che ci garantiscono dell’origine divina del
la rivelazione cristiana.

Oggi dunque, come ai tempi di Gesù, non vi è una strada unica ed 
universalmente obbligatoria per avere accesso alla fede. Nel vangelo ve
diamo che gli uni credono, sedotti dall’elevatezza, bellezza e plenitudine 
umana della verità predicata dal Maestro. Altri sono presi dall’ascenden
te irresistibile della personalità del Salvatore, dalla87 [bontà illuminata di 
questo dolce e umile di cuore (Mt 11,29), che ha compassione delle folle, 
come di pecore senza pastore (Mt 9,36), che si intrattiene di preferenza 
con gli umili e i più disprezzati, i poveri, i bambini, i peccatori, e che ad 
un tempo s’impone alle coscienze come un maestro che ha dei diritti su 
di esse, e di cui non si potrebbe discutere l ’autorità].

8 7  II foglio, benché non giunto al suo termine, si arresta a questo punto. Il senso 
può essere completato con la C 012.
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016. F ede e  libertà
(1957, Torino, cappella esterna, professionisti e intellettuali)

Un’analisi anche superficiale di quell’atto basilare della nostra88 reli
gione, che è l ’atto di credere, ci ha svelato che esso è un atto semplicissi
mo, istantaneo, indivisibile, ed insieme un atteggiamento complesso del
lo spirito in cui è ingaggiato tutto l ’uomo, con tutta la sua personalità e le 
sue forze psicologiche, razion[al]i, affettive, sentimentali.

Dopo aver studiato la parte che l ’intelligenza ha nel porre l’atto di 
credere, vogliamo oggi vede [re] quanto decisivo sia l ’influsso che nella 
fede abbia la volontà, l ’affettività, le disposizioni morali e sentimentali 
del credente. L’uomo non è solo ragione, ma anche89 cuore, ed anche il 
cuore vuole la sua parte nel credere. L’uomo non ha solo l ’esigenza del 
vero, ma anche quella del buono, del giusto, del bello, dell’utile, ed an
che tali esigenze vogliono essere soddisfatte nella fede.

La fede è una atto libero, che dipende cioè dalla libera scelta del
l ’uomo: crede chi vuole.

1. Apriamo il vangelo, specialmente il quarto, quello di san Giovan
ni], L’idea dominante e ricorrente è questa: davanti alla predicaz[ione] 
di Gesù, di fronte agli stessi miracoli, alcuni credono, altri si ostinano a 
non credere: fede-incredulità. Ecco il motivo fondamentale della st[rana] 
eventualità].90 Gesù annuncia il pane di vita: molti se ne vanno, alcuni 
credono. Perché? Gesù guarisce il cieco nato: i farisei si ostinano nel
l ’incredulità, il popolo crede. Viene risuscitato Laz[z]aro: molti credono, 
i capi si esasperano e decidono la morte [di Gesù], Perché questo oppo
sto atteggiamento, questa diversa reazione di fronte alla stessa verità, alle 
stesse prove? Cristo stesso diede la ragione psicologica] profondissima 
di tale fatto. «La luce apparve in q[uesto] mondo, ma gli uomini hanno 
amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano cattive. 
Ognuno che agisce male, odia la luce e non si accosta alla luce, perché 
non appaia la sua cattiveria; chi invece ama la verità, si accosta alla luce, 
in modo che appaiano le proprie opere, perché sono fatte in Dio» (Gv 
3,18-22). «Beati i puri di cuori perché vedono Dio»91 e lo sanno vicino.

8 8  Nell’originale: nostra nostra.
8 9  Nell’originale: anche anche.
9 0  Integrazione incerta.
9 1  Mt 5,8.
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Si crede perché si vuole, [perché] si ama.
Ne risulta che la luce della rivelazione cristiana attira coloro che sono 

ben disposti moralmente e allontana gli altri. Davanti alla fede la decisio
ne spetta all’uomo, e dipende dalle disposizioni morali della sua libera 
volontà. Chi è buono ed ama la luce, sceglierà il sì; chi è cattivo ed ama le 
tenebre, sceglierà il no. Di qui la responsabilità di ciascuno, sanzionata 
dalle categoriche e perentorie parole di Cristo: «Chi crederà, sarà salvo; 
chi non crederà, sarà condannato».92 Della propria libera scelta ciascuno 
deve rispondere di fronte alla propria coscienza e di fronte a Dio.

2. La libertà e responsabilità di ognuno di fronte alla fede è illuminata 
anche dalla psicologia dei convertiti, di coloro che sono giunti alla fede 
in età matura.

Nella storia di ogni anima credente o incredula vi è un momento in 
cui le coscienze sono messe al bivio: accettare o rigettare la verità cristia
na. Perché s’impone questa possibilità di scelta?

Perché la verità cristiana non [è] un sistema teorico o astratto, di co
noscenze speculative che interessano solo l ’intelligenza; essa impegna tut
to l ’uomo ed obbliga93 a trasformare la vita. Se Dio esiste, se egli sarà il 
suo giudice, se Cristo è salvatore, se la chiesa cattolica è la sua chiesa, se 
esiste il paradiso e l’inferno, io non posso vivere come se questo non fos
se. Non è come ammettere o negare il teorema di Pitagora o la teoria del
la relatività di Einstein o l ’es[is]tenza dei dischi volanti e dei marziani; è 
dare alla propria vita un orientamento decisivo e definitivo. Vi è interes
sato direttamente il cuore con i94 [suoi affetti e le sue passioni, l ’interesse 
con i suoi piani e programmi, la vita insomma tutta intera. Il conoscere 
religioso chiama in causa tutto l ’uomo, non solo le forze della ragione, 
ma altresì le facoltà emotive].

9 2  Me 16,16.
93 Nell’originale: obbligano.
9 4  Non ci è giunto il seguito. La conversazione può essere integrata con quella che

segue.
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0 17 . Il compito della volontà nell’atto di fede 
(23/03/1951, Genova, professori universitari)

Dottrina cattolica
1. Il problema. La fede è un atto libero.
E dottrina cattolica che l ’atto di fede è un assenso intellettivo alla di

vina rivelazione, non un cieco sentimento del cuore.
Ma è anche dottrina cattolica che l ’atto di fede è Ubero, cioè dipende 

dalla libera volontà umana.
Davanti alla fede l ’uomo è libero anzitutto perché può prendere in 

considerazione o non interessarsi delle ragioni di credere; ma, anche do
po che ha provato la ragionevolezza di credere, anche dopo che avesse 
visto miracoli e altri segni, anche allora rimane libero di prestare o so
spendere il suo assenso di fede. Dalla prima inquietudine religiosa che lo 
orienta verso la fede fino al termine stesso della fede, l ’uomo rimane 
sempre libero.

La ragione di questa libertà va riposta nell’oscurità misteriosa del
l ’oggetto creduto. Noi sappiamo che Dio ha rivelato,93 * sappiamo che Dio 
è infallibile e veracissimo. Tuttavia la verità rivelata rimane per noi mi
steriosa, oscura. Mancando l ’evidenza intrinseca dell’oggetto presentato, 
l ’intelligenza rimane perplessa, incerta, dubbiosa e non prorompe nell’at
to di assenso. Come noi all’incrocio di una strada, quando il segnale è 
rosso. Ha bisogno di essere stimolata e spinta. E l ’impulso non può ve
nirle se non da quella facoltà che regge e muove tutte le altre facoltà, dal
la volontà. L’intervento della volontà è essenziale all’atto di fede: senza di 
essa non v’è fede. Ora la volontà è libera di dare o non dare quest’impul
so all’intelligenza, secondo le proprie inclinazioni, simpatie, disposizioni.

Quindi l ’atto di fede rimane sempre libero e in certa misura condi
zionato dalle disposizioni morali del soggetto.

Così si spiega il mistero dell’incredulità!

Riportiamoci anche questa sera al vangelo, dove è descritto concre
tamente il dramma della Ubera volontà umana di fronte alla persona e al 
messaggio di Cristo. Questa lotta drammatica fra fede e incredulità, fra 
luce e tenebre, costituisce l’asse attorno a cui ruota tutta la vicenda evan
gelica, specialmente in san Giovanni.96

9 3  Nell’originale: l’ha rivelata.
9 6  Aggiunta sul margine sinistro, con inchiostro diverso da quello della stesura.
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Perché, anche davanti ai miracoli più evidenti, i farisei non credettero 
in Cristo? Perché, dopo aver ascoltato le stesse dimostrazioni, alcuni 
credono, altri si ostinano nell’incredulità?

Perché, quando Cristo annunciò l ’eucaristia, molti se ne andarono in
creduli, mentre gli apostoli credettero? Dipende dalle disposizioni mo
rali delle singole volontà.

Cristo stesso diede la ragione psicologica profondissima di tale fatto: 
«La luce apparve in questo mondo, ma gli uomini hanno amato più le 
tenebre che la luce, perché erano cattive le loro opere. Ognuno che agi
sce male, odia la luce e non si accosta alla luce, perché non appaia la sua 
cattiveria; chi invece ama la verità, si accosta alla luce, in modo che ap
paiano le proprie opere, perché sono fatte in Dio» (Gv 3,18-22).

Questo testo molto chiaro basta al nostro scopo, poiché noi non pre
tendiamo di fare uno studio esauriente del soggetto nel N[uovo] T[esta- 
mento].

Ne risulta che la luce della rivelazione cristiana attira coloro che sono 
ben disposti moralmente, e allontana gli altri. E di questa antipatia o at
trazione, che è frutto di libera scelta, gli uni e gli altri sono responsabili.

La tradizione cattolica tutta intera fa eco alle par[ol]e di Gesù. Basti 
raccogliere sotto la penna dei grandi dottori qualche formula espressiva 
di questa dottrina.

Sant’Agostino [afferma]: «E l’amore che domanda, è l ’amore che ri
cerca, è l ’amore che fa percepire, è l ’amore che fa aderire alla rivelazione, 
ed è l ’amore che mantiene l’assenso una volta dato» (De moribus ecclesia e 
catholicae, 1.1, c. 17, 4. 31). L’amore di cui parla qui sant’Agostino non è 
la virtù teologica della carità, sempre legata allo stato di grazia. È sino
nimo di attrattiva, di simpatia. «Non m ovetu r anima pedibus, s ed  affecti- 
bus»?1

Passiamo molti secoli e veniamo senz’altro al maestro incontestato 
della teologia razionale. Sotto formule più astratte e precise, noi trovia
mo in san Tommaso una dottrina identica.

«Inch[o]atio f id e i  est in a ffection e»  (De v erg ia te] , q. 14, a. 2, ad 10). 
L’avvio alla fede sta nell’affetto, nell’affettività, noi diremmo popolar
mente: nel cuore. «Non enim  assensus (fidei) ex cogita tion e causatur, sed  
ex voluntate» (Ib., a. 1). L’assenso della fede dipende non dalla specula
zione, ma dalla volontà; non dal ragionamento apologetico, ma dall’amo- 91

91 In Ioannis evangelium, tract. 48,3 = CCL 36,413.
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re. «In cogn ition e autem  fidei, principalitatem  habet voluntas». Nell’atto 
di credere è la volontà che ha la parte principale.98

Le affermazioni di san Tommaso sono dunque universali e categori
che: l ’intervento della volontà nell’atto di fede non è accidentale ma es
senziale. L’affermazione così vigorosa e ripetuta del primato della volon
tà, o meglio dell’affettività nella fede è tanto più eloquente e significativa, 
in quanto proviene da un pensatore che ha vigorosamente mantenuto i 
diritti della ragione in tale materia. Nessuna contraddizione in san Tom
maso: la fede è un atto dell’intelletto, ma reclama essenzialmente un im
pulso libero della volontà. Di qui procede la libertà, la responsabilità, il 
merito della fede.

Il Concilio Vaticano [I] ha solennemente confermato questa dottrina 
definendo, come dogma di fede, la libertà dell’atto di fede contro i razio
nalisti e semi-razionalisti, che pretendevano di ridurre la fede a una pura 
speculazione intellettuale.99

Questa è la dottrina cattolica che affonda, come abbiamo visto, le sue 
radici nelle stesse affermazioni di Cristo e nella narrazione evangelica.

Cerchiamo ora nella psicologia dei convertiti e dei credenti l ’applica
zione di questa legge dell’influsso morale, affermata dalla dottrina catto
lica.

Nella storia delle anime credenti o incredule, vi è un momento in cui 
le coscienze sono messe al bivio: ricevere o rigettare la verità cristiana. E 
un’esperienza che fanno specialmente coloro che giungono alla fede do
po crisi, travagli, ripugnanze, lunghe ricerche. Essi hanno qualche cosa 
da dirci, e la loro esperienza è utile per chi vuol fare un’analisi psicologi
ca d[ella] fede.

La verità cristiana non è un sistema di conoscenze speculative che 
toccano ed interessano solo l ’intelligenza; esse impegnano tutto l ’uomo e 
obbligano a trasformare la vita. Se Dio esiste, se Cristo è il salvatore, se la 
chiesa cattolica è la sua chiesa, se esiste una vita eterna di premio o di ca
stigo, io non posso vivere come se questo non fosse. Abbracciarle] la fe
de, aderire a Cristo vuol dire impegnare tutta la propria vita. Non è co
me ammettere o negare il teorema di Pitagora o la teoria della relatività 
di Einstein; è dare alla propria vita un orientamento decisivo e definitivo.

9 8  Nel foglio segue il rimando: «Vedi schede». Non ci sono pervenute. Si tratta 
probabilmente di appunti usati nella scuola.

9 9  Dz. 3015 ss. e 3041-3043.
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Vi è implicato100 direttamente il cuore con i suoi affetti e le sue passioni, 
l ’interesse con i suoi piani e programmi, la vita insomma tutta intera. Il 
conoscere religioso chiama in causa tutto l ’uomo, non solo il suo freddo 
ragionamento; inserisce nel processo della conoscenza non solo le forze 
della ragione, ma altresì le facoltà emotive.101 Quindi, nell’atto di fede è 
implicato,102 accanto all’intelligenza e alla volontà, tutto quel groviglio di 
sentimenti e di interessi, che costituiscono quel grande «guazzabuglio» 
che è il cuore umano.103

E per questo che, in convertiti che giungono alla fede in età matura, 
un vero fossato si apre talvolta tra il vedere la verità e l ’aderirvi con la fe
de. Quando essi hanno visto che la religione cattolica è vera, ci vogliono 
qualche volta ancora dei mesi o degli anni per fare l ’atto di fede, perché 
le esigenze, le conseguenze della fede fanno loro paura. Optando per una 
maniera di pensare, sanno di optare per una mfaniera] di vivere.

Anzitutto non faccia meraviglia il constatare che il sentimento e la 
volontà abbiano una parte così decisiva nell’atto di fede, giacché questo 
avviene in ogni campo del pensiero ov’è implicato un valore vitale, un in
teresse.

Nulla di più impressionante, per es[empio], che l ’intervento del sen
timento nello sviluppo delle scienze d’osservazione o delle scienze spe
culative. Allorché Pasteur fece le sue scoperte, che dovevano rivoluzio
nare la medicina, egli si trovò contrario tutto il corpo dei medici, ed in 
particolare l ’Accademia di medicina, dov’erano riunite le più celebri 
sommità dell’arte medica. I medici non riuscivano ad104 ammettere che 
un chimico potesse fare una scoperta che permettesse di guarire delle 
malattie che essi erano stati incapaci di trattare. E Pasteur dovette perde
re il suo tempo a dimostrare e ridimostrare, durante anni interi, dei fatti 
patenti, che ogni spirito di buona fede sembrava dover riconoscere senza 
difficoltà.

E se questo avviene nelle conoscenze tecnico-scientiche, immaginate 
che cosa non capita nelle con[oscenze] morali-religiose. È incredibile 
q[uan]to influsso abbiano i sentimenti sui giudizi morali. La stessa cosa

100 Nell’originale: interessato.
101 C. ADAM, Gesù il Cristo, [Brescia 19506, p.] 35.
102 Nell’originale: interessato.
103 Con finezza psicologica don Quadrio dimostra di conoscere questo «guazza

buglio», scrivendo al suo medico curante dott. Giuseppe Ricco, allora non credente, 
in occasione del suo onomastico (L 185).

104 Nell’originale: potevano.
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q[uan]to diversamente è giudicata da persone diversamente interessate! 
«Qualis unusquisque est, talis fin is  videtur ei»  (Arist[otele]). «Cognoscere 
sequitur esse». Ciascuno vede e giudica come vive, come ciascuno cam
mina con le proprie gambe: se sono zoppo, zoppico. Se l ’obiettivo è sfo
cato, l ’immagine è deformata. Se il cristallo dell’anima non è terso e tra
sparente, tutto si vede annebbiato e confuso.

Goethe soleva dire: «Non si comprende veramente se non ciò che si 
ama». Come non si impara veramente, se non da persona simpatica. La 
simpatia, la cordialità è atmosfera in cui si trasmette la verità. Attraverso 
il vuoto, non si trasmette nulla. L’amore crea un’attenzione privilegiata 
attorno all’oggetto amato: chi ama ha mille occhi.

Osserv[azione], Bisogna farsi amare, se si vuol farsi temere e obbedi
re.105 Ma soprattutto, se si vuol persuadere. Bisogna entrare nell’uomo 
per la porta dell’uomo, per uscire da quella di Dio.106 La via più breve 
per giungere all’intelligenza è quella del cuore. Nessuno resiste all’amore. 
Chi ama si fida. «Caritas omnia credit»  (1 Cor 13,[7]).

Quanto è necessario tener conto che l ’uomo non è solo intelligenza, 
ma anche volontà, cuore, sensibilità; che il messaggio cristiano è non solo 
verità, ma vita, ma bontà, ma bellezza; che Cristo non è solo il Lògos, ma 
anche il Filius, l ’uomo più buono, più affascinante, più simpatico, più 
amabile che mai possa esistere; q[uan]to è necessario comprendere che 
Dio non è solo Yipsum esse, Dio è amore, è l ’Amore, cioè la bellezza ed 
amabilità! Signore, fa’ che i tuoi preti siano dei veri uomini, delle perso
ne amabili e simpatiche, capaci di far comprendere a tutti la benignitas e t 
humanitas salvatoris nostri Dei.107 Fa’ che i tuoi teologi siano non solo 
delle abili macchine per far sillogismi, ma anche degli artisti e dei poeti, 
dei veri uomini, come sei tu. Fa’ che i tuoi fedeli non siano repellenti, af
finché non si dica che «la principale obiezione contro il cristianesimo so
no i cristiani» (Berdjaev). «Per credere avrei bisogno di inciampare in un

1 05 «L’educatore tra gli allievi cerchi di farsi amare, se vuol farsi tenere» (SAN 
GIOVANNI B o s c o , Regolamento per le case della Società di San Francesco di Sales, To
rino 1877, n. 3 = OE 19,99 ss.).

1 0 6  Pensiero ricorrente in don Quadrio. Cf. per es. L 182 e 206.
1 °7  3  4  Questo espressione può essere considerata il cuore del programma sa

cerdotale di don Quadrio. Entrando in ospedale il 2  gennaio 1962, tra ì propositi 
formulati per il periodo di degenza, troviamo: «Sorridere e diffondere serenità a tutti: 
medici, infermieri, ammalati, suore. Ognuno deve vedere in me la benignitas et huma
nitas Salvatoris nostri Dei» (D. Giuseppe Quadrio, Documenti di vita spirituale, a cura 
di E. Valentini, Torino 1964, p. 205). Tutta la sezione, indirizzata ai teologi, non fa 
parte della stesura originaria. Nel manoscritto appare inserita con un inchiostro blu.
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cristiano» (Guehenno). Far del bene con cordiale simpatia. Rendere 
amabile e simpatico Cristo, il vangelo, la chiesa. Ecco l’apologetica più 
urgente è più efficace! Il compito che d[on] Bosco e i suoi figli hanno ri
cevuto nella chiesa!

Applicazione all’atto di fede.
Lo stesso avviene nell’atto di fede. [Seguiamo la traccia di] san Tom

maso ([Summa theologica] 3, q. 55, a. 4). Essa è sì un assenso dell’intel
ligenza, ma dipende dalla volontà. Per volontà qui intendiamo ([in] sen
so molto largo):

-  da una parte, i sentimenti, [le] emozioni, [le] inclinazioni, tutti i fe
nomeni affettivi che si designano spesso con la parola «cuore»;

-  e dall’altra la facoltà delle determinazioni libere, che opera una scel
ta fra queste inclinazioni, le lascia libere o le combatte, le esalta o le mor
tifica.

San Tommaso non solo parla del giudizio p er connaturalitatem , per 
cui p[er] e[sempio] un casto giudicherà molto diversamente una cosa 
che un lussurioso, ma giunge a dire [che la fede presuppone l’abito della 
carità] (p. 131).108

Sicuramente sarebbe una psicologia troppo semplicista quella che 
non tenesse conto delle ignoranze, dei pregiudizi di ordine intellettuale, 
che possono impedire a uno spirito in buona fede di percepire esatta
mente il senso della verità proposta o di tenerla come accettabile. Ma per

1 0 8  II rimando è alle proprie dispense: G . QUADRIO, Subsidia in tractatum de virtu- 
tibus theologicis. Summa lineamento, pars I, Torino 1958. Altri rinvìi sono dati margi
nalmente e qui non riportati. I passi di san Tommaso ai quali si allude sono i seguen
ti: «Lumen jidei facit videre ea quae creduntur. Sicut enim per alios habitus virtutum 
homo videt illud quod est sibi conveniens secundum habitum ilium, ita etiam per habi- 
tum fidei inclinatur mens hominis ad assentiendum his quae conveniunt rectae fidei et 
non aliis (Summa theologica 2.2, q. 1, a. 4 ad 3).

Sapientia importai quondam rectitudinem iudicii secundum rationes divinas. Recti- 
tudo autem iudicii potest contingere dupliciter: uno modo, secundum perfectum usum 
rationis; alio modo, propter connaturalitatem quondam ad ea de quibus iam est iudican- 
dum. Sicut de bis quae ad castitatem pertinent per rationis inquisitionem recte iudicat il- 
le qui didicit scientiam moralem: sed per quondam connaturalitatem ad ipsa recte iudicat 
de eis ille qui babet habitum castitatis. Sicut igitur circa res divinas ex rationis inquisi- 
tione rectum indicium habere pertinet ad sapientiam quae est virtus intellectualis: sed 
rectum iudicium habere de eis secundum quondam connaturalitatem ad ipsa pertinet ad 
sapientiam secundum quod donum est Spiritus Sancti... Huiusmodi autem compassio si- 
ve connaturalitas ad res divinas f it  per caritatem, quae quidem unit nos Deo» (Summa 
theologica 2.2, q. 45, a. 2).
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quelli che sanno e comprendono esattamente o approssimativamente la 
portata del messaggio, bisogna andare, per trovare la causa profonda del
la loro docilità o della loro rivolta, fino alle disposizioni morali e religio
se. Sono soprattutto le loro simpatie o antipatie antecedenti che decido
no in realtà dell’attenzione che essi prestano e del giudizio che si forma
no e, finalmente, della loro fede o incredulità. Lo ripeto: sono le disposi
zioni morali che decidono, anche quando si rivestono di difficoltà d’ordi
ne razionale o scientifico. Quante volte sotto la maschera di una difficol
tà, di un’argomentazione cavillosa, si nasconde anche inconsapevolmente 
la mancanza di rettitudine morale! In guerra, per sottrarsi ai colpi del 
nemico, ci si nasconde in una cortina fumogena prodotta artificialmente. 
Chi ha interesse a non credere, trova mille sottili ragioni per giustificare 
o mascherare il suo atteggiamento. Molte obiezioni e difficoltà sono neb
bie che si alzano dallo stagno delle disposizioni morali. Nessuno dirà: Sì, 
è possibile, è ragionevole credere; ma, non ho voglia di impegnarmi. Tro
verà il modo di convincersi che non è chiaro, non è dimostrato, non è ne
cessario. Anzi, il più delle volte non dirà neppur questo, ma si disinteres
serà della questione.

Newman (forse il più grande conoscitore della psicologia delle fede, 
ricco di una profondissima esperienza maturata nella sua conversione 
dall’anglicanesimo al cattolicismo) ha descritto molto incisivamente e 
con quella finezza che gli era propria la psicologia delle due classi d’uo
mini moralmente favorevoli o ostili alla verità cristiana, in virtù delle loro 
disposizioni antecedenti. Bisognerebbe leggere tutto il suo discorso sulle 
«disposizioni alla fede». Eccone un brano: «L ’uno è attivo, e l ’altro ri
mane passivo, quando si annuncia che G[esù] C[risto] è il salvatore del 
mondo. L’uno corre incontro alla verità, l ’altro si immagina che la verità 
debba venirlo a cercare. L’uno cerca di assicurarsi che Dio ha parlato; 
l ’altro aspetta che glielo si provi. Non sente in questo alcun interesse per
sonale; s’immagina che non è un affare che lo tocchi, ma piuttosto, se 
posso esprimermi così, è un affare dell’Onnipotente. Egli non ha alcuna 
brama di assicurarsi delle verità... Se gli si offrono delle prove, dice con 
freddezza: Non vedo; oppure: Non prova; poiché è un critico e un giudi
ce. Non è un uomo che cerca la verità; egli negozia e mercanteggia, quan
do dovrebbe pregare per ottenere la luce» (VI Discorso univ[ersitario]).109

Altrove Newman dirà tutto in una parola: «Si crede, perché si ama» 
(XII Discorso universitario).

1 0 9  E. NEWMAN, Discorsi d ’occasione, Sermone VI: Le disposizioni alla fede, Roma 
1910, pp. 69-70, con qualche variazione.
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Concretamente: Di che cosa è fatta, in quelli che aderiscono alla fede, 
questa simpatia, questa buona disposizione antecedente, che li dispone a 
considerare ed ammettere l ’origine divina del messaggio proposto?

Tale simpatia si tradurrà alla coscienza sotto due forme, che d’altron
de, lungi dall’opporsi, si completano e si compenetrano. Da una parte è 
un bisogno sentito, un’attrazione provata; dall’altra un dovere da com
piere verso Dio o la verità.

a) Il bisogno si rivestirà di espressioni che variano all’infinito, secon
do le anime e le circostanze; presso l ’uno soprattutto desiderio di luce sul 
problema del destino; presso l ’altro sentimento della propria indigenza 
morale: appello ad una forza superiore o sete di perdono; attrazione ver
so la purezza, desiderio di felicità, ricerca di pace dopo il naufragio delle 
speranze umane (Th. Merton).

A una verità di cui non sentisse alcun bisogno, l ’uomo non prestereb
be attenzione: non saprebbe che cosa farsene.

Il dolore, la delusione, la crisi è il grande pedagogo di cui Dio si serve 
per condurre gli uomini alla fede. Come il campo, solcato e squarciato 
dalla lama crudele dell’aratro, è pronto ad accogliere nelle proprie ferite 
il seme da far germogliare, così l ’animo umano, ferito dal dolore, squar
ciato dal bisogno, aperto dal desiderio, dal rimorso e dall’inquietudine, 
dalla nausea, è pronto ad accogliere la divina semente. Dio lo sa, ed è per 
questo che suole condurre le anime alla fede per la via del dolore, delle 
crisi interne, delle prove. È la storia di molti convertiti.

b) Ugualmente il sentimento del dovere assumerà diverse tinte e sfu
mature secondo le coscienze:

-  premura leale di lasciarsi dirigere dalla verità («de se laisser faire 
par la vérité») in un Brunetière;

-  timore religioso di «peccare contro la luce» in un Newman;
-  giusta valutazione della sovrana autorità di Dio, di fronte a cui, se

condo la familiare espressione di Péguy, non conviene «fare il furbo» 
(«de faire le malin»).

Queste disposizioni e quelle che loro sono imparentate, costituiscono 
o preparano ciò che la teologia chiama il «pius credulitatis affectus», la 
buona volontà di credere.

La nostra esplorazione psicologica della fede dal punto di vista affet
tivo doveva abbracciare, come ricordate,110 cinque tappe o giri concen
trici:

1 10  Nell’originale: ricordare.
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I. Le leggi (ne accennavamo cinque) che regolano l’intervento del sen
timento nella conoscenza, e specialmente nella conoscenza morale reli
giosa: le leggi che possiamo riassumere nella frase lapidaria di Arist[ote- 
le] : «Qualis unusquisque est, talis fin is videtu r ei».

II. Esaminare l ’esperienza dei convertiti al riguardo: la cosa sarebbe 
lunga.111

Sintetizziamole tutte in ciò che hanno di comune, pur nella varietà 
originalissima dei singoli (vedi P. Eugenio Zolli, I l soldato g iu d eo : vedi 
[G.] Brunhes, [Ragionevolezza della fed e , vers. dal francese, Alba 1955]).

La certezza del convertito è frutto della libertà, di una libera decisio
ne, non solamente nell’istante preciso in cui arriva al termine della sua 
inchiesta, conclude che deve credere, e dà effettivamente il suo assenso; 
ma da un capo all’altro di questa ascesa, dal momento in cui è stato col
pito dalla prima inquietudine religiosa, che l ’ha spinto alla ricerca. Già 
da quel primo inizio fu libero di seguire quest’inquietudine o di sottrarsi 
al suo stimolo. Poi ad ogni tappa e, meglio ancora, ad ogni passo, c’è sta
ta corrispondenza e correlazione tra la luce e la buona volontà: crescen
do la buona volontà, cresceva la luce, quasi per una causalità reciproca 
del pensiero e del volere. Così il certo possesso della verità a cui egli 
giunge è, in definitiva, la conquista del suo libero volere, pur dando pie
na soddisfazione a tutte le esigenze della ragione.

La fede è una conquista -  talvolta laboriosa e sanguinosa -  del libero 
sforzo umano. Vedremo subito come in questa conquista l ’uomo non sia 
solo, e che la meta conquistata sia sempre un dono gratuito di Dio.

La volontà non interviene soltanto nella genesi della fede, ma anche 
nella sua conservazione (v[edi] perseveranza) e nella sua crescita e pro
gresso (v[edi] crescita nella virtù).

Convertiti che hanno intensamente vissuto e descritto la loro espe
rienza circa il compito della volontà nella fede.

1) E. Psichari, I l v iaggio d e l Centurione.
2) Pieter van der Meer, Diario d i un convertito , [Alba 1957].
3) Mad[d]alena Sémer, Lettera ad un am ico, in Brunhes, p[p]. 76-77.
4) Jacques Rivière, À la trace d e Dieu, [Paris 19259], p. 168.
III. Tappa. Difficoltà: Giustificazione dell’intervento della volontà.
La psicologia dei convertiti e dei credenti viene dunque a chiarire e

1 11  Queste ultime frasi, aggiunte in seguito alla prima stesura, creano una ripeti
zione nel testo, dove segue: Potremmo illustrare queste affermazioni con le esperienze 
di parecchi convertiti. Cf. G. ROSSI, Anime incontro a Cristo.
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confermare le affermazioni della chiesa sul compito decisivo che spetta 
alla volontà libera nella genesi e nella conservazione della fede. Ma un 
tale intervento non è forse uno scandalo per la ragione imparziale? In 
luogo di lasciarsi dirigere dalla verità, il credente non impone forse alla 
realtà le sue proprie preferenze? I suoi desideri, per quanto puri ed ele
vati, non tendono a falsare l ’uso corretto dell’intelligenza? Si crede per
ché si ama, abbiamo detto; ora l’amore non è cieco e causa di accecamen
to? La libertà non interviene come una seduttrice che riveste indebita
mente gli oggetti con falsi colori e forme irreali, creazione illusoria che 
inganna e perverte radicalmente i giudizi emessi sotto la sua influenza? 
Gli intellettualisti pure respingono come illegittimo qualunque influsso 
della volontà sull’intelligenza (Spinoza, Rabier, Goblot). «Toute vo lon tà  
de eroine, est inévitablem ent une raison d e douter»  (Rabier).

Questa obiezione, che si presenta naturalmente allo spirito, si trova 
spesso sotto la penna degli increduli o di quelli che sono ancora in via 
verso la fede, e può venir spontanea anche a un credente. «La più grande 
sregolatezza dello spirito, dice Bossuet, è di credere le cose perché si 
vuole che esse siano, e non perché si vede che esse sono in effetto».

La difficoltà si può ridurre alla più generale questione, se sia legittimo 
l’influsso della volontà sull’intelletto.

La risposta generale è questa.
a) Questo influsso è illegittimo, se l ’intelletto non è spinto ad agire 

contro la sua natura intellettiva, senza le necessarie garanzie, puramente 
alla cieca. Mancando tali garanzie, deve sospendere l ’assenso (dubbio).

b) L’influsso della volontà è illegittimo se, per sregolata passione, 
spinge l ’intelletto ad affermare come certo ciò che invece non è certo, o 
per gli stessi motivi trattiene in stato di dubbio od opinione, quando 
l ’intelletto potrebbe avere o trovare motivi sufficienti per l ’assenso.

Ma se l ’intelligenza è mossa secondo le leggi della propria natura ra
zionale e in base a garanzie intellettuali sicure; ed è mossa da un più puro 
e nobile desiderio (quello del fine ultimo), allora l ’impulso della volontà 
è perfettamente legittimo.

Nel caso della fede, l ’intelletto vede chiaramente i motivi estrinseci di 
porre l ’assenso; sa infatti che Dio ha rivelato, che l ’assenso è perfetta
mente ragionevole. Ha tutte le garanzie. Sa che non può sbagliare. Ha so
lo bisogno di una spinta, solo perché l ’oggetto rivelato è in se stesso 
oscuro e difficile e impegnativo, [ma] è fondato sulla testimonianza di 
Uno, di cui può fidarsi. Dunque l’intervento della volontà è legittimo.

L’intelletto vede tanto chiaramente da poter assentire ragionevolmen
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te; ma non tanto da essere costretto dall’evidenza. Ha una buona garan
zia (la parola di Dio), ma non ha quell’unica garanzia che corrisponde 
perfettamente alla sua natura: la visione della verità. Trasmette questa si
tuazione alla volontà, la quale, attratta dall’amore del bene che c’è nella 
fede, cioè dall’amore del Bene infinito promesso a chi crede, risponde: 
Va’ avanti tranquillo.

La conclusione che risulta da questa sommaria analisi dell’atto di fede 
nella sua componente affettiva è quella che sant’Agostino esprimeva con 
le suggestive espressioni: «E l ’amore che ci fa credere». E Newman [fa
cendogli eco]: «Si crede perché si ama».112

Come sempre, così anche nella fede, Dio si rivela rispettoso della no
stra libertà, non ci costringe alla fede, non ci impone ad ogni costo di 
credergli: egli ama farsi cercare. Vuole degli amici, non dei forzati. Al 
metodo della coscrizione obbligatoria o della retata, egli preferisce quel
lo del volontariato, come dice l ’apostolo: «Dov’è lo Spirito di Dio, ivi è 
libertà» (2 Cor 3,17). La sua rivelazione è la verità che ci fa liberi. «Veri- 
tas liberabit vos»  (Gv 8,32).

1 1 2  E. NEWMAN, XII Disc. univ., citato sopra.
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018. Fede e grazia. La fede è un dono divino
(24/03/1951, Genova, professori universitari)113

1. Dottrina cattolica.
Le nostre precedenti investigazioni ci hanno fatto constatare quale 

parte spetti all’intelligenza e alla volontà nell’atto di fede. A più riprese 
abbiamo insinuato che l ’uomo non è solo in questo sforzo verso il pos
sesso della verità divina: al suo fianco c’è Dio; in modo che l’atto di fede 
risulta da una collaborazione divina ed umana, è un’opera a cui pongono 
mano e cielo e terra.114 Ogni atto di fede è una nuova Pentecoste nell’a
nima, cioè una nuova infusione di Spirito Santo, di grazia. Senza l ’aiuto 
soprannaturale della grazia divina, nessuno ha mai creduto, nessuno mai 
potrà credere e porre un atto di autentica fede cristiana.

Procederemo in due tempi.
I. [Ci chiederemo anzitutto] quale intervento della grazia è necessario 

nell’atto di fede, secondo la dottrina catt[olica].
IL [Indagheremo poi] come la psicologia dei convertiti permetta di 

confermare e chiarire questo intervento della grazia.
La fede è un dono divino, la grazia soprannaturale deve necessaria

mente intervenire in tutto il lavoro d’intelligenza e di volontà già studia
to, dalla prima inquietudine religiosa con cui l ’uomo s’orienta verso Dio 
fino alla professione integrale del Credo, passando per il desiderio di 
credere e per il riconoscimento effettivo del dovere di credere. In una 
parola, l ’atto di fede dal primo passo preparatorio (initium f  idei) fino alla 
fine è opera della grazia, procede sotto la luce e la mozione della grazia 
soprannaturale. La fede è soprattutto opera di Dio.

Questa è un’affermazione dottrinale costante della chiesa cattolica, 
basata sulle stesse affermazioni di Cristo e di san Paolo.

1) Gesù Cristo solennemente e categoricamente ha asserito che nel
l ’ordine soprannaturale l ’uomo non può far nulla senza la grazia di Dio. 
Da solo è come il tralcio infruttuoso separato dalla vite, e quindi privo 
della linfa vitale. «Come il tralcio non può fare il frutto da solo, se non è

113 Conversazione pubblicata in E. VALENTINI, Don Quadrio modello di spirito sa
cerdotale, Roma 1980, pp. 243-249. Noi partiamo dall’originale manoscritto. Nel te
sto è citata l’edizione di F. SHEEN, La pace dell'anima, datata Napoli 1952. Si tratterà 
di un’aggiunta alla stesura originaria.

114 Riecheggiamento di DANTE ALIGHIERI, Divina conimedia-, « ’1 poema sacro / al 
quale ha posto mano e cielo e terra» (Paradiso 25,1-2).
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unito alla vite, così neppur voi, se non restate uniti a me. Io sono la vite... 
voi i tralci: senza di me, non potete far nulla» (Gv 15,5).

Ora la fede è un atto appartenente all’ordine soprannaturale, perché 
entra in quel processo di atti che conducono l ’uomo alla salvezza eterna. 
E un atto salvifico, quindi soprannaturale, quindi superiore alle forze 
umane, quindi impossibile senza l ’aiuto della grazia, che è come la capa
cità di compiere atti soprannaturali, che ci conducono alla salvezza e te r
na].

2) Espressamente dell’atto di fede Gesù ha detto che è impossibile 
senza la grazia. Quando i Giudei si mostrarono increduli all’annuncio 
dell’eucaristica: «La mia carne è cibo e il mio sangue bevanda», Gesù 
diede questa spiegazione: «Nessuno può venire a me, se non viene attira
to da mio Padre» (Gv 6,44); e più chiaramente ancora, subito dopo: «Ci 
sono tra voi alcuni che non credono alle mie parole... Per questo vi ho 
detto: Nessuno può venire a me, se il Padre mio non gliene dà la grazia» 
(Gv 6,65-66). Ora «venire a Cristo» equivale a «credere in lui». Dunque 
nessuno può credere in Cristo, se non viene attirato dal Padre mediante 
la grazia. Espressione limpida e categorica. Senza la grazia è impossibile 
la fede soprannaturale in Cristo.

Fa eco san Paolo alle parole del Maestro: «E Dio che opera in noi la 
buona volontà e l ’esecuzione di essa» (per ciò che riguarda la n[o]s[tra] 
salvezza) (Fil 2,12). E altrove: «Noi non siamo capaci neppure di pensare 
da soli qualche cosa riguardante la n[o]s[tra] salvezza eterna. Ogni no
stra capacità (in questo campo) ci viene da Dio» (2 C[or] 3,5).

La tradizione cattolica è unanime nell’insegnare che, nell’opera della 
salvezza, l ’iniziativa viene da Dio. E ciò sia prima, sia durante, sia dopo la 
crisi pelagiana, come risulta anche dai pochi testi cit[ati] a p. 142.115 È lui 
che incomincia con la sua grazia preveniente. L’uomo segue con la sua 
corrispondenza. Anzi, nel Concilio di Orange nel 529, è stato autorevol
mente precisato contro i pelagiani e [i] semipelagiani che «non solo l ’ac
crescimento, lo sbocciare, ma l ’inizio stesso, il germogliare della fede, il 
desiderio stesso di credere non vengono dalla natura, ma sono opera del
la grazia». Così, secondo la dottrina della chiesa, la prima inquietudine 
d’ordine religioso, perfino quel malessere semi-cosciente di cui l ’anima 
ignora ancora la provenienza, è il frutto di una iniziativa gratuita di Dio.

1 15  Aggiunta marginale con inchiostro diverso. Il rimando, relativo ad un utilizzo 
scolastico della conversazione, è alle dispense: G . QUADRIO, Subsidia in tractatum de 
virtutibus theologicis. Summa lineamento, pars I, Torino 1958.
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Prima di proseguire, facciamo due precisazioni necessarie.
Una [prima] precisazione:116 la fede esige la grazia. Anche il comples

so di atti preparatori alla fede esigono la grazia, perfino l’inizio della fe
de, il primo moto dell’anima verso la fede è opera della grazia. Questo 
però non toglie che la ragione umana, anche da sola con le sole sue forze, 
sia in se stessa capace di compiere fisicamente qualcuno di questi atti 
preparatori alla fede: come provare con i segni divini che la rivelazione 
cristiana è di origine divina, che perciò Dio ha rivelato, e che a Dio rive
lante è dovuto il pieno assenso dell’intelletto e l ’ossequio della volontà. 
Per questi atti razionali preparatori la ragione umana ha le forze fisiche 
sufficienti; però troppo sovente pregiudizi, difficoltà, passioni rendono 
moralmente necessario un corroboramento da parte della grazia, affinché 
la ragione non si smarrisca e non declini dal vero (cf. Hurnani generis). 
Di più, affinché questi atti preparatori entrino in quel processo di atti 
salvifici e salutari che conducono l ’uomo alla vera fede cristiana e alla 
salvezza, è assolutamente necessaria la grazia soprannaturale di Dio.

Seconda precisazione. Quale grazia si richiede per compiere un atto 
di vera fede cristiana salvifico e soprannaturale?

Si richiede una grazia che sia:
1) soprannaturale in senso stretto, cioè veramente superiore a tutte le 

forze e capacità della natura. Non basta un aiuto anche eccezionale, 
straordinario, ma non superiore alle forze naturali;

2) almeno attuale cioè transeunte, non necessariamente abituale o 
permanente, qual è la virtù della fede, la grazia santificante]. P[er] 
es[empio] un adulto pagano [che] prima di ricevere il battesimo compie 
un vero atto di fede, non per mezzo della grazia abituale o santificante, 
ma per mezzo della grazia attuale o transeunte, cioè momentanea, che 
Dio concede in quel momento in cui si compie l ’atto di fede.

II. La psicologia della fede e l ’esperienza dei convertiti confermano, 
chiariscono, illustrano le affermazioni della dottrina cattolica riguardo al
l ’intervento della grazia nell’atto di fede.

1. E cominciamo, per ambientarci, da una constatazione del grande 
Lacordaire (XVII Confer[ence] de Notre Dame): «Ciò che avviene in 
noi, quando crediamo, è un fenomeno di luce intima e sovrumana. Io 
non dico che le cose esteriori (come i miracoli) non agiscano su di noi 
come motivi razionali di certezza; ma l’atto stesso di questa suprema cer

116 Nell’originale: precisazione necessaria.
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tezza, di cui parlo, ci colpisce direttamente come un fenomeno luminoso; 
io dico di più, come un fenomeno transluminoso (al di sopra dell’eviden
za razionale)... Noi siamo colpiti da una luce transluminosa (lumen in- 
fu sum  fidei)» ...

Un convertito vi dirà: «Io ho letto, io ha ragionato, io ha voluto, io 
non ci sono arrivato; e un giorno, senza che possa dire come, io non sono 
più stato lo stesso: io ho creduto; e ciò che è avvenuto al momento della 
convinzione finale è d’una natura totalmente differente da ciò che ha 
preceduto».

2. Un’osservazione preliminare.
Questa grazia divina che, come noi sappiamo, interviene nell’anima 

del convertito e del credente, in quale misura manifesta la sua presenza e 
la sua azione, in modo da poter essere percepita e sicuramente ricono
sciuta?

E certo anzitutto che normalmente noi non abbiamo una percezione 
immediata, chiara e distinta, della grazia in noi, della presenza di Dio in 
noi, né dell’influsso soprannaturale con cui Dio deifica la nostra anima, 
le nostre facoltà, le nostre operazioni. Ordinariamente la grazia sfugge al 
controllo diretto della nostra osservazione e della nostra coscienza.

Ciò non toglie, tuttavia, che essa può essere indirettamente ricono
sciuta e identificata, con più o meno probabilità o anche certezza, dai 
suoi effetti, per mezzo dell’osservazione psicologica.

E nessuno studio è più seducente di quello che tenta di scoprire come 
lo Spirito di Dio usi del meccanismo psicologico e operi, e... giuochi, se 
così si può dire, con l’intelligenza e la volontà dell’uomo, utilizzando le 
loro proprie leggi, per condurre l ’uomo alla fede, consolidarvelo, e farlo 
progredire in essa, rispettando sempre la sua natura e la sua libertà.

3. Ciò premesso, potremmo, pur tenendo conto di tutte le combina
zioni intermediarie che si osservano nella vita reale, potremmo -  dico -  
richiamare a tre tipi principali le forme che riveste la grazia nell’investire 
l ’anima umana per condurla all’atto di fede.117

I tipo. L’azione della grazia è come un colpo di fulmine che inceneri
sce ogni resistenza, tronca ogni indugio, in modo che il soggetto è con
dotto irresistibilmente a concludere alla realtà dell’intervento divino. 
Folgorazione nell’intelletto; colpo di stato nella volontà. Azione istanta
nea, fulminea, irresistibile. Tipo classico: la conversione di san Paolo sul-

1 17  Rimando sul margine sinistro a Brunhes.
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la via di Damasco. Ma anche tra i moderni convertiti abbiamo esempi si
gnificativi: 1. Robert Bracey, O.P.; 2. Paul Claudel (vedi schede).118

II tipo. Azione progressiva della grazia, con tocchi più discreti, per 
tappe più o meno lunghe, in modo intermittente. E il caso più frequente, 
direi ordinario.

In luogo della luce folgorante delle conversioni improvvise, un sem
plice accrescimento di luce sopravviene per fissare l ’attenzione, manife
stare il senso più profondo d’una verità già conosciuta, far apprezzare il 
significato119 d’un argomento che fino allora non era stato penetrato in 
tutto il suo valore.

In luogo d’un colpo di stato che si impone alla volontà, è una conqui
sta progressiva, contrassegnata in principio dall’inquietudine; desideri 
apparentemente senza oggetto, poi un’attrazione meglio definita che sol
lecita in maniera tanto più dolce quanto più pressante l ’adesione dell’ani
ma. In questa concatenazione di illuminazioni ed impulsi, inviti ed in
quietudini, attrattive e rimorsi, progresso nella luce e desiderio crescente 
di ascensioni spirituali, l ’anima adagio adagio finisce per discernere lo 
svolgimento intenzionale di un piano e, come è stato detto molto felice
mente, la condotta di un «educatore invisibile».

Innumerevoli sono i convertiti che attestano di essere giunti alla fede 
sotto un’azione della grazia che rientra nel tipo che noi abbiamo indica
to. Dalle Confessioni di sant’Agostino fino alla M ontagna dalle s e tte  balze 
di Thomas Merton, [al] Viaggio d e l C enturione di Psichari. [E si veda 
inoltre] Pie[te]r van der Meer, Diario [di un con ver tito , Alba 1957]. In 
questi casi Dio suole incominciare con l’inquietudine, il malcontento, la 
stanchezza. Vedi la notte dell 'Innominato (scheda).120 La lotta tra l ’anima 
e Dio. L’anima vive «sul filo dell’inquietudine» (Rousselot). «Disperazio
ne creatrice» {Il segu gio  d e l cielo , Thompson).121

Le forme più comuni di crisi sono la morale, la spirituale, la fisica.
a) La crisi è morale quando nasce dalla coscienza del peccato come 

disordine, come miseria e rottura, e conseguentemente come rimorso e 
angoscia, oppressione: nasce il bisogno di purificaz[ione], di liberazio
ne].

1 18 Non ci sono pervenute. Il rimando fa parte della stesura originaria.
1 1 9  Nell’originale: valore.
120 A .  MANZONI, I  promessi sposi, cap . 23.
121 FRANCIS T h o m p so n , The Hound o f Heaven (cf. trad. it. con originale a fronte 

di S. LADEDAS, Il Veltro dei cieli, Roma 1989).
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b) La crisi è spirituale quando nasce dal bisogno di perfezione e di 
santità, dal desiderio e bisogno di abbandonare la mediocrità per l’eroi
smo e l’assoluta fedeltà (il giovane ricco del vangelo).

c) La crisi è fisica, originata cioè da un fatto fisico, per es[empio] una 
grave malattia, una catastrofe inattesa, come la morte di una persona ca
ra, un disastro finanziario, un grave pericolo di morte, una malattia, ecc.; 
un insuccesso clamoroso. Cadono allora i colpevoli legami del cuore; ca
dono le bende degli occhi, l ’uomo nella sua dolorosa solitudine ed indi
genza è pronto a sentire il passo di Dio accanto a sé. Cf. Fulton Sheen, 
La pace d e ll’anima, Napoli 1952 (IV ed.), cap. XII (Psicologia della con 
versione).

I li tipo. Infine la fede più frequentemente nasce e cresce nell’anima 
senza dar luogo ad alcuna di queste «esperienze», non soltanto istanta
nee, ma neppure lente e progressive. L’azione di Dio può restare intera
mente impercettibile e conservare, almeno in ciò che concerne le perce
zioni della coscienza, un completo anonimato. In questo senso si dice 
giustamente che la grazia è «percipiens», non «percepta»-. essa aiuta l ’ani
ma a veder la verità e ad accettarla, ma senza lasciar direttamente intra
vedere la sua presenza e la sua azione. V[edi] Hugh Benson (scheda).

Bisogna dire che in questi casi la grazia della fede è realmente assen
te? Assolutamente no, poiché la dottrina cattolica esposta più sopra in
segna categoricamente che non vi può essere fede senza il concorso so
prannaturale di Dio. Soltanto, che la sua presenza e la sua azione non sa
ranno suggerite da «esperienze», ma dal ricorso, pienamente garantito, 
alle affermazioni di Cristo e della chiesa.

Stavamo -  come ricordate -  confermando e illustrando la sopranna
turalità della fede con alcuni dati psicologici, offerti soprattutto dall’e
sperienza dei convertiti. Abbiamo in primo luogo esaminato le tre forme 
principali che l’azione della grazia suol rivestire nella fede: azione fulmi
ne, azione lenta, azione impercettibile e anonima. Siamo passati, in un se
condo tempo, ad analizzare gli effetti psicologici di questa azione della 
grazia nell’anima del credente, sia come illuminazione dell’intelligenza 
(illum inano Spiritus Sancii), sia come mozione della volontà (inspiratio 
Spiritus Sancii).

Effetti dell’azione della grazia.
La grazia agisce sia sull’intelletto che sulla volontà, adattandosi alla 

natura dell’uno e dell’altro, come l’acqua del mare si adatta a tutte le si
nuosità della costa. La grazia si accompagna alla natura, mettendosi al
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passo con essa, in fase e sincronizzazione perfetta. E quindi agisce nel
l ’intelletto piegandosi alla natura dell’intelletto; agisce sulla volontà ri
spettando le leggi della volontà. Agisce sull’intelletto come luce, illumi
nando; agisce sulla volontà come forza, come impulso, corroborando, at
traendo.

A. La grazia come luce sull’intelletto. Effetti negativi [e] positivi.
(1) Negativamente. Aiuta l ’intelletto a liberarsi dalle tenebre, dalla 

dissipazione, [dalla] debolezza, dai pregiudizi inveterati contro la fede, la 
religione, la chiesa.

E il compito medicinale o sanante della grazia, destinata a preparare 
la via, a riempire i vuoti, rimuovere gli ostacoli. Fermiamoci ai pregiudizi 
che la grazia deve dissipare, per preparare la via alla fede.

Questi pregiudizi si possono ridurre alle quattro classiche categorie: 
idolo, specus, tribus, fori, theatri,122

1. Un pregiudizio, assai diffuso negli ambienti scientifici, è che le pro
ve razionali della fede non siano convincenti, perché non hanno l’indole 
e la natura delle prove sperimentali di laboratorio. Molti cattolici, allevati 
in ambienti tradizionali, rimangono turbati, quando giungono in un am
biente scientifico, da una apparente contraddizione tra il metodo scienti
fico e i metodi dell’apologetica. Il metodo, quale si pratica in laboratorio 
e si estende -  ai nostri giorni -  al dominio della psicologia e della socio
logia, dà una certezza rigorosa, fondata su un’esperienza indiscutibile. In 
paragone di questo rigore, le conoscenze razionali e le prove apologeti
che sembrano loro risentire di fantasia, [danno l’impressione di] un qual
che cosa di evanescente, di non verificabile.

Questa mentalità domina una gran parte e, forse, la più gran parte del 
mondo intellettuale d’occidente. La conoscenza scientifica, sperimentale, 
sembra a molti la sola conoscenza certa; sui punti che la scienza non spie
ga ancora, bisogna dunque sospendere il proprio giudizio ed aspettare 
che la conoscenza scientifica si estenda fin là.

I giovani formati a questo spirito hanno allora l ’impressione che l ’in
segnamento religioso, ricevuto durante la loro infanzia ed adolescenza, 
sia senza un fondamento solido, che essi hanno accettato delle formule 
non verificate, che essi si sono lasciati prendere da ragionamenti senza 
fondamento. Tutti non perdono la fede, alcuni le fanno subire una revi
sione, da cui ella esce più profonda e più forte. Ma molti, conservando 
alla religione un attaccamento sentimentale, legato all’attaccamento al-

122 Di Francesco Bacone (1561-1626).
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l ’ambiente e ai valori che hanno ispirato la loro infanzia, perdono la fer
mezza dell’adesione intellettuale. La religione non regge alla loro rifles
sione critica, non può più animare il loro pensiero e la loro azione.

2. Un altro pregiudizio s’incontra spesso negli ambienti cosid[d]etti 
«letterari», cioè in quegli intellettuali che si orientano verso le discipline 
di pensiero, la storia, la letteratura, le arti. Questi sono presi come da 
una specie di vertigine al contatto della confusione che risulta, ai nostri 
giorni, dall’incontrare tutte le forme di pensiero.

Il cristianesimo era stato loro presentato nella loro giovinezza come 
una religione trascendente, unica, incomparabile di fronte alle altre. Ed 
ecco che scoprono venti altre religioni, che offrono talvolta delle scon
certanti somiglianze con la loro. Queste religioni hanno anch’esse i pro
pri difensori, che le dichiarano superiori al cristianesimo.

Allora sorge l ’impressione che, per essere sicuri della verità del cri
stianesimo e, specialmente, del cattolicesimo, si dovrebbe incominciare 
con lo studiare tutte le religioni, confrontandole fra di loro; e siccome 
questo lavoro è praticamente irrealiz[z]abile, ci si domanda se si può 
aderire a una dottrina che non è stata verificata.

Si arriva così ad un atteggiamento che vede in tutte le religioni delle 
espressioni diverse d’una stessa verità; esse adorano tutte lo stesso Dio, 
esse insegnano tutte la stessa legge morale; ma differiscono secondo la 
tradizione delle differenti nazioni, e ciascuno deve aderire alla forma re
ligiosa tradizionale nel suo ambiente. Quando si vive in Europa e in pae
se cattolico, si aderisce dunque al cattolicesimo, non perché esso sia la 
verità, ma perché corrisponde alla tradizione dell’ambiente.

Il can. Jacques Leclercq, professore all’univ[ersità] di Lovanio, scrive 
d’avervi conosciuto uno studente cinese, il quale era fortemente attratto 
dalla religione cattolica. Si credeva che si convertisse, ma finì per dire: 
«Io stimo la religione cattolica come la più perfetta e la trovo superiore a 
quella del mio paese, ma, in fondo, tutte le religioni insegnano fonda
mentalmente la stessa dottrina, e siccome io devo ritornare in Cina, è 
meglio che io resti fedele alla religione del mio paese. Se io dovessi vivere 
in Europa, mi farei cattolico, ma essendo cinese, è meglio essere cinese 
tutto intero, e la religione cinese è quella che corrisponde allo spirito ci
nese».

Rispondo]. Al di fuori del cristianesimo, il modo di porre il proble
ma dello studente cinese si può difendere: tutte le religioni sono dei ten
tativi di soluzione del problema delle relazioni dell’uomo con Dio. Si 
possono giudicare equivalenti... Ma il problema cristiano è differente. Si



128 Rivelazione di Dio e risposta dell’uomo

tratta di sapere chi è il Cristo. Se è piaciuto a Dio di inviarci un salvatore 
che è suo Figlio e d’instaurare per mezzo di Cristo un ordine nuovo nel 
quale noi troviamo la salute, non si tratta più di religione naturale, ma di 
volontà positiva di Dio, la quale procede da una libera scelta e s’impone 
alla nostra adesione con esclusione di ogni altra forma di religione [cf. 
anche C 021],

3. Altri pregiudizi d’ordine sociale, familiare, personale, ecc. La grazia 
aiuta l ’intelletto a svestirsi di tali pregiudizi, a fine di veder chiaro le ra
gioni di credere.

Positivamente. La grazia ha anche e soprattutto una funzione positi
va, elevante, che ponga l ’intelligenza all’altezza dell’oggetto da credersi, 
che la elevi cioè al piano soprannaturale, nel quale le sia connaturale 
l ’assenso alle verità soprannaturali. Concretamente la grazia illumina 
l ’intelletto a percepire più profondamente la forza dei motivi di credibili
tà. L’intelligenza umana può sì con le forze naturali dimostrare i fonda
menti della fede e percepire la forza dei miracoli; ma, corroborata dalla 
luce della grazia, lo fa con più sicurezza, facilità e profondità. Noi quindi 
non ci sentiamo di schierarci con quei pochi teologi recenti, i quali attri
buiscono alla grazia il compito di supplire la mancanza o l ’insufficienza 
dei motivi di credi[bijlità (per es[empio] nei bambini e negli ignoranti); 
preferiamo stare con coloro, per i quali la grazia non supplisce i motivi 
oggettivi, ma corrobora il soggetto a percepirli nel loro valore oggettivo. 
La grazia è dunque un accrescimento di luce nella facoltà conoscitiva. Lo 
stesso argomento, lo stesso fatto, lo stesso miracolo oggettivamente vali
do come motivo di credibilità, per uno non dice nulla, lo lascia nella 
completa indifferenza o, ancora più, lo conferma nell’ostinazione ed ac
cecamento. (Così capitò ai farisei che, vedendo i miracoli di Cristo, dice
vano che egli li faceva in virtù del demonio).

Per un altro invece, che sia stato illuminato dalla grazia, lo stesso mi
racolo appare come un inconcusso ed efficacissimo motivo di credibilità. 
Non che la grazia si aggiunga al motivo di credibilità per completarlo; si 
aggiunge piuttosto all’intelligenza perché valuti il segno nel suo pieno va
lore ogg[ettivo]. Un profano che ascolta una sinfonia di Beethoven, 
l ’ascolta solo materialmente: suoni e note. Un artista invece percepisce e 
gusta la forza, la bellezza, l ’armonia, ecc.

Davanti ai segni di trascendenza, che attestano l’origine divina del 
messaggio proposto da Cristo o dalla chiesa, bisogna che la ragione non 
si arresti, per pregiudizio o debolezza, ai fatti considerati nella loro mate
rialità, ma ne comprenda il senso totale. Ed è proprio quello di cui non
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tutti gli spiriti si mostrano capaci. La capacità fisica c’è, ma le circostanze 
interne ed esterne costituiscono spesso una incapacità morale, che deve 
essere sanata dalla grazia, che accresce il potere di discernimento.

Si osserva a questo riguardo, nell’ordine della conoscenza religiosa e 
della fede, la stessa differenza fra i diversi spiriti, che nel dominio della 
ricerca scientifica e delle conoscenze profane.

Il genio di un Newton è messo, dalla caduta di una mela, sulla via del
la legge della gravitazione universale. Quanti altri prima di lui avevano 
visto cadere delle mele, senza tirarne una tale conclusione! Il fatto mate
riale era lo stesso, ma la vis formale non era stata fino allora percepita.

Il colpo d’occhio di un Napoleone indovina da indizi molto tenui la 
manovra del nemico e la sventa. Un generale mediocre non vi avrebbe vi
sto nulla.

Un artista riconosce al primo sguardo l’autore di un capolavoro non 
sottoscritto, altri esitano, o non avvertono «la maniera», quel non so che 
cosa, che per il primo importa l’evidenza.

In tutti questi esempi psicologici i fatti sono gli stessi per tutti gli 
spettatori, la differenza è nella potenza di visione intellettuale.
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0 19 . G razia  e  fed e
(1957, Torino, Crocetta, cappella esterna, professionisti e intellettuali)

Analizzando l’atto di credere e scomponendolo nei suoi costitutivi, 
abbiamo trovato che tre sono gli elementi essenziali che concorrono in 
questo atto fondamentale: la n[o]s[tra] intelligenza, la nostra libera vo
lontà, la grazia di Dio. Senza l’aiuto della divina grazia, nessuno può cre
dere. L’ha detto Gesù: «Senza di me nulla potete fare».123

La grazia di credere Dio la offre generosamente a tutti gli uomini, ma 
solo gli uomini di buona volontà la accettano; gli altri la respingono e ri
mangono nelle tenebre.

Sta scritto: «Dio vuole che tutti gli uomini si salvino e giungano alla 
verità».124 Dipende dall’uomo afferrare o respingere la mano che Dio gli 
tende. Spesso si ingaggia una lotta serrata tra l ’anima e Dio, questo divi
no segugio125 che con l’inquietudine, il disgusto e il rimorso perseguita 
l ’anima fino a convincerla che solo in Dio troverà la gioia e la pace.

Vogliamo oggi con la massima brevità illustrare, sull’esperienza dei 
convertiti, l ’azione misteriosa della grazia nell’anima che giunge alla fede.

La grazia di Dio è onnipotente e discreta, agisce sull’intelligenza pie
gandosi alla natura dell’intelligenza; agisce sulla volontà rispettando le 
leggi della libertà. La grazia si adatta a tutte le esigenze dello spirito, co
me l ’acqua del mare alle sinuosità della costa. Agisce nell’intelligenza, di
ventando luce che rischiara e convince; agisce nella volontà, diventando 
forza, impulso, che spinge ed attiva.

Nell’intelligenza di chi si dispone a credere, due sono gli effetti pro
dotti dalla grazia. Il primo è negativo e consiste nello sgretolare e rimuo
vere quella spessa muraglia di pregiudizio che l’intelligenza alza, oppone 
contro la fede. Quanti pregiudizi contro la fede: la fede è il suicidio del
l ’intelligenza, la rinuncia alla libertà di pensiero, la schiavitù dello spiri
to! I fondamenti razionali della fede non sono sufficientemente dimo
strati. Tutte le religioni sono uguali. Non esiste una religione vera, ma so
lo una religione più o meno conveniente alla civiltà di un popolo. Altri

123 Gv 15,5.
1241 Tm 2,4.
125 D al tito lo  d e l p o em etto  d i FRANCIS THOMPSON, The Hound o f  Heaven (cf. 

trad . it. d i S. LADEDAS, Il Veltro dei cieli, R om a 1989).
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pregiudizi [ancora si aggiungono] di ordine sociale, politico, storico, 
scientifico, familiare, personale.

Ebbene, come il mollusco teredine si infiltra nelle mastodontiche mu
raglie delle dighe olandesi, e silenziosamente le scava,126 così che l ’acqua, 
insinuandosi, le corrode e le abbatte; così la grazia di Dio silenziosamen
te sgretola e abbatte la muraglia di dubbi e pregiudizi che l ’intelligenza 
umana erige contro la fede.

Ma vi è un secondo effetto, e questo è positivo. La grazia illumina 
l ’intelligenza, la rischiara, la sostiene e la dirige nello studio delle prove 
razionali della fede, affinché possa percepire con più profondità, facilità 
e sicurezza il valore degli argomenti che dimostrano la verità della fede 
cristiana.

Lo stesso argomento, lo stesso miracolo, la stessa prova, per uno non 
dice nulla, lo lascia nella completa indifferenza o ancora più lo127 con
ferma nell’ostinazione e nel volontario accecamento: così capitò ai farisei 
che, vedendo i miracoli di Gesù, dicevano che era un indemoniato e che 
agiva per virtù del demonio. Per un altro invece, che accetti con sincerità 
di essere illuminato dalla grazia, lo stesso miracolo appare come un se
gno certissimo ed una prova irrefutabile della verità della fede predicata 
da Gesù.

Un profano che ascolta una sinfonia di Beethoven, la ode solo mate
rialmente: suoni e note. Un artista invece ne percepisce e gusta la forza, 
la bellezza, l ’armonia.

Così il genio di Newton dalla caduta di una mela è messo sulla via 
della legge della gravitazione universale. Quanti altri prima di lui aveva
no visto cadere delle mele, senza tirarne una tale conclusione!

Analogamente avviene anche nel campo della fede: solo uno spirito il
luminato e reso perspicace dalla grazia divina può cogliere le prove della 
fede in tutto il loro profondo valore e significato; un altro spirito si fer
merà ai fatti considerati nella loro materialità, senza comprenderne il 
senso totale.

Se nella intelligenza la grazia diventa luce che rischiara, nella volontà 
del credente diventa forza, spirito, impulso, attrazione. Il primo effetto 
della grazia sulla volontà è di rimuovere tutte le ripugnanze, le antipatie, 
le ostilità, [le] nausee che prova verso la fede; il secondo è quello di insi

1 2 6  Nell’originale: scavano.
1 27 Nell’originale: lo lo.
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nuare nella volontà il desiderio e il bisogno, il gusto di cercare, di inve
stigare di istruirsi, di credere; [di] suscitare nella volontà simpatia e pro
pensione verso le verità della fede e verso la chiesa che le propone. Senza 
questa simpatia, [questa] congenialità, nessuno potrà mai credere. E 
questo è opera della grazia. Come non si capisce veramente se non ciò 
che si ama, così non si credono le verità rivelate, se non sono amate, co
me non si ascolta e non ci si lascia convincere, da una persona che non 
sia simpatica, così Cristo e la sua chiesa non ci convinceranno mai, se 
non ci sono in q[ualche] modo simpatici. Questa simpatia è prodotta in 
noi dalla grazia.

Da queste premesse possiamo trarre alcune conclusioni di ordine pra
tico.

Se viene da me un giovane, che a contatto col pensiero laico incomin
cia a vacillare nella sua fede e sente il bisogno di migliorare, [di] scrutare 
ciò che fino a quel momento ha ammesso ciecamente, io per prima cosa 
gli dico: «Amico, bisogna anzitutto pregare per ottenere da Dio più luce. 
Dopo cercherai».

Se una signora, piangendo, mi dice che suo marito o suo padre è mor
to senza i sacramenti, e perciò trova difficoltà a credere alla provvidenza 
e misericordia divina, la predestinazione la turba, io le dico: «Signora, la 
prima soluzione è pregare per avere la grazia di continuare a credere. 
Con la grazia di Dio tutto diventa facile e possibile».

Se un signore mi dice: «Io non credo più, non ci riesco, non posso; è 
troppo più forte di me. Cerco, non trovo; voglio, non posso; cammino, 
non arrivo»,128 io rispondo: «Preghiamo insieme. Anche se ancora non 
credi, anche se non sei ancora giunto, puoi pregare almeno così: «Signo
re, se ci sei, parlami al cuore: fatti vedere da me, se sei la luce. Io sento di 
essere fra mille tenebre, di questo non posso dubitare. Fatti vedere, fatti 
trovare». E stia sicuro, il Signore si farà sentire, egli ch’è tanto vicino, egli 
che è dentro di voi.129

1 28 Lettura incerta.
1 29 Sul retro della pagina: Grazia. [Agisce su]
-  int[elligenza in senso]: 

negativo]: [rimovendo i] pregiudizi, 
positivo]: [infondendo] luce.

-  vol[ontà in senso]:
neg[ativo]: [togliendo ogni] antipatia, ostilità], 
positivo]: [sostenendoci nella] progressione, [nel] dom[inio].
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020. Le proprietà dell'atto di credere
(1957, Torino, Crocetta, cappella esterna, professionisti e intellettuali)

A complemento dell’analisi dell’atto di credere, che abbiamo fatta 
nelle passate conversazioni, resta da investigare brevemente quali siano le 
proprietà o qualità essenziali di questo atto.

1) Di queste proprietà alcune furono già considerate, come, per 
es[empio], che l ’atto di credere è ragionevole, cioè conforme alle esigen
ze della ragione umana; che è Ubero, ossia dipendente dalla libera scelta 
dell’uomo; che è soprannaturale, cioè impossibile senza uno speciale aiu
to della grazia divina. Ma altre gemme risplendono nel tesoro deUa no
stra fede, che vogliamo ora esaminare con la consueta e doverosa conci
sione.

Anzitutto l ’atto di credere è assolutamente infallibile, immune cioè da 
ogni errore e perfino dalla possibilità di sbaghare. L’uomo può volere in
gannarsi quando osserva con i suoi sensi un fenomeno; può errare quan
do giudica e ragiona con la sua intelligenza; ma è assolutamente impossi
bile che sbagli quando con la fede crede una verità rivelata da Dio. La 
ragione è evidente: Dio è assolutamente infallibile ed immune dalla pos
sibilità di errare. Egli non si può ingannare, perché è l ’infinita sapienza. 
Egli non ci può ingannare, perché è la stessa veridicità personificata. Egli 
ha tutte le perfezioni in sommo grado, e perciò esclude qualunque im
perfezione: esclude quindi anche l ’imperfezione dell’errore e della men
zogna. Se Dio potesse mentire, non sarebbe Dio, cioè perfettissimo.

Se Dio dunque mi parla, e io accetto la sua parola e credo, la mia fede 
si appoggia direttamente sull’infallibilità divina, ed io -  credendo -  di
vengo partecipe della stessa infallibilità. Colui che crede, fatte le debite 
proporzioni, è infallibile della stessa infallibilità di Dio che rivela. Colui 
che crede a Dio, vede le cose con gli occhi stessi infallibili di Dio, prima 
ed infinita verità. La fede è la divinizzazione dell’intelligenza umana, che 
viene elevata al piano stesso della increata ed infinita intelligenza del 
Creatore.

2) Una seconda proprietà della fede, intimamente connessa con la pri
ma, è la certezza e fermezza piena ed assoluta. La certezza si ha, quando 
io aderisco ad una verità con piena persuasione [e] sicurezza, senza alcun 
dubbio o timore di sbagliare.

Ebbene, l ’assenso della fede alle verità rivelate non è solo certo e sicu
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ro, ma è più certo e sicuro di qualunque altro assenso o conoscenza. So
no più certo e sicuro della verità di fede, che non delle verità della fisica, 
dell’astronomia, della botanica, della matematica, della storia, della stes
sa mia esperienza. Sono più certo della presenza [di Cristo] nel taberna
colo, che non della v[o]s[tra] presenza, della mia presenza.

La prova è di solare evidenza e chiarezza. Le verità della scienza, della 
storia, dell’esperienza sono poggiate su un fondamento più o meno sicu
ro, qual è [1]’intelligenza e l ’esperienza umana, soggetta alla possibilità di 
errare. Ma le verità di fede, rivelate e attestate da Dio, poggiano sul gra
nitico e sicurissimo fondamento della intelligenza di Dio, che assoluta- 
mente è immune [d]all’errore e [d]alla possibilità di errare.

Dunque le verità della fede sono più certe e sicure delle stesse verità 
della scienza ed esperienza umana.

Un esempio chiarirà ulteriormente il concetto. Quando, tra pochi 
istanti, il sacerdote avrà pronunciato a nome di Gesù sull’ostia le parole 
miracolose: «Questo è il mio corpo», i vostri occhi continueranno a ve
dere il colore del pane, la forma e le dimensioni del pane; se farete la 
s[anta] comunione, il vostro gusto percepirà il sapore del pane; se pote
ste toccare l ’ostia, il vostro tatto avrebbe la sensazione di toccare del pa
ne. Eppure, nonostante la testimonianza contraria di tutti i vostri sensi, 
voi credete per fede che l ’ostia consacrata non è più pane, ma il corpo 
vivo e invisibile di Gesù Cristo.

Ecco, più che ai vostri sensi, voi credete alle parole di Cristo, perché i 
sensi talvolta ingannano. Ma Dio non inganna mai. Per questo, se neces
sario, dobbiamo dare la vita per la n[o]s[tra] fede, mentre non siamo te
nuti [a] dare la vita per le verità soltanto opinabili.

Ma -  ed è la terza proprietà -  la fede, pur essendo infallibile e certis
sima, rimane tuttavia essenzialmente oscura, avvolta in una tenebrosa ca
ligine di mistero. Le verità che crediamo non le vediamo, non le toc
chiamo, non le sperimentiamo, né le dimostriamo, ma solo le accettiamo 
sulla parola di Dio. Lui sa, lui vede, lui comprende, e noi ci fidiamo di 
lui, e accettiamo quanto egli ci dice: un giorno, nella luce glori[os]a cele
ste, vedremo chiaramente anche noi ciò che ora crediamo nell’oscurità 
della fede.

Notate due rilievi di somma importanza.
1) La fede è oscura, ma non cieca, o, se volete, è cieca d’un occhio 

solo. Noi non vediamo ciò che crediamo, ma vediamo che è ragionevole 
crederlo, perché sappiamo che Dio l’ha detto. Non abbiamo la compren-
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sione od evidenza dei misteri in se stessi, ma abbiamo la certezza che è 
Dio che li ha rivelati, e che quindi possiamo crederli senza timore di sba
gliare. Non piena oscurità, ma chiaroscuro, o come dice san Pietro, è una 
lucerna lucente in caliginoso loco, in attesa che il giorno luminoso della 
visione bril[li].130

2) L’oscurità della fede non è l ’oscurità dell’assurdo e dell’incoerente, 
ma è l ’eccessiva luce infinita di Dio che abbaglia la n[o]s[tra] intelligenza 
di Dio, come la luce del sole abbaglia il nostro occhio. E la translumi- 
nos[it]à della luminosissima verità divina che accettiamo con la fede: la 
verità che tanto ci sublima.131

Dalla prossima conversazione incominceremo ad analizzare le princi
pali e più correnti difficoltà mosse oggi contro la fede cattolica.

La prima difficoltà presentatami, e presentatami da alcuni di voi, è: 
Dio, sì, ma [la] chiesa no! Vi invito a pensarci e a prevedere la soluzio
ne.132

1 3 0  2 Pt 1,19.
131 DANTE A lighieri, Divina commedia. Paradiso 22,42.
1 32 La risposta è inserita fra le omelie di commento al Credo (O 128).
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021. Religione e  religioni
(1958?, Cinefonim, pubblico di ragazze)133

Il film che verrà proiettato propone ad ogni spettatore intelligente un 
problema tanto grave, q[uan]to scottante. Questo: Che cosa pensare e 
come comportarsi di fronte alle varie religioni: ebrei, maomettani, bud
disti, protestanti, cattolici?

Sfuggire a questo problema sarebbe leggerezza e superficialità da 
bambini; bisogna affrontarlo con sincerità e responsabilità, da persone 
mature.

Alla vostra età non si può chiudere gli occhi di fronte al problema re
ligioso: non si può vivere come gli uccelli, senza sapere perché si vive, e 
morire un giorno come i cani senza sapere perché si muore. L’istinto re
ligioso è universale presso tutti i popoli; è insopprimibile, perché radica
to nelle viscere stesse della natura u[mana].134

Voi siete portate a giudicare tutti e tutto: professori, genitori, cono
scenti, le verità della fede. Ebbene, provatevi a valutare personalmente 
questo film, dal punto di vista religioso: è una dimostraz[ione] che l ’uo
mo può sì sbagliare nello scegliere una religione, ma senza religione non 
può stare.

Per introdurvi a vederlo e giudicarlo con maturità e oggettività, voi 
dovrete saper rispondere con chiarezza a queste domande.

1. È vero quello che molti dicono, che tutte le religioni sono uguali, 
perché tutte credono a Dio, propongono una morale e un culto?

E vero che alcuni elementi sono simili, perché provengono dal fondo 
comune della natura umana e dalla legge naturale; ma non è men vero 
che vi sono anche elementi sostanzialmente diversi.

Così i maomettani, i buddisti, gli ebrei, non credono alla divinità di 
Gesù, e perciò neppure alla redenzione, alla chiesa, ai sacramenti.

*

133 II contenuto rispecchia quello della risposta a quesiti intorno al tema «Il gio
vane davanti alla religione» (R 102). Non si conosce il titolo del film proiettato. Don 
Quadrio sfrutta una minuta di dattiloscritto con l ’inizio dell’articolo Le relazioni tra 
Maria e la chiesa nell'insegnamento del papa Leone XIII, pubblicato in Maria et eccle
sia. Acta CMM in civitate Lourdes anno 1958 celebrati (= AMI 3), Roma 1959, pp. 
611-641. Del manoscritto abbiamo una seconda stesura su schede, forse utilizzate 
come promemoria. In questa edizione viene seguito il testo delle schede, che conten
gono la forma più elaborata.

1 34 Pensieri ricorrenti nelle meditazioni degli esercizi spirituali sul fine dell’uomo.
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I protestanti generalmente (dico generalmente, perché sono polveriz
zati in centinaia di sette diverse) credono a Gesù, ma non (alla gerarchia 
ecclesiastica), all’eucaristia, [alla] messa e [alla] confessione, alla divina 
maternità e verginità di Maria santissima. Uguali diversità vi sono nella 
morale.

Dire che tutte le religioni sono uguali, è come dire che tutte le lingue 
sono uguali.

2. È vero che tutte le religioni sono ugualmente vere?
Se tre di voi danno tre diverse soluzioni a uno stesso problema, que

ste soluzioni possono essere tutte e tre vere? No, certamente.
Come per un problema non ci può essere se non una soluzione com

pletamente vera, così non vi può essere che una sola religione compieta- 
mente vera. Le altre religioni potranno contenere degli elementi o fram
menti di verità, ma non [possono] essere completamente vere.

Qui nasce la domanda più difficile.

3. Come si può riconoscere tra le varie religioni quella completamente 
vera?

Sarò estremamente chiaro, perché la verità ama la luce.
Alcuni dicono: Per me la vera religione è quella della famiglia e del 

popolo a cui appartengo.
E un grosso errore, perché allora tutte le religioni sono vere e tutte 

sono false. Ciò che è vero per gli Italiani è falso per gli Americani; ciò 
che è vero per me, nato da famiglia ebrea, è falso per te, nato da famiglia 
protestante.

La verità non segue i meridiani e i paralleli, non va secondo il nome di 
famiglia. È la stessa sempre e ovunque, a Torino come a Pechino, per chi 
si chiama Pietro come per chi si chiama Abramo. La verità è una sola, 
non guarda in faccia nessuno.

E allora? Come riconoscere la religione completamente vera?
Così. Sarà quella e solo quella che, tra tutte, possiede tutti gli elementi 

che Dio ha voluto che ci fossero nella vera religione, cioè che possiede
-  tutta la dottrina che Dio ha rivelato;
-  tutta la morale che Dio ha stabilito;
-  tutte le forme di culto che Dio ha voluto.
Esaminate ora le singole religioni.
-  Gli ebrei, i buddisti, i maomettani non accettano Gesù C [risto] co

me Dio e salvatore. Ma questo è un punto chiaramente rivelato da Dio;
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dunque essi non posseggono135 la religione completamente vera. Rimane 
il cristianesimo.

-  Nel cristianesimo, i protestanti e gli scismatici orientali non credono 
al papa come successore di san Pietro e vicario di Cristo; di più, i prote
stanti non credono all’eucaristia, alla messa, alla confessione, alla mater
nità e verginità di Maria. Ora tutte queste verità sono chiaramente con
tenute nel vangelo e negli antichi documenti. Dunque neppure i prote
stanti e gli orientali posseggono la religione completamente vera.

-  Non rimane che la chiesa cattolica: Tunica che risale direttamente a 
Cristo; l ’unica che custodisce tutta la dottrina, la morale e il culto stabili
to da Cristo; Tunica che è fondata su colui che Cristo stesso ha costituito 
suo vicario. Dunque solo la chiesa cattolica possiede la religione comple
tamente vera.

4. Fuori della chiesa cattolica ci si può salvare?
Se Dio ha stabilito questa forma concreta di religione, come Tunica 

via di salvezza, è chiaro che c’è per tutti l’obbligo grave di abbracciarla. 
Chi colpevolmente non la abbraccia o la abbandona, non può salvarsi.

Ho detto colpevolmente non la abbraccia. Esistono infatti degli uo
mini in buona fede, che non conoscono quale sia la vera chiesa. Questi 
tali, se agiscono onestamente secondo la loro coscienza, pregano e ono
rano Dio come sanno, certamente non saranno dannati. Per la loro one
stà e preghiera, Dio dà loro la sua grazia e amicizia. Dio li salverà, alme
no attraverso il battesimo di desiderio, se non avessero ricevuto quello di 
acqua. Costoro, per q[uan]to di nome siano buddisti o protestanti, di 
fatto invisibilmente già appartengono alla vera chiesa cattolica; sono 
membra invisibili del Corpo mistico di Cristo. Può dunque capitare che 
io -  cattolico disonesto -  mi danni, e che invece un protestante in buona 
fede e onesto si salvi.

5. Come comportarvi verso gli individui o gruppi di altre religioni?
1) Rispettare le loro idee, la loro coscienza, i loro riti. Nessuna forma 

di fanatismo, di costrizione di faziosità. Sono fratelli da convincere, non 
avversari da eliminare. ■

2) Aiutarli col buon esempio, colla preghiera, col consiglio, se si può, 
a trovare la verità.

3) Difendere la propria fede dal contagio di errori che essi possono 
spargere in buona o cattiva fede. Altro è rispettare, altro lasciarsi infetta

1 35  Nell’originale: sono. Anche nel paragrafo che segue. Nel terzo: è.
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re. Io rispetto un ammalato di TBC, lo aiuto, ma difendo me e i miei dal 
contagio.

6. Se il protestantesimo è una religione falsa, come ma[i] ci sono per
sone buone e oneste, come molte di quelle-che appaiono nel film?

Il protestantesimo è falso, ma non completamente. Conserva degli 
elementi buoni (la preghiera, la lettura delli Bibbia, la predicazione, 
ecc.), che possono migliorare chi vive con rettitudine e in buona fede. 
Non sono buoni perché sono protestanti, ma perché-pregano e si com
portano secondo coscienza.

7. Come mai, se il cattolicesimo è l ’unica religione, tanti cattolici sono 
disonesti e peggiori degli altri? —

Perché non vivono la loro religione! Coloro che seguono coerente
mente la chiesa sono i santi, i campioni dell’onestà! Non giudicate la 
chiesa da coloro che non la ascoltano; giudicatela da coloro che ne prati
cano la morale.

Un giorno un tale diceva: «La chiesa cattolica esiste da duemila anni; 
eppure guarda i cattolici!». Gli fu risposto: «Anche l ’acqua esiste da cin
que miliardi di anni, eppure guarda il tuo collo!».136

1 3 6  Su questi argomenti cf. anche R 083, 094, 102.
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022. [L ’origine dell’uomo tra scienza e fede]
(Luglio 1957?, Gazzada, aggiornamento a sacerdoti dell’Ispettoria Lom
barda?)

Il tema assegnatomi per questa conversazione è tra i più delicati ed 
esplosivi: l ’origine dell’uomo davanti alla scienza e alla fede.137 Molti oggi 
pensano che su questo punto ci sia un’opposizione insanabile tra scienza 
e fede. Dicono: «La scienza afferma che l ’uomo discende dalla scimmia; 
la fede invece insegna che l’uomo è stato creato da Dio (col fango della 
terra)».

C’è davvero un conflitto tra le due posizioni? Sono proprio inconci
liabili? Esporremo prima i dati della scienza, poi i principi filosofici e in
fine le esigenze della fede.138 Al termine139 li metteremo a confronto per 
vedere se sono o non sono inconciliabili. Sarò chiaro e oggettivo: la veri
tà non teme la luce; sarò anche breve: così avremo più tempo per la di
scussione di dubbi e difficoltà.

I. Che cosa insegna oggi la scienza sull’origine dell’uomo? Rispondo.
Primo: sull’origine dell’anima umana la scienza non dice nulla e non 

ha nulla da dire. La scienza studia i fenomeni sensibili, che si possono 
controllare con gli strumenti, si possono analizzare con gli esperimenti di 
laboratorio; ora l ’anima umana non è una realtà sensibile e materiale, e 
quindi non potrà mai cadere sotto gli strumenti e gli esperimenti degli 
scienziati. La scienza come tale non potrà mai né affermare, né negare 
l ’anima spirituale, e quindi non potrà mai dire nulla sulla sua origine.

Secondo: sull’origine del corpo umano, gli scienziati oggi propendo
no ad affermare che esso deriva da una specie animale inferiore per via di 
evoluzione, cioè per via di perfezionamento, progresso, sviluppo. In altre 
parole, essi sostengono che una specie animale è andata sviluppandosi e 
perfezionandosi progressivamente, finché a un certo punto ha140 dato 
origine alla specie umana.

Su che cosa sono d’accordo e su che punto non sono d’accordo gli 
scienziati oggi?

137 Argomento affine a quello trattato in alcune risposte a «Meridiano 1 2 » (R 030, 
039, 040, 096, 1 1 2 ). L’esplosività della materia fu sperimentata direttamente da don 
Quadrio, accusato di eresia per il suo tentativo di mediazione (cf. L 123, 125, 126).

1 3 8  Nell’originale: della fede della fede.
1 3 9  Nell’originale: Infine.
1 4 0  Nell’originale: hanno.
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-  Sono d’accordo sul fatto generale dell’evoluzione del corpo umano 
da una specie inferiore.

-  Non sono affatto d’accordo sul modo e le circostanze di questa di
scendenza, cioè, per es[empio]:

-su lla  specie animale da cui discenderebbe l’uomo (orango? scim
panzè? gibbone? gorilla? altre scimmie? Buio pesto!);

-  sul tempo esatto in cui avvenne il passaggio (da 600 mila a un milio
ne di anni fa);

-  sul modo e sulle cause, sul luogo della trasformazione.
Su questi ed altri punti c’è una babele di opinioni: assolutamente nul

la di certo !
Quali sono gli argomenti che gli scienziati presentano per sostenere la 

discendenza dell’uomo dalle scimmie?
Sono di due categorie:
-  i primi riguardano le somiglianze tra gli uomini e le scimmie viventi 

al presente;
-  gli altri riguardano le somiglianze tra gli uomini e le scimmie fossili, 

cioè scomparse, i cui resti si trovano negli strati del sottosuolo.
a) Oggi tra uomini e scimmie ci sono grandi somiglianze e grandi dif

ferenze.
a. Somiglianze:
-  nello scheletro e nel sistema osseo, nel sistema nervoso;
-  nell’apparato respiratorio, digestivo, circolatorio;
-  nelle funzioni sessuali, nei gruppi sanguigni, ecc.
b. Enormi differenze. Lasciamo da parte il fatto che l ’uomo ha un’in

telligenza superiore e quindi un’anima spirituale, mentre l ’animale ha 
solo degli istinti e sensazioni e quindi non ha un’anima spirituale, e limi
tiamoci al corpo. Tra l ’uomo e le scimmie vi sono spiccate differenze:

-  nell’incedere;
-  nella conformazione della mano, del piede;
-  nella conformazione e capacità del cranio: parte centrale - parte fac

ciale, capacità media 1400 cmc [nell’uomo, contro] 620 cmc [nella scim
mia];

-  nella conformazione dentaria e mascellare.
b) Ora ecco la seconda categorie di argomenti. Studiando gli scheletri 

di uomini e scimmie che si trovano allo stato fossile nei vari strati terre
stri, si riscontra che un tempo tra uomo e scimmie le somiglianze erano 
più marcate e le differenze più sfumate. Fino ad arrivare a certi esemplari 
che non si sa bene se siano scheletri umani o scheletri di scimmie (pite
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cantropo: uomo-scimmia). Per quanto abbiano cercato e frugato, gli 
scienziati ammettono che però non è ancora stato trovato l ’antenato del
l ’uomo, cioè quell’animale fortunato che si possa chiamare capostipite 
del genere umano.

Conclusione. La scienza non può dir nulla e (infatti non dice nulla) 
sull’origine dell’anima dell’uomo, perché questa, essendo di natura spiri
tuale, sfugge ad ogni esame o controllo sperimentale della scienza. Quan
to all’origine del corpo umano la scienza ammette come ipotesi seria e 
non trascurabile che il corpo umano derivi per evoluzione progressiva da 
una specie inferiore. Da quale? La scienza non sa! Quando, dove, come, 
perché? La scienza non può ancora dire nulla di certo, ma solo fare delle 
ipotesi e delle congetture!

E allora, un uomo intelligente quale atteggiamento deve prendere og
gi di fronte a queste teorie evoluzionistiche, che asseriscono la discen
denza dell’uomo dalla scimmia o da un qualche altro afnimale]?

-  Negare tutto, come se fossero bubbole o favole? No, perché ci sono 
indizi seri e non trascurabili.

-  Accettare tutto come oro colato? Neppure, perché ci sono ancora 
troppi punti oscuri e incerti.

-Attendere, aspettare che le ricerche scientifiche facciano maggior 
luce. E nel frattempo l’atteggiamento più intelligente è quello di un pru
dente riserbo: non negare tutto, non accettare tutto; considerare l ’evolu
zionismo non come un fatto certo già dimostrato, ma come un’ipotesi se
ria, ben fondata, anche se non ancora dimostrata.

A questo punto però bisogna aggiungere un’osservazione importan
tissima: la scienza forse domani risolverà la questione dell’origine del 
corpo umano, indicando come, dove, quando e da quale specie inferiore 
discenda. Ma vi è una questione che la scienza non potrà mai risolvere, 
perché non è di sua competenza: cioè, se nel passaggio da corpo animale 
a corpo umano, Dio sia intervenuto e in quale modo sia intervenuto. Su 
questo punto dell’intervento di Dio la scienza non dice nulla, non dirà 
mai nulla, non potrà mai dire nulla; perché, come l ’anima, così anche l ’a
zione di Dio è una realtà spirituale, che perciò sfugge ad ogni controllo 
sperimentale scientifico. La scienza non può né affermare, né negare l ’in
tervento di Dio nella formazione del corpo umano. Questo intervento lo 
possiamo asserire solo in base a un ragionamento filosofico e soprattutto 
in base alla rivelazione divina, cioè per mezzo della fede.

IL Passiamo dunque ad esaminare che cosa insegni la fede sulla que
stione dell’origine dell’uomo. La nostra fede è basata sulla parola stessa
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di Dio che è contenuta nella s[acra] Scrittura e custodita infallibilmente 
dalla chiesa cattolica per incarico di G[esù] C[risto]. Incominciamo dun
que dalla Bibbia. Nel primo libro della Bibbia, detto «la Genesi», è nar
rata l ’origine di tutte le cose per opera di Dio creatore. Prima esisteva 
solo Dio nella sua infinita solitudine, e al di fuori di Dio non c’era cosa 
alcuna. Poi, con un atto della sua volontà onnipotente, Dio dal nulla creò 
una grande massa informe e caotica di materia. Infine Dio diresse sapien
temente le trasformazioni successive di questa massa, in modo da costi
tuire man mano i vari esseri materiali che compongono l ’universo: i mi
nerali, i vegetali, gli animali.

Infine Dio creò i primi uomini. In che modo? Vi sono due passi che 
ci interessano.

a) Gen 1,26-28: «Poi Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, 
secondo la n[o]s[tra] somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare e 
sugli uccelli del cielo e sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili 
che strisciano sulla terra”. E Dio creò l ’uomo a sua immagine, lo creò ad 
immagine di Dio; li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse; e Dio 
disse loro: “Siate fecondi. Crescete e moltiplicatevi e riempite la terra, e 
rendetela soggetta, e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo 
e sopra ogni animale che si muove sulla terra”».

Dunque Dio ha creato l ’uomo, lo ha fatto a sua immagine; lo ha fatto 
superiore agli animali. Queste tre verità sono insegnate dalla Bibbia e 
perciò da Dio stesso. E dunque certo che Dio è intervenuto con uno spe
ciale e amoroso intervento

-  sia nel creare l ’anima umana: infatti l ’anima è ciò che rende l’uomo 
simile a Dio (purissimo spirito), e lo fa superiore agli animali; ora la Bib
bia dice appunto che fu Dio a creare l ’uomo simile a sé, superiore [a]gli 
a[nimali];

-  sia nel formare il corpo del primo uomo: infatti la Bibbia dice che 
Dio ha formato i primi uomini maschio e femmina. Ora sono maschio e 
femmina per il corpo, non per l ’anima: dunque anche il corpo viene da 
Dio.

Dunque è un fatto certissimo che Dio è intervenuto nel formare il pri
mo corpo umano ! Lo dice la Bibbia.

Ma in che modo Dio ha formato il primo corpo umano? Si è servito 
di una materia preesistente. E di quale materia? La Bibbia a questo pun
to non lo dice. Dunque questo primo passo non contiene niente di con
trario alle teorie evoluzionistiche. Ma c’è un altro passo più preciso.

b) Gen 2,7: «Iddio formò l’uomo dalla polvere della terra e gli soffiò
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nelle narici un alito di vita, e con ciò fu l’uomo un’anima vivente».
Dunque l’anima (questo soffio vitale) viene da Dio direttamente, è in

fusa nell’uomo da Dio.
Il corpo viene anche da Dio, ma indirettamente, perché Dio lo forma 

non dal nulla, ma da una materia preesistente. Qual è la materia preesi
stente da cui Dio ha cavato il corpo umano? La Bibbia dice: dalla polve
re della terra. Ma come bisogna intendere questa polvere della terra? Ec
co il problema.

Ora bisogna tener presente due cose per risolvere oggettivamente 
questo problema.

I. La prima è che la Bibbia non è un trattato di scienze naturali, che 
voglia scientificamente descrivere la struttura chimica dell’uomo; ma è 
una rivelazione di verità religiose fondamentali per la vita morale del
l ’uomo. La Bibbia dunque vuole insegnarci da chi abbia avuto origine 
l ’uomo, non le circostanze particolari di questa origine.

IL Bisogna dunque distinguere nel racconto della Bibbia due elemen
ti: un nucleo o sostanza e una corteccia o veste. Il nucleo sostanziale è 
che l ’uomo (anima e corpo) ha avuto origine per opera di Dio; la cortec
cia o veste è che Dio sia intervenuto come un vasaio, che con le sue mani 
plasma un oggetto con creta o argilla. Il fatto dell’intervento di Dio ap
partiene alla sostanza della rivelazione e perciò va ritenuto come verità di 
fede; il modo o circostanza di questo intervento appartiene alla veste o 
colorazione popolare, e perciò non appartiene di per sé necessariamente 
alla fede. Come quando riceviamo in dono un panettone ne mangiamo il 
contenuto, ma non la carta d’imballaggio; così nel nostro caso dobbiamo 
distinguere la verità divina rivelata (Dio ha formato l’uomo) e l ’involucro 
umano (Dio ha formato l’uomo come141 un vasaio con la creta).

Ma perché la Bibbia, per dire che Dio ha formato l’uomo, è ricorsa al 
paragone del vasaio?

1. Perché la Bibbia è un libro scritto sì da Dio, ma per mezzo di uno 
scrittore umano di un secolo determinato, di una razza determinata, de
stinato anzitutto a uomini determinati. Dio dunque ha fatto come una 
buona maestra elementare che deve spiegare una cosa difficile a dei bam
bini piccoli: per farsi capire, si adatta al loro modo di pensare e di espri
mersi.

Ora il primo libro della Bibbia è stato scritto quindici secoli prima di 
Cristo per un popolo rozzo di pastori e contadini, cioè per gli Ebrei, i

141 Nell’originale: con.
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quali allora avevano delle idee molto primitive e infantili sulle cose scien
tifiche.

2. Gli Ebrei pensavano che tutte le cose sono in ultima analisi fatte di 
terra. La terra per loro era l ’elemento comune di cui tutto è fatto, com
preso il corpo umano. Attribuivano142 tutto direttamente a Dio. Gli 
Ebrei sapevano che i bambini non nascono dalla terra, ma da cellule vive 
contenute nel corpo dei genitori; eppure usavano dire che tutti noi siamo 
tratti dalla terra, perché quando moriamo ridiventiamo terra. Giobbe, 
che pure aveva avuto moglie e sette figli, dice che lui e i suoi amici e tutti 
gli uomini erano stati fatti dalla terra, per dire che in fin dei conti ogni 
corpo umano è composto da quegli elementi.

3. Nessuna meraviglia perciò che la Bibbia abbia preso questo modo 
di esprimersi come corteccia per insegnare una verità rivelata, cioè che il 
corpo umano è opera di Dio.

Riassumendo, possiamo dire: la Bibbia insegna solo che Dio è inter
venuto nella formazione del corpo umano, non il modo con cui Dio è in
tervenuto. Quindi, è verità di fede che il primo corpo umano sia opera di 
Dio; ma non è verità di fede che Dio lo abbia tratto direttamente dal fan
go; potrebbe averlo tratto indirettamente dal fango, e direttamente dal 
corpo di un qualche animale mediante una serie di lente trasformazioni, 
durate per parecchie generazioni. In ultima analisi, pittorescamente si 
potrebbe sempre dire che Dio ha fatto l ’uomo col fango, trascurando gli 
stadi intermedi tra fango e uomo. Secondo la mentalità semita, interessa 
l ’elemento ultimo, comune: e questo è la terra.

Allora, si può o non si può ammettere, secondo la Bibbia, che l ’uomo 
discende da una specie animale? Non facciamo confusioni.

1) Che anche l ’anima umana del primo uomo derivi per evoluzione da 
un animale non si può ammettere. La Bibbia insegna che l ’anima viene 
direttamente da Dio!

2) Che il corpo del primo uomo derivi per evoluzione da una specie 
inferiore si può ammettere, purché non si escluda uno speciale interven
to di Dio, che ha ordinato e regolato tutte le cose.

In che cosa consisterebbe questo intervento di Dio? La Bibbia non lo 
spiega. Ma si potrebbe pensare così.

Dio, volendo creare un corpo umano, ha scelto una specie animale già 
abbastanza simile all’uomo; attraverso un’azione segreta (che la scienza

142 Nell’originale: «attribuiscono». Si tratta di un’aggiunta marginale.
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non potrà controllare né escludere) ha influito sullo sviluppo di un indi
viduo di quella specie, lo ha perfezionato fino a renderlo capace di ospi
tare un’anima umana; a un certo punto, quando lo sviluppo fu sufficien
te, creò un’anima intelligente e la infuse nel corpo preparato, e in quel 
momento quel corpo animale divenne un vero corpo umano, animato da 
uno spirito immortale.

Questo modo di concepire le cose salva tutte le verità insegnate dalla 
Bibbia (Dio ha creato l ’anima di Adamo, Dio ha plasmato il corpo di 
Adamo), e insieme non contrad[d]ice all’ipotesi della scienza: il corpo 
umano ha una certa parentela col corpo degli animali e discende da una 
specie inferiore.

Discende sì da una specie inferiore, ma sotto l ’azione direttrice di 
Dio. E sì opera di Dio, ma attraverso le forze della natura animale infe
riore. Una cosa è certa per fede: l ’intervento di Dio. Ammesso questo in
tervento superiore, il resto si può liberamente accettarlo come ipotesi 
scientifica, nella misura che non contraddice alla fede.

Questa conclusione è confermata dall’insegnamento ufficiale della 
chiesa cattolica, infallibile interprete della Bibbia. La dottrina della chie
sa in questa materia si può riassumere in questi punti.

1. L’anima dell’uomo viene direttamente da Dio e non per evoluzio
ne.

2. Il corpo del primo uomo è anch’esso opera di Dio.
3. Se poi Dio nel plasmare il corpo del primo uomo si sia servito di 

fango della terra o di un animale, la chiesa non si pronuncia, ma lascia 
agli esperti la libertà di indagare e di discu[te]re, purché lo facciano con 
oggettività e serietà, trattandosi di materia tanto delicata e importante. 
Così ancora nel 1950 Pio XII in una solenne enciclica diretta a tutto il 
mondo cattolico.

[III]. Conclusione. Vi è dunque un conflitto su quanto insegna la fe
de e quanto insegna la scienza intorno all’origine dell’uomo? Nessun 
conflitto, ma perfetta armonia.

La fede insegna l’intervento di Dio nella formazione del primo uomo.
La scienza insegna come ipotesi la discendenza del primo uomo da un 

animale.
Ora queste due cose non solo non si escludono, ma la seconda non 

può stare senza la prima. In altre parole, perché l ’uomo possa discendere 
da un animale, anche solo quanto al corpo, è assolutamente necessario 
uno speciale intervento di Dio.
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Lo dimostro brevemente.
Tutti gli uomini ammettono come principio certo che ogni effetto esi

ge una causa proporzionata. Una causa che vale 10 non può produrre un 
effetto che vale 100.

Un sasso non produce pere; un pero non produce cagnolini ma pere; 
un cane non produce uomini ma cani.

Ora, perché da un animale irragionevole (per es [empio] un cane o 
una scimmia) discenda un uomo ragionevole, non bastano le forze di 
quell’animale. Il cane con le sole sue forze non produrrà che cani, e la 
scimmia, scimmie: ogni essere può produrre solo esseri della stessa spe
cie. Dunque, se il primo uomo discende da un animale, c’è assolutamente 
stato bisogno che una causa superiore intervenisse a supplire l ’incapacità 
dell’animale. Se l ’animale poteva mettere 10 e per fare l ’uomo ci voleva 
100, la causa superiore ha dovuto mettere 90.

In pratica, Dio che cosa ha dovuto fare?
1. Ha dovuto direttamente creare l ’anima umana che, essendo spiri

tuale, non può essere tratta dal corpo bruto.
2. Ha dovuto perfezionare il corpo dell’animale e renderlo capace di 

essere animato dall’anima umana.
3. Ha congiunto il corpo così perfezionato con l’anima umana, for

mando il primo uomo.
Senza questo speciale intervento di Dio, il passaggio dell’animale al

l ’uomo è assolutamente impossibile, come è impossibile che un giorno 
un pero con le sole sue forze, invece che pere, faccia cagnolini o uccelli. 
Si può dire che il bruto è padre dell’uomo quanto al corpo? No! Non 
padre, non causa, ma solo strumento. La causa è Dio.

La scienza non contraddice alla fede, ma la suppone e la reclama; la 
fede non nega la scienza, ma la integra e la completa.

Poca scienza allontana da Dio; molta scienza conduce a lui. Non te
mete: nessuna vera certezza scientifica potrà143 mai essere in contrasto 
con una vera certezza di fede. Il medesimo Iddio è autore del mondo 
della scienza per mezzo della creazione e del mondo della fede per mezzo 
della rivelazione. E Dio non può contraddirsi.

143 Nell’originale: non potrà.





SANTA MESSA E MISTERO EUCARISTICO

023. La santa messa
(28/11/1954, Torino, Crocetta, cappella esterna, omelia)

Prima domenica di Avvento, inizio dell’anno liturgico. Due novità: 1) 
la messa sarà brevemente spiegata e commentata da un sacerdote; 2) in
cominciamo un ciclo di conversazioni domenicali sul tema «Risposta alle 
difficoltà che oggi si fanno più comunemente contro la chiesa cattolica e 
la sua dottrina».1 Ciascuno di voi può collaborare, presentando dubbi, 
difficoltà, obiezioni per iscritto in sacrestia; io sarò ben felice di dare una 
risposta breve e -  possibilmente -  anche chiara e persuasiva.

Quante volte nelle conversazioni private e pubbliche si sentono obie
zioni, difficoltà, imprecisioni, errori intorno a quello che costituisce il 
cuore del culto e della liturgia cattolica: la s[anta] messa. C’è da temere 
che un grande numero tra noi non sappia che cos’è la messa, o almeno 
[che molti] la comprendono male, e per questo si annoiano, spesso la 
perdono, e in ogni caso essi non vi trovano tutta quella pienezza di vita 
che Gesù ha voluto mettervi. Quanti cristiani ignorano le meraviglie del
la messa!

Supponiamo un istante che noi possiamo interrogare i numerosi fe
deli che, nelle nostre città e nelle nostre campagne vanno alla messa, e 
domandare loro: «Che cosa ci va a fare?». Penso di non sbagliarmi trop
po, immaginando così le risposte.

1 A questa tematica, come risulta dal foglio di informazione per il Rettor magnifi
co, don Quadrio attese durante l’anno accademico 1954/1955. Trattandosi della pri
ma domenica di Avvento, siamo esattamente il 28 novembre 1954. Il primo periodo è 
stato aggiunto a penna in alto, mentre l’omelia è dattiloscritta.
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Gli uni diranno: «Vado a messa, perché altrimenti faccio peccato 
mortale». Questa categoria di cristiani vede dunque nella messa della do
menica, prima di tutto, un obbligo: bisogna ascoltare la messa. Come se 
dicessero: «Bisogna pagare le tasse».

Altri risponderanno: «Io vado a messa per pregare Dio». Ma per pre
gare c’è bisogno di andare a messa, di recarsi in chiesa? Bisogna pregare 
Dio «sempre e dovunque». [Questi infatti] vedono nella messa una mez
z’ora di preghiera.

Altri infine diranno: «Io vado alla messa per comunicarmi». Questo è 
esatto, ma non basta. I cristiani che parlano così non considerano in real
tà che una parte della messa, la comunione, e volentieri farebbero a me
no di tutto ciò che la precede. La messa è la funzione in cui si consacrano 
le ostie per far la comunione.

E ben vero che la messa domenicale è l ’oggetto di un comandamento 
grave della chiesa; è vero che bisogna parteciparvi con la preghiera; è de
siderabile che vi si faccia ogni volta la comunione. Ma la messa è molto 
più che un obbligo domenicale, molto più che una preghiera o una ceri
monia della chiesa, molto più che la presenza reale del Salvatore.

Che cos’è dunque la messa?
La messa è, un pasto, una refezione.
Lo so che questa definizione chiara e sicura sembrerà insufficiente a 

molti. Il catechismo, che si sforza di esprimere col maggior rigore possi
bile il mistero della messa, preferisce dire subito che essa è un sacrificio: 
il santo sacrificio della messa. Ed è verissimo.

Ma ai nostri figliuoli, che già devono comprendere qualche cosa della 
messa, e a noi stessi, che viviamo in un mondo in cui la nozione di sacri
ficio si è perduta, c’è da temere che questa definizione esatta non dica 
gran che. Bisogna presentare la messa in modo più accessibile alla nostra 
mentalità moderna.

Quando si apre il vangelo, si è meravigliati di vedere con quale facilità 
piana e semplice nostro Signore ci riveli i misteri di Dio attraverso le 
realtà più ordinarie della vita: «Guardate, osservate, considerate...», ci 
dice continuamente.

Ora, anche la messa s’inserisce nel cuore di uno dei nostri gesti più 
umani: quello della refezione, del pasto. Nostro Signore ha celebrato la 
prima messa durante l ’ultima cena, cioè durante un pasto. Egli ha preso 
del pane, ha preso del vino, e ha detto: «Prend[et]e, mangiate... Prende
te, bevete».
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E malgrado il latino incomprensibile ai più, malgrado i riti complicati, 
talvolta difficilmente accessibili, la messa è rimasta un pasto, una refe
zione. Essa si celebra sopra una tavola ricoperta di una tovaglia; con del 
pane, del vino, dell’acqua, una coppa, un piatto dorato. Il prete -  e sa
rebbe desiderabile che non fosse solo a farlo -  il prete durante la messa 
mangia e beve; si nutre, come dice san Giovanni, della carne che è vero 
cibo; del sangue che è vera bevanda [Gv 6,56].

È vero che la messa è molto più che un pasto comune; è un pasto mi
sterioso e divino; un pasto che è un autentico sacrificio, il sacrificio di 
Cristo che rinnova misteriosamente la sua morte redentiva a salvezza di 
coloro che assistono alla messa e di tutti gli uomini. Questo lo ripetere
mo e dimostreremo un’altra volta. Riteniamo ora questa sola definizione 
così luminosa: la messa è una refezione, un pasto. Noi sappiamo che 
cos’è un pasto.

Noi mangiamo tutti i giorni, e questo atto, che potrebbe essere volga
re e che forse talora lo è di fatto, noi l ’abbiamo nobilitato, compenetrato 
di intelligenza e di amore: vi è tutta un’arte e quasi una liturgia della ta
vola; vi è soprattutto come un clima spirituale. Durante un pasto si parla, 
si offre, si comunica.

1) Si parla: il padre e la madre scambiano le notizie, le gioie, le preoc
cupazioni; i figli ascoltano e, insensibilmente, si istruiscono; gli amici 
scherzano; gli uomini d’affari negoziano; i politici trattano; gli intellet
tuali discutono. E precisamente durante la refezione dell’ultima cena che 
Gesù ci ha fatto le ultime confidenze e rivelazioni sul Padre: «Io vi ho 
chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutto ciò che ho udito da 
mio Padre» (Gv 15,15).

2) Si offre, anche, in un banchetto. Gli invitati portano, con la loro 
amicizia e per esprimerla, dei doni, non si viene a mani vuote; quelli che 
hanno fatto l ’invito offrono una tavola accogliente, dove hanno posto 
tutto ciò che avevano di meglio; scambi naturali e spirituali, che rendono 
dolce e ricca l ’ora di intimità passata attorno ad una tavola.

3) Durante una refezione, infine, si comunica. Ci si comunica gli uni 
con gli altri. Niente è più triste ed anormale che una refezione presa alla 
svelta, da solo, nell’angolo di una trattoria. La refezione è fatta per radu
nare e per unire. Non è forse quello uno dei rari momenti in cui, dopo il 
peso ed il calore del giorno, tutta la famiglia si ritrova al completo? Non 
è attorno alla tavola che noi raduniamo [i] nostri amici? E per festeggiare 
i grandi giorni della vita, gli anniversari, i fidanzamenti, i matrimoni, le
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partenz[e] o i ritorni, è ancora in un pranzo o in una cena che noi c[i] 
raduniamo. N [ostro] S[ignore] ci pensava certamente, quando paragona
va il Regno del cielo ad un grande banchetto di nozze, in cui saranno 
convitate le moltitudini degli eletti.

Se ora applichiamo tutto ciò aiia messa, tutto diventerà subito chiaro. 
Poiché la messa è una refezione, [in cui] si parla, si offre, si comunica.

Dal princip[i]o della messa fino al Credo, noi ascoltiamo e parliamo, 
Dio ci parla per mezzo dei suoi profeti, dei suoi apostoli, di suo Figlio. 
Sono le letture (epist[ola] e vangelo) [che ci comunicano il suo messag
gio]. Noi parliamo a Dio, gli domandiamo perdono con il Confiteor, lo 
lodiamo con il Gloria, imploriamo il suo aiuto nelle orazioni.2

2  Manca lo sviluppo dell’offrire e del comunicare. Cf. le omelie che seguono 
(C 024 e 026) e R 090.
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024. La messa
(05/08/1956, Ulzio, Abbazia, omelia)

Intr[oduzione.]
M[iei] £r[atelli], non vi siete mai chiesti perché molti cristiani, anche 

tra quelli che vengono a messa tutte le domeniche, sopportano poi que
sta mezz’ora come la più lunga e noiosa di tutta la settimana? Se a coloro 
che la domenica mattina vengono a messa si chiedesse: «Che cosa ci vai a 
fare?», si avrebbero a un dipresso queste risposte.

«Vado perché è domenica. A casa mia è un’abitudine a cui ci tenia
mo». Come se la messa fosse una semplice consuetudine domenicale, co
me la visita ai nonni, la passeggiata, il cine [ma].

«Vado perché altrimenti faccio peccato». Come se la messa fosse una 
multa da pagare, sotto pena d’andare all’inferno.

«Vado per pregare un po’, per fare la comunione». Come se la messa 
fosse una semplice preghiera individuale come il rosario, o si riducesse 
alla semplice comunione. Anime pie abolirebbero tutta la messa, purché 
si conservasse la possibilità della loro comunione.

Assistere alla m[essa] con queste idee è ignorare il più e il meglio del
la s[anta] messa, perché la m[essa] è infinitamente più che una multa da 
pagare a Dio o una preghiera individuale, o una funzione liturgica.

No, la s[anta] messa è la più grande meraviglia dell’universo, l ’avve
nimento più colossale che la storia oggi registri, il più strepitoso miracolo 
e il più grande mistero della religione, il cuore stesso del culto cattolico. 
E il mezzo con cui possiamo toccare il cuore del P[adre] celeste, farlo in
finitamente godere, attirare su di noi infiniti torrenti di grazia, di amore, 
di luce, di conforto. La s[anta] messa a cui assistete è... Ma sapete che la 
formula è tanto grandiosa che quasi si trema a pronunciarla? È la morte 
stessa di Cristo, misteriosamente ma realissimamente rinnovata sul
l ’altare.

Se ciò è un grande miracolo e un sublime mistero, miracolo e mistero 
più grande è che noi possiamo assistervi senza morire di gioia.

Per comprendere la messa bisogna riportarla alla sua essenza sempli
ce e sublime, così come G[esù] l ’ha istituita e i primi cristiani l ’hanno 
compresa. Per oggi una sola idea: [la messa è un] banchetto. Gesù ha 
istituito e celebrato la prima messa a mensa, durante una cena, in quella 
ultima familiare refezione, in cui egli diede l ’addio agli apostoli prima di
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affrontare la sua passione. Prese un pezzo di pane, lo benedisse, lo spez
zò, lo diede a mangiare agli apostoli dicendo: «Questo è il mio corpo». 
Poi prese una coppa di vino, la benedisse e la3 diede da bere agli apostoli 
dicendo: «Questo è il mio sangue. Fate questo in memoria di me». Ecco 
la sostanza della messa: essa è una cena.

Al di sotto delle preghiere e dei riti che vennero aggiungendosi, essa è 
rimasta una cena, un banchetto di tutta la famiglia di Dio attorno alla 
mensa del Padre celeste.

A capo tavola c’è il Padre, poi il Figlio primogenito, poi gli altri figli, 
noi. Ecco la famiglia al completo.

Non solo perché c’è di fatti una mensa, l’altare, ricoperto di una can
dida, travaglia; non solo perché sull’altare c’è una coppa per il vino (il ca
lice), un piatto per il pane (la patena), del pane vero, del vino, dell’acqua 
come su ogni mensa comune, ma soprattutto perché nella messa si fa ciò 
che si fa a tavola. E così la messa si inserisce in uno dei più comuni e[d] 
espressivi gesti della vita umana.

Tra pochi istanti voi, nell’intimità della v[o]s[tra] famiglia, sarete se
duti attorno alla tavola. Ebbene, qui tutta la gr[ande] famiglia di Dio è 
raccolta attorno alla tavola del Signore.

I. A tavola si parla e si ascolta: i genitori si scambiano impressioni, 
idee, preoccupazioni, progetti. E i figli ascoltano, interrogano, imparano, 
e così vengono introdotti nei segreti della famiglia. A tavola i politici trat
tano, gli affaristi contrattano, gli intellettuali discutono, gli amici scher
zano. È il momento dell’intima effusione e dello scambio di idee. Così [è 
anche] nella messa. La prima p[arte] della messa, dall’inizio al Credo, è 
riservata a q[uesto] scambio di idee. Il capo della famiglia, Dio Padre, 
parla ai suoi figli attraverso la voce dei suoi prof[eti] e apostoli (nel- 
l ’epi[stola]), attraverso il suo stesso Figliuolo primogenito (nel vangelo), 
attraverso la bocca del sacerdote (ambasciatore con l ’altoparlante di 
Dio). Ma [anche] i figliuoli parlano al Padre, per chiedere perdono (Con
f i t e o r .), per lodarlo [Gloria), per pregarlo [Oremus), per attestargli la fede 
[Credo).

II. A tavola si offre: è uno scambio di doni. Il padrone di casa offre ai 
suoi ospiti la sua casa, la sua tavola imbandita con q[uan]to di meglio [ha 
disponibile]; gli ospiti in ricambio offrono al padrone di casa la loro ri- 
conoscenza ed amicizia e, come segno di essa, non vengono a mani vuote.

3 Nell’originale: lo...lo.
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Nella seconda parte della messa, che va dall’offertorio alla consacra
zione] inclusa, i figli, attraverso le mani del loro rappresentante ed am
basciatore, offrono al Padre due doni: il pane e il vino, offerta simbolica, 
tutto sé e le proprie cose. Nella consacrazione] il Padre restitusice ai fi
gli questi doni, cambiati nel corpo e nel sangue di Cristo. E allora Gesù, 
a nome di tutti i suoi fratelli minori e per il loro bene, si offre al Padre, 
offre il suo corpo e il suo sangue immolato, rinnovando la sua passione e 
[la sua] morte per la gloria del Padre e la salvezza dei fratelli.

III. A tavola c’è questa intima comunione di pensieri, affetti, amicizia, 
intimità. La famiglia si ritrova dopo la depressione della giornata; a tavo
la ci si trova per celebrare un lieto avvenimento, una promozione, un 
successo, un anniversario. È il momento dell’unione più intima e cordia
le.

Così nella terza parte della messa [abbiamo] la comunione. Tutta la 
famiglia si ciba dello stesso pane, che è la carne immolata di Cristo. E al
lora ecco il grande miracolo: il corpo di Cristo diventa vincolo di unione, 
di fratellanza, di uguaglianza, di amore. Noi che siamo molti diventiamo 
una sola cosa, perché mangiamo un solo e medesimo pane. Concorporei 
e consanguinei con Cristo e, in Cristo, tra noi e col Padre.

Ecco la meravigliosa bellezza della messa. Se la comprendessimo, gu
stassimo, vivessimo, l ’ora della messa sarebbe la più bella e attesa della 
sett[imana]: luce, gioia. Vado alla messa che amo.4

4  Lettura incerta.
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Introduzione. Ancora pochi istanti e davanti a noi si compirà il più 
grande avvenimento della storia del mondo; ancora pochi istanti e davan
ti ai nostri occhi Gesù morirà un’altra volta inchiodato sulla croce, per 
noi. Sta per incominciare la s[anta] messa, che [è] la rinnovazione, la ri
petizione della crocifissione e della morte di Gesù sul Calvario. Ecco al
zato dinanzi a noi l’altare, che raffigura5 il Calvario, dominato dalla cro
ce. Ecco il sacerdote, che rappresenta Gesù, che sale faticosamente il 
monte Calvario. Gli angeli, invisibili, si accalcano intorno all’altare ed as
sistono atterriti, adorando il grande mistero. Ma Gesù non muore per gli 
angeli, muore per noi: e noi staremo indifferenti, svogliati, distratti da
vanti a uno che muore per noi?

Preparazione. La messa è incominciata. Il sacerdote è ai piedi del
l ’altare: Gesù è ai piedi del monte Calvario, carico del legno pesante del
la croce. Come pesa la croce sulle spalle di Gesù! Pesa tanto che lo cur
va, lo fa vacillare e cadere. Gesù, prostrato con la faccia nella polvere, [è] 
carico della croce, che son tutti i nostri peccati, i peccati di tutto il mon
do, dal principio alla fine, tutte le bestemmie, i sacrilegi, le violenze, i 
furti, gli omicidi, le azioni cattive. Che grosso fardello, che peso schiac
ciante sulle spalle di Gesù! Per questo Gesù è morto e rinnova qui la sua 
morte, per cancellare col suo sangue questo enorme cumulo delle nostre 
malvagità e miserie. E noi non abbiamo aggiunto il nostro peso? E ora 
c’è qualche peccato che pesa? Ecco il sacerdote curvo verso terra, carico 
di tutti i nostri peccati, implora da Dio il perdono delle nostre colpe. 
Uniamoci anche noi a questa invocazione di perdono.

Recitiamo col cuore l ’atto di dolore, pensando a quello che diciamo.6
Kyrie eleison. O Signore, abbi pietà di noi. O Gesù, abbi pietà di noi.
Il sacerdote intona7 il Gloria in excelsis Deo, il canto che [gli] angeli 

intonarono sulla grotta di Bedemme nella notte in cui nacque Gesù. Can
tiamo anche noi insieme agli angeli, ma cantiamo bene come loro, anzi 
meglio di loro, in modo da farli arrossire d’invidia.

5 Nell’originale: è rappresente.
6 Nell’originale: dite.
7 Nell’originale: intonare.
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Epistola. È una lettera di san Paolo ai suoi cristiani della Galazia. Io 
vorrei che vedeste la virile e maschia figura del grande apostolo, che dal 
fondo della prigione di Roma, stretto in catene dai nemici di Cristo, alza
va la sua voce e diceva: «Fratelli, sentite. Pensate un momento ai tempi 
prima di Cristo. Se Gesù non veniva a salvarci, se Gesù non moriva per 
noi sulla croce, eravamo tutti un branco di pecore condannate al macel
lo, eravamo tutti condannati alla morte, maledetti da Dio e oggetto del 
suo sdegno e della sua ira. Ma venne Gesù a salvarci con la sua morte, e 
per questo siamo diventati figli di Dio. Dio ci vuol bene come un padre, 
non siamo più schiavi, ma figli, i figli di Dio, fratelli di Cristo, eredi del 
paradiso, e possiamo gridare a Dio: Padre!, Babbo mio».

Vangelo.8

8  Commento interrotto, benché rimanga altro spazio libero sul foglio.
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026. La nostra messa
(1957? Esercizi spirituali, sacerdoti) 9

Poco prima di morire, il cardinale] Mercier volle dare ai sacerdoti 
che lo circondavano un ultimo consiglio: «Non voglio dirvi che una cosa 
sola, ma se voi vi sforzerete di attuarla, darete al vostro sacerdozio tutto 
il suo valore: mettete ogni cura nel celebrare bene la vostra messa».10 11

La messa non è infatti la sorgente più abbondante della santità sacer
dotale? Ma per l ’abitudine che vi abbiamo contratto, a causa del tempo 
quasi sempre limitato, della stanchezza, delle preoccupazioni, delle inevi
tabili distrazioni, noi rischiamo di non trarne più quel profitto, quel nu
trimento, quella forza che il sangue di Cristo potrebbe darci. Per salvare 
la nostra messa dalla vorace usura dell’abitudinarismo sciatto e superfi
ciale, dobbiamo spesso prenderla come oggetto di meditazione. Così po
tremo comprenderla nella sua efficacia santificatrice.

I. Comprendere le arcane meraviglie della s[anta] messa. A gnoscite 
quod a g i t i s i  ci ha detto il vescovo ordinante nel conferircene il potere 
sovrumano.

a) Comprendere la messa vuol dire anzitutto avere una grande, pro
fonda, affascinante idea della sua indole drammatica e sociale. La messa 
non è tanto una preghiera quanto un’azione, o meglio è una preghiera 
sotto forma di dramma; la messa non è culto di persona privata, ma il 
banchetto sacrificale di tutta la grande famiglia di Dio attorno alla mensa 
del Padre. Il senso sociale e drammatico della nostra messa, anche di 
quella celebrata privatamente, davanti all’altare di «s[anta] parete» o di 
«s[anta] finestra».12

Nostro Signore ha istituito e celebrato la prima messa durante una

9  In alto in penna: «Ti scongiuro di risuscitare in te la grazia di Dio, che ti fu data 
per l’imposizione delle mani» (2 Tm 1,6). L’ammonizione sottolinea che la medita
zione (probabilmente preparata, come la seguente, per un corso di esercizi spirituali) 
è destinata a sacerdoti. I fogli di bozze utilizzati per la minuta potrebbero collocare 
l’intervento verso l’anno 1957. Dattiloscritto.

1 0  Nelle ultime lettere ai sacerdoti l ’insistenza sulla messa rappresenta uno degli 
appelli più accorati. Cf. per es. L 176, dove si cita il card. Mercier.

11 PR57.
12 Cioè agli altari laterali, posti in serie davanti alle finestre o agli spazi tra di esse, 

per la celebrazione di singoli.
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cena. Ed anche oggi, al di là dei riti e delle formule che sono venuti ag
giungendosi man mano al nucleo centrale, la messa rimane un banchetto, 
una refezione: non solo perché vi è una tavola coperta da tovaglie, una 
coppa, un piatto dorato, del pane, del vino, dell’acqua, ma perché tutto il 
rito è intonato alla celebrazione del convito o epulum  sacrificale. Così an
che la messa si inserisce nel cuore di uno dei nostri gesti più umani, quel
lo della refezione familiare; così come ogni altro mistero di Dio, ci fu da 
Cristo presentato attraverso le realtà più ordinarie della vita.

Noi mangiamo tutti i giorni e questo atto, che potrebbe essere volga
re, noi l ’abbiamo nobilitato, compenetrato di intelligenza ed amore: vi è 
tutta un’arte e quasi una liturgia della tavola; vi è soprattutto come un 
clima spirituale: durante la refezione della famiglia si parla, si offre, si 
comunica.

a) Si parla. I genitori si scambiano notizie, gioie, preoccupazioni, pro
getti, mentre i figli ascoltano, interrogano, imparano. A tavola gli intel
lettuali discutono, gli amici scherzano, i politici trattano, gli affaristi con
trattano, (i frati mormorano). Insomma è uno scambio di pensieri e di af
fetti. Gesù stesso ha riservato le più intime confidenze sul Padre suo al
l ’intimità dell’ultima cena: «Io vi ho chiamato amici, perché vi ho svelato 
tutti i segreti che ho udito da mio Padre» (Gv 15,15).

b) A tavola si offre. Gli invitati portano con la loro amicizia, e per 
esprimerla, dei doni; quelli che hanno fatto l ’invito offrono una tavola 
accogliente, dove pongono tutto ciò che hanno di meglio: scambi natu
rali e spirituali, che rendono dolce e intima l’ora passata attorno alla ta
vola.

c) Infine il banchetto è una mutua comunione13 tra i commensali. E 
l ’ora dell’effusione, dell’intesa, dell’unione. Niente di più triste ed anor
male che una refezione presa alla svelta, da soli, nell’angolo di una tratto
ria. La refezione è fatta per radunare e per unire la famiglia dopo la di
spersione della giornata. Per festeggiare un incontro, un ritorno, un ma
trimonio, un lieto avvenimento, amiamo trovarci tra amici attorno a un 
desco familiare. Gesù non pensava diversamente, quando paragonava il 
Regno dei cieli ad un grande convito di tutti gli eletti.

Ora l ’applicazione è trasparente: nella messa si parla, si offre, si co
munica.

Nella prima parte il capo-famiglia parla ai suoi figli e convitati attra
verso i suoi profeti ed apostoli (ep fistola] ) e perfino per bocca del suo

13 Corretto su: comunicazione.
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Primogenito (vangelo); mentre i figliuoli con confidenza parlano al Pa
dre, chiedendogli il perdono nel C onfiteor, lodandolo nel Gloria, implo
randolo negli Oremus, protestandogli la propria fede nel Credo.

Nella seconda parte della messa si offre: noi offriamo il pane e il vino 
al Padre ed egli ce li ridona trasformati nel corpo e nel sangue del suo 
Figliuolo. Cristo offre se stesso al Padre e con sé offre tutte le membra di 
cui è capo. La messa è il sacrificio del Cristo totale, capo e corpo.

Nella terza parte, dal Pater alla fine, che altro si fa se non comunicarsi 
con Cristo e tra di noi. Mangiando tutti la stessa carne sacrificata, diven
tiamo tutti una sola cosa con Cristo e tra di noi, tutti concorporei e con
sanguinei con Cristo e tra noi, figli di Dio.

Così la messa è il convito sacrificale di tutta la famiglia di Dio, attorno 
alla mensa del Padre, in commemorazione e mistica rinnovazione del più 
grande awe[ni]mento di questa famiglia e della storia: la morte del Pri
mogenito di Dio a glorificazione del Padre e a salvezza degli altri figliuoli.

Se accanto al nostro altare noi sentissimo tutta la famiglia di Dio ra
dunata, il Padre, il Figlio primogenito, tutti gli [a]ltri figli, quanto mag
giormente comprenderemmo e stimeremmo la nostra messa!

IL Comprender[e] meglio la messa significa comprendere e appro
fondire il suo aspetto oblatorio e sacrificale. La messa non è solo un atto 
di devozione, una preghiera per quanto collettiva, ma un atto di oblazio
ne, e non solo l ’offerta del Cristo, ma la nostra offerta personale, in nome 
e a profitto della comunità cristiana.

Significa anche comprendere meglio il nostro compito specifico, di 
sacerdote e di ostia:

— compito di sacerdote che agisce in persona Christi, imprestandogli 
mano, bocca e cuore; ed anche a nome di tutta la chiesa di cui' è amba
sciatore e delegato;

-  e compito di ostia, facente corpo con la grande ostia del Calvario, 
avendo in cuore le stesse disposizioni vittimali del cuore di Gesù. «Il sa
cerdozio è l ’immolazione di un uomo aggiunta a quella di un Dio», dice
va Lacordaire.

Ma non si comprende bene se non ciò che si gusta. Sì, gustare meglio 
la nostra messa. Assaporarla! Non abbiamo nessun timore di pronunzia
re questa parola. Se non gustiamo Dio nella messa, cederemo al bisogno 
di gustare altre dolcezze, che non si intonano alla nostra solitudine di 
consacrati. La nostra messa meglio gustata. Noi saliamo tutte le mattine 
l ’altare, ci awiciniafmo] a quel Dio, che vuol essere tutta la nostra gioia,
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«ad Deum qui laetificat»,1* e che potrà esserlo tanto più, quanto più com
pletamente ci daremo a lui. «Inebriabo animam sacerdotum  pinguedine»  
(Ger 31,14).

Si fa sempre bene ciò che si fa con piacere. Un sacerdote che gusta la 
sua messa, la celebra con tutta l ’anima ed essa sarà veramente per lui un 
sostegno e una forza. La messa presenta per noi tanti aspetti che possono 
incantarci.

Anzitutto tutte quelle formule venerande, che in parte risalgono alla 
chiesa primitiva, che in diciannove secoli sono state ripetute milioni di 
volte da migliaia di sacerdoti e da centinaia di santi, noi dovrem[mo] più 
che ingoiarle frettolosamente, assaporarle e degustarle a lungo.

E poi la nascita di Gesù tra le nostre mani in virtù delle nostre parole. 
La santa Vergine non ha avuto che un solo Natale; per noi è natale ogni 
giorno! Ogni giorno noi possiamo ripetergli: «Tu es filiu s meus. Ego ho- 
die g en u i te» .14 15 Nella messa noi lo possediamo senza riserva: «Dilectus 
m eus m ihi e t  e g o  illi» .16 * «Deus, qui d e Virgine natus, p er  nos saepe renasce- 
ris». Egli è nelle nostre mani tutto palpitante di vita, tutto fremente di 
amore. Come non godere fino all’estasi, pensando che p er ipsum, cum ip
so  e t  in ipso,11 noi possiamo in quei felicissimi istanti glorificare infinita
mente nostro Padre, ottenere la completa remissione dei nostri peccati, 
pagare sovrabbondantemente tutti i debiti che abbiamo con lui, ripagare 
per tutti i peccati del mondo, riversare sulle anime un torrente inesauri
bile di gioia, di grazia, di luce divina?

Se la messa è un grande mistero, uno strepitoso miracolo, ancora più 
incomprensibile è il mistero che noi riusciamo a celebrarla senza morire 
di gioia e di amore! Che dire poi del fatto che noi riusciamo persino a 
sentirne freddezza o noia? Ma non ha illuminato di soavissima gioia la 
nostra giovinezza il pensiero che un giorno l’avremmo finalmente cele
brata?

Ma l’esperienza è lì a dimostrarlo: queste arcane gioie sono gustate 
durante quell’ora sacra nella misura con cui durante il giorno noi avre
mo18 vissuto la nostra messa.

— La gioia di trovarci per qualche istante al centro del mondo, nel

14 Dal salmo che si recitava ai piedi dell’altare (Sai 42,2).
15 Sai 2,7.
1 6  Ct 2,16.
11 Dal Canone romano, conclusione.
18  Nell’originale: avremmo.
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cuore del Corpo mistico, e con una possibilità magnifica di inondare 
l ’universo di luce, di grazia.

-  La gioia di trovarmi sul Calvario, sacerdote col divino Sacerdote, 
con l ’ostia divina.

-  La gioia di ricevere il corpo di Cristo.
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027. La nostra messa vissuta
(1957? Esercizi spirituali, sacerdoti) 19

Im itam ini quod tractatis.20 È la santa consegna che abbiamo ricevuto 
nella nostra ordinazione. Vivere la nostra messa non deve significare al
tro che fare della nostra vita una messa, cioè un offertorio, una consacra
zione, una comunione.

Un offertorio. La vita non è degna di essere vissuta se non come of
ferta. Ogni istante della nostra esistenza, ogni fibra del nostro essere in 
tanto ha[nno] un senso, in quanto vengono restituiti a colui da cui pro
vengono e a cui appartengono.21 Non siamo nostri, che sarebbe egoismo; 
non siamo di altri, che sarebbe schiavitù; non siamo di nessuno, che sa
rebbe anarchia; siamo di Dio: Ego sum Dominus vester. Dunque la nostra 
vita dev’essere un continuo offertorio in, con, per Cristo.

Fare della propria vita un offertorio significa deporre sulla patena il 
nostr[o] spirito, il nostro cuore, la nostra volontà, i nostri desideri, timo
ri, pene, gioie, lacrime, peccati, speranze, delusioni, fatiche: piccole goc
ce d’acqua che si perdono nel vino del calice. Suscipe, sancte Pater.22

Dobbiamo fare della nostra vita una consacrazione. Tutto in noi deve 
essere consacrato e trasfigurato in Cristo: l ’anima e il corpo; i pensieri e 
gli affetti; gli sgu[a]rdi e le parole. Fummo consacrati il giorno dell’ordi
nazione; dobbiamo riconsacrarci ogni giorno nella messa. Cristo deve 
poter dire anche di noi: «Questo è un altro me stesso». Dobbiamo essere 
per lui un poco ciò che sono le apparenze eucaristiche, cioè un involucro 
trasparente sotto il quale egli si nasconde, ma sotto il quale egli vive, pen
sa, ama, s’immola e si dà in cibo alle anime. Quale materia di esame: i 
miei pensieri, affetti, sentimenti, azioni sono sempre sacri, propri di un 
consacrato, di un altro Cristo?

Ed infine dobbiamo fare della nostra vita una comunione di intimità,

19 Dello stesso ciclo della meditazione precedente, come dimostrano le caratteri
stiche esterne e interne del dattiloscritto. In alto, aggiunta in penna, una dedica, come 
nell’altra: Quatenus mortis domirticae mysterium celebrantes, mortificare membra vestra 
a vitiis et concupiscentiis omnibus procuretis.

20 Agnoscite quod agitis; imitamini quod tractatis (PR57).
2 1  Nell’originale: ha... viene restituito... proviene... appartiene.
2 2  Questa espressione, colta nel Canone romano, era uno dei ritornelli costanti di 

offerta della vita durante il periodo della malattia di don Quadrio. Si veda, ad es., la 
testimonianza di don M. Grussu (S 940).
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di amicizia, di solidarietà, di sintonia perfetta e continua con Cristo sa
cerdote e vittima. Vivere in comunità con Cristo, personificandolo conti
nuamente in noi, come l’attore drammatico personifica e rivive in sé pro
fondissimamente i sentimenti, le emozioni, le parole, i gesti, le vicende 
del personaggio rappresentato, riuscendo ad immedesimarsi e quasi 
identificarsi tanto con lui, fino a dimenticare completamente se stesso.

Fare della propria vita una comunione con lui significa dilatare il no
stro cuore nella misura del cuore di Cristo e amare tutto e tutti con lo 
stesso amore con cui Cristo ama.

Significa lasciarsi prendere da lui sempre più, agire in ogni cosa in 
perfetto accordo per lui, con un’appassionata e calda simpatia per la sua 
persona divina, la sua parola divina, la sua opera divina. Significa «amar
lo».

Noi diventeremo allora veramente ostia con ostia, e la nostra messa 
sarà il cuore e l’anima della nostra vita.

Io mi lamento spesso che il mio sacerdozio sia vuoto, la mia azione 
sterile, l’ambiente in cui vivo chiuso ad ogni possibilità apostolica, i me
todi con cui devo lavorare vecchi e inadeguati: potrà forse essere anche 
vero. Ma mi rendo conto io della potenza che Dio ha messo nelle mie 
mani, dandomi il potere di celebrare? Ho una fede abbastanza grande 
nella potenza di una messa ben preparata, ben celebrata, ben vissuta? Di 
un prete morto dopo la prima messa, un santo disse: «Ne ha abbastanza 
per rendere conto al tribunale di Dio». E il Cafasso [confermava]: «Basta 
la celebrazione di una messa per rendere conto al tribunale di Dio».

Confrontando la messa celebrata stamane con la nostra prima, che 
cosa dobbiamo concludere? Abbiamo ogni giorno celebrato la n[o]s[tra] 
messa come se fosse la prima, come se fosse l ’unica,23 come se fosse l ’ul
tima?

Solo se ci sforzeremo ogni giorno di meglio comprendere, gustare e 
vivere la nostra messa, potremo salvarla da tre pericolose profanazioni.

a) Dalla profanazione della impreparazione, per la quale la messa ri
schia di non produrre i frutti di santificazione desiderati. La messa me
glio detta è quella più a lungo e più accuratamente preparata. Dio mi
nacciava di morte il pontefice che osava entrare nel s[anto] dei santi sen
za le prescritte purificazioni e [le] rituali preparazioni. Il fervore di un

2 3  Nell’originale: l ’ultima. Altrove è ricordato che la frase è scritta nella sacrestia 
del santuario del Sacro Monte di Varese.
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prete si misura dalla sua preparazione alla messa. Il rotolare in pochi mi
nuti dal letto all’altare è un’autentica irriverenza ed una imperdonabile 
profanazione. Il trascurare abitualmente la recita di mattutino e lodi 
prima della messa non è una negligenza irrilevante.

Il s[anto] sacrificio è una ricchezza infinita in se stessa, ma bisogna 
ben preparatisi per appropriarselo e assimilarselo. Ce lo conferma il fat
to che tanti sacerdoti, nel corso dei secoli, nonostante la loro messa quo
tidiana, hanno potuto condurre una vita poco edificante.

Su questo punto è necessario portare l ’esame di coscienza e fare seri 
propositi. Prima di iniziare la celebrazione, mi raccolgo, mi inserisco nel 
Cristo sommo Sacerdote, che alla mia voce, divenuta sua, tra le mie ma
ni, divenute sue — sanctas ac venerabiles tnanus suas24 -  vuole rinascere 
sull’altare, rinnovando la sua oblazione di amore?

b) Una seconda profanazione da cui dobbiamo salvare la nostra mes
sa è quella della frettolosità scomposta e irriverente. In alcuni ordini reli
giosi c’è un punto di regola che prescrive mezz’ora per la celebrazione 
ordinaria. Io invece non mi lascio troppo facilmente trasportare da una 
fretta esagerata? Qual è dunque il lavoro così urgente che mi sollecita? Il 
s [anto] sacrificio sarebbe dunque un’azione così noiosa, che io debba 
comparirvi animato soltanto dal desiderio di terminare al più presto? E 
se anche qualche dovere serio mi attende, può questo dovere essere su
periore a quello del culto rispettoso dovuto a Dio?

Sembra, si potè scrivere, «che se ci dev’essere qualche cosa di difficile 
per un sacerdote, debba essere quella di lasciar partire Gesù e di cessare 
di tenerlo tra le dita» (Isabella Rivière).

E io invece lo lascio partire senza gran pena. Che la mia messa non si 
riduca a un confuso miagolio di parole accavallate, smozzicate, brontola
te, senza senso. Ogni parola ha il suo significato, il suo posto, la sua im
portanza. Io parlo col mio Dio come nessun uomo parlerebbe neppure 
col suo gatto.

Caro sacerdote del Signore, un po’ più adagio per amor di Dio! Tu 
demolisci con la tua messa ciò che edifichi con la predica.

Sacerdote come sono, devo esserlo prima di tutto quando celebro 
messa. Mi richiamerò sovente le parole di san Giov[anni] Eudes: «Il 
s[anto] sacrificio della messa è qualche cosa di così grande che ci vor
rebbero tre eternità per offrirlo degnamente: la prima per prepararsi, la 
seconda per celebrarlo, la terza per ringraziare».

2 4  Dal Canone romano, nella formula di consacrazione del pane.
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c) Infine dobbiamo ad ogni costo salvare la nostra messa dalla profa
nazione dell’abitudinarismo superficiale e macchinale, che riduce le pa
role divine al rango delle parole più trite e sciupate, i gesti più sacri al li
vello di movimenti vuoti, scomposti e perfino ridicoli: ci [si] abitua an
che alla presenza di Dio, e si può giungere al punto di toccarlo e trattarlo 
come una qualunque cosa inanimata. Tragica possibilità!
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028 . Messa, passione, vita

Ogni giornata deve essere per sé una messa continuata e prolungata.
Il grande gesto di offerta di Cristo al Padre, di cui la messa è la reale 

rinnovazione, comprende due tempi: la cena e la passione. Il primo tem
po si svolse nel cenacolo; il secondo sul tragico cammino che va dal Get
semani al Calvario.

Nel cenacolo Cristo si offrì al Padre in un modo rituale, con quei ge
sti e quelle parole che il sacerdote ripete esattamente nella s[anta] messa.

Con queste parole solenni Cristo si dona e si offre al Padre comple
tamente e in precedenza, per la passione imminente; davanti a lui prende 
un impegno d’onore di accettarla coraggiosamente e amorosamente. E 
allora, alzandosi, disse: «Usciamo».25

Incomincia il secondo tempo: la realizzazione pratica e particolareg
giata della offerta eroica, nelle ore lunghe e dolorose della passione.

Nel Getsemani l ’angoscia è tale che un sudore di sangue scorre fino a 
terra. E ripete: «Questo è il mio sangue sparso per voi...».

-  Da Caifa lo si percuote, lo si schiaffeggia e gli si sputa in volto: 
«Questo è il mio corpo sacrificato per voi...».

-  Da Pilato i flagelli fanno schizzare26 il sangue sul pavimento e sopra 
la colonna di marmo: «Questo è il mio sangue...».

— Sulla via sassosa del Calvario cade tre volte con le membra rotte da 
tante sofferenze: «Questo è il mio corpo».

— Eccolo in croce. Secondo il profeta: «dalla pianta dei piedi al vertice 
del capo non v’è in lui luogo senza ferite».27 «Questo è il mio corpo sa
crificato per voi».

-D a i piedi trafitti, dalle ginocchia gonfie, dalle mani stirate, dalle 
spalle lacerate, dalla testa coronata di spine, dal suo volto ammirevole 
scorre sangue... Egli l ’offre tutto: «Questo è il mio sangue sparso per 
voi».

Un grande gesto di offerta in due tempi: l ’offerta rituale nell’intimità 
del cenacolo; la realizzazione dell’offerta nelle ore dolorose della passione.

La tua messa di ogni giorno è anch’essa una offerta, la quale, del re
sto, è identica a quella di Cristo. Come quella, essa abbraccia due tempi.

2 5  Gv 18,1.
2 6  Nell’originale: sprizzare.
2 7  Is 1 ,6 .
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Prima, durante la mezz’ora del mattino, nell’intimità della chiesa, 
l’offerta rituale in unione con Cristo, in modo particolare alle parole: 
«Questo è il mio corpo sacrificato per voi...». Tu ti offri generosamente e 
tutto in un blocco per le ore che seguiranno. Poi, il secondo atto, facil
mente dimenticato ed ugualmente importante come il primo, se non di 
più: la realizzazione dell’offerta effettiva e particolareggiata nel corso del
la giornata che si inizia.

L’impegno d’onore di essere «tutto di Dio», preso alla messa del mat
tino, devi mantenerlo fuori di chiesa, nelle azioni che formano la trama 
della tua giornata. E questo si chiama «incentrare la propria giornata nel
la messa», o più semplicemente «vivere la propria messa».

E così al mattino, quando lasci la chiesa e senti chiudersi dietro di te 
la porta... non pensare: «la messa è finita». No, no, la messa continua...

Senza la passione, la cena sarebbe un «non senso», un’ipocrisia.
La tua cena quotidiana (la messa), per te, che cos’è? Miserabile fin

zione, oppure gesto leale e regale?
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029 . Messa e chiesa (pensieri)

Non si può capire che cosa è la messa, se non si è capito che cosa è la 
chiesa. Non ci può essere messa senza chiesa. Sono due realtà insepara
bili, che si compenetrano vicendevolmente. La chiesa fa la messa, la mes
sa fa la chiesa. La chiesa, cioè l ’assemblea dei credenti, si realizza soprat
tutto nella messa e per mezzo della messa. La celebrazione eucaristica an
ticamente era appunto chiama[ta] «riunione», cioè «chiesa».

Nella messa Gesù si offre al Padre come ha fatto sulla croce, ma non 
lo fa se non per le mani della chiesa. E essa28 che offre al Padre il sacrifi
cio di Cristo. Il sacerdote non è se non il delegato della chiesa, da cui ha 
ricevuto i poteri e l ’investitura. Il sacerdote celebrante impersona tutta la 
chiesa. Per questo egli usa il plurale: «preghiamo», «ringraziamo», «of
friamo». Per questo egli parla di un’offerta «di tutta la tua famiglia», of
ferta non da lui soltanto, ma dal «tuo popolo santo».

C’è una sola azione che il popolo non può compiere nella messa, per
ché è riservata al sacerdote, quella di consacrare il corpo e il sangue di 
Gesù; a tutto il resto il popolo partecipa attivamente insieme al celebran
te. Tutta la comunità «celebra» la messa; il sacerdote «presiede»; «sacer- 
dotem  oportet praeesse»  (dall’ordinazione).29 Come la gerarchia senza i 
fedeli non sarebbe la chiesa, così l ’azione del sacerdote senza l ’assemblea 
(almeno spiritualmente presente e partecipante) non sarebbe la messa.30

2 8  Nell’originale: lei, quindi personificata. Si è preferito «essa» per uniformità al 
testo seguente (redazione di don Mèlesi).

2 9  Sacerdotem etenim oportet offerte, benedicere, praeesse, praedicare et baptizare 
(PR56).

3 0  Questa sezione è ricavata da un foglio dattiloscritto fornito da don Luigi Mèlesi 
(in parte diverso dal dattiloscritto dell’Archivio don Quadrio). A questo punto le due 
stesure si differenziano. Il foglio di don Melesi continua così:

«La messa è anche sacrificio della chiesa, non solo perché essa, per mezzo del mi
nistero dei sacerdoti, offre il Cristo al Padre, ma anche in quanto procura la materia 
dell’offerta al sacrificio di Cristo, senza cui non potrebbe essere rinnovato. E pane e 
vino significano la volontà della chiesa di rinunciare, offrendoli, ai beni creati, per ri
donarli a Dio; pane e vino sono segni visibili del sacrificio delle singole membra del 
Corpo mistico: sacrificio che è dono di sé al Padre, rinuncia alla pretesa innata nel
l’uomo di essere autosufficiente, riconoscimento della superiorità divina, rinuncia al 
peccato, che rompe l’unità con Dio e tra gli uomini.

La messa è ancora Pasqua quotidiana della chiesa. Nella messa i fratelli uniti nel 
Cristo, con lui, e per lui, vengono liberati dalle catene e dalla schiavitù del principe 
del male e delle tenebre e ritornano al Padre buono nel Regno della luce. I membri
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La messa si può definire « l’azione sacra dall’assemblea dei credenti, 
riunita per commemorare e rinnovare il mistero della vita, morte e risur
rezione di Cristo». Dunque la messa è la chiesa stessa nell’atto di eserci
tare la sua funzione essenziale: prolungare nel tempo Gesù Cristo, do
cente, immolantesi incorporantesi gli uomini, per santificarli e salvarli.

La chiesa è il prolungamento di Cristo maestro, redentore e santifica- 
tore degli uomini. Questo prolungamento si attua soprattutto nella messa.

La chiesa è la comunione dei credenti tra loro e con Cristo nella cari
tà. Segno, radice e attuazione di questa comunione è la celebrazione eu
caristica. Per gli antichi cristiani una medesima parola {agape) indicava 
l ’amore, il banchetto eucaristico, la chiesa.

La chiesa è la realizzazione concreta della messa. La chiesa è la res, la 
messa è il sacramentum. La chiesa è la res significata ed effettuata dal sa
cramento della messa.

della chiesa, affratellati nel dolore e nella gioia, camminano verso la Pasqua eterna».
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030. Per il [XIV] Congresso eucarìstico nazionale 
(06/09/1953, Torino, Crocetta, cappella esterna)31

Alle cinque di ieri pomeriggio le mille campane delle chiese di To[ri- 
no] hanno squillato a festa, annunciando in un tripudio di fede l ’inizio 
del più grande e atteso avvenimento religioso dell’anno, il X IV  Congres
so eucaristico] nazionale].

La preghiera della sera si è confusa con l’esultanza dei cuori. Campa
ne dal suono sconosciuto di parrocchie e cappelle della periferia; campa
ne illustri di templi veneratissimi (quelle del Duomo, della Consolata, di 
M[aria] Ausiliatrice, del Monte dei Cappuccini); le campane dei quartie
ri operai del Lingotto, di Mirafiori, della Barriera di Milano, le campane 
delle colline tutte unite in un solo anelito di gioia, in un messaggio di 
amore.

Ed in questo momento, mentre il Congresso viene solennemente 
inaugurato col pontificale di s[ua] em[inenza] il cardfinale] Fossati nel 
Duomo, quale grandioso [trionfo di folle cosmopolite!].32

In questa grande vigilia di attesa, mentre Torino si prepara febbril
mente ad accogliere le rappresentanze di tutta Italia, in unione di spirito 
e di preghiera con tutti i cattolici] italiani], vogliamo anche noi, ciascu
no per conto proprio, durante questa s[anta] messa, dare inizio al Con
gresso] eucaristico], sintonizzare l ’animo al grande avvenimento, im
plorare sul Congresso le benedizioni] di Dio, senza le quali le manife
stazioni] esteriori sarebbero una vuota parata. Perché si sbaglierebbe di 
grosso chi pensasse a questo Congresso come a un raduno, più o meno 
grandioso per partecipazioni, che pur sono imponenti, come [a] uno 
spettacolo per quanto sublime e sacro.

Era la prima settima di giugno del 1453. Nel montano villaggio di 
Exilles in vai di Susa, la soldataglia francese saccheggia la chiesa, asporta 
gli arredi sacri come bottino di guerra, e li vende sul mercato locale. Tra

3 1  Scritta sul retro di bozze della propria tesi: G. QUADRIO, I l trattato «D e As- 
sumptione Beatae M ariae Virginis» dello Pseudo-Agostino e il suo influsso sulla teologia 
assunzionistica latina (= AG 52), Roma 1951. Annota don E. Valentini: «Il 6  settem
bre 1953 tenne nella cappella esterna della Crocetta un discorso sul Congresso euca
ristico nazionale». E cita l’inizio (E. VALENTINI, Don Giuseppe Quadrio modello di 
spirito sacerdotale, Roma 1980, p. 138).

3 2  La sospensione del periodo è del manoscritto.
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i sacri arredi v’è pure l ’ostensorio con l ’ostia consacrata, che viene com
prato da un mercante, racchiuso con altra refurtiva in un sacco, caricato 
su un mulo, e portato a Torino. Torino era allora una cittadina di dodici
mila abitanti. Giunto il mulo col prezioso carico nella piazzetta di san 
Silvestro (ove oggi a perenne memoria sorge la chiesa del Corpus D[o]m- 
[ini]), vicino al mercato del grano, stramazza a terra: invano il conducen
te tenta di rialzarlo con urla e colpi di frusta: d’un tratto, mentre inco
mincia a radunarsi un po’ di gente incuriosita dall’incidente, il sacco si 
apre, l ’ostensorio ne esce da solo, ed eccolo alzarsi, alzarsi, alzarsi verso il 
cielo sotto gli occhi atterriti della gente; ed infine si apre e ricade al suo
lo, mentre lassù, circondata da un nembo raggiante di luce, rimane so
spesa la candida ostia. A quella vista la gente si prostra ginocchioni a ter
ra, altri arrivano, il gruppo diventa folla, la notizia si sparge per le vie, 
qualcuno corre ad avvertire il vescovo e i canonici del vicino san Gio
vanni. Subito monsignor di Romagnano col seguito dei suoi canonici si 
porta sulla piazzetta e, inginocchiato, leva verso l ’alto un calice, ripeten
do r invocazione evangelica: «Rimani con noi, o Signore», a cui rispon
dono i canonici «Rimani con noi».

La preghiera insistente ottiene la grazia. Fra l ’emozione più profonda 
del vescovo e degli astanti, lentamente l ’ostia santa discende a va a de
porsi nel calice. Intanto la voce del miracolo è corsa per tutte le strade 
della piccola città, e tutto il popolo accompagna processionalmente, pre
gando e cantando, il vescovo che regge il calice, fino al duomo, dove l’o
stia miracolosa rimane per qualche tempo esposta all’adorazione dei cit
tadini.

Il prossimo Congresso eucaristico vuol essere non una semplice rie
vocazione, ma una rinnovazione, una più solenne ripetizione del trionfo 
eucaristico che i Torinesi tributarono a Gesù cinquecento anni fa; vuole 
essere un grande e collettivo atto di adorazione e di propiziazione, che 
noi vogliamo anticipare questa sera nell’intimità della n[o]s[tra] cappella.

Ed anzitutto un atto di adorazione.33
Davanti all’ostia consacrata, miracolosamente sollevata in alto, i nostri 

padri si prostrarono in adorazione. E noi questa sera, davanti alla mede
sima ostia consacrata, ci prostriamo adoranti. Davanti a Dio, la creatura 
deve piegarsi ed adorare la maestà del Creatore con una triplice genu
flessione.

3 3  Segue: «che noi vo[gliamo]», dopo una cancellatura. Don Quadrio ha messo il 
punto prima, intendendo eliminare la prosecuzione del pensiero.
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I. Ed in primo luogo dobbiamo curvare la nostra mente con un pro
fondo atto di fede nella presenza reale. La fede è una genuflessione della 
mente di fronte alla sovrana maestà di Dio, nascosto sotto i veli eucaristi
ci. Crediamo, fratelli, e formuliamo un atto di fede. Io credo fermamen
te, con tutta l ’anima, con tutta la convinzione, che nell’ostia consacrata è 
nascosto il vero ed unico Dio creatore e Signore del cielo e della terra. 
Credo che Gesù è presente nell’eucaristia, non per immagine, per figura, 
per modo di dire; ma che è realmente, sostanzialmente, fisicamente, cor
poralmente presente, così come io sono qui presente davanti a voi. Cre
do che nell’ostia consacrata c’è il vero corpo di Gesù, non un’im[m]agi- 
ne o figura o rappresentazione, ma quello stesso corpo che Gesù aveva 
sulla terra ed or ha in cielo glorioso alla destra del Padre; un vero corpo, 
con il vero sangue, con la vera anima, col cuore, con la divinità. E credo 
che questa presenza è reale, realissima, per quanto misteriosa ed invisi
bile.

I miei occhi vedono un po’ di pane, ma la mia anima crede che quello 
non è vero pane, ma è il vero corpo di Cristo; del pane ha solo il colore, 
il sapore, il peso, la forma, ma la sostanza è quella invisibile del corpo di 
Gesù. Lo credo, anche se non lo vedo; lo credo, anche se non lo capisco; 
lo credo anche se tutto mi sembra il contrario; lo credo, perché Dio stes
so me lo ha garantito con la sua parola che non s’inganna né può ingan
nare.

Parole solenni: «Questo è il mio corpo; questo è il mio sangue, fate lo 
stesso in memoria di me». Ed ancora: «La mia carne è vero cibo, il mio 
sangue è vera bevanda».34 Dio non si sbaglia, Dio non mi inganna, ed al
lora io credo alla presenza reale di Cristo nell’eucaristia, con certezza 
mille volte superiore alla certezza con cui ammetto la luce del sole o la 
mia stessa esistenza. Sono più certo, più infallibilmente certo che Gesù è 
nell’ostia, che non della realtà di quel muro, che non della vostra presen
za, che non della mia stessa esistenza.

E dunque,35 guardando l ’ostia, mi possono ingannare i sensi, ma non 
la fede. Credo ciò che disse Gesù Cristo. Nulla è più vero della sua pa
rola.

Non vediamo le piaghe nel corpo di Gesù come le vedeva l ’apostolo 
Tommaso, non vediamo le sue mani trafitte ed il suo costato squarciato,

341 Gv 6,55.
3 5  Nell’originale: adunque. Concetti analoghi sulla certezza della fede sono espres

si nella C 020.
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ma tuttavia crediamo con la stessa fede di Tommaso:36 «Signore mio e 
Dio mio».37

IL  Curviamo adunque anzitutto con38 fede le ginocchia della n[o]- 
s[tra] mente.

E da questo profondo, sincero, commosso atto di fede, curv[i]amo 
davanti a Dio la nostra libera volontà con i suoi progetti, il nostro cuore 
con i suoi affetti ed i suoi sentimenti, assoggettando a lui tutto il nostro 
essere, libero e spontaneo, la nostra vita, la nostra esistenza, libertà e ca
pricci, voglie e desideri, piani e programmi, gusti e disgusti, sentimenti e 
risentimenti, simpatie e antipatie, affetti e rancori. Questo significa ado
rare Dio: piegarci di fronte alla sua divina maestà, riconoscere sincera
mente il suo supremo dominio su di noi e le cose nostre, riconoscere che 
tutto ciò che siamo, abbiamo e possiamo viene da lui e che noi da soli 
siamo un nulla di fronte alla sua infinita perfezione.

III. Adoriamo con la mente credendo. Adoriamo con la volontà 
amando. Adoriamo infine con lo stesso nostro corpo, piegando umil
mente e rispettosamente di fronte a lui la testa e il ginocchio. Di fronte a 
Dio l ’uomo deve curvare il ginocchio, in segno anche esterno di piena 
sudditanza e dipendenza.

Così hanno fatto i padri nostri davanti all’ostia consacrata nel lontano 
1453; così facciamo noi oggi, questa sera, prostrandoci ai piedi di Gesù 
eucaristico, curvando tutto il nostro essere in adorazione profonda [d]a- 
vanti a lui, adoriamo il nostro Re divino realmente presente nell’ostia 
santa, ed in gara con gli angeli ripetiamogli con tutta l ’anima l’inno di lo
de e di adorazione: «Sia lodato e ringraziato [ogni momento il santissimo 
e divinissimo Sacramento]».

Il prodigioso avvenimento del 1453, che abbiamo or ora ricordato, è 
come velato dall’ombra sinistra del sacrilegio di Exilies. Cinque secoli 
sono passati da quell’avvenimento, ma la storia, come non ha dimentica
to l ’apoteosi dell’ostia consacrata, levata nel cielo di Torino, così non ha 
potuto nemmeno dimenticare l ’onta della sacrilega profanazione che 
l ’aveva preceduta e provocata. E se i Torinesi di allora ripararono e[d] 
espiarono con solenni adorazioni eucaristiche quell’orrendo misfatto, il

3 6  «Credo quidquid dixit D ei F ilius: / nil hoc verbo veritatis verius... /  Plagas, sicut 
Thomas, non intueor: /  Deum tamen meum te confiteor». Dall’inno Adoro te devote 
(w. 7-8 e 13-14).

3 7  Gv 20,28.
3 8  Nell’originale: con la.
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prossimo Congresso eucaristico sarà un nuovo, grandioso atto di ripara
zione. Una processione eucaristica partirà da Exilies e percorrerà la stes
sa strada violata dal sacrilegio, giungerà a Torino proprio sulla soglia del
la chiesa del Corpus Domini, purificando in tal modo con l’amore la stra
da che fu già del sacrilegio.

Ed anche noi siamo qui, questa sera, di fronte a Gesù, per riparare ed 
espiare non solo per quell’esecrando sacrilegio, ma per tutte le irriveren
ze, per tutte le freddezze, per la generale indifferenza, per tanti segreti 
sacrilegi o notorie profanazioni onde è ripagato l ’amore immenso di Ge
sù nel santo tabernacolo. Fra tutti i peccati, quelli direttamente contro 
l ’amore sono certo i più gravi. L’amore disprezzato, l ’amore offeso, l’a
more ripagato di odio o di indifferenza e di abbandono, questo è ciò che 
più profondamente e dolorosamente ferisce il cuore eucaristico di Gesù. 
E, mostrandoci questo suo cuore sanguinante, Gesù ci rivolge quel- 
l ’accorato lamento che un giorno rivolgeva a s[anta] Maria Margherita]. 
«Ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini, e non riceve da essi che 
oblio, freddezza, disprezzo».

Quanto oblio, quanto abbandono, quanta solitudine, quanta freddez
za, quanta apatia attorno al tabernacolo, ove Gesù si è condannato per 
amore a vivere accanto a noi! Solitudine, abbandono, freddezza, oblio; 
voi sapete che cosa significhi tutto ciò per un cuore umano, per un cuore 
che ama, per un cuore che ha dato tutto!

Ora Gesù ha appunto il cuore più umano e sensibile, un cuore che ha 
amato al di là di ogni misura concepibile, un cuore che si è dato intera
mente e tutto ha sacrificato per noi. Pensate alla stalla di Betlemme, alla 
croce sul Calvario, al tabernacolo dell’altare.

In questa agonia della solitudine eucaristica Gesù cerca anime che lo 
capiscano, che lo consolino, che lo confortino.

Come nell’agonia del Getsemani, sentendosi solo nell’immensità in
commensurabile dello strazio dell’imminente passione, per tre volte cer
cò conforto presso i suoi amici, e tutte e tre [le] volte invano: «Perché 
dormite? Non avete potuto vegliare un’ora con me?»,39 così dalla silen
ziosa ed oscura solitudine dell’altare si rivolge ai suoi amici, ma, ahimè, 
troppo spesso invano: «Non avete potuto vegliare un momento con 
me?». «Ho cercato chi condividesse la mia pena: non ci fu nessuno; ho 
cercato chi mi confortasse, e non l ’ho trovato!».40

3 9  Mt 26,40.
4 0  Sai 69 (6 8 ),21.
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Ora noi intendiamo espiare questa sera una così nera ed universale in
gratitudine; vogliamo col nostro amore riparare l ’indifferenza, le dimen
ticanze, l ’irriverenza onde troppo spesso è ricambiato l ’amore infinito 
del divin prigioniero.41 42 Ciascuno di noi in questo istante consideri come 
rivolto a se stesso l’invito accorato rivolto da Gesù il 2 luglio 1674 a s tan
ta] Margherita Maria: «Tu almeno dammi questa consolazione, di sup
plire alle loro ingratitudini».

E, oltre le ingratitudini, vi sono specialmente le profanazioni, i sacri
legi, le bestemmie, gli oltraggi verso Gesù. Soprattutto questi vogliamo 
riparare. In primo luogo quelli pubblici. Per tutti i tabernacoli, gli altari, 
le chiese spogliate, profanate, adibite ad uso profano e spesso sacrilego 
nei paesi oltre la cortina di ferro. Gesù cacciato dalla sua casa, dalle sue 
chiese, come l ’ultimo dei malfattori!

Ed ancora, e più vicino a noi, nella nostra cattolica Italia, anche in 
Torino, un altro pubblico sfregio all’onore di Cristo Dio e Re, il crocifis
so rimosso, per istigazione settaria di partito, e con modi sfrontati ed of
fensivi, dalle aule ove venivano costituiti i seggi elettorali; come se dalla 
presenza di quel segno sano ci fosse qualcosa da temere, come se G[esù] 
Cristo potesse nuocere, giungendo perfino al punto di relegarlo nell’a
diacente gabinetto di decenza. Ma che cosa temono? Non eripit mortalia, 
qui regna dat caelestia*2 Non ruba i regni umani, colui che dona i regni 
celesti! Per tutto questo pubblico oltraggio, vogliamo qui questa sera 
pubblicamente riparare ed espiare, poiché a pubblica offesa si conviene 
pubblica riparazione!

Miei fratelli, il 6 giugno 1453, dopo il furto sacrilego di Exilles, sulla 
piazzetta di San Silvestro parve che Gesù, disgustato per l ’oltraggioso af
fronto subito, volesse sottrarsi alla terra, levarsi in alto ed abbandonare il 
suo popolo. Ma allora vescovo, clero e popolo con accorata invocazione 
implorarono ad una voce: «Mane nobiscutn, D om ine! Mane nobiscum : 
Resta con noi, Signore! Resta con noi!».43 In quest’ora grave ed oscura 
per l ’Italia, mentre tanti pericoli e tante incertezze si delineano all’oriz
zonte, guai se Gesù, stanco e disgustato, abbandonasse la nostra patria! 
Ripetiamogli quella che sarà la giaculatoria ufficiale del Congresso: «Re
sta con noi, o Signore, resta con noi. Salvaci, se no siamo perduti». E

4 1  Qui e altrove nell’omelia è riecheggiato VAtto di riparazione al Sacratissim o Cuo
re d i Gesù di Pio XI (1928).

4 2  Dall’inno dei vespri dell’Epifania Crudelis Herodes, w . 3-4.
4 3  Le 24,29.
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Gesù resterà con noi, se noi lo risarciremo dagli antichi e recenti oltraggi.
Era un bimbo di 6 anni, innocente e buono come un angelo. Quel 

mattino per la prima volta si accostava alla balaustra per il primo incon
tro con Gesù. L’aveva sospirato tanto quel momento. Quando il suo par
roco venerando si accostò a lui con l ’ostia santa, i suoi occhi puri e lumi
nosi si fissarono con tenerezza immensa sulla piccola ostia, poi si china
rono piamente; ma una lacrima improvvisa era venuta a brillare sul suo 
ciglio ed era caduta sul piattello. Nessuno ci badò, ma quando il sacerdo
te ritornò all’altare e vide, tra44 i frammenti, luccicare quella lacrima, ri
mase titubante. Che cosa doveva farne? Era una lacrima ardente di amo
re, profumata di purezza; non poteva andare a finire fra la polvere del 
pavimento. Allora inchinò leggermente il piattello: essa scivolò nel calice, 
e si mescolò, si fuse con le ultime gocce del sangue di Cristo, divenne una 
cosa sola con quello e così salì al trono di Dio come purissimo olocausto.

Il sangue di Gesù: ecco la grande, infinita riparazione. La lacrima del 
bimbo: ecco la nostra riparazione, piccola e debole finché si vuole, ma 
necessaria ed indispensabile, se unita a quella offerta da Gesù al Padre 
sul Calvario e rinnovata ogni giorno nella s[anta] messa.

Ed allora, in riparazione dei nostri peccati personali e pubblici, ad 
espiazione dell’ingratitudine e degli oltraggi verso il sacramento dell’a
more, ripetiamo con cuore sincero e pentito: «Dio sia benedetto».

Il Congresso non avrà ottenuto il suo scopo, se non sarà per ciascuno 
di noi un grande (personale e collettivo) atto di fede, di riparazione, di 
implorazione. Sono questi i tre sentimenti che ci devono animare nella 
partecipazione alle varie manifest[azioni] del Congresso.

Il Congresso sarà e dovrà essere un grandioso atto di fede di ciascuno 
di noi, di tutta Torino, di tutta Italia nella presenza reale [di Gesù Cristo 
nell’ostia consacrata].

Ripetizione e rinnov[amento].

4 4  Nell’originale: fra.
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0 3 1 . Congresso eucaristico, trionfo di Cristo Re
(P/09/1953)45

I. Congresso eucaristico, trionfo di Cristo Re
Trionfo dell’eucaristia, sconcertante il mondo della incredulità, per lo 

stridente contrasto, folle alla umana sapienza, tra l ’oggetto onorato e 
l ’umile, inerte, bianco disco, l ’ostia, appena visibile tra gli ori, le luci, la 
magnificenza che la circonda, e questa moltitudine, accorsa da ogni par
te, dai monti e dai piani, per acclamarla, in un’onda irresistibile di entu
siasmo, che non ha paragone.

In quel minuscolo, etereo candore, che si direbbe un nulla, la cattoli
ca Italia, i cui allori di scienza, di cultura, di arte, di storia non valgono le 
glorie della sua fede, ravvisa, contempla il suo Dio, il figlio di Dio fatto 
uomo, il suo Redentore e benefattore della umanità, l ’autore delle sue 
speranze immortali e, inginocchiata innanzi a quell’ostia adorabile, ar
dentemente prega: «Christum R egem  adoremus dom inantem  gen tibu s!»  
(Radiomessaggio per il XIII Congresso eucaristico] italiano, 9 sett[em- 
bre] 1951; Discorsi e Radiomesslaggi, voi.] XIII, p. 225).46

II. Regno eucaristico, regno di pace
Quanto si parla oggi di pace e in che diversa maniera! Per alcuni, non 

è altro che una formalità esteriore, fatta di parole, imposta con una tatti
ca occasionale e costantemente contraddetta con i loro gesti e le loro 
opere, tanto contrarie a quello che dicono. Per noi no; per noi non si ha 
che una pace vera e possibile, quella di colui il cui nome è «Princeps pa- 
cis» (Is 9,6), e il cui regno non consiste in gioie terrene, ma nel trionfo 
della giustizia e della pace: «Non est enim  regnum  Dei esca et potus, sed  
iustitia e t pax» (Rm 14,17); una pace che si deduce come un imperativo 
inderogabile della fraternità e dell’amore, che germoglia dal più profon
do del nostro essere cristiano e che è il supposto indispensabile per altri 
beni maggiori e di un ordine superiore...

Perché intorno all’eucaristia tutto parla di pace: l ’agape fraterna, il 
bacio che la precede, e perfino lo stesso simbolo di molti grani di fru
mento. La pace è unità; quindi dove andare ad attingerla, se non in que
sto sacramento «totius ecclesia sticae unitatis»? (S[umma] th[eologica] III, 
q. 83, a. 4, ad 3). E frutto della carità, e perciò dove trovarla, se non in

4 5  Su fogli dattiloscritti, con ritocchi autografi a penna.
4 6  Le citazioni dei Discorsi e Radiom essaggi riguardano il pontificato di Pio XII.
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questo «sacramentum caritatis quasi figurativum  et e ffe ctivum »?  (Ibid ., q. 
78, a. 3, ad 6). E se, come ben sappiamo, nemici della pace sono la super
bia, l ’ingordigia e, in generale, le passioni disordinate, quale miglior ri
medio potremo desiderare se non questa medicina celeste, con cui cre
scono la grazia e le virtù, siamo preservati dal peccato, si accresce la no
stra vita spirituale {Ibid., q. 79, et passim) e, aumentando nell’anima la 
carità, sono frenate le passioni? (Radiomessaggio per il XXXV Congres
so eucar[istrico] intern[azionale] in Barcellona, 1 giugno 1952; Discorsi e 
Radiomess[aggi, voi.] X3V, p[p]. 173-174).

III. Effetti sociali dell’eucaristia nella chiesa e nella società
A. Nella chiesa (santità).
Tutto ciò che di vero, di santo, di eterno, di divino, la chiesa ha ope

rato nella sua bimillenaria vita, ha avuto l ’origine, lo sviluppo, l ’alimento 
nel mistero eucaristico. La storia è pronta a deporre e a provare che in 
ogni epoca e in ogni luogo, in cui il culto eucaristico vigoreggiò, là si 
compirono le mirabili attuazioni cristiane, delle quali mena legittimo 
vanto il cristianesimo: dalla eroica resistenza tre volte secolare delle pri
me comunità, attingenti indomabile energia intorno alle sacre mense del
la «fractio panis», al prodigioso espandersi delle idee e delle istituzioni 
cristiane, dalle pronte riprese di vigore, dopo temporanei e locali deca
dimenti, al primo fiorire di santi e di sante, di istituzioni caritative, scola
stiche, scientifiche, e alle meravigliose conquiste missionarie. Nessuna 
azione soprannaturale e santa, buona e grande, fu compiuta sulla terra 
dai credenti in Cristo, che non traesse ispirazione e forza dalla eucaristia, 
cioè dal Cristo fattosi cibo delle anime (ricorda san Giov[anni] Bosco, 
san Gius[eppe] Cattolengo, san Gius[eppe] Cafasso...).

Siate cerd, diletti figli, che la riserva per eccellenza delle energie ne
cessarie al rinnovamento della vita e della pietà cristiana, alla difesa e al
l ’azione nel campo di Dio, per tutti e per ciascuno è l ’eucaristia. Come 
per il passato, così al presente, non si dà nella chiesa progresso di santità, 
che non tragga garanzia di felice successo dal mistero eucaristico.

B. Nella società (giustizia e amore).
Parimenti nel dominio della vita sociale, i sommi ideali della pace e 

della giustizia, della uguaglianza e della genuina libertà, accarezzati ar
dentemente dagli uomini moderni, ma tutt’altro che assicurati pur dopo 
immani sforzi e dolorose esperienze, avrebbero ben più numerosi ed ef
ficienti alleati, se più folte fossero le schiere degli onesti, viventi il sacra
mento del Dio-con-noi.
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Come sarebbe infatti immaginabile che assidui commensali del mede
simo celeste banchetto, nutriti dalle carne dell’unico Salvatore divino, 
adunati come membri del mistico suo corpo in solidarietà di vita, dal 
medesimo suo sangue irrorati, cui l ’identica fede è dottrina, l ’identico 
destino è speranza, avvolti dalla medesima fiamma di amore misericor
dioso dello stesso Dio umanato e morto per ciascuno e per tutti, come 
sarebbe immaginabile -  domandiamo -  che questi uomini commensali, 
membri e fratelli, concepiscano rapporti di mutuo odio, fino a scagliarsi 
gli uni contro gli altri, nel parossismo distruttore delle guerre? Che il for
tunato in beni materiali chiuda il cuore e la borsa al povero, immagine 
del comune Ospite di tutte le anime, e non renda a lui quel che gli è do
vuto, ed il povero, alla sua volta, abdicando alle eterne ricchezze, di cui 
ha in cuore il pegno, cerchi di far valere il suo diritto alla giustizia me
diante l ’odio, l ’irreligione, il delitto, anzic[h]é per mezzo di ragionevoli e 
più efficaci rimedi? Che vi siano individui e popoli, i quali sperperano il 
proprio senza misura, vicino ad altri, che per la natura umana simili a lo
ro, invece47 languono nella miseria e nella fame, meritevoli quelli perciò 
del biasimo che già l ’apostolo Paolo inflisse ai membri degeneri di una 
comunità del suo tempo, in virtù dell’uguaglianza, ragionevole e possi
bile, che la cena del Signore esige? (cf. 1 Cor 11,18 e segg.). Che infine vi 
sia chi, abusando del potere, opprima individui, gruppi, intere nazioni, a 
cui il Redentore spezzò definitivamente le antiche catene, sia dello spirito 
che del corpo, associandoli alla sua propria dignità, come figli adottivi di 
Dio? No, tali contraddizioni non sarebbero possibili, se i cittadini di una 
nazione e -  Dio voglia -  gli uomini tutti conoscessero la realtà del miste
ro eucaristico e ad esso ispirassero sentimenti e vita (Pio XII, Radiomes
saggio per il XIV Congresso eucaristico italiano in Torino, 13 
settembre] 1953; Discorsi e  Radiomessaggi, voi. XV, p [p ]. 287-298).

IV. L’eucaristia, fonte di vita soprannaturale per il Corpo mistico
E come dei singoli membri, così di tutto il Corpo mistico, l ’eucaristia 

nutre la vita attraverso le vicende del suo doloroso pellegrinaggio, lo pu
rifica, l ’arricchisce in ogni campo, maturando, con la santificazione dei 
membri, l ’esaltazione e la gloria finale dell’intero Corpo, destinato a 
trionfare del mondo e dell’inferno per virtù di chi lo ha redento.

Trionfo dei giusti, trionfo della chiesa di Dio, infallibilmente garanti
to dal glorioso, dall’onnipotente, dall’eterno Verbo incarnato, fatto cibo

4 7  Nell’originale: che invece.
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nostro sotto le specie del pane! (Radiomessaggio per il XIII Congresso 
eucaristico italiano in Assisi, 9 settembre] 1951; Discorsi e  Radiomes- 
siaggi, voi.] XIII, p. 225).

V. Congressi eucaristici e regno sociale di Gesù
Quando, al termine del secolo scorso, e con l’intenzione speciale di 

promuovere e consolidare il Regno sociale di Gesù Cristo nel santissimo 
Sacramento, incominciava, quasi timidamente e tra non lievi difficoltà, il 
movimento dei Congressi eucaristici internazionali, chi avrebbe potuto 
pensare che quella Assemblea di Lilla -  giugno 1881 -  con tutta la sua 
modestia, era chiamata ad essere il primo anello di una catena gloriosa, 
che avrebbe dovuto stringere in breve tempo i continenti e tutte le na
zioni in una esplosione di amore, di gloria e di esaltazione trionfale, come 
quella che stiamo vedendo ai nostri giorni? «Tua est, Domine,... potentia  
e t  gloria... e t tibi laus» (1 Par. 29,11) (Radiomess[aggio] al I Congresso 
eucaristico] del Guatemala, 22 aprile 1951; Discorsi e  Radiomess\aggi, 
voi.] XIII, p. 51).

VI. Regno eucaristico, regno di amore
A. Nell’individuo.
«Dio è carità (1 Gv 4,8), e così come diede all’uomo nel crearlo, e gli 

rinnovò nel redimerlo, una partecipazione della sua intelligenza e della 
sua verità infinita, così anche accese nel suo petto una scintilla della sua 
vita, che è vita d’amore. E, come si deve realizzare questo, meglio che per 
mezzo dell’eucaristia, per mezzo di quel sacramento che è a sua volta 
espressione della carità di Cristo verso di noi e forgiatore del nostro 
amore a Cristo?48

B. Nella società.
L’eucaristia è «vinculum  caritatis», il vincolo della carità, il legame 

che, incorporandoci a Cristo e consumando la nostra unione con lui e 
con i nostri fratelli, deve essere il principio della fusione delle intelligenze 
e, soprattutto, dei cuori, tra i membri della grande famiglia umana, tra le 
diverse categorie della società;... l ’eucaristia, finalmente, è «signum unita- 
tis», il segno della unità,49 una specie di espressione visibile di quel gran
de comandamento nuovo di Gesù, promulgato precisamente dopo di 
aver istituito il sacramento del suo corpo e sangue e avendo sott’occhio il 
tradimento nero dell’apostolo infedele, triste precursore di quanti nel fu

4 8  Cf. S[um m a] th[eologica], 3, q. 73, a. 3, ad 3; q. 78, a. 3, ad 6 .
4 9  S. AUGUST[lNUS], In Io[annis evangelium] 26,13 = PL 35,1610.
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turo avrebbero obliato l ’amore fraterno (Radiomessaggio per il X Con
gresso] eucar[istico] nazion[ale] del Cile, 14 ott[obre] 1951; Discorsi e  
Radiotness[aggi, voi.] XIII, p[p]. 288-289).

Uniti nell’adorazione della medesima ostia divina, nella partecipazio
ne al medesimo sacrificio, sì, voi siete veramente fratelli, più che fratelli; 
nutriti della medesima carne del Cristo, voi siete tutti «uno» nel Cristo 
(Radiomess [aggio] per le Giornate eucaristiche del Madagascar, 30 set- 
t[embre] 1951; Discorsi e  Radiomess\aggi, voi.] XIII, p. 269).

VII. Regno eucaristico, regno di giustizia
Parimenti nel dominio della vita sociale, i sommi ideali della pace e 

della giustizia, della eguaglianza e della genuina libertà, accarezzati ar
dentemente dagli uomini moderni, ma tutt’altro che assicurati pur dopo 
immani sforzi e dolorose esperienze, avrebbero ben più numerosi ed ef
ficienti alleati, se più folte fossero le schiere degli onesti, viventi il sacra
mento del Dio-con-noi. Ecc.50 51

V ili. Regno eucaristico, regno di vita e santità. Cuore della chiesa
Quando il Re divino, vicino ad uscire da questo mondo per il Padre, 

decise nell’eccesso del suo amore infinito di rimanere con noi fino alla 
consumazione dei secoli, non fu per condannarsi ad essere un eterno pri
gioniero, dimenticato nelle tenebre dei tabernacoli abbandonati, né fu 
solo o principalmente per uscire da essi di quando in quando a ricevere, 
in troni splendenti di luci e inghirlandati di fiori, gli omaggi di adorazio
ne e gloria, che alla sua divina Maestà, quanto più nascosta, tanto sono 
più dovuti! Se rimase, fu per essere il cuore eternamente vivo e palpitan
te del suo Corpo mistico; per essere il centro propulsore, la fonte zampil
lante di vita e vita abbondante per la sua chiesa e per tutti e ciascuno dei 
suoi membri...

«Si scires donum  D ei!»?1 Se i fedeli, se tutti i fedeli comprendessero 
bene il dono di Dio, con che fervore si precipiterebbero ad attingere alla 
fonte di vita! Perché infine «per essere buoni cattolici -  cioè santi -  
dobbiamo essere tralci di quella frondosa vite, dobbiamo dissetarci a 
quella fonte che zampilla per la vita eterna, bere quell’acqua che appaga 
tutta la sete, mangiare quel pane che dà la vita e l ’immortalità» (Contar
do Ferrini) (Radiomessaggio per il V Congresso eucaristico] brasiliano, 
31 ottfobre] 1948; Disc[orsi] eR adiom ess[aggi, voi.] X, p. 273).

5 0  Vedi sopra, foglio 1, [punto III B],
5 1  1  G v4,10. Nell’originale: O si...
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IX. Regno eucaristico, regno di ogni virtù
Infatti, è lì, nella contemplazione del modello perfettissimo di tutta la 

santità e al suo misterioso contatto, che si apprendono le virtù che for
mano il vero cristiano e si attingono energie per praticarle. E lì, ai piedi 
dell’ara santa, su cui si rinnova l ’unico sacrificio che cancella i peccati del 
mondo, che si vede come la genuina liturgia della chiesa è quella che fa 
dei fedeli, in unione con la vittima immacolata, un’ostia viva, santa, gra
dita a Dio per l ’immolazione generosa dei vizi e delle cattive concupi
scenze, e per la conformità con l’immagine di colui che del trono della 
croce in terra fece gradino obbligato per il trono eterno della sua gloria.

Lì vedrete crescere ed illuminarsi sempre più la vostra fede, e con es
sa distinguerete la verità evangelica dai falsi evangeli, che non sono van
gelo; la vera spiritualità, che eleva e divinizza l ’anima, dai falsi miraggi di 
spiritualismi fantastici ‘che la degradano nella frode e nella menzogna. Lì, 
seduti tutti alla medesima mensa divina, partecipando tutti al medesimo 
spirituale banchetto, uniti tutti in Cristo e fatti in esso una sola famiglia, 
un corpo solo, sentirete infiammarsi la carità; ma una carità sincera, an- 
tiegoista, generosa, livellatrice di tutte le differenze di razza, approssima- 
trice di tutte le distanze sociali, conciliatrice di tutti gli antagonismi con
trastanti; e allora perfino le crisi sociali che affliggono l’umanità e più o 
meno si fanno sentire tra di voi, spariranno per incanto; perché o non 
hanno soluzione, o solo ce l ’hanno risolte cristianamente nella giustizia 
informata dalla carità ([Radiomessaggio per il V Congresso eucaristico 
brasiliano, 31 ottobre 1948; Discorsi e  Radiomessaggi, voi. X], p. 274).

X. Regno eucaristico, fonte di vocazioni sacerdotali
Ma un’altra grande benedizione di incalcolabile valore possiamo 

prometterci da questo rifiorire della vista eucaristica, ed è l ’aumento del
le vocazioni sacerdotali. Chi frequentemente si siede a quella mensa di 
paradiso ed assapora le dolcezze di essere figlio di Dio, comprende me
glio quale grande benedizione è per una patria il sacerdozio, per cui ha, 
senza cui non può avere Gesù a dimorare in mezzo ad essa, a santificare 
la sua terra. E allora necessariamente aspira all’onore di veder qualche 
membro della sua famiglia nobilitato con la divina nobiltà del carattere 
sacerdotale, fatto altro Cristo in terra, e frattanto collaborerà con gioia 
quanto è possibile, per l ’incremento e la coltivazione delle vocazioni sa
cerdotali; affinché, moltiplicati i buoni pastori e ben pascolato il gregge 
di Cristo, il Brasile sia veramente, in tutta la portata della parola, la gran
de nazione cattolica del continente sud-americano (Radiomess[aggio]
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per il V Congresso] eucaristico brasiliano, 31 ott[obre] 1948; Dtsc[orsi] 
e  Radiomess\aggi, voi.] X, p[p]- 274-275).

XI. Regno eucaristico, salvezza della famiglia
Poche necessità sono oggi tanto preminenti come il consolidamento 

della famiglia cristiana, arco fondamentale, su cui riposa questa società 
umana, che è come la cupola che corona tutto l ’edificio della creazione; 
poche così urgenti come il risanamento di questa fonte naturale della vi
ta, se si vuole salvare la esistenza stessa della umanità e fare che non si 
frustri in essa il frutto della redenzione. Perfino la sua stessa unità e in
dissolubilità, perfino la sua stessa trascendentale finalità si direbbero og
gi in pericolo.

Unione indissolubile dei coniugi tra loro e unione dei genitori con i 
figli, fondata nell’amore. E come non dovrebbe vigoreggiare questo le
game in virtù di quel sacramento che è generatore della nostra carità e 
per cui formiamo con lui un solo spirito?52

Si assidano uniti anche a questa mensa i membri della famiglia, accol
gano nei loro cuori terreni quel cuore divino, che deve fonderli con sé, 
sublimando i loro sentimenti e voleri, incorporando con se stesso lo spo
so e la sposa, i genitori e i figli, ed allora sì che non ci sarà tra loro che un 
sol cuore e una sola vita, che né le burrasche del secolo, né le pene che 
trae con sé la lotta per l ’esistenza potranno giammai rompere, poiché 
porta in se stessa il sigillo della perpetuità.

Però la famiglia cristiana ha una missione quasi divina: quella di tra
smettere ed accendere la vita, come si propaga il fuoco sacro passando 
dall’ uno all’altro lucignolo dei ceri che si ergono sull’altare. Sposi, geni
tori e fighi Mistero dell’amor terreno. Eucaristia! Mistero dell’amore di
vino, che sostenta e perfeziona la vita spirituale, che fa fiorire questo orto 
eletto della famiglia, elevando fino al vertice del più sublime, la finalità di 
riempire la terra di figli di Dio, nella cui parola balbettante il Padre on
nipotente riconosca la voce del suo divin Figlio.

Trasformati così, mediante questa incorporazione in Cristo, i membri 
della famiglia cristiana posseggono già quel principio che li farà irradiare 
la loro influenza santificatrice nel focolare e nella chiesa. Poiché, dove 
meglio hanno da andare i genitori a trovare i tesori di intelligenza, di 
prudenza e di oblio di sé, che esige la loro missione educatrice? Dove si 
svilupperà più armonicamente e integralmente lo spirito dei loro figli?

5 2  Cf. S[um ma] th[eologica] 3, q. 79, a. 1  e 2 ; cf. 1  Cor 6,17.
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L’eucaristia è fonte di quella «gratta divina quae pulchrificat sicu t lux»'?0 
grazia divina che abbellisce come la luce. Li volete sottomessi e obbe
dienti? Nell’eucaristia è presente lo stesso Dio incarnato che, obbediente 
a Giuseppe e a Maria e vivendo con essi nella santa intimità della fami
glia, crebbe in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini (cf. Le 
5,51-52). Li desiderate, finalmente, di nobili sentimenti e alti ideali? 
L’eucaristia possiede il fascino delle tenerezze divine ed è la concrezione 
più luminosa dei piani ineffabili di tutto un Redentore.

Provvidenzialmente quindi la chiesa ha desiderato che la famiglia, cel
lula vitale della società e pertanto anche sua, si rigeneri e si vivifichi, fa
cendo a sua volta di essa un centro di attrazione degli effluvi eucaristici 
ed incominciando i più dolci capitoli della storia del focolare con il san
tissimo Sacramento.

Quella prima comunione, condotti per mano all’altare dai vostri geni
tori; quella davanti ad un altare profumato di fiori d’arancio; quelle altre 
prime comunioni dei nuovi rampolli con cui il Signore vi va benedicen
do; quelle messe domenicali e festive indimenticabili in famiglia; quella 
consolatrice comunione di dipartita degli esseri cari! Che la rabbia del
l ’inferno non riesca a strappare l ’eucaristia dalle vostre nozze, dalle vo
stre ore tristi e serene! Che mai dimentichiate che qui egli sta per soste
nervi nel sacrificio! E allora sì che la famiglia cristiana o non lascerà mai 
di esserlo, o ritornerà ad esserlo, se si fosse allontanata dal retto sentiero 
(Radiomess[aggio] al Congresso] eucaristico] bolivariano, 30 genn[aio] 
1949; Discorsi e  Radiomess[aggi, voi.] X, p[p.] 364-365).

XII. Regno eucaristico, regno di unità della famiglia e della società
Uniti nell’adorazione della medesima ostia divina, nella partecipazio

ne al medesimo sacrificio, sì, voi siete veramente fratelli, più che fratelli, 
nutriti della medesima carne del Cristo, voi siete tutti «uno» nel Cristo 
(Radiomess [aggio] per le Giornate eucaristiche del Madagascar, 30 
sett[embre] 1951; Disc[orsi] e  Rad[iomessaggi, voi.] XIII, p. 269).

Giorni felici quelli, quando tutto il popolo professava, sentiva e vive
va una stessa fede, partecipava agli stessi sacramenti e in questo incon
trava il più solido vincolo di coesione interiore.

Domandate ora al Dio, nascosto sotto le bianche specie, che ritornino 
presto quei tempi per questa umanità tormentata e dolorante, che col 
perdere l ’unità della sua fede, si precipitò in questo processo di disgrega- 53

53 S. Thom[AS], In Psalm los], 25, n. 5.
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zione, il cui periodo algido stiamo vedendo come testimoni i più angu
stiati! Proponete alla società come base di questa rinnovazione cristiana, 
che promettete, il ritorno all’eucaristia, al sacramento dell’amore, senza il 
quale non si ha, non si può avere perfetta unità! Poiché sebbene sia certo 
che per la vocazione ad una fede comune, a un medesimo battesimo e ad 
un identico Spirito, tutti gli esseri umani siano chiamati a formare un 
corpo, questa unità non sarà consacrata, né otterrà la sua ultima perfe
zione se non nella partecipazione del medesimo pane celeste. «Tutti noi 
che partecipiamo di un solo pane -  ha detto l ’apostolo delle genti -  ben
ché molti, diventiamo un solo pane, un solo corpo» (1 Cor 10,17).

Disgregazione dell’uomo, corrotto per il suo allontanamento da Dio; 
disgregazione del focolare, disciolto per la ribellione dei figli e per la 
mancanza di amore tra gli sposi; disgregazione della società, incancrenita 
per l ’immoderata ingordigia della ricchezza e del potere. In una parola 
disgregazione per mancanza di carità!

Ebbene, sette fonti aperte -  i sette sacramenti — corrono nel giardino 
della chiesa per conferire ed aumentare la grazia divina, e per conseguen
za la carità, però una sola, l ’eucaristia, lo fa direttamente e singolarmente. 
Il dottor angelico ci dice: «Res autem  huius sacram enti es t caritas, non so- 
lum quantum ad habitum, sed  etiam  quantum ad actum». L’effetto di que
sto sacramento è la carità, non solamente abituale, ma anche attuale 
CS[umma] th[eologica] 3, q. 79, a. 4, in c.).

Correte dunque, amati figli, a questa sorgente inesauribile, in cui Cri
sto in persona viene a noi per sanare le nostre anime da tutte queste in
clinazioni contrarie alla carità; per prendere possesso di esse; per comu
nicarsi a loro, per identificarle con sé e farle ripetere con verità quelle sue 
parole: «Io, per loro amore, santifico me stesso, affinché essi siano santi
ficati nel[la] verità» (Gv 17,19) (Radiom[essaggio al IV Congresso] eu
caristico] nazionfale] del Perù, 15 maggio 1949; Disc[orsi] e  Radiom[es- 
saggi, voi.] XI, p[p.] 73-74).

Quando voi ricevete la s[acra] comunione e l ’Agnello di Dio diventa 
il cibo dell’anima vostra, oh, allora l’unione è fatta perfetta. «Non è il pa
ne che spezziamo una partecipazione del corpo di Cristo?», scrive san 
Paolo (1 Cor 10,16). «Sebbene noi siamo molti di numero, siamo un solo 
pane, un solo corpo, perché lo stesso pane è comunicato a tutti», e « l’ef
fetto di partecipare del corpo e del sangue di Cristo è di essere trasfor
mati in colui che riceviamo» (san Leone Magno, Serm[ones] 63 = PL 
54,357). «Egli è uno, noi siamo molti; egli è uno, e noi siamo uno in lui» 
(s[ant]’Agost[ino], In Ps[almos] 60 -  PL 36,724). «Non dire che egli è
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uno e noi siamo molti, ma di’ che, sebbene noi siamo molti, siamo uno in 
lui, che è uno» (s[ant]’Agostano], In Psalmos 127 = PL 37,1679) (Radio- 
massaggio] a l l  Congresso] eucaristico] della Costa d’Oro, 25 febbra
io] 1951; Disc[orsi e Radiom[essaggi, voi.] XII, p. 464).

Che gli uomini lascino produrre finalmente all’eucaristia i suoi effetti, 
specialmente come principio e radice dell’unità, ricordando a tutti l ’ob
bligo di amarsi, di unirsi come fratelli, se vogliono presentarsi davanti ad 
un medesimo altare, offrire una stessa oblazione, bere ad un medesimo 
calice, mangiare di uno stesso pane ed elevare al cielo -  «m eum  ac ve- 
strum sacrificium>>54 -  una supplica comune! Poiché «ecco il piano che ha 
immaginato il Figlio di Dio... perché possiamo unirci con Dio e tra di 
noi... Egli benedice in un solo corpo, nel suo, i credenti. E così tanto con 
se stesso, quanto tra di loro li fa «concorporales»  (san Cir[illo] Alessan
drino], In loannis evang[elium ] 1,2 = PG 74,559).

In una parola... in questo celeste banchetto, in questa realissima unio
ne con Dio, deve incontrare principalmente la sua forza, la sua santità, da 
questa unione e da questa santità devono ricevere vigore e consistenza il 
vincolo familiare, sociale e internazionale, affinché, finalmente, nella san
tità e nell’unità fiorisca il dono prezioso della pace: «Ti preghiamo, Si
gnore, concedi propizio alla tua chiesa i doni dell’unità e della pace, mi
sticamente designati nei doni che ti offriamo» (Missa in fes tum  Corp[oris] 
Christi, Secreta), (Radiom[essagio] per il III Congresso] eucaristico] 
nazionfale] del Perù, 31 ott[obre] 1943; Disc[orsi] e  Radiomess\aggt, 
voi.] V, p. 127).

XIII. [Regno eucaristico, regno di coesione della] famiglia
La cellula fondamentale della società (la famiglia) minaccia di disfarsi, 

come un blocco di cemento mal costruito, precisamente perché le manca 
la santità, le manca l ’unione col Dio eucaristico, senza la quale nemmeno 
è possibile la coordinazione mutua dei diversi elementi, non è realizza
bile l’armonia e con l’armonia la pace (Ibid., p[p]. 126-127)...

Lontano da questa fonte di vita, tutto il complesso sociale non tarde
rebbe a dare segni di dissoluzione, come un corpo morto, nel quale ogni 
elemento pare lottare per distaccarsi dagli altri e ritornare ribelle alla sua 
inorganica indipendenza (Ibid., p. 127).

XIV. Regno eucaristico, regno di carità e concordia
Quest’ostia santa, sede della carità. Lontano da essa, l ’uomo uccide

5 4  D all’Orate, fratres, nell’offertorio della messa.



188 Santa Messa e mistero eucaristico

l ’uomo, in essa adoriamo il Principe dei sacerdoti che si sacrifica per il 
mondo. «Vidimus principem  sacerdotum  ad nos ven ientem , vidimus e t  au- 
divimus o fferen tem  prò nobis sanguinem  suum»  (sant’Ambr[ogio], Enar- 
r[ationes] in Ps[almos] 38, n. 25 = PL 14,1102); lontano la divisione e la 
separazione violenta, in essa vince la calamita delle anime, che unisce tut
ti nella fede e nella partecipazione di se stesso e dei suoi doni, «radice e 
principio dell’unità cattolica» (Const. apost. d e ss.ma euch[aristia] prom i
scuo ritu sumenda\ A[cta] A[postolicae] S[edis] 1912, p. 615); lontano la 
discordia, alimentata dall’egoismo e dall’ansia del dominio e delle gioie 
terrene, in essa offre l ’alimento che fortifica l’anima e la educa nella 
scuola del desiderio delle cose celesti, insegnandole il valore del sacrifi
cio...; lontano la tirannia della morte, in essa, la speranza della vita, per
ché, come si potrebbe pensare che deve corrompersi e non deve vivere 
una carne che si alimenta con il corpo e con il sangue del Signore? 
(Radiomess[aggio] al IV Congresso eucaristico nazion[ale] dell’Argenti
na, 15 ott[obre] 1944; Disc[orsi] e  Radiom[essaggi, voi.] VI, p. 177).

XV. Regno eucaristico, regno di unità dei cuori e delle menti
A. O sacramento di tenero amore! O segno di unità! O vincolo di ca

rità! esclama sant’Agostino (In Io[annis] evang[elium ] , tr[actatus] 26, c. 
6, n. 13 [= PL 35,1610]). E lo zelante apostolo dei Gentili... ci ha inse
gnata la verità divinamente ispirata con queste parole: «Perché noi, seb
bene siamo molti, siamo un pane solo, un corpo solo, quanti partecipia
mo di un pane solo» (1 Cor 10,17). «Perché, qual è il pane? domanda 
san Giov[anni] Crisostomo. «Il corpo di Cristo. E che cosa diventano 
quelli che partecipano di esso? il corpo di Cristo, non molti corpi, ma un 
solo corpo... Non vi è un corpo per te, un altro per il tuo vicino, per nu
trirsi, ma un solo e medesimo corpo per tutti» (In Epist. I  ad Cor., hom. 
24, n. 2 = PG 61,200).

Sì, il sacramento dei nostri altari è una sorgente di unione che tra
scende tutte le differenze della storia, tutti i tratti e le peculiarità che di
versificano, che hanno diviso la nostra dispersa famiglia umana in diffe
renti gruppi. Esso riconsacra, esso eleva, esso santifica quell’unione che 
la nostra comune natura e il destino da tutti partecipato proclamano. Es
so purifica quell’amore che ogni cuore umano deve nutrire per tutti i 
suoi simili -  quell’amore che spinge il nostro zelo alla difesa dei diritti 
spirituali e morali dei nostri simili -  esso approfondisce e rende fermo 
quell’amore, così che nessun colpo mortale lo può far languire e morire. 
«Per questo tutti gli uomini riconosceranno che siete miei discepoli, se vi
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amate e vicenda» (Gv 13,35). E se attraverso la s[anta] comunione noi 
diventiamo uno con Cristo, come possiamo mancare di amare tutti gli 
uomini, per amore dei quali Cristo morì sulla croce?

È sant’Agostino, che ha espresso questa sublime e tremenda ver[i]tà 
così limpidamente, scrivendo sul santissimo Sacramento: «Se tu hai rice
vuto degnamente, tu hai ciò che hai ricevuto» (Serm[ones] 227 = PL 
38,1099). San Tommaso, seguendolo, dice che noi siamo trasformati in 
Cristo (Exp[ositio] in ep. I ad Cor., c. 10, lect. 4) (Radiomess[aggio] al IX 
Congresso eucaristico degli Stati Uniti, 26 giugno 1941; D iscorsi] e  Ra- 
diom ess[aggi, voi.] I li, p[p.] 124-125).

«O sacramentum pieta tis! o  signum  unitatis! o vinculum  cantatisi Qui 
vu lt v iv ere habet ubi vivai, habet unde vivat. Accedat, credat; incorporetur, 
ut v ivificetur»  (s[anctus] Aug[ustinus], In Io[annis] evang[elium ] , tr[ac- 
tatus] 26, n. 13).

B. Regno eucaristico, regno di amore.
Mistero di amore e di unione. Nell’ostia divina è concentrato tutto 

l ’amore infinito del Cuore di Gesù, quale si manifestò nelle grandi ore 
della redenzione; poiché la santissima eucaristia è il cenacolo ed il Calva
rio dilatati nello spazio fino ai confini della terra, prolungati nel tempo 
fino alla fine dei secoli... E come l ’amore è unione, questo amore infinito 
vuole essere unione innalzata fino all’identità mistica: «Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue, rimane in me ed io in lui... Come io vivo nel 
mio Padre e per il mio Padre, chi mi mangia, vivrà di me e per me» (Gv 
6,57-58)...

Serva il culto e la frequente comunione della divina eucaristia a fo
mentare ogni volta di più l ’amore e l ’unione con il Cuore di Gesù, da 
dove poi trabocchi in carità e unione fraterna tra gli operai e i padroni, 
tra i fedeli e il clero, tra i sudditi e le autorità, tra il nord e il sud, tra i cit
tadini del medesimo stato e gli stati tra loro, per il bene comune di tutti, 
in una sola grande famiglia che è la patria brasiliana. Anche umanamente 
l ’unione fa la forza, come la disunione è la rovina. Quanto più se fosse 
prima unione delle anime in Dio, vivificata dall’amore di Gesù Cristo e 
da lui cementata e benedetta (Radiomess [aggio] al Congresso eucaristi
co] nazion[ale] brasiliano, 7 settembre] 1942, Disc[orsi] e  Radiomess [ag
gi, voi.] IV, p[p]. 189-190).

XVI. Regno eucaristico e storti] a del Brasile
(Radiomess[aggio] al Congresso] eucaristico] nazionale] brasiliano, 

7 settembre] 1942; Discorsi e  RadiomesYsaggi, voi.] IV, pp. 187-193).
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XVII. Il trionfo di Cristo Re mediante l ’eucaristia
Cercate la giustizia e il regno di Dio in voi e nelle vostre opere. Fate 

che Cristo regni sempre in mezzo a voi, nel vostro popolo destinato a 
grandi cose. Che regni nella famiglia, nel talamo immacolato, nella coro
na dei figli, nelle scuole pubbliche, nella stampa, negli spettacoli offerti 
agli occhi giovanili e al popolo, nelle trasmissioni radiofoniche, nelle ca
se, nella vita sociale, nei laboratori disseminati in nuove regioni agricole e 
industriali. Brilli davanti agli occhi dei vostri governanti la luce di Cristo 
e la sua giustizia che eleva le nazioni e le protegge, come un muro, contro 
le insidie e gli assalti dell’empietà che mina i suoi fondamenti (Radiomes- 
s[aggio] per il Congresso] eucaristico] nazion[ale] argentino, 13 ott[o- 
bre] 1940; Dtsc[orsi] e  Radiomess[aggi, voi.] II, p. 233).

Glorificatelo in voi con questo amore che vi fa vibrare davanti a lui, 
che dissipa le ombre del vostro cammino, che purifica gli aneli[ti] del vo
stro cuore, che signoreggia le passioni, che vi eleva sopra la corruzione 
del mondo, che vi equipara agli angeli, che vi sublima in quel fuoco che 
Cristo venne ad accendere sulla terra. Trionfi Cristo nei suoi prediletti, i 
piccoli; trionfi nella gioventù studiosa con la fede che vince le insidie del
l ’incredulità; trionfi nella famiglia con il sacro vincolo che ordina e fa 
santo l ’amore nella gloria dei figli; trionfi nell’Azione cattolica, palestra 
di apostolato dei secolari sotto la direzione dei sacri pastori; trionfi in en
trambi i cleri, affinché risplenda in essi la luce della pietà, dello zelo, del
lo spirito di abnegazione, delle virtù sacerdotali e religiose per edifica
zione e salvezza dei fedeli (Radiomess[aggio] al Congresso eucaristico] 
nazionale] del Perù, 27 ottfobre] 1940; Dtsc[orsi] e  Radiomess[aggt, 
voi.] II, p[p], 293-294).

XVIII. L’eucaristia, salvezza della famiglia
La famiglia ha bisogno, come di base, di intima unione di anime so

prattutto, non solo di corpi, unione fatta di amore e di pace scambievole. 
Ora l’eucaristia è, secondo la bella espressione di s[ant]’Agostino, segno 
di unione, vincolo di amore, signum  unitatis, vincu lum  ca n ta t i s i  e perciò 
unisce e quasi rinsalda tra loro i cuori.

A sostenere i pesi, le prove, i dolori comuni, ai quali ogni famiglia an
che ben ordinata non può sfuggire, vi è bisogno di quotidiane energie; la 
comunione eucaristica è generatrice di forza, di coraggio, di pazienza e, 
con la letizia soave che diffonde nelle anime ben disposte, fa sentire quel
la serenità che è il tesoro più prezioso del domestico focolare. Pensiamo 55

5 5  In loannis evangelium , tractatus 26, n. 13 = PL 35,1610.
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con gioia, diletti figli, che voi, ritornando alle vostre città, ai vostri paesi, 
alle vostre parrocchie, darete questo bello ed edificante spettacolo di ac
costarvi spesso alla mensa eucaristica, e dalla chiesa rientrerete nelle vo
stre case portando tra le pareti domestiche Gesù e, con Gesù, ogni bene.

Verranno poi i figli, i piccoli figli che voi educherete e formerete nella 
vostra stessa fede, nella fede e nell’amore dell’eucaristia, e li avvierete per 
tempo alla comunione, persuasi non esservi mezzo migliore a salvaguar
dare l ’innocenza dei vostri bambini, e li condurrete con voi all’altare per 
ricevere Gesù, e il vostro esempio sarà per essi la lezione più eloquente e 
persuasiva (Discorso del 7 giugno 1939 ad un gruppo di sposi novelli; 
D iscors i e] Radiomess[aggi, voi.] I, p. 170).

XIX. Regno eucaristico, regno di unità ecclesiastica
Concfilio] Tridentfino], sess. X3II.
-  Proemfio]. «(Eucharistiam) Salvator noster in ecclesia  sua tamquam 

symbolum  reliquit eius unitatis e t  caritatis, qua christianos om nes in ter se 
con iunctos e t copulatos esse volu it»  (Dz. 873a).

-  Cap [itolo] 2. «(Eucharistia) symbolum  est unius illius Corporis, cuius 
ipse Caput exsistit, cuique nos, tamquam membra arctissima fidei, sp ei et 
caritatis adstrictos esse voluit, ut idipsum om nes diceremus, n e c  essen t in 
nobis schismata» (Dz. 875).

-  Cap [itolo] 8. «Admonet sancta synodus... ut om nes e t  singu li qui 
christiano nom ine censentur, in h o c  unitatis signo, in h o c v in cu lo  caritatis, 
in h o c concord iae symbolo, iam tandem  aliquando conven ian t e t  concor- 
dent»  (Dz. 882).

XX. L’eucaristia fonte di vita e di virtù vera
Fra questi benefici provenienti dall’eucaristia, chi attentamente e reli

giosamente consideri vedrà primeggiare e risplendere quello che tutti gli 
altri contiene, cioè che da essa deriva negli uomini quella vita che è vita 
vera: «Il pane che io vi darò è la carne mia per la vita del mondo» (Gv 
6,52; cf. [anche] 6,27.48.52.54.55)...

Inoltre la carne castissima di Gesù reprime l’insolenza della carne no
stra, come ammonì Cirillo Alessandrino: «Cristo essendo in noi sopisce 
la legge che infuria nelle nostre membra». E anche un singolare e gio
condissimo frutto della eucaristia quello che è significato da quel profeti
co detto: «Qual è il suo bene e qual è il suo bello, se non il frumento de
gli eletti, il vino che fa germogliare i vergini?» (Zc 9,17), cioè il forte e 
costante proposito della sacra verginità, il quale, anche in mezzo a un 
mondo stemperantesi nella mollezza, di giorno in giorno più largamente
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nella chiesa cattolica fiorisce rigoglioso: con quanto vantaggio e decoro 
della religione e della stessa convivenza umana non è chi non vede 
(Leone XIII, Enc[iclica] «Mirae caritatis», 28 maggio 1902).

XXI. L'eucaristia vincolo di fratellanza cristiana
Ed è davvero una bellissima e consolantissima espressione di fratel

lanza cristiana e di eguaglianza sociale l ’accorrere che fanno promiscua
mente ai sacri altari il patrizio e il popolano, il ricco ed il povero, il dotto 
e l ’ignorante, partecipando egualmente al medesimo convito celeste. Che 
se giustamente nei fasti della chiesa nascente si attribuisce a lode sua 
propria che «la moltitudine dei credenti era un sol cuore ed un’anima 
sola» (At 4,32), è evidente che questo gran bene essi dovevano alla fre
quenza della eucaristia, perché leggiamo di loro: «Erano assidui alle 
istruzioni degli apostoli e alla comune frazione del pane» (At 2,42) 
(Leone XIII, Enciclica] «Mirae caritatis»).

XXII. L’eucaristia anima della chiesa
Così appare chiaramente donde abbiano avuto origine le ardue fati

che degli uomini apostolici, e donde tanti e sì svariati istituti di benefi
cenza insieme con l’origine traggano le forze, la costanza e i felici succes
si... Finalmente essa è ancora come l’anima della chiesa, e ad essa si diri
ge la stessa ampiezza della grazia sacerdotale attraverso i vari gradi degli 
ordini. E di là attinge ed ha la chiesa tutta la virtù e gloria sua, tutti gli 
ornamenti dei divini carismi, ed infine ogni bene...

La storia poi ci dimostra che la vita cristiana allora fiorì più rigoglio
sa, quando maggiore fu la frequenza a questo divino sacramento. Per 
contrario è manifesto che quando gli uomini avevano questo pane celeste 
in noncuranza e come in fastidio, a poco a poco veniva languendo il vigo
re della professione cristiana (Leone XIII, Enciclica] «Mirae caritatis»).

XXIII. Unità
A. La mensa eucaristica è simbolo, radice e principio dell’unità catto

lica (Pio X, Constit[utio] ap osto lica ] d e san tissim a  Euch [aristia], AAS 4 
(1912), 615).

Il sacramento dell’eucaristia, vivida e mirabile immagine dell’unità 
della chiesa, in quanto il pane da consacrarsi deriva da molti grani che 
formano una cosa unica (cf. Didaché 9,4), ci dà lo stesso autore della gra
zia santificante, affinché da lui attingiamo quello Spirito di carità con cui 
viviamo non già la nostra vita ma la vita di Cristo, e in tutti i membri del 
suo corpo sociale amiamo lo stesso Redentore (Pio XII, Enc [iclica]
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«M ystici corporis», 29 giugno 1943).
Valida eucharistia habeatur illa, quae sub ep iscopo peragitur v e l  sub eo  

cu i ipse concesserit... Non lice t sin e ep iscopo neque baptizare neque agapen 
celebrare (Ignatius Antiochenus).56

Studeatis igitur una eucharistia uti: una enirn est caro D[omini] n[ostri] 
I[esu] Chris ti, e t  unus calix in unitatem sanguinis ipsius, unum altare, sicut 
unus episcopus cum  presbyterio e t  diaconis, conservis m eis (Ignat[ius] An- 
t[iochenus], RJ 56).57

Sicut h ic panis fra ctu s dispersus erat supra montes, e t  co llectu s fa ctu s est 
unus, ita colligatur ecclesia tua a fin ibus terrae in regnum  tuum (Didacbé,
RJ 6).

Quoniam unus panis e t unum corpus multi sumus. Quid enim, inquit, 
dico comm unicationem ? Illud ipsum corpus sumus. Quid est enim  panis? 
Corpus Christi. [Quid autem  fiu n t comm unicantes? Corpus Christi]; non 
corpora multa, sed  unum corpus. Sicut enim  panis, ex multis granis con- 
stans, unitus est ita ut grana nusquam appareant, s ed  sint quidem ipsa, non 
manifesta autem  sit illorum differentia prop ter coniunctionem ; sic nos et 
m utuo e t  cum  Christo coniungimur. Non enim  ex a ltero corpore hic, ex al
tero ille nutritur, s ed  ex eodem  ipso om nes (san Giov[anni] Crisostomo], 
RJ 1194).58

Commendatur vobis in isto pane quomodo unitatem  amare debeatis. 
Numquid enim  panis ille d e uno grano fa ctu s est? Nonne multa erant tritici 
grana? Sed antequam ad panem  venirent, separata erant; p er aquam co 
ntunda sunt, e t p ost quamdam contritionem  (s[anctus] August[inus], RJ 
1519).59

B. Caro mea est, inquit, prò mundi vita [Gv 6,52]... Fiant corpus Chri
s ti s i vo lun t v iv ere d e spiritu Christi. De spiritu Christi non viv it n isi corpus 
Christi... O sacramentum pieta tis! O signum  unitatis! O vinculum  canta
tisi Qui vu lt vivere, habet ubi vivai, habet unde vivat. Accedat, credat; in- 
corporetur, ut v iv ificetu r (s[anctus] August[inus], RJ 1824).60

Vos ad unum om nes nom inatim  p er gratiam conven itis in una f id e  e t  in

56 Citazione fatta probabilmente a memoria. Il testo latino recita: llla  firm a gratia- 
rum actio reputetur, quae sub episcopo est, vel quam utique ipse concesserit. Ubi utique 
apparet episcopus, illic multitudo sit, quemadmodum utique ubi est Christus lesus, illic 
catholica ecclesia. Non licitum est sine episcopo neque baptizare neque agapen facere 
{AdSm yrnaeos 8,1-2).

5 7  Enchiridion patristicum . Cf. PG 5,700.
58 PG 61,200. Nell’ultima frase don Quadrio scrive: ex altero pane.
59 PL 38,1099.
60 PL 35,1610.
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uno le sa  Christo... Ut oboediatis ep iscopo e t  presbyterio m en te indivulsa, 
fran gen tes panem  unum, qui pharmacum immortalitatis est, antidotum  n e 
moriamur, s ed  vivamus sem per in Iesu Christo (Ignatius Antioch[enus], 
RJ 43).61

X X IV . L ’eucaristia forza dei martiri
Ut quos excitamus et hortamur ad proelium  non inerm es e t  nudos relin- 

quamus, sed  p rotection e corporis e t  sanguinis Christi muniamus, e t  cum  ad 
h oc fia t eucharistia ut possit accipientibus esse tutela, quos tu tos esse  contra  
adversarios volumus, munim ento dom inicae saturitatis armemus. Nam quo- 
m odo docem us aut provocam us eo s in con fession e nominis sanguinem  
suum fundere, s i eis militaturis Christi sanguinem  denegam us? aut quomo- 
do ad martyrii periculum  idoneos facimus, s i non eo s prius ad b ibendum  in 
ecclesia  pocu lum  Domini iure comm unicationis admittimus?... Primo ido- 
neus esse non potest ad martyrium qui ab ecclesia  non armatur ad  p ro e
lium, e t m ens deficit quam non recepta eucharistia erigit e t accend it (s[anc- 
tus] Cyprianus, P L 3,856).62

61PG 5,661.
6 2  I fogli continuano, riportando due schemi per due possibili trattazioni del ma

teriale raccolto. Li riportiamo qui.
I schema: «Il trionfo di Cristo re mediante l’eucaristia»
Introduzione: Christum regem adoremus dominantem gentibus (Invit. Corp. Ch.).
-  Il Congresso eucaristico è il trionfo di Cristo re tra le folle cosmopolite accorse 

da ogni parte ad adorarlo (n. I);
-  dal primo congresso all’attuale, tutti hanno per scopo l ’esaltazione del regno so

ciale di Cristo (n. V);
-  il trionfo del regno eucaristico, nella gloriosa storia del Brasile cattolico (n. XVI).
1) Mediante l ’eucfaristia] il regno di Cristo trionfa nell’individuo.
a. L’eucarfistia] generatrice di carità (nn. VI, A; XV, A).
b. L’eucarfistia] alimento di purezza, n. XX.
c. L’eucarfistia] fonte di virtù (n[n], IX; XX).
d. L’eucar[istia] fucina di eroismo e forza dei martiri (n. XXIV).
e. L’eucfaristia] scaturigine di vita e scuola di santità ([nn.] XXXIII, B; V ili).
f. L’euc[aristia] mezzo soprannaturale per acquistare, conservare e perfezionare la 

pace ed unione individuale con Dio, giacché essa esige e suppone la purezza di co
scienza ( 1  Cor 11,17-34), e fu considerata, nell’antica disciplina penitenziale, come 
termine del processo di ricuperazione della pace perduta col peccato.

2 ) Mediante l ’eucaristia il regno di Cristo trionfa nella famiglia.
a. L’euc[aristia] salvezza della famiglia contro i moderni attentati (nn. XI; XIII).
b. L’euc[aristia] simbolo, sigillo e fonte della pace ed unione domestica ([n.] 

XVIII).
c. L’euc[aristia] aiuto e sostegno nell’e[d]ucaz[ione] dei figli (n. XI).
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d. Le date eucaristiche della vita familiare: nelle nozze, nella prima comunione dei 
figli, nella messa festiva di tutta la famiglia, nel viatico ai propri cari (ibid.).

3) Mediante l ’eucar[istia] il regno di Cristo trionfa nella società.
a. L’eucfaristia] scuola e fonte di carità e giustizia sociale (nn. Ili, B; VII).
b. L’euc[aristia] vincolo di fratellanza umana tra gli individui, le classi e i popoli 

(nn. VI, B; XV, A,B; XXI).
c. L’euc[aristia] centro e glutine dell’unità della famiglia umana (n[n], XXIII; 

XII; XIV).
d. L’eucfaristia] garanzia e salvezza della vera pace tra le nazioni (nn. II; XIV).
e. L’eucaristia] degnamente celebrata e ricevuta è indicata da san Paolo come 

mezzo di restaurazione della pace turbata dalla discordia sociale nella comunità di 
Corinto ( 1  Cor 11,17-34).

4) Mediante Peucar[istia] il regno di Cristo trionfa nella chiesa.
a. L’eucfaristia] fonte della vitalità e fecondità della chiesa (n. Ili, A).
b. L’eucfaristia] sorgente della santità nel Corpo mistico (n. IV).
c. L’euc[aristia] cuore vivo e palpitante del Corpo mistico] (nn. V ili; XXII).
d. L’euc[aristia] causa e sprone delle vocazioni ecclesiastiche] e religiose ([n.] X).
e. L’euc [aristia] vincolo dell’unità ecclesiastica ([nn.] XIX, XXIII).
f. L’euc[aristia] tutela e forza della chiesa perseguitata ([n.] XXIV).
Conclusione (n. XVII).

II schema: «Le caratteristiche del regno eucaristico di G[esù] C[risto]» 
Introduzione: come nello schema I, il regno eucaristico di Gesù è 
«regnum veritatis et vitae; 
regnum sanctitatis et gratiae;
regum iustitiae, amoris et pacis (praef[atio] in festo D [om ini] n[ostri] l[su s] C[hri- 

sti] R egis)».
Queste caratteristiche si realizzano mirabilmente mediante l ’eucar[istia].
1 ) Il regno eucaristico di G[esù] C [risto] è regno di verità e vita.
A. Di verità: NB. Regno di verità perché la presenza di Cristo è vera, reale, so

stanziale, e non solo simbolica e figurativa. Così ha definito il Concilio] Trident[i- 
no], sess. XIII, can. I, Dz. 883: « Vere, realiter et substantialiter».

«Q uae sub bis figuris vere latitas». «N il hoc verbo veritatis verius» [Dall’inno 
«Adoro te devote» (w. 2 e 8 )].

«Umbram fugai veritas» [Dall’inno «Lauda Sion Salvatorem » (v. 23)].
«Caro mea vere est cibus, et sanguis meus vere estpotus» (Gv 6,56).
B. Di vita:
a. di vita soprannaturale
-  per gli individui ([nn.] VI, XX; Gv 6,27.48.52.54.55);
-  per 2 Corpo mistico ([nn.] IV, V ili, XXII);
b. di vita eterna
-  per l’anima,
-p e r  il corpo, farmaco di immortalità, caparra di risurrezione e gloria eterna 

([nn.] XXIII, B; Gv 6,54-60).
2 . Il regno eucaristico di G[esù] C[risto] è regno di santità e grazia,
a. L’euc[aristia] è fonte di santità individuale:
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-  fonte di virtù (nn. IX, XX);
-  alimento di purezza ([n.] XX);
-  palestra di santità ([nn.] V ili, XXIII, B).
b. L’euc[aristia] è fonte di santità familiare ([nn.] XI, XIII).
c. L’euc[aristia] è fonte di santità per tutto il Corpo mistico ([nn.] Ili, A, IV, 

V ili, XXII).
3. Il regno eucaristico] di G[esù] C[risto] è regno di giustizia, di amore e di pace:
a. di giustizia ([nn.] Ili, B, VII);
b. di amore:
-  l ’euc[aristia] generatrice di carità ([nn.] VI, A, XV, A);
-  glutine dell’unità domestica ([n.] XVIII);
-  simbolo e vincolo di fratellanza tra gli individui, le classi, i popoli, le razze 

([nn.] VI, B, XV, A, B, XXI, XXII, XVI, XXIII);
c. di pace:
-  tra gli uomini e Dio, poiché è memoria e rinnovazione dell’umana riconciliazio

ne operata da G[esù] C[risto] sulla croce: «Novurn foedus in sanguine C hristi» (1 Cor 
11,25); poiché è il sacramento dell’unione con Dio in Cristo: «In me manet et ego in 
ilio... et ipse vivet propter me» (Gv 6,57-58); poiché corona il processo penitenziale 
della riconciliazione del peccatore con Dio; poiché suppone ed esige la purezza della 
coscienza, cioè la pace con Dio ( 1  Cor 11,17-34);

-  tra i membri della stessa famiglia, tra le diverse classi, razze e nazioni ([nn.] 
XVIII, II, III, B, XI, XIV, XV).

-  La manna, figura eucaristica, è indicata da san Paolo come simbolo di equilibrio 
sociale ( 2  Cor 8,13-15).

-  La «fractio panis» nella comunità apostolica di Gerusalemme (At 2,42) era la 
radice dell’unione di tutti in un cuor solo ed un’anima sola (At 4,32; n. XXI).

-  Allorché apparve la discordia sociale nella comunità di Corinto, san Paolo pro
pose l’eucar[istia], degnamente celebrata e ricevuta, come mezzo per restaurare la pa
ce turbata (1 Cor 11,17-34).

- L ’eucaristia fu nel m[edio] e[vo] il glutine che univa le diverse classi sociali: 
«m anducai Dominum pauper servus et hum ilis» [Dall’inno «Sacris Solem nis» («Panis 
angelicus»), w . 23-24].

-  Ancora oggi si uguagliano, seduti alla stessa mensa, il povero e il ricco, l ’operaio 
e l’industriale (n. XXI).

«Il Signore ha consacrato sulla sua mensa il mistero della nostra pace e della no
stra unità» (sant’Agost[ino], Sermones 272 = PL 23,1248).

«Le molte membra del nostro Salvatore, collegate sotto lui stesso, il Capo, per il 
vincolo della carità e della pace, sono un solo uomo» (sant’Agostano], Enarr[ationes] 
in Psalmos 1 = PL 36,866).



CONVERSAZIONI MARIANE

032. Maria autem [conservabat omnia verba haec (Le 2,19)] 
(1949? Torino, Crocetta) 1

Nello studio amoroso della vita di Maria siamo giunti al compimento 
dei grandi misteri delTincarnaz[ione], nascita ed infanzia di Gesù. C’è 
nel vangelo di san Luca una frase ripetuta, che scolpisce tutto il mondo 
interiore di Maria. L’atteggiamento continuo del suo spirito di fronte ai 
grandi avvenimenti che si venivano compiendo in lei. Sia dopo la nascita 
di Gesù che dopo il suo smarrimento nel tempio, san Luca dice di Maria 
che «conservabat omnia verba ha ec con feren s in co rd e suo».2 In tal modo il 
suo cuore immacolato diveniva lo scrigno d’oro della rivelazione, il van
gelo vivente della chiesa, il primo vangelo, ed insieme il modello più su
blime di tutte le anime pensose di Dio e dei suoi problemi, la madre del
la nostra teologia. Non altro, penso, volle significare Maria, apparendo 
or è un anno, a Roma, recando stretto sul cuore il santo evangelo, e fa
cendosi onorare come la Madonna della rivelazione.

Maria conservava tutte queste cose nel suo cuore e le andava medi
tando. E l’aspetto più soave, più intimo, più affascinante della vita di 
Maria. Chi oserà alzare il velo di questo mondo interiore e affacciarsi alle

1 L’intervento è approssimativamente databile in base all’accenno fatto alla Ma
donna della rivelazione o delle Tre Fontane, apparsa a Roma il 1 2  aprile 1947. Più 
avanti si parla di «studio della teologia». L’ambiente è dunque quello della scuola. 
Don Quadrio doveva perciò trovarsi a Torino. Vi giunse verso la metà di ottobre del 
1949. Abbiamo due stesure riportabili allo stesso tempo, come rivela la grafia e il ma
teriale scrittorio (foglio di quaderno a righe). La prima, che non viene riprodotta, è 
più breve, ma più circostanziata in alcune citazioni. Argomenti affini a quelli di que
sta conversazione e della seguente si riscontrano nelle meditazioni che introducono 
agli esercizi spirituali.

2  Le 2,19.51.
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profondità luminosissime del cuore di Maria? Chi potrà capire l ’abbon
danza con cui lo Spirito Santo vi ha profuso i doni della scienza, del
l ’intelletto, della sapienza? Se i puri di cuore vedono Dio, quali ineffabili 
rapimenti, quale saporosa penetrazione, quale commossa contemplazio
ne avrà goduto il purissimo cuore di Maria!

La vita intima della Famiglia trinitaria, di cui era complemento, il mi
stero della carne umiliata e sacrificata che Gesù aveva preso da lei, tutta 
l ’opera redentiva di Cristo, chi li ha più compresi e con più amore pene
trati?

Noi ci inchiniamo riverenti e muti davanti ai silenzi così fecondi ed 
armoniosi di quell’anima, noi cui tanto insopportabile e pesante riesce il 
silenzio della contemplazione. Essa si associava a questi silenzi del Verbo 
che, pur essendo colui che tutto sa, non disse quasi niente per trent’anni, 
non scrisse una parola: Verbum silens.

E quando il Figlio e la madre escono dai loro silenzi adoranti e con
templanti, chi ridirà le loro parole? Oh, come si saranno affollati i ricordi 
nel cuore e sul labbro della Vergine, nel raccontare al Figlio giovinetto le 
vicende della sua nascita e della sua infanzia: dall’annunzio dell’angelo, 
alla notte di Bedemme, alla fuga in Egitto, alla profezia dolorosa fatta dal 
vecchio nel tempio!

«Maria autem  conservabat omnia verba haec».
E più tardi nell’affidare, come si pensa, a Luca la storia di Betlemme, 

di Nazaret, dov[ette] sembrare a Maria di dare un’altra volta alla luce il 
suo Figliolo. Tanti anni prima, in una fredda notte di dicembre, ella lo 
aveva deposto in una mangiatoia. Ora, attraverso la prosa elegante del 
medico antiocheno, ella lo deponeva nel cuore degli uomini, diventando 
così, oltre che Madre di Dio, anche Madre della sua rivelazione.

C’è un altro tratto nel vangelo di san Luca che incide profondamente 
l ’atteggiamento di Maria. Sentendo il cantico di Simeone, [secondo 
quanto l’evangelista riferisce]: «et erat pa ter eius e t  m ater m irantes super 
bis quae dicebantur d e ilio» (Le 2,33). Erano «ammirati» delle cose che si 
dicevano di lui.

M irantes! Quanta gioia non è contenuta in questa parola! Maria, 
spettatrice commossa di tanta meraviglia, trasalisce di gioia nel conoscere 
sempre più intimamente le cose che riguardano suo Figlio.

M irantes! Quanto calore di vita in questa misteriosa ammirazione; 
quanta fragranza di semplicità e di umiltà; quanto interessamento e 
quanto amore!
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Per questo Maria è la Madonna della rivelazione, e la maestra di tutti 
coloro che questa rivelazione vogliono conoscere e penetrare.

Domandiamo alla Madonna il suo cuore, i suoi atteggiamenti, ed 
avremo, penso, risolto nel modo migliore, nell’unico modo possibile, il 
problema dello studio della nostra teologia.

Vi è nello studio della t[eologia] una deformaz[ione] professionale: 
[quella di] laicizzare la teologia, riducendola a pura scienza, mentre inve
ce essa, sec[ondo] s[an] Tomm[aso], «propriissime sapientia est», vale a 
dire conoscenza amorosa e saporosa della verità nella luce di una fede vi
va ed illustrata dai doni dello Sp[irit]o S[ant]o.

Vi è nella teologia un potere santificante che rimpiangeranno inutil
mente un giorno quelli che riducono lo studio di essa ad un mero e fred
do discorso intellettuale.

Noi non immaginiamo neppure quali frutti porte[re]bbero nell’ani- 
[ma] nostra quelle verità che studiamo se, dal cielo freddo dell’int[ellet- 
to], discendessero come gocce di fuoco in un cuore avvolto3 dal racco
glimento, docile, distaccato dagli affetti terreni. [Bisogna evitare il] di
vorzio fra studio e preghiera, fra teologia e pietà, tesi e meditazione, fra 
scuola e pratica di vita. La teologia deve essere studiata non con l’intelli
genza solo, ma con l ’anima e col cuore. Questo non lo possono fare né la 
scuola, né i testi, né i professori: [lo dobbiamo fare] noi individualmente.

1. Contemplazione: «ex p len itud in e contemplationis procedere». «Con
templata aliis tradere»: assimilare.4

2. Fare [di] ogni tesi che studiamo oggetto di atti frequenti e ripetuti 
di fede, farle oggetto di preghiere, visite, aspirazioni, mortificazioni, farle 
oggetto delle n[o]s[tre] meditazioni, e, perché no, del nostro lavoro spi
rituale. In ginocchio. Continuità, unità fra studio e preghiera, fra le tesi e

3 Parola incerta.
4 Nella prima stesura abbiamo il rimando a san Tommaso, Summa theologica 2.2, 

q. 188, a. 6 . Poiché il passo era molto caro a don Quadrio, riteniamo utile riprodurlo 
qui per disteso:

«Sic ergo dicendum est quod opus vitae activae est duplex. Unum quidem quod ex 
plenitudine contemplationis derivatur: sicut doctrina et praedicatio. Unde et Gregorius 
dicit, in V bomil. Super Ez. [=  PL 76,826], quod de perfectis viris post contemplationem  
suam redeuntibus dicitur: Memoriam suavitatis tuae eructabunt. E t hoc praefertur sim- 
plici contemplationi. Sicut enim m aius est illum inare quam lucere solum, ita m aius est 
contemplata aliis tradere quam solum contemplari. A liud autem est opus activae vitae 
quod totaliter consistit in occupatione exteriori: sicut eleemosynas dare, hospites recipe- 
re, et alia huiusm odi». Cf. anche C 081.
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la vita, non pietà indipendente, ma pietà che ha per fonte e per contenu
to, per oggetto, quelle verità che proprio ci paifono] più ardue.3 * *

Una tesi è capita solo per metà, se è studiata solo con l’intelletto. L’al
tra metà è riservata alle ginocchia. Se una tesi diventa oggetto del mio 
studio, della mia meditaz[ione], [delle mie] preghiere, [delle] mortifica
zioni, [del] lavoro spirituale, [la sua comprensione sarà molto più pro
fonda]. Attuare, realizzare, vivere la tesi in pratica per un po’ di tempo: 
divent[er]à potentemente vissuta, divent[er]à una forza. Quando ne par
leremo, sentiranno tutti che viene dal cuore e va al c[uore].6

3 Lettura incerta.
6  Don Quadrio raccomanda ciò che, a suo tempo, aveva praticato. Nel suo diario, 

in data 2 novembre 1944, leggiamo: «Domani inaugurazione dell’anno accademico. 
Gesù, mio dolce fratello, io non sono nulla e tu sei il mio tutto, anche in questo cam
po. Tu sarai l ’unico mio Maestro, che mi parlerai dalla tua cattedra divina per bocca 
di Lennerz, Boyer, Lopez, Hùrth, come dal tuo tabernacolo negli incontri silenziosi. 
Tu parla e illumina: io ascolterò e amerò in silenzio. Tibi silentium  laus. O Verità in
violabile, o Sapienza del Padre, o Splendore della sua gloria, che hai la missione di ri
velarlo a di esaltarlo, degnati di aprirmi quel librum scriptum intus et foris, signatum  
sigillis septem, che è l ’inaccessibile Verità divina. E prostrato dinanzi a te, io pure can
terò il canticum novum: Dignus es, Domine, accipere librum, et aperire signacula eius: 
quoniam occisus es (Ap 5,[9])...

Studiare, e cioè: amare, contemplare, pregare, ascoltare ipsum, per ipsum, cum ip
so, in ipso. Q ui non diligit, non novit Deum  (1 Gv 4,8).

Eviterò non solo ogni peccato veniale, ma anche tutto ciò che mi sembrerà meno 
bene, per poter vederlo e udirlo dalla cattedra, dal tabernacolo, dai libri di scuola, dal 
mio cuore. Mio fratello, mio amore, mio avvenire, mia fiducia, mia riuscita, mia santi
tà, mia sapienza, mia luce, mio maestro, mio tutto, mio tutto.

Accompagnerò lo studio del «D e Deo uno» con la lettura meditata 1 . delle relati
ve questioni della Summa [theologica], 2. del G a r r i g OU-LAGRANGE, D ieu, 3. del 
SAUVÉ, Dieu intime, 4. del BlLLOT, De Deo uno, 5. dei Soliloqui di s. Agostino» (E. 
VALENTINI, Don Giuseppe Quadrio modello di spirito sacerdotale, Roma 1980, pp. 62- 
63). Consigli simili sono riecheggiati nella conferenza La predicazione oggi (O 136).
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033. Vergine del silenzio
(Maggio 1954, Torino, Crocetta, cappella interna ) 7

Dal cuore materno della Vergine santa esce questa sera una dolce, 
soavissima parola diretta al cuore di ciascuno di noi; una parola semplice 
e profonda, che è anche un invito accorato: Venite, filii, audite me: timo- 
rem  Domini docebo vos «figliuoli, venite, ascoltatemi: io vi insegnerò il 
timore di Dio».8 «Beati coloro che custodiscono le mie parole... Beato 
l ’uomo che mi ascolta, che veglia accanto alla mia porta in attesa delle 
mie parole». Queste espressioni mette la chiesa sulle labbra di Maria (Pr 
8,34).

Oh, noi fortunati se, in queste sere di maggio, accorrendo devota
mente al suo altare, potessimo ascoltare la sua celestiale voce, udire le 
sue arcane parole, raccogliere i suoi sapienti insegnamenti! Così potè fa
re Giovanni Bosco a cui, nel profetico sogno dei nove anni, Gesù presen
tando sua Madre disse: «Io ti darò la maestra». Così potè fare la piccola 
Bernadette Soubirous, intrattenendosi in dolce colloquio con la bianca 
Signora nella grotta di Lourdes. Così poterono fare i tre innocenti fan
ciulli di Fatima, conversando con la Madonna, apparsa loro nella Cova 
de Ina.

Perché la nostra Madre anche a noi non farà sentire la sua parola in 
queste sere, qui nell’intimità della sua casa?

Miei buoni fratelli, alla nostra fede e al nostro amore questo sarà pos
sibile, meditando in queste sere, ad una ad una, le mirabili parole profe
rite dalla Vergine santissima nel corso della sua vita mortale e riferite nel 
santo vangelo. Poche parole ci furono conservate, ma turgide di luce, ri
piene di tutta l ’anima di Maria. «La bocca, ha detto Gesù, parla di ciò 
che sovrabbonda nel cuore» (Le 6,45). Le parole sono come l’effluvio di

7 Abbiamo una serie di sei meditazioni serali, tenute nel mese di maggio, sul si
lenzio e sulle parole di Maria. Sono scritte a mano sul retro di bozze di un libro di 
scienze e quindi collocabili approssimativamente tra il 1954 e il 1957. Sono state 
pubblicate postume (cf. Presentazione). La prima è apparsa, con larghe omissioni, in 
«Maria Ausiliatrice», 2/5, giugno 1981, 22-23. Col «silenzio di Maria» don Quadrio 
iniziava anche le meditazioni degli esercizi spirituali. Il contenuto delle prime conver
sazioni del gruppo è ripreso schematicamente anche nelle omelie di commento al 
Credo del 1957: Fu concepito d i Spirito Santo (O 118) e Nacque da M aria vergine (O 
119). Devono quindi essere collocate in un periodo anteriore a queste. L’accenno al
l’enciclica Sacra virginitas (C 034) è decisivo per la loro collocazione nel maggio 1954.

8  Sai 3 3 ,1 2 .
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quel tesoro di pensieri e di affetti che sta racchiuso là dentro il cuore; e le 
parole di Maria furono vampate del sommo e purissimo amore che arde
va in quel purissimo tra i cuori umani.

Sono, in tutto, sei: un inno (il Magnificat) e cinque brevi frasi pronun
ziate dalla Benedetta in alcuni momenti culminanti della sua vita. Sei sol
tanto ne riporta il vangelo, ma di quelle chi saprà scandagliare tutta la 
profondità? Noi le verremo meditando piamente, sera per sera, in questa 
settimana, raccogliendole come perle d’inestimabile valore e serbandole 
gelosamente in cuore, perché le parole di Maria possono ancora operare 
miracoli di luce, di gioia, di grazia. «Non trascurare gli ammaestramenti 
di tua madre, tienteli sempre stretti al cuore» (Pr 6,20).

Ma la voce di Maria ruppe assai raramente il silenzio abituale della 
sua vita, tutta rapita in Dio. Perciò noi, per disporre l ’anima a meditare 
le parole della Vergine, vogliamo questa sera rappresentarci i suoi mera
vigliosi silenzi e guardare a lei come alla Madonna del silenzio.

Il vecchio Plinio malignamente sentenziò (ma certamente vale solo 
per le donne dell’antichità) che una donna silenziosa è un mostro di na
tura, è come una cicala muta.9 E poco prima san Paolo metteva in guar
dia il suo diletto Timoteo contro le donne «loquaci e ciarliere» (1 Tm
5,11-13).

Quanto diversa invece è la figura che di Maria ci tramandarono le an
tiche tradizioni e gli stessi evangelisti! Già Epifanio di Cipro (320-404), 
delineando il ritratto della Vergine, scrive: «Fu in tutte le sue azioni one
sta e grave, parlava poco e soltanto quando era necessario, pronta ad 
ascoltare e affabilissima» (PG 145,815), e san Giovanni Damasceno af
ferma che Maria nella sua casa di sposa «ignorava perfino quello che ac
cadeva davanti alla sua porta» (PG 96,703). Ed è tutto dire!

Ma il vangelo stesso ci presenta Maria costantemente assorta e quasi 
perduta nel suo silenzio pieno di Dio.

1) Solitudine e silenzio nei nove mesi, durante i quali ella ospitò nel 
purissimo suo seno il Verbo di Dio, la parola unica che Dio ha pronun
ziato nel suo eterno silenzio e che riassume tutto ciò che è conosciuto e 
conoscibile, ed è un «Verbum silens», Parola silente. In quei nove mesi la 
Vergine era tutta occupata nella meditazione delle parole dell’angelo e 
del sublime mistero che si compiva in lei. Di quelle parole e di quel mi

9  «Sim ilis cicadis vita, quarum duo genera: minores quae prim ae proveniunt et no- 
vissim ae pereunt - sunt autem mutae; sequens est volatura earum quae canunt... M ares 
canunt in utroque genere, fem inae silen i» (Plinio il Vecchio, Nat. hist. 11,32).
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stero ella, umile e pudica, non parlò con alcuno; non con i parenti ed 
amici di Nazaret, che ritennero e chiamarono poi sempre Gesù «il figlio 
del fabbro» e furono i più restii a credere in lui; e non parlò neppure con 
Giuseppe, suo sposo affettuoso e fedelissimo, e fu certo questo silenzio 
un atto di eroismo. Infatti Maria, subito dopo l ’annunzio dell’angelo, si 
era recata da Elisabetta e non fece ritorno a Nazaret che tre mesi dopo 
(Le 1,56), quando ormai erano visibili i segni della maternità. Giuseppe, 
al ritorno della sposa, è sorpreso di quello che è avvenuto in lei. E non 
solo sorpreso, ma perplesso ed angosciato. E nel tormento di quei giorni, 
essendo uomo giusto -  dice il vangelo - , pensò di10 separarsi da sua mo
glie, poiché così voleva in quei casi la legge, ma senza fare scandali, per 
meglio salvaguardare l’onore di Maria, della cui innocenza egli certamen
te non dubitò mai.

E Maria, pur immaginando la tempesta scatenata in quel cuore che si 
era votato a lei, pur leggendogli negli occhi lo stupore e l ’ambascia, non 
parlò; ma silenziosa aspettò che il segreto di Dio fosse svelato da Dio 
stesso, per mezzo dell’angelo, che in sogno sarebbe apparso a Giuseppe 
a dissipare ogni dubbio. Silenzio pudico ed eroico della purissima e della 
prudentissima, che non corse a difendersi, a scusarsi, a lodarsi; non pre
cipitò gli eventi, ma aspettò, in silenzio, nella certezza che l ’ora di Dio 
scocca a tempo preciso. Allora come sempre. Per tutti.

2) Solitudine e silenzio nella grotta di Bedemme, al cospetto di Dio 
fatto bambino: «E l ’adorò beata! innanzi a[l] Dio prostrata, che il puro 
sen le aprì».11 C’è nel vangelo di san Luca una frase, due volte ripetuta, 
che scolpisce tutto il silenzio adorante di Maria davanti al suo divino 
neonato, tra il canto degli angeli ed il giubilo dei pastori: «Maria conser
vava tutte queste cose e le meditava in cuor suo» (Le 2,23 [e 51]).

3) Solitudine e silenzio «pieno di attonita meraviglia» (Le 2,33), quan
do nel tempio, Simeone, stringendo al cuore il celeste infante, ne pro
clamò il destino di morte e di gloria.

4) Solitudine e silenzio stupendo nella casetta di Nazaret, nei trentan
ni di vita «nascosta con Cristo in Dio» (Col 3,3), allorché Maria, come 
dice ancora l’evangelista, tutto ciò che vedeva e udiva conservava e medi
tava nel suo cuore (Le 2,19.51).

Una madre terrena guarda gli occhi di suo figlio e vede ciò che per lei 
v’è di più prezioso al mondo. Ma che cosa vedeva Maria, guardando gli

10 Nell’originale: si.
11 A. MANZONI, Il Natale (Inni sacri 1), w . 68-70.
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occhi del sul bambino, se non lo stesso paradiso? Giocherellare con le 
piccole dita da cui caddero pianeti e mondi; guardare le labbra che ripe
tono l ’eco della immutabile sapienza dell’eternità; accarezzare i piedi che 
un giorno saranno trafitti dal ferro per amore degli uomini. Tutto ciò 
ispira silenzio, per timore di perdere un gesto o una sillaba. Dopo tutto, 
tra Creatore e creatura non c’è altra lingua che il silenzio. A ogni passo 
che la creatura muove verso il Creatore, le parole diminuiscono e cresco
no i silenzi. L’adorazione più degna di Dio è il s[ilenzio]. Tibi silentium, 
laus.12

E così Maria ci appare come la Vergine del silenzio, tutta rapita e as
sorta nella contemplazione del suo unico tesoro, «in dolce atto d’amore, 
che intendere non può chi non è madre».13

In Maria ci fu questo perfetto silenzio interiore (virtù di pochi) che 
può rimanere inviolato anche tra il rumore della folla. Silenzio d[e]i sensi 
senza agitazioni e senza tempeste improvvise; silenzio della immagina
zione senza cavalcate impazzite; silenzio della intelligenza assorbita nella 
contemplazione di Dio senza stanchezza; silenzio della volontà abbando
nata in Dio senza esitanze. Silenzio di tutta se stessa. In questa immensa 
solitudine Dio, solitudine eterna ed infinita, si rivela, si comunica, si ef
fonde nell’animo e lo possiede. Maria raggiunse le estreme possibilità di 
questa divinizzante intimità e udì «arcane parole che non è lecito al
l ’uomo ridire» (2 Cor 12,4).

Noi ci inchiniamo riverenti e muti davanti ai silenzi così fecondi [e] 
armoniosi di Maria, noi cui tanto pesante e difficile riesce il tacere anche 
esteriore e il raccoglimento anche più elementare.

Ci convinca lei che solo nel silenzio Dio si comunicherà alla nostra 
anima; che i grandi avvenimenti nella nostra vita non sono quelli che 
fanno rumore; che le grandi cose avvengono silenziosamente, come lo 
scorrere dell’acqua, il fluire dell’aria, il crescere del grano; che il silenzio 
non è un muro chiuso, ma una porta aperta sull’infinito, sul divino.

Ci dia essa l ’amore del silenzio, del silenzio ripieno di Dio; ci insegni 
che:

-  tacere di sé è umiltà,

12 «Obmutesce. Laus mea sit silentium  tuum» (SAN GEROLAMO, In M arci ev. 1,1.  
274-275 = CCL 78,467).

13 «P resso  alla  cu lla , in  d o lce  atto  d ’am ore, / che in te n d ere  n o n  p u ò  chi n o n  è m a
d re , / tacita siede e im m obile: m a il v o lto  / nel suo vezzoso  b am b in el ra p ito , / ard e, si 
tu rb a  e rasserena in  questi / p en sieri de lla  m ente in eb ria ta»  (GIUSEPPE GIUSTI, Tacita 
siede, w . 1 -6 ).
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tacere dei difetti altrui è carità, 
tacere parole inutili è penitenza, 
tacere a tempo e luogo è prudenza, 
tacere nelle croci è eroismo.
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034. La prima parola di Maria
(Maggio 1954, Torino, Crocetta, cappella interna) 14

Dopo aver considerato le parole non dette, iniziamo stasera la medi- 
taz[ione] delle parole pronunziate dalla Vergine nel corso di sua vita 
mortale15 e registrate nel s[anto] vangelo.

La prima parola di Maria, riportata nel vangelo, è un’affermazione di 
purezza ed insieme una domanda di prudenza, che ella fece all’angelo, il 
quale le annunziava la maternità divina.

Noi vogliamo raccogliere questa sera quella voce materna e quella 
prima luminosa parola e riporla devotamente come una perla preziosis
sima nel nostro cuore, affinché vi possa operare miracoli di luce, di gioia, 
di grazia.

La Palestina ha una primavera fuggevole, a cui succede rapidamente 
un’estate violenta, sotto il cielo di un azzurro allucinante.16 Era quello, 
per la Palestina, raccolta a pascolare e a zappare, un giorno primaverile 
pari a tutti i giorni. Nell’indifferenza generale degli uomini, avvenne il 
fatto più divino della storia del mondo. Avvenne che l ’arcangelo più bel
lo, Gabriele, a un cenno di Dio, un cenno che era fisso da sempre nel suo 
disegno, staccatosi dal coro celeste e carico della speranza di tutti gli spi
riti beati, si era lanciato giù per gli spazi, balenando come una lama d’o
ro, verso un minuscolo pianeta, la terra. Aveva drizzato il suo volo verso 
una brulla contrada, annegata di sole, la Galilea, ed ivi aveva individuato 
il borgo più miserabile, Nazaret: un agglomerato di casette scavate e in
stallate nelle grotte naturali, sul pendio della collina.

E l’arcangelo splendente, recante il più prezioso dono di Dio, si dires
se sull’oscuro villaggio, verso uno dei tuguri scavati nella collina. Nella 
povera casa, profumata di virtù e di17 preghiera, una fanciulla tutta sola 
lavorando pregava, perduta in Dio. Aveva sempre desiderato e difeso 
con guardinga sollecitudine il silenzio, la quiete, il raccoglimento. La com
pagnia degli uomini era trambusto e dissipazione; la solitudine in Dio era 
entrare nella infinita presenza e nella conversazione con l’Altissimo. Ma
ria «mai si sentì meno sola di quand’era sola» (s[ant]’Ambrogio).18

14 In «Maria Ausiliatrice», 2/7, ottobre 1981, 22-24.
15 Riecheggiamento di G. LEOPARDI, A  Silvia (C anti 23), v. 2.
16 Frase circondata da parentesi.
17 Nell’originale: e di e di.
18 Cf. SANT’AMBROGIO, Expl. evang. sec. Lucam  2,8 = SC 45,75, dove sono espres-
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Gli occhi del messaggero celeste s’erano, a vederla, colmati di una 
beatitudine incontenibile. Si prostrò sulla stuoia e salutò: «Ave, o piena 
di grazia. Il Signore è con te. Benedetta tu tra le donne».19 Poche parole: 
limpide come stille di luce; sterminate nella loro semplicità. La loro eco 
saliva dalle pergamene sacre, dov’erano iscritte le predizioni dei profeti, 
e all’orecchio di Maria quelle parole suonarono dense di mistero e pure 
non del tutto nuove nella sua mente, imbevuta degli oracoli biblici. «Pie
na di grazia» voleva dire, nel linguaggio degli antichi libri sacri, vestita di 
tutti i doni del cielo; «il Signore è con te» voleva indicare una speciale 
unione tra l’Altissimo e la fanciulla nazarena, un singolare patto di amore 
tra il Creatore e la creatura; «benedetta tra le donne» denotava la dignità 
attribuita dalle Scritture alla madre del Messia.

Giovanissima signora, a quelle parole, Maria si turbò. Ella era la più 
povera creatura e la più umile. Or come il Signore poteva abbassarsi fino 
a lei, come poteva l ’arcangelo trovarla più grande di tutte le donne? Nel
la sua umiltà, la fanciulla si turbò e trepidò: se si fosse inorgoglita, Dio 
avrebbe cercato altrove la sua madre. «Maria -  esclama s[an] Bernardo -  
piacque a Dio per la sua verginità; ma divenne madre di lui per la sua 
umiltà»: «virginitate placuit, hum ilitate concep ii» .20

Gabriele la vide trepidare come un giunco alla brezza mattutina, e le 
spiegò: «Non temere, Maria, [perjché hai trovato grazia presso Dio. 
(Nella voce dell’arcangelo vibrava l ’eco delle antiche profezie). Ecco: tu 
concepirai e darai alla luce un figlio, a cui porrai nome Gesù. Egli sarà 
grande e sarà chiamato Figlio dell’Altissimo; e il Signore Iddio darà a lui 
il trono di David[e] suo padre, e regnerà in eterno sulla casa di Giacob
be, e il suo regno non avrà mai fine».21

Come quelle parole, via via che ad una ad una cadevano, stille d’oro, 
dalle labbra musicali dell’angelo, la colpivano con frecce di luce, da ab
bagliarla! Immersa in quella folgorazione del mistero, Maria, sola tra 
Dio, da una parte, e l ’umanità dall’altra, comprese che cosa volesse dire 
tutto ciò: ella sarebbe stata la madre del Messia promesso e atteso.

M a com e poteva esser questo, se lei, p ro p rio  lei, non sarebbe stata 
mai m adre, avendo consacrato con vo to  a D io la  sua verginità? C om e p o 

si concetti analoghi. Eie]!’Epistola 33 a Sabino, Ambrogio dice di se stesso: «Num- 
quam enim minus solus, quam cum solus esse videor» (CSEL 33.1,229).

1 9  Le 1,28.
2 0  E t si placuit ex virginitate, tamen ex hum ilitate concepit (S . BERNARDO, Hom. 

super «M issus est» 1,5 = Ed. Ledercq-Rochais 4,18).
2 1  Le 1,30-32.
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teva proprio lei, che aveva rin[un]ciato per sempre all’ambizione d’ogni 
ragazza ebrea di poter divenire la madre del Messia, essere scelta fra tut
te per quell’altissima dignità?

«Come avverrà ciò -  chiese con un fiato e con un castissimo rossore -  
se io non conosco uomo?».22

Ecco le prime parole che il vangelo mette sulle labbra della Vergine e 
che la Vergine stessa depone questa sera nel solco della nostra anima, 
come un seme di contemplazione. «Come avverrà ciò, se io non conosco 
uomo?».

1. Maria, alla divina proposta dell’arcangelo, risponde facendo, a sua 
volta, una domanda: «Come avverrà ciò?». Ma in questa domanda inva
no si cercherebbe una venatura di diffidenza, di dubbio, di incredulità. 
Ella non chiede un segno, come aveva fatto Zaccaria, all’angelo che gli 
annunziava la prossima maternità della sua vecchia sposa {«Similis vox, 
dissim ile cor», [commenta] s[ant]’Agostino).23 Maria accetta senz’altro il 
mistero annunziato dall’angelo. Crede. Elisabetta, illuminata dallo Spiri
to Santo, esalterà la fede di Maria: «Beata te, che hai creduto, perché si 
compirà in te ciò che ti è stato annunziato!». Non l’ombra del dubbio, 
dunque, ma lo sfolgorio della fede più luminosa noi ammiriamo nelle pa
role di Maria.

2. Nella seguente affermazione: «Non conosco uomo», la «conoscen
za» è un notissimo eufemismo biblico, per adombrare castamente ciò che 
la castissima fanciulla non avrebbe potuto senza rossore più chiaramente 
esprimere.

Il tempo presente poi, «non conosco», non indica solo una condizio
ne passata e presente, ma include anche un valore di futuro: «Non ho 
mai conosciuto, né mai conoscerò uomo». Come quando un astemio di
ce: «Io non bevo vino», o un sacerdote: «Noi non ci sposiamo», è evi
dente che tali affermazioni valgono anche per il futuro.

Se poi pensiamo che, all’epoca dall’annuncio, Maria era già, come di
ce il vangelo, sposata ad [un] uomo di nome Giuseppe, la sua decisa ri
sposta all’annuncio angelico non può aver altro significato ragionevole se 
non questo: «Come avverrà ciò, se io sono vergine e sono decisa a rima
nere tale anche nel matrimonio?».24

2 2  Le 1,34.
23 S a n t ’A g o st in o , Serm. 291 = PL 38,1318.
2 4  Sul retro del foglio 4 appare lo schema delle prime due conversazioni sul silen

zio e le parole di Maria, non ancora divise.
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Aggiungiamo che gli antichi Padri della chiesa e gli scrittori ecclesia
stici hanno costantemente ravvisato nelle parole di Maria la manifesta
zione del suo fermo proposito o esplicito voto di conservare intatta, an
che nel matrimonio, la sua verginità.

Ogni virtù si trova in Maria in grado perfetto e quindi anche e soprat
tutto la virtù della purezza, la meno umana e perciò, sotto certi aspetti, la 
più nobile e preziosa delle virtù. Il voto di perpetua e perfetta castità ag
giunge alla virtù un grado superiore di perfezione; ed è perciò conve
niente che Maria abbia suggellato le sue aspirazioni di purezza con il vin
colo di una solenne promessa. Che cosa ha mai ella negato a Dio? E qual 
dono mai ella gli ha offerto men che perfetto? Quale anelito di oblazione 
generosa ha mai ella soffocato nell’immenso suo amore verso Dio? Per la 
sua sovrumana e più che angelica purezza, Maria fu pronunciata «bella 
come la luna, splendente come il sole».25

La prima parola di Maria è dunque una parola di splendente e olez
zante purezza. Una parola che nessuna donna aveva ancora pronunziata.

Né il mondo ebraico, né il mondo pagano avevano conosciuto la ver
ginità perfetta. Roma voleva avere sei vestali, cioè sei fanciulle che con
sentissero a restare vergini, per custodire il fuoco sacro della dea Vesta. 
Per incoraggiarle a fare questa rinunzia al matrimonio, Roma concedeva 
loro privilegi inauditi: i littori dovevano piegare i fasci davanti a loro; i 
consoli dovevano cedere il passo; i giudici non potevano discutere le loro 
testimonianze; i carnefici risparmiavano quei colpevoli dei quali esse 
domandavano la grazia. Eppure, strano a dirsi, fra duecento milioni di 
sudditi, Roma non trovò mai sei vestali volontarie, ma dovette sempre 
reclutarle con la forza e mantenerle sotto ferrea custodia.

Ma venne Maria, la purissima, l ’immacolata, la tutta santa, la Vergine 
delle vergini, e dietro a lei uno stuolo innumerevole di vergini: Agnese, 
Cecilia, Agata, Lucia, Anastasia..., Maria Goretti, sacerdoti, religiosi, re
ligiose, anime nel s[ecolo], che hanno fatto tremare il cuore di Dio e 
hanno suggellato col sangue la loro verginità. Un imperatore romano, 
nell’eccesso della sua superbia, aveva gridato: «Basta che io batta il suolo 
col piede per farne uscire legioni di soldati». Vana parola! La Vergine 
immacolata col fascino soprannaturale della sua illibata bellezza suscitò 
legioni e legioni di anime verginali e pure in ogni condizione di vita: nel 
chiostro come nel mondo, nel celibato come anche, con le debite cautele, 
nel matrimonio e nella vedovanza.

2 5  Antifona al M agnificat dei primi vespri dell’Assunta. Cf. Ct 6,10.
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Proprio il 25 marzo u[ltimo] s[corso], cioè nella festa dell’Annunzia- 
zione e quindi nell’anniversario della parole di Maria che abbiamo medi
tato, Pio XII ha pubblicato una lettera enciclica sull’essenza e sui pregi 
della verginità cristiana.26

La verginità è la rinuncia completa a tutte le soddisfaz[ioni] dei sensi, 
comprese le gioie lecite del matrim[onio] e della famiglia. E la totale e 
definitiva consacrazione di sé (anima e corpo) a Dio, appassionatamente 
amato come l’unico celeste sposo dell’anima propria. E quindi rinuncia 
del matrimfonio], però non è solo separazione] e solitudine, non [è] ne
gazione dell’amore, ma un mistico e indissolubile sposalizio che conglu
tina l ’anima con Cristo, in amoroso e personale fedeltà reciproca. È un 
miracolo dell’amore, è l ’amore verso Dio portato alla sua estrema coe
renza.27

Questo stato di perfetta verginità è professato (almeno nella chiesa la
tina) da tutti coloro che entrano nella milizia sacerdotale e religiosa e 
privatamente anche da molte anime buone che rimangono nel mondo; 
ma non è un precetto, né un mezzo necessario per la salvezza; ma solo un 
consiglio evangelico, del quale Gesù ha detto: «Chi può intendere, in
tenda. Ma non tutti lo intendono».28 Lo stile di verginità davanti a Dio è 
superiore allo stato coniugale, anche se il matrimonio è un sacramento, 
mentre la verginità non lo è. Però a tutti, anche a quelli che non fanno 
professione di verginità perpetua, è assolutamente necessaria la purezza 
[dello] spirito [e del] corpo.

Sì, poiché la più illibata ed angelica purezza è possibile ed obbligato
ria per ogni uomo e in ogni stato, secondo la condizione di ciascuno, an
che nell’esercizio della vita coniugale. Virtù bella, virtù angelica, più di 
tutte cara al cuore di Dio,29 come tutti voi ben sapete, virtù di Maria per 
eccellenza, essa è indispensabile per ogni cristiano, ed è il più prezioso 
ornamento di un’anima, che per essa vive in terra come vivono gli angeli 
in cielo.

Gli angeli vivono senza la carne, «i puri trionfano nella carne» (stan
t i ’Ambrogio).

«La castità dell’angelo è più fortunata, la castità dell’uomo è più co
raggiosa» (san Bernardo).

2 6  L’enciclica Sacra virginitas porta la data del 25 marzo 1954.
2 7  Per lo sviluppo di questa tematica cf. C 045 ss.
2 8  Mt 19,11-12.
2 9  S. GIOVANNI Bosco, Costituzioni del 1875, cap. 5,1.
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«La purezza nell’angelo è natura, nell’uomo è conquista di virtù» 
([san] Pier Crisologo).

Perciò san Giov[anni] evangelista] (Ap 14,3-4) afferma che in cielo i 
vergini «cantano un nuovo cantico che nessuno può cantare e seguono 
da vicino l’Agnello dovunque vada». Anzi, già sulla terra, il vergine è cit
tadino del cielo. Polvere, è già splendore.

Consacriamo questa sera a Maria il tesoro preziosissimo della nostra 
purezza. Chiediamo alla Vergine purissima che ci innamori di questa vir
tù e che ci tiri tutti dietro a sé, sulle sue orme, nella scia olezzante della 
sua immacolata purezza: «Trabe nos, Virgo immaculata, p o st te  curremus 
in odorem  unguentorum  tuorum !»}0 30

3 0  Antifona mariana, ispirata a Ct 4,10.
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035. La seconda parola di Maria
(Maggio 1954, Torino, Crocetta, cappella interna) 31

È stato detto che la vita di ogni uomo dipende da un qualche sì pro
nunciato nella sua giovinezza. Così fu per Maria. La seconda sua parola 
riferita nel vangelo è un sì umile e generoso alla divina proposta fattale 
dall’angelo. E per quel sì ella fu Madre di Dio, madre degli uomini, cor
redentrice del genere umano.

L’abbiamo lasciata ieri sera nella sua poverissima stanza, a colloquio 
col messaggero di Dio, che le aveva chiaramente annunciato la sua divina 
maternità. L’abbiamo udita fare all’angelo una domanda tutta trepidante 
di purezza verginale: «Come avverrà questo, se io non conosco uomo»,32 
cioè, se io ho rinunciato ad ogni amore umano?

E Gabriele diede piena soddisfazione alla domanda di Maria, annun
ciandole il prodigio da tanti secoli predetto: la maternità divina nella 
verginità umana.

Con delicatezza ed eleganza, usando un linguaggio squisitamente sa
cro, egli le rivela che nessun amore di uomo, ma solo l ’amore sussistente 
e personale che è in Dio, cioè lo Spirito Santo, l ’avrebbe resa Madre di 
Dio: «È lo Spirito Santo che discenderà in te ed è la potenza dell’Altis
simo che ti adombrerà. Perciò il bimbo che nascerà da te sarà chiamato 
Figlio di Dio».33

Questo era immensamente chiaro, com’era immensamente misterio
so: ella, povera fanciulla, veniva dall’Altissimo presa come sposa: sposa 
dello Spirito di Dio. Quali pensieri, quali emozioni occuparono l’anima 
della Vergine a questa scelta divina? Il cielo si curvava su di lei, Dio di
ventava suo sposo. Il Creatore diventava suo figlio. Se la grazia non l ’a
vesse sorretta, sarebbe crollata sotto il peso immenso di tale rivelazione, 
di tanta dignità e responsabilità. Sulla sua confusione attonita e implo
rante, l’angelo continuò a versare le sue parole persuasive, insistenti, invi
tanti e supplicanti, precisandole circostanze miracolose, come segno e 
conferma del cielo: «Vedi? La tua parente Elisabetta, benché avanti negli 
anni, avrà finalmente anch’essa un figlio... poiché nulla è impossibile a 
Dio».34

31 In «Maria Ausiliatrice», 2/9, dicembre 1981, 22-24.
3 2  Le 1,34.
3 3  Le 1,35.
3 4  Le 1,36-37.
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E la voce del cielo tacque. E il cielo e la terra attesero la risposta di 
Maria; Dio attese il consenso della donna scelta come sua sposa, come 
sua madre; gli angeli attesero ansiosi il sì, da cui sarebbe loro provenuto 
di avere una regina; Adamo ed Èva attesero la risposta che avrebbe ripa
rato la loro disobbedienza; gli uomini attesero la parola, da cui avrebbe 
preso inizio la loro salvezza. Mai istante battè più solenne, più grave, più 
fatale, sul quadrante della storia umana. Il cielo e la terra, Dio, gli angeli 
e gli uomini, i secoli e l ’eternità erano curvi sulla fanciulla di Nazaret, in 
attesa della sua risposta. E la risposta venne: «Ecco l ’ancella del Signore, 
si faccia di me come tu dici».35 Era l ’assenso: semplice ed esplicito; l ’as
senso che scioglieva il dramma del cielo con la terra, che dava a Dio una 
madre e agli uomini la redenzione promessa. L’angelo raccolse la rispo
sta di Maria e la recò in cielo per far trasecolare di felicità il paradiso; e 
anche noi la raccogliamo questa sera per riporla e conservarla in cuore, 
come viatico di luce e di forza per la nostra vita.

1) «Ecce ancilla Domini». «Ecco l’ancella del Signore».36 Con questa 
espressione tipicamente ebraica, che significa il completo rimettersi al
l ’altrui volontà, Maria si dichiara la schiava del Signore. Schiava: il ter
mine greco usato da san Luca indica una condizione inferiore a quella di 
serva propriamente detta. La schiava è semplicemente e totalmente sot
tomessa e non ha motivo di discutere o di opporsi a che si compia, piena 
e incontrastata, la volontà del suo signore. «La tua schiava è nelle tue 
mani; fanne quello che ti piace» (Gn 16,6). La schiava non è, non ha nul
la che non sia a completa disposizione del suo padrone. Proprio nel mo
mento in cui sa di essere scelta come Madre di Dio, Maria dunque si di
chiara sua schiava, allora veramente «umile ed alta più che creatura» 
(Farad.. 33,2); fa cioè una professione di umiltà, di sudditanza e di obbe
dienza assoluta, senza riserve, restrizione o sottintesi.

Da questo atto di totale sottomissione della seconda Èva germogliò la 
redenzione e la salvezza dell’umanità; come dalla ribellione della prima 
Èva era sgorgata la perdizione e la rovina. «Vergine benedetta / che 
’1 pianto d’Èva in allegrezza torni» (Petrarca, Canzone alla Vergine 35- 
36).37

E a nessuno sembri umiliante o avvilente questo mettere il proprio es
sere e la propria vita a totale disposizione di Dio, poiché servire a Dio è

3 5  Le 1,38.
3 6  Mt 1,38.
3 7  F. PETRARCA, Canzone alla Vergine (Canzoniere 366), w .  35-36.
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regnare. Dio è «il Signore», il padrone supremo di tutto e di tutti: tutto, 
assolutamente tutto ciò che siamo, ciò che abbiamo, ciò che possiamo, 
ciò che facciamo, tutto, fino all’ultimo frammento della n[o]s[tra] realtà 
ed esistenza, tutto, senza eccezione è da Dio, è di Dio, è per Dio; perciò 
tutto in noi deve essere a sua completa disposizione. Servitù inevitabile, 
doverosa, ma non umiliante.

L’uomo non è mai tanto ridicolo, come quando crede di poter di
sporre di sé senza tener conto della volontà di Dio. Emanciparsi da Dio 
vuole dire rendersi schiavi di innominabili schiavitù: del proprio orgo
glio, dei propri sensi, delle creature. Servire Dio è sentirsi veramente li
beri. Gesù ha detto: «La verità vi farà liberi... se il Figlio vi farà liberi, sa
rete veramente liberi» (Gv 8,31). E san Paolo [aggiunge]: «Dov’è lo Spi
rito di Dio è libertà» (2 Cor 3,17).

Servire Dio è l’unica vera felicità dell’uomo: «in la sua volúntate è no
stra pace» (Dante).38 La felicità di sapersi tutti e completamente di Dio, 
di sentirsi in pieno accordo con la sua volontà, di doversi aspettare da lui 
ogni aiuto e ogni bene. Fuori dall’ordine voluto da Dio, l’uomo è come 
un membro slogato e dolorante.

L’unico atteggiamento lecito, logico e pacificante in ogni avvenimento 
piccolo o grande della vita è di abbandonarsi fiduciosamente al volere di 
Dio e ripetere: «Ecce ancilla Domini». Eccomi, o Signore, sono a tua di
sposizione.

2) La risposta di Maria comprende una seconda parte: «Fiat m ihi se- 
cundum  verbum  tuum». Sia fatto di me come tu dici.39 40

Tre sono i grandi « fiat» (sia fatto) pronunciati nella storia di Dio e 
dell’uomo, tutti e tre ugualmente solenni, decisivi, pregni di incalcolabili 
conseguenze.

Miliardi di anni fa, l ’onnipotenza creatrice di Dio pronunciò il poten
te «fiat» («fiat lux»f°  che dall’abisso del nulla trasse all’esistenza la mate
ria esuberante di vita, e con la materia un mare di luce e di radiazioni: e 
fu la creazione del mondo.

Nella pienezza dei tempi, l ’umiltà pudica e magnanima di una fanciul
la ebrea pronunciò l ’atteso fia t  alla divina proposta dell’angelo: e fu 
l ’incarnazione del Verbo.

38 DANTE A l ig h ie r i, Divina commedia, Paradiso: «E  ’n la  sua vo lo n tarie  è n o stra  
pace: / e li’ è qu el m are  al qual tu tto  si m ove / c iò  c h ’e lla  cria  e che n atu ra  face»  (3,85- 
87).

3 9  Mt 1,38.
4 0  Gen 1,3.
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Trentatré anni dopo, Gesù, agonizzante nella solitudine del Getsema
ni, pronunciò l ’eroico «fiat» (Padre, sia fatta la tua volontà),41 con cui ac
cettava la passione e la morte in croce: e fu la redenzione dell’umanità.

Il «fiat» della madre a Nazaret ha un suono che misteriosamente lo 
avvicina al «fiat» del Figlio nel Getsemani. A Nazaret col suo «fiat» Ma
ria s’impegnò in una totale collaborazione al piano redentivo di Dio, 
[che] si iniziava con l’incarnazione, ma si sarebbe concluso con la pas
sione. ;

Maria infatti dalle antiche profezie ben sapeva che il Messia sarebbe 
stato l ’uomo dei dolori, condannato, sfigurato e devastato dal più stra
ziante martirio e giustiziato come un malfattore tra i più atroci tormenti. 
Col suo «fiat» dunque ella accettò di diventare la madre del tradito, del 
condannato, del crocifisso; accettò di essere l ’addolorata e la correden
trice, intimamente associata a tutti gli spasimi ed umiliazioni del Reden
tore. In tal modo a Nazaret si iniziò il calvario di Maria, che si sarebbe 
concluso sotto la croce del Figlio morente. Pronunciando quel «fiat», la 
fragile giovinetta fu la creatura più forte della storia di tutti i secoli; 
esempio sublime di come ogni anima debba rispondere all’appello di 
Dio, agli inviti della grazia, alle ispirazioni dello Spirito Santo, alla volon
tà di Dio manifestata attraverso gli avvenimenti della vita.

Ricordiamolo! Gesù ha detto: «Non chiunque mi dice Signore, Si
gnore, entrerà nel regno dei cieli,42 ma solo colui che fa la volontà del 
Padre mio che è nei cieli!». Anche se costa, soprattutto quando costa.

La parola più bella che in ogni evento lieto o triste della vita possiamo 
rivolgere a Dio è «fiat»-, sì, Padre! Eccomi: come vuoi tu!

Se uno di noi da questo momento si mettesse con decisione e perse
veranza per questa strada, incominciando dalle cose più ordinarie e co
muni, questo giorno resterebbe memorabile nella storia della santità.

4 1  Mt 26,42.
4 2  Mt 7,21.
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036. La terza parola di Maria
(Maggio 1954, Torino, Crocetta, cappella interna) 43

La terza parola che il vangelo mette sulle labbra di Maria non è più, 
come le precedenti, un breve periodo, una frase vigilata, un fuggevole ac
cenno, ma una spontanea, irresistibile effusione di giubilo, un inno armo
nioso e commosso alla potenza e misericordia del suo Dio: il Magnificat.

La notizia della prossima maternità dell’annosa cugina Elisabetta fu 
per Maria un invito a recarsi presso di lei per assisterla ed aiutarla. Co
perta del suo velo, recando una cesta con un po’ di pane per il viaggio e 
forse qualche donativo per i parenti, s’unì ad una delle carovane che 
muovevano verso Gerusalemme per la Pasqua (si era poco dopo l’annun
ciazione, avvenuta verso il 25 marzo). Era un lungo viaggio da fare: e lei 
vi si mise con la fortezza serena dell’innocente affidato a Dio. Dio ella lo 
recava amorosamente in grembo; era la benedetta fra le donne; ma la co
scienza di questa dignità non ombrò un attimo la sua umiltà tranquilla: si 
considerava, come Gesù, in servizio di tutti, con sempbcità e modestia. 
La gioia di essere utile le affrettava il passo nel non comodo viaggio: abiit 
cum  festin a tion e ,44 nota l ’evangelista. Camminava con sollecitudine.

Per raggiungere il villaggio di Elisabetta, identificato con l’attuale 
Aim-Karim, sulle colline a sette km ad ovest di Gerusalemme, la Vergine 
attraversò tutta la Palestina, durante quattro giorni circa di cammino.

Durante il viaggio attraverso la pianura di Esdrelon, le montagne di 
Samaria, il territorio della Giudea, sotto i suoi occhi si sono succeduti 
luoghi celebri nella storia del suo popolo, i cui nomi le rinverdivano il ri
cordo delle tempestose vicende e dei prodigiosi interventi divini, che 
avevano segnato il cammino di Israele e della umanità incontro al Messia. 
Incontro a suo Figlio. Ella recava il Salvatore, che per tanti secoli Israele 
aveva sospirato.

Quando nella pace e nel silenzio della modesta casa di Elisabetta ri
suonò la voce di Maria, che salutò e abbracciò la cugina, questa, illumi
nata dallo Spirito Santo, a nome delle future generazioni, proruppe in un 
saluto di risonanza interminata: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il 
frutto del tuo seno... Te beata, che hai creduto, perché si adempiranno le 
cose dette a te dal Signore.

4 3  In «Maria Ausiliatrice», 3/2, febbraio 1982, 22-24.
4 4  Le 1,39.
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E come mi è concesso che la Madre del mio Signore venga da me?».45 
Benedetta, beata, Madre del Signore.
Queste alte ed ispirate parole di saluto e di lode fecero traboccare la 

commozione di Maria. Proruppe in un cantico sublime, la cui eco ancora 
non si è spenta sulla terra né in cielo.

«L ’anima mia magnifica il Signore, 
e il mio spirito esultò in Dio mio Salvatore, 
perché ha riguardata la bassezza della sua schiava.
Ed ecco che, d’ora in poi, mi chiameranno beata tutte le generazioni, 
perché a me ha fatto grandi cose colui che è possente 
e santo è il suo nome».46

Umiltà, riconoscenza, esultanza, lode sono i sentimenti che s’intrec
ciano in quest’inno che tocca vertici di sacro lirismo, non prima né mai 
dopo raggiunti dallo spirito umano. È caratteristica dei Semiti la facoltà 
di improvvisare canti in particolari circostanze. L’empito di gioia, di esal
tazione o di gratitudine trova naturale sfogo in un inno spontaneo. La 
poesia ebraica non ha leggi ferree e complicate, tali da smorzare l’estro o 
rendere difficile l’improvvisazione, come avviene presso di noi. Le donne 
ebree poi avevano grande facilità e particolari attitudini per tali improv
visazioni Uriche. Celebri nella S[acra] Scrittura sono gli esempi antichi di 
Anna (1 Re 2,1-10) per celebrare la nascita del figlio Samuele, della pro
fetessa Debora per una grande vittoria mihtare (Gdc 5) e di Giuditta per 
la vittoria su Oloferne (Gdt 16); esempi certamente noti a Maria, che tro
vano riscontro in quello che avviene ancora oggi presso le tribù arabe.47

Il M agnificat però non fu una pura improvvisazione, ma piuttosto il 
frutto di molti giorni di meditazioni, di contemplazione, di preghiera, di 
umiltà, di silenzio amoroso con cui la Vergine si era concentrata tutta su 
quel seme divino che le germogliava in seno.

Il motivo fondamentale di questa celeste sinfonia è certo la lode della 
potenza e misericordia di Dio.

Non se stessa, mai: il Signore sempre. Il prodigio operato in lei e la 
gloria che gliene sarebbe venuta risaliva a lui solo. Maria fa intimamente 
suo il sentimento del salmista: «Non a me, o Signore, non a me, ma al tuo

4 5  Le 1,42-45.
4 6  Le 1,46-49.
4 7  Una frase con concetti analoghi viene ripetuta più avanti, sul retro dei fogli di 

minuta.
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nome da’ gloria».48 Nel celebrare la grandezza di Dio, ella vede la pro
pria bassezza innalzata ai confini stessi della divinità, e annuncia allora 
quale rivoluzione, quale capovolgimento stesse operando il Signore:

«Ha riguardato la bassezza della sua schiava.
Ha rovesciato dal trono i potenti e ha esaltato gli umili.
Ha colmato di bene gli affamati e ha rimandati vuoti i ricchi».49
Insistente nel canto della Vergine è il contrasto tra lode e umiltà, tra 

grandezza e bassezza, tra piccolezza esaltata e orgoglio depresso, tra fa
me saziata e sazietà affamata. Maria trova in se stessa solo bassezza da 
schiava; ma la sua umiltà non le impedisce di riconoscere che il braccio 
potente di Dio ha fatto in lei cose grandi, l ’ha innalzata sul più eccelso 
trono, tanto che tutte le generazioni la chiameranno beata.

Si poteva immaginare una50 predizione più inverosimile di questa? 
Era circa l’anno 6 a.C,, ed una fanciulla di neppur quindici anni, sprovvi
sta di beni di fortuna e di ogni altro titolo sociale, sconosciuta ai suoi 
connazionali e dimorante in un villaggio ugualmente ad essi sconosciuto, 
proclamava con piena sicurezza che la chiameranno beata tutte le gene
razioni. C’era da prenderla in parola quella fanciulla vaticinante, con la 
sicurezza assoluta di vederla smentita fin dalla prima generazione?

Oggi sono passati venti secoli, e il confronto fra la predizione e la 
realtà si può fare. Ormai la storia ha tutto l ’agio di riscontrare se Maria 
ha previsto giusto, e se realmente l ’umanità oggi esalti lei più che Erode 
il Grande, allora arbitro della Palestina, e più che Caio Giulio Cesare Ot
taviano Augusto, allora arbitro del mondo.

Il M agnificat è l ’espressione più piena dell’anima di Maria, ne rivela 
compiutamente i segreti tesori di mente e di cuore. «È la sola preghiera e 
la sola opera che ella abbia composta... Ma con questo solo canto, ella è 
diventata la regina dei poeti. E la più grande sinfonia di lode che Dio ab
bia ricevuto da una creatura» (san [Luigi Maria] Grignion de M[ont- 
fort] ). È l ’eterno canto della eterna lode.

Pochi sanno, nella vita dello spirito, assaporare la pura gioia di lodare 
Iddio. Troppi concepiscono la preghiera soltanto come una richiesta, 
perfino petulante, di favori spesso ristretti al breve orizzonte terreno.

Lo scopo vero dell’uomo è di cantare «la gloria di colui che tutto 
muove»:51 l ’uomo è stato fatto «in laudem gloriae gratiae eius»  (Ef 1,6),

4 8  Sai 115,1 (Vulgata 113,9).
4 9  Le 1,48.52-53.
5 0  Nell’originale: una una.
5 1  Dante ALIGHIERI, Divina commedia, Paradiso 1,1.
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per essere una lode vivente della gloria e grazia divina, per esaltare la sua 
onnipotenza, la sua misericordia, il suo amore che tutto ha creato e tutto 
regge per la sua gloria.

Gli esseri privi di intelligenza, quali le piante, gli animali, i minerali... 
cantano la gloria di Dio come possono, agendo ciecamente secondo le 
leggi della loro natura. Le stelle intrecciano le loro danze, le piante of
frono fiori stupendi, gli uccelli cantano sul ramo; però è una gloria cieca, 
materiale, muta, quasi costretta. Solo dall’essere intelligente e libero Dio 
può avere la piena, vera gloria. L’uomo è creato appunto per offrire a 
Dio l ’omaggio di tutte le creature, facendosi voce e corifeo della mirabile 
sinfonia che sale dall’universo. Il mondo è come un immenso organo si
lenzioso dalle infinite canne, da cui l ’uomo sprigiona le più armoniose 
melodie: egli è dunque sacerdote della gloria di Dio. Nel grande tempio 
del creato, è la voce di tutte le cose; è il glorificatore di Dio e l ’amba
sciatore che parla a Dio e lo loda a nome di tutte le creature. Il nostro at
teggiamento deve, dunque, essere quello della Vergine, atteggiamento 
sacrificale e sacerdotale. Ritti di fronte a Dio, occhi, braccia, cuore eleva
ti in offerta e in lode, nel perenne canto del nostro M agnificat che, inizia
tosi quaggiù, continuerà per sempre nell’eternità beata: «L ’anima mia 
magnifica il Signore».

La vita di un cristiano deve essere un continuo, ininterrotto cantico di 
lode a Dio: canto fatto di azioni più che di parole. Come la candela si 
consuma lentamente sull’altare per il culto di Dio, come la lampada arde 
giorno e notte accanto alla presenza eucaristica di Dio, così la vita del 
cristiano deve struggersi e consumarsi per la maggior gloria di Dio.

San Paolo lo asseriva, fuori di qualunque metafora: «Tutto ciò che fa
te, sia che mangiate, sia che beviate, sia che compiate qualunque altra 
azione, fate tutto per la gloria di Dio»,52 offrendolo cioè a lui in unione 
col divino sacrificio dell’altare: come adorazione], ringraziamento], ri
parazione] e impetrazione.

5 2  1  Cor 10,31.
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0 37 . La quarta parola di Maria
(Maggio 1954, Torino, Crocetta, cappella interna) 5 3

Dei trent’anni vissuti da Maria accanto a Gesù nella casetta di Naza
ret, i vangeli non ci hanno tramandato che una sola parola uscita dalle 
sue labbra, la quarta tra quelle che conosciamo, e senza dubbio la più ac
corata e dolente.

La s[acra] famiglia fece anche quell’anno il suo pellegrinaggio a Ge
rusalemme per la Pasqua, com’era pia consuetudine di ogni buon israeli
ta. Tutto andò bene, sia nell’andata che durante il soggiorno in città; ma 
al ritorno, alla prima fermata dopo una giornata di cammino, Maria e 
Giuseppe s’accorsero che il fanciullo non c’era; fino a quel momento essi 
avevano pensato che Gesù, ormai dodicenne, si trovasse con parenti od 
amici in qualche gruppo della carovana. Ma ormai calava la sera; tutte le 
famiglie si erano ricomposte per cenare e dormire. Tutti i bambini ave
vano ritrovato la famiglia, come pulcini le ali della chioccia. Solo Gesù 
mancava. L’ansia della madre rapidamente montò e, poiché lo sposo in
vano tentava di calmarla, fu deciso di intraprenderne le ricerche. Maria 
cercò Gesù tra i crocchi vocianti, invano! Interrogò i parenti e i cono
scenti e, a ogni risposta negativa, l ’affanno di lei si faceva più angoscioso. 
La notte ingigantì l’angoscia. La videro allontanarsi a passi rapidi, nella 
strada di ritorno verso la città santa, riempiendo di singhiozzi il buio del
la notte, e mandando di tratto in tratto un grido di richiamo, più doloro
so ed angoscioso di un gemito: «Gesù, Gesù!». Se ogni anima che ha 
smarrito Gesù nella notte del peccato, o lo ha perso di vista nel crepu
scolo della tiepidezza, e non se lo sente più accanto nell’oscurità della 
prova, della tentazione, dell’aridità, lo ricercasse con altrettanta solleci
tudine e lo invocasse con uguale passione, quanto presto lo ritroverebbe !

Sul far del giorno, spossati, per la strada fatta, per il sonno perduto, si 
ritrovarono a Gerusalemme.

Ma Gerusalemme era una città zeppa di pellegrini, e in quel labirinto 
rifecero, di porta in porta, l ’inchiesta presso tutti i conoscenti, in tutti i 
luoghi dove Gesù avrebbe potuto recarsi: trascinandosi sui piedi piagati, 
che non avevano più forza per camminare. E lei, soprattutto, non aveva 
più lacrime per piangere. Per tre lunghi giorni, interminabili, dolorosis
simi giorni!

5 3  In «Maria Ausiliatrice», 3/4, aprile 1982, 22-24.
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Il terzo giorno, mentre desolati si aggiravano per le intricate adiacen
ze del tempio, turgido di marmi e rigurgitante di formicai umani, entra
rono intenzionalmente o sospinti dalla folla in una delle numerose aule 
ammassate dentro il recinto del tempio. In mezzo a un cerchio di attoniti 
maestri barbuti, eccolo, il divino adolescente: ascoltava, interrogava, ri
spondeva con grazia e senno meraviglioso.

Maria guarda con infinita tenerezza, attraverso il velo delle lacrime, il 
suo Gesù in atteggiamento di discepolo e di maestro. Gli si avvicina e 
con la voce tremante per la commozione ed il recente affanno, gli dice: 
«Figbo, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io, dolenti, ti cerca
vamo».54 55

Bisognerebbe averle ascoltate queste parole dalle labbra stesse di Ma
ria per poterne percepire, nel suono, il reale valore. Il grido di un cuore 
materno non può essere soggetto ad una gelida analisi. Vibra, nella breve 
espressione, non l ’amarezza di un’accusa o l ’asprezza di una condanna; 
ma una dolorosa meraviglia, un amoroso lamento, un soave rimprovero, 
che era un’accorata espressione dell’amore fatto geloso dalla pena.

O mamme, cui, in nome della dignità e autorità materna, incombe il 
gravissimo dovere di vigilare, correggere ed anche riprendere i vostri fi
gli, imparate dalla Vergine la difficilissima arte di congiungere la dolcez
za del modo con la fermezza della cosa: fo r t iter  in re, suaviter in m odo!35

«Figlio, perché ci hai fatto così?». Quante volte la Vergine non [si] ri
volge [anche] a ciascuno di noi, quando ce ne andiamo lontano per le vie 
del peccato, quando maltrattiamo il suo Gesù, quando rattristiamo la sua 
Madre. «Figlio -  ci dice ella - , perché ci hai fatto così?». E che altro vuol 
dirci la Vergine con le lacrime versate recentemente a Siracusa, se non: 
«Figli, perché fate così? Non v’accorgete che su questa strada andate a 
finire all’inferno?».

Ma ascoltate, o mamme, la risposta di Gesù all’amoroso lamento della 
Vergine: una risposta sconcertante, oscura, che certo addensò nel cuore 
della madre una nuvola nera di triste presagio: «Perché mi cercavate? 
Non sapevate che io mi devo occupare delle cose del Padre mio?».

Se la domanda di Maria esprime i diritti di una madre sulla sua crea

5 4  Le 2,48.
5 5  Claudio Acquaviva, quarto generale della Compagnia di Gesù, nel famoso li

bretto Industriae ad curandos animae morbos (Florentiae 1600) dice: «Fortes in fine 
consequendo et suaves in modo et ratione assequendi sim us» (verso la fine del cap. 2 ). 
Riecheggia il libro della Sapienza: «A ttingit ergo a fin e usque ad finem  fortiter et di- 
sponit omnia suaviter» (Sap 8 ,1 ).
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tura, la risposta di Gesù segna un limite a questi diritti materni. Gesù, 
appassionatamente legato a sua mamma, rivendica tuttavia una assoluta 
indipendenza, quando si tratta di adempiere la volontà del Padre che gli 
ha imposto il mandato di redimere il mondo; e conseguentemente chiede 
a sua madre la più dolorosa ed eroica delle rinunce: la rinuncia del san
gue, dell’affetto umano, in omaggio alla missione divina. Maria doveva 
tutto domare e sacrificare, anche l ’amore e i diritti di madre, per amore 
della missione del Figlio, per rispetto ai diritti del Padre. I diritti del Pa
dre celeste venivano prima di quelli della madre terrena. Maria capì che 
il Calvario si andava avvicinando: e ancora una volta chinò il capo e ac
cettò.

La risposta di Gesù è sconcertante ed oscura; un giorno sarebbe di
venuta chiara in uno dei suoi discorsi ai discepoli. Disse: «Non crediate 
che io sia venuto a portare la pace sulla terra; non sono venuto a portare 
la pace, ma la spada. Poiché sono venuto a separare l ’uomo dal padre, e 
la figlia dalla madre, e la nuora dalla suocera; e nemici dell’uomo saranno 
proprio quelli di casa sua. Chi ama il padre e la madre più di me, non è 
degno di me; e chi ama il figlio o la figlia più di me, non è degno di me» 
(Mt 10,34-37).

Poche altre affermazioni del vangelo sono così energiche e taglienti. 
Ma logiche. In caso di conflitto tra diritti, i diritti di Dio prevalgono su 
quelli degli uomini. Anche se il cuore sanguina. Una delle più fondamen
tali leggi della vita cristiana perfetta è la legge della rinunzia a tutto ciò 
che può ostacolare, impedire, compromettere il pieno trionfo dell’amore 
di Dio ed il perfetto compimento della sua volontà.

Se uno non rinunzia a tutto ciò che si frappone tra la sua anima e Dio 
(si trattasse anche della stessa vita) non è degno discepolo di Cristo.

Questo Maria comprese nel breve colloquio con Gesù ritrovato nel 
tempio: questo fu norma costante della sua vita, fino al Calvario, fino alla 
croce del suo Gesù... Discendiamo un istante nelle profondità della no
stra anima: qual è l’ostacolo che più impedisce in noi l’espandersi del 
Regno di Dio, il compimento della volontà di Dio, il trionfo pieno del
l ’amore di Dio? Fosse anche la cosa più cara, siamo forti. «Se il tuo oc
chio è di ostacolo, strappalo e gettalo lontano... Se la tua mano destra ti è 
d’inciampo, tagliala e gettala via...».56

Il Regno dei cieli esige la rinunzia, ed è preda di coloro che sanno 
usarsi violenza!57

5 6  Mt 5,29-30.
5 7  Mt 11,12.
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038 . La quinta e la sesta parola di Maria
(Maggio 1954, Torino, Crocetta, cappella interna) 5 8  59

Le ultime parole che il vangelo pone sulle labbra di Maria furono 
pronunciate alle nozze di Cana e costituiscono la solenne inaugurazione 
dell’opera taumaturgica di Gesù.

Si trattava probabilmente di parenti e perciò tra gli invitati alle nozze 
vi erano anche Maria e Gesù che, per onorare la gioia degli sposi, non di
sdegnarono di sedere con loro a mensa, senza false ritrosie, senza mutria, 
senza scostante austerità. Magnifica lezione per qualche inacidito Cato
ne, che vede in ogni sorriso un’immodestia, in ogni risata un’intemperan
za, in ogni gioia un peccato. Gesù e Maria santificarono e quasi diviniz
zarono, quel giorno, l ’amore puro, la gioia serena e dignitosa, il diverti
mento onesto e composto. La semplicità, la facilità, la condiscendenza 
verso il prossimo: ecco le virtù che rifulsero in Maria, virtù umili, dimes
se, discrete. Virtù che vanno a piedi e vestono gli abiti di tutti i giorni, 
senza costumi e senza galloni.

Maria dunque si avvede e comprende l’imbarazzo e l ’umiliazione in 
cui si sarebbero trovati i due giovani sposi, se i commensali si fossero ac
corti della cosa: sarebbero diventati la favola del paese, ed un’ombra 
avrebbe sempre velato il ricordo del giorno più bello della loro vita.

Che fare? Tacere e lasciar correre? Dire: Non tocca a me? Oh, Maria 
non dirà mai questa parola, lei che ogni altrui miseria sente e soffre come 
sua. La compassione, il saper sentire e patire le pene del prossimo: ecco 
un altro dei tratti caratteristici dell’anima di Maria e un’altra lezione per 
noi.

Si volge a Gesù che le siede accanto e, accarezzandolo col suo sguar
do materno, gli dice all’orecchio: «Non hanno più vino: Vinum non ha- 
b en t»P  Tre parole soltanto, ma quale capolavoro di preghiera! Da quelle 
tre parole traspare tutta l ’anima di Maria: traspare la sua limpidissima 
fede nell’onnipotenza di Gesù; traspare la sua fiducia illimitata nella bon
tà di suo Figlio; traspare la sua incantevole semplicità e sobrietà nel par
lare e nello stesso pregare; traspare soprattutto la sua materna, compas
sionevole sollecitudine in favore di chi soffre e di chi non ha.

Le tre parole esprimono una pena, manifestano un desiderio, chiedo

5 8  In «Maria Ausiliatrice», 3/8, ottobre 1982, 22-24.
5 9  G v2,3.
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no, pur nel modo più delicato e discreto, un miracolo. La Vergine cono
sce troppo bene suo figlio per insistere nella domanda.

La risposta di Gesù può sembrare anche questa volta aspra e scostan
te e ha fatto versare agli interpreti fiumi di inchiostro. La frase, di pretto 
colore semitico, resa nella nostra lingua suona pressappoco così: «E che 
cosa ci possiamo fare tu ed io? Non è ancora giunta l ’ora mia»,60 cioè 
l ’ora di incominciare a far miracoli.

L’ora dei miracoli nel piano dell’economia divina non era ancora 
scoccata. Gesù non aveva ancora ufficialmente iniziata la sua attività di 
taumaturgo: perché dunque sua madre gli chiedeva un miracolo?

Le parole di Gesù erano oscure in se stesse, e a noi oggi sembrano un 
cortese diniego alla preghiera materna; ma la Vergine, per intenderle nel 
loro vero senso, ebbe a disposizione qualche cosa che noi non abbiamo: 
il tono della voce viva, il gesto vivo, lo sguardo vivo, forse il sorriso vivo, 
l ’inflessione e l’accento vivo della voce di Gesù, che in fondo alla severità 
lasciava trasparire un invito alla confidenza.

E Maria, con la sicurezza e l ’audacia che solo a una madre è permes
sa, serenamente disse ai servi: «Fate quello che vi dirà».61

Sapeva che il figlio l’avrebbe accontentata, sapeva che per lei avrebbe 
anticipato l’ora non ancora venuta dei miracoli, sapeva di essere onnipo
tente sul cuore di lui. E Gesù fece il miracolo, tramutando in vino l’ac
qua delle idrie, cioè obbedì alla madre, a questa donna tutto amore, che 
più volte, da quel giorno, doveva fare dolce violenza al volere stesso di 
Dio, affrettandone l’intervento.

E conclude Evangelista: «Fu questo il primo miracolo di Gesù, per 
cui si manifestò la sua messiani[ci]tà e per cui i discepoli credettero in 
lui».62

Così Maria provocò questa prima glorificazione messianica e questa 
prima adesione di coscienze, aprendo, in tal modo,63 il ciclo della missio
ne pubblica di Cristo, anzi affrettandolo sull’ora segnata dalla Provvi
denza.

Come era stata Maria a donarlo all’umanità, a porgerlo, appena nato, 
ai primi tra i Giudei e i gentili corsi ad adorarlo, così fu lei a lanciarlo

6 0  Gv 2,4.
6 1  Gv 2,5.
6 2  Gv 2 ,1 1 .
63 Nell’originale: così.
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nel64 ministero pubblico, a procurargli i primi credenti. Per le sue mani, 
dunque, sono venuti agli uomini i doni migliori del Padre celeste e del 
suo Figlio incarnato.

Perciò la chiesa, fedele ed autentica interprete del vangelo, ci presen
ta Maria come la mediatrice e la distributrice di tutte le grazie che ven
gono concesse agli uomini: Dio infatti ha stabilito che tutte le grazie pas
sino per le mani di sua Madre.

Come G[esù] C[risto] è la fonte prima di ogni grazia e «dalla sua pie
nezza noi tutti abbiamo abbondantemente ricevuto, grazia su grazia» 
(Gv 1,16), così sua Madre è il canale o l ’acquedotto attraverso il quale 
giungono a noi tutti i doni «che Cristo ci ha conquistato con una morte 
cruenta» (Pio X, san Bernardo). Come il collo congiunge il capo con il 
resto del corpo, così Maria congiunge Cristo capo con il suo Corpo mi
stico, che è composto da noi tutti.

E come a Cana ella, assisa accanto al Figlio, impetrò da lui quell’insi- 
gne prodigio, così in cielo ella siede regina accanto al trono del Re suo fi
glio, come mediatrice ed ausiliatrice ed avvocata nostra presso di lui.

E come la voce di Maria fu, quel giorno, onnipotente sul cuore del 
Figlio, così quella stessa voce in cielo continua a parlargli per le nostre 
necessità dell’anima e del corpo, del tempo e dell’eternità. Voce insi
nuante e umile, ma irresistibile e onnipotente, a cui Dio nulla può nega
re. Dio è onnipotente per natura, Maria è onnipotente per grazia. Dio 
può fare tutto ciò che vuole, Maria può ottenere tutto ciò che chiede. 
Dio è l ’onnipotenza creatrice, Maria è l ’onnipotenza supplice. Quel che 
Dio può col comando, Maria lo può con la preghiera. «Quod Deus impe
rio, tu prece, Virgo po tes» .65

L’onnipotenza di Dio, affidata, concessa al cuore stesso della nostra 
madre: che cosa vi può essere di più confortante per la nostra miseria e la 
nostra indigenza? Ci tornano alla mente le parole suggestive di Victor 
Flugo. La madre: «Per poco che io sia, ho una madre. Sapete che cosa sia 
avere una madre? Ne avete una, voi? Sapete che cosa sia essere figlio, 
povero figlio, debole, nudo, miserabile, affamato, solo al mondo, e senti
re che avete presso di voi e sopra voi una (mamma) che cammina, quan
do voi camminate; si ferma, quando voi vi fermate; sorride quando voi

64 Nell’originale: al.
65 Cf. G. QUADRIO, M aria e la chiesa. La mediazione sociale d i M aria SS. nell'inse

gnamento dei papi (= AAS 5), Torino 1962, pp. 93-96; S. BERNARDO, Semi, de temp., 
in Nat. B.V. de Aquaeductu, n. 4.
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piangete... No, non si sa ancora che cosa sia una madre. È un angelo, che 
vi guarda, che v’insegna a parlare, che v’insegna a leggere, che v’insegna 
ad amare ! Che riscalda le vostre dita nelle sue mani, il vostro corpo sulle 
sue ginocchia, la vostra anima nel suo cuore! Che vi dà il suo latte quan
do siete piccolo, il suo pane quando siete grande, la sua vita sempre! Alla 
quale voi dite: Mamma! E che vi risponde: Figlio, in una maniera così 
dolce, che queste due parole rallegrano Dio» (Angelo, Atto I).

Se il cuore di una madre qualsiasi è un abisso d’indulgenza e di bontà, 
che sarà quello di Maria? Non vi è bisogno di alcun titolo speciale per 
potersi presentare a lei; del resto il titolo più efficace [è] la miseria e 
l ’indigenza dei figli.

A Valenza, in Spagna, gli abitanti venerano una statua sotto il titolo di 
Nuestra Señora d e los desemparados (degli abbandonati). Chiamano quel
la loro Madonna «la gobba», tanto la Vergine ha preso l ’abitudine di 
chinarsi verso i suoi figli abbandonati.

China maternamente su di noi, le mani ricolme di grazie. Ecco Maria. 
A lei nessuno mai ricorse invano. A lei, madre di misericordia, vita, dol
cezza, speranza, avvocata nostra, sale fiducioso questa sera il gemito della 
nostra preghiera e della nostra implorazione; a lei ricorriamo esuli figli di 
Eva; gementi e piangenti in questa valle di lacrime, a lei sospiriamo, af
finché rivolga a noi quegli occhi suoi misericordiosi e ci mostri, dopo 
questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del suo seno. E così sia.66

6 6  Rielaborazione dell’antica preghiera Salve, Regina.
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039 . Temperanza di Maria
(Torino, Crocetta, cappella interna) 67

Devo dire un pensiero sulla temperanza di Maria. E anzitutto che in 
Maria non vi fu né vi poteva essere temperanza in senso stretto, cioè lotta 
dello spirito contro l ’insorgere della concupiscenza ribelle. Come non 
ebbe peccato originale, così non ebbe il fomite, la ribellione della concu
piscenza che deriva dal peccato e conduce ad esso, e perciò non ebbe 
neppure la lotta, lo sforzo per temperare e domare questa ribellione.

Vi fu però in Maria la temperanza in senso largo ed eminente, cioè il 
dominio dello spirito su tutte le tendenze della natura; in questo senso 
nessuna creatura fu più temperante di Maria: «Temperantia tanto perfec- 
tior est in hom ine quanto magis pa[r]vis concupiscentiis caret» (s[an] Toni
ni [aso]).

M[iei] b[uoni] c[onfratelli], leggo lo sgomento sui vostri volti: so che 
alcuni di voi oggi hanno studiato fino a dieci tesi; questa perciò non deve 
esse[re] l ’undicesima; vorrebbe essere invece, se le forze uguagliassero il 
desiderio, un tentativo di alzare per poco il velo che copre il soavissimo 
mistero della temperanza di Maria, e gettare uno sguardo fugace [e] 
amoroso sul cuore immacolato e tempera[n]tissimo della Madre di Dio. 
C’è in questo mistero tanta complessità da far vacillare la mente, e c’è 
tanta semplicità da estasiare il cuore: ci si riconosce lo stile di Dio.

Il cuore della Madre di Dio! Fu un paradiso senza confini, preparato 
da sempre ad essere degna dimora di Dio; degno d’un Dio, e puro oltre 
l ’umanità. Poiché Maria doveva essere non solo dimora, ma stampo di 
Dio, «forma Dei»] doveva plasmare un Dio-Uomo, dargli carne e sangue, 
formargli le membra purissime. Il grembo di Maria, dal quale doveva 
germinare e fiorire il Verbo nella carne, doveva essere tanto puro da po
ter accogliere l ’infinita purezza, tanto bello da poter sostenere l ’infinita 
bellezza, tanto santo da rapire e innamorare l ’inaccessibile santità di Dio. 
Ci voleva un soggiorno che, essendo sulla terra, fosse immune dalle soz
zure onde la terra era intrisa; un soggiorno dove dal fondo melmoso del
la carne non salissero ombre ad appannare il cristallo dello68 spirito; un 
soggiorno che non fosse turbato e dilaniato dall’urto delle opposte pas

6 7  Dall’analisi interna appare evidente che i destinatari sono i teologi.
6 8  Nell’originale: dello dello.



228 Conversazioni mariane

sioni; un soggiorno di pace, pari a quella in cui sono tuffati gli arcangeli e 
che è l ’atmosfera stessa della Trinità: un paradiso insomma, circoscritto 
perché era in terra, ma infinito per valore, perché racchiudeva il cielo.

Maria non sentì mai confitta nella sua carne la dolorosa spina della 
concupiscenza che faceva gemere san Paolo; non avvertì questi orribili 
scotimenti della natura ribelle, che fanno agonizzare l ’anima; non percepì 
le vampate del fuoco segreto che scorre col sangue nelle vene e[d] esplo
de in incendi paurosi. Il cuore di Maria non fu un guazzabuglio, ma fu 
tutto luce, tutto pace, tutto equilibrio, imperturbabile e inalterabile; pari 
al soggiorno di Dio in cielo, perché potesse dimorarvi Dio in terra.

Ma a tanto divino prodigio concorse anche la volontà umana di Ma
ria, abbandonandosi docilmente alle meravigliose operazioni che lo Spa
rito] S[ant]o andava compiendo in lei. Questo è tutto il senso, il valore, 
lo scopo della temperanza di Maria: dominare la natura e renderla come 
un giunco nelle mani del divino Artista. Mai nessuna resistenza alla sua 
opera, nessun dissidio o alterco, nessu[n]a lentezza o svogliatezza, ma 
sempre piena docilità e sottomissione, pieno consenso ed adesione. Mai 
un’inclinazione o mira o interesse umano contese il passo allo Spirito 
Santo, ne intralciò il lavoro, ne ritardò l’espandersi, ne rovinò l’opera. E 
così si ebbe in un cuore umano il miracolo del pieno, incontrastato, libe
rissimo dominio dello Sp[irito] S[ant]o, che con divina, infinita delica
tezza d’arte cesellò, abbellì quel cuore e ne fece il capolavoro della gra
zia, degno di rapire il paradiso per l ’eternità. Il cuore di Maria fu un ma
re tranquillo di tersissime acque su cui alitò, come al principio del mon
do, lo Spirito creatore di Dio, traendone tesori di infinita fecondità.69

Tutto ciò è così straordinario, eppure così ovvio; così profondo e im
penetrabile,70 eppure così estremamente semplice, luminoso, ineffabile.

6 9  Pensieri simili appaiono nell’omelia intitolata II segreto della santità d i san 
Francesco d iSales: docilità allo Spirito Santo (O 057).

7 0  Parola incerta.



040 . Intimità d’una madre 
(Ritiro? Aspiranti?)

Tu sei in un’età in cui si sente il bisogno particolare d’una madre ce
leste a cui affidarsi, la Madonna.

Sei nell’età in cui il corpo, divenuto robusto, è fiero di poter uscire di 
tutela e partire senza padroni per la grande avventura (nell’età in cui si 
dimentica facilmente la propria madre terrena).

Ma dietro questo corpo robusto vai scoprendo la debolezza intima 
della tua anima... E per essa desideri una madre.

C’è, sì, la mamma terrena. Ma sono... cose intime — le più intime — e 
un misterioso pudore t’impedisce di parlargliene. Ora tu senti che questa 
vita segreta dell’anima è la vera vita, la sola che abbia importanza... E per 
questo il cuore reclama con fervore71 un’altra madre, una madre per la 
tua anima.

Beato te se, nell’affanno, una mano amica ti ha fatto levare gli occhi 
verso il cielo, verso Maria.

Nel santuario della tua anima brucia una segreta fiamma. Il desiderio 
ardente, nascosto agli indiscreti, ma che a me è ben noto, il desiderio di 
donarti tutto intero a C [risto] re. Questo desiderio confidalo alla Madre 
di Cristo, che è pure la tua madre. Quale gioia per il suo cuore questa 
volontà di dedizione totale al proprio Figlio! Ella t’aiuterà a realizzarla...

E quando alla tua anima di fanciullo la strada sembrerà troppo auste
ra e troppo aspra, ella sarà vicino a te, ti prenderà per mano. Come ai 
tempi lontani in cui conduceva Gesù per i sentieri di Galilea.

E poi la tua maschera un po’ dura d’adolescente nasconde un affanno 
e un immenso desiderio segreto di tenerezza e d’affetto, così segreto che 
non oseresti confidarlo alla mamma della terra... Ti pare che non ti com
prenderebbe... Non equivale ciò a confessare che il suo amore non ti ba
sta più?

Sì, a tastoni vai cercando tenerezza e amore... un amore al quale non 
si mescoli nulla di volgare, di grossolano, d’impuro, che non sia altro che 
limpida finezza e delicatezza, un amore che non sia una «cosa», ma sem
plicemente «come il profumo d’un fiore».

Ferma lo sguardo della tua anima giovanile ed inquieta sulla purissi
ma, l ’immacolata, la Madonna del s[acro] Amore e della bella affezione.
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71  Parola incerta.
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Infine nella tua anima vi sono angosce, tempeste e talora un naufra
gio. Ti scoppia allora dal cuore il grido che saliva dai campi di battaglia, 
ove agonizzavano giovani corpi martoriati: «Mamma, mamma!». Grida! 
Hai in cielo una madre che t’ode... «Ricordat[ev]i, o pietosissima V e r
gine] M[aria], che non si è mai udito al mondo che qualcuno abbia invo
cato il v[o[s]tro aiuto e sia stato abbandonato...».72

7 2  Preghiera alla Madonna di san Bernardo.
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041. Agape
(20/07/1947, Vervio, giorno di prima messa, durante il convivio)1

In ogni festa, l ’ora più intima e più familiare, l ’ora delle effusioni e 
delle reciproche espansività, l ’ora più calda di affetti domestici, è senza 
dubbio quella del banchetto familiare, in cui tutte le persone care s’in
contrano.

Io non voglio farvi sorbire un altro discorso: sono nemico dei discorsi 
a tavola; del resto ne avete sentito uno ieri sera ed un altro lo dovrete 
sentire questa sera. Tuttavia non posso lasciar passare quest’occasione in 
cui vedo attorno a me i più cari fra i miei parenti, senza dire una volta 
ancora il più cordiale ringraziamento.

Quanti dolci, indimenticabili ricordi vorrei suggerire2 a mio papà, 
quando lavora[va]mo insieme al di là dell’Adda a preparare un pezzo di 
campo. Voi, papà, allora dicevate a me: «Son contento che tu veda come 
si fa, dove si mette la ghiaia, la terra... Così, in caso di necessità, potrai 
continuare da solo». Caro papà, io ho scelto un altro campo, un campo 
dove bisogna fare lo stesso lavoro; strappare le spine, togliere i sassi, 
metterci la terra. Io spero di aver imparato come si fa: l ’ho imparato da 
voi, dalla vostra tenacia nel lavoro. Seguendo il vostro esempio, spero di 
fare qualche cosa in questo campo delle anime.

A mia mamma quante cose vorrei ricordare! [Ne richiamerò alla 
mente] una sola. Il giorno che partii ragazzino per Ivrea, mi accompagnò 
fino alla scaletta che dà nella nostra vigna. Ricordo l’ultima frase: «Se ti

1 Già pubblicata in E . VALENTINI, Don Giuseppe Quadrio modello di spirito sacer
dotale, Roma 1980, pp. 91-92. Qui si troveranno altre notizie riguardanti la festa.

2 Nell’originale: ricordare.
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troverai male, ritorna. Ritorna quando vuoi, che un pezzo di pane a casa 
tua lo troverai sempre».3

Mamma, oggi, dopo quattordici anni sono tornato, ma sacerdote; ed 
io so che dopo il Signore e la Madonna, devo a voi di esserci arrivato.

E cosa dirò ai miei fratelli, al Gech4 che rivedo dopo tanti anni di as
senza? Che magnifico regalo averci portato il nostro piccolo Roberto, a 
cui tutti vogliamo tanto bene! Un saluto particolare al mio Augusto ed 
Ottorino, al caro Luigi, al Valerio e alla piccola Marina.5

Della Marianna dirò qui un solo particolare: andiamo molto d’accor
do, perché (chi lo direbbe?) siamo troppo simili, anche nel modo di scri
vere. Quando ricevo una lettera della Marianna, chi vede la busta mi dice 
sempre: «Ma questa è tua scrittura. Tu scrivi le lettere a [te] stesso».

Che dirò poi degli ospiti così illustri, che hanno voluto oggi onorare 
la nostra messa? Che grande onore avere fra di noi il veneratissimo d[on] 
Braga, la cui magnifica tempra di missionario è per me legata ad un pic
colo, caro ricordo infantile: la predica di sant’Ilario.6 Da oggi però ricor
derò due prediche di lei, quella e questa di stamattina: il primo e l ’ultimo 
passo verso l ’altare.

E poi il rev[erendissi]mo e carissimo signor arciprete, che mi ricorda 
un libro tanto caro, venuto nelle mie mani da lui, attraverso le mani della 
povera Rina.7 A quel libro benedetto io devo la mia vocazione.

Come potrò manifestare la mia riconoscenza al caro ed amato d[on] 
Renato,8 tanto buono, tanto fraterno, tanto accogliente verso di me? Ca

3 Cf. R. BRACCHI (a cura), Don Giuseppe Quadrio a 25 anni della morte, Roma 
1989, pp. 123-125.

4 Nome familiare del fratello maggiore Giovanni, emigrato in Francia.
5 Augusto e Ottorino sono fratelli; Luigi è il cognato, marito della sorella maggio

re (Cate)rina, morta nel 1942, e passato a seconde nozze con la sorella minore di don 
Quadrio, Marianna (L Oli). Valerio, divenuto sacerdote, è figlio della prima moglie, 
Marina della seconda (L 029).

6 Patrono della chiesa parrocchiale di Vervio. Per l’accenno a don Carlo Braga, 
nativo di Tirano, cf. anche C 042 e L 052. Dalla testimonianza della sorella Marianna 
si viene a sapere che il missionario salesiano aveva parlato quel giorno di sant’Uario 
«ladro di anime».

7 La sorella maggiore. Attraverso di essa è venuto alle mani di don Quadrio il vo
lume della vita di don Bosco, messo a disposizione da don Augusto Tettamanti, arci
prete di Mazzo (L 046), e prima parroco di San Giacomo (cf. C 042).

8 Don Renato Rossi, parroco di Vervio dal 1945 al 1962, poi di Teglio fino alla 
morte (1995).
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ro d[on] Renato, vorrei farle sentire in questo momento la riconoscenza 
che d[on] Bosco stesso ha in cuore verso di lei.

E d[on] Felice?9 Caro e simpatico d[on] Felice, col suo sorriso aperto 
e bonario, col suo cuore grande come le sue montagne. Non se l ’abbia a 
male, d[on] Felice, ma se un pittore volesse fare un quadro di d[on] Bo
sco giovane prete, io lo manderei a Rogorbello a cercare di d[on] Felice: 
ho incontrato pochi preti che, nel viso e nel cuore, assomigliano tanto a 
d[on] Bosco come lei.

Una parola speciale di affetto ai miei cari zii, che tanto hanno contri
buito a questa festa, festa non mia soltanto, ma di tutta la nostra paren
tela. Come potrò ringraziare la zia Rosa e lo zio Bepo10 di tutto quello 
che hanno fatto con tanto amore ed intelligenza per rendere più bella e 
più solenne la n[o]s[tra] festa? E la zia Piera con gli zii Tommaso e Giu
seppe, sempre così affettuosi e generosi verso di me? E le altre mie zie e 
zii...?

Infine non posso dimenticare -  last no[t] least — due famiglie a noi co
sì strettamente legate: il carissimo amico Antonio Visini con la Nina, il 
Gino, l ’Erminio; la zia Maddalena e la Mariuccia...

Arrivederci tutti qui per la prima messa del nostro caro Piero:11 dia
moci l ’appuntamento. Allora tutù d’accordo e... birba chi manca.

9 Don Felice Cantoni, nativo di Bormio, allora parroco di Rogorbello, il paesino 
che sovrasta Vervio. Morto giovanissimo, consumato per lo zelo della sua gente.

10 II fratello del papà, marito della zia Rosa, che abitava con la famiglia nella stes
sa casa di Vervio.

11 Don Pierino Robustelli, cugino di don Quadrio in linea materna, attualmente 
parroco di Grosotto.
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042. Magnificat
(20/07/1947, Vervio, giorno di prima messa, funzione serale)

È con la più profonda commozione dell’animo che, presentandomi in 
questo momento a voi, ripenso alla pagina sublime del testo12 di san Lu
ca, che abbiamo cantato questa mattina13 nel santo ev[angelo]. Gesù ave
va lasciato la sua casetta di Nazaret da parecchi mesi; aveva messo in or
dine gli strumenti del lavoro, aveva chiuso la bottega ereditata da san 
Giuseppe e poi aveva salutato sua madre. Che distacco doloroso fu quel
lo! Gesù non aveva saputo frenare le lacrime, abbracciando sua madre; 
poi era partito da solo sulla strada che conduce al Giordano. Quella po
vera madre l ’aveva seguito con gli occhi in pianto, fino quando era 
scomparso lontano. Incominciava la vita pubblica di Gesù.

Ma dopo i lunghi giorni di separazione, Gesù volle tornare a rivedere 
sua mamma, la sua casa, il suo paese. Tornò in una giorna[ta] d’estate, 
tutta sole e tutta luce, quando le messi mature biondeggiavano nei campi.

Tornò preceduto da una grande fama: era partito povero falegname, 
ed ora tornava acclamato dalle folle entusiaste dei suoi discorsi e dei suoi 
miracoli: aveva guarito i ciechi, gli zoppi, i sordi, i muti; aveva risuscitato 
i morti. E i Nazaretani, orgogliosi dell’onore fatto al loro paese, vollero 
onorare degnamente il loro illustre compaesano. Siccome era festa, si ra
dunarono tutti nella sinagoga, cioè nella chiesa di Nazaret. Quando ap
parve Gesù, bello nella sua statura slanciata, nei capelli biondi che gli 
fluivano sulle spalle, fu tutto un brusio di gioia, di ammirazione, di com
piacenza: «Eccolo, il figliolo di Maria e del falegname». Gesù salì sul 
pulpito della sinagoga, e tutti fecero silenzio. Prese i[n] mano il libro del
la scrittura del V[ecchio] Testamento] e ne lesse questo tratto: «Lo Spi
rito del Signore è sopra [di] me; per questo egli mi ha consacrato, per 
portare ai poveri la buona novella; mi ha mandato a consolare gli afflitti, 
a guarire gli ammalati, a salvare i peccatori».

12 N e ll’orig inale: vangelo .
13 II vangelo della prima messa al paese. L’omelia fu tenuta da don Carlo Braga. 

Don Quadrio parlò durante il convivio (C 041) e nella funzione della sera. La data è 
stata fatta coincidere con la festa patronale della Madonna del Carmine, alla quale, 
insieme con sant’Antonio da Padova, è dedicata la chiesa del cimitero, poco distante 
dalla casa natale di don Giuseppe (cf. O 055). L’omelia è stata pubblicata, con lacune 
nella parte finale, in E. VALENTINI, Don Giuseppe Quadrio modello di spirito sacerdo
tale, Roma 1980, pp. 93-97.
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Poi Gesù chiuse il libro e fra l ’attenzione generale esclamò: «Oggi 
questa profezia si è avverata sotto i vostri occhi. Io, il figlio del falegna
me, sono colui che Dio ha consacrato e mandato come ambasciatore».

Allora avvenne la scena narrata dal vangelo di oggi. Una donna del 
popolo, commossa ed ammirata per le parole di Gesù, vedendo forse la 
Yergine santissima fra la folla, esclamò singhiozzando: «Oh, beata colei 
che ti fu madre!».

Miei buoni fratelli, per la grande misericordia di Dio questa profezia 
oggi si è avverata sotto i vostri occhi nella mia povera e meschina perso
na. Oh, io non ho bisogno di presentarmi a voi oggi, perché fra voi vi è 
chi mi ha visto nascere; fra voi vi sono i miei primi compagni d’infanzia; 
fra di voi vi sono quelli che mi sedettero accanto sui banchi di scuola; fra 
di voi, tutti mi avete visto umile e povero pastorello, così che posso ripe
tere ciò che il re Davide diceva di se stesso: «Il Signore mi ha tolto di 
mezzo alle pecore che pascolavo, per costituirmi pastore, pastore di ani
me e di popoli». Egli mi ha tolto dai campi per collocarmi coi principi 
del suo popolo. Perché ha riguardato la bassezza del suo povero servo, e 
col suo braccio onnipotente ha operato in me cose grandi.

Oh, popolo generoso, umile, laborioso delle nostre campagne, come 
mi sento orgoglioso di potervi ripetere che non sono intruso in mezzo a 
voi, ma sono dei vostri! Sono cosa vostra, uscito di mezzo alle vostre fa
miglie, venuto dai campi come voi, come la maggior parte dei sacerdoti 
d’Italia, figli di contadini, cresciuto nell’umiltà e negli stenti della vostra 
vita, nutrito del vostro pane frugale ma onorevole, perché onestamente 
guadagnato.

Ed oggi sono qui a narrarvi le misericordie di Dio verso l ’anima mia. 
Venite tutti, vi ripeterò ancora con Davide, venite tutti ed ascoltate le co
se mirabili che il Signore operò in me per mezzo di Maria. Per mezzo di 
Maria, perché a lei io devo tutto: la mia vocazione, il mio sacerdozio. 
Con profonda commozione faccio mia l ’esclamazione di quella donna 
ebrea: «Benedetta Maria che mi fu madre!». Sì, madre della mia voca
zione, madre del mio sacerdozio !

Salendo quell’altare, stamattina, alzando gli occhi all’immagine dolce 
e soave della Vergine, ho capito, ho sentito che tutto dovevo a lei, che lei 
aveva fatto tutto. Ho capito il perché di tanti fatti, di tante circostanze 
che, fino ad oggi, mi erano sembrate casi fortuiti, e che invece oggi mi 
sono apparse come i gradini predisposti da Maria nella lunga scala che 
mi doveva portare al sacerdozio.
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Oh, la Madonna mi ha condotto per mano e mi ha sempre aiutato! 
Senza di lei non sarei riuscito a niente.

A quell’altare questa mattina mi sono rivisto ragazzo in mezzo ai no
stri campi, quando, andando al pascolo, lessi per la prima volta la vita di 
d[on] Bosco. Oh, libro benedetto ed indimenticabile, messomi tra le 
mani dalla Vergine santissima, affinché io trovassi in esso la via della mia 
vocazione! Don Bosco da quelle pagine mi affascinò, mi conquise e fui 
suo. Io non cesserò, finché avrò vita, di benedire quel libro, che attraver
so molte mani veniva a me dal nostro amatissimo parroco a san Giaco
mo, ora nostro amatissimo arciprete.14

A quell’altare questa mattina mi sono rivisto ragazzo, quando nella fe
sta di sant’Ilario sentii la predica di un valorosi [ssi] mo missionario, dalla 
barba piccola e striminzita, ma dal cuore grande come il mare, di colui 
che popolò la Cina di opere salesiane e che è chiamato il don Bosco della 
Cina, uno dei più illustri figli di d[on] Bosco, vanto e gloria della n[o]- 
s[tra] Valtellina. Fu lui che destò allora nel mio cuore la scintilla dell’i
deale missionario, lui che questa mattina mi fece piangere con la sua pa
rola vibrante di spirito missionario. Oh, don Braga, lei è tra le persone 
che io non potrò mai dimenticare nella mia vita!15

Accanto a quell’altare, stamattina, ho visto i miei quattro veneratissi- 
mi parroci: d[on] Michele Molinari, che presentì la mia futura vocazione; 
l ’indimenticabile d[on Luigi] Sertorio, che la vide sbocciare e l ’indi[riz]- 
zò, e che oggi dal cielo certamente gioisce di vederla compiuta; e poi, più 
vicini a me, i carissimi d[on] Aldo e d[on] Renato, che mi furono tanto 
larghi di fraterna amicizia ed intimità, d[on] Renato che tanto ha fatto 
per la riuscita di questa festa.16

All’altare della mia messa, questa mattina ho rivisto le figure materne

14 II libro gli era stato dato, da ultimo, dalla sorella Rina, e proveniva dalla biblio
teca di don Augusto Tettamanti, arciprete di Mazzo. Cf. anche C 041; R. BRACCHI (a 
cura), Don Giuseppe Quadrio a 25 anni dalla morte, Roma 1989, pp. 102-105. Altri 
particolari appaiono sul foglio preparato per il maestro di noviziato, intitolato «La 
mia vocazione» (E. VALENTINI, Don Giuseppe Quadrio modello di spirito sacerdotale, 
Roma 1980, pp. 11-12).

15 Cf. C 041.
16 Don Michele Molinari, originario di Tirano, parroco a Vervio durante l ’infan

zia di don Quadrio. Don Luigi Sertorio lo indirizzò ad Ivrea, ritenendolo idoneo per 
le missioni. Don Aldo Pera, già parroco di Vervio e in seguito arciprete di Villa di Ti
rano, è ricordato nelle lettere (L 079, 160 e 171). Per don Renato Rossi cf. nota n. 8.
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delle mie indimenticabili signore maestre, dalle quali17 ho appreso la 
prima istruzione e i primi consigli. Non potrò mai dimenticare che la de
cisione definitiva sulla mia vocazione fu presa un memorando pomerig
gio nella chiesa di Vervio, ai piedi della Madonna, dopo un lunghissimo 
colloquio con una di queste eroiche, nobilissime figure di maestre, inte
ramente consacrate al bene dei loro scolari.18 Per questo esse avranno 
sempre la mia ammirazione e riconoscenza.

Ed infine attorno all’altare ho visto stringersi q[uesta] m[attina] una 
balda corona di giovani. Li ho visti col pensiero quei cari, indimenticabili 
amici e compagni dei nostri trastulli infantili; li ho rivisti così, come 
quando giocavamo insieme sulla piazzetta della chiesa prima delle fun
zioni, o davanti alle scuole prima e dopo le lezioni.19 Li ho rivisti col pen
siero, perché ora molti di essi non sono più. Oh, come erano, come sono 
vivi nel mio cuore quei cari giovani, brutalmente uccisi da mani assassi
ne; quelli che in terra straniera, dopo infiniti stenti e privazioni, hanno 
chiuso gli occhi mormorando il nome della mamma lontana! A loro va il 
mio pensiero in questo istante, a loro che, per un odio cieco e brutale, 
non furono lasciati tornare alle loro case; a loro che furono impediti di 
inviare anche una lettera, una riga, una notizia; a loro che giacquero forse 
abbandonati nelle steppe deserte e fra [i] ghiacci della Siberia. O mam
me straziate dal20 dolore, che avete consumato tutte le vostre lacrime nei 
lunghi giorni di attesa; mamme che non avete avuto la gioia di baciare 
per l’ultima volta il vostro figlio morente e di chiudergli gli occhi in pace, 
oh, non disperatevi! L’anima benedetta dei vostri figli aleggia ora qui fra 
noi, nella nostra chiesa, invisibile, ma già beata e gloriosa per il martirio 
eroicamente sopportato.

Babbi e mamme, queste anime oggi vi chiedono una sola cosa: non 
odiate, ma perdonate, perdonate quelli che vi hanno così brutalmente 
addolorati. E tu, o Madre dei dolori, tu che hai visto il tuo Figlio insulta
to, sputacchiato, condannato, straziato dai flagelli e lacerato dai chiodi; 
tu che l ’hai visto versare fino all’ultima goccia il suo sangue e poi spirare 
in croce; tu che hai assistito al suo martirio senza poterlo aiutare, riguar

17 Nell’originale: da cui.
18 L’insegnante di quinta elementare si chiamava Rita Fòppoli. Una sua collega, la 

maestra Cenini, ricordava ancora a memoria, a distanza di molti anni, il tema della 
violetta (R. BRACCHI, a cura, Don Giuseppe Quadrio a 25 anni dalla morte, Roma 
1989, p. 119). Nella L 046 è citata anche la maestra Maggi.

19 Nell’originale: funzioni.
20 Nell’originale: dal dal.
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da con occhio compassionevole queste pove[re] mamme che tanto ti as
somigliano; consola le loro angosce materne, asciuga il loro pianto, so
stienile ed aiutale.

E primi fra tutti nel mio cuore, questa mattina, erano presenti i miei 
cari, mio papà e mia mamma, alla cui educazione profondamente cristia
na io debbo la mia vocazione. Non sono io, ma è la Madonna, è d[on] 
Bosco che in questo momento li ringraziano di avermi con tanto sacrifi
cio regalato a loro. D[on] Bosco ripete oggi ai miei genitori che il più 
gran dono, la più grande benedizione che Dio possa concedere ad una 
famiglia è un figlio sacerdote.21

Oh, a me pare di vederlo oggi il mio caro padre d[on] Bosco qui in 
mezzo a noi, sorridente e buono, additarci la Madonna, la sua Madre, e 
dire come soleva dire sempre: «È lei che ha fatto tutto». Quando d[on] 
Bosco a notte avanzata, stanco delle lunghe ore passate in confessionale, 
saliva la scala per ritirarsi in camera sua, si fermava per qualche istante, 
allorché splendeva la luna e, volgendosi commosso a chi lo accompagna
va: «La vedi? -  diceva sommessamente, accennando la statua della sua 
Madonna che sorrideva sopra la cupola della basilica da lui costruita -. 
La vedi? È lei che ha fatto tutto. Io non sono stato che un povero stru
mento. Ella mi ha condotto per mano come un bambino».

Miei cari fratelli, così ha fatto la Madonna anche con me in questi an
ni. Fu lei che mi scelse fra tanti compagni più buoni e più degni di me, e 
mi trapiantò nella casa di d[on] Bosco; fu lei che mi fece da mamma du
rante la preparazione; è lei che oggi mi ha accompagnato all’altare; sarà 
lei che domani mi proteggerà e mi aiuterà nel lavoro difficile della mia vi
ta sacerdotale. Don Bosco ci ha detto: «Siate devoti della Madonna e ve
drete che cosa sono i miracoli».

Fondato su questa promessa mille volte realizzata, incomincio con fi
ducia la salita del mio calvario sacerdotale. La Madonna ha accompagna
to Gesù, il primo sacerdote, mentre saliva il suo Calvario portando la 
croce; la Madonna accompagna tutti i sacerdoti sulla stessa via. Sì, per
ché oggi un prete novello non si fa illusioni. Forse ieri si poteva pensare 
che uno si facesse prete per stare bene, per vivere la sua vita pacifica e 
agiata. Oggi questa illusione è svanita. Oggi il prete, non dico in questi 
nostri paesi, ma nella nostra Italia, oggi il prete è bersagliato, calunniato,

21 Promessa di don Bosco, riprodotta da molti sacerdoti salesiani sull’immagine 
di prima messa.
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perseguitato, insultato. Oggi nelle nostre città un prete non può salire in 
tram, entrare in un caffè senza sentirsi vomitare contro gli insulti più vol
gari e più offensivi. Oggi, lo sapete, la stampa, certa stampa empia e bla
sfema non fa altro che scagliare fango e fango di calunnie contro il sacer
dote, contro la stessa bianca veste del vicario di Cristo.

E domani, che cosa sarà domani? Le nuvole nere e minacciose che si 
addensano all’orizzonte sono foriere di tempesta. Ma qualunque sia il fu
turo, i sacerdoti cattolici lo guardano sereni e fiduciosi nella protezione 
di Maria loro madre. Pronti a rendere a Cristo la testimonianza della pa
rola e, se occorre, anche del sangue, noi sappiamo che con Maria si può 
morire, ma non essere vinti, e che dal nostro sacrificio uscirà una genera
zione rinnovata e più cristiana.

Maria santissima ha sempre protetto i suoi sacerdoti. Ce lo insegna 
proprio la storia della festa che oggi celebriamo. Voi ricordate quel grup
po di monaci e religiosi che abitavano sul monte Carmelo in Palestina e 
che perciò erano detti carmelitani, discendenti dei primi discepoli del 
profeta Elia. Tutti sanno che questo antico profeta, dopo tre anni di mi
cidiale carestia, che aveva bruciato campi e prati e fatto seccare tutte le 
piante, vide un giorno dalla vette del monte Carmelo una nube piccola 
come una scarpa, laggiù, lontana all’orizzonte, sul mare. Quella piccola 
nube andò crescendo, coprì il cielo e si sciolse in benefica pioggia. In 
quella piccola nube, i Padri della chiesa videro raffigurata la Vergine san
tissima che, per mezzo del suo Figlio, procurò al mondo riarso e bruciato 
dal peccato la pioggia divina della grazia, della redenzione, dei sacramen
ti. Da questo fatto Maria santissima prese il titolo di Madonna del Car
melo, e divenne poi la patrona di quei buoni monaci carmelitani.

Nel sec[olo] XII22 alcuni di essi decisero di venire in Europa a predi
care il vangelo, ma incontrarono difficoltà insormontabili e sul loro cam
mino sorsero ostacoli di ogni genere. Sospetti, calunnie, derisioni, per
secuzioni furono le accoglienze che offrirono loro le città d’Europa. Tut
te le porte si chiudevano in faccia a loro. Respinti di paese in paese, di 
porta in porta, essi andavano raminghi da una regione all’altra, portando 
con sé un povero quadro della Madonna del Carmelo. Nessuno li voleva, 
nessuno li ascoltava quei poveri frati venuti dal lontano Oriente.

Ed ogni sera, quando calavano le tenebre della notte, prima di pren
dere un po’ di sonno sulla nuda terra o sui gradini di qualche chiesa, quei

22 Segue un’aggiunta non leggibile: dopo le prime...
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poveri frati attorno al loro capo Simone Stock pregavano e piangevano 
davanti all’immagine della loro Madonna. E la Madonna ascoltò i loro 
sospiri. Una di quelle notti, passate sotto la volta del cielo, mentre i frati 
dormivano sul nudo terreno, Simone Stock vegliava in preghiera davanti 
al quadro della Madonna, quando, ad un tratto, ecco l’immagine sacra 
farsi più grande, ecco scomparire il quadro ed apparire al suo posto la 
Madonna in persona, viva e vera, la quale col più amabile sorriso disse a 
Simone: «Prendi questo abitino e sia la divisa per te e per i tuoi compa
gni. Con esso vincerete ogni resistenza, supererete tutte le difficoltà, 
trionferete di tutte le opposizioni. Con questo segno riporterete vittoria».

Nella stessa notte la Vergine santissima apparve ad Onorio III, am
monendolo di prendere sotto la sua protezione quei religiosi venuti dal
l ’Oriente e di difenderli dai loro nemici.23

E chi potrà ridire i successi, i trionfi, le vittorie che da quel momento 
i carmelitani ottennero nel mondo? Alle persecuzioni e ostilità successe
ro le più lusinghiere accoglienze e la più grande popolarità; da piccolo 
gruppo divennero un esercito immenso che conquistò il mondo non con 
le armi, ma con la devozione alla Madonna del Carmine e al suo scapola
re. Con quanti miracoli, con quante grazie spirituali e materiali la Ma
donna premiò la devozione all’abitino del Carmine!

Apparendo essa in visione al papa Giovanni XXII in Avignone, la 
Madonna gli rivelò che chi avesse indossato quel sacro abitino durante la 
vita, con le piccole pratiche prescritte, sarebbe stato liberato dal purga
torio nel primo sabato dopo la sua morte.

Carissimi, i tempi nostri non sono meno tristi di quelli di allora. Oggi 
in molte nostre città i sacerdoti non sono trattati meglio di quei poveri 
frati carmelitani. Eppure siamo certi che in lei e per [lei] troveremo la 
forza di benedire chi ci maledice, di perdonare chi ci vuole male, di ama
re e compatire tutti i traviati, di aprire le braccia dell’amore a chi ci vuole 
male, di salire con Cristo il nostro calvario.

Ma assai di più fece Maria per i suoi devoti. Apparendo...

Oh, la Madonna ha confermato coi fatti più strepitosi questa sua 
promessa. Sulla via che conduce al villaggio d’Ars in Francia, una dome
nica mattina camminava una giovane signora vestita di nero, con nel viso 
i segni del più grande dolore. Aveva perduto tragicamente il marito alcu
ni giorni prima. Quel povero uomo, dopo una vita lontana da Dio, si era

23 Cf. anche O 043.
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suicidato, precipitandosi dal parapetto di un ponte, ed era annegato fra 
le acque del fiume. La vedova non sapeva darsi pace: temeva che il mari
to si fosse dannato. Aveva fatto tanto per convertirlo, ma non ci era mai 
riuscita. Il giorno del loro matrimonio aveva regalato al marito una pic
cola medaglia della Madonna del Carmine che egli aveva sempre portata 
al collo, anche quando si era buttato nel fiume. Ogni sera, prima di ad
dormentarsi, egli, per compiacere sua moglie, baciava quella medaglietta, 
mormorando un’Ave Maria.

Ora la povera vedova si recava in pellegrinaggio dal curato d’Ars, che 
godeva fama di santità, per sentire una parola di conforto al suo grande 
dolore. Giunse quando il santo scendeva dal pulpito, dopo la predica 
delle undici. All’uscire della chiesa cercò di avvicinarlo, di parlargli, ma 
inutilmente, perché era circondato da una marea di folla, che voleva ba
ciargli la mano, toccargli le vesti. Ma, ad un tratto, il santo curato si fer
ma come colpito da un pensiero improvviso, scorge quella signora fra la 
gente, la fissa a lungo (notate che non si erano mai visti), la chiama a sé e 
tutto sorridente le dice: «E salvo, suo marito è salvo!». Essa fa un gesto 
di incredulità: «È impossibile. Era tanto cattivo ed è finito così male!». 
Ed il santo ad insistere: «No, no, credete a me. È salvo». La donna non 
poteva crederlo e, per la terza volta, il curato d’Ars: «Ma ve lo dico io, 
che è salvo. La Madonna del Carmine lo ha raggiunto fra il parapetto e 
l ’acqua e gli ha suggerito un atto di dolore».24

[Un santo ebbe questa visione. Vide due scale che partendo da terra 
giungevano a toccare il cielo; una rossa, l ’altra bianca. In capo sulla pri
ma vi era Gesù Cristo e sulla seconda in cima Maria santissima. Molte 
persone si mettevano per salire sulla scala rossa, ma fatti alcuni scalini ca
devano ai piedi di essa. Chi cadeva dal terzo, chi dal quarto, chi dal de
cimo. Ritornavano alla prova e di nuovo cadevano. Nessuno potè giun
gere fino alla cima.

Allora fu detto a costoro di appigliarsi all’altra scala].
Provò uno e ci riuscì facilmente, poi un altro ed un altro ancora, e 

tutti poterono entrare in cielo.
«Ricordatelo -  concludeva d[on] Bosco - . La scala più facile e più 

breve per giungere in cielo è quella di Maria santissima».25

24 A questo punto manca una pagina. L’integrazione è ricavata dalle Memorie bio
grafiche, da una «Buona notte» di don Bosco del 15 giugno 1864.

25 MB 7,676-677. Segue un brano cancellato, forse perché ripreso sotto. La con
clusione probabilmente non ci è giunta. Dalla testimonianza della cugina e cognata di
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Sì, o madre nostra tenerissima, o Regina del Carmelo, volgi i tuoi 
sguardi materni su questo popolo laborioso e devoto che oggi si rifugia 
sotto la tua protezione, che oggi ti ha portato in trionfo attraverso le sue 
campagne e che oggi ti proclama sua madre e regina.

Benedici il lavoro dei nostri uomini, benedici le ansie e trepidazioni 
delle nostre madri, benedici le speranze e gli ardimenti dei nostri giovani, 
benedici la purezza e l ’amore delle nostre figliole.

Ed allora siamo devoti della Madonna: non con una devozione di solo 
sentimento, ma con la devozione pratica o operosa, che consiste anzitut
to nel fuggire il peccato, nel frequentare i sacramenti, nel compiere mat
tina e sera i nostri doveri religiosi, nel praticare le virtù di Maria.

don Giuseppe, la signora Maria Quadrio, l ’omelia terminava con l ’invito a recitare le 
tre Ave Maria ogni sera, prima di coricarsi. Prima della pubblicazione del testo, la si
gnora ricordava quasi alla lettera le parole udite in quella circostanza (cf. O 038 e la 
testimonianza alle pp. 476-477; vedi anche R. BRACCHI, a cura, Don Giuseppe Qua
drio a 25 anni dalla morte, Roma 1989, pp. 148-149).
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043. Problema urgentissimo: [le vocazioni sacerdotali] 
(27/07/1947, Vervio, chiesa parrocchiale)

Uno dei problemi più gravi e più urgenti in questo dopo guerra è il 
problema delle vocazioni] sacerdotali.

1) Per la tristezza dei tempi. L’incendio nel teatro (7-8).26
In un grande teatro era scoppiato un incendio. Prima fu un po’ di 

fumo, che apparve tra le assi del palcoscenico. Poi il fumo aumentò. La 
gente se ne accorse. Uno gridò: «Fumo, fuoco!». La scena fu indescrivi
bile. Si alzarono in piedi, si slanciarono tutti dai palchi in platea, per fare 
più in fretta. Sentivano grida, urli, invocazioni, imprecazioni... Due uo
mini si prendevano a schiaffi con violenza, un bambino fu calpestato, ri
mase ucciso. Intanto era apparsa la fiamma, e aumentava continuamente 
sul palco. Ma i pompieri tardavano a entrare in funzione, anch’essi tra
volti nel disordine della folla. Momento terribile, ansia di morte.

Ma ecco, all’improvviso, attraverso gli altoparlanti, una fortissima vo
ce: «Calma, calma, calma! Si tratta di un fuoco facilmente dominabile. 
Attenzione: ci sono quattro porte di sicurezza, due a sinistra, due a de
stra. C’è un deposito d’acqua presso il palcoscenico. I pompieri già lavo
rano. Gli uomini validi vadano ad aiutare. Calma, calma, calma!».

In pochi minuti l ’incendio era vinto. La folla usciva ordinatamente. 
Anche il teatro era salvo. Era stato il miracolo di una voce, di quella voce 
forte e decisa.

Amici, uno spettacolo di questo genere offre il mondo d’oggi. Una 
immensa sventura si è abbattuta sull’umanità, è scoppiato un orribile in
cendio. E la folla si agita. Dappertutto oggi si grida al pericolo. Dapper
tutto si sentono lamenti, sull’economia, sulla scuola, sui salari, sui prezzi, 
sui viveri, sui costumi... E i giornali gridano, e gli operai scioperano, e i 
partiti si combattono... E, nell’agitarsi incomposto di tutd, il male non si 
vince. No, non si vince, e chi accosta gli uomini a uno a uno, vede tante 
cose pietose, scopre tanto dolore. Più d’uno rimane schiacciato. C’è chi 
muore, calpestato dagli altri.

Che ci vuole, amici? Che cosa è urgente fra noi? Non c’è dubbio. 
Come nell’incendio del teatro, ci vuole una voce forte, chiara, coraggio

26 Si tratta della seconda omelia al proprio paese, ad una settimana dalla prima 
messa. Per l ’aneddoto dell’incendio si veda l ’inizio della C 002. Non ci è noto il senso 
del rimando espresso dalle due cifre.
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sa, che domini un momento il tumulto, che diriga, che indichi la via d’u
scita.

E Gesù, la voce che grida. Vuole parlarci, Gesù, vuole salvarci. Gli 
uomini parlano per interesse, ci ingannano, come ci hanno ingannato per 
il passato. È solo nella parola di Gesù che ci possiamo fondare per risor
gere, parola semplice, che non offende nessuno, perché vuole il bene di 
tutti. Non l’ascolteremo noi? Suona attraverso la voce del Papa, dei sa
cerdoti, ai quali solo disse Gesù: «Andate, predicate a tutte le genti».

Ma chi andrà, se mancano i sacerdoti?

«Il sacerdozio deve essere la preoccupazione suprema di una società 
che vuole risorgere», scrisse Gius[eppe] de Maistre. «La società odierna 
più che di costruttori materiali ha bisogno di costruttori morali. La pri
ma ricostruzione è quella delle coscienze. Forse mai come oggi è sentito 
il bisogno del sacerdote che insegni ai figli l ’ubbidienza, ai genitori il ri
spetto delle sacrosante leggi di Dio e della natura, a tutti l ’amore al lavo
ro, il rispetto alla vita e alla persona altrui, gli stretti obblighi di giustizia 
e di carità che ci vincolano gli uni agli altri».

Mancando il sacerdote non c’è più religione e, tolta la religione, non 
c’è più freno che possa trattenere quella che fu definita la «belva uma
na».

Il santo curato d’Ars diceva: «Dopo Dio, il prete è tutto. Lasciate una 
parrocchia vent’anni senza prete: vi si adoreranno le bestie». «A che ser
vono i preti?», si suole domandare. Il curato d’Ars rispondeva: «Colui 
che voi oggi disprezzate, sarà forse quello che vi assolverà in punto di 
morte».

In un ospedale militare di Roma. Nella corsia è passato il medico, il 
quale a un soldato ferito ha fatto capire che non c’è più speranza. Il po
vero soldato vede passare una crocerossina. [La suplica]: «Signorina, mi 
chiami un prete». Ma quella finge di non sentire e tira dritto. Quando ri
passa, il soldato la ferma: «Signorina, mi chiami un prete». «Ma che cosa 
le può fare un prete?», risponde stizzita. E il soldato morente: «Signo
rina, quando sarà lei sul letto di morte, allora capirà che cosa può fare un 
prete!».

Diceva ancora il curato d’Ars: «Andatevi a confessare dalla s[anta] 
Vergine, da un angelo. Vi assolveranno essi? No!... Voi avrete lì duecen
to angeli e non vi potranno assolvere. E il più semplice prete può dirvi: 
Io vi perdono, andate in pace».

Alla fine di questo conflitto, grandi masse ed intere nazioni si orien
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tano verso la chiesa cattolica, specialmente nelle Americhe e nel lontano 
Oriente. Ma proprio in questo momento, in cui è più urgente la necessità 
di molte e buone vocazioni sacerdotali, le statistiche purtroppo ci dicono 
che esse sono andate in questi ultimi anni sensibilmente diminuendo, a 
causa anche delle tante vittime fatte fra il clero. Nella Spagna, nei rivol
gimenti di dieci anni fa, sono stati uccisi ove il cinquanta ove l ’ottanta 
per cento dei sacerdoti. Molti preti in Polonia, Germania, Austria, Un
gheria, ecc., sono morti sui campi di battaglia, nei campi di concentra
mento e nelle deportazioni.

Dopo i recenti eccidi, un vescovo in Romagna era costretto ad affida
re ben cinque parrocchie ad un sacerdote novello.

Un rettore di seminario diceva poco tempo fa: «Il seminario è quasi 
vuoto. Fra pochi anni queste terre diventeranno paese di missione». An
che nel nostro seminario di Como, dove anni fa entravano ogni anno set
tanta, ottanta ragazzi, in questi ultimi anni ne entrano dieci, venti.

Ma dove il problema si presenta in tutta la sua gravità, è nell’immenso 
campo missionario. Sparsi nel mondo vi sono ancora 1200 milioni di 
uomini che non professano la religione cristiana. Ebbene, per convertire 
questa massa di infedeli non vi sono che 22.000 missionari tra sacerdoti e 
laici, la maggioranza dei quali è completamente assorbita dal lavoro, che 
procurano i cristiani già convertiti. Se in Italia c’è un sacerdote circa su 
mille cristiani, in India ve n’è uno su27 100.000 pagani, nella Corea, Cina 
e Giappone uno ogni 200.000, 300.000 abitanti.

Il grido più accorato che giunge da quelle lontane regioni è sempre lo 
stesso: «Mandateci personale! Mandateci personale!».

La messe è molta, gli operai sono pochi.
E noi, che cosa dobbiamo fare? La cellula naturale in cui deve sboc

ciare il germe della vocazione] è la famiglia cristiana... Quale gloria per 
due sposi [avere un figlio sacerdote!]. «Mamme, siate orgogliose di dare 
i v[o]s[tri] figli alla Chiesa» (Pio XI). La vocazione dei figli dipende in 
gran parte dalla generosità, dalle preghiere, dal sacrificio, dall’eroismo 
delle madri. Le virtù passano assai facilmente dal cuore delle madri nel 
cuore dei figli. Purtroppo però è vero sovente che la famiglia è la tomba 
di tante vocazioni. Per un meschino28 interesse, per uno sregolato affetto,

27 NeU’originale: suno.
28 L’omelia continua, da questo punto, su un modulo di informazioni della Segre

teria di Stato della Città del Vaticano, in forma più schematica, a motivo delle dimen
sioni ridotte dello spazio disponibile. L’esempio di Giuseppino è stato reintegrato in
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si soffocano nel cuore di tanti giovani le più nobili aspirazioni. Quale 
enorme responsabilità per i genitori su questo punto ! E con quale corag
gio osano disporre dell’avvenire, della vita, della libertà dei loro figli!

Don Bosco in casa di una ricca signora. Predice l ’avvenire di vari fi
glioli. «Di questo -  disse -  ne faremo un s[anto] sacerdote...». [La nobil 
dama allibì e benché fosse veramente una buona cristiana pure, per i 
pregiudizi del mondo che hanno tanta forza sugli animi dei grandi, quasi 
riputasse disonorevole avere in famiglia un sacerdote, strinse al suo cuore 
il fanciullo, come per salvarlo da una disgrazia, e, fuori di sé, esclamò: 
«Mio figlio prete?] Preferirei vederlo morto anziché sacerdote!». Dopo 
un mese, don Bosco veniva chiamato al letto di quel ragazzo moribondo; 
la mamma era disperata: Dio l ’aveva presa in parola. [Ripeteva]: «Ho uc
ciso mio figlio».29

Quale differenza, [di fronte all’esempio di altre] mamme eroiche!
a) [Quando don Bosco, ancora studente, pensava di farsi francesca

no], mamma Margherita [gli disse: «Io voglio assolutamente che tu esa
mini il passo che vuoi fare e che poi seguiti la tua vocazione, senza guar
dar ad alcuno. La prima cosa è la salute della tua anima. Il parroco vole
va che io ti dissuadessi da questa decisione, in vista del bisogno che po
trei avere in avvenire del tuo aiuto. Ma io dico: In queste cose non 
c’entro, perché Dio è prima di tutto. Non prenderti fastidi per me. Io da 
te voglio niente: niente aspetto da te. Ritieni bene: sono nata in povertà, 
sono vissuta in povertà, voglio morire in povertà. Anzi te lo protesto]: se 
[tu ti risolvessi allo stato di prete secolare e] per sventura diventassi [un 
prete] ricco, [io non verrò a farti una sola visita. Ricordalo bene!». Don 
Bosco, a settanta e più anni, aveva ancora davanti agli occhi l ’aspetto im
perioso assunto da sua madre nel dirgli queste parole e nell’orecchio ri- 
suonavagli ancora il tono vibrato della sua voce; della quale ripetendo le 
energiche espressioni veramente cristiane, sentivasi commosso fino alle 
lacrime].30

b) [Un altro esempio luminoso ci viene dalla] mamma di Giuseppino, 
[il futuro cardinale Giuseppe Gamba, arcivescovo di Torino. Ancora 
bambino, dalla sua cascina andava alle elementari di] san Damiano 
d’Asti. [Per il pranzo la mamma gli dava] una pagnottella di pane nero.

base a una scheda autografa, intitolata «Vocazione e povertà». I primi due aneddoti 
sono ricavati dalle Memorie biografiche di don Bosco.

29 II fatto si verifica dopo alcuni mesi. Cf. MB 6,110-112.
30 MB 1,296.
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[Un giorno Giuseppe saltò su a dire: «Mamma], voglio farmi prete!». 
[Mamma Lucia, intenta a girare il matterello ricurvo nel paiolo, si voltò 
per assicurarsi che fosse proprio il suo figliolo che aveva parlato così. Poi 
gli disse con tristezza: «Povero figlio mio, non ho neanche da farti da 
mangiare, e come vuoi che possa farti studiare?».

La risposta strinse il cuore del ragazzo, come una sbarra di ferro che, 
stridendo, scende a sprangare una porta già aperta al sole. Ma la sera se
guente Giuseppino, tornando da scuola, tolse dalla tasca la sua micca in
tatta e, consegnandola alla madre, le disse in tono grave]: «Prendete, 
mamma! L’ho avanzata per [mettere da parte la somma necessaria agli 
studi»]. E così voleva fare ogni giorno. [Egli era convinto che, a furia di 
avanzare il pane bruno, sarebbe giunto a raccogliere tanto risparmio che 
bastasse a portarlo fin là dove avrebbe finalmente cambiato il pane bian
co nel corpo del Signore].31

c) [Ad una] mamma [fu riferito un giorno] del figlio missionario: 
«Vostro figlio è morto». «Morto od ucciso?». «Come preferite?». «Che 
l ’abbiano ucciso per la fede di Cristo!». «Ebbene, mamma, gli hanno ta
gliata la testa».

Miei buoni fratelli, facciamo anche noi qualche cosa per offrire a Dio, 
alla chiesa, al mondo, qualche vocazione sacerdotale, qualche anima di 
apostolo.32

31 Nell’omelia vengono riassunte le tappe successive della carriera di Giuseppino: 
«Studio, don, s[ua] ec[cellenza] monsignori, s[ua] eminenza] il cardinale],

32 Sulla scheda originaria in matita: «Madonna». Sul retro appare lo schema del
l’omelia: «1. Teatro - confusione, voce; 2. Sacerdote; 3. A  che serve; 4. Scarsità».
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044. Ordinazioni
(20/02/1949, Torino, Crocetta)33

Il corteo. Giovanezze fiorenti in marcia verso l’altare.
I tonsurandi, oggi salgono il primo gradino verso il sacerdozio. Con la 

tonsura saranno ufficialmente aggregati allo stato ecclesiastico.
Seguono coloro che riceveranno gli ordini minori: altrettante tappe, 

altrettanti gradini verso il sacerdozio. Essi intravedono da lontano la mè
ta vagheggiata, ed oggi gioiscono di compiere un passo avanti verso di 
essa.

Ed ecco gli otto fortunati che oggi saranno ordinati sacerdoti. Avan
zano un po’ tremebondi, quasi sgomenti: essi oggi sentiranno Dio accan
to a sé come mai nella loro vita; sentiranno lo Spirito onnipotente di Dio 
[che] scenderà su di loro, il soffio creatore di Dio aleggiare dentro l ’ani
ma propria, consacrarla, trasformarla, arricchirla di sovrumani poteri sa
cerdotali. Noi leggiamo sul loro volto la più grande e dolce emozione; fra 
qualche istante attraverso il loro volto radioso noi vedremo Dio, come la 
luce attraverso il vetro. Essi sentiranno nascere in sé il' cuore di Dio.

Un viaggio di quindici anni nella preghiera, nella solitudine, nella pre
parazione, oggi tocca la mèta. Li accompagna la mamma, il papà che li 
hanno offerti a Dio; i giovani, gli amici.

II vescovo. Ci inchiniamo riverenti davanti a lui, successore degli apo
stoli. Veneriamo in lui la pienezza del sacerdozio, che da lui oggi si river
serà su questi giovani ordinandi.

Veneriamo in lui tutti i vescovi, i pastori della chiesa, quelli che pa
scono intrepidi il gregge di Dio, e quelli che giacciono in catene per il 
nome e la fede di Cristo.

Veneriamo nel vescovo consacrante la perenne fecondità della chiesa. 
Mentre, in varie regioni, non pochi sacerdoti vengono gettati in carcere, 
egli si prepara a consacrare coloro che devono prenderne il posto. La 
chiesa non muore: otto nuovi virgulti spuntano oggi sull’annoso tronco 
della chiesa, percosso sì, ma non mai stroncato dalla bufera della perse
cuzione].

La tonsura. Prima tappa verso il sacerdozio: introduzione allo stato 
ecclesiastico. Il primo passo ufficiale di un giovane, che si sente chiamato

33 Commento alla celebrazione liturgica.
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al sacerdozio, è il ricevimento della tonsura. Non è un sacramento, né un 
ordine, ma un aggregamento ufficiale ai ministri della chiesa, il passaggio 
dallo stato laicale a quello ecclesiastico.

a) Il taglio dei capelli [significa] rinunzia alle vanità, alle gioie del 
mondo, distacco dai beni terreni, giuramento di fedeltà assoluta a Dio.

b) [L]‘imposizione della cotta bianca [indica] candore, purezza, in
nocenza della vita.

Ostiari.
a) Custodi, guardiani, sovrintendenti della chiesa e di tutto ciò che in 

essa si conserva: vasi e arredi sacri, libri liturgici, altri oggetti del culto. 
La chiesa si fida di essi e affida loro i propri tesori (chiave).34

b) Come sovrintendenti [spetta loro] regolare l ’afflusso dei fedeli:
-  aprire, chiudere le porte, impedire l ’accesso agli infedeli, agli ereti

ci, agli scomunicati;
-  suonare le campane, chiamare i fedeli.35
«Fedeltà»: [l’ostiario] non [è] padrone, ma custode. Non può arbitra

riamente cedere davanti a chi vuole conculcare e soffocare questi diritti. 
Deve difenderli con la vita e con la morte. La s[anta] chiesa avrà sempre 
dei ministri che, per difenderla, sapranno soffrire e morire.

Lettori, [suddiaconi, diaconi e presbiteri].
[E loro compito] leggere, istruire, parlare. Attraverso la loro voce 

[faranno] sentire quella di Gesù.
La prostrazione. La chiamata: «Adsum». Come un giorno, [da] ragaz

zi, [hanno sentito dirsi]: «Vieni e seguimi», [e hanno generosamente ri
sposto]: «Vengo», così oggi [ripetono]: «Presente». Voce tremante di 
emozione, ma decisa. Atteggiamento calmo e risoluto, in seguito a lunga 
meditaz[ione]. Passo fatale e irrevocabile, che li lega per la vita e per la 
morte: sacerdoti in eterno. Da questo passo essi non potranno mai più 
tornare indietro. Qualunque difficoltà, qualunque ingiuria, qualunque 
minaccia, qualunque allettamento del mondo non li potrà strappare al
l ’altare. Essi in questo momento sanno che, se si rivolgessero indietro, 
avrebbero su di sé il marchio infamante dei rinnegati e dei traditori. Ge
sù a loro ripete: «Se uno di voi, dopo aver messo la mano all’aratro, vol
ge indietro lo sguardo, non è buono pel regno di Dio».

34 11 rito prevedeva la consegna simbolica delle chiavi: «Sic agite, quasi reddituri 
Deo rationem pro iis rebus, quae bis clavibus recluduntur» (PR 23).

35 PR23.
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Il vescovo perciò li ammonisce: «Pensateci bene. Se uno non si sente, 
si ritiri finché [è] in tempo». Dopo sarebbe tardi.36

La richiesta della chiesa.37
-  Il vescovo domanda se qualcuno ha qualche cosa in contrario.
-  L’esortazione.
La prostrazione. Segno di sublime annientamento e di grande amore. 

Essi muoiono a tutto ciò che38 erano, per essere investiti [come] uomini 
nuovi dallo Spirito di Dio. Una fiorita di candidi gigli recisi dall’amore. 
Mentre essi bagnano con lacrime di commozione la polvere in cui sono 
prostrati, ecco tutta la chiesa militante inginocchiarsi accanto a loro e in
vocare su loro il paradiso intero con le Litanie dei santi. La santissima 
Trinità, la Vergine santissima, gli angeli, gli apostoli, i martiri, i confesso
ri, le vergini, le vedove sono cbiamati in soccorso dei prostrati, pe[r]ché 
li assistano nel passo tanto grave che stanno per compiere. Uniamo [ci] 
con le nostre preghiere.39

36 L’ammonizione riguarda i candidati al suddiaconato e agli altri ordini (PR 35).
37 È data qui l ’indicazione della pagina 117, probabilmente il rimando al Rituale.
38 Nell’originale: che che. «Omnes ordinandi in locis super tapetia prosternunt se» 

(PR36).
39 Si è forse perduto un secondo foglio, nel quale si continuava il commento. Il 

discorso è proseguito nella C 047.
Per vedere con quale coerenza il chierico Giuseppe Quadrio ha vissuto, a suo 

tempo, la tonsura e gli ordini minori, pensiamo utile il rimando alle pagine del suo 
diario (D. Giuseppe Quadrio, Documenti di vita spirituale, a cura di E. Valentini, To
rino 1964).

Tonsura (25 marzo 1944): «Dominus pars haereditatis meae. Oggi, o Gesù, ho ri
sposto a te il mio Adsum totale e definitivo. Sì, o Gesù, “Presente” oggi e sempre!... 
Oggi, o Gesù, ho scelto te con scelta definitiva ed esclusiva. Sì, o Gesù, tu sei l ’unico 
anelito, l’unico interesse di tutta la mia vita. Oggi la tua chiesa mi ha accolto nel nu
mero dei suoi eletti ministri... Oggi, o Gesù, insieme alla Madre nostra Annunziata, 
ho detto il mio “sì” all’opera del tuo Santo Spirito in me, che accetto ed eleggo in 
ogni cosa come il mio S[anto] Spirito: Fiat mihi secundum verbum tuum» (p. 27; cf. 
anche L 020).

Ostiariato e lettorato (15 marzo 1945): «Esercizi spirituali. Proposito: Con Gesù 
all’ultimo posto. Recumbe in novissimo loco... O mio Dio e fratello, vuotami di me e 
riempimi del tuo Santo Spirito. Dammi il tuo amore per la casa del Padre tuo e mio; 
dammi il tuo amore e la tua intelligenza dei sermoni del Padre tuo e mio. O divino 
primo Ostiario e Lettore del Padre, introducimi nel seno del Padre per lo Spirito 
Santo, per essere ivi piccolo ostiario e lettore della s[anti]ssima Trinità. Ve ni, Sánete 
Spiritus. Pater sánete, gratias ago tibi quia audisti me» (pp. 73-74; cf. anche L 026).

Esorcistato e accolitato (14 luglio 1945). «Propositi: 1. Sarò buon esorcista, defi
nitivamente impegnato contro il demonio. Vivrò con gli occhi bassi, senza appog-
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045. [La preparazione al suddiaconato»]
(1960? Torino, Crocetta, teologi)40

1. Importanza. I tre mesi che vi separano dal vostro suddiaconato so
no tra i più importanti e decisivi della vostra vita. Da essi dipenderà la 
riuscita o il fallimento della vostra vocazione:

-  la perseveranza o la diserzione del vostro sacerdozio,
-  la fecondità o sterilità del vostro apostolato,
-  l ’onore o la rovina della chiesa,
-  la salvezza o dannazione vostra e di altre anime.
Forse nessun periodo della vostra vita è tanto carico di responsabilità, 

di conseguenze, quanto quello che state attraversando.
Il pericolo di tradire Cristo e la chiesa, di profanare i sacri impegni 

del suddiaconato c’è per tutti e per ciascuno. Dovete guardarlo in faccia 
con spietata sincerità e prendere tutte le misure per prevenire le sorpre
se. La chiesa accetta in partenza, perché il suddiacono rimane uomo, 
questo oscuro scandalo delle infedeltà, dei colpi mancini, dei tradimenti 
sacerdotali. Il nome di Giuda e di altri in ogni tempo (perché anche Giu
da ha i suoi successori) rimane per tutti un avvertimento e un monito: la 
possibilità tremenda di infrangere il vincolo di amore che avevamo giura
to a Gesù.

Ora, si può dire che la gran parte delle diserzioni o dei fallimenti è 
dovuta alla mancanza di una profonda, seria, diuturna preparazione e 
deliberazione prima della scelta. In una recente istruzione agli ordinari, 
la S[acra] Congr[egazione] dei Sacramenti, esaminando le varie cause di

giarmi, senza mai accontentare la gola, mortificando la curiosità e l’amor proprio, i 
gusti, ecc. 2. Sarò buon accolito, definitivamente consacrato all’amore di Gesù. Vivrò 
d’amore nelle preghiere, nelle azioni, nel lavoro, ecc. In nomine Domini. Omnia pos- 
sum in eo qui me confortai» (p. 80; cf. anche L 027).

40 Su fogli dattiloscritti, con correzioni e aggiunte autografe. Fotocopia di una 
battitura diversa, con identico contenuto, è stata spedita dal Giappone da don Giu
seppe Crevacore (lettera del 5 dicembre 1993). Già compagno di don Quadrio e poi 
grande ammiratore della sua santità, si è servito di queste pagine (cf. anche C 049) 
per tutta la sua vita. Il testo è scritto sul retro di fogli ad uso del decano di teologia, 
particolare che serve a collocare l ’intervento verso il 1958-1960. Don Valentini, che 
ha pubblicato la conferenza, pone come data: marzo (?) 1960 (D. Giuseppe Quadrio, 
Documenti di vita spirituale, a cura di d. E. Valentini, Torino 1964, pp. 176-189). 
L’accenno ai tre mesi che precedono l ’ordinazione, di solito a febbraio, collocherebbe 
l ’intervento nel dicembre del 1959.
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diserzione emerse dai processi di riduzione allo stato laicale degli ultimi 
vent’anni, parla di ignoranza, incoscienza, sconsideratezza nei candidati 
alla s[acra] ordinazione riguardo alle responsabilità, agli obblighi e peri
coli inerenti allo stato sacerdotale in relazione al celibato.

Nessuna meraviglia, quindi, che le prime parole che il vescovo rivolge 
agli ordinandi suddiaconi, quando si presentano all’altare, siano un grave 
e accorato invito alla riflessione prolungata e ponderata, sugli impegni 
che stanno per assumere: «Filii dilectissimi, ad sacrum subdiaconatus or- 
dinem  promovendi, iterum atque iterum  considerare debetis attente, quod  
onus ultro appetitis... Proinde, dum tem pus est cog ita te ...».41

2. Scopo della preparazione.
E quello di vagliare e preparare tutti gli elementi per una scelta o de

cisione, tale che garantisca la perseveranza, non solo materiale, ma di 
volontà, di fervore e di opere fino alla morte, nel santo proposito. «Si in 
sancto proposito perseverare p la cet».42

Tutto dipende dalla qualità della scelta che farete. Ora una scelta che 
vi garantisca la perseveranza viva e operosa deve avere queste caratte- 
ri[s]tiche.

I. Quanto all’intelligenza, deve essere una scelta consapevole e pon
derata. La chiesa sa che le defezioni avvengono perché la scelta fu avven
tata, sconsiderata, senza ponderazione, senza sufficiente consapevolezza. 
Perciò la chiesa vi impone il grave obbligo di riflettere, soppesare, pon
derare «iterum atque iterum », «atten te» ,43 tutti gli elementi implicati nella 
scelta, ciò che abbandonate, ciò44 che abbracciate, per averne una co
scienza esatta, piena, profonda, realistica, completa.

Bisogna che vi poniate di fronte al bivio, che esaminiate i beni posti 
da Dio nelle due vie (matrimonio e celibato), che valutiate serenamente i 
motivi prò e contro, che ponderiate la bellezza e dolcezza della vita ma
trimoniale santificata dalla grazia del sacramento da una parte, e dal
l ’altra il sacrificio reale e perpetuo della solitudine sacerdotale.

Niente è più fatale per un sacerdote, nel momento della crisi o della 
tentazione, che poter dire: «Non ci avevo pensato, non avevo capito nul
la. Se avessi saputo!». Così nascono i rassegnati o i traditori.

41PR35.
42 PR 35.
43 PR35.
44 NeU’originale: ciò ciò.
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Niente è più confortante e consolante nella lotta che la serena co
scienza di non aver ignorato le cose nel momento della scelta, ma di aver 
deciso con perfetta consapevolezza e conoscenza della realtà. «Proinde, 
dum tempus est, cogitate».

II. In secondo luogo, quanto alla volontà, la scelta deve essere perfet
tamente libera e responsabile. Non parlo qui di chi accedesse agli ordini 
per timori estrinseci, costrizioni o spinte illegittime. Intendo parlare di 
chi vi accede unicamente perché ci si trova, perché è sulla strada, perché 
urgono le scadenze, più per forza di inerzia che per una positiva deter
minazione. Un tale comportamento è molto pericoloso per il futuro, ed è 
contrario al vero significato della verginità consacrata.

L’accettare il celibato con rassegnazione, soltanto come una rinuncia 
imposta dalla chiesa a chi vu[o]l[e] diventare prete, come si accetta di 
subire un esame per essere promosso o di farsi togliere un dente per sta
re bene, non è la disposizione ideale voluta dalla chiesa in chi accede al 
suddiaconato.

L’accettazione rassegnata del celibato può essere meritoria, ma non è 
la scelta libera e positiva della verginità per amore di Cristo, non è un vo
tarsi pienamente e solennemente a Cristo, scelto come l ’unico amore del
la nostra vita. Non è un matrimonio di amore, ma di convenienza o di 
necessità. Non è uno sposarsi da innam[orato].

Il vergine rassegnato, anche se poi sarà sempre fedele ai suoi impegni, 
non incarna in sé l’ideale del vergine consacrato, che è uno45 46 sposo aman
te e appassionato della persona che ha scelto tra mille, come l’unica che 
faceva per lui.

Questa è l ’intenzione con cui la chiesa vi ammetterà al suddiaconato. 
Il vescovo vi dirà: «Hactenus liberi estis, licetque vobis prò arbitrio ad sae- 
cularia vota transire... Proinde, dum tempus est, cogitate, e t  s i in sancto 
proposito p erseverare placet, in nom ine Domini, bu e a cce dite».

Dopo aver lungamente deliberato, dovete positivamente e formal
mente scegliere, decidere, determinarvi, prendere posizione, optare, fare 
il passo, cioè volere con volontà esplicita, generosa, totale e leale, essere 
sposi di Cristo per amore.

Noi sappiamo ben[e] di quale energia, di quale gioia, di quale aiuto 
sia fonte nella vita sacerdotale la coscienza di aver scelto Cristo libera
mente e personalmente. Al contrario di quale amarezza, tristezza, scon

45 Nell’originale: un uno.
46 PR 35.
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forto, inerzia, meschinità spirituale, e di quale debolezza nel pericolo 
possa diventare occasione il pensiero che uno si è trovato, quasi fatal
mente, intruppato in un gregge, a portare un giogo a cui si è piuttosto 
rassegnato passivamente, che non assunto con deliberazione e determi
nazione personale.

3. Gli impegni del suddiaconato.
Il vescovo ve li presenterà con queste parole nel giorno della vostra 

ordinazione: «Quod s i burtc ordinem  susceperitis, amplius non liceb it a 
proposito resilire, sed  Deo, cu i servire regnare est, p erpetuo famulari; e t ca- 
stitatem, ilio adiuvante, servare oportebit; atque in Ecclesiae m inisterio 
sem per esse mancipatos».47

Concretamente due impegni: breviario e castità perfetta per tutta la 
vita. Non avete mai pensato perché la chiesa affida al suddiacono questi 
due uffici congiunti?

a) Innanzitutto per una ragione mistica, che i Padri dopo Origene 
hanno frequentemente sottolineato. Essi parlano di un canto che «con
viene agli angeli in cielo e a coloro sulla terra che conducono una vita si
mile a quella degli angeli» (Origene). I vergini sono «sicut an geli Dei in 
caelo», sono come i celesti comprensori che «neque nubent neque nuben- 
tur» (Mt 22,30). È dunque giusto che i vergini abbiano anche l’occupa
zione degli angeli, cioè la lode incessante di Dio. Agli angeli della terra la 
chiesa affida il compito di cantare ogni giorno l ’innodia angelica. Vita 
angelica [e] lode divina, celibato e breviario.

E per questo che i Padri parlano di angeli mescolati ai monaci salmo
diami, partecipanti coi monaci al canto delle ore canoniche: «In conspec- 
tu angelorum  psallam tibi» (Sai 137,1).

Impegnandoci ad essere angeli nella vita (celibato), la chiesa ci impe
gna ad essere anche angeli nella lode divina.

b) Ma penso che la ragione più forte e concreta, per congiungere i 
due impegni, è che l ’uno non può stare senza l ’altro, l ’uno è sostegno e 
garanzia dell’altro. Si trovano insieme non solo negli angeli, ma nello 
stesso Cristo, che è vergine e orante; si trovano uniti nella chiesa, che è 
vergine e orante; devono trovarsi in chi vuol essere il prolungamento di 
Cristo e il rappresentante della chiesa tra gli uomini. Bisogna pregare 
come Cristo, per essere casti come lui; bisogna essere casti come Cristo, 
per pregare come lui. Chi non prega, non può essere casto; e chi non è 
casto, non può pregare degnamente.

47 PR35.
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Da una parte il breviario ci è dato dalla chiesa come scudo e custodia 
del celibato casto. La chiesa ritiene che [non] si possa essere perfetta
mente casti nel celibato perpetuo, se non pregando a lungo ogni giorno. 
E in realtà tutti i sacerdoti che sono caduti, è perché non hanno pregato 
abbastanza. Chi prega non cade!

Dall’altra parte, che senso avrebbe il divino Ufficio, la laus perenn is di 
Cristo al Padre, sulle labbra di un ministro infedele al suo impegno di 
castità? Sarebbe una commedia, una contraddizione urlante, un istrioni
smo di pessimo gusto. «Beati immaculati in via...».A&

Che cosa risponderà loro49 Dio? «Dispergam super vultum  vestrum  
stercus solemnitatum  vestrarum» (Mal 2,3). Il «sacrificium  laudis» è dive
nuto dunque così ributtante e nauseante per Dio?

Quando diciamo o meglio celebriamo il divino Ufficio, siamo la boc
ca di Cristo e del suo Corpo mistico per pregare e lodare il Padre. Ora 
non può farsi bocca di Cristo e della chiesa nella preghiera ufficiale chi 
non ha il cuore casto e verginale di Cristo e della sua purissima Sposa, la 
chiesa.

In questi mesi di preparazione, voi dovrete studiare, capire, amare e 
gustare i due grandi compiti che la chiesa vi affida nel vostro suddiaco
nato.

I. Quello di impersonare e prolungare Cristo orante, quel Cristo che 
fece della preghiera una occupazione non secondaria nella sua vita terre
na («et erat pernoctans in oratione Dei». «Factus in agonia prolixius ora- 
bat». «Cum clam ore valido e t  lacrimis exauditus e s t prò sua reverentia»), e 
che spende la sua vita celeste ad intercedere per la sua chiesa («semper 
viven s ad interpellandum  prò nobis»).50

Cristo è la lode vivente e sostanziale del Padre, il grande religioso di 
Dio, l ’unico che può dare del tu al suo Padre. Ora egli continua nella sua 
chiesa la sua missione di lode e di preghiera, per mezzo dei ministri della 
preghiera ufficiale del Corpo mistico.

In ciò appunto consiste la grandezza inestimabile del nostro brevia
rio. Per mezzo del breviario [n]oi siamo la bocca del Cristo orante nella 
sua chiesa. Siamo Cristo che prega. Siamo la lingua del Corpo mistico. 
Dobbiamo celebrare il nostro breviario sempre «in persona Christi [et] in 
persona ecclesia e», cioè in nome, per incarico, con i sentimenti e le inten-

48 Sai 118,1.
49 Nell’originale: gli risponderà.
50 Cf. rispettivamente Le 6,12; 22,43; Eb 5,7; 7,25.
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zioni di Gesù e della sua Sposa. Se sapessimo quanto siamo grandi e po
tenti nell’ora del nostro breviario ! Noi possediamo la più grande forza di 
rivoluzione che un uomo può avere; possiamo imprimere un nuovo corso 
alla storia dell’umanità.

IL Dovete in secondo luogo studiare, comprendere, amare e gustare 
l ’altro, non meno affascinante impegno (stavo per dire dono o privilegio) 
che la chiesa vi affiderà nel vostro suddiaconato, quello di impersonare e 
prolungare Cristo vergine e casto nei suoi rapporti sponsali e amorosi 
con la sua Sposa, la chiesa. Perché qui è la sostanza del celibato ecclesia
stico: Cristo è vergine e sposo della chiesa.

E necessario che consideriate a fondo, con chiarezza e serenità i due 
aspetti del celibato, quello negativo di rinunzia o immolazione, e quello 
positivo di sposalizio e consacrazione.

Io mi accontenterò di indicare l ’indice dei capitoli della trattazione 
che voi dovrete sviluppare.

A) Fonti (vedi a parte).
B) Teologia del celibato.

I. Il celibato è rinunzia e immolazione di tre istinti radicali posti da 
Dio nella natura umana.

1) Rinunzia e immolazione fisiologica51 ad ogni attività sessuale, cioè 
all’attuazione volontaria completa e incompleta dell’istinto sessuale e alla 
soddisfazione venerea che sapientemente Dio vi ha connesso, in vista del
la procre[a]zione. Alcuni si fermano qui, e pensano che il celibato sia 
solo questo. Sbagliano!

2) Rinuncia e immolazione affettiva (più intima, più difficile e quindi 
più meritoria) ad ogni amore umano che sia sessuale, sensuale o anche 
solo sensibile. In particolare sembra inconciliabile col celibato ecclesia
stico ogni amicizia familiare con qualunque donna, ricercata o amata in 
quanto donna, cioè per le sue qualità femminili. Una tale amicizia è, per 
impulso istintivo e secondo i piani stessi della natura, orientata a non ri
manere una mera amicizia platonica, ma a diventare sensuale e sessuale. 
É contraria a quella consacrazione totale, indivisa, integra del cuore a 
Cristo, in cui consiste la verginità completa.

San Paolo fa appunto consistere la superiorità della verginità sul ma
trimonio, nel fatto che la persona sposata ha il cuore diviso tra Dio e il 
proprio coniuge,52 mentre (e ciò è chiaramente sottinteso dall’apostolo) il

51 Qui e, in corrispondenza, nel paragrafo seguente, è stato tolto: cioè.
52 Cf. 1 Cor 7,32-33.
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vergine ha il cuore indiviso, cioè integralmente donato a Dio solo.
3) Vi è nel celibato una terza rinuncia ed immolazione, che viene in 

primo piano solamente nell’età matura, ed è la rinuncia alla paternità na
turale, l ’immolazione dell’istinto che ogni uomo ha di perpetuarsi nei fi
gli, immagine e prolungamento di se stesso e della persona amata. Biot e 
Galimard, in Guida medica d elle vocazioni, affermano che questo istinto è 
così radicato nell’uomo, «che la rinuncia alla paternità è infinitamente 
più dolorosa che la resistenza all’impulso sessuale». Ed aggiungono: 
«Forse nel corso della sua vita il sacerdote giungerà a sentire il peso di 
questo sacrific io . Ragione di più per insistere a tempo con i seminaristi 
e religiosi sopra la nobiltà della paternità».

Ora il candidato al suddiaconato deve attentamente considerare la 
realtà concreta di queste tre rinunce e poi generosamente sacrificare i be
ni e le soddisfazioni della vita coniugale, consapevolmente, deliberata- 
mente, completamente, gio [io] sámente, definitivamente. Deve sapere 
chiaramente che questi tre istinti sono immolati, non soppressi dall’or
dinazione, ma restano provvidenzialmente sempre vivi e pulsanti, per es
sere ogni giorno immolati sull’altare dell’amore, sul quale quotidiana
mente il vergine celebra con Cristo il sacrificio di se stesso, la sua messa 
bianca. In questo sacrificio la materia o vittima è appunto costituita dal
l ’istinto sessuale, affettivo e paterno. Se un giorno mancasse la materia, 
non esisterebbe il sacrificio. Per questo Dio attraverso la natura ha prov
veduto che alla nostra messa verginale non venisse mai a mancare la vit
tima, cioè i nostri impulsi naturali.

IL Ma, se materia del celibato è la rinunzia e l ’immolazione; sua for
ma specificante è la consacrazione, l ’amore, il matrimonio dell’anima con 
Cristo fisico e mistico.53 Se mancasse questa parte positiva, il suddiacono 
sarebbe come uno scapolo che non ha trovato da sposarsi, e qui[n]di ha 
rinunziato alla vita coniugale, senza nulla sostituirvi. Il suddiacono invece 
è uno che ha rinunciato al matrimonio umano per il matrimonio divino, 
ha rinunciato all’amore di una creatura, per l ’amore inebriante di Cristo, 
ha spento la candela tremolante della carne, perché ha trovato la luce del 
sole, ha rifiutato le povere gocce del piacere naturale, perché è stato tra
volto dal torrente straripante della voluttà divina.

La verginità consacrata è un vero e reale matrimonio con Cristo, an
che se matrimonio mistico e spirituale.

53 Per uno sviluppo parallelo degli stessi concetti, cf. R 057 (I sacerdoti sono dei 
minorati?).
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L’essenza del matrimonio umano è lo svelare il mistero profondo del 
proprio essere ad una creatura, donandoglisi anima e corpo con un ab
bandono completo, esclusivo e definitivo.

L’essenza della verginità consacrata è rimettere nelle mani di Gesù il 
mistero profondo del proprio essere, rimetterglielo intatto e sigillato, con 
un dono completo, esclusivo e definitivo del corpo, del cuore, dello spi
rito. «Dilectus m eus m ihi e t  e g o  illi, qui pascitur in ter lilia»54 è la formula 
più felice dell’amore sponsale che unisce in dolcissimo nodo Cristo spo
so e l ’anima verginale consacrata.

Facciamo un esempio. Un giovane ama una ragazza, [ma] non la può 
sposare per un qualunque motivo. Allora promette di non sposare nes- 
sun’altra per suo amore. Il suddiacono è in una posizione diversa: non 
sposa altri, per sposare realmente la persona amata, Cristo Gesù. Non è 
un solitario, ma un coniugato. E considerato celibe di fronte alle appa
renze umane, ma in realtà è uno sposato.55

Il suddiaconato verifica l ’essenza del contratto matrimoniale, cioè la 
«mutua traditio dello ius in corpus perpetuum  e t  exclusivum» ([Codex Iu- 
ris Canonici], can[one] 1081, 1). Il suddiacono consegna a Cristo il pote
re e dominio perpetuo ed esclusivo sul proprio corpo con tutti i suoi 
istinti, sul proprio cuore con tutti i suoi sentimenti e capacità d’amare, 
sulla sua inclinazione a rinnovarsi nella figliolanza.

In compenso Cristo gli concede il potere intimo, perpetuo ed esclusi
vo sul proprio Corpo fisico nell’eucaristia, sul proprio Corpo mistico 
nell’apostolato, la paternità spirituale sui figli di Dio che il sacerdote ge
nera con la predicazione e i sacramenti. Dunque tra il vergine e Cristo c’è 
la mutua traditio dello ius in corpus, c’è il matrimonio.

Si dice che il celibato produce una sclerosi del cuore, insensibilità, 
durezza, grettezza, avarizia, stranezza, amarezza, nevrastenia, ecc. È uno 
scambiare il celibato con la pura rinuncia, la vuota solitudine, la nuda re
pressione, mentre esso è soprattutto comunione di vita e d’amore, intimi
tà divina, pienezza di vita, espansione di amore, liberazione, gioia che su
pera ogni senso, pace che inonda l’anima come un torrente straripante.56

E stato giustamente detto che, fino ad un certo punto della vita, il c e 
libato può sembrare un sacrificio che noi abbiamo fatto a Dio, ma poi è 
sentito come un grande dono che Dio ha fatto a noi.

Non siamo troppo romantici nel valutare le gioie del matrimonio e

54 Ct 2,16.
55 V e d i D. VON HILDEBRAND, Purezza e verginità, parte III, sezione II.
56 Vedere l ’enciclica «Sacra virginitas» di Pio XII del 25 marzo 1954.
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della famiglia. San Paolo parla di «sollecitudine» degli sposati, [di] «tri- 
bulationes carnis».51 In realtà nessuna persona finita può riempire l’esi
genza infinita di amore che tormenta il cuore umano. Nessun pane può 
saziare la nostra fame, nessun’acqua spegnere la nostra sete di infinito. Il 
cuore umano non è fatto per un altro cuore umano, ma per l ’infinito 
Amore. L’ago della nostra bussola oscillerà sempre inquieto, finché non 
si fissa nel suo nord magnetico. Gli unici, che non siamo esposti alla de
lusione, siamo noi.

Dire -  come fanno anche tanti infelici spretati -  che il sacerdote, sen
za l’affetto di una donna, è un essere incompleto, infelice, fallito, sarebbe 
vero se il celibato fosse soltanto rinuncia all’affetto e alla famiglia, e non 
piuttosto intimità con Cristo sposo. Il Cristo fisico e mistico è per il ver
gine un complemento infinitamente più pieno e appagante che non la 
creatura più affascinante. Nessuno, più di Cristo può essere per il prete 
un «adiutorium sim ile sibi».™ L’intimità con Cristo non è paragonabile a 
nessuna intimità umana. La paternità spirituale nasconde delle gioie così 
soavi ed appaganti, al cui confronto impallidiscono quelle della più febee 
paternità umana. L’intimità del sacerdote con le anime raggiunge certe 
profondità e finezze, impensabiH a chi non le ha provate.

Rinunciando a qualche cosa, il sacerdote ritrova tutto. «Tu es qui re- 
stitues hered ita tem  meam m ih i»P  Ritrova l’amore, l ’intimità, la fecondità, 
la soddi[s]fazione in grado incomparabilmente più intenso e pieno che 
non nel matrimonio umano. La verginità consacrata è il più febee dei ma
trimoni, la più inebriante comunione d’amore, la più feconda paternità. 
Tutte le avventure di amore, narrate dai poeti, impalbdiscono di fronte a 
queba vissuta dal sacerdote. Nessuno al mondo ha tanta possibilità di 
amare in intensità ed estensione, quanto il cuore consacrato, perché le 
sue dimensioni coincidono con quelle del cuore di Dio. Solo un cuore li
bero e sovrano come quello di Dio può amare tutti e donarsi a tutti, co
me ha fatto Cristo.

Propositi.57 58 59 60
1. Chiedere ogni giorno a Dio la grazia deba fedeltà. «Nemo po tes t es

s e  continens nisiD eus det». Nella messa, comunione e breviario.

57 1 Cor 7,28.
58 Gen 2,20.
59 Sai 16 (15),5.
60 Cf. G. COURTOIS, Incontri con Dio. Ritiri sacerdotali moderni, II, Milano 1953, 

[pp.] 59-61.
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2. Limpidezza e chiarezza: non situazioni equivoche, sotterfugi, sensi
bilità fuori posto, compromessi, insincerità con se stessi e con altri. L’il
lusione non è mai tanto facile, come quando c’entra il cuore o l ’amor 
proprio. Il ridicolo è fratello dell’illusione. Aprire totalmente la propria 
anima al direttore spirituale. Nei periodi di tentazione, non rimandare la 
confessione. Cercare una persona illuminata e prudente, con cui aprirsi 
interamente.

3. Le opere cattive provengono dal cuore. Evitare nell’esercizio della 
paternità spirituale tutto quello che è emozione sentimentale. Proibirsi 
ogni familiarità disdicevole. Non [essere] schiavi di alcuno. «Cuore indi
viso».

4. Non dire una parola, non fare un gesto che non possa fare Gesù 
con noi. Non scrivere una lettera in termini tali da non poter essere pub
blicata. Di una sola cosa siamo certi che non si saprà mai, cioè quella che 
non abbiamo commessa.

5. Fuori della Regola c’è l ’abisso. Non presumere di dispensarci dalle 
norme regolamentari senza permesso e controllo del superiore legittimo. 
Occhio alle visite a domicilio: non farne senza permesso e senza una 
reale necessità apostolica. «Nihil sin e ep iscopo»:61 nessuna forma arbitra
ria di apostolato femminile. In ogni caso, brevità e serietà cortese e disin
volta. Nessuna amicizia o familiarità.

6. Riserbo e controllo nelle letture e curiosità mondane. Non perché 
uno è prete può leggere o guardare tutto. Il vento della mondanità spe- 
gne lo spirito sacerdotale. Non leggere nulla, che il superiore non po
trebbe approvare.

7. Non ossessioni e ansietà, ma serenità, distensione, evasione dall’in
cantesimo attraverso una regolata occupazione e -  quando sia necessario 
-  uno svago tranquillante.

8. Vivere in amichevole intimità con Cristo-Uomo, amarlo appassio
natamente, consacrare ogni giorno a lui anima, cuore, corpo. Passione e 
zelo per la chiesa e le anime. Il lavoro è il custode della castità.

9. Senso vivo, coscienza acuta della propria dignità umana-cristiana- 
sacerdotale, della propria responsabilità di ministro di Dio e della chie
sa.62

61 Concetto ricorrente in molti passi di sant’Ignazio d’Antiochia (cf. per es. RJ 50, 
65). La massima è ripetuta nelle lettere di don Quadrio, specialmente in riferimento 
all’apostolato femminile (L 162 e 207).

62 Quest’ultimo punto è aggiunto a mano. Manca nelle diverse copie circolanti, 
che pure accolgono altre integrazioni.
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046. Suddiacono
(1960?, Torino, Crocetta, esercizi spirituali degli ordinandi)63

È una grande gioia ed anche una grande temerità per me l’aver accet
tato il vostro invito, e trovarmi qui con voi alla vigilia di avvenimenti così 
solenni, dai quali dipende gran parte della vostra vita e della vostra eter
nità.

Un’ora gravissima di conseguenze sta per scoccare sul quadrante della 
vostra vita. Siete ad una svolta decisiva. La vostra salvezza eterna, la sal
vezza di tanti altri, l ’onore e la prosperità della chiesa dipendono da ciò 
che voi scegliete, o piuttosto dal modo con cui scegliete.

Il pericolo di tradire Cristo e la chiesa, di profanare i sacri impegni 
del suddiaconato c’è per tutti e per ciascuno. Dovete guardarlo in faccia 
con spietata sincerità, per prevenire le sorprese. La chiesa ha accettato in 
partenza, perché il suddiacono rimane uomo, questo oscuro scandalo 
delle infedeltà, dei colpi mancini, dei tradimenti sacerdotali. Il nome di 
Giuda e di altri in ogni tempo (perché anche Giuda ha i suoi successori) 
rimane per tutti una testimonianza esemplare e significativa di una terri-

Riportiamo anche qui dal diario la testimonianza diretta di come il chierico Giu
seppe Quadrio ha vissuto il proprio ingresso ufficiale tra i ministri della chiesa.

Suddiaconato (14 luglio 1946). Dai propositi della vigilia, al termine degli esercizi 
spirituali: «Domani ordinazione al suddiaconato e solenne inizio della missione di 
“orante” in persona Christi nomine ecclesiae... 1. Il breviario: sarà da domani l ’occu
pazione più grande, più nobile, più importante della mia vita. Domine, doce me orare. 
Aperi, Domine, os meum ad benedicendum... tratterò il mio breviario come una cosa 
sacra, lo bacerò spesso; pregherò e giurerò su di esso. Il mio scudo e la mia corazza. 
2. La purezza più rigorosa, più intransigente, più selvaggia. Mi lego a te, mio Dio, col 
vincolo più stretto, nel legame maritale indissolubile. I miei occhi sono tutti e solo 
per te: godrò di mortificarmi in tutto il resto, anche lecito. Vivrò come se non avessi 
corpo, fedelmente perduto nel tuo amplèsso. 3. In genere: fedeltà massima allo Spi
rito Santo. Docibilis a Spiritu Sancto» (Don Giuseppe Quadrio, Documenti di vita spiri
tuale, a cura di E. Valentini, Torino 1964, pp. 92-93; cf. anche L 037).

Sono già presenti in forma esplicita e decisiva, tutti gli elementi della spiritualità 
futura.

Prima di compiere questo passo era giunto ad offrire la sua «povera vita per le 
vocazioni che Dio suscita e coltiva fra i giovani... allo scopo di evitare l ’ordinazione di 
uno meno degno» (L 036).

63 L’indicazione dell’anno, che appare accanto al titolo, è di mano diversa da 
quella di don Quadrio. Testo manoscritto sul retro di fogli ad uso del decano di teo
logia, come la conferenza che precede. Il tono è diverso, perché qui si tratta di una 
meditazione.
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bile possibilità: la possibilità della tremenda scelta di un uomo contro 
Dio, a cui aveva già risposto, al quale si era già consegnato.

Un santo forse non riuscirebbe a proporre un così doloroso argomen
to se non con le lacrime. Perdonate se io, che non sono santo, debba 
farlo con delle parole, con troppe e troppo povere parole.

Durante questi esercizi dobbiamo tutti pregare, gli uni per la fedeltà 
degli altri; pregare per quelli tra noi che per primi e più fortemente sa
ranno tentati di smarrirsi; pregare «in tim ore e t trem ore»,64 applicando 
ciascuno a se stesso le parole di sant’Agostino nelle Confessioni: «Chi è 
l ’uomo che abbia commesso un delitto, che io non sia capace di commet
terne uno peggiore?».

Però, accanto al timore, deve trovar posto una salutare fiducia. Nel 
giorno della vostra ordinazione contraete due impegni: castità perfetta e 
breviario quotidiano. L’uno è sostegno dell’altro. L’uno non può stare 
senza l ’altro. Si trovano insieme in Cristo vergine ed orante. Si trovano 
uniti nella chiesa, Sposa e prolungamento di Cristo, vergine e orante. Si 
trovano insieme in colui che impersona Cristo e la chiesa. Verginità e 
preghiera sono due facce della stessa realtà. Bisogna pregare come Cri
sto, per essere casto come lui; bisogna essere casti come Cristo, per pre
gare come lui.

a) Che senso avrebbe il breviario, la «laus perennisi» di Cristo al Pa
dre, sulle labbra di un ministro infedele al suo impegno di castità? Sareb
be una commedia, una profanazione, una contraddizione urlante, un 
istrionismo di pessimo gusto.

«Beati immaculati in via, qui ambulant in le g e  Domini... Q uomodo di- 
lexi legem  tuam, D omine! Tota die m editatio mea est. Deus meus, Deus 
meus, ad te  d e lu ce vigilo. Adhaesit anima mea post te».64 65

A lui che risponderà Dio? «Dispergam super vultum  vestrum  stercus 
solemnitatum  vestrarum» (Mal 2,3). Il «sacrificium  laudis» è divenuto 
dunque così ributtante e nauseante per Dio?

Non può farsi bocca di Cristo e della chiesa nella preghiera ufficiale, 
chi non ha il cuore casto e verginale di Cristo e della chiesa.

b) Dall’altro lato, il breviario vi è dato dalla chiesa come scudo e cu
stodia della castità. La chiesa ritiene che non si possa essere perfettamen
te e perpetuamente casti, se non pregando bene e a lungo ogni giorno.

64 2 Cor 7,15.
65 Sai 118,1.97; 62,2.9.
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Un sacerdote che prega, non cade. Tutti coloro che sono caduti, è perché 
non hanno pregato abbastanza.

Si può dire il breviario anche senza pregare; si può dire il breviario, in 
modo da rendersi inabili alla preghiera.

Gli angeli del cielo lodano Dio. Devono farlo anche gli angeli della 
terra. I vergini [del cielo cantano le sue lodi. Devono farlo anche i vergini 
della terra].

La recita svogliata, distratta, meccanica, sciatta, strapazzata del bre
viario, solo per pagare una multa, unicamente per sfuggire al peccato 
mortale, può giungere al punto da spegnere nell’animo l ’afflato della pre
ghiera, da atrofizzare gli organi della preghiera, da rendere il sacerdote 
incapace di pregare. Ci si abitua, se non si ha fede, amore, vigilanza. Io 
mi abituerei anche ad uccidere mia madre, se dovessi farlo ogni giorno!

Prima che un obbligo impostovi, il breviario è una grande, onorifica 
missione ufficiale che la chiesa vi affida nel giorno del v[o]s[tro] suddia
conato.

Per ben comprendere, bisogna tener presente che nel mondo vi è ima 
sola preghiera: quella di G[esù] C [risto] nella chiesa.

Gesù C [risto] è il grande religioso di Dio, l ’uomo che può dare del tu 
al Padre suo, è la lode vivente del Padre: «splendor gloriae Patris».66 67 La 
preghiera non fu un’attività secondaria nella sua vita terrena, ed è l ’occu
pazione principale nella sua vita celeste. «Et erat pernoctans in oratione 
Dei». «Factus in agonia, prolixius orabat». «Cum clam ore valido e t  lacri- 
mis, exauditus est prò sua reverentia». «Semper v ìven s ad interpellan ' 
dum».bl

Ora questa missione di orante Cristo l ’ha affidata alla sua chiesa, o 
meglio la continua nella sua chiesa.

In ciò appunto consiste la grandezza del nostro breviario: la nostra 
preghiera nel s[anto] breviario non è isolata, individuale; noi siamo la 
bocca, la lingua del Cristo orante nella chiesa. In ciascuno di noi è la 
preghiera del Cristo fisico e mistico.

Ciò che il Cristo non può esprimere in tutti, egli lo dice, lo canta sulle 
nostre labbra. Quando la bocca parla, è. tutto il corpo che parla. Noi sia
mo la bocca del «Corpo mistico». Tutte le membra (a cominciare dal Ca
po) si esprimono, pregano, piangono, lodano, espiano per nostro mezzo.

Bisogna dire il breviario «in persona Christi», con i sentimenti, gli at

6 6  Eb 1,3.
6 7  Cf. rispettivamente Le 6 *1 2 ; 22,43; Eb 5,7; 7,25.
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teggiamenti, le intenzioni sue nei riguardi del Padre e dei fratelli. Essere 
Cristo che prega nella solitudine della notte, prima di chiamare gli apo
stoli, sulla tomba di Laz[z]aro, dopo la cena, sotto gli ulivi del Getsema
ni, agonizzante in croce.68

Bisogna dire il breviario «in persona ecclesia e» , cioè in nome, coi sen
timenti, secondo le intenzioni della chiesa. Il breviario è essenzialmente 
la preghiera ecclesiale, del69 Corpo mistico, la preghiera della comunità, 
la «oratio fid ei» . Noi non facciamo altro che imprestare alla chiesa, Sposa 
di Cristo, le labbra, la voce, il cuore.

Il più grave pericolo ed abuso nella recita del d[ivino] U[fficio] è 
quello di abbassare la preghiera del C[orpo] mfistico] al livello di una 
qualunque devozione privata, quasi che, per es[empio], tra breviario] e 
r[osario] non ci fosse altra differenza se non quella della gravità dell’ob- 
bligo.

Siamo gli oranti della comunità cristiana, la voce del C[orpo] m Cisti
co] . Dobbiamo presentare a Dio i desideri e i bisogni di tutti gli indigen
ti, i vagiti di tutti coloro che nascono, i sospiri di tutti coloro che muoio
no, le lacrime di tutti coloro che piangono. [Il sacerdote è] l ’h om o huma- 
nitatis.

Se sapessimo come può essere grande l ’ora del nostro breviario! Noi 
captiamo tutte le voci dell’universo, prendiamo su di noi le necessità di 
tutta l ’umanità. Siamo — presso Dio -  l ’eco di tutti gli appelli delle anime 
in nec[e]ssità.

Se sapessimo come possiamo essere potenti nell’ora del nostro bre
viario! Come può Cristo resistere alla voce delle sua carne, della sua 
Sposa, alla sua stessa voce?

Se i sacerdoti non recitassero più il loro breviario, il mondo stesso sa
rebbe sorpreso dalla desolazione che si abbatterebbe sopra di esso.

Se i sacerdoti recitassero meglio il loro breviario, il mondo sarebbe 
stupito del torrente di grazia che si rivers[er]ebbe sopra di esso.70

Noi possediamo la più grande forza di rivoluzione che un uomo possa 
avere. Voi cinquanta dal primo luglio potete cambiare la faccia della ter
ra e imprimere un corso nuovo alla storia dell’umanità.

6 8  Le 6,12; Gv 11,41; Mt 26,30.39; cf. C. Adam, Gesù il Cristo, Brescia 19506, p. 
98.

6 9  Nell’originale: a.
7 0  Nell’originale: lui. Così nella frase che precede.
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Ed ora s[ua] eminenza] procederà alla solenne ordinazione dei sud- 
diaconi, la quale è preceduta da tre riti suggestivi: l ’appello nominale, il 
passo verso l ’altare, la prostrazione a terra.

a) L’appello nominale viene fatto solennemente dall’arcidiacono. 
Ognuno risponde «Adsum»,71 «Presente», in segno della propria genero
sa corrispondenza alla divina vocazione. La voce tremante di commozio
ne [dei candidati] dirà quanto siano consci del grande passo che stanno 
per fare e quanto siano decisi a consacrare la p[ropria] vita a Dio e alle 
anime. Tutti, ad uno ad uno, si avvicinano all’eminentissimo ordinante.

b) Ed ecco il secondo rito preliminare. S[ua] eminenza] ammonisce 
gli ordinandi e li invita a riflettere sull’importanza del passo irrevocabile 
che stanno per fare liberamente. Essi hanno già a lungo meditato sulla 
grave decisione, ma il vescovo li ferma: «Pensateci bene. Se uno non si 
sente, è ancora in tempo. Dopo sarebbe troppo tardi. E se rimanete nel 
santo proposito, fate un passo avanti».72

In uno slancio generoso di amore, tremebondi ma decisi, essi fanno 
verso l ’altare il passo fatale. Questo passo li lega per la vita e per la mor
te: non potranno più tornare indietro. Nulla più potrà strapparli dal
l ’altare, né il mondo, né la carne, né l ’odio, né l ’amore, né la persecuzio
ne, né l’allettamento. Essi sanno che, se rivolgeranno indietro lo sguardo, 
avranno su di sé il marchio infamante dei rinnegati e dei traditori. Ap
partengono a Dio, a Dio solo, per sempre.

c) Fatto il passo che non ha ritorno, ecco il terzo rito preliminare. 
Tutti gli ordinandi si prostrano bocconi a terra, in segno di generoso 
olocausto e di sublime annientamento. Biancovestiti si stendono al suolo, 
come candidi gigli recisi dalla falce dell’amore. E su loro, prostrati nella 
polvere, il vescovo e l ’assemblea invocano tutto il paradiso con le litanie 
dei santi, a cui tutti ci uniamo. Il vescovo si alza a benedire solennemente 
tre volte gli ordinandi prostrati.73

I prelim[in]ari sono compiuti. Gli ordinandi al sacerdozio tornano al 
loro posto. S[ua] em[inenza] si accinge a ordinare i suddiaconi, ai quali

7 1 PR34.
7 2  PR35.
7 3  PR 34-42.
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rivolge anzitutto un’ampia esortazione sui compiti e i doveri dell’ufficio 
che stanno per assumere.

Il vescovo ha concluso in questo istante l ’esortazione ai suddiaconi 
con queste gravi parole (90).74 In q[uesto] momento il vescovo sta confe
rendo l ’ordinazione del suddiaconato.

I suddiaconi si presentano a due a due ai piedi dell’em [mentissimo] 
ordinante. Egli presenta loro un calice vuoto con sopra la patena (gli 
strumenti del loro ufficio) e, mentre ciascuno degli ordinandi li tocca con 
la mano destra, egli pronuncia la formula dell’ordinazione al suddia- 
con[at]o (91).

La consegna degli strumenti della messa esprime bene quale sarà d’o
ra in poi la prima occupazione del suddiacono. Servire all’altare, essere 
tutto [al] servizio di Dio, di Dio solo, rinunziando per questo ad ogni 
terreno interesse, rinunziando, col celibato volontariamente assunto, an
che a formarsi una propria famiglia. Egli sceglie oggi Dio e la chiesa, e a 
lui si lega con vincolo indissolubile.

I suddiaconi, nel momento dell’ordinazione, ricevono da Cristo e dal
la chiesa, oltre il vincolo glorioso della perfetta e perpetua castità, anche 
due incombenze principali:

a) quella di servire da vicino all’altare, leggendo l’epistola nella messa 
solenne;

b) quella di recitare ogni giorno il divino Ufficio a nome della chiesa. 
Oltre il libro delle epistole, la chiesa affida loro oggi anche il breviario. 
Essi diventano da oggi i ministri ufficiali della preghiera nel Corpo misti
co, gli oranti della chiesa. Essi dovranno imprestare le labbra, il cuore, 
l ’intelligenza alla chiesa e fare proprie le sue intenzioni. Si presenteranno 
ogni giorno a Dio quali nostri ambasciatori e rappresentanti ufficiali di 
tutta la comunità cristiana. Gli presenteranno le lacrime di tutti coloro 
che sono tristi, i desideri e i bisogni di tutti gli indigenti, i vagiti di tutti 
coloro che nascono, i sospiri di tutti coloro che muoiono, le gioie di tutti 
coloro che godono, il dolore di tutti coloro che si pentono: pregheranno 
soprattutto per coloro che non vogliono o non possono o non sanno 
pregare. Ogni giorno, fino alla morte, essi impiegheranno circa un’ora a 
pregare per noi e per tutti con la recita del divino Ufficio. La preghiera 
sarà la compagna della loro solitudine di consacrati. Il breviario, cioè il 
libro della preghiera ecclesiastica, [sarà quello] che li accompagnerà, in
divisibile compagno e testimonio, per tutta la vita.

7 4  Rimando alla pagina del PR, nella nostra edizione pp. 42-43.
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048. [Ordinazioni di suddiaconi, diaconi e sacerdoti] 
(1953, Torino, Basilica di Maria Ausiliatrice)75

Il corteo.
Ancora pochi istanti ed avrà inizio il solenne rito delle sacre ordina

zioni, che darà alla chiesa venti nuovi suddiaconi, un diacono e trentasei 
sacerdoti novelli.76

Quella a cui parteciperemo non è una pura cerimonia, ma una vera 
nuova Pentecoste, poiché qui, come nel cenacolo, discenderà veramente 
lo Spirito Santo con l’effusione dei suoi doni, per trasformare dei poveri 
uomini in suoi ministri ed apostoli. Il prodigio avvenuto nel cenacolo di 
venti secoli fa a Pentecoste si rinnoverà misteriosamente qui sotto gli oc
chi attoniti della n[o]s[tra] fede. E un grandioso dramma, divino ed 
umano, quello a cui partecipiamo, e gli attori di questo dramma stanno 
per presentarsi sulla scena, qui davanti all’altare. Ed ecco il corteo degli 
ordinandi bianco-vestiti uscire dalla sacrestia e procedere lentamente 
verso l ’altare. E uno stuolo di sessanta giovinezze fiorenti, che marciano 
serene e pensose verso il monte santo del Signore, per la loro mistica tra
sfigurazione.

Primi fra tutti quelle mamme e quei papà a cui la morte ha impedito 
di vedere in terra la gioia di questo giorno, ma sono più che mai presenti 
con lo spirito accanto al loro figliuolo.

Procedono i venti che saranno ordinati suddiaconi e compiranno oggi 
quel passo fatale ed irrevocabile verso l ’altare, da cui mai potranno tor
nare indietro. E suddiaconato è il dono definitivo di sé all’esclusivo ser
vizio di Dio.

Seguono i trentasei fortunati che oggi saranno ordinati sacerdoti. 
Avanzano pensosi ed oranti, tremebondi e quasi sgomenti: il grande 
giorno è giunto, il giorno più solenne e memorando della loro vita. Essi, 
giungendo all’altare, toccano la mèta di un lungo cammino, un cammino 
di dieci, quindici anni di attesa, di severa preparazione nella preghiera e 
nello studio.

Quindici anni fa essi sentirono per la prima volta riecheggiare il mi
sterioso invito di Gesù: «Vieni e seguimi!». Ed essi, abbandonato tutto,

7 5  Per la datazione di un secondo utilizzo risulta definitivo l’accenno finale al cin
quantenario dell’incoronazione di Maria Ausiliatrice, avvenuta il 17 maggio 1903. La 
Pentecoste nel 1953 cadeva il 24 maggio, giorno di Maria Ausiliatrice.

7 6  I numeri sono stati ritoccati più volte, per successivi adattamenti.
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10 seguirono generosamente. Ed ora toccano finalmente la mèta così a 
lungo sospirata della loro giovinezza. Li accompagna all’altare la com
mozione indicibile dei loro genitori presenti ed assenti. Accompagnia
moli e sosteniamoli noi pure, pregando e credendo.

Il cardinale.
Dietro gli ordinandi ecco avanzare, nella maestà della porpora, s[ua] 

em[inenza] il signor cardinale] Maurilio Fossati, nostro veneratissimo 
arcivescovo]. Noi ci inchiniamo riverenti davanti a lui, nostro padre e 
pastore. Veneriamo in lui la pienezza del sacerdozio, che da lui si riverse
rà oggi su questi giovani ordinandi. Veneriamo in lui il papa che egli 
rappresenta, i vescovi e pastori della chiesa, quelli che pascono intrepidi
11 gregge di Dio e quelli che giacciono in catene per il nome e la fede di 
Cristo.

Veneriamo nell’em[inentissim]o ordinante la perenne, indefettibile 
fecondità della chiesa, madre dei santi, Sposa immortale di Dio, eterna 
conservatrice del sangue incorr[uttibile] di Cristo.77 Mentre in varie re
gioni non pochi sacerdoti vengono gettati in carcere, egli si prepara a or
dinare coloro che ne dovranno prendere il posto.

La chiesa non muore: trentasei nuovi virgulti spuntano oggi sull’an
noso tronco della chiesa, percosso sì, ma non mai stroncato dalla bufera 
della persecuzione. E di questi trentasei, ben quattro appartengono alla 
martoria[ta] chiesa del silenzio: due cecoslovacchi e due cinesi.78 Trenta- 
sei degni rappresentanti delle migliaia e migliaia di sacerdoti trucidati o 
deportati o iniquamente condannati ai lavori forzati.

Lo spirito di questi martiri e confessori della fede aleggia in questo 
istante qui, solenne ammonimento ai novelli leviti, affinché siano degni 
di loro.

Il vero protagonista invisibile, ma presentissimo del rito che crea i sa
cerdoti, è Gesù Cristo stesso, rappresentato dal vescovo.

-  E Gesù che ha scelto e chiamato i novelli sacerdoti, come un giorno 
ha scelto e chiamato gli apostoli sulle sponde del lago e per le vie di Ga
lilea.

7 7  Riecheggiamento di A. MANZONI: «Madre de’ Santi; immagine / della città su
perna; / del Sangue incorruttibile / conservatrice eterna» [La Ventéeoste [Inni sacri A\, 
w . 1-4).

7 8  Nell’originale i numeri hanno subito variazioni successive. Tra le righe è ag
giunto: 1  ungherese.
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-  È Gesù che ordina e consacra i novelli leviti, facendoli ministri del 
suo corpo e del suo sangue, come nell’ultima cena consacrò sacerdoti gli 
apostoli con le parole: «Fate questo in memoria di me».79

-  E Gesù che, tra pochi istanti, opererà nei novelli sacerdoti quella 
misteriosa trasformazione che li farà altrettanti Gesù C[risto], prolun
gamenti vivi del suo sacerdozio e del suo sacrificio] redentore]. Gesù 
farà tutto questo attraverso il ministero del vescovo. Nella mano del ve
scovo è la mano onnipotente di G[esù] C [risto] che si poserà sul capo 
degli ordinandi. Nella parola del vescovo è la voce miracolosa di Cristo 
che compirà l ’invisibile prodigio dell’ordinazione. Nel vescovo consa
crante è Cristo stesso che consacra.

Oggi dunque noi vediamo ripetersi in modo realissimo, seppur miste
rioso, la scena descritta nel vangelo di Luca 6,12-13: «In quel tempo egli 
(Gesù) salì sul monte per pregare, e vi passò la notte a pregare Dio. E 
q[uan]do si fece giorno chiamò i suoi discepoli e fra essi ne scelse dodici, 
ai quali diede il nome di apostoli».

Così oggi Gesù chiama a sé i trentasei e li fa suoi apostoli, investen
doli dei suoi divini poteri.

I novelli sacerdoti vengono ordinati nel tempio della Madonna, sotto 
i suoi sguardi materni. E non senza ragione. Vi è un intimo legame che 
unisce il sacerdote a Maria. Quale genitrice del sommo ed eterno sacer
dote Gesù, ella è, per un titolo speciale, madre del sacerdozio cattolico. 
Il sacerdozio che oggi ricevono i trentasei fortunati non è se non deriva
zione e partecipazione di quello supremo ed unico di Cristo. Ora fu Ma
ria a generare il sacerdozio di Cristo, avendo generato la n[ostra] u[ma- 
nità], per cui Gesù è sacerdote. Dunque essa è la spirituale generatrice 
del sacerdozio dei nostri trentasei. In Maria e per Maria, nel mom[ento] 
dell’i[ncarnazione] il Verbo di Dio divenne sacerdote, sommo ed eterno. 
In Maria e per Maria, nel momfento] dell’o[rdinazione] questi trentasei 
saranno associati al sacerdozio di Cristo. Essa dunque è e sarà sempre la 
madre, la regina, la maestra e la tutrice del loro sacerdozio. Questa è la 
profonda realtà espressa e richiamata dal fatto che essi vengono ordinati 
qui nella casa della Madonna, nella basilica di M[aria] A[usiliatrice].

Qui, dove un giorno si stendevano i prati deserti di Valdocco, e dove 
la Madonna, apparendo a don Bosco, gli predisse che sarebbe sorto un 
grandioso santuario: «Qui sorgerà la mia casa, di qui partirà la mia glo

7 9  Le 22,19.
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ria».80 Questa profezia ancora una volta si avvera oggi sotto i nostri oc
chi, nella persona dei trentasei81 novelli sacerdoti che, sciamando di qui, 
porteranno ovunque il messaggio di Maria. Essi saranno la gloria vivente 
dell’Ausiliatrice nel mondo.

Uno dei più dolci misteri della n[o]s[tra] santa religione è quello del
l ’unione intima che esiste tra Maria e il sacerdozio cristiano.

«Se sono sacerdote, lo devo allo Vergine santissima. Senza di lei non 
avrei mai potuto trionfare dei molti ostacoli che si opponevano» (B. Ey- 
mard). Lo sentano oggi i novelli sacerdoti].

Abbiamo presentato i protagonisti di questo grandioso e divino 
dramma che si svolgerà tra alcuni istanti sotto i nostri occhi: Gesù Cristo, 
la Vergine santa, il vescovo ordinante, i trentasei novelli leviti.

Manca ancora qualcosa. L’ordinazione sacerdotale è un’azione comu
nitaria, a cui tutta la chiesa è impegnata e interessata: i novelli sacerdoti 
vengono ordinati dalla chiesa, nella chiesa, per la chiesa santa di Dio. 
Ora la chiesa è rappresentata da noi che assistiamo all’ordinazione. An
che noi abbiamo la nostra parte nel rito, saremo ripetutamente invitati 
dal vescovo a pregare, saremo anche interpellati, ad un certo punto del 
rito, sulla idoneità e santità dei candidati. I sacerdoti presenti imporran
no insieme al vescovo le mani sul capo dei novelli leviti. Tutti saremo vi
cini con la preghiera al cuore del vescovo consacrante e al cuore dei sa
cerdoti consacrati. Essi portano all’altare qualcosa di nostro, perché ci 
sono legati coi vincoli del sangue e della fraternità cristiana, perché sono 
i nostri sacerdoti, ordinati per noi, per la nostra gioia e salvezza. E 
qua[l]che cosa di nostro che in loro diventa sacerdote.

Ancora pochi istanti, e s[ua] em[inenza] si appresserà ai gradini del
l ’altare per iniziare la celebrazione della s[anta] messa. Come Gesù ha 
ordinato i primi sacerdoti durante la messa, cioè nell’ultima cena, così 
ancor oggi il vescovo consacrerà i novelli sacerdoti durante la s[anta] 
messa, che sta appunto incominciando in questo istante.

Mentre s[ua] em[inenza] indossa i sacri paramenti per dare inizio al 
rito solenne dell’ordin[azione], ricordiamo schematicamente le fasi prin
cipali di esso.

La s[anta] messa procederà regolarmente fino all’epist[ola]. A questo 
punto, cioè prima dell’epistola, avrà luogo l ’ordinazione dei novelli sud

8 0  MB 2,344: Haec est domus mea: inde gloria mea. Cf. anche 7,335: Hic nomen 
meum. Hinc inde exìbìt gloria mea.

8 1  Nell’originale: 35. Il numero è stato conformato alla nostra scelta iniziale.
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diaconi. Il conferimenti del suddiaconato è preceduto da tre riti sugge
stivi preliminari:

-  l ’appello nominale dei singoli ordinandi,
-  il passo verso l’altare,
- l a  prostrazione degli ordinandi bocconi a terra, con la recita delle 

Litanie dei santi.
Premessi questi preliminari, il vescovo conferirà l ’ordine sacro del 

suddiaconato ai venti candidad, imporrà le vesti proprie del loro grado 
(cioè il manipolo e la tunicella) ed infine consegnerà loro il libro delle 
epistole, giacché il suddiacono ha il compito di servire da vicino all’altare 
e specialmente di leggere l ’epistola nella messa solenne.

Finita l ’ordinazione dei suddiaconi, il vescovo riprenderà la messa, 
leggendo l’epist[ola] (insieme appunto ad un rappresentante dei novelli 
suddiaconi) ed il graduale. Dopo di che, procederà all’ordinazione dei 
sacerdoti. L’ordinazione sacerdotale, che costituisce il sublime vertice di 
tutto il rito delle ordinazioni, consta di tre grandi parti:

1. i preliminari (cioè l ’esame dei candidati e il monito del vescovo);
2. il conferimento dell’ordine (mediante l ’imposizione delle mani e la 

formula consacratoria);
3. i complementi, che sono tre:
1) l ’imposizione delle vesti sacerdotali (stola e pianeta);
2) il potere di celebrare la messa (espresso nell’unzione delle mani e 

nella consegna del calice e [della] patena);
3) verso la fine della messa il conferimento del potere di rimettere i 

peccati.
Preliminari: l ’esame [e il] monito.
In questo istante ha inizio l ’ordinazione dei trentasei novelli sacerdoti. 

Invitati dall’arcidiacono, essi si avvicinano all’altare, recando sul braccio 
la bianca pianeta (l’insegna del sacerdozio]), di cui verranno rivestiti dal 
vescovo.

Siamo ai preliminari dell’ord[inazione].
Prima di procedere al conferimento del sacerdozio, il vescovo sente 

ancora il bisogno di accertarsi se i candidati siano idonei e degni di un 
così formidabile onore. E perciò interpella il clero e il popolo: è l’ultimo 
esame degli ordinandi. Ecco il trepido colloquio che si svolge tra il ve
scovo e l’arcidiacono (p. 119).82

8 2  «Reverendissime Pater, postulat sacra mater ecclesia catholica, ut hos praesentes 
diaconos ad  onus presbyterii ordinetis.
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Ma il vescovo vuole sentire anche il popolo presente, giacché i sacer
doti sono ordinati per noi, per la chiesa. La responsabilità del vescovo è 
troppo grave e perciò vuole in qualche modo condividerla con noi. Ri
volgendosi dunque all’assemblea dice: [«Si quis igitur habet aliquid contra 
tllos, prò Deo, e t propter Deum, cum  fidu cia  exeat, e t  dicat; verum tam en  
m etnor sit conditionis suae» (PR56)], ([p.] 120).

Dopo che il popolo ha approvato col silenzio l ’ammissione dei candi
dati alla dignità sacerdotale, segue il secondo preliminare, cioè l ’ammoni
zione con cui il vescovo ha richiamato alla loro mente i gravi compiti a 
cui sono chiamati con l’ordinazione, e le disposizioni con cui bisogna ac
cedere a [una] così sublime dignità (p. 121).

La conclusione dell’es[ame] è di insuperabile bellezza e gravità: 
«Agnosite quod agatis; im itamini quod tractatis; quatenus mortis dotnini- 
cae mysterium celebrantes, m ortificare membra vestra a vitiis e t concupi- 
scen tiis omnibus procuretis. Sit doctrina vestra spiritualis m edicina populo  
Dei; sit odor vitae vestrae delectam entum  ecclesia e Christi; ut praedicatio- 
ne, atque exemplo aedificetis domum, id  est, fam iliam  Dei; quatenum n ec  
nos d e vestra provectione, n ec  vos d e tanti o fficii su scep tion e damnari a Do
mino, sed  remunerari potius mereamur. Quod ipse nobis concedat p e r  gra- 
tiam suam. Amen» (PR57)] ([p.] 123).

[Quale] tremenda possibilità: che l ’ordinaz[ione] sacerdotale possa 
essere causa non di salvezza, ma di dannazione per l’ordinato e per l ’or
dinante! Preghiamo che non lo sia.

Il rito è finito, il grande miracolo è compiuto. I novelli sacerdoti dal 
profondo del cuore lasceranno sgorgare l ’inno commosso della loro pe
renne riconoscenza a Dio, il Magnificat, il canto della Madre del Verbo 
inc[arnato], alla quale tanto simili sono nella dignità e nei poteri i neo
consacrati. Dio, che è nato dalla Vergine, rinascerà misticamente ogni 
giorno tra le loro mani.

Con quanta verità e commozione essi possono cantare con la Vergine 
santa: «L’anima mia magnifica il Signore, perché grandi cose ha fatto a 
me colui che è potente»!83

Ma v’è un’altra ragione per la quale i novelli sacerdoti innalzano a

-  Seis illos esse dignos?
-  Quantum humana fragilitas nosse sinit, et scio, et testificor ipsos dignos esse ad 

huius onus officii.
-  Deo gratias» (PR 55) •
8 3  Le 1,46.49.
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Maria l ’inno dell’amore. Ordinati nella sua basilica, nel cinquantenario 
della sua solenne incoronazione, essi sanno di essere in modo tutto spe
ciale i sacerdoti dal cinquantenario, i sacerdoti dell’Ausiliatrice, che sarà 
da oggi la celeste ispiratrice, la tutrice e la patrona, la madre del loro sa
cerdozio. Nella loro vita apostolica essi esperimenteranno la verità della 
solenne promessa di don Bosco che, in questo istante, risuona soave alle 
loro orecchie: «Siate devoti di G[esù] sacramentato e di M[aria] A[usi- 
liatrice] e vedrete che cosa sono i miracoli».84 E, sciamando di qui per 
ogni parte del mondo, essi avverano oggi anche una grande profezia che 
Maria fece in una visione a don Bosco: «Qui è la mia casa, di qui la mia 
gloria».85

8 4  Cf. MB 11,395: «Confidate ogni cosa in Gesù Cristo sacramentato ed in Maria 
Ausiliatrice e vedrete che cosa sono i miracoli». Questa sezione è stata soppressa in 
un adattamento successivo alla celebrazione cinquantenaria.

8 5  MB 2,344 e 7,335. Cf. nota 80.
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049. Il rito dell’ordinazione
(1959, Torino, Crocetta, conferenza agli ordinandi) 8 6

Ed eccoci al «Claudite iam rivos... sa tprata biberunt» .87
In quest’ultima delle nostre meditazioni sacerdotali, quasi a comple

mento di tutte le altre e come immediata preparazione al grande momen
to dell’ordinazione, permettete che io vi inviti a meditare sul rito vene
rando della consacrazione sacerdotale. Niente si improvvisa, neppure i 
sentimenti che vi accompagneranno in quegli istanti sublimi di commo
zione e di celestiale rapimento. E necessario dunque creare in anteceden
za quelle disposizioni di spirito, alle quali è proporzionato il grado di 
grazia sacramentale conferito nell’ordinazione, poiché tale grazia è di
stribuita anche «secundum  propriam cuiusque dispositionem  et cooperatio- 
nem»  (Conc[ilio] Trid[entino] VI, 7).88 Tale meditaz[ione] servirà di 
preparfazione] prossima per i novelli lieviti], di stimolo per gli altri ver
so la meta, di dolci e fruttuosi ricordi per noi tutti.

Considereremo dunque insieme alcuni punti salienti del grandioso ri
to che vi farà sacerdoti, seguendo come guida il vetusto e venerando Pon
tificale Romano. Il Pontificale è indubbiamente il più bello fra i nostri li
bri liturgici. Dalla lontana cristianità esso giunge direttamente a noi, sen
za aver subito i grandi cambiamenti del messale e del breviario, ed è nel 
suo insieme un testimone degli antichi tempi. Anzi, il nucleo centrale del
l ’ordinazione, quale si trova ancor oggi nel Pontifica le R[omano], ripro
duce sostanzialmente il modo con cui gli apostoli stessi ordinarono i 
primi presbiteri.

Nel Nuovo Testamento] si descrive varie volte il rito dell’ordinazio
ne sacerdotale.

1) At 13,2-3: «E mentre attendevano al servizio del Signore e digiuna
vano, lo Spirito Santo disse loro: Segregatemi Saulo e Barnaba per l ’ope

8 6  Sui fogli spediti da don Giuseppe Crevacore (cf. nota iniziale alla C 045) si ri
porta l ’indicazione: «Conferenza del rev.mo sig. d. Giuseppe Quadrio agli ordinandi 
della Crocetta del 1959». Con qualche taglio e qualche adattamento, il testo è stato 
pubblicato postumo in «Catechesi» 270 (maggio 1965), pp. 9-14. Noi partiamo dai 
fogli manoscritti di don Quadrio, che presentano numerosi interventi successivi, co
me dimostra la varietà degli inchiostri. L’accenno finale all’anno mariano fa risalire la 
prima stesura già al 1954.

87 V irgilio, Egloga 3,111 .
8 8  Dz. 1529.
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ra alla quale li ho destinati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, im
posero loro le mani».

2) At 14,22: «E dopo aver con preghiere e digiuni ordinati dei presbi
teri per essi in ciascuna chiesa, li raccomandarono al Signore».

3) 1 Tm 4,14: «Non trascurare la grazia (il carisma) che è in te, la qua
le ti fu data... con l’imposizione delle mani degli anziani».

[4]) 2 Tm 1,6: «Ti scongiuro di risuscitare in te la grazia di Dio, che ti 
fu data per l ’imposizione delle mie mani».

Sono sempre i medesimi elementi che vediamo ritornare in queste an
tichissime descrizioni: digiuno, preghiera ed imposizione delle mani da 
parte degli Anziani, elementi che sono poi man mano descritti e specifi
cati particolarmente nei documenti più antichi. Ed oggi, dopo la costi
tuzione apostolica] «Sacramentum ordinis» di Pio XII,89 è chiaro e certo 
che l ’essenza del rito consacratorio è costituita dall’imposizione delle ma
ni come unica materia ad validitatem , e dalla rispettiva preghiera del ve
scovo come unica forma ad validitatem .90

Il rito dell’ordinazione] ricollega dunque direttamente il nostro sa
cerdozio alla fonte stessa da cui è scaturito; agli apostoli, a Cristo stesso.

Nel corso dei secoli la particolare importanza della funzione fece cir
condare tali primitivi elementi da altri presi da varie parti, e così dalla 
chiesa gallicana ne vennero le unzioni; da quella germanica la consegna 
degli strumenti del ministero; da quella romana le Litanie dei santi, dal 
diritto romano la stipulatio ed infine da quello germanico la promessa di 
obbedienza.

Noi vogliamo dunque brevemente meditare sul profondo significato 
che la chiesa attribuisce a questi riti suggestivi, di cui ha voluto circonda
re la consacrazione sacerdotale. Sono scene di una maestà incomparabile 
e sommamente commoventi. Le preghiere della chiesa sono di un lin
guaggio sobrio, dignitoso e patetico a tale punto, da non trovare l ’eguale. 
E non saranno poi sempre, nella vostra missione91 sacerdotale, un nostal
gico ricordo delle ore più grandi della vostra vita? Vi sembrerà impossi
bile aprire quelle pagine se non in ginocchio, poiché vi risentirete l ’eco 
della voce del vescovo che domani vi ordinerà.

Le mie povere e poche parole non vogliono essere che un invito, 
un’introduzione alla meditazione di alcuni di questi riti così suggestivi ed

8 9  Del 30 novembre 1947.
9 0  Dz. 3858-3860.
9 1  Nell’originale: vita.
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espressivi nella loro incomparabile bellezza e semplicità.
L’ordinazione sacerdotale, che costituisce il sublim e fastigium  di tutto 

il rito delle ordinazioni, consta di tre grandi parti: i preliminari, il confe
rimento dell’ordine, i complementi.

1.1 preliminari a loro volta comprendono l ’appello, l ’esame, il monito 
e la prostrazione.

1) Ecco giunto il momento solenne, in cui la santa chiesa di Dio per 
bocca dell’arcidiacono o di chi per esso fa l ’appello degli ordinandi. 
L’appello che, a nome del vescovo, l ’arcidiacono fa dall’altare, rievoca e 
rinnova nella chiesa la scena della vocazione] degli apostoli, come è de
scritta in Me 3,13-15: «Et ascendens in m ontem  (l’altare) vocavit ad se  
quos volu it ipse, e t  venerunt ad eum, et f e c i t  ut essen t duodecim  cum  ilio, 
et ut m itteret eos praedicare».

Se la commozione vi permettesse di pensare, vi sembrerebbe di senti
re nella voce dell’arcidiacono, che vi chiama per nome, l ’eco di una voce 
arcana, quella di Cristo, che tanti anni fa ha fatto tremare il vostro cuore 
di adolescenti: «Veni e t  sequere m e»P  E come allora rispondeste al
l ’appello divino con generosa dedizione, così ora rispondete all’appello 
della chiesa il vostro «adsum»:92 93 eccomi. Nella vostra voce tremerà l ’emo
zione, ma vibrerà anche la generosa decisione dell’offerta.

I vostri sentimenti, nel pronunciare il vostro «adsum», saranno quelli 
stessi che ebbe Gesù nel momento della sua consacrazione sacerdotale 
nel seno di Maria, allorché — come attesta san Paolo -  «ingrediens mun- 
dum dixit... Ecce venio. In capite libri scriptum  est d e me, ut faciam  Deus 
voluntatem  tuam»  (Eb 10,5.7).

E in uno slancio generoso avanzerete ver[s]o l ’altare un po’ treme
bondi e quasi sgomenti, ma decisi [e] consci che ognuno di quei passi è 
fatale e irrevocabile per la vita e per la morte, per il tempo e per l ’eter
nità; poiché niente più potrà strapparvi dall’altare: né il mondo, né la 
carne, né l ’odio, né l’amore, né la persecuzione, né l ’allettamento. «Tu es 
sacerdos in aeternum »,94

La generosità eroica: ecco il primo atteggiamento di chi si dispone a 
salire l ’altare. Disponibilità di fronte a Cristo, Sp[oso della] ch[iesa]. L’e
roismo è lo stile del sacerdote]. Un prete mediocre è un prete mancato. 
Avanzerete verso l ’altare, verso la mèta della vostra vita, compiendo gli

9 2  Mt 19,21; Me 10,21; Le 18,22.
9 3  PR34.
9 4  Sai 109,4.
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ultimi passi di un lungo e faticoso cammino che dura da dieci a quindici 
anni, che, iniziatosi sulla porta della vostra casa paterna, viene a sfociare 
sui gradini dell’altare. Vi accompagnerà all’altare la commozione indici
bile dei vostri genitori presenti o assenti, dei v[o]s[tri] superiori, di tutti 
coloro che avete incontrato sul cammino. E, seduto al centro dell’altare, 
solenne nella sua maestà, troverete il vescovo, davanti al quale vi inginoc
chierete riverenti, venerando nella sua persona la persona stessa di Cri
sto, sommo sacerdote, la pienezza del sacerdozio che da lui come da fon
te sta per riversarsi su di voi. «In ep iscopo om nes ordines sunt», dicevano 
gli antichi Padri.

Nel vescovo ordinante venererete tutta la s[anta] chiesa cattolica: il 
papa che egli rappresenta, i vescovi e i pastori della chiesa, quelli che pa
scono intrepidi il gregge di Dio e quelli che giacciono in catene per il 
nome e la fede di Cristo.

Nell’ecc[e]l[lentissi]mo ordinante venererete la perenne, indefettibile 
fecondità della chiesa, poiché, mentre i[n] varie regioni non pochi sacer
doti gemono in carcere, egli si prepara a ordinare voi che ne prendete il 
posto. La chiesa non muore: nuovi virgulti spuntano oggi sull’annoso 
tronco della chiesa, percosso sì, ma non mai stroncato dalla bufera della 
persecuzione.

2) E, dopo l’appello, l ’esame degli ordinandi.
L’arcidiacono -  a nome della chiesa -  presenta solennemente gli or

dinandi al vescovo -  cioè a Cristo -  chiedendone l’ordinazione. «Postulai 
sancta mater ecclesia...». Non voi, non i superiori, non la congreg[azio- 
ne], ma la chiesa. «Scis illos esse dignos?»  -  domanda il vescovo. Si tratta 
di persone che, attraverso una lunga trafila di scrutini, furono già ricono
sciute degne di salire al suddiaconato e al diaconato, ma la gravità del 
passo che sta per compiersi giustifica ogni precauzione. Alla risposta af
fermativa dell’arcidiacono (quantum humana fragilitas), segue la solenne 
inchiesta, la consultazione del popolo (poiché egli è la chiesa, il populus 
Dei) al riguardo: «Si quis igitur -  conclude il vescovo -  habet aliquid con- 
tra illos, prò Deo e  prop ter Deum, cum  fiducia  exeat e t  dicat».95 Nell’istan
te di solenne silenzio che seguirà, tutta la vostra vita vi tornerà alla me
moria e, per quanto consci di avere quelle insostituibili garanzie di pro
vata virtù, [di] castità che la chiesa esige con severità negli ordinandi, pur 
tuttavia tremerete nel pensiero della v[o]s[tra] indegnità: «Quis ascendet 95

9 5  PR 55-56.
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in montem  Domini, aut quis stabit in lo co  sancto eiu s? Innocen s manibus 
et mundo corde».96 97 98 99 La purezza angelica e consolidata da lunga esperienza 
postiva: ecco il secondo atteggiamento di chi si avvicina all’altare.

3 ) Dopo che il popolo avrà approvato col silenzio la vostra ammissio
ne, seguirà il terzo preliminare, cioè il monito con cui il vescovo richia
merà alla vostra mente i gravi compiti a cui siete chiamati con l’ordina
zione.

«Sacerdotem etenim  oportet:
1. o f f  erre,
2. benedicere,
3. praeesse,
4. praedicare,
5. et baptizare» 91
Due poli:
1) verso Dio: o fferre ,
2) verso l ’uomo: condolere iis qui ignorant e t  e r r a n t i
E prosegue, indicando le disposizioni con cui bisogna accedere a così 

grande dignità: «Cum magno quippe tim ore ad tantum gradum ascenden- 
dum est, ac providendum , ut

1. caelestis sapientia,
2. probi mores,
3. et diuturna iustitiae observatio, ad id e le c to s  comm endet...».
E conclude la sua admonitio con le programmatiche esortazioni] alla 

castità sacerdotale: «Itaque, f i l i i  dilectissimi,... serva te in moribus vestris 
castae e t  sanctae vitae integritatem . A gnoscite quod agitis, im itam ini quod  
tractatis quatenus mortis do'minicae m ysterium  celebrantes, m ortificare 
membra vestra a vitiis e t concupiscentiis omnibus procuretis..., quatenus 
n ec nos d e vestra p rovection e  (cioè della vostra promozione), n ec  vo s de 
tanti o fftcii su sception e damnari a Domino s ed  remunerari potiu s merea- 
mur» (p. 123)."

Quale tremenda possibilità: che l ’ordinazione] sacerdotale possa es
sere causa non di salvezza, ma di dannazione per l ’ordinato, per l ’ordi
nante! L’acuto senso di responsabilità di fronte a Dio, alla chiesa, alle 
anime, che ci facci]a temere e tremare di noi stessi! «Cum tim ore e t  tre

96 Sai 23,3-4.
97PR56; cf. Eb 5,1.
98 Eb 5,2.
9 9  PR 56-57.
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m ore» .100 Ecco il terzo atteggiamento dei candidati al sacerdozio. Il cura
to d’Ars [diceva]: «Se avessi saputo che cosa è il sacerdozio, invece che 
in seminario, sarei andato in una trappa».

4) A questo punto, ecco l’ultimo preliminare, la prostrazione, che si 
omette se si fosse già fatta prima insieme agli ordinandi suddiaconi o ai 
diaconi.

Biancovestiti, vi prostrerete bocconi a terra, in segno di generoso olo
causto, di sublime annientamento e di grande amore. Sarà uno degli 
spettacoli più suggestivi e commoventi. Come grani gettati nella terra a 
morire, per fruttificare nel sacerdozio. Come una fiorita di candidi gigli 
recisi dalla falce dell’amore. Dalla polvere Dio vi alzerà col suo braccio 
onnipotente, per collocarvi «cum principibus popu li su i».101

E mentre voi bagnerete con le più umili e riconoscenti lacrime la pol
vere, ecco tutta la chiesa militante inginocchiarsi accanto a voi e invocare 
su di voi tutta la chiesa trionfante con le Litanie dei santi: che il P[adre] 
abbia pietà di voi; che la Madre di Dio preghi per voi; che gli angeli e gli 
arcangeli preghino per voi; che i patriarchi e i profeti, gli apostoli e gli 
evangelisti, i martiri, i confessori, le vergini, le vedove preghino per voi e 
vi assistano nel gravissimo passo.

E ad un tratto sarà il vescovo stesso, in tutta la sua maestà, che, leva
tosi ritto su tutta la chiesa prona, come intermediario presso Dio, pro- 
nuncerà su di voi prostrati le tre solenni benedizioni, supplicando Dio di 
benedire, di benedire e santificare, di benedire santificare e consacrare 
voi eletti al grande ministero.102

Forse mai come in quei momenti esperimenterete in voi il senso della 
indigenza e della preghiera. Il quarto atteggiamento di questa vigilia sa
cerdotale: il senso della preghiera. Per il prete, vivere è pregare. [Il sacer
dote] è nella chiesa il prolungamento di Cristo orante.

Il sacerdote è lo specialista della preghiera (Courtois).
Il sacerdote è il turibolo della divinità (don Bosco, ricordo della sua 

prima messa).
È l ’ambasciatore dei suoi fratelli presso il trono dell’Eterno (Cour

tois).103
E la voce supplicante del Corpo mistico.

1 0 0  2  Cor 7,15.
101 Sai 1 1 2 ,8 .
102 PR41.
103 G. COURTOIS, Incontri con Dio. Ritiri sacerdotali moderni, II, Milano 1953.
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E il parafulmine elevato al cielo su un mondo di peccato, divenuto 
come un’immensa polveriera.

La prima preoccupazione del prete è pregare: per la chiesa, per chi 
non sa, non vuole, non può pregare. Ogni giorno deve offrire a Dio i ge
miti di chi nasce e di chi muore, le lacrime di tutti quelli che piangono, 
santificando con la sua preghiera la gioia, il dolore, il lavoro, le vicende, 
la storia del genere umano, di cui è ambasciatore presso Dio.

Riviviamo nel n[o]s[tro] spirito la scena dell’imposizione delle mani.

II. Terminati così i preliminari, il vescovo procede al conferimento 
del sacramento dell’ordine, mediante l ’imposizione delle mani (che è la 
materia essenziale), e le parole consacratone (che costituiscono la forma 
essenziale). É il «sancta sanctorum» dell’ordinazione sacerdotale.

1) L’imposizione delle mani, oltreché elemento essenziale del rito sa
cramentale, è anche una cerimonia di una incomparabile bellezza e gran
diosità. Il vescovo, con la mitra in capo, in silenzio, imporrà le mani su 
ciascuno di voi. È il gesto apostolico rituale, con cui da sempre nella 
chiesa si conferisce lo Spirito Santo. È l ’ora dei prodigi, delle mute invo
cazioni. Nel silenzio di Dio, lo Spirito santificatore scende a trasformare 
dei poveri uomini in altri G[esù] C[risto], a quel modo che nel cenacolo 
scese a trasformare i pescatori in apostoli, nel grande silenzio di Dio. 
«Dum medium  silentium  ten eren t omnia, om nipotens serm o tuus, Domine, 
e  regalibus sedibus ven it» .m  Nel silenzio si compie questa misteriosa ef
fusione pentecostale, poiché le più grandi cose si compiono nel silenzio: 
come lo scorrere dell’aria, il fluire dell’acqua, il germogliare del grano. 
Nel silenzio di Dio, il Verbo procede dal Padre, il Verbo si incarna. An
che questa nuova mistica incarnazione di Cristo avviene nel silenzio, e 
avviene per opera dello Sp[irito] S[ant]o, come la prima.

Dopo l ’imposizione delle mani del vescovo ai singoli ordinandi, è la 
volta del «presbyterium»: «Per im positionem  manuum presbyterii» , dice 
san Paolo, rievocando l’ordinaz[ione] di Timoteo (1 Tm 4,14). I sacerdo
ti anziani (presbyteri) e primo fra tutti il v[o]s[tro] superiore religioso], 
consumati nel lavoro, carichi di meriti, onusti di esperienza, vengono in
contro ai loro giovanissimi colleghi, per sostenerli nel passo fatale, per 
stendere sulle loro teste le proprie mani consacrate, per implorare da 
Dio il dono del suo Spirito a questi novelli leviti. Quando tutti avranno 
così toccato la v[o]s[tra] testa, si verrà a formare su di voi una corona di 104

104  Sap 18,14-15.
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mani tese e oranti, una selva di braccia alzate supplichevoli al cielo, rin
novando una delle scene più suggestive dell’antichità cristiana, quando 
gli apostoli collettivamente, o il vescovo col senato dei suoi presbiteri, 
consacravano in tal modo «socialmente» i primi sacerdoti. E in quell’at
teggiamento, il vescovo, facendosi portavoce di tutta l ’assemblea (la e c 
clesia), pregherà che Iddio moltiplichi su di voi i doni celesti e infonda la 
virtù della grazia sacerdotale.

2) Dopo la materia, il vescovo pone la forma del sacram[ento], cioè la 
formula consacratoria, (cantata) o recitata solennemente a gran voce in 
tono di prefazio su tutti gli ordinandi insieme. Questa formula è l ’antico 
canone consacratorio romano, con cui e Leone Magno e Gelasio e Gre
gorio Magno e tutti gli altri antichi pontefici della chiesa romana ordina
vano i loro collabo [ra]tori nel ministero ecclesiastico. Nel lungo prefazio, 
le parole fissate da Pio XII come forma essenziale del sacramento sono: 
«Dona, ti preghiamo, Padre onnipotente, a questi tuoi servi, la dignità 
sacerdotale. Rinnova in essi lo spirito della santità, perché possano rice
vere da te, o Dio, la grazia necessaria al loro stato, e con l’esempio della 
propria vita operino una riforma dei costumi (altrui)» (p. 128).105

Per mezzo di queste semplici e solenni parole sacramentali e consa
cratone, Dio prenderà intimamente possesso della vostra anima, Cristo 
assocerà indissolubilmente alla sua la vostra personalità, vi comunicherà 
la grazia, la dignità e i poteri che sono suoi in q[uan]to sommo ed eterno 
sacerdote, imprimerà nella vostra anima il carattere indelebile che, per la 
vita e per l ’eternità, vi renderà cristiformi, alter Christus', vi sottrarrà a ciò 
che è profano, per deputarvi e consacrarvi al culto divino, «in iis quae 
sunt ad D eum».i06 La santissima Vergine, che ha formato il cuore umano 
del sacerdote divino, che fu il «templum, in quo Verbum Dei sacerdos fa c
tum est», vi sarà accanto invisibile in quel solenne momento, come spiri
tuale genitrice del vostro sacerdozio, celeste plasmatrice del vostro cuore 
sacerdotale.

Lo spirito di santità. Il canonico Lieutier [pregava]: «Che siano santi».

III. I complementi.
Posta la materia e la forma, il sacramento è sostanzialmente completo; 

ma, quasi per esprimere sensibilmente la mistica trasformazione e tutti i 
mirabili effetti operati in così breve tempo dallo Spirito Santo attraverso

105 PR 60. Cf. Dz3860.
1 0 6  Eb 5,1.



282 Formazione e ministero sacerdotale

Yactio sacramentalis, la chiesa aggiunge vari complementi del sacramento, 
che possiamo dividere in tre gruppi.

II primo gruppo si può chiamare l ’investitura, mediante l ’imposizione 
delle vesti sacerdotali: la stola incrociata sul petto e la pianeta.107 108

a) La prima, come si esprime la formula di imposizione, significa «il 
giogo del Signore». Il giogo sacerdotale è un peso formidabile per le stes
se spalle angeliche. «Accipe iugum  D omini».105 Forse, nell’istante in cui il 
vescovo recingerà il vostro collo con la stola, ritorneranno alla vostra 
mente le parole sapientissime di mamma Margherita a suo figlio: «Inco
minciare a dir messa è incominciare a soffrire».109 110 III A soffrire con Cristo 
appassionato, come vicario e ministro della sua passione e morte; a sof
frire per gli altri e con gli altri, perché questo è essere sacerdote: « con 
dolere... iis qui ignorant e t errant» .n : Il sacerdote deve portare sulle sue 
spalle le pene di tutti; de[ve] caricarsi del pesante fardello di tutti, deve 
nascondere nel suo cuore il dolore di tutti. Questo è il giogo del sacer
dozio, simboleggiato nella stola.

2) E poi la pianeta, simbolo della carità, di cui deve essere tutto rive
stito colui che è «vicarius amoris Christi». «Accipe vestem  sacerdotalem  
p er quam caritas intelligitur».nì

Degli indumenti sacri del sacerdote diceva san Bernardo: «M oneo te, 
ut quod ostendis vestim ento, impleas opere; non aliud ostendas intus e t 
aliud ostendas foris. Sanctus est habitus; sanctus sit animus; sicu t sancta 
sunt vestim enta, sic opera tua sint sancta».

Al cardinale] Rampolla del Tindaro si disse un giorno, durante un 
ricevimento] : «Eminenza, con quanta dignità e imponenza portate la sa
cra porpora!». Rispose: «Mi è molto più cara112 e ambita la povera piane
ta con cui dico messa ogni mattina».

Maria e il sacerdote.113 Quante affinità!
a) Entrambi con misteriose parole fanno discendere il F iglio ] di Dio 

sulla terra. Maria nel proprio castissimo seno in forma di servo; il sacer
dote] sull’altare sotto specie di pane.

107 Aggiunto in matita, all’inizio della sezione: E q[uan]do ci vestiamo ogni matti
na dei sacri paramenti...

108 PR 61.
109 MB 1,522.
110 Eb 5,2.
I I I  PR61.
112 Nell’originale: caro.
113 Parallelo ricorrente. Cf. in particolare C 059 ss.
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b) Entrambi offrono questa divina vittima al Padre per la salvezza de
gli uomini; Maria sul Calvario, il sacerdote] all’altare.

c) Entrambi diffondono agli uomini i frutti di quel sacrificio. Infatti 
tutte [le mattine il sacerdote dona alle anime quel Gesù che Maria offrì al 
Padre ai piedi della croce].

d) Entrambi hanno una medesima ragion d’essere: offrire e aiutare.
Come nel cenacolo Maria impetrò ai primi sacerdoti i carismi dello

Sp[irito], così [ella fa con i sacerdoti, che continuano la missione degli 
apostoli].

Come Maria, venti secoli fa, assiste e internamente patì114 come coof
ferente e convittima, così oggi [il sacerdote è scelto tra gli uomini per 
condolersi con quelli che ignorano (Eb 5,2)].

Il secondo gruppo di complementi significa il potere del sacrificio 
mediante l ’unzione delle mani.

E rito toccante della s[acra] unzione è certo l ’espressione più viva 
della grazia dell’ordinazione sacerdotale, mentre internamente lo Spirito 
Santo, detto appunto «spiritalis unctio>\115 santificherà e cristificherà, 
consacrerà la vostra anima, esteriormente l ’unzione dell’olio dei catecu
meni santificherà e consacrerà le vostre mani. Durante questo s[anto] ri
to si canta ininterrottamente il Veni creator, l ’inno delle grandi occasioni 
nella vita della chiesa. Sale la preghiera e discende la grazia a fiotti, a 
fiumi, con un’abbondanza che è difficile immaginare.

«Consecrare e t  sanctificare digneris, Domine, manus istas p e r  istam unc- 
tionem  et nostram benedictionem , ut quaecumque benedixerint, benedican- 
tur, e t  quaecumque consecraverint, con secren tu r e t  sanctificentur, in nom i
n e Domini nostr iIesu  Christi. A men».116

Mani benedette, che toccheranno Dio, che ogni giorno stringeranno 
le sacre specie in cui è nascosto Dio.

Mani sante, che offriranno il corpo di Gesù al Padre nella m[essa] e 
alle anime nella s[anta] comunione.

Mani pure, che si alzeranno benedicenti sulla pura fronte del neona
to, per farlo figlio di Dio.

Mani onnipotenti, che al morente schiuderanno le porte del cielo.
Mani divine, che tracceranno sul capo chino del peccatore il segno 

del perdono e dell’amore, guarendo le segrete ferite dell’anima.

1 14 Parola incerta.
1 15 Veni, creator Spiritus, v. 8 .
1 1 6  PR 63-64.
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Mani immacolate che, ignare delle cupide movenze, si apriranno nel 
gesto di soccorrere e di donare.

Mani oranti, che si alzeranno al cielo per le necessità,117 le pene e le 
lacrime di tutti.

Le vostre sante mani, quante lacrime asciugheranno, quanta grazia, 
q[uan]ta gioia, quanto perdono, quanto soccorso doneranno! Per questo 
saranno consacrate! Per questo noi le copriremo di baci e di lacrime.118

E dopo essere state consacrate, le vostre mani saranno chiuse e legate 
insieme con una benda candida, quasi a significare e testimoniare che, 
d’ora in poi, saranno chiuse ad ogni cupidigia, ad ogni umano e privato 
interesse, ad ogni avarizia o egoismo personale, ed anche ad ogni gioia e 
conforto terreno, che non s’intoni con la vostra solitudine di consacrati. 
Mani consacrate al servizio di Dio solo, nella persona degli uomini, spe
cialmente dei più umili e dei più poveri. Mani legate: e niente dovrà at
taccarsi ad esse: «Se tu diventassi -  per disgrazia -  un prete attaccato al 
danaro, non metterai più piede in casa tua»...119 Mani legate, non po
tranno più riprendere ciò che hanno donato a Dio.

Con queste mani consacrate e legate riceverete dal vescovo gli stru
menti del sacrificio, e vi disporrete poi a concelebrare con lui la vostra 
prima messa! Quali dolci emozioni nel sacrificare per la prima volta il 
corpo e il sangue di Gesù! Tra le grazie che domanderete, vi sia anche 
quella di poter celebrare tutte le messe successive col fervore della pri
ma. Ogni messa come se fosse la prima, come se fosse l ’ultima, come se 
fosse l ’unica della nostra vita! Qual è il mezzo più efficace di preparazio
ne al sacerdozio prima dell’ordinazione, di perseveranza e di santifica
zione sacerdotale dopo l ’ordinazione? La messa. E essa che forma, svi
luppa, feconda la personalità sacerdotale. Se è vero che missam fa cit  sa- 
cerdos, è altrettanto vero che missa fa c i t  sacerdotem .

Il terzo gruppo di complementi riguarda il potere delle chiavi, il più 
benefico forse fra tutti, quello di perdonare i peccati, che vi sarà conferi
to dal vescovo dopo la Comunione della messa. Tutto sarà suggellato con 
la vostra promessa di obbedienza alla s[acra] gerarchia e col bacio di 
amore e di pace da parte del vescovo.120

117 Nell’originale: necessitate.
118 Cf anche C 050, 051, 052 e 056.
1 1 9  Parole di mamma Margherita a don Bosco, quando il figlio era in dubbio se 

farsi o no francescano (MB 1,296).
1 2 0  PR 70-71.
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La cerimonia è finita, il grande miracolo è compiuto. Dal vostro cuore 
sgorgherà allora l’inno commosso della più profonda riconoscenza a Dio, 
il Magnificat, il canto di Maria divenuta Madre del Verbo, alla quale tan
to simili sarete nella dignità e nei poteri. Dio, che un giorno nacque dalla 
Vergine, rinascerà ogni giorno tra le vostre mani: «Deus, qui d e Virgine 
natus, p er  nos saepe renasceris».

Quanto vere e nuove vi sembreranno allora le parole della Madre di 
Dio: «L ’anima mia magnifica il Signore... poiché grandi cose ha fatto a 
me colui che è potente. Ha fatto grandi cose col suo braccio; ha deposto 
dal trono i potenti e vi ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni i po
veri, e [i] ricchi ha rimandati a mani volte. Ha esaltato Israele suo servo, 
ricordandosi delle sue misericordie». Ordinati l ’i l  febbraio,121 voi sarete 
in modo tutto speciale i sacerdoti di Maria Immacolata, che sarà la ma
dre, la regina, la maestra e alleata del vostro sacerdozio: Dux nobis est 
Virgo sacerdos: fa s sit quo properat sequi. «Nostra guida è la Virgo sacer- 
dos. Affrettiamoci dunque a seguirla» (Proprio di san Sulpizio a Parigi).

Che tutti possano sentire nella v[o]s[tra] voce il timbro inconfondi
bile di Cristo, e in voi vedere Cristo, come si vede una luce dietro un cri
stallo.122

121 Correzione su: nell’Anno mariano.
122 Gli spunti salienti che qui emergono, appaiono già nella preparazione agli or

dini di don Quadrio.
Diaconato ( 2  febbraio 1947). «Ho invocato lo Spirito Santo per intercessione di 

Maria santissima che mi sorrideva dall’alto della pala dell’altar maggiore, circondata 
dagli apostoli nel giorno della Pentecoste. Prometto e giuro allo Spirito Santo docilità 
e abbandono: Da mihi quod iubes, et iube quod vis... Don Giuseppe Quadrio, diacono 
dello Sp [irito] Santo» (D. Giuseppe Quadrio, Documenti di vita spirituale, a cura di d. 
E. Valentini, Torino, 1964, pp. 102-103; cf. anche L 043).

La vigilia dell’ordinazione (il 15 marzo 1947, alle 24,30) annotava: «O Gesù, otto 
ore, e sarò tuo sacerdote. Gesù, mio Dio e mio tutto, sono tutto e solo tuo. Deposto 
nel tuo cuore il fardello di tutti i miei peccati, ti domando come grazia particolare la 
compassione sacerdotale alla tua passione sacerdotale: dammi il martirio dell’anima, 
del cuore, del corpo in unione e conformità al tuo patire sacerdotale. Dammi l’amore, 
il tuo amore per il Padre, per la chiesa, per le anime. Dammi di dimenticare comple
tamente me stesso, le mie cose, i miei interessi e di vivere solo e tutto per te, per il tuo 
amore, per le anime... Mio Dio, fammi morire prima di offuscare il tuo sacerdozio in 
me, anche con la minima colpa volontaria» (p. 105).

Nella domanda di ammissione si dichiarava «deciso a non trascurare mezzo alcu
no, affinché il sommo ed eterno Sacerdote, che misteriosamente [lo costituiva] 
“Vicario del suo amore”, [gli concedesse] un cuore sacerdotale simile al suo: dimenti
co di sé, abbandonato allo Spirito Santo, largo nel donarsi e nel compatire, appassio
nato delle anime per suo amore» (L 045). Le stesse parole sono riprodotte, sull’imma-
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0 50 . [Prima messa di un novello sacerdote»] 
(D isco rso )123

Mentre assistiamo devoti e commossi alla prima messa solenne di un 
novello sacerdote, io vorrei rendermi interprete dei sentimenti che tutta 
l ’assemblea dei fedeli, che ognuno di noi sta meditando nel suo cuore in 
questo momento.

Anzitutto, ciò che domina più vivamente l ’animo nostro di fronte ad 
un sacerdote] n[ovello] è un profondo, convinto, incrollabile atto di fe
de nella perenne ed indefettibile vitalità della santa chiesa di Dio. La 
chiesa non muore: mentre, in tante regioni, innumerevoli sacerdoti ven
gono condannati, seviziati, deportati, dispersi, strappati al loro gregge e 
all’altare, gettati a languire in carcere o nei campi di lavoro forzato, ecco 
un nuovo sacerdote, ecco una schiera di nuovi sacerdoti avanzare corag
giosamente, pronti a prendere il loro posto. La chiesa non muore. Sul 
suo tronco annoso, percosso sì, ma non mai stroncato dalla bufera della 
persecuzione, fiorisce un nuovo virgulto, molti vigorosi virgulti, al posto 
di quelli iniquamente divelti dai nemici di Dio. La chiesa non muore. 
Quando Garcia Moreno, l ’eroe cristiano delle nobili terre sud-america
ne, da cui proviene il novello levita, fu soppresso dai settari, egli morente 
trovò la forza di gridare: «Potete uccidere me, ma Dio non muore!». Ac
compagnando oggi all’altare il novello sacerdote, pensando ai sacerdoti 
della chiesa del silenzio, martiri di Cristo e confessori della sua fede, il 
cui124 Spirito aleggia invisibile in questa n[o]s[tra] cappella, noi ricon
fermiamo, di fronte a tutte le persecuzioni e calunnie, il grido della no
stra fede: «Dio non muore e neppure la sua s[anta] chiesa!».

Il secondo sentimento è quello di una fiduciosa e riconoscente spe
ranza. Un novello sacerdote che sale l ’altare è segno certissimo che Dio 
non ha abbandonato il suo popolo. Nonostante la marea di fango e di 
peccati che vuole sommergere il mondo, noi abbiamo l ’incrollabile spe
ranza che Dio non lo abbandona, perché il sacerdote all’altare è come un

gin etta  di p rim a m essa, stam p ata a R om a (E. VALENTINI, Don Giuseppe Quadrio mo
dello di spirito sacerdotale, R om a 1980, p. 89).

123 Su un foglio da lettera intestato «Provinzialat der Salesianer, München 1 1 , 
Auerfeldstrasse 19». Non si conoscono le circostanze del discorso. Solo un accenno 
alla provenienza sud-americana del novello sacerdote.

1 24 Nell'originale: cui cui.
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potente parafulmine alzato verso il cielo su questo povero mondo diven
tato una pericolosa polveriera. E perciò con la più serena fiducia che noi 
contempliamo e baciamo le mani consacrate del sacerdote novello, mani 
benedette che ogni giorno toccheranno il corpo di Gesù, lo offriranno al 
Padre, e lo daranno in cibo alla nostra fame. Mani pure che si alzeranno 
benedicend sulla pura fronte dei nostri figli nel battesimo e li faranno fi
gli di Dio. Mani benefiche che nella confessione guariranno le segrete fe
rite della n[o]s[tra] anima col balsamo del perdono e ci libereranno dal
l ’angoscia opprimente del peccato. Mani onnipotenti che nel momento 
del trapasso a noi morenti dischiuderanno le porte del cielo. Mani che si 
apriranno nel gesto beato di soccorrere tutti, di donare a tutd. Mani che 
congiunte si alzeranno al cielo per le necessità, le pene, le lacrime di tutti. 
Quante lacrime asciugheranno, q[uan]ta grazia concederanno, q[uan]to 
perdono, q[uan]ta gioia!

A che cosa serve un prete?
Non potrebbe capitare che proprio il prete che talvolta si insulta vol

garmente per strada o si canzona sul tram sia quello che raccoglierà il 
n[o]s[tro] ultimo respiro e ci aprirà le porte dell’eternità?

Ma voi pensate in qufesto] istante a qualche sacerdote indegno che 
ha tradito Dio !

Sul colonnato del Bernini a Roma svettano nel cielo duecento enormi 
statue di granito. Rappresentano [i] santi dell’A[ntico] e [del] N[uovo] 
T[estamento]. Chi ci fece mai caso, passando per piazza San P[ietro]? 
Chi sa quali santi rappresentano? Chi ne conosce l ’autore e la storia? Ma 
un giorno una di quelle statue cadde e s’infranse sul selciato della piazza. 
Divenne famosa. Tutd corsero, tutti seppero tutto di essa. Delle altre 
duecento rimaste nel sole nessuno parlò.
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0 5 1 . Discorso di prima messa
(13/07/1958, Grosio SO, discorso per don Clemente Franzini)

Nel tripudio di azzurro, di sole, di luci, di fiori, di suoni, di cuori, con 
cui tutta l’assemblea, si assiepa attorno al tuo altare, o don [Clemente],125 
per festeggiare il tuo sacerdozio, noi vediamo realizzata l ’affermazione 
dell’antico profeta: «Questo è il giorno che il Signore ha preparato. Esul
tiamo e rallegriamoci in esso».126

Il gioioso alleluia che prorompe oggi dal tuo cuore, don [Clemente], 
è ripreso, ampliato, ripetuto dai tuoi parenti e compaesani, è cantato e 
diffuso per tutta la valle dal melodioso concerto delle tue campane, è rie
cheggiato tutto all’intorno dalle tue montagne: «Alleluia, alleluia!».

I. È un giorno di festa e di gioia, in primo luogo per la santa chiesa di 
Dio, la nostra madre, la Sposa di Cristo, la quale ringiovanisce quest’oggi 
nel tuo sacerdozio. Ogni novello sacerdote è una primavera per la chiesa. 
Finché un fiore spunta sulla terra, è segno che Dio non ha abbandonato 
il mondo; finché un nuovo sacerdote viene ordinato, è segno che Dio 
non ha abbandonato la sua chiesa.

No, la chiesa non muore. Mentre in tante regioni, devastate dalla bu
fera della persecuzione, migliaia e migliaia di sacerdoti, colpevoli unica
mente di essere fedeli a Cristo, al papa e al loro popolo, vengono ini
quamente strappati al loro gregge, seviziati, deportati, gettati a languire 
in carcere o nei campi di lavoro forzato, ecco un nuovo sacerdote avan
zare coraggiosamente a prendere il loro posto. La chiesa non muore: sul 
suo tronco annoso, percosso sì, ma non mai stroncato dall’uragano della 
persecuzione, spunta e fiorisce un nuovo virgulto al posto di quelli bar
baramente divelti dai nemici di Dio.

Quando Garcia Moreno, l ’eroe cristiano delle nobili terre sud-ameri
cane in cui tu, don [Clemente], hai profuso e profonderai ancora le tue 
energie, fu pugnalato dai sicari, egli morente trovò la forza di esclamare: 
«Potete uccidere me, ma non Dio. Dio non muore!».

125 Nell’originale: N. Si tratta dell’omelia tenuta in occasione della prima messa di 
don Clemente Franzini, allievo di don Quadrio alla Crocetta e quasi compaesano, al
lora missionario in America Latina. Siamo nella chiesa di Grosio, il 13 luglio 1958, 
nella festa della dedicazione della parrocchiale, intitolata a san Giuseppe. Per la riso
nanza che le parole di don Quadrio hanno avuto sulla gente in questa circostanza, cf. 
Omelie, p. 468.

126 Nell’originale: lui.
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Don [Clemente], stretti attorno all’altare della chiesa del silenzio, 
martiri di Cristo e della chiesa, noi, confortati e confermati nella fede per 
la testimonianza del tuo sacerdozio, di fronte a tutte le persecuzioni e a 
tutte le calunnie, innalziamo con te il grido della nostra fede invincibile e 
sempre vittoriosa: «Dio non muore, e neppure la sua chiesa!».

IL Ma oggi è un giorno di festa e di letizia in modo speciale per la ve
neranda e gloriosa chiesa di [Grosio], porzione eletta della chiesa univer
sale, cellula viva nella compagine del Corpo mistico di Cristo.

Il tuo sacerdozio, don [Clemente], è un frutto meraviglioso della fede 
e sanità morale del tuo popolo, della tua gente, della tua famiglia. Se il 
frutto è buono, la pianta non può essere che sana; l ’ha detto Gesù: «La 
pianta si conosce dai frutti».127

Per questo tutto il paese ti guarda con legittimo orgoglio, come la mi
gliore espressione della nobile gente [di Grosio], Essi si sentono fieri di 
te, perché considerano il tuo sacerdozio come cosa loro.

Per questo la tua gioia è la gioia di tutto il paese. Esulta questa storica 
chiesa che ti accolse neonato per il battesimo, fanciullo per la cresima e 
per la prima comunione, adolescente per le prime battaglie della vita, e 
che ora, dopo lunghi anni di studio e di attesa, ti accoglie ministro del
l ’Altissimo.

Esulta il degnissimo pastore di questo gregge, che vede coronati nel 
tuo sacerdozio i sudori del suo ministero. Esulta il paese che ti vide fan
ciullo correre per le sue vie insieme ai compagni della tua età, che ti salu
tò adolescente quando lasciasti la tua casa, per seguire la voce di Dio; che 
ti ammirò chierico quando abbandonasti coraggiosamente anche la pa
tria per partire come missionario verso terre lontane, ed ora ti riabbrac
cia rivestito della dignità sacerdotale, pronto a ripartire per più ardimen
tose conquiste. Esultano gli antichi tuoi compagni di scuola, che ora -  
fatti uomini anch’essi -  ti guardano con simpatia e ammirazione come 
uno di loro, come il migliore tra loro.

E tutta [Grosio], dunque, che, guidata dalle sue autorità religiose e 
civili, si ammanta di gioia per celebrare in te un concittadino elevato alla 
più alta dignità della terra e collocato tra i principi del popolo di Dio.

III. Ma, se per tutti oggi è un giorno di grande letizia, ben si può dire 
che128 questa è la festa della tua cara e invidiata famiglia, una famiglia

1 2 7  Mt 12,33.
1 2 8  Nell’originale: che che.
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che, alle antiche virtù cristiane, aggiunge quest’oggi la gloria di un figlio 
sacerdote. Il tuo sacerdozio, don [Clemente] è anzitutto un dono, un 
premio che Dio ha fatto alla tua famiglia, un premio alla maschia virtù e 
all’integerrima onestà di quel vero e grande cristiano che è tuo padre, un 
premio al generoso ed eroico sacrificio di quella santa donna che è tua 
madre, che si è privata di te per offrirti al Signore; un premio alle fervide 
preghiere delle tue buone sorelle e di tutti i tuoi cari. A loro, dopo che a 
Dio, tu sei debitore del tuo sacerdozio.

La vocazione sacerdotale è un dono di Dio, ma un dono che passa per 
il cuore della mamma.

Oh, la mamma del sacerdote, che parte importante esercita nella vo
cazione, nella formazione e nell’apostolato di suo figlio! Penso a Maria, 
la mamma del primo sacerdote Gesù; penso a santa Monica, madre di 
sant’Agostino; a mamma Margherita, la mamma di don Bosco; alla mam
ma di san Pio X. Penso all’eroismo di quella mamma, tanto simile alla 
tua, don [Clemente], alla quale annunciarono un giorno che il suo figlio 
missionario era morto. «Morto o ucciso?», chiese la mamma. «Che cosa 
preferite?». «Che l ’abbiano ucciso per la fede di Cristo», rispose l ’impa
reggiabile donna. «Ebbene, mamma, gli hanno tagliata la testa!».129 Le 
virtù passano facilmente dal cuore della madre in quello dei figli.

Soltanto in cielo noi sacerdoti sapremo quanto dobbiamo alle segrete 
preghiere delle nostre mamme e sorelle. Qualche anno fa un novello sa
cerdote volle andare a celebrare una delle sue prime messe nel convento, 
dov’era morta non molto130 tempo prima sua sorella suora. Dopo la mes
sa, nel parlatorio, la superiora presentò al sacerdote una busta chiusa, 
trovata tra le carte della sorella morta, con la scrittura: «A mio fratello 
quando celebrerà la sua prima messa». Conteneva un foglio, dove la so
rella, anni prima, aveva scritto queste parole. «Caro fratello, so dalla 
mamma che stai vacillando nella tua vocazione e che vorresti tornartene 
a casa. Io offro a Dio le mie preghiere e la mia vita, perché tu possa per
severare nella tua vocazione e diventare un santo sacerdote». Il Signore 
aveva accettata l’eroica offerta ed esaudita la domanda di quella generosa 
creatura.

La festa della tua prima messa è dunque la festa dei tuoi cari. Essi 
hanno pianto nel vederti un giorno partire, hanno sofferto nei lunghi an
ni della tua lontananza, si sono generosamente privati di quello che

129 Cf. C 043.
1 3 0  Nell’originale: qualche.
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avrebbe dovuto essere il meritato sostegno e conforto della loro vecchia
ia; ma oggi sentono il loro sacrificio tramutato in una indicibile gioia, in 
un grande premio, in un incomparabile onore. Come il grano dei nostri 
campi viene sull’altare trasformato nel corpo di Cristo; così la loro carne 
e il loro sangue nell’ordinazione sacerdotale sono stati trasformati131 in 
un altro Cristo. Da oggi essi sentiranno la voce caratteristica della loro 
razza, la loro stessa voce chiamare per tuo mezzo Dio sulla terra, an
nunziare il vangelo, rimettere i peccati, distribuire i doni di Dio, spalan
care ai morenti le porte del cielo. Nel tuo sacerdozio, tutta la tua gente è 
stata da Dio prediletta, onorata, nobilitata.

Per questo don Bosco soleva ripetere (e tu l ’hai voluto inciso sul ri
cordo della tua prima messa) che «il più gran dono che Dio possa con
cedere ad una famiglia è un figlio sacerdote», e che «quando un figlio la
scia i genitori per seguire la vocazione, Gesù stesso prende il suo posto 
nella famiglia»; ed ancora che «i parenti di coloro che entrano nella con
gregazione salesiana saranno salvi fino alla terza e alla quarta generazio
ne».132

IV. Ma se oggi è festa della chiesa, del tuo paese, della tua fortunata 
famiglia, è senza dubbio festa principalmente tua, don [Clemente], Io 
non commetterò l ’imperdonabile indiscrezione di violare i segreti senti
menti e le soavi emozioni che si affollano nel tuo cuore in questo mo
mento. No, sarebbe del resto tentare l ’impossibile: per certi sentimenti 
nessuna parola è proporzionata. Ma credo di indovinare qualche cosa dei 
tuoi pensieri, se io rivolgo con te dall’altare della tua prima messa uno 
sguardo fugace al passato, uno al presente e uno al futuro.

Se guardi il passato, la tua vita ti appare un poema di grazie, la cui 
portata ti sarà nota solo in cielo. Sul tuo cammino non sono mancate le 
difficoltà, i sacrifici e le rinunce, ma oggi tutto è ripagato dalla gioia so
vrabbondante della mèta raggiunta. Quindici anni or sono lasciavi la casa 
paterna; quindici anni di attesa, di severa preparazione nella preghiera, 
nello studio, nell’apostolato in terre lontane; ed ora, coronando il sogno 
della tua giovinezza, innalzi al Signore l ’inno del cuore riconoscente: 
«L ’anima mia magnifica il Signore... perché grandi cose mi ha fatto colui 
che è potente e il suo nome è santo».133

Se guardi il presente, la tua persona ti appare trasfigurata e trasuma

1 31 Nell’originale: è stato trasformato.
1 32 MB 10,651 e 9,704.
133 Le 1,46.49.
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nata in Cristo, come l’ostia nel momento della consacrazione. Come sot
to le apparenze del pane si nasconde veramente il corpo di Cristo, così 
sotto i lineamenti della tua persona, vive, parla e opera lo stesso Cristo. 
Se c’è al mondo un mistero, questo è il sacerdote; tu ti senti un involucro 
di misteri. «Il sacerdote si comprenderà bene solo in cielo», diceva il cu
rato d’Ars. «Se si comprendesse sulla terra, si morrebbe, non di spaven
to, ma di amore».

Sei Cristo, Cristo redivivo, Cristo prolungato nei secoli, Cristo con
temporaneo, il Cristo della nostra terra e del nostro tempo. Tu impresti a 
Cristo le labbra per parlarci, le mani per benedirci, il cuore per amarci, il 
corpo per immolarsi ancora per noi. Di Cristo hai la missione, i poteri, i 
sentimenti. Tu battezzi, ma è lui che rigenera; tu assolvi, ma è lui che 
perdona; tu consacri, ma è lui che si immola; tu benedici il matrimonio, 
ma è lui che congiunge indissolubilmente gli sposi; tu ungi gli infermi 
con l’olio santo, ma è lui che spalanca le porte del cielo. D’ora in poi Cri
sto avrà bisogno di te per predicare, perdonare, redimere e salvare le 
anime, e senza di te non vorrà, non potrà più fare niente. Tu gli sei dive
nuto necessario.

Per questo non v’è sulla terra nessuno e niente più grande di te. Sopra 
di te solo Dio, sotto di te tutte le creature angeliche e umane. «Dopo il 
Dio del cielo -  esclama sant’Agostino -  tu sei come il dio della terra», 
cioè Dio visibile, vivente e operante in mezzo a noi. «Se incontrassi un 
angelo e un sacerdote, saluterei prima il sacerdote», disse un giorno san 
Francesco di Assisi. E con ragione, perché i poteri del sacerdote supera
no non solo quelli degli angeli, ma -  sotto un certo aspetto -  quelli stessi 
della Vergine (san Bernardino di Siena).

Ecco l’insondabile mistero: sembrare un uomo, ed essere Cristo; ave
re tutte le apparenze di ogni altro uomo e contenere in se stesso la pre
senza di Dio; restare te stesso con tutta la tua miseria e divenire Cristo; 
pronunciare le parole del più grande miracolo senza morire; guardarsi le 
mani tutte un miracolo senza urlare.

Oh, le tue santissime mani consacrate dal vescovo con il sacro crisma!
Mani benedette che ogni giorno toccheranno Dio, stringendo le sacre 

specie in cui è nascosto Cristo!
Mani sante che offriranno Gesù in olocausto al Padre e in cibo alle 

anime!
Mani pure che si alzeranno benedicenti sulla pura fronte del neonato, 

per farlo figlio di Dio!
Mani onnipotenti che al morente schiuderanno le porte del cielo!
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Mani divine che tracceranno sulla fronte china del peccatore il segno 
del perdono e dell’amore, guarendo le segrete ferite dell’anima!

Mani immacolate che, ignare di cupide movenze, si apriranno sempre 
e solo nel gesto di donare e di soccorrere!

Mani oranti che si alzeranno al cielo per le necessità, le pene e le la
crime di tutti!

Quante lacrime asciugheranno, quanta grazia, quanto perdono, quan
to soccorso doneranno! Per questo furono consacrate col crisma e noi le 
baciamo, bagnandole con le nostre lacrime.

E infine, se guardi il futuro, tu senti echeggiare nel tuo cuore l’ammo
nimento di mamma Margherita al suo figlio don Bosco: «Ricordati che 
incominciare a dir messa è incominciare a soffrire».134 Gesù, inviandoti 
nel mondo, non ti garantisce né la gioia, né il plauso, né la stessa vita; 
non ti promette di farti felice sulla terra, ma in cielo. Ti ripete piuttosto: 
«Ecco, io vi mando come agnelli tra i lupi. Sarete in odio agli uomini per 
il mio nome. Hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi».135

Sei un altro Cristo, cioè un prolungamento di Cristo povero, di Cristo 
disprezzato, di Cristo crocifisso.

Ti attende una vita di povertà, perché prima che a te, dovrai sempre 
pensare agli altri; prima di sederti a tavola, dovrai assicurarti che nessuno 
attorno a te abbia fame; prima di andare a riposo la sera dovrai provve
dere che tutti abbiano da dormire. Ti sarà proibito -  e questo potrà talo
ra sembrarti il sacrificio più amaro -  di aiutare e provvedere agli stessi 
tuoi cari, perché le tue mani sono legate con il voto religioso della perfet
ta povertà. E troverai tanti che ti accuseranno di essere avaro, ricco, ami
co dei capitalisti.

Ti attende una vita di solitudine, perché con la promessa solenne di 
perpetua e perfetta castità, hai rinunciato alle gioie dell’amore terreno e 
all’intimità di una tua famiglia, per essere l ’uomo di tutti.136

1 34 MB 1,522.
1 35 Mt 10,16.22; Gv 15,20.
1 3 6  Manca probabilmente un foglio, perché l ’ultimo giuntoci termina con una vir

gola. Doveva forse seguire un cenno al voto di obbedienza, dopo quelli di povertà e 
di castità.
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052. [Messa di diamante di don Pietro Tirone] 
(26/03/1958, Chieri, Villa Moglia) 137

Introduz[ione].
Qualche tempo fa avvenne che una delle cento statue di santi che in

coronano il colonnato del Bernini in piazza San Pietro sia caduta e si sia 
infranta sul selciato della piazza. Accorse una folla di curiosi a vedere, a 
domandare, a commentare; accorsero fotografi e giornalisti; e di quella 
statua, di cui prima nessuno sapeva nulla, presto si seppe tutto: quale 
santo rappresentava, quanto era alta, chi l ’aveva scolpita e quando. E 
delle novantanove statue rimaste lassù, ritte nel sole, nessuno s’interessò.

Così è del sacerdote: il mondo è messo a rumore per il naufragio [di] 
un povero sacerdote indegno, che manchi ai suoi solenni impegni; e 
mantiene il silenzio davanti a chi ha speso tutta la vita nel servizio di Dio 
e del prossimo, nella dedizione eroica alla propria missione, al bene del
l ’umanità.

Così mi veniva fatto di pensare poco fa, mentre lasciavo Torino un 
po’ trepidante per venire a supplire un ben più degno oratore nella fau
stissima celebrazione delle nozze di diamante del signor don Tirone.

So di fare uno degli atti più temerari della mia vita, ma anche di sod
disfare ad un intimo bisogno del mio animo ammirato e riconoscente.138

Parlare del sacerdote è sempre difficile, perché, se c’è nel mondo un

137 Datazione aggiunta in matita, da altra mano: 15 aprile, Domenica in Albis. È 
cancellata una seconda data: 26 marzo 1957. L’anno è di incerta lettura nelle ultime 
cifre. Il discorso è scritto sul retro di fogli con intestazione del decano della Facoltà di 
[teologia] del Pontificio Ateneo Salesiano, dunque dovrebbe collocarsi tra gli anni 
1954-1959. Nel 1957 la Domenica in Albis cadeva il 15 aprile. Nel volume D. Giu
seppe Quadrio, Documenti di vita spirituale, a cura di d. E. Valentini, Torino 1964, 
che pubblica il discorso per intero (pp. 151-159), appare la datazione 18 aprile 1958. 
Solo che in tale anno, la Domenica in Albis cadeva il giorno 13 (cf. anche L 113). È 
stata trovata l’immaginetta, stampata per l’occasione, con le due date (Torino 26/3/ 
1898 - Chieri, Villa Moglia 26/3/1958), che dovrebbe risolvere il problema. L’indica
zione della Domenica in Albis, non di mano di don Quadrio, sarebbe allora da elimi
nare, benché all’interno dell’intervento si accenni all’apparizione del Risorto e al con
ferimento del potere di rimettere i peccati, e più avanti, all’introito «Quasimodo geniti 
infantes». Oppure si dovette spostare la data stabilita?

1 3 8  Don Quadrio era stato segretario di don Pietro Tirone al Sacro Cuore di Ro
ma, durante la guerra (cf. Presentazione; L  021 e 030; E. VALENTINI, Don Giuseppe 
Quadrio modello di spirito sacerdotale, Roma 1980, p. 60).
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mistero, questo è il prete. Egli è un «grande m ysterium» (Im itazione] di 
Cristo).™ «Il sacerdote si comprenderà bene solo in cielo, — diceva il cu
rato d’Ars Se si comprendesse sulla terra, si morrebbe, non di spaven
to, ma di amore». Egli è un involucro di misteri, tanto grandi da far vacil
lare la mente, tanto sublimi da estasiare il cuore, da farci stupire per tutta 
l ’eternità.

Ma, se è sempre difficile parlare del sacerdote, lo è tanto di più quan
do si tratta di un sacerdote che ha al suo attivo sessant’anni onusti di me
riti e di grandi imprese sacerdotali, di uno degli uomini più illustri [e] 
benemeriti che hanno onorato la congregaz[ione] salesiana.

E oggi, mentre egli celebra la sua messa di diamante, circondato dalla 
commossa ammirazione e riconoscenza non solo nostra, ma di tutti i sa
lesiani del mondo, noi vogliamo ricordare -  a gloria di Dio e a nostra 
edificazione -  come il signor don Tirone non solo [sia] un grande sale
siano, ma anche un vero ed autentico sacerdote, che ha perfettamente 
realizzato in sé le tre componenti essenziali della personalità sacerdotale, 
quale è descritta da san Paolo nella lettera agli Ebrei, cioè il senso di Cri
sto, il senso della chiesa il senso degli altri.

I. La personalità sacerdotale è in primo luogo cristocentrica, cioè tut
ta incentrata in G[esù] C [risto] sommo ed eterno sacerdote, dal quale, 
come da fonte, deriva ogni sacerdozio e sul quale deve modellarsi.

Quando sessant’anni or sono il signor don Tirone veniva ordinato, il 
carattere sacerdotale ha impresso nell’anima sua una profonda confor
mazione e assimilazione con Gesù sacerdote e vittima. L’anima del sa
cerdote entra in speciali e singolari rapporti di somiglianza e di unione 
con l ’anima di Cristo. E una trasfigurazione mistica, ma realissima -  non 
metaforica una trasformazione, in cui la forma di Cristo si imprime 
nell’anima e la cristifica fin nelle più intime fibre. Il sacerdote è un altro 
Cristo, è lo stesso Cristo vivente nei secoli.

Sì, perché nel sacerdote operante opera realmente Gesù, come l’arte
fice opera per mezzo dello strumento. Nel sacerdote è veramente Cristo 
che battezza, che perdona, che consacra e immola, che prega, che inse
gna. Il sacerdote è il prolungamento vivente di Cristo docente, orante, 
perdonante, immolante. Cristo e il suo sacerdote non fanno che una in
scindibile unità operativa all’altare, nel confessionale, al battistero, sul

™  De im itatione Christi 4,5,1: «G rande mysterium et magna dignitas sacerdotum  
quibus datum est quod angelis non est concessum».
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pulpito, nella recita del breviario, nell’apostolato. Egli vive e opera «in 
persona Christi».

San Giovanni Crisostomo [dice]: «Quando vedi il sacerdote offrire il 
sacrificio (assolvere, pregare, predicare), non pensare che sia il sacerdote, 
ma la mano di Cristo stesa visibilmente. Il sacerdote impresta a Cristo la 
sua lingua, la sua mano, la sua voce, il suo cuore».140

I sacerdoti sono sulla terra come altrettanti G[esù] C [risto] risuscita
to, vivente nella carne.

Alcuni anni or sono, in Francia fu fatta un’inchiesta tra le personalità 
del mondo letterario cattolico attorno al quesito: «Chi è il prete per 
voi?». Risposero molti. La risposta più laconica fu quella di Paul Clau
del: «Il prete per me è Gesù Cristo vivente sulla terra». Non poteva esse
re più bella, più semplice, più completa. Non poteva essere più vera. 
Giacché corrisponde perfettamente alle parole divine che Gesù rivolse ai 
primi sacerdoti, gli apostoli, allorché — come leggiamo nel v[angelo] di 
oggi -  comparendo redivivo nella sera di Pasqua, alitando su loro, disse: 
«Come il Padre ha mandato me, così io mando voi» (Gv 20,21-22), come 
a dire: «La mia missione è la vostra, io sono con voi, io sono voi; chi vede 
voi vede me, chi ascolta voi, ascolta me».141

Per questo il sacerdote è stato chiamato «il dio di questa terra», «post 
Deum terrenus Deus», il Cristo contemporaneo.

Ora a noi è caro ricordare quest’oggi quanto profondamente il signor 
don Tirone abbia realizzato in sé questa prima dimensione della perso
nalità sacerdotale: la conformità con Cristo. Quanti confratelli e giovani, 
durante questi sessant’anni, in lui hanno incontrato e trovato Gesù mite, 
buono, umile, paziente, longanime sempre; hanno ravvisato in lui G[e- 
sù], come si vede un lume dietro un cristallo; hanno sentito nella sua vo
ce paterna, incoraggiante, il timbro inconfondibile e irresistibile di Gesù. 
Sì, perché il signor don Tirone ha ricopiato e rivissuto Gesù orante 
(quante preghiere, quanto fervorose ed efficaci! quante giaculatorie!), 
soprattutto Gesù maestro (quante coscienze ha plasmato ! quanta abbon
danza di insegnamenti e consigli!), e Gesù sofferente (quante sofferenze 
nel corpo e nello spirito! quante malattie! quanti disagi nel suo lungo e 
multiforme apostolato sotto tutti i cieli e in tutti i climi!): Gesù fu dav
vero il suo ideale, il suo nuovo io, la sua vita, passione, amore, tutto.

Magnifica lezione per noi tutti: finché G[esù] C[risto] non sarà l ’ar

140 Hom. 87 in loannem , n. 4.
141 Le 10,16.
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dente passione della n[o]s[tra] vita, il n[o]s[tro] sacerdozio e il n[o]- 
s[tro] apostolato sara[nno] sempre una piccola cosa, inutile, meschina, 
superficiale.

II. La personalità sacerdotale, in secondo luogo, appunto perché cri
stocentrica, è ecclesiale, cioè tutta incentrata e orientata in funzione ec
clesiale, cioè nella chiesa, per la chiesa, con la chiesa.

Se il sacerdote è una cosa sola con Cristo, è [anche] una cosa sola con 
la chiesa, giacché la chiesa non è altro che Cristo vivente e operante nei 
secoli.

Il sacerdote è un organo preminente nella compagine organica del 
Corpo mistico. Se Cristo è Capo, se lo Spirito S[anto] è l ’anima, se la 
Madonna è come il collo che congiunge il capo alle membra, il sacerdote 
è come un organo vitale che trasmette vita e movimento, continui fiotti 
di sangue ed energia alle altre membra.

Egli è per natura colui che edifica, propaga e nutre il Corpo mistico 
di Cristo, cioè la chiesa. Il carattere ecclesiale non è un ornamento acci
dentale del sacerdozio, ma è un elemento costitutivo. Egli non è costitui
to sacerdote per se stesso, ma «prò hom inibus», «prò popu lo» ,1A2 come di
ce san Paolo.

Il sacerdote è l ’uomo della chiesa, vive ed opera per la chiesa ed in 
comunione con la chiesa, ama la chiesa e si dà tutto per lei, sacrificando 
la sua vita e le sue energie per lei, come ha fatto Gesù, il quale, come dice 
san Paolo agli Efesini, «ha amato la chiesa e si è sacrificato tutto per lei, 
per santificarla e adornarla di ogni bellezza».142 143

Sulla tomba del grande cardinale Mermillod, a Ginevra, sta scritto: 
«Dilexit ecclesiam », «ha amato la chiesa».144 Questo motto riassume me
ravigliosamente i sessant’anni di sacerdozio del signor don Tirone: «Ha 
amato la chiesa» e, nella chiesa, quella porzione eletta che è la nostra 
congregazione. Io ho coscienza di non esagerare, quando affermo che 
pochi uomini hanno tanto amato, tanto servito e tanto onorato la con
gregazione quanto il signor don Tirone. Egli è stato un lavoratore formi
dabile, che si è dato tutto senza riserve per il bene della nostra grande 
madre. L’ha impiantata in vaste regioni e irrorata col sudore, con le la
crime e col sangue, a prezzo di sacrifici inenarrabili, che Dio solo cono
sce; e poi per un trentennio l ’ha governata e diretta spiritualmente con

142 Eb 5,1.3; 7,27.
143 Ef 5,25-27.
144 La stessa iscrizione avrebbe desiderato per sé don Quadrio (O 118, n. 22).
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sagge direttive, con paterna vigilanza, con visite lunghe e sfibranti attra
verso tutti i continenti, ascoltando, incoraggiando, sostenendo, correg
gendo, consigliando, dicendo sempre a ciascuno ciò che gli spettava, con 
quell’umile, impavida e coraggiosa schiettezza che rimane nella memoria 
e nel cuore di tutti coloro che egli ha avvicinato. «Dilexit ecclesiam  et tra- 
didit s e  ipsum pro ea».w

Signor don Tirone, quando noi la vediamo camminare col passo affa
ticato e un po’ curvo sotto il peso di tante estenuanti fatiche virilmente 
sopportate per la grandezza e solidità della nostra famiglia religiosa, [e] 
pensiamo al cumulo di lavoro e di dolore che gravarono su quelle spalle 
un giorno così nobilmente e fieramente erette, noi ripetiamo di lei ciò 
che di san Paolo sta scritto negli Alti d eg li apostoli: «E un uomo che ha 
dato la sua anima e la sua vita per il nome del Signorie] nostro G[esù] 
C[risto]» (At 15,26) e per la n[o]s[tra] congr[egazione] ! E noi, che di 
fronte a lei gigante, ci sentiamo come «gli infanti da poco nati»145 146 di cui 
si parla nella messa odierna, siamo orgogliosi di apprendere dal suo 
esempio questo fervido, fedele, operoso amore per la congregazione, che 
ci impegniamo a conservare fiorente, gloriosa e immacolata come lei ce 
l ’ha trasmessa.

III. Ma vi è una terza, essenziale componente della personalità sacer
dotale, ed è quella che san Paolo, delineando la fisionomia spirituale del 
sacerdote, esprime con le parole: «Qui condolere possit, iis qui ignorant 
et errant» (Eb 5,2). Il sacerdote è uno che è capace di compatire (nel 
senso di patire insieme) chi ignora e chi pecca. Qui condo lere possit. La 
compassione con chi soffre e pecca fu la caratteristica di Gesù ed è la di
visa di ogni sacerdote.

Così Gesù ci appare dai vangeli: dolce e mite, tenero e compassione
vole, buono, buono, buono! Questa è la linea dominante della sua gran
diosa e affascinante figura morale, ed anche la spiegazione umana del fa
scino irresistibile esercitato sui singoli e sulle moltitudini, che correvano 
a lui dimentiche del tetto e del pane. E innegabile che nell’amore di Gesù 
per gli uomini si scorge sempre una venatura di commiserazione, di 
compassione, di misericordia, cioè di intima solidarietà e partecipazione 
alle loro debolezze. E un amore che vede, che comprende, che intuisce, 
che condivide, che compatisce e soffre con la persona amata. Il suo amo
re ha delle ferite segrete: è un amore che diventa dolore!

145 Ef 5,25.
146 1 Pt 2,2.
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Ora, secondo la bella definizione di sant’Ambrogio, il sacerdote è il 
«vicarius amoris Chris ti» ,141 cioè colui che fa le veci di Cristo nell’amare e 
compatire: «Qui condolere possit» .147 148 Al giovane sacerdote don Giovan
ni] Bosco, mamma Margherita disse che «incominciare a dir messa è in
cominciare a soffrire»,149 non per sé, ma con gli altri e per gli altri. Pochi 
sacerdoti hanno attuato, come il sig[nor] don Tirone, questo ideale della 
missione sacerdotale. Pochi hanno come lui vissuto questo «condolere»  
che -  nel linguaggio di san Paolo — diventa ora l ’eroico: «Io mi spenderò 
generosamente per le vostre anime»; ora il «Chi è ammalato ed io non mi 
ammalo?», ora il «Mi son fatto infermo con gli infermi, per salvare gli in
fermi: mi son fatto tutto a tutti per salvare tutti»; ora l ’umanissimo «Go
dere con chi gode, piangere con chi piange»; ora il tenerisimo e materno 
«Figliolini miei, che io rigenero per formare in voi Gesù C[risto]».150

Diceva don Orione che vi sono due categorie di preti: quelli che pas
sano la vita dicendo «ahimè, ahimè!», e quelli che invece vivono gridan
do «anime, anime!». Il signor don Tirone è sempre stato indubbiamente 
della seconda categoria. Lo potrebbero testimoniare gli innumerevoli 
confratelli che egli ha avvicinato, compreso, consolato, guidato, sostenu
to in momenti difficili, confermato nella vocazione, difeso, salvato. Egli, 
come Gesù, non ha mai spezzato la canna fessa, né ha mai spento il luci
gnolo fumigante! Per lui, come per Cristo, non sono mai esistiti rottami, 
ma solo anime e cuori.

Perché qui -  a mio avviso -  sta la linea dominante della personalità 
sacerdotale del signor don Tirone: questo amore forte fino al sacrificio, 
materno fino alla tenerezza, comprensivo e compassionevole sempre, 
pronto sempre a perdonare, ad aiutare, a salvare; un amore che fa di lui il 
campione autentico e la personificazione più genuina della paternità sale
siana, quale don Bosco volle nel superiore, quando disse che il direttore 
salesiano altro non deve fare che amare e aiutare tutti, perché deve essere 
il rappresentante della bontà di Dio.

Oh, le sue sante mani: quante lacrime hanno asciugato, quanta gioia, 
quanto perdono, quanto soccorso, quanta grazia hanno saputo donare in 
sessant’anni!

147 Exp. Ev. sec. Lue. 10,175 = CCL 14,397. Cf. C 058, n. 214.
148 Cf. L ’immaginetta di prima messa di don Quadrio (E. VALENTINI, Don Giu

seppe Quadrio modello d i spirito sacerdotale, Roma 1980, pp. 89 e 91).
1 49 MB 1,522.
1 5 0  Cf. rispettivamente 2  Cor 12,15; 11,29; 1 Cor 9,22; Rm 12,15; Gal 4,19.
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Mani benedette che ogni giorno hanno toccato Cristo, hanno stretto 
le sacre specie in cui è nascosto Iddio;

mani fortunate che oltre ventimila volte hanno offerto al Padre il cor
po santissimo del Redentore;

mani pure, che si alzarono benedicenti sulla pura fronte del bimbo 
per farlo figlio di Dio;

mani onnipotenti, che al morente dischiusero le porte del cielo;
mani divine, che tante volte tracciarono sul capo chino del peccatore 

il segno del perdono e dell’amore, guarendo le segrete ferite dell’anima;
mani immacolate che, ignare di cupide movenze, si aprirono solo nel 

gesto di soccorrere e di donare;
mani oranti, che si alzarono al cielo per le necessità, le pene, le lacri

me di tutti!
Per questo, sessant’anni fa, vennero consacrate e spalmate del sacro 

crisma; per questo oggi noi le baciamo con riverente affetto e le bagnia
mo di lacrime, mentre, stretti attorno all’altare della sua messa di dia
mante, preghiamo il sommo ed eterno Sacerdote che voglia benedire il 
suo fedelissimo amico e conservarlo ancora molti anni -  vigoroso e sano 
— all’affetto dei figli, all’onore della congregazione salesiana, a decoro 
della santa chiesa. Così sia.



Formazione e ministero sacerdotale 301

053. Le componenti della personalità apostolica 
(1960? Meditazione)

Il tema su cui questa sera vogliamo riflettere insieme è di estrema gra
vità e importanza. Per due motivi.

1. Perché Gesù ha bisogno di voi; la chiesa ha bisogno di voi, i giova
ni hanno bisogno di voi. «Dio non ha altra voce, altre mani, altri piedi 
che i vostri per portare il vangelo attraverso il mondo». Ma Dio non sa 
che farsene di comparse, di maschere. Ha bisogno di apostoli veri, auten
tici, genuini.

Primavera, Pentecoste: mov[imento] bibl[ico], movimento] litur
g ico ], apostolato] dei laici.

2. Perché è molto grave il pericolo, per ciascuno di noi, di essere non 
un apostolo vero, ma una caricatura, una comparsa di apostolo: per 
es[empio] un propagandista, un organizzatore, un funzionario, un istrio
ne che recita una parte.

Quali sono le componenti essenziali di una bella, genuina, completa 
personalità apostolica? Penso che si possano ridurre a tre. Accenno: tre 
semi di contemplazione [che la vostra] riflessione farà germogliare, la 
grazia di Dio fruttificare.

I. La personalità apostolica è in primo luogo cristocentrica, cioè tutta 
incentrata, fusa, imperniata in Cristo. Gesù è l ’apostolo per eccellenza, 
cioè l ’inviato del Padre. Noi non siamo che il suo prolungamento nel 
tempo e nello spazio. L’apostolo è il Gesù di oggi, il Gesù di questo tem
po e di questo luogo. Cristo contemporaneo.

L’apostolo è un sacramento vivo di Cristo, perché porta in se stesso 
Cristo mediante la grazia, esprime e manifesta Cristo mediante la vita, 
produce Cristo nelle anime mediante la sua azione apostolica.

Un sacramento vivo di Cristo che prega, di Cristo che insegna, di Cri
sto che ama e aiuta, di Cristo che soffre, di Cristo che salva.

Testis resurrectionis.
1) Uno che riferisce ciò che ha visto. Una esperienza profonda della 

propria madre.
2) Garantisce, prova: colla vita. Inciampare in un cristiano [dovrebbe 

equivalere a inciampare in Dio].151
I vostri ragazzi hanno bisogno di Cristo, lo vogliono vedere. Un gior

151 Frase desunta da Guehenno (C 055).
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no un gruppo di Greci si presentò a Filippo e gli chiese: «Signore, vo
gliamo vedere Gesù: Volumus lesum  videre». I vostri ragazzi vi chiedono 
la stessa cosa: vedere Gesù. Ma lo vogliono vedere presente e come in
carnato in voi.152

Bisogna che i ragazzi vedano in voi Cristo, come si vede una luce die
tro un vetro; bisogna che nella vostra voce sentano il timbro inconfondi
bile della voce di Cristo. Se noi apostoli non siamo Cristo tra i giovani, 
siamo una veste sul vuoto, una contraddizione urlante, un istrione.

Dobbiamo trasfigurarci in Cristo, acquistare il sensus Còristi, cioè la 
sua mentalità, i suoi sentimenti, i suoi gusti, i153 suoi interessi. Come? 
Due mezzi: a) Cristo è nell’eucaristia; b) Cristo è nel vangelo. Nutri[a]mo 
quotidianamente la nostra anima della carne di Cristo e della parola di 
Cristo. La messa sia la vostra forza. Il vangelo [sia] la vostra luce. Sco
priamo la messa: [sia la nostra] vita, [il nostro] tutto. Scopriamo il van
gelo: la parola di Dio è efficace di sua natura. Finché Cristo non sarà di
ventato una realtà, qualcuno, una persona viva, la persona amata; finché 
non sarà diventato la grande passione della nostra vita, il nostro nuovo 
io, la vera anima di tutta la nostra esistenza, il nostro apostolato sarà 
sempre una piccola cosa, meschina, superficiale, sterile.

II. La personalità dell’apostolo è, in secondo luogo, essenzialmente 
ecclesiale, cioè tutta incentrata nella chiesa e per la chiesa, Corpo mistico 
di Cristo.

L’apostolo deve avere il «senso della chiesa».
1) La coscienza viva non solo di essere nella chiesa, ma di essere la 

chiesa. Di essere un membro vivo e operante nel Corpo mistico.
2) La coscienza viva di essere responsabile della vitalità e della effi

cienza della chiesa nel nostro tempo e nel nostro luogo.
La chiesa è indefettibile nell’insieme (non praevalebunt] 154 ma, per 

colpa mia, può venir meno qui e là. La chiesa vincerà alla fine, ma per la 
mia neghittosità quante battaglie può perdere nelle singole anime! La 
chiesa è santa, ma per i miei peccati può essere mento] pura, meno casta, 
meno cattolica, meno libera.

3) La coscienza viva di personificare la chiesa nel nostro ambiente. 
Dove arrivi tu, arriva la chiesa. Sei portavoce, rappresentante, delegato

1 52 Motivo ricorrente nelle lettere ai sacerdoti (per es. L 188, 189, 206). In base a 
questo motivo, si potrebbe collocare la meditazione intorno al 1960). Cf. Gv 1 2 ,2 1 .

153 Nell’originale: si.
1 54 Mt 16,18.
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della chiesa. Quando fai dell’apostolato, tu lo fai per mandato e a nome 
della chiesa.

a) Fede vivissima nella chiesa, nella realtà soprannaturale e divina del 
Corpo mistico, al di là della corteccia umana. La chiesa non è il Vaticano, 
non i cardinali, non [è] il C[odex] ì[uris] c[anonici], ma è Cristo stesso 
vivente e operante nel mondo per salvare gli uomini.

b) Fiducia filiale nella inesauribile fecondità della chiesa, nel Capo in
visibile che la sostenta, nello Spirito Santo che la anima, senza lasciarsi 
scoraggiare da difetti, lentezze, deficienze, che non sono della chiesa, 
quanto degli uomini che la compongono.

c) Amore operoso e intraprendente per la chiesa, considerata come la 
Sposa di Cristo, la nostra madre: amore che è dedizione, sacrificio, fedel
tà, servizio. [Il cardinale] Mermillod [volle che si scrivesse sulla sua tom
ba]: Dilexit ecclesiam .153 * 155

III. La terza componente essenziale della personalità apostolica è il 
senso degli altri, la passione fervida e indomabile delle anime, questo 
sentirsi responsabile degli altri davanti a Dio. L’apostolo è un uomo che 
sa comprendere, compatire, mettersi nei panni, avvicinare, farsi simile, 
condividere, partecipare alla stessa sorte, allo stesso destino, alla stessa 
miseria, [che sa farsi] uno di loro. «Mi sono fatto infermo con gli infer
mi, piccolo coi piccoli, tutto a tutti».156 «Noi siamo a vostro servizio per 
l ’amore di Cristo». Servire, non farsi servire.

A completa disposizione, a servizio, dimentico di sé. Anime, Ani
me!157 Dando gratuitamente, senza esigere, pretendere, attendere ricam
bio. Il pastore conosce, si fa simile [al gregge], si sacrifica. Pastori, non 
mercenari.

Predicazione a tu per tu, dell’un per uno, adattandosi alle esigenze, 
bisogni, linguaggio. «In tutto simile, fuorché nel peccato».158 Entrare per 
la porta dell’uomo, [per uscire dalla finestra di Dio. E questo non è pos
sibile] se non amandolo. Si può resistere a tutto, non all’amore. Stile del
l ’incarnazione! «Come loro!» ([il] sale, [la] luce, il fermento).

Dio vi dia: il sensus Christi, il sensus ecclesia e, il senso degli altri. L’a
postolo non sia una delusione, [ma una] consolaz[ione] per Cristo e la 
sua chiesa.

1 53 Cf. C 052; 0 1 1 8 ;  Ef 5,25.
1561 Cor 9,22.
1 57 Cf. l’aneddoto di don Orione (C 052).
1 58 Eb 4,15.
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054. La personalità sacerdotale
(11/01/1960, Torino, Crocetta, meditazione agli ordinandi)159

Introduz[ione],
Dunque, ancora trenta giorni, e i nostri diaconi saranno sacerdoti.
In questo mese di più intensa e immediata preparazione al vostro sa

cerdozio, ciascuno di voi160 si sforza di dare gli ultimi tocchi a quella 
«personalità sacerdotale», la cui forma è bensì data dall’ordinazione, ma 
la cui materia deve essere preparata e portata da ciascuno all’altare. Co
struire in sé una genuina, armoniosa, completa personalità sacerdotale: 
ecco l’ideale supremo, il compito primo di ognuno che si prepara ad 
ascendere l’altare.

Ora, abbiamo noi una visione chiara, profonda, organica degli ele
menti che costituiscono la sacra personalità del sacerdote? E chi fosse 
privo di questa visione, non rischierebbe forse di diventare uno sgorbio 
di prete? la delusione di Cristo? il disonore della chiesa? Non basta per 
noi lo spirito religioso-salesiano. Ci vuole la tipica personalità sacerdota
le. Altrimenti, siamo dei buoni coadiutori che dicono la messa, non dei 
sacerdoti. Dei laici che predicano, non dei sacerdoti. Degli organizzatori 
laici, degli ammi[ni]stratori, dei professori, dei dirigenti sportivi, non dei 
sacerdoti.

Ecco, questa sera,161 in questa v[o]s[tra] (prima) riunione162 163 sacerdo
tale, vorremmo con semplicità e brevità sbozzare i lineamenti essenziali 
della personalità sacerdotale. Non è facile, perché il sacerdote è un 
«grande m ysterium» (Imitatio Chris ti).m  «Il sacerdote lo si comprenderà 
bene solo in cielo -  diceva il curato d’Ars - . Se lo si comprendesse sulla

159 La data ci viene fornita da don E. VALENTINI (Don Giuseppe Quadrio modello 
di spirito sacerdotale, Roma 1980), che pubblica la meditazione (pp. 217-221). Essa 
appare già nel ciclostilato A ricordo d i don Ugo G allizia e d i don Giuseppe Quadrio, 
«Bollettino di collegamento dei sacerdoti ordinati nel 1960», con queste parole di 
presentazione: «Quest’anno don Quadrio non arrossisce più [di essere colui che dice 
sempre di morire e non si decide mai]. Dal cielo ci invia la sua ultima lettera. Ricor
date? E la meditazione che ci ha predicato la mattina dell’ 1 1  gennaio, a un mese della 
vostra ordinazione sacerdotale» (p. 3). Noi prendiamo direttamente dal manoscritto, 
sul quale l’autore è ritornato più volte con ritocchi autografi.

1 60 In un secondo adattamento: loro... loro.
161 Sopra: mattina.
162 Sotto: incontro.
163 De im itatione C hristi4,5,1. Cf. C 052, n. 139.
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terra, si morrebbe, non di spavento, ma di amore». Un involucro di mi
steri.

Il prete rimane sempre un mistero anche per se stesso, un mistero di 
fede da far vacillare le mente, un paradosso di grandezza divina e di mi
seria umana, da farci stupire per tutta l ’eternità. Guardarsi le mani tutte 
un miracolo, senza gridare. Pronunciare le parole divine della c[onsacra- 
zione], senza morire. Toccare ogni giorno il fuoco, senza bruciare! Ritro
varsi164 la sera dell’ordinaz[ione] ancora vivo, ancora se stesso, e dover 
credere che ormai si è un altro, si è Cristo. Che catena di misteri!

Tre, dunque, sono gli elementi costitutivi o i tre sensi fondamentali 
della personalità sacerdotale.

I. Sensus Christi. La personalità sacerdotale è in primo luogo cristo
centrica, cioè tutta incentrata, fusa in Cristo sommo ed eterno sacerdote, 
fonte, archetipo, modello e paradigma di ogni sacerdozio.

a) Sul piano ontologico, il carattere sacerdotale imprime nell’anima 
una profonda conformazione e assimilazione con Cristo sacerdote e vit
tima. L’anima del sacerdote entra in speciali e singolari rapporti di somi
glianza e di unione con l ’anima di Cristo. E una trasfigurazione mistica, 
ma non metaforica, una reale trasformazione, in cui la forma di Cristo si 
imprime nell’anima e la cristifica fin nelle più intime fibre. Sacerdos alter 
Christus, sa cerdos ipse Christus, sacerdos v ice  Christi fungitur, non in sen
so solo ascetico, ma ontologico, che tocca la costituzione stessa dell’esse
re sacerdotale. Egli è Cristo, Cristo redivivo, contemporaneo, di oggi, tra 
noi.

b) Sul piano operativo ministeriale ne deriva che Cristo opera real
mente nel sacerdote, come l ’agente principale opera per mezzo dello 
strumento. Nel sacerdote è veramente Cristo che battezza, che giustifica, 
che assolve, che prega, che consacra e si immola; e in senso proprio (an
che se imperfetto) insegna e predica. Il sacerdote è il prolungamento vi
vente di Cristo docente, orante, perdonante, immolante. Cristo e il suo 
sacerdote non fanno che una inscindibile unità operativa all’altare, al 
confessionale, al battistero, sul pulpito, nella recita del breviario, nell’a
postolato. Il sacerdote165 vive e opera «in persona Christi».

San Giov[anni] Crisostomo affermava]: «Cum videris sacerdotem  of- 
fe r en tem  (ahsolventem , praedicantem , orantem ), n e ut sacerdotem  esse pu-

1 64 È stato premesso: Presto.
1 65 NeO’originale: Egli.
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tes, sed  Chris ti manum invisihiliter extensam... Sacerdos linguam suam  
(Christo) commodat» (Hom. 87 in Io[annem ], n. 4).166

Cristo assumerà il v[o]s[tro] volto, avrà le vostre mani, il v[o]s[tro] 
cuore, la v[o]s[tra] voce, per parlarci, perdonarci, benedirci. Cristo avrà 
bisogno di voi per predicare], perdonare, immolarsi, salvarci. Senza di 
voi non vorrà, non potrà fare nulla: gli diventerete necessari.

c) Sul piano psicologico-morale ne deriva che il sacerdote deve vivere 
Cristo, avere il «sensus Christi», i sentimenti e le disposizioni di Cristo, la 
mentalità, [la] personalità morale [di Cristo], «hoc sen tire in se quod e t  in 
Christo Iesu»}bl in modo che Cristo sia la sua vita, il suo nuovo io, il suo 
grande amore, il suo tutto. Esemplifichiamo.

Nella celebrazione della messa, il sacerdote deve entrare in un contat
to vivo e intimo con l’anima di Cristo agonizzante e morente, che egli sta 
impersonando, deve rivivere in sé la passione, l ’agonia e morte di Cristo; 
deve fare suoi i sentimenti sacrificali, immolandosi con lui come ostia del 
suo sacrificio. «Sacerdos e t hostia». «Ideo sacerdos, quia sacrificium» (san- 
t’Agostfino]).166 167 168

Nella vostra ordinazione] il vescovo vi dirà: «Imitam ini quod tracta- 
tis», cioè «siate voi stessi il sacrificio che offrite».169 170

San Greg[orio] Magno [spiega]: «New qui celebram us mysteria passio- 
nis Domini, debem us id  quod fa cim us imitari..., d ebem us nosm etipsos ut 
hostiam  Deo o f f  erre»  (Diai. IV, 59).

[Secondo] san Greg[orio] Naz[ianzeno] «nem o po test v er e  a cced ere  
ad Deum magnum, ad pon tificem  nostrum e t  hostiam, si ipse non est hostia 
viva e t  sancta, s i non seipsum  o ffer ì in spirituale sacrificium... Sine h o c non 
auderem  portare nom en e t  vestem  sacerdotis» (Oratio II Apoi.).110

P[adre] Bevilacqua [aggiunge]: «Il sacrificatore non sacrificato è una 
veste sul vuoto, maschera sul nulla, contraddizione urlante». «Il sacerdo
te è il sacrificio di un uomo unito a quello di un Dio» (Lacordaire).

Se il sacerdote all’altare non vuol essere un istrione che recita la sua

166 Cf. PG 59,472-473. Citazione non letterale.
167 Fil 2,5.
1 6 8  «... prò nobis tib i victor et vidim a, et ideo vidor, quia vidim a, prò nobis tib i sa

cerdos et vidim a, et ideo sacerdos, quia sacrificium, faciens tib i nos de servis filio s»  
(Sant’A gostino, Confessiones 10,43 = CSEL 33,279).

1 6 9  PR57.
1 7 0  Oratio 2 Apoi., c. 95 = PG 35,498. Citazione non letterale. Aggiunta poi barra

ta: «Incominciare a dir messa è incominciare a soffrire». E una delle frasi di mamma 
Margherita a don Bosco nel giorno della sua prima messa (MB 1,522).
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parte, deve trasformare se stesso in ostia e la sua vita in una messa, cioè 
in una continua offerta, in un continuo sacrificio, in una perenne comu
nione col Padre, nel Cristo, per la chiesa.

Allora dall’altare egli torna trasfigurato e trasformato sempre più in 
Cristo: va sul pulpito o nel confessionale, nella scuola, nel laboratorio, al 
letto degli ammalati, tra la folla, nella solitudine... sempre e ovunque por
ta un’irradiazione della unione sacrificale celebrata tra la sua anima e 
Cristo. E allora tutti vedranno in lui Cristo, come si vede una luce dietro 
un cristallo, udranno nella sua voce il timbro inconfondibile di Cristo.

Questa dunque è la prima componente della spiritualità sacerdotale: 
il «sensus Christi», la personalità morale di Cristo, Cristo conosciuto pro
fondamente, amato appassionatamente, vissuto integralmente come la 
grande passione, l ’unica legge, la vera anima di tutta la propria esistenza: 
vivere, pensare, agire sempre «in persona Christi». Finché G[esù] C[ri- 
sto] non sarà l ’ardente passione, il grande amore della n[o]s[tra] vita, il 
n[o]s[tro] sacerdozio sarà sempre una piccola cosa, inutile, meschina, 
superficiale.

Noi parleremo quest’anno delle tecniche di apostolato. Ma ricordia
moci che, se sotto la tecnica non pulsa un’anima appassionata di Cristo e 
tutta configurata a lui, faremo non dell’apostolato, ma del rumore vuoto, 
sterile, inconcludente. Il prete non è mai un semplice uomo; è sempre un 
alter Christus, non solo all’altare e nel confessionale, ma sulla cattedra, 
nel cortile, al cinema, alla spiaggia, in parlatorio, in ufficio. Cristo che as
siste, organizza, educa, che fa dello sport, del cine[ma].

Regola: ciò che Cristo non può fare, non [lo] puoi fare neppure tu. 
Ciò che fai, fallo come alter Christus.

II. Sensus ecclesiae. La personalità sacerdotale, in secondo luogo, ap
punto perché cristocentrica, è ecclesiale, cioè tutta incentrata e orientata, 
in funzione ecclesiale, a[l] Corpo mistico. Se il sacerdote è una sola cosa 
con Cristo, è una sola cosa con la chiesa, giacché la chiesa non è altro che 
Cristo vivente e operante nei secoli, il Cristo di oggi.171

a) Sul piano ontologico. La struttura o costituzione essenziale del sa
cerdote è [orientata] a[l] Corpo mistico, il sacerdote è un organo premi
nente nella compagine del Corpo mistico. Non è costituito sacerdote per 
sé, isolatamente, ma dalla chiesa, nella chiesa, per la chiesa. «Pro homini- 
bus» (Eb 5,[1]), «prò populo»  (Eb 7,27), «prò populo... contra dissolutio-

171 Christus beri, et hodie (Eb 13,8).
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nem  multitudinis» (S[umma] theol[ogica] 3, q. 65, a. 1). Il nostro sacer
dozio deriva tutto e solo dalla chiesa, a cui Cristo ha commesso il suo sa
cerdozio; è una funzione essenzialmente comunitaria, sociale, ecclesiale. 
Il carattere ecclesiale non è un ornamento accidentale del nostro sacer
dozio, ma è un elemento costitutivo. Il sacerdote è, per sua natura, l ’edi
ficatore del Corpo mistico, il generatore delle mistiche membra di Cri
sto, un organo vitale che trasmette sangue, vita, energia alle cellule che 
egli ha generate. Il sacerdozio è come la spina dorsale, o il sistema nervo
so del Corpo mistico, e quindi non ha alcun senso e alcuna ragione d’es
sere, se non nel Corpo mistico e per il Corpo mistico.

b) Sul piano operativo o ministeriale. Il sacerdote agisce «in persona  
ecclesia e», come deputato dalla chiesa a sacrificare, ad assolvere, a prega
re, a predicare, a testimoniare nei vari settori della vita. Non ci sono fun
zioni sacerdotali individuali, compiute a nome proprio: sono tutte eccle
siali e comunitarie, compiute «nom ine et d elega tion e ecclesiae».

«A sacerdotibus sacra liturgia ecclesia e nom ine absolvitur»  (Pio XII, 
M ediator Dei). Il breviario, la messa, la predicazione, l ’amministrazione 
di un qualunque sacramento, qualunque opera [e] forma di apostolato, 
non è mai una preghiera o azione individuale e privata, ma è sempre la 
preghiera o azione del Corpo mistico di Cristo. Il sacerdote non fa altro 
che imprestare alla chiesa, Sposa di Cristo, le labbra, il cuore, l ’intelligen
za e fare proprie le sue intenzioni.

Anche quando celebra tutto solo nella chiesa deserta, o recita il bre
viario nella solitudine della sua stanza, o confessa nell’ombra solitaria di 
un confessionale, o insegna a un gruppetto di frugoli il catechismo, o 
compie la più oscura opera di apostolato, la più insignificante attività in
dicatagli dall’apostolato, anche allora il prete agisce in «persona e c c le 
siae». Per mezzo suo è tutta la chiesa che sacrifica, che prega, che assol
ve, che insegna, che opera, che salva.

Messa.
c) Sul piano psicologico-morale, ne deriva che il sacerdote sempre e 

dovunque deve vivere, pensare, agire, pregare «in persona ecclesia e» , at
tuando in sé costantemente e profondamente il «sensus ecclesia e», il 
«sen tire cum ecclesia». Egli deve sentirsi responsabile di tutta la chiesa, di 
cui è la sintesi vivente.

All’altare si sentirà al vertice del mondo, nel cuore pulsante della 
chiesa, e quindi prenderà una personalità collettiva, sociale, presentan
dosi al Padre come ambasciatore e rappresentante di tutta la famiglia in
visibilmente stretta attorno all’altare nel Corpo di Cristo, nel quale sono
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uno tutti quelli che se ne cibano: vinculum  caritatis, signum  unitatis, s[a- 
cramen]tum  unionis.m

Nel divino ufficio non abbasserà mai la preghiera del Corpo mistico 
al livello di una qualunque devozione privata, quasi che, per es[empio], 
tra breviario e rosario ci sia172 173 solo la differenza che omettere il primo è 
peccato mortale, omettere il secondo è peccato veniale. No, ma sottoli
neerà, per attuarsi nelle sue disposizioni ecclesiali, le espressioni collet
tive: «Dominus vobiscum», «oremus», «preces popu li tui», ecc.

Ricordandosi che egli è l ’orante ufficiale di tutta la comunità, la voce 
del Corpo mistico, presenterà a Dio i desideri e i bisogni di tutti gli indi
genti, i vagiti di tutti coloro che nascono, i sospiri di tutti coloro che 
muoiono, le lacrime di tutti coloro che piangono.

Al confessionale si ricorderà che egli è il giudice della chiesa, il tutore 
della sua dottrina morale, e quindi esporrà con chiarezza e precisione i 
principi e gli obblighi, cercando di sposare la ferma intransigenza della 
dottrina morale con la paterna comprensione verso i caduti. L’equità del 
giudice con la tenerezza del Padre.

Sul pulpito, nell’insegnamento religioso, parlando e scrivendo, egli 
apparirà sempre e a tutti come l’uomo della chiesa, il mandato e porta
voce della chiesa, il rappresentante ed edificatore della chiesa, colui che 
sente con la chiesa, fedelissimamente, e la serve, la ama, vive e si consu
ma per essa.

Per questo il sacerdote, oltreché avere una grande, luminosa, affasci
nante idea della chiesa, deve

1) credere con fede vivissima nella realtà intima e soprannaturale del
la chiesa, al di là della corteccia umana: senta e faccia sentire che la chie
sa è Cristo, il Cristo tra noi oggi;

2) sperare con filiale fiducia nella inesauribile fecondità, forza e vitali
tà della chiesa, senza mai scandalizzarsi di difetti, remore, lentezze; senza 
tuttavia ignorare che, se la chiesa non muore, può tuttavia essere più o 
meno viva; se ha garantita la vittoria finale, può perdere molte battaglie 
intermedie;

3) amare con operoso servizio la sua Madre, la Sposa di Cristo, spen
dendo per lei energia e vita, per renderla sempre più casta, più libera, 
più cattolica. Amare la chiesa vuol dire fare per lei quello che Cristo ha 
fatto: «Sicut Christus dilexit ecclesiam  e t  seipsum  tradidit prò ea, ut illam  
sanctificaret, mundans lavacro aquae in verbo vitae...» (Ef 5,25 ss.).

172 S a n t ’A g o st in o , In Ioannis ev., tract. 26, n. 13 = PL 35,1610.
173 Nell’originale: fosse.
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Di ogni sacerdote si dovrebbe dire ciò che è scritto sulla tomba del 
cardinale] Mermillod a Ginevra: «Dilexit ecclesiam».

III. Senso degli altri. La terza componente della personalità sacerdo
tale è il senso degli altri, la passione fervida e indomabile per le anime, 
questo sentirsi responsabile della salvezza altrui, questo sentire gli altri, 
sentirsi gli altri, quella che san Paolo, nella lettera a Tito, chiama la phila- 
thropia, cioè la «benignitas e t  humanitas Salvatoris nostri Dei».11'1'

Il sacerdote, quale «alter Christus» è — come dice sant’Ambrogio -  il 
«vicarias amoris Christi», colui cioè che incarna, attua, testifica l ’amore di 
Cristo per gli uomini, fa le veci di Cristo nell’amare gli uomini.

Questo amore di Cristo si esprime soprattutto nella compassione ver
so la miseria, l ’ignoranza, l ’errore e il peccato.

Infatti san Paolo nella lettera agli Ebrei, delineando la fisionomia spi
rituale di Cristo sacerdote, sottolinea la compassione per le miserie uma
ne: «Non enim  habemus pon tificem  qui non possit compati (sympathésai) 
infirmitatibus nostris: tentatum  autem  p er  omnia pro sim ilitudine absque 
pecca to»  (Eb 4,15).

E altrove spiega che, per essere comprensivo e compassionevole, si 
fece vicino anzi in tutto simile agli uomini, fuorché nel peccato: «Unde 
debuit p er omnia fratribus similari, ut m isericors fieret...»  (Eb 2,17). E di
ventato come loro, come noi, per poterci capire e per condividere le 
n[o]s[tre] pene.

Nessuna meraviglia perciò che lo stesso san Paolo, tra le doti essen
ziali della personalità sacerdotale, proprio allorché definisce l ’essenza del 
sacerdozio, metta il «saper compatire», «qui cond o lere possit iis qui igno- 
rant e t  errant» (Eb 5,2).

«Condolere» che è conoscere e capire, comprendere, avvicinare, farsi 
simile, mettersi nei panni, incarnarsi, condividere la sorte, farsi e sentirsi 
solidale, partecipe dello stesso destino, della stessa miseria, uno di loro. 
«Condolere» che -  nel linguaggio dell’apostolo — diventa ora 1’«Im pender 
e t  superimpendar ipse pro animabas vestris»  (2 Cor 12,15); ora il «Quis in
firm a tur e t  ego  non infirmor?» [2 Cor 11,29], ora il «Factus sum infirm is 
infirmas, ut infirmos lucrifacerem : omnibus omnia fa ctu s sum, ut om nes fa- 
cerem  salvos» [1 Cor 9,22]; l’umanissimo «Gaudere cum  gaudentibus, f i e 
re cum  flen tibus»  (Rm 12,15), cioè sapersi immedesimare dei sentimenti 
altrui, ora l ’eroico e quasi paradossale «Optabam ego  ipse anathema esse a

174 Tt 2,11.
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Christo pro fratribus m eis»  (Rm 9,3), disposto a pagare di persona, di in
teresse, di onore (se è il caso) per la salvezza degli altri; ora il tenerissimo 
e materno «Filioli mei, quos iterum  parturio, d on ec fo rm etu r Christus in 
vobis»  (Gal 4,19). E non farsi servire mai, ma servire sempre, e vivere per 
gli altri. Essere sempre a totale disposizfione] di chiunque.

E questo senza pensare a sé, senza pretendere, chiedere, senza atten
dere nulla da nessuno, mai, circoncidendo e macerando sempre tutte le 
insorgenti e risorgenti esigenze del cuore, donando e donandosi gratui
tamente: «Quod gratis accepistis, gratis e t  date», «sicu t e t  Christus donavit 
vobis, ita e t vos» .115 Il prete che non si pone in posizione di dare, ma di 
ricevere, rischia di diventare il più infelice degli uomini, perché nessuno 
come lui è esposto alTincorrispondenza umana. Non bisogna passare la 
vita dicendo «Ahimè! ahimè!», ma «Anime! anime!» (don Orione). «Il 
sacerdote è un uomo mangiato», a disposizione di tutti. «Voi che non- 
avete soldi, venite e dissetatevi allegramente» (Sai 77,1).

«Condolere» suppone non solo disinteresse [di sé] ma conoscenza, vi
cinanza, somiglianza. «In tutto simile, fuorché nel peccato».175 176 177 E buon 
pastore «conosce le sue pecore e le chiama nom ina tim »111 così il sacer
dote deve conoscere la mentalità, i gusti, le esigenze, i bisogni, il linguag
gio, le tecniche espressive degli uomini del suo tempo, farsi un po’ come 
loro, senza perdere la somiglianza e la vicinanza con Dio. Deve incarnar
si, cioè diventare gli altri, rimanendo se stesso. De Foucauld [ha scritto 
un libro intitolato]: «Come loro!». [E sacerdote è presentato come] un 
paradosso [vivente: deve tenere] «in una mano il vangelo, nell’altra il 
giornale». E sacerdote in eterno, per essere l ’uomo dell’oggi. L’eterno 
nel tempo. L’uomo di Dio -  uomo del suo tempo.

Nella celebre inchiesta fatta dal can[onico] Lieutier178 tra gli intel
lettuali francesi, per sapere che cosa oggi l ’uomo attende dal prete, è ri
sultato che l ’uomo della strada si aspetta dal prete pienezza di umanità e 
un senso di comprensione. Pienezza di umanità.

Anche il sessanta per cento dei n[o]s[tri] giovani, intervistati da 
d[on] Grasso nel suo «Gioventù di mezzo secolo», desidera nel sacerdo
te più comprensione.

C’è in questa formula, se intesa e applicata rettamente, ben più che

175 M t  10,8; Ef 4,32; Col 3,13; 1 Gv 3,16.
1 76 Eb 4,15.'
1 77 Gv 10,3.
1 78 Cf. C 058.
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un facile desiderio della nostra gente; c’è una formula di metodologia 
apostolica ed un tratto essenziale della personalità del sacerdote. «Saper 
entrare per la porta dell’uomo, ed uscire dalla finestra di Dio». Sono 
princìpi semplici e generali che verranno da noi applicati quest’anno nel
lo studio delle varie forme e tecniche di apostolato.

Nel contatto intimo, personale, continuato con la persona viva, col 
cuore sacerdotale di Cristo, cerchiamo di assimilare e sviluppare in noi 
queste tre dimensioni del sacerdozio cattolico: «[il] sensus Christi, il sen- 
sus Ecclesiae, il condolere iis qui ignorant e ten a n t» .m  Solo così il n[o]- 
s[tro] sacerdozio non sarà una delusione per Cristo, ma una grande gioia 
per lui e per la sua Sposa, la chiesa.

179 Eb 5,2.
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055 . [Le caratteristiche della spiritualità sacerdotale] 
(1954? Meditazione, esercizi spirituali a sacerdoti) 180

Abbiamo bisogno del silenzio di Dio per riscoprire e per salvare il 
n[o]s[tro] sacerdozio dall’usura che lo minaccia.181

Permettete che, dato il carattere prettamente sacerdotale di questi 
esercizi,182 prima di riprendere il filo della nostra meditazione, io [mi] in
trattenga sulle caratteristiche essenziali della personalità o spiritualità del 
sacerdote, quali sgorgano dal fine del sacerdote considerato ieri sera. Di
co caratteristiche essenziali della personalità del sacerdote, prescindendo 
dalla tipica colorazione salesiana, della quale tanto e tanto bene abbiamo 
sentito ragionare oggi.

10 dovrei saper intingere la mia penna nel cuore sacratissimo di Gesù, 
ma piuttosto -  secondo l’immagine cara ai mistici medioevali -  ciascuno 
di noi avvicini la sua bocca alla piaga aperta del cuore di Gesù, per as
sorbirne il suo stesso spirito sacerdotale.

A tre si possono ridurre i lineamenti essenziali della spiritualità sacer
dotale, secondo i documenti pontifici più recenti (Haerent anim o , Ad ca
r to lic i sacerdotii, M enti nostrae, che come sapete devono essere spiegati 
ai futuri ordinandi), che si possono chiamare anche le tre componenti o i 
tre sensi fondamentali dell’anima sacerdotale [e ne devono delineare la 
santità tipica],

11 laico più peccatore ha questa pretesa, vanta questo diritto. Il sacer
dote spesso non si rende conto che è proprio su questa testimonianza 
anche esterna di santità che è giudicato. La fede e la santità del sacerdote 
deve trapelare, deve traboccare al di fuori per una interiore pienezza e 
sovrabbondanza. In ogni azione egli deve filtrare un’anima santa. Deve 
mostrare Dio e Cristo. Secondo la formula di Guehenno, il laico, inciam
pando nel sacerdote, deve inciampare in Dio. Solo a questa condizione, 
Dio, che per l ’ateo era impossibile, diventa possibile, Dio, che per 
l ’indifferente era l’assente, diventa presente.

1 8 0  Manoscritta sul retro di bozze di un testo francese per la scuola media, utiliz
zate tra il 1954 e il 1955. Ritocchi successivi indicano la ripresa della stessa medita
zione in circostanze diverse.

181 Frase aggiunta in alto a matita, al posto dell’inizio originario: «Tertium  exerci- 
tium  -  dice s[ant]’Ignazio -  est repetitio prim i et secundi». Aggiunge il maestro che gli 
esercizi... Frase sospesa e cancellata.

1 82 L’inciso originario suonava invece: «a conclusione di questa giornata di santi
ficazione sacerdotale».
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Dunque la prima fondamentale caratteristica della personalità sacer
dotale è che il prete sia un santo, come santo è Cristo, di cui egli è stru
mento e prolungamento. Ma quali sono i tratti di tale santità o spirituali
tà sacerdotale?

I. Anzitutto la spiritualità sacerdotale è una spiritualità cristocentrica, 
cioè tutta incentrata in Cristo sommo ed eterno sacerdote, fonte, arche
tipo e modello di ogni sacerdozio. L’anima del sacerdote, in forza del
l’ordinazione, entra in speciali e singolari rapporti con l 'anima Christi, 
nel senso di una unione intima, consapevole, affettiva ed effettiva con 
Cristo sacerdote e vittima. Si tratta di una intonazione prettamente sa
cerdotale e sacrificale di tutta la nostra vita spirituale], in forza del ca
rattere sacerdotale impresso nell’anima, per conformarla all’anima del 
sommo sacerdote. Il carattere sacerdotale non opera soltanto sul piano 
del ministero, nel momento in cui il sacerdote] consacra o assolve, ma 
compenetra tutta l ’anima e tutta la vita del sacerdote, impregnando e ca
ratterizzando di sé tutta la vita spirituale. Anche q[uan]do non agisce in 
q[uan]to sacerdote, egli deve vivere da sacerdote. Il prete è sempre prete!

Videbunt in quem  transfixerunt.m
Nell’intima comunione eucaristica con cui ci uniamo al s[acro] Cuo

re, mettiamo il n[o]s[tro] sacerdozio nella ferita aperta del suo cuore, 
pregandolo che voglia misticamente -  come talvolta ha fatto coi santi -  
cambiare il n[o]s[tro] cuore col suo, che voglia formarci un cuore sacer
dotale simile al suo. Che gli uomini possano vedere Dio in noi, come si 
vede una luce dietro un cristallo, possano sentire nella n[o]s[tra] voce il 
timbro inconfondibile e irresistibile di Dio.

L’amicizia intima, cordiale, soprannaturale che deve unire ogni anima 
a Dio nella carità, nel sacerdote diventa amicizia con Cristo sacerdote e 
vittima, unione di sentimenti e di azioni con lui, intimità e conformità 
con lui in ogni momento, come una irradiazione di quella intimità, per 
cui sull’altare, nel momento della consacrazione, è assunto da Cristo, 
compenetrato dalla sua virtù, reso suo vicario e vicegerente.

Tendere alla perfezione della carità per il sacerdote vuol dire183 184 sfor
zarsi di conformarsi sempre più a Cristo sacerdote e vittima nel pensiero, 
nell’amore, nell’azione, secondo l’esortafione] di san Paolo: «Hoc enim  
sen tite in vobis quod et in Christo Iesu» (Fil 2,5). In questa tendenza il sa
cerdote si svuota sempre più di se stesso, nell’estasi dell’amore (estasi si

183 Gv 19,37 e Cf. Zc 12,10.
1 84 Nell’originale: vuol dire vuol dire.
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gnifica uscire da sé, svuotarsi di sé), come dicevano gli antichi, e tutto il 
suo atteggiamento interno ed esterno è allora caratterizzato anzitutto da 
una profonda umiltà e ubbidienza, risultato della convinzione della sua 
strumentalità in rapporto a Cristo e [della sua] conformità all’umiltà e 
ubbidienza] di Cristo sacerdote, descritta da san Paolo nel citato passo 
ai Filippesi: «Hoc enim  sen tite in vobis, quod e t  in Christo lesu : qui cum in 
form a Dei esset, non rapinam arbitratus est esse s e  aequalem  Deo, sed  se- 
metipsum  exinanivit, form am  servi accipiens, in sim ilitudinem  hominum  
fa ctu s e t  habitu inven tus ut homo. Humiliavit semetipsum, fa ctu s oboe- 
diens usque ad mortem, m ortem  autem  crucis» (Fil 2,5-8).

L’atteggiamento cristocentrico del sacerdote è in secondo luogo ca
ratterizzato dallo spirito di fede, che lo fa acutamente conscio e rispetto
so della grandezza del tesoro che porta in se stesso; dalla pietà, per cui 
prega e tratta le cose sacre, specialmente i divini ministri, con profonda 
devozione e delicato rispetto, che si riflettono in tutto il suo comporta
mento, dalla modestia piena di dignità e di semplicità, come conviene a 
chi sa di essere un consacrato di Cristo e un ministro della sua grazia; 
dall’abbandono generoso e costante nel cuore di colui che lo ha scelto e 
consacrato. E [si aggiungano] tutte le altre virtù di Cristo verso il Padre, 
la chiesa, gli uomini, se stesso.

Specialmente nella celebrazione della s[anta] messa, il sacerdote entra 
in un contatto più vivo e più intimo con Cristo, conformandosi con lui 
come ostia del suo sacrificio. «Ideo sa cerdos quia sacrificium»  (s[ant]’A- 
gost[ino]).185 «Sacerdos e t  hostia».

Dall’altare egli torna trasfigurato e trasformato sempre più in Cristo, 
associato al suo sacrificio; va sul pulpito o nel confessionale, nella scuola, 
nelle officine, al letto degli ammalati, nella solitudine, tra la folla... sem
pre e ovunque porta un’irradiazione dell’unione sacrificale celebrata tra 
la sua anima e Cristo nel mistero dell’altare, e tutto il suo ministero e il 
suo apostolato, oltre alla sua vita interiore, ne restano compenetrati. 
Ovunque sacerdote e ostia perenne del proprio sacerdozio, come spesso 
ci fa chiedere la chiesa nella secreta della messa: «Nosmetipsos tib ip er fice  
munus aeternum».

Già lo diceva san Gregorio M[agno]: «Nos qui celebram us mysteria 
passionis Domini, debem us id  quod fa cim us imitari; ut hostia a nobis prola
ta sit v er e  nobis proficua, debem us nosm etipsos, ut hostiam  Deo offerre»

1 85  Sant’Agostino, Confessiones 10,43 = CSEL 33,279.
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{Dial. IV, c. 61).186 187 188 E il vescovo [suggerisce] ai novelli presbiteri: «Imita- 
m ini quod tractatis».w

Il Giraud ha sviluppato ampiamente questi concetti nel suo libro Sa
cerd o te e  ostia, mettendo in risalto come «Gesù attira il suo sacerdote nel 
suo stato di ostia», e come in tutta la sua vita spirituale e nella sua «san
tità speciale», nella pratica della vita, il sacerdote debba sviluppare il 
senso sacrificale sgorgante da quella assunzione da parte di Cristo. «G[e- 
sù] C[risto] comunica al sacerdote il suo sacerdozio, il suo stato e le sue 
disposizioni di ostia».

Al contrario, quale doloroso contrasto, se il sacerdote non è anche 
ostia, se chi sacrifica non è sacrificato! «Il sacrificatore non sacrificato è 
una veste sul vuoto, maschera sul nulla, contraddizione urlante» (P. Be
vilacqua).

«Nemo p o tes t v er e  a ccedere ad Deum magnum, ad Pontificem  nostrum  
e t  hostiam, s i ipse non est hostia viva e t  sancta, s i non seipsum  o ffer t in spi
rituale sacrificium... Sine h o c non auderem  portare nom en e t  vestem  sacer- 
dotis»  (san Greg[orio] di Nazianzo, Orat[io] II, A po logetica ]).lss

Se il sacerdote all’altare non vuole essere un istrione, che recita la sua 
parte, deve tradurre in disposizione e vita personale di ogni istante le 
formule oblato rie e sacrificali, che ogni giorno pronuncia,189 190 deve cioè 
poter dire con piena verità anche di sé, del proprio cuore, delle proprie 
azioni, della propria vita: «Suscipe sancte Pater, hanc immaculatam h o 
stiam...». «In spirita humilitatis e t  in animo con trito suscipiamur a te, Do
mine, e t  sic fia t sacrificium nostrum  in conspectu  tuo hod ie ut placeat tihi, 
Domine Deus». «Veni, santificator,... e t  b en ed ic h o c  sacrificium  tuo sancto 
nominipraeparatum».™  Tutta la n[o]s[tra] vita deve diventare una mes
sa.

186 San G regorio Magno, D ial. 4,61 = SC 265,202.
187 PR57. Segue: san Gr[egrio Nazianzeno], È citato poco sotto.
188 SAN Gregorio Nazlanseno, Or. 2 A poi., c. 95 = P G  35,498. Citazione non 

letterale.
189 Nell’originale: recita all’altare.
1 9 0  Dal Canone della messa. Queste invocazioni ricorrevano sovente sulle labbra 

di don Quadrio durante i giorni della malattia. Riportiamo di seguito la testimonianza 
di don Mario Grussu: «Durante quel mese si univa di quando in quando al divino sa
crificio, ripetendo con tanta devozione ed intima commozione le parole della Messa, 
specialmente dal “Suscipe, sancte Pater, hanc immaculatam hostiam quam ego offero ti- 
bt Deo meo vivo et vero prò innumerahilibus peccatis et offensionibus et negligentiis 
m eis” (a queste parole dava una particolare accentuazione), fino al termine. Era la sua 
Messa, sull’altare del suo sacrificio» (S 940).
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Tutto ciò deve diventare realtà spirituale di ogni giorno, affinché il 
sacerdote sia anche ostia nel Cristo del suo sacrificio, non solo nella mes
sa, ma nella preghiera, nell’apostolato, nel dolore, nell’espiazione per il 
corpo di Cristo che è la chiesa, fino a poter dire sinceramente con san 
Paolo: «Q uotidie morior» [1 Cor 15,31], «Christo confixus sum cruci» 
(Col 1,24), «Vivo ego, iam non ego, v iv it vero  in m e Christus» [Gal 2,20] 
(sacerdos e t  hostia).

La prima caratteristica dunque della spiritualità sacerdotale è che sia 
cristocentrica, cioè sacrificale, che si manifesti poi in una grande simpa
tia, in una profonda sintonia, in una personale intimità, amore, passione 
verso la persona di Cristo. Finché G[esù] C[risto] non sarà la grande 
passione della n[o]s[tra] vita, il n[o]s[tro] sacerdozio sarà sempre una 
cosa meschina e superficiale.

IL Seconda caratteristica della spiritualità sacerdotale è quella eccle
siologica, [cioè il] sensus ecclesiae.

Sensus ecclesiae. Il sacerdote
1) crede con fede profonda nella realtà soprannaturale della chiesa, al 

di là della certezza191 umana;
2) spera con fiducia inconcussa nella chiesa, senza scandalizzarsi 

dei192 difetti e [delle] manchev[olezze],193 della lentezza;
3) ama con operoso servizio la chiesa e sente con lei con indefettibi

le] fedeltà.
Il sacerdote è un «edificatore della chiesa», Corpo mistico di Cristo, 

un centro propulsore in quanto organismo vitale. Come «alter Christus», 
egli è il vicario dell’amore di Cristo verso la chiesa: deve dunque amare la 
chiesa come sua Sposa e darsi per lei, «sicu t Christus dilexit ecclesiam, e t 
seipsum  tradidit prò ea, ut illam sanctificaret, mundans lavacro aquae in 
verbo vitae, ut exhiberet ipse sib i gloriosam  ecclesiam , non habentem  macu- 
lam, aut rugam, aut aliquid huiusmodi, s ed  ut sit sancta e t  immaculata» (Ef 
5,25 ss.).

Cristo ama la chiesa come sua Sposa, come suo corpo, come sua car
ne. Così il sacerdote. «Nemo enim  unquam carnem  suam odio habuit, sed  
nutrit, e t f o v e t  eam, sicu t e t  Christus ecclesiam » (Ef 5,29).

Il sacerdote non è cost[it]uito tale per sé isolatamente, ma dalla chie
sa, nella chiesa e per la chiesa, per il popolo (Eb 7,22), «prò populo... con-

191 Lettura incerta.
1 92 Nell’originale: dei dei.
193 Lettura incerta.
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tra dissolutionem  multitudinis» ([san Tommaso, Summa th eo logica ] 3, q. 
65, a. 1), «ad perfection em  multitudinis» (3, q. 65, a. 2). Egli non è altro 
che un deputato della chiesa a sacrificare, pregare, santificare in suo no
me. Non agisce a nome proprio, ma in nome e per autorità della chiesa.

1) Pio XII nella M ediator Dei ricorda che «a sacerdotibus sacra liturgia 
ecclesia e nom ine absolvitur»\ messa, sacramenti, breviario. In q[uan]to 
sacerdote, anche se religioso, io sono essenzialmente della chiesa.

Il breviario, come la messa (come l’amministraz[ione] di qualunque 
sacramento), non è mai un’azione privata, personale ed individuale, ma è 
l ’azione e la preghiera ufficiale, sociale, e pubblica della chiesa, Corpo 
mistico di Cristo, continuatrice della sua opera redentrice, organismo vi
vente e operante per la salvezza delle anime. Il sacerdote che celebra o 
recita il breviario, impresta le labbra, la lingua, il cuore, l ’intelligenza alla 
chiesa stessa e fa proprie le sue intenzioni.

Facciamo un’applicaz[ione] al n[o]s[tro] breviario. Non ci siamo mai 
chiesti per qual motivo la recita del breviario, che dovrebbe essere per 
noi una gioia, un riposo, un aiuto, si trasforma tanto facilmente in un do
vere penoso, in una multa da pagare, Dio non voglia in una catena di ne
gligenze e di peccati? Uno dei motivi non sarà proprio anche l ’aver la
sciato affievolire in noi il vero senso cattolico della missione ufficiale che 
la chiesa ci ha affidato nel giorno del n[o]s[tro] suddiaconato?

La chiesa rivive e compie in sé la vita orante del suo capo, Cristo. 
Ora, come per Gesù, la preghiera non era una occupazione accessoria, 
ma essenziale e fondamentale, così è per la chiesa. La preghiera della 
chiesa è la preghiera liturgica. Ministro ne é il sacerdote e le altre perso
ne ufficialmente a ciò deputate. Quando dice il breviario, il sacerdote 
prega in nome di tutta la chiesa e per tutta la chiesa. Anche quando lo 
recita da solo, nella sua stanza, o assorbito dalle sue occupazioni abituali. 
È la chiesa che prega in lui, con lui, per mezzo di lui. Egli si rivolge ai fe
deli: «Dominus vobiscum , oremus», in plurale. A nome di tutta la comu
nità cristiana, formula i voti, le domande: «Da nobis, quaesumus... O ffe- 
rimus tibi, Domine, p reces popu li tui».

Il sacerdote prende una personalità collettiva, sociale, e si presenta a 
Dio quale rappresentante ufficiale ed ambasciatore della comunità; e gli 
presenta le lacrime di tutti coloro che sono tristi; i desideri e i bisogni di 
tutti gli indigenti; i vagiti di tutti coloro che nascono; i sospiri di tutti 
coloro che muoiono; le gioie di tutti coloro che godono; il dolore di tutti 
coloro che si pentono; le orazioni di tutti quelli che pregano, ed anche il
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silenzio di quelli che non sanno, non possono o non vogliono pregare. 
Recitando il breviario noi siamo la bocca della chiesa, la voce del Cristo 
totale, l’ambasciatore dell’umanità!

Il carattere collettivo e sociale della preghiera liturgica è inerente alla 
sua stessa natura, e la recita «privata» non la può alterare. Purtroppo 
l ’abitudine di una recita individuale affievolisce in molti la coscienza di 
agire in nome della grande famiglia cristiana. La consapevolezza dell’alta 
vocazione di impersonare la chiesa deve allontanare il pericolo di consi
derare il breviario come un impegno personale o come obbligo puramen
te individuale e privato, che abbasserebbe l ’opus Dei al livello di una de
vozione qualunque, p[er] es [empio] del rosario. Ci sono dei sacerdoti 
per i quali,194 tra breviario e rosario, c’è solo la differenza che il primo è 
obbligatorio sotto pena di peccato mortale, l ’altro di peccato veniale.

Il brevario va non detto, ma «celebrato»!

2) Non solo nella liturgia, ma in tutta la sua vita (di pensiero e di azio
ne) il sacerdote deve pregare, pensare, agire e vivere cattolicamente, 
«cum  ecclesia», «prò ecclesia», partecipando intimamente all’azione e alla 
passione universale della chiesa, allargando gli orizzonti del suo spirito 
fino a farli coincidere con quelli della chiesa, rinsaldando in se stesso la 
vita spirituale, per contribuire all’irrobustimento spirituale di tutto l ’or
ganismo, combattendo in se stesso il peccato per opporsi alle forze di
sgregatrici della moltitudine. Cercherà in ogni occasione di sentire cum  
ecclesia, in conformità leale, spontanea di giudizio, di volontà, di parole e 
di opere con coloro «quos Spiritus Sanctus posuit... reg ere ecclesiam  Dei»
(At 20,28).

In ogni mansione e ufficio (sul pulpito, nel confessionale, nella scuola, 
leggendo, parlando, scrivendo) non dimenticherà mai di essere un man
dato, un ministro della chiesa, che egli rappresenta, nel cui nome e per la 
cui autorità egli agisce. Pio XII ai ca[r]d[inali], arciv[escovi] e vescovi, 
nel discorso del 31 maggio 1954 solennemente ricordava che anche l’in
segnamento nella chiesa non è ufficio privato e su i iuris, poiché è fatto in 
nome, per autorità e sotto la vigilanza della chiesa, cioè della gerarchia.

Credere nella ch[iesa], sperare nella ch[iesa], amare la ch[iesa], vivere 
per la ch[iesa].

In una parola, il sacerdote non appartiene a sé, ma alla chiesa, al Re
gno di Dio, per cui vive, prega, lavora e muore. Egli è l ’uomo della chie

1 94  Nell’originale: cui.
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sa. Di ogni sacerdote si dovrebbe dire ciò che è scolpito sulla tomba del 
card [inale] Mermillod a Ginevra: «Dilexit ecclesiam »!

III. La terza caratteristica della personalità o spiritualità sacerdotale è 
la philanthropia, nel senso che questa parola ha nella Lettera a Tito, dove 
san Paolo parla del Dio Salvatore, che ha manifestato la sua «benignitas 
e t humanitas» (philanthropia)195 verso tutti gli uomini, specialmente verso 
chi ignora e erra.196 Il sacerdote è il «vicarius amoris Christi», cioè di co
lui che venne non per i giusti, ma per i peccatori.197

Amore, che è in ultima analisi «compassione».
E il terzo senso, la terza dimensione, la terza passione del sacerdote, il 

senso degli altri, la passione delle anime. Il vero prete non è quello che 
passa la vita dicendo «ahimè, a[h]imé», ma «anime, anime» (don Orio
ne).198

San Paolo, nella Lettera agli Ebrei, delineando la fisionomia spirituale 
di Cristo sacerdote, sottolinea la sua compassione con le miserie umane: 
«Non enim  habemus pontificem , qui non possit com patì (sympathèsai) in- 
firm italibus nostris, tentatum autem  p er omnia pro sim ilitudine absque p e c 
cato» (Eb 4,15).

E altrove spiega come, per essere comprensivo e compassionevole, si 
fece vicino, anzi in tutto simile agli uomini, eccetto il peccato: «Unde de
buti p er  omnia fratribus similari, ut m isericors fieret... In eo  en im  in quo 
passus est ipse e t  tentatus, po ten s est e t  eis qui tentantur auxilian» (Eb 
2,17-18).

Nessuna meraviglia perciò che lo stesso san Paolo, tra le doti essen
ziali di ogni sacerdozio, metta il «saper compatire», «qui condo lere possit 
iis qui ignorant e t  errant» (Eb 5,2).

«Condolere» che è conoscere, comprendere, avvicinare, farsi simile, 
mettersi nei panni, amare, aiutare, sacrificarsi, sentirsi solidale, partecipe 
delle stesse prove, delle stesse speranze, dello stesso destino. «Condole
re» che nel linguaggio dell’apostolo diventa ora 1’«Impendar e t  super im- 
pendar ipse pro animabus vestris» (2 Cor 12,15), ora il «Quis infirmatur et 
eg o  non infirmor?» [2 Cor 11,29], ora il «Factus sum  infirm is infirmus, ut 
infirmos lucrifacerem : omnibus omnia fa ctu s sum, ut om nes fa cer em  sal
vos»  [1 Cor 9,22], ora l ’umanissimo «Gaudere cum  gaudentibus, f i e r e  cum

195 Tt 2,11.
1 9 6  Eb 5,2.
1 97 Mt 9,13.
198 Cf. C 052, 054, 055; O 136.
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flen tibu s»  (Rm 12,15), ora l’eroico e quasi paradossale «Optabam ego  ipse 
anathema esse a Chrìsto prò fratribus m eìs» (Rm 9,3), ora il tenerissimo e 
materno: «Filioli mei, quos iterum  parturio, d on ec fo rm etu r Christus in 
vobis»  (Gal 4,19). Si dice che il giovane clero oggi è minacciato dall’ere
sia dell’azione. Sarà. Ma le eresie non vengono mai una alla volta. In ta
luni strati del clero sembra piuttosto dominare l ’eresia dell’inazione, del 
quieto vivere, o del bizantinismo.

Il cuore del sacerdote partecipa allo stesso impulso della carità di Cri
sto, che lo spinge a darsi [d]a fare, fare, fare, a spendersi e sacrificarsi fi
no a dar la vita, come buon pastore (Gv 10,11), per il gregge.

E proprio ad imitazione di Cristo buon pastore, che conosce le sue 
pecorelle e le chiama... n o m in a t im i  co s ì il sacerdote deve essere vicino 
agli uomini del suo tempo, deve conoscere la loro mentalità, i loro pro
blemi, la loro cultura, farsi come Gesù il più possibile vicino e simile a 
loro, senza venir meno alla sua vicinanza e somiglianza con Dio ! Lasciar
si prendere e consumare da essi e per essi, come pane di Cristo, per dare 
la vita alle anime: «il sacerdote è l ’uomo mangiato».

Tutto questo che, con una parola comprensiva, san Paolo chiama 
«philanthropia» , è carattere essenziale della personalità e spiritualità sa
cerdotale, è partecipazione alla «benignitas e t  humanitas Salvatoris nostris 
Dei», cosi umano verso i fratelli, così comprensivo e compassionevole 
anche verso la canna fessa e il lucignolo che fumiga.

Nella più volte citata inchiesta del can[onico] Lieutier, l ’uomo della 
strada si aspetta dal prete pienezza di umanità e un vivo senso di com
prensione. Comprensione è anche ciò che il 60% dei giovani intervistati 
dal nostro don Grasso desidera nel proprio insegnante (e notate che si 
trattava in gran parte di giovani frequentanti scuole di religiosi).

In un romanzo moderno, «Campo di sangue», c’è un parroco che, la 
notte di Natale, fa la sua bella predica, piena di luoghi comuni. Un mina
tore presente pensa tra sé: «Che non sappia che sono morti ieri, a due 
eh [ilo] m [etri], settanta minatori? Ci dovevano essere dei suoi parroc
chiani».

«Se sapesse che cosa vuole dire aver fame nello stomaco dei nostri fi
gli!», diceva un disoccupato al suo parroco.199 200

«Sapeva mettersi nella nostra pelle», dicevano gli operai, parlando di 
don Godin.

1 9 9  Gv 10,3.
2 0 0  Esempi usati anche in O 136.
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C’è in queste parole ben più che uno sfogo disperato, ben più che un 
rimpianto. C’è una formula di metodologia apostolica ed un tratto essen
ziale della personalità spirituale del sacerdote.

Al cuore eucaristico del sommo ed eterno Sacerdote domandiamo 
che il n[o]s[tro] sacerdozio sia divorato dalla passione per la sua perso
na, per la sua chiesa, per le anime; di rendere il nostro cuore simile al 
suo, affinché tutti possano sperimentare nel nostro sacerdozio la 
«benignitas e t  humanitas Salvatoris nostri Dei») e [di] sentire nella nostra 
voce il timbro caldo e inconfondibile della voce del buon pastore Gesù.
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056. [Chi è il prete per l'uomo di oggi]
(1954-1955, Torino, Crocetta, cappella esterna) 2 0 1

Domenica scorsa abbiamo cercato di capire come la messa, quando 
[sia] compresa e vissuta, non è l ’ora più lunga e tediosa della settimana, 
una multa da pagare per sfuggire all’inferno, ma l ’ora della luce, della 
gioia, della vita: è la refezione di tutta la famiglia di Dio attorno alla men
sa del Signore, nella casa paterna.202

Oggi vogliamo per un attimo fissare lo sguardo su quella strana e mi
steriosa figura che è il protagonista visibile nella celebrazione della mes
sa, il sacerdote. Chi è il prete per l ’uomo di oggi?

1) Se c’è nel mondo un mistero, questo è il prete. Egli partecipa di 
quella misteriosità che è propria della religione. Una religione senza mi
steri non si concepisce. «Se io comprendessi completamente Dio, o Dio 
non sarebbe più Dio, o io sarei Dio», ha scritto Pascal.

Ecco perché c’è sempre stata una grande curiosità intorno alla figura 
del prete. Curiosità talvolta benevola, spesso maligna, sempre attonita, 
mai del tutto appagata. Curiosità che in questi ultimi anni si è straordina
riamente acuita, [fino a diventare] una vera morbosità. Qualcuno ha par
lato di vivisezione del prete. Cineasti e romanzieri, giornalisti e apologi
sti, tutti hanno tentato questa vivisezione. Ci sono riusciti? Ben poco. Al 
più hanno colto e svelato un aspetto del prete. Non sono riusciti a sve
larne pienamente l ’anima, l ’essenza, l ’intima costituzione.

Il prete è un mistero agli altri, ma rimane [pure] un mistero a se stes
so. Questo restare se stesso col suo io meschino203 e peccatore e divenire 
Cristo che parla, che prega, che perdona, che muore; questo avere tutte 
le apparenze di ogni altro uomo e contenere in sé la presenza operante di 
Dio; questo poter pronunciare le parole del più grande miracolo, senza 
svenire; questo potersi guardare le mani tutte un miracolo senza urlare; 
questo imprestare il proprio io, la propria mano, la propria voce a Cristo 
e continuare a vivere come semplice uomo; questo ritrovarsi alla sera del

2 0 1  Potrebbe appartenere al ciclo di conversazioni religiose sul tema «Le basi ra
zionali della nostra fede e risposta alle principali obiezioni correnti», tenuto per adul
ti durante l’anno accademico 1954-1955 (cf. Presentazione).

2 0 2  Testo sopravvissuto, non pubblicato (Arch. 038), perché simile ad altri inter
venti di don Quadrio (C 023 e 024).

2 0 3  Nell’originale: me stesso... mio.
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l ’ordinazione sacerdotale ancora vivo, ancora lo stesso, ancora se stesso, 
quando invece è avvenuta una mistica trasformazione della nostra perso
na nella persona di Cristo sacerdote... Mistero insondabile, domande che 
rimarranno sempre senza risposta, segreto di Dio.

Sì, perché questo è il profondo mistero del prete che, sotto le appa
renze di un povero uomo, egli [è] un altro Cristo, è un vivo prolunga
mento di Cristo: in lui Cristo stesso vive, agisce, parla, prega e perdona. 
E, per fermarci a un particolare, [consideriamo] le mani del prete, pove
re mani umili e rozze e malformate, ma misteriosamente benedette, che 
ogni giorno204 toccano Dio, stringono le sacre specie in cui è nascosto 
Iddio.

Mani sante, che offrono il corpo di Gesù al Padre nella messa e alle 
anime nella comunione.

Mani pure, che si alzano benedicenti sulla pura fronte del neonato 
per farlo figlio di Dio.

Mani onnipotenti, che al morente schiudono le porte del cielo.
Mani divine, che tracciano sul capo chino del peccatore il segno del 

perdono e dell’amore, guarendo le segrete ferite dell’anima.
Mani immacolate che, ignare di cupide movenze, si aprono205 nel ge

sto di soccorrere e di donare.
Mani oranti, che si alzano al cielo per le necessità, le pene, le lacrime 

di tutù.
Povere mani, quante lacrime asciugano, q[uan]ta grazia, q[uan]ta 

gioia, q[uan]to soccorso debbono saper donare!
Per q[ues]to nel giorno della n[o]s[tra] ordinazione sacerdotale furo

no unte e consacrate con l’olio santo.
Per q[ues]to ce le baciarono e bagnarono di lacrime.

2) Un altro mistero nel prete, un miracolo, è che ci siano ancora dei 
preti. Ci si lamenta sempre che i preti sono troppo pochi, ed è vero, ma -  
a riflettere bene -  quale mistero adorabile che ci siano ancora sacerdoti!

Più nessun vantaggio umano [li può allettare]: la castità perpetua e 
perfetta, la rinuncia alle gioie dell’amore terreno e perfino a formarsi una 
famiglia propria, la solitudine, l’odio, molto spesso l ’incomprensione, la 
derisione, soprattutto l ’indifferenza del mondo, dove sembra non esserci 
più posto per loro, così fuori uso è la parte da loro scelta.

2 0 4  Parola incerta.
2 0 5  Nell’originale: apriranno.
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Nessuna grandezza apparente, un’occupazione che a volte pare mate
riale e che agli occhi della folla si identifica col personale dei municipi e 
delle pompe funebri.

Il mondo riderebbe della loro virtù, se ci credesse. Li spia. Mille voci 
denunciano chi cade. Gli altri, la maggioranza, nessuno si meraviglia di 
vederli lavorare oscuramente, senza salario pregevole, chinarsi su corpi 
agonizzanti, impantanarsi nei cortili di un ricreatorio.206

«Vi mando come agnelli tra i lupi. Sarete in odio agli uomini per il 
mio nome».207

La chiesa perseguitata.

3) Il prete è un paradosso, uno scandalo.
Il prete, l ’uomo di Dio, deve essere santo come colui che egli imper

sona e rappresenta. Ma essere santo è una cosa ben difficile. Siccome la 
sua grandezza è quasi infinita, la sua dedizione deve essere totale. Il prete 
mediocre è un cattivo prete, un prete cattivo è un mostro. Al suo sacrifi
cio non ci può essere limite. Voi questo lo sapete e lo sentite, per questo 
siete così esigenti e facili allo scandalo nei n[o]s[tri] confronti, e avete 
ragione. L’eroismo deve essere il suo stile. La santità l ’assillo e il tormen
to della sua vita.

2 0 6  Pensieri di F. Mauriac, come risulta dalla meditazione che segue (C 057).
2 0 7  Mt 10,16.
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A che cosa serve un prete? Dice Chesterton: «Un prete può apparen
temente essere inutile come un gatto, ma anch’egli è affascinante e de- 
v’esservi qualche strana ragione perché esista».

Dopo aver considerato il fine dell’uomo, vogliamo oggi meditare bre
vemente sul fine del sacerdote, su questa «strana ragione» per cui esisto
no dei preti, per cui noi siamo sacerdoti. Il problema non è accademico !

Se c’è nel mondo un mistero, questo è il prete. Egli partecipa di quel
la misteriosità che è propria della religione. Una religione senza misteri 
non si concepisce. «Se io comprendessi completamente Dio, o Dio non 
sarebbe più Dio, o io sarei Dio», ha scritto Pascal.

Ecco perché c’è sempre stata una grande curiosità intorno alla figura 
del prete. Curiosità talvolta benevola, spesso maligna, sempre attonita, 
mai del tutto appagata. Curiosità che in questi ultimi anni si è straordina
riamente acuita, fino a diventare un vera mania, una vera morbosità. 
Qualcuno ha parlato di vivisezione del prete.

Cineasti e romanzieri, giornalisti e apologisti, tutti hanno tentato que
sta vivisezione. Ci sono riusciti? Ben poco. Al più hanno colto e svelato 
un aspetto del prete. Non sono riusciti a svelarne completamente l ’ani
ma, l ’essenza, l ’intima costituzione.

Ecco, ad esfempio], un aspetto della misteriosità del sacerdozio.
«Direte che mancano i sacerdoti», scrive François Mauriac. «A dire il 

vero, quale mistero adorabile che ci siano ancora dei sacerdoti! Più nes
sun vantaggio umano: la castità, la solitudine, l ’odio, molto spesso la de
risione, soprattutto l ’indifferenza del mondo... Nessuna grandezza appa
rente, un’occupazione che a volte pare materiale e che agli occhi della 
folla li identifica col personale dei municipi e delle pompe funebri.

Un’atmosfera pagana li bagna da ogni parte. Il mondo riderebbe della 
loro virtù, se ci credesse. Li spia. Mille voci denunciano chi cade. Gli al
tri, la maggioranza, nessuno si meraviglia di vederli lavorare oscuramen
te, senza salario pregevole, chinarsi su corpi agonizzanti, impantanarsi 
nel cortili di un ricreatorio...

Dopo secoli si trovano uomini che scelgono d’essere odiati e di non 
essere umanamente consolati. Essi scelgono di perdere la loro vita, per-

2 0 8  Dattiloscritto sul retro di bozze con testo greco e note di «In Eutropium ».
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ché una volta qualcuno ha fatto loro questa promessa che sembra pazza: 
Colui che salverà la propria vita la perderà, e chi perderà la propria vita, 
la salverà».

Se i[l] prete è un mistero per gli altri, rimane un mistero anche per se 
stesso. Anche per noi il nostro sacerdozio rimane un mistero di fede da 
far vacillare la mente, un miracolo di amore da estasiare il cuore, un pa
radosso di grandezza divina e di miseria umana da farci stupire per tutta 
l ’eternità. «Un involucro di misteri».

Vogliamo dunque dare una risposta a questo grande interrogativo, 
perché siamo preti? A che cosa servono i preti?

«Magna dignitas sacerdotum e t  grande mysterium» (Im[itatio] Christi).209
«Il sacerdote lo si comprenderà bene solo in cielo», diceva il curato 

d’Ars. «Se lo si comprendesse sulla terra, si morrebbe, non di spavento, 
ma d’amore».

2 0 9  De imitatione Christi 4,5,1. Cf. C 052, n. 139.
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058. Il fine del sacerdote
(1954? esercizi spirituali, meditazione per sacerdoti) 2 1 0

A che cosa serve un prete?
Dice Chesterton: «Un prete può apparentemente essere inutile come 

un gatto, ma anch’egli è affascinante e dev’esservi qualche strana ragione 
perché esista».

Dopo aver considerato il fine dell’uomo, vogliamo oggi meditare bre
vemente sul fine del sacerdote, su questa «strana ragione» per cui esiste il 
sacerdote.

Due motivi mi hanno suggerito di intrattenervi oggi su questo tema.
I. Il primo è [il] carattere squisitamente sacerdotale di questa muta di 

esercizi.
II. Il secondo è l ’odierna circostanza, festa del s[acro] Cuore e gior

nata della santificaz[ione] sacerdotale, benedetta e incoraggiata dal Stan
to] Padre. Tra i doni di infinito amore fattici dal s[acro] Cuore, uno dei 
più grandi è di averci chiamati ad essere partecipi e continuatori del suo 
eterno sacerdozio].

Ci mettiamo nella scia delle luminosissime parole detteci ier[i] sera 
dal sig. don Favini intorno allo spirito sacerdotale di d[on] Bosco.

1. Secondo san Paolo, di cui fu detto che co r Pauli, co r  Christi, e che 
disse di sé d’essere chiamato a «evangeliza re] investigabiles d[ivitias] 
Ch[risti]» (Ef 3,8), un uomo è costituito sacerdote a vantaggio degli uo
mini, per le cose divine, con due scopi convergenti: offrire a Dio doni e 
sacrifici per i peccati, soccorrere con compassionevole solidarietà chi 
ignora e chi pecca. «Omnis quidem  pontifex  ex hom inibus assumptus, pro 
hominibus constitu itur in iis quae sunt ad Deum, 1) ut o ffera t dona et sa
crificio pro peccatis; 2) qui condo lere possit iis qui ignorant e t  errant».211

«Offerre, condolere», ecco la duplice ragione perché esiste il sacerdo
te. Dio e gli uomini sono i due poli, attraverso i quali si svolge la sua mis
sione secondo san Paolo. Il sacerdote è dunque -  come interpreta san 
Tommaso {[Summa theologica] 3, q. 22, a. 1) -  mediatore tra Dio e gli 
uomini, cui compete l ’ufficio di comunicare le cose divine agli uomini e 
le cose umane a Dio. Offrire a Dio sacrificio e doni; soccorrere gli uomi

2 1 0  Sul retro di bozze di un testo francese per le scuole. Perciò assegnabile proba
bilmente agli anni 1954-1955.

2 1 1  Eb 5,1-2.
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ni, comunicando la verità a chi ignora, la grazia divina a chi pecca.
Tale è lo scopo e la missione del sacerdote secondo san Paolo.

2. Nel vangelo poi, lo scopo e la missione del sacerdozio cristiano so
no identificati con lo scopo stesso212 213 del sacerdozio di Cristo. Gesù infat
ti, comparendo redivivo agli apostoli nella sera di Pasqua, alitando su lo
ro, disse: «Sicut m isit m e Pater, e t ego  m itto vos... Accipite Spiritum Sanc- 
tum» (Gv 20,21-22). «Quorum rem iseritis peccata, rem ittuntur eis» [v. 
23] .

Ora quale fu la missione di Cristo sacerdote? San Paolo ci presenta 
questa missione come Cristo stesso la enunciò, nel momento stesso della 
sua consacrazione sacerdotale. «Ideo ingred iens mundum dixit: Hostiam 
et oblationem  noluisti: corpus autem  aptasti mihi... Tutte dixi: Ecce vento... 
utfaciam , Deus, voluntatem  tuam» (Eb 10,5-7). Offrire se stesso al Padre 
in olocausto, al posto delle vittime antiche da lui ripudiate, per fare la 
sua volontà.

E poi Gesù stesso aggiunge di sé, specificando la sua missione verso 
gli uomini: «Misit filium  suum in mundum, ut sa lvetur mundus p er ip- 
sum» (Gv 3,17). «Venit enim  salvum  fa c e t e  quod perierat» (Le 19,10). 
«Non ven it filiu s hom inis ministrati, s ed  m inistrare e t  dare animam suam 
redem ptionem  prò multis» (Mt 20,28).

Dunque o ffer te  e condolere-, questa è la missione sacerdotale che Cri
sto ricevette dal Padre e trasmise ai suoi sacerdoti. «Sicut m isit m e Pater, 
e t  e g o  m itto vos».m

Il nostro sacerdozio non è dunque che una partecipazione, una deri
vazione, un prolungamento di quello del sommo ed eterno Sacerdote. Il 
fine e lo scopo del n[ostro] sacerdozio non è se non il fine stesso e lo 
scopo del sacerdozio di Cristo.

3. Questo esprimono talune frasi comunemente riferite al sacerdote, 
sia nella tradizione, sia nei documenti pontifici: «Post Deum, terrenus 
Deus», «sacerdos a lter Christus», «sacerdos vicarius amoris Christi» (s[an- 
tJ’Ambrogio).214 «Sacerdos v ice  Christi v er e  fungitur» .

San Giov[anni] Crisostomo [afferma]: «Cum videris sa cerdotem  offe-

2 1 2  Nell’originale: è identificato... quello stesso.
2 1 3  Gv 20,21.
214 Sant’A mbrogio, Exp. ev. sec. Lue. 10 ,175  = CCL 14,397. La frase è attribuita 

a san Pietro nel momento dell’ascensione: «quem elevandus in caelum amoris sui nohis 
velut vicarium relinquehat». Definizione molto cara a don Quadrio, che la stampò sul
le immagini di prima messa.



330 Formazione e ministero sacerdotale

rentem, (praedicantem, absolventem ); n e ut sa cerdotem  esse putes, s ed  
Christi manum invisibiliter extensam... Sacerdos linguam suam (Christo) 
commodat» (Hom. 87 in Io[annem], n. 4).215

Il vener[abile] Olier, maestro sommo della teologia del sacerdozio, 
[scrive]: «I preti sono sulla terra come altrettanti G[esù] C[risto] risusci
tato, vivente nella carne. Un sacerdote vivente nello spirito e nell’eser
cizio del suo ministero è G[esù] C[risto] nascosto sotto la fattezze este
riori dell’uomo. I preti sono prodigi, capolavori della mano di Dio, nei 
quali G[esù] C [risto] vive in qualità di Capo della chiesa, per continuare 
le funzioni incominciate nella sua vita mortale, l ’una verso Dio, e l ’altra 
verso gli uomini» {Trattedes ss. Ordres, III, c. 3).216

Perciò questo venerabile maestro prestava a Gesù vivente nel sacer
dote lo stesso culto che prestava a Gesù nel tabernacolo. Passando di
nanzi alla cella del suo superiore, il venerabile] de Coudren, [egli si] ge
nufletteva a terra, dicendo a chi gliene muoveva meraviglia: «Non è il 
p[adre] Coudren, ma G[esù] C [risto] nel p[adre] Coudren».

E il santo curato d’Ars [era solito ripetere]: «Quando vedete un pre
te, pensate a G[esù] C[risto]. Se si avesse la fede, si vedrebbe Dio nasco
sto nel prete, come vedesi un lume dietro un cristallo».

Queste ed altre espressioni non hanno solo un significato elogiativo e 
ascetico. Ne hanno uno, ed è il loro vero significato, che diremmo meta
fisico, perché ci richiama la costituzione stessa del nostro essere sacerdo
tale.

Il can[onico] Paul Lieutier del Centro di documentazione sacerdotale 
francese fece un’inchiesta tra le personalità del mondo letterario cattoli
co su queste due domande: 1. Chi è il prete per voi? 2. Che vi aspettate 
dal prete?

Risposero molti. Paul Claudel è stato il più laconico. Alla prima do
manda diede questa risposta: «Il prete è per me il rappresentante di G[e- 
sù] C[risto] sulla terra». Alla seconda:217 «La vita attraverso i sacramen
ti». A tutta prima, la risposta delude: troppo breve per il grande poeta. 
Poi si scopre che c’è tutto. Non poteva essere più bella, più semplice, più 
completa.218

2 1 5  Cf. PG 59,472-473. Citazione non letterale.
2 1 6  J.J. Olier, Treité des saints ordres, Paris 1845 (trad. it. di M. Mazzotti, Roma 

1932).
2 1 7  Nell’originale: Ad 1 ° ... ad 2 °.
2 1 8  Cf. C 054.
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Quali sono gli atti propri del sacerdozio di Cristo e dei suoi continua- 
tori?

La missione propria del sacerdote-mediatore, come abbiamo udito da 
san Paolo e san Tommaso, consiste nell’offrire le cose umane a Dio e le 
cose divine agli uomini. Sono come due gesti, nei quali219 si compie la 
mediazione sacerdotale: uno ascendente, l ’altro discendente. Il primo si 
attua specialmente con l’offerta del sacrificio e della preghiera sacerdo
tale, il secondo con la distribuzione dei doni divini, specialmente della 
verità e [della] grazia divina. Di qui i quattro grandi atti sacerdotali, 
commemorati anche nel rito dell’ordinazione: sacrificare, in tercedere, do- 
cere, sa n tifica re.220 Atti che Cristo, sommo sacerdote, ha compiuto per
fettamente, come è attestato nella lettera agli Ebrei (la “magna charta" 
del nostro sacerdozio).

1. Il sacrificio è l ’atto sacerdotale per eccellenza (Eb 5,1; 8,3). «Ideo 
sa cerdos quia sacrificium» (sant’Agostino).221 222 Ora Gesù sulla croce «sem e- 
tipsum obtulit immaculatum Deo» (Eb 9,14); «Christus sem el oblatus est 
ad multorum  exhaurienda peccata»  (Eb 9,28). Il cuore squarciato di Gesù 
è l ’espressione più toccante di tale sacrificio.

2. Il secondo atto sacerdotale è la preghiera, che Cristo sacerdote of
frì ed offre ancora ininterrottamente al Padre: «Qui in diebus carnis suae 
p reces supplicationesque ad eum... cum  clam ore valido e t lacrimis offerens, 
exauditus est prò sua reverentia»  (Eb 5,7). Ed ancora sempre, in cielo, ri
presenta al Padre la sua umanità immolata, il suo cuore trafitto: «Semper 
v iv en s ad interpellandum  prò nobis» (Eb 5,7). Tale è pure il compito del 
nostro sacerdozio ministeriale. Essere degli «alter Christus», cioè «sem per 
v iv ere ad interpellandum  prò ecclesia  et hom inibus», con gli stessi intenti e 
gli stessi sentimenti di Cristo. Essere i vicari di Cristo orante. Vicari del 
s[acro] cuore di Gesù.

3. Il terzo atto sacerdotale di Gesù è «annuntiare hom inibus divina» e 
« san tifica re hom ines p er gratiam». Egli è infatti plenum  gratiae e t  verita- 
tis... e t  d e p len itudine eius nos om nes accepimus 222 E questo appunto 
commise ai suoi sacerdoti, quali partecipi e continuatori della sua mis
sione sacerdotale: «Euntes in mundum universum, praedicate evangelium  
om n i creaturae; d o cete  om nes gen tes, baptizantes eo s in nom ine Patris e t 
Filii e t  Sp[iritus] S[anct]i» (Mt 28,19; Me 16,15).

2 1 9  Nell’originale: in cui.
2 2 0  PR 56-57.
221 S a n t ’A g o s t i n o , Confessiones 10,43 = CSEL 33,279.
2 2 2  Gv 1,14.16.
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Dal costato aperto nacque la chiesa. Ex co rd e scisso ecclesia  / Christo 
iugata nasc[itur.22} II] sacerdote [è il] cuore della chiesa.

E, nella sera di Pasqua, [disse agli apostoli]: «Sicut m isit m e Pater e t 
eg o  m itto vos... A cápite Spliritum] S[anctum]. Quorum rem iseritis p ecca 
ta», etc. (Gv 20,21-23). «Mihi omnium  sanctorum  m inimo data est Igratia 
haec, in gentibus evangelizare investigabiles divitias Christi, e t  illuminare 
omnes, quae sit dispensatio sacramenti abscond iti a saeculis in Deo» (Ef 
3,8-9)].

E, con la sua missione, Cristo conferì agli apostoli i suoi stessi poteri 
sacerdotali, cioè quella «omnis potestas»223 224 che Cristo si attribuì, e che 
nel sacerdote si riduce a quella che san Giov[anni] Crisostomo chiamava 
«potestas in corpus Christi reale» e «in corpus Christi mysticum».

All’inchiesta del canfonico] Lieutier, François Mauriac rispose: «Il 
sacerdote è e rimane per me ciò che fu all’alba della mia vita, ma anzitut
to e soprattutto colui che lega e scioglie, colui che quando alza la mano 
per assolverci, non si distingue più dal Figlio dell’uomo, al quale è stato 
dato il potere di rimettere i peccati sulla terra».

Durante la guerra un soldato ferito moriva nella corsia di un ospedale 
militare. Alla crocerossina che passava, disse ripetutamente: «Un prete, 
mi chiami un prete!». Inutilmente. Seccata finalmente delle insistenze, la 
crocerossina rispose: «Ma [a] che vi serve il prete?». «Signorina, quando 
sarà in punto di morte, capirà a che cosa serve un prete!» [cf. C 043].

Concludendo. Ecco dunque lo scopo e il fine del sacerdote. Conti
nuare a compiere gli atti sacerdotali di Gesù con gli stessi suoi divini po
teri, intenti e sentimenti, come suo vicario, e cioè sacrificare, intercedere, 
ammaestrare, santificare, o, più brevemente, o ffer re  e t condolere. Essere il 
vicario dell’amore di Cristo, offrendo a Dio il sacrificio e la preghiera; 
soccorrendo gli uomini con la verità e la grazia.

Dal duplice fine del sacerdote seguono ora due corollari:
-  la sua grandezza unica e incommensurabile,
-  l ’imprescindibile esigenza di santità.

I. La grandezza unica e incommensurabile del sacerdote gli viene dal 
fatto che egli è «Cristo» visibilmente, offerente, orante e operante nella 
chiesa. Per la sua relazione essenziale di strumentalità nei riguardi di 
G[esù] C[risto], il sacerdote e Cristo non formano che un’inscindibile 
unità, all’altare, nel confessionale, nella recita del breviario, nell’aposto

2 2 3  Dall’inno dei secondi vespri del Sacro Cuore, En ut superba criminum, w . 9-10.
2 2 4  Mt 28,18.
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lato. Il sacerdote all’altare impersona Cristo e tutta la chiesa. Quando, 
pronunciando le parole sacramentali, rende il Verbo incarnato presente 
sulla terra, egli parla e agisce «in persona Christi», di cui è strumento, e 
«in persona ecclesia e», di cui è delegato.

Ora, sulla terra nulla è più grande di G[esù] C[risto], In G[esù] C[ri- 
sto] nulla è più grande del suo sacrificio. Nel mondo nulla è più grande 
del sacerdote, deputato ad offrire il sacrificio stesso di Gesù fino alla fine 
del mondo.

«Omnium apex est sacerdotium» (sant’Ignazio mari [ire]). «Miraculum  
est stupendum, magna immensa infinita sa cerdotis dignitas» (sant’Efrem). 
«Solo Deo e t  Creatore tuo, in ferior es» (Cassiano al sacerdote).

Questa mistica identificazione del sacerdote con Cristo costituisce il 
vero, grande mistero del sacerdote, mistero di fede e di amore, tanto lu
minoso e sublime da abbagliare e far vacillare la nostra mente, tanto affa
scinante da estasiare il n[o]s[tro] cuore: ci si riconosce lo stile di Dio. 
Questo restare se stesso col proprio io meschino e peccatore e divenire 
Cristo che parla, che prega, che perdona, che muore; questo avere tutte 
le apparenze di ogni altro uomo e contenere in sé la presenza operante di 
Dio; questo poter pronunciare le parole del più grande miracolo, senza 
svenire; questo poter guardarsi le mani tutte un miracolo, senza urlare; 
questo imprestare il proprio io a Cristo e continuare a vivere come un 
semplice uomo; questo ritrovarsi alla sera dell’ordinazfione] sacerdotale 
ancora vivo, ancora lo stesso, ancora se stesso, quando invece è avvenuta 
una mistica trasfigurazione della nostra persona nella persona di Cristo 
sacerdote!

Mistero insondabile. Domande che rimarranno sempre senza rispo
sta. E il segreto di Dio !

II. Il secondo corollario, che scaturisce dal fine del sacerdote, è 
un’imprescindibile esigenza di santità, tema di palpitante attualità in que
sto cenacolo di santificaz[ione] sacerdotale, e già magistralmente toccato 
oggi dal sig[nor] don Valentini.

Dal fine per cui esiste il sacerdote] deriva la determinazione della 
sua personalità sacerdotale, della sua spiritualità. Se scopo del sacerdote 
è di essere un «altro Cristo» nell’o ffer re e  condolere, è evidente che primo 
carattere della sua personalità è di essere in tutto simile a Cristo, di cui 
san Paolo nel cap [itolo] 7 agli Ebrei asserisce che è un «pontifex sanctus, 
innocens, impollutus, segrega tu s a peccatoribus e t  excelsior caelis fa ctu s»  
(Eb 7,26).
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Colui che partecipa al sacerdozio di Cristo deve anche aprire l ’anima 
alla partecipazione della santità di Cristo, deve -  come stabilisce il canto
ne] 124 -  «sanctiorem  prae laicis vitam in teriorem  e t  ex teriorem  duce
re».225 «Vehementer ecclesiam  Dei destruit, m eliores esse laicos quam e len 
cos»  (san Gerolamo).226 M[aria] a[usiliatrice] e d[on] B[osco] non lo 
permetteranno, ma noi abbiamo la tragica possibilità di rovinare la n[o]- 
s[tra] congregtazione]. La ragione è da san Tommaso riposta nel caratte
re strumentale e derivato del nostro sacerdozio in rapporto all’eterno sa
cerdozio di Cristo santo e santificatore, pieno di grazia e fonte della gra
zia, unito al Padre nella più intima amicizia filiale.

«Cristo è l ’agente principale -  dice san Tommaso -  il sacerdote è suo 
strumento. Ma lo strumento deve essere proporzionato all’agente. Onde 
anche i ministri di Cristo devono essergli conformi» (S.C.G.227 4,74). 
Tale è l’insegnamento di Pio XII nella «M enti nostrae».

Tale è pure ciò che più profondamente e insistentemente il laico mo
derno aspetta dal prete. «Che vi aspettate dal prete?», domandava l ’in
chiesta del can[onico] Lieutier. Con una consonanza stupefacente fu ri
sposto: «Che sia un santo». Ed ecco una sintesi delle varie risposte. Se è 
l ’uomo del divino, il prete deve specchiare il divino nella sua vita. Il pre
te mediocre è prete cattivo. Il prete cattivo è un mostro. L’eroismo [è] il 
suo stile. La santità [è] lo sforzo, l’ansia, il tormento della sua vita. Forse 
non ci arriverà mai, ma almeno deve tenderci. Altrimenti è un transfuga. 
Un sacerdote che non sente ogni giorno l ’urgenza della santità, tradisce 
la sua vocazione. Il laico, anche il228 [più invischiato nel peccato ha il di
ritto di pretendere questo dal sacerdote].

2 2 5  Codex iuris canonici, can. 124.
2 2 6  Comment. in epist. ad Titum 3 = PL 26,626 (ecclesiam Christi).
2 2 7  Lettura incerta. Dovrebbe trattarsi della Summa contra Gentiles.
2 2 8  La meditazione ci è giunta incompleta.



Formazione e ministero sacerdotale 335

059. Il sacerdote e Maria
(1954?, esercizi spirituali, meditazione per sacerdoti, vigilia dell’ordinazio
ne)229

Giovanni Joergensen, il celebre convertito danese, ha incominciato la 
sua bella vita di don Bosco con questa espressione: «Con tutto il rispetto 
per il Libro sacro e senza alcuna intenzione di abusare o profanare la pa
rola ispirata, mi permetto di iniziare la vita di don Bosco con queste pa
role: In principio c’era la madre».230 L’allusione è a mamma Margherita, 
ma quanto vera non è [questa espressione] per la celeste ispiratrice, mae
stra e ausiliatrice di don Bosco! E non basterebbe questo tema per 
un’ampia meditaz[ione]?

E ciò che vale per don Bosco, perché non si deve dire di ogni sacer
dote? Nella nostra meditaz[ione] sacerdotale sulla santissima Vergine, 
vogliamo soffermarci unicamente sulle singolari e stretti [ssi] me relazioni 
che legano il nostro sacerdozio a Maria. Parlando di questa meditazione, 
sant’Alfonso nella sua Selva, lasciò scritto: «Si prega chi dà gli esercizi ai 
sacerdoti, a non lasciarlo questo discorso, essendo forse di maggior frut
to di tutti gli altri, giacché senza la divozione a Maria è moralmente im
possibile che un sacerdote sia un buon sacerdote...» (voi. II, istruzione] 
11).231

I. Maria e il sacerdozio di G[esù] C[risto].
Esiste un legame strettissimo tra Maria santissima e il sacerdozio di 

Cristo. Vera madre del sommo ed eterno Sacerdote, e vera sua consocia
ta nell’opera della redenzione, ella ci appare tutta compenetrata dai ri
flessi sacerdotali di Cristo.

a) Quale madre di Cristo, ella sta, per così dire, alla radice stessa del 
suo sacerdozio. Gesù infatti nasce da lei come sacerdote, anzi è in lei e 
per mezzo di lei che diventa sacerdote. Tutti gli altri sacerdoti nascono

2 2 9  Sembra contemporanea alla precedente, a giudicare dai fogli di minuta adope
rati. Troviamo scritto con la matita sul retro: «Nel nome di Maria finii [pensiero ri
preso alla fine della meditazione]. Tra le nostre meditazioni sacerdotali, non poteva 
mancarne una sulla santissima Vergine, cioè sulle singolari e strettissime relazioni che 
legano il nostro sacerdozio a Maria». È probabilmente un adattamento successivo per 
un altro corso di esercizi a sacerdoti.

230 J.J. JÒRGENSEN, Don Bosco. Edizione italiana a cura di don Antonio Cojazzi, 
Torino 1930.

231 Sant’A lfonso Maria DE Liguori, Selva di materie predicabili, Napoli 1760.
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dalle loro madri non già come sacerdoti, ma come individui, i quali poi, 
ove avvenga la chiamata divina e l ’ordinazione, diventano sacerdoti. Cri
sto invece nacque da Maria come sacerdote. Mentre quindi le madri di 
tutti gli altri sacerdoti non sono e non possono dirsi madri del sacerdote 
in quanto tale, Maria santissima al contrario, ed essa sola, quale madre di 
Cristo, è e può dirsi madre del sacerdote in quanto tale. Il Verbo infatti, 
nell’ordine pres[ente], ha assunto la natura umana per essere sacerdote e 
vittima, ossia per offrire se stesso in sacrificio al Padre per la redenzione 
del mondo.

L’incarnazione di Cristo ha dunque uno scopo, una missione essen
zialmente sacerdotale. Dunque anche la divina maternità di Maria ha uno 
scopo e una missione sacerdotale, cioè in ordine al sacerdozio di Gesù. 
Egli infatti ha voluto prendere da Maria, dietro il libero consenso di lei, 
la natura umana in forza di cui fu sacerdote e vittima. Quella carne infatti 
che sarebbe stata straziata nel supremo sacrificio, quel sangue che sareb
be stato sparso e offerto sull’altare della croce, è carne e sangue di Maria, 
la quale dunque -  in forza della divina maternità -  è madre del Redento
re, e perciò madre del sommo Sacerdote in quanto tale.

Ma non basta. Tutti gli altri sacerdoti non diventano tali per mezzo 
delle proprie madri, le quali vi contribuiscono solo in modo remoto e 
materiale. Cristo, invece, divenne sacerdote per mezzo di Maria, poiché 
essa contribuì al suo sacerdozio in modo prossimo e formale. Cristo in
fatti divenne sacerdote nel momento in cui assunse la n[atura] u[mana], 
in forza della n[atura] u[mana] assunta, e la sua consacrazione sacerdo
tale fu l’unione ipostatica. Orbene, è in Maria e per mezzo di lei che Cri
sto assunse la natura umana; è dunque in lei e per mezzo di lei che egli 
divenne sacerdote. Il seno verginale di Maria fu il tempio augusto in cui 
Gesù fu consacrato sacerdote: «O templum  in quo Christus sacerdos fa c- 
tus est!» .

b) Essendo così intimamente ed indissolubilmente legata al sacerdo
zio di Cristo quale madre di lui, ne segue che Maria santissima sia anche 
intimamente e indissolubilmente legata al sacrificio sacerdotale di lui, il 
sacrificio della croce. Che Maria santissima abbia relazioni stretti[ssi]me 
col sacrificio della croce e che vi sia in qualche modo associata, è una ve
rità certa nella tr[a]dizione e nel magistero ecclesiastico, anche se le mo
dalità di tale associazione sono ancora controverse tra i teologi.

Per quanto riguarda il nostro tema, il magistero recente è esplicito.
Pio IX [afferma che] : Maria «si unì strettamente al sacrificio del suo 

divin Figlio», «socia divin i sacri}idi».
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Leone XIII [aggiunge]: «Offrì essa stessa il Figlio alla divina giustizia, 
morendo con lui in cuor suo».

Pio X [dichiara]: «La beata Vergine ebbe pure il compito di custodi
re, di nutrire e di offrire all’altare, nel tempo stabilito, la vittima».

Benedetto XV: in termini ancora più forti asserisce che la Vergine, 
«rinunziando ai diritti materni», ch’ella aveva sulla vittima, «immolò il 
Figlio, per quanto stava in lei, onde placare la divina giustizia».

Pio XI [conferma] : «Offrì, presso la croce, come ostia, Gesù redento
re».

Pio XII [continua]: «Venuta l ’ora, Maria raggiunse suo Figlio sul 
monte Calvario... offrendo con lui il sacrificio».

Sono tutte espressioni che rivelano l ’intima, singolare partecipazione 
di Maria santissima al sacrificio redentivo della croce. Ella è la madre di 
Cristo in quanto sacerdote e in quanto vittima: ha quindi su di lui veri di
ritti materni. Rinunciando ad essi, ella immola, in un certo senso, quella 
medesima vittima, ossia si associa intimamente alla sua volontaria im
molazione, e perciò al suo sacrificio redentivo. Così offrì dunque, la Ver
gine santissima con il Figlio, il sacrificio della croce.

Non si vuole con ciò affermare che la Vergine possa dirsi sacerdote in 
senso vero e proprio, tanto più che il S[ant]’U[fficio] ha ripetutamente 
disapprovato il titolo e la devozione alla «Virgo sacerdos», che anime po
co illuminate potrebbero non comprendere esattamente. È certo tuttavia, 
come osserva sant’Antonio, che «quantunque la b[eata] Vergine non ab
bia ricevuto il sacramento dell’ordine, fu tuttavia piena di tutto ciò che di 
dignità e di grazia viene in esso conferito» (Serm . IV. P., tit. XV, cap. 3).

Ma non solo Maria è madre e socia del supremo sacerdozio di Cristo, 
ma è madre e socia anche del nostro sacerdozio, derivato a partecipato.

■IL Maria santissima e il nostro sacerdozio.
«Uno dei più dolci misteri della nostra santa religione è quello del

l ’unione intima che esiste tra Maria e il sacerdozio cristiano» (mons. de la 
Bouillerie, vescovo di Carcassonne). Ancora più scultoreamente, nel se
colo] XVII scriveva il venerabile] Olier: «Dio ha compiuto due prodigi 
nella chiesa: il sacerdozio e la santissima Vergine». Consideriamo breve
mente le intime relazioni che corrono fra questi due prodigi dell’amore 
divino.

Recentemente sì è discusso se esiste una spiritualità mariana propria 
del sacerdote (cristiano) e perciò distinta da quella comune dei fedeli. La 
soluzione del difficile problema sta nelle relazioni che legano Maria e il
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sacerdote. Se tali relazioni sono identiche a quelle che intercorrono fra 
Maria e i semplici fedeli, è evidente che non esiste una spiritualità maria
na propria del sacerdote. Se, invece, le relazioni tra la Vergine e il sacer
dote sono diverse e superiori a quelle che legano la Vergine ai semplici 
fedeli, è evidente che si può dare e si dà di fatto una spiritualità mariana 
propria del sacerdote. Orbene, questa speciale e superiore relazione di 
Maria col sacerdote è indiscutibile, come appare dall’insegnamento della 
chiesa e dalla comune estimazione della coscienza cristiana, che attribui
sce alla Vergine quattro titoli speciali e caratteristici: «mater cleri» , « regi
na cleri», «magistra cleri», «socia seu  auxilium cleri». Sono i quattro titoli 
che sintetizzano le relazioni] di Maria col nostro sacerdozio e costitui
scono il fondamento della nostra devozione sacerdotale alla Madre di 
Dio, che in questi ultimi anni fu chiamata e invocata anche come «la Ma
donna del sacerdozio», «nostra Signora del sacerdozio».

1. Il titolo di «madre dei sacerdoti» (m ater sacerdotum )  deve la sua 
diffusione specialmente ai sulpiziani di Parigi, che lo introdussero nel 
Proprio, approvato per la «festa del sacerdozio di G[esù] C[risto]». Ai 
nostri giorni è sbocciato fra i membri del clero un vero culto, una vera 
devozione a Maria, madre del sacerdozio, culto che ha solide basi nella 
tradizione ed è ufficialmente approvato anche dal regnante pontefice.232

Nella «M enti nostrae» del 1950 afferma: «Siccome i sacerdoti per un 
titolo speciale possono chiamarsi figli di Maria, non potranno fare a me
no di amarla con ardentissimo affetto, di invocarla con animo fiducioso e 
di implorare frequentemente il suo valido aiuto».

Di tale singolare maternità di Maria riguardo ai sacerdoti, Pio XII in
dica anche le ragioni e i fondamenti.

I. «Essendo madre dell’eterno Sacerdote, è anche madre amantissima 
del clero cattolico» (Ibid.).

Il nostro sacerdozio infatti non è altro che derivazione e partecipazio
ne di quello supremo e unico di Cristo. Avendo dunque generato il sa
cerdozio unico di Cristo (essa infatti ha generato la n[atura] u[mana] per 
cui Gesù è sacerdote), ha in qualche modo (spiritualmente) -  in esso e 
per esso -  generato anche il nostro sacerdozio, derivato per partecipa
zione. Allo stesso modo che, generando il Capo, ha spiritualmente gene
rato tutto il Corpo mistico, come afferma Pio XII.

II. «I sacerdoti... esprimono in se stessi l ’immagine viva di Gesù» in

2 3 2  Pio XII.
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modo specialissimo, in forza della loro dignità e missione di «alter Chri- 
stus». La Madre di Dio perciò, ben a ragione e «per un titolo speciale» è 
considerata anche madre d ell’«alter Christus».

Non senza un arcano disegno della provvidenza divina, il sommo Sa
cerdote morente, nel momento solenne di compiere il suo supremo sacri
ficio, affidò la madre del suo sacerdozio non a un semplice fedele, ma a 
un sacerdote (e in lui a tutti i sacerdoti ch’egli personificava), rivolgen
dogli quelle parole testamentarie, che ciascuno di noi applica a sé nel 
giorno dell’ordinazione: «Ecce mater tua» (Gv 18,27). Con queste parole 
il divin Salvatore, se proclamò sua madre madre di tutti i fedeli, rappre
sentati da san Giov[anni] -  secondo il ripetuto insegnamento del magi
stero ecclesiastico - , intese proclamarla anzitutto e particolarmente ma
dre dei suoi sacerdoti. Ogni sacerdote perciò, come Giovanni, special- 
mente dal giorno della sua ordinazione (e ognuno di noi vuol rinnovare il 
gesto quest’oggi), prende con sé Maria santissima come madre e tutrice 
del suo sacerdozio: «Et accep it eam discipulus in sua» (Ibid.).

Don Bosco, scendendo nell’ambiente malfamato di Valdocco, volle 
con sé sua madre, perché non si sentiva sicuro da solo! E chi oserebbe da 
solo presentarsi all’altare nell’ofrdinazione], nel s[acro] ministero?233 234

Abbiamo con noi la madre!
Oh, quanto son vere per ogni sacerdote le parole suggestive di V[ic- 

tor] H[ugo]: «La m[amma]. Per quanto piccolo, cattivo e incompreso, io 
ho una madre. Sapete che cosa significhi aveva una m[adre]? Ne avete 
voi una? Quest’angelo che veglia su voi, che cammina q[uan]do voi cam
minate; che si ferma, se vi fermate; che vi sostiene, se vacillate; [che] vi 
rialza se cadete, questa donna che vi dà il suo latte da piccoli, il suo pane 
da grandi, il suo amore sempre! Che vi riscalda le mani nella sue, vi ri
scalda l ’anima, che voi sempre potete chiamare mfamma]...».

Madre. Un solo titolo è necessario per presentarsi a lei: essere poveri 
e indigenti. Madre: sentirla così nei momenti di crisi e di dubbio, nei 
momenti di incomprensione e di solitudine, nei momenti di tentazione e 
di sconforto, q[uan]do lo stesso n[o]s[tro] sacerdozio sembra un pro
blema senza soluzione. Stabat iuxta cru cem  Iesu mater e iu sP 4

2. Regina cleri. Il secondo titolo, ed anche il più antico, che esprime le

2 3 3  Pensiero espresso da don Quadrio sul suo diario il 3 novembre 1946, all’inizio 
del quarto anno di teologia (E. VALENTINI, Don Giuseppe Quadrio modello di spirito 
sacerdotale, Roma 1980, p. 109).

2 3 4  Gv 19,25.
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relazioni che corrono tra Maria e il nostro sacerdozio, è «regina cleri». 
Già san Gio[vanni] Damasceno l ’aveva chiamata «regina della gerarchia 
ecclesiastica». L’invocazione «regina cleri», per opera dell’Olier entrò 
nelle Litanie e nel Proprio liturgico in uso nel seminario di san Sulpizio a 
Parigi, e fu ripetutamente approvata dai sommi pontefici. Pio XII, da 
cardinale, invocava Maria come «regina sacerdotum». Del resto affine al 
titolo «regina cleri»  è quello di «regina apostolorum», tanto solenne e caro 
al magistero e alla pietà cristiana.

Regina dei sacerdoti Maria lo è soprattutto per titolo di conquista, 
quale cooperatrice nell’acquisizione e distribuzione di tutte le grazie. 
Ora, fra tutte le grazie, quella del sacerdozio non è forse tra le più grandi 
e le più singolari che può essere concessa a un uomo? Anche questa insi
gne grazia, dunque, anzi questa specialmente, ella ottiene a ciascun sa
cerdote, insieme a tutta quella lunga catena di benefizi che preparano, 
accompagnano il sacerdozio, dalla prima inclinazione giovanile fino al
l ’ordinazione,235 a tutta la vita ed apostolato sacerdotale. Tale fu Maria 
già per i primi sacerdoti, gli apostoli, ai quali nel cenacolo -  come dice 
Pio XII -  impetrò i carismi dello Sp[irito] S[ant]o, per prepararli ai 
compiti dell’apostolato. E così fece poi sempre la Vergine per i sacerdoti 
che succedettero agli ap[ostoli].

«Se sono sacerdote, lo devo alla Vergine santissima. Senza di lei non 
avrei mai potuto trionfare dei molti ostacoli che si opponevano». Altret
tanto può ripetere ogni sacerdote, e a lei, regina, vogliamo (già nel suo 
primo sbocciare),236 offrire, dedicare, consacrare, come cosa tutta sua, il 
nostro sacerdozio. Esso è un miracolo della Madonna; sia anche un dono 
che a lei offriamo ininterrottamente.

3. Magistra cleri. E il terzo titolo sacerdotale attribuito a Maria. Già 
san Bonaventura la presenta come colei che «con le sue parole e con i 
suoi esempi» formò e ammaestrò «i cuori degli apostoli e degli evangeli
sti». Fu loro maestra.

a) Anzitutto «con le parole», cioè con l’insegnamento, poiché nessu
no, come essa, ha avuto sulla terra una conoscenza così piena e perfetta 
dei misteri di Dio, specialmente dell’incarnazione, infanzia e vita nasco
sta, i cui particolari -  come ripetutamente attesta san Luca -  ella conser
vò e meditò amorosamente nel suo cuore (Le 2,19.51). In tal modo il suo 
cuore immacolato diveniva lo scrigno d’oro della rivelazione, il primo

2 3 5  Nell’originale: ordinazione sacerdotale.
2 3 6  Inciso relativo all’adattamento in una meditazione per novizi.
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vangelo vivente della chiesa, la maestra ed il modello insieme di tutti co
loro che avrebbero avuto il mandato di annunziare il vangelo.

E specialmente nell’affidare, come si pensa, a Luca la storia di Be- 
tlem[me] e di Nazaret, dovette sembrare a Maria di dare un’altra volta 
alla luce il suo Figliuolo. Tanti anni prima, in una fredda notte di dicem
bre, ella lo aveva deposto in una mangiatoia. Ora, attraverso la prosa ele
gante del medico antiocheno, ella lo deponeva nel cuore degli uomini, 
diventando madre e maestra, oltreché del Verbo divino incarnato nella 
carne umana, anche del Verbo divino incarnato nella parola umana. Con 
ragione dunque Leone XIII nell’Adiutricem popu li asserisce che Maria 
santissima, fin dagli inizi della chiesa, oltreché «regina» divenne anche 
«maestra degli apostoli, ai quali comunicò anche quei divini oracoli che 
conservava gelosamente nel suo cuore».

E che tale compito della Vergine non sia terminato, lo dimostra anche 
la parola che Gesù stesso rivolse a Giovannino Bosco nel sogno profetico 
e programmatico dei nove anni: «Io ti darò la maestra» -  disse indicando 
la Vergine santa, maestra per don Bosco di quello che sarebbe stato lo 
spirito salesiano e il metodo preventivo nella conquista delle anime.237 E 
noi vogliamo con atto solenne e comune costituire la madre della d iv i
na] Sapienza] incarnata] come maestra del nostro mai interrotto stu
dio, della n[o]s[tra] sempre rinnovantesi formazione] teologica e sacer
dotale, del nostro ministero sacerdotale e di ogni n[o]s[tro] sacro magi
stero.

Maria vuol continuare ad essere per ciascuno di noi la maestra, l ’ispi
ratrice del n[o]s[tro] apostolato sacerdotale salesiano!

b) Ma, oltreché «con le parole», Maria santissima fu maestra degli 
apostoli e lo è di tutti i sacerdoti «con gli esempi». «La sua vita è una 
scuola per tutti», diceva sant’Ambrogio; e san Bonaventura vede in lei 
« l’esemplare normativo della gerarchia ecclesiastica». Nella purezza ver
ginale, ad es[empio], «ipsa es t exemplar puritatis hierarchiae ecclesiasti- 
cae..., exemplar puritatis, qua e  d eb et esse  in m inistris ecclesia e»  (san Bona
ventura]). Modello dunque di quella «castitas diuturna experimento com- 
probata» che la chiesa rigorosamente esige come insostituibile garanzia 
non solo nei candidati al sacerdozio nel periodo di preparaz[ione], ma, e 
a più forte ragione, in tutti i sacerdoti durante tutta la vita sacerdotale.

Ma consideriamo Maria quale modello del sacerdote all’altare, ove è 
più accentuata la somiglianza tra i due.

2 3 7  MB 1,124.
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Entrambi infatti con parole diverse ma ugualmente sublimi fanno di
scendere in diverso modo, ma egualmente reale, il Verbo di Dio sulla 
terra come vittima per i nostri peccati: Maria nel suo puro seno, «in fo r 
ma servi», il sacerdote sull’altare «sub sp ecie panis».

Entrambi offrono a Dio quella stessa vittima immacolata: Maria sul 
Calvario, il sacerdote sull’altare, per gli stessi fini.

Entrambi dispensano le stesse grazie divine meritate e acquistate pel 
sacrificio di quella medesima vittima: tutte le grazie infatti passano per le 
mani di Maria. E quante mai non passano per quelle del sacerdote?

Entrambi -  in una parola -  hanno la stessa ragion[e] di essere, la stes
sa missione: dare al mondo Gesù salvatore e i tesori della sua redenzione. 
Entrambi sono, tra tutti, coloro che hanno la maggior dimestichezza sia 
col corpo reale di Cristo che col suo mistico corpo.

Ne segue perciò che il supremo modello del sacerdote, in questi atti 
rilevantissimi del suo ministero, specialmente all’altare, sia precisamente 
la Vergine santissima (la madre del sommo Sacerdote e di tutti i sacerdo
ti). L’atteggiamento di illibata purezza, di pieno, ineffabile, tenero amo
re, di umiltà abissale e di dipendenza illimitata ch’ella tenne dinanzi al- 
l ’Uomo-Dio da lei generato, allorché lo depose nella mangiatoia, allorché 
lo tenne nelle sue mani e lo strinse al suo purissimo seno, costituisce il 
modello insuperabile dell’atteggiamento così pieno di arcana intimità che 
deve tenere il sacerdote dinanzi all’ostia divina, nello stringerla fra le sue 
mani, nel deporla sull’altare e nel cuore dei fedeli.

Maria modello del sacerdote nell’offrire, nel pregare, nel predicare, 
nel santificare le anime!

4. Socia cleri. Ma, oltreché madre, regina e maestra, Maria è anche per 
un titolo speciale «socia cleri», socia, compagna, alleata, ausiliatrice del 
sacerdote, così come lo fu del sommo Sacerdote in tutta la sua vita e spe
cialmente nel momento del supremo sacrificio della croce. Socia e alleata 
del sacerdote.

a) Associata al sacerdote] nel periodo di preparazione, come madre 
e genitrice del sacerdozio di Cristo e quindi del nostro.

b) Associata] al sacerdote] nel momento solenne dell’ordinazione, 
in q[uan]to Maria è colei in cui e per cui Cristo fu ordinato sommo Sa
cerdote. «O templum  in quo Filius Dei sa cerdos fa ctu s est!» . E altrettanto 
deve essere per ogni sacerdote nel momento della sua ordinazione].

c) Associata] al sacerdote] nell’esercizio dell’ufficio sacerdotale, co
me cooperatrice, mediatrice di tutte le grazie elargite dal sacerdote.
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d) Associata] al sacerdote] nella celebrazione della s[anta] messa, in 
cui si rinnova quel sacrificio della croce, a cui ella assistè e partecipò co
me co-offerente e con-vittima. Com’ella dunque fu presente venti secoli 
fa sotto la croce del primo Sacerdote, così è spiritualmente presente ac
canto al nostro altare, specialmente all’altare della n[o]s[tra] prima Difes
sa], continuando l ’offerta che allora fece della Vittima divina.

Per questo [nella] preparazione alla messa, ogni giorno le diciamo 
una preghiera, che oggi proponiamo di non omettere mai, e che questa 
sera recitiamo per i n[o]s[tri] sacerdoti novelli.

«Scongiuro la tua pietà di assistere, come un giorno assistesti il Figlio 
tuo pendente sulla croce, me miserabile e tutti i sacerdoti che oggi offro
no in tutta la santa chiesa il d[ivino] sacrificio], affinché, aiutati dalla 
tua grazia, possiamo offrire alla somma e individua Trinità un’ostia de
gna e accettevole!».238

Che la madre, regina, maestra e alleata del n[o]s[tro] sacerdozio ci 
faccia sacerdoti santi.

«Nel nome di Maria finii».239
La santissima Vergine, madre e collabo[ra]trice di Cristo sacerdote, 

perciò anche del nostro sacerdozio, essa che ha plasmato nel suo seno 
verginale il cuore sacerdotale di Cristo, e accanto alla croce lo ha assistito 
nel suo sacrificio come co-offerente e con-vittima; essa che ci ha tolto dal 
mondo e, attraverso un lungo cammino, ci ha guidati all’altare, essa per 
le cui mani sono passate e passeranno tutte le grazie della nostra voca
zione, formazione, ordinazione e attività sacerdotale, voglia maternamen
te assisterci e guidarci in questa trepida vigilia sacerdotale; voglia benedi
re il n[o]s[tro] sacerdozio nei proposti e [nelle] aspirazioni, fecondarlo 
nelle opere, sostenerlo nelle prove, salvarlo nelle insidie, coronarlo nella 
gloria. A lode di Cristo. Amen.240

2 3 8  P R 192.
239 DANTE A lighieri, Divina commedia. Purgatorio 5, 101.
2 4 0  Di questa parte finale ci resta un secondo adattamento: «La santissima Vergi

ne, madre e collaboratrice di Cristo sacerdote, madre, regina, maestra ed ausiliatrice 
del n[o]s[tro] sacerdozio, ella che ci tolse dal mondo e, attraverso un lungo e difficile 
cammino, ci guidò all’altare, ella a cui dobbiamo la vocazione, la formazione, l ’ordi
nazione sacerdotale e la perseveranza nel sacerdozio, ella che ci ha aiutati in questi 
anni di formazione [del] nostro sacerdozio, voglia maternamente benedirlo nelle pre
ghiere, fecondarlo nelle opere, confortarlo nelle prove, sostenerlo nelle lotte, salvarlo 
dalle insidie, coronarlo nella gloria, a lode di Cristo. Amen.»
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060 . L'Immacolata ed il sacerdote [1]
(04/12/1954, triduo dell’Immacolata, Torino, Crocetta, cappella interna ) 2 4 1

Uno dei più dolci misteri della nostra religione è quello dell’unione 
intima che esiste tra Maria (santissima immacolata) e il sacerdozio cri- 
sdano. L’Olier scriveva scultoreamente: «Dio ha compiuto due prodigi 
nella chiesa: il sacerdote e la santissima Vergine».

I tre pensieri che, in queste tre sere, in preparazione alla festa del
l ’Immacolata e [a] chiusura dell’anno mariano, io con mano inesperta e 
tremante deporrò, come tre semi di contemplazione, nel solco aperto del 
vostro cuore, vogliono illustrare non il dogma dell’immacolata Concezio
ne in se stesso, ma le intime relazioni che intercorrono tra questi due 
prodigi dell’amore divino: l ’Immacolata ed il nostro sacerdozio.

II filo conduttore che riduce ad unità i tre pensieri è questo: Exivit 
vin cen s ut v in ceret (Ap 6,2). Maria, vittoriosa nel suo immacolato cando
re, vuole essere vittoriosa anche nel n[o]s[tro] sacerdozio. Maria è im
macolata per essere degna genitrice di Dio e corredentrice degli uomini 
dal peccato. Ora, in modo analogo, anche il sacerdote è generatore di 
Dio sull’altare e associato all’opera redentrice. Anch’egli dunque deve es
sere quanto più è possibile immacolato. Vorremmo dunque collocare il 
nostro sacerdozio là sul piedistallo di Maria, per vederlo illuminato dalla 
purezza ed immacolatezza di lei.

Ma in che cosa può il sacerdote imitare e quasi riprodurre in sé quel- 
l ’immacolato candore, che in Maria è privilegio singolare ed unico? Tre 
sono gli aspetti principali, secondo i quali242 l ’immacolatezza della Vergi
ne può riflettersi e trasfondersi nel sacerdote, e li verremo considerando 
successivamente: si riducono alla triplice, perfettissima immunità di Ma
ria da ogni macchia di concupiscenza, dalla colpa grave, da ogni peccato 
veniale.

Questa sera Maria i[mmacolata] ci appare come modello del sacerdo
te, e specialmente del candidato al sacerdozio, in q[uan]to essa, essendo 
perfettamente libera da ogni concupiscenza terrena,

2 4 1  Dalla cronaca della Crocetta: «Sabato, 4 dicembre [1954]. Ha inizio il triduo 
(anticipato per ragioni “tecniche”, cioè per non sovraccaricare la vigilia) in prepara
zione alla festa dell’Immacolata. Lo predica il sig[nor] don Quadrio, che ha preso 
come tema generale: L’immacolata e il sacerdote».

2 4 2  Nell’originale: cui.
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1. fu tutta immersa e quasi perduta nella contemplazione dei divini 
misteri;

2. [fu] tutta abbandonata alle divine operazioni] dello Spirito] 
S[an]to.

L’esenzione di Maria dalla concupiscenza è un aspetto della sua per
fetta immacolatezza ed uno spiraglio che ci permette di gettare uno 
sguardo fugace e amoroso nel cuore purissimo della Madre di Dio.

C’è in questo mistero tanta complessità da far vacillare la mente, e c’è 
tanta semplicità da estasiare il cuore! Ci si riconosce lo stile di Dio.

L’anima e il cuore della Madre di Dio! Furono un paradiso tutto luce 
e tutto pace. [Un cuore] preparato da sempre ad essere degna dimora di 
Dio; degno di un Dio, e puro oltre ogni misura umana ed angelica. Poi
ché Maria doveva essere non solo dimora, ma stampo dell’Uomo-Dio, 
«forma Dei»\ doveva plasmare l ’Uomo-Dio, dargli carne e sangue, for
margli le membra purissime, che sarebbero state sacrificate nel più santo 
degli olocausti. Il cuore di Maria, dal quale doveva germinare e fiorire il 
Verbo nella carne, fu tanto puro da poter accogliere l ’infinita purezza, 
tanto bello da poter sostenere l ’infinita bellezza, tanto santo da rapire e 
innamorare l’inaccessibile santità di Dio. Ci voleva un soggiorno che, pur 
essendo sulla terra, fosse immune dalle sozzure, onde la terra era intrisa; 
un soggiorno dove dal fondo melmoso della carne non salissero ombre 
ad appannare il cristallo dello spirito; un soggiorno che non fosse turba
to e scosso dall’urto di opposte passioni; un soggiorno di pace, pari a 
quello in cui sono tuffati gli arcangeli e che è l ’atmosfera stessa della Tri
nità. Un paradiso, insomma, circoscritto perché era in terra, ma quasi in
finito per purezza e santità, perché racchiudeva il cielo. Maria non sentì 
mai confitta nella sua carne la dolorosa spina della concupiscenza, che 
faceva gemere san Paolo; non avvertì quegli orribili scotimenti della na
tura ribelle che fanno agonizzare l ’anima; non percepì le vampate del 
fuoco segreto che scorre col sangue nelle vene e minaccia di esplodere in 
incendi paurosi. Il cuore di Maria non fu un guazzabuglio, ma fu tutto 
luce, tutto pace, tutto equilibrio imperturbabile e inalterabile; pari al 
soggiorno di Dio in cielo, perché potesse dimorarvi Dio sulla terra.

Ma, a tanto divino prodigio, concorse anche la volontà umana di Ma
ria con due atteggiamenti positivi dello Spirito, che la costituiscono mo
dello e guida di chi si prepara, nello studio e nell’ascesi, ad accogliere 
sulle sue spalle il tremendo peso del sacerdozio, e nella sua anima le tra
sformanti operazioni dello Spirito Santo.
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I. [Primo] atteggiamento. Il silenzio interiore, gelosamente custodito, 
dello spirito distaccato da ogni terreno legame e quindi libero di immer
gersi nella contemplazione dei divini misteri. Il vento delle concupisc[en- 
ze] spegne la fiamma della contemplaz[ione]. Sono i puri di cuore che 
vedono Dio.

C’è infatti nel vangelo di san Luca una frase due volte ripetuta, che 
scolpisce tutto il mondo interiore di Maria, l ’atteggiamento continuo del 
suo spirito di fronte ai grandi avvenimenti che si venivano compiendo in 
lei. Sia dopo la nascita di Gesù, che dopo il suo smarrimento nel tempio, 
san Luca dice di Maria che «conservabat omnia verba haec, con feren s in 
co rd e suo».24i

In tal modo il cuore di Maria, appunto perché immacolato e puro da 
ogni agitazione e da ogni legame, diveniva lo scrigno d’oro della rivela
zione, il vangelo vivente della chiesa, ed insieme il sublime modello delle 
anime pensose di Dio e dei suoi problemi, la madre della contemplazio
ne.243 244

E l’aspetto più intimo, più affascinante della vita di M[aria], Chi ose
rà alzare il velo che copre questo mondo misterioso e affacciarsi alle pro
fondità luminossime di quell’anima? Se i puri di cuore vedono Dio, quali 
ineffabili rapimenti, quale saporosa penetrazione, quale commossa con
templazione avrà goduto il purissimo cuore di Maria?

Nel perfetto silenzio interiore dell’anima, Maria potè parlare col Ver
bo di Dio, con quel Verbo che, pur riassumendo in sé tutto quanto si 
può conoscere e dire, è un «Verbum silens». In Maria ci fu il perfetto si
lenzio interiore, che è l ’unica lingua parlata tra l’anima e Dio, l ’unico 
clima in cui Dio si comunica all’anima, l ’unica finestra che si apre sul
l ’intimità. Silenzio dei sensi senza vane e dissipanti curiosità; silenzio dei 
sentimenti senza agitazioni e tempeste improvvise; silenzio dell’immagi
nazione senza cavalcate impazzite; silenzio del cuore libero ed unificato 
senza catene e senza divisioni, senza snervanti vagabondaggi; silenzio del
l ’intelligenza assorbita nello studio di Dio senza stanchezza e senza pigri
zia; silenzio della volontà abbandonata in Dio senza esitanze e senza ri
serve; silenzio di tutto l ’essere di fronte a Dio che parla. Silete, numen  
adest! In questa completa solitudine, Dio, solitudine eterna ed infinita, si 
svela, si dona, si effonde nell’anima e la possiede. Maria raggiunse le 
estreme possibilità di questa divinizzante intimità, e udì arcane parole

2 4 3  Le 2,19.51.
2 4 4  Cf. O 047.
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che non è lecito all’uomo ridire (2 C[or] 12,4). Solo con un cuore distac
cato e pacificato in Dio (solo con cuore di fanciullo -  et revelasti ea p[ar- 
vulisJ)245 potremo trovare nella n[o]s[tra] teologia fatta contemplazione 
quel potere santificante, che rimpiangeranno invano coloro che riducono 
lo studio della verità rivela [ta] a un freddo discorso intellet-tuale.246 •

II. Un secondo atteggiamento, e lo accennerò appena, che il cuore di 
Maria, immune da ogni terrena concupiscenza, offre alla n[o]s[tra] imi
tazione, è il perfetto abbandono alle operazioni dello Sparito] S[an]to. 
Solo un cuore pacificato e distaccato può avvertire e accondiscendere a 
ciò che lo Sparito] S[ant]o vien compiendo in esso.247 San Luca ci pre
senta ancora Maria in questo atteggiamento: «Sp[irit]us Sanctus superve- 
nien t in te  e t virtus altissim i obumbrabit tibi». «Ecce ancilla Domini. Fiat 
m ihi sec[undum ] v[erbum ] tuum>>.248

«Ecce - Fiat!». Sempre e completamente a disposizione dello Sp[irito] 
S[ant]o, pieghevole come un giunco nelle mani del divino Artista. Mai 
alcuna dissipazione la rese sorda alle sue ispirazioni; mai nessuna resi
stenza alla sua opera, nessun dissidio od alterco con lui, nessuna lentezza 
o svogliatezza; ma sempre vigile attenzione, docile sottomissione, piena e 
pronta adesione. Mai un’inclinazione o mira o interesse umano contese il 
passo allo Spirito Santo, ne intralciò il lavorio, ne ritardò l’espandersi, ne 
rovinò l ’opera. E così si ebbe in un cuore umano il miracolo del pieno, 
incontrastato, liberissimo dominio dello Spirito Santo, che con divina, 
infinita delicatezza ed efficacia d’arte cesellò ed abbellì quel cuore, ren
dendolo il capolavoro della santità creata, degno di rapire il paradiso per 
l ’eternità.249

«Spiritus S[anctus] sup erven iet in te». Non vale anche per noi ogni

2 4 5  Mt 11,25.
2 4 6  Per questa sezione cf. anche C 032.
2 4 7  Nell’originale: lui.
2 4 8  Le 1,35.38.
2 4 9  Pensieri ricorrenti nella spiritualità di don Quadrio. Cf. ad es. Il segreto della 

santità di san Francesco di Sales: docilità allo Spirito (O 057). Nel rendiconto al pro
prio direttore, il 6  ottobre 1944, il Servo di Dio poteva affermare: «L’idea fondamen
tale è stata quella della corrispondenza alla grazia; più particolarmente l ’attenzione, la 
fedeltà allo Spirito Santo, principo e anima di tutta la vita spirituale. Ho approfondi
to questo concetto dello Spirito Santo come dottore, guida, propulsore interno, e 
questo era la mia meditazione» (E. VALENTINI, Don Giuseppe Quadrio modello di spi
rito sacerdotale, Roma 1980, p. 60). Il suo nome nuovo fu «Docibilis a Spirita Sancto» 
(pp. 48-49).
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giorno, per voi che vi preparate alle sue operazioni nei s[anti] ordini? 
Egli ci lavora e ci conduce per mano alla santità. Se solo lo lasciassimo 
fare, se ci mettessimo a sua completa disposizione, se non gli negassimo 
mai nulla, a quale grado inimmagi[na]bile di santità ci condurrebbe ben 
presto! Suaviter equitat, quem  gratta Dei portat. Nescit tarda molim ina 
Sp[irìtui] Sancii gratta.250 Per la salvezza del infondo], lo S[pirito] ha bi
sogno di uomini che lo lascino fare, e siano a sua completa disposizione, 
come punti di appoggio su cui egli possa far leva per sollevare il m [on
do]. Domandiamo al cuore di M[aria] un cuore puro e docile allo Sposo. 
Se uno solo di noi stasera si mettesse con coraggio e perseveranza per 
q[uesta] strada, a cominciare dalle cose più semplici ed ordinarie e [più] 
piccole, questo rimarrebbe un giorno memorabile nelle cronache della 
santità e del r[egno] di Dio.

2 5 0  De imitatione Christi 2,9,1: «Satis suaviter equitat, quem gratia Dei portat». La 
seconda frase è presa da S a n t ’A m BROGIO, Exp. In ev. see. Lucam 2,19 = SC 45,81.
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0 6 1 . L’Immacolata e ¡1 sacerdote [2]
(05/12/1954, triduo deH’Immacolata, Torino, Crocetta, cappella interna)

«Exiit vin cen s ut v i n c e r e i » Maria imm[acolata], pienamente vitto
riosa sul regno del peccato, vuole vincere il peccato anche nella vita di 
ogni sacerdote. Vi è un tale abisso di opposizione, di ripugnanza ed in
conciliabilità fra peccato e degna Madre di Dio, fra peccato e degna cor
redentrice degli uomini, che mente umana non potrà mai comprendere 
ed esprimere. Ora la dignità e la missione del sacerdote è profondamente 
simile a quella di Maria immacolata. Anche egli infatti genera in qualche 
modo Dio nell’eucaristia e lavora per la redenzione delle anime dal pec
cato. Dunque irriducibile ed abissale è, e deve essere anche l’opposizione 
tra peccato e sacerdote, analoga a quella che esiste tra Maria, sacerdozio 
e peccato. Al fervore ed entusiasmo di questa vostra quadriennale vigilia 
sacerdotale, sembrerà un’inutile stonatura insistere su tale assoluta oppo
sizione, ma ci soccorre l ’avvertimento di Gesù ai suoi primi sacerdoti alla 
sera dell’ordinaz[ione] sacerdotale, e rinnovato quindi ad ogni sacerdote 
novello: «Simon, Simon, e c c e  Satanas expetivit vos, ut cribraret sicu t triti- 
cum»  (Le 22,31). «Vigilate e t  ora te ut non intretis in tentationem ... Caro 
autem  infirma».251 252 Il pericolo di divenire cattivi sacerdoti c’è per tutti e 
per ciascuno di noi. Vogliamo oggi guardarlo in faccia, nella luce del
l ’Immacolata, con spietata sincerità, per prevenire le sorprese. «Grandis 
sacerdotum  diginitas, grandis m ina s i peccant. Laetamur ad ascensum, sed  
tim eamus ad lapsum» (san Gerolamo).253 Il nome di Guida e di altri in 
ogni tempo rimane una testimonianza terribilmente significativa della 
spaventosa possibilità del peccato, dell’infedeltà, del tradimento di chi si 
è definitivamente consegnato a Dio.

Partecipi della dignità e missione della Madre di Dio e corredentrice 
degli uomini, chiamati per vocazione a rivestirci del suo immacolato can
dore, noi non condividiamo il suo privilegio della impeccabilità. Noi 
possiamo gettare nel fango la nostra corona!

Perdonate la mia temerità: un santo non riuscirebbe a proporre un 
così doloroso argomento, se non con le lacrime. Perdonate, se io, che

2 5 1  Ap 6,2.
2 5 2  Le 22,40.46; Mt 26,41.
253 SAN GEROLAMO, In Hiezechielem 13,44 = CCL 75,669: «Grandis dignitas sa

cerdotum, sed grandis ruina sipeccent; laetamur ad ascensum...».
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non sono santo, debba farlo con delle parole, con povere e con troppe 
parole.

a) Anzitutto l ’irriducibile opposizione tra Maria ed il peccato è fonda
ta nel fatto che ella fu, oltre ogni misura pensabile, ripiena di grazia, di 
doni e privilegi celesti. La nostra mente rifugge inorridita dal solo pen
siero che una creatura così prediletta e privilegiata da Dio potesse mac
chiarsi della nera ingratitudine del peccato.

E il sacerdote? non è forse anch’egli un miracolo vivente della divina 
predilezione? «Quanta f e c i t  animae m eae!» .2™ Creazione, redenzione, vo
cazione, grazia su grazia nella preparazione, [nei] s[acri] ordini, [nella] 
consacraz[ione] sacerdotale, e poi [nella] s[anta] messa quotidiana, [nei] 
sacramenti ricevuti e amministrati, [nell] ’intimo e continuo contatto con 
la parola, la grazia, il Corpo reale e mistico di Cristo: ecco un poema di 
grazie e predilezioni, la cui portata ci sarà nota solo in cielo. Se, a questo 
torrente di predilezioni divine, il sacerdote rispondesse col peccato, di
mostrerebbe un tale abisso di malizia e di perfidia, la cui profondità mi
steriosa chi potrebbe scandagliare? M ysterium  iniquitatis! «Si inim icus 
meus, exprobrasset mihi\ sustinuissem  utique... Sed eras tu, sodalis meus, 
amicus et familiaris meus, quocum  du lce habui consortium »  (il dolce con
sorzio del sacerdozio) (Sai 54,12 ss.). L’ingratitudine e l ’abuso della gra
zia, in un eventuale peccato sacerdotale, sconfinano nella perfidia più 
sfacciata ed atroce.253

b) In secondo luogo, l ’abissale opposizione tra Maria stantissima] ed 
il peccato è dovuta al fatto che essa era destinata a generare l’infinita- 
mente santo e puro Verbo di Dio. E mai possibile pensare che il taberna
colo vivente dell’inaccessibile santità divina fosse contaminato dal lezzo 
fetido del peccato?

Ora all’altare, sacerdote e Maria si incontrano in una misteriosa con
sonanza di funzioni e di atteggiamenti.

-  Entrambi infatti, con parole diverse, ma ugualmente sublimi, fanno 
discendere, in modo diverso ma ugualmente reale, il Verbo di Dio sulla 
terra come vittima per i nostri peccati: Maria nel suo puro seno, in form a  
servi, il sacerdote sull’altare «sub sp ecie panis. Deus qui d e Virgine natus, 
p er nos saepe renasceris!». 254 *

2 5 4  Sai 6 6  (65),16.
2 3 5  Questi pensieri ritornano in alcune meditazioni per esercizi spirituali, incen

trate sul peccato nel sacerdote.
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-Entrambi dunque sono tra coloro che hanno la maggior dimesti
chezza col corpo del divino Redentore. Simili dunque devono essere nel
la completa vittoria sul peccato personale.

Troppo doloroso il caso di un sacerdote che celebrasse indegnamen
te, ma sia salutare l ’ipotesi. Canta la liturgia: «Quis ascend et in montem  
Domini, aut quis stabit in lo co  sancto eius?». «Munda co r m eum  ac labia 
mea...», dice il sacerdote]. «Lavabo in ter innocen tes manus meas». E Dio 
risponde: «Pharisee caece, munda prius quod intus est calicis» .256 257

Il sacerdote [prega]: «Suscipe hanc immaculatam hostiam... hostiam  
puram, h[ostiam] sanctam, h[ostiam] immaculatam»P1 E Dio, pur accet
tando l ’offerta valida ex op ere operato, [potrebbe rispondere]: «Ne offe- 
ratis ultra sacrificium  frustra, incensum  abominatio es t mihi... Solemnitates 
vestras od ivit anima m ea: fa cta  sunt m ihi molesta, laboravi sustinens (una 
nausea insopportabile), manus enim  vestrae sanguine p lenae sunt» (Is
1,11-15). Mani macchiate di sangue divino. Non solo il sacrificio, ma an
che il deicidio del Calvario rinnovato sull’altare; non sacerdote, ma car
nefice. Il sacrificio è consumato! Ritto solennemente sull’altare, «si man
gia e si beve la propria condanna».258 E quale multiforme sacrilegio! In- 
digne con fid i, ind igne suscipit, ind igne distribuii. Usare Dio e i suoi divini 
poteri per offendere Dio, usare Gesù e il suo sacerdozio per crocifigger
lo, avvilire e deturpare il suo corpo e il suo sublime sacrificio! Ecco l’in
commensurabile mostruosità di questo peccato, pari ed anche superiore 
al sacrilegio di chi osò cantare le turpitudini dell’amore sensuale, usando 
le frasi della s[acra] Cantica, che celebrano le sublimi bellezze dell’amore 
di Cristo per la chiesa sua Sposa.

Irriducibile è dunque l ’opposizione fra peccato e sacerdote generato
re di Dio sull’altare, simile a quella esistente tra peccato e Madre di Dio 
immacolata.

c) Ma vi è una terza ripugnanza tra Maria e il peccato, ed è quella do
vuta alla sua missione di corredentrice, intimamente associata alla batta
glia vittoriosa del Redentore contro il peccato. Tra la corredentrice e il 
serpente ci doveva essere la stessa inimicizia, la stessa guerra e la stessa 
piena vittoria, che fra il divino Redentore ed il peccato.

Non osiamo neppure pensare alla stonatura e al controsenso ripu

2 5 6  Cf. rispettivamente Sai 23,3; preghiera prima della lettura del vangelo; pre
ghiera al Lavabo (Sai 25,6); Mt 23,26.

2 5 7  Dal Canone romano.
2 5 8  1 Cor 11,29.
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gnante di un compromesso tra la corredentrice e il peccato volontario e 
personale, di un’alleanza fedifraga tra [la] celeste guerriera e il nemico 
infernale.

Ora non è forse anche il sacerdote intimamente legato all’opera re
dentrice, alla divina battaglia, ingaggiata da Gesù Cristo contro il regno 
del peccato? E cosa è l ’apostolato sacerdotale, se non una lotta senza 
quartiere per vincere il peccato? Anche in ciò la missione del sacerdote e 
quella di Maria s’intrecciano in mirabile consonanza. Entrambi hanno la 
stessa ragion d’essere: salvare gli uomini dal peccato, offrendo loro Gesù 
redentore e i tesori della sua redenzione. Come entrambi offrono al 
P[adre] la stessa vittima per gli stessi peccati (M[aria] sul Calvario, il sa
cerdote sull’altare), così entrambi dispensano le stesse grazie divine, me
ritate e acquistate pel sacrificio di quella medesima vittima divina. Tutte 
le grazie passano per le mani di Maria, e quante mai non passano per 
quelle del sacerdote? Maria madre e mediatrice di grazia, il sacerdote 
padre e mediatore della medesima gr[azia].

Dunque, a consonanza di missione, deve corrispondere consonanza 
di disposizioni: la corredentrice è pura da ogni peccato, il sacerdote- 
corredentore deve esserne vittorioso ed immune. Se egli infatti si mac
chia di peccato, la sua vita diventa una miserabile e ributtante ipocrisia, 
un volgare artificio, una contraddizione urlante, una commedia di cattivo 
genere: è un istrione che recita la sua parte, un sepolcro imbiancato, un 
uomo dalle due vite, un’anima a doppio fondo. Osserviamo questo ipote
tico sacerdote nell’esercizio delle sue deifiche funzioni di corredentore.

1) Nel confessionale dà le regole di ascetica, lui che non osserva il de
calogo di Mosè; deve accendere negli altri il fuoco dell’amor di Dio, lui 
che è bruciato dalla fiamma impura; restituisce la grazia e la pace, lui che 
nel cuore ha forse il tumulto; alza nel gesto del perdono la mano che è 
strumento di peccato; giudica e rimprovera agli altri, ciò che ammette in 
se stesso: «Propter quod inexcusabilis es, o hom o omnis qui iudicas... Ea- 
dem  enim  agis quae iudicas» (Rm 2,1).

E se, Dio non voglia, abusasse dell’ingenuità dei penitenti, trovando 
lui pascolo di morte dove essi trovano pascolo di vita; se propinasse il 
veleno, in luogo della medicina, distruggendo invece di edificare, diven
tando lupo sotto la vesti di pastore? carnefice nell’atto che si atteggia a 
salvatore? Pensate alla bulla S[acramen]tum poe[n iten tiae] (di Benedetto 
XIV, 1 giugno 1741)]. Qui legit, intelligat.

2) Sul pulpito tuona contro i disordini del popolo, lui che è compro
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messo col peccato; impone precetti ed elargisce consigli, lui che si sente 
in contraddizione intima con ciò che predica. Di lui vale l ’invettiva di 
Gesù: «Super cathedram M oysi sederunt scribae e t  pharisaei... Secundum  
opera vero  eorum  nolite fa cere. dicunt enim  e t  non fa ciun t»  (Mt 23,2). Un 
tale predicatore, come dice san Paolo, spesso ottiene solo che il popolo 
bestemmi ciò che egli predica: «Nomen enim  Dei p er vos blasphematur 
in ter gen tes»  (Rm 2,21-24).

3) Anche il breviario, la preghiera di Cristo redentore, orante nel suo 
alter ego, sulle labbra di un tal ipotetico sacerdote risulta o una comme
dia, o una profanazione, o una stridente contraddizione. «Beati immacu
lati in via, qui ambulant in le g e  Domini». «Q uomodo dilexi legem  tuam, 
Domine». «Deus, Deus m eus ad te  de lu ce vigilo» .259 A lui che risponderà 
Dio? «Dispergam super vultum  vestrum  stercus solem nitatum  vestrarum» 
(Mal 2,3). Il «sacrificium  laudis» è divenuto dunque così ributtante e nau
seante per Dio?

2 5 9  Sai 118,1.97; 62,2.
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Vi è un terzo raggio, ancora più luminoso dei precedenti, che scaturi
sce daU’immacolatezza di Maria, e che deve risplendere nel nostro sacer
dozio, fasciandolo di candore immacolato, ed è la vittoria sul peccato ve
niale.

Che la Vergine immacolata non abbia per tutta la vita commesso al
cun peccato veniale, è dottrina cattolica solennemente insegnata dalla 
chiesa nel conc[ilio] di Trento e dimostrata nella bolla «Ineffablis Deus».260

Maria infatti ebbe tale pienezza di grazia e di santità, da escludere 
ogni macchia di peccato per quanto leggero; e poiché il grado di grazia e 
di carità si equivalgono, ebbe tale una pienezza di carità da escludere il 
peccato veniale, che -  come insegna san Tommaso -  «fervorem  caritatis 
imminuit».

L’anima della Vergine fu sempre tutta protesa a Dio, come un[a] 
freccia al suo bersaglio; fu sempre tutta un incendio di amore. Ma tale 
pienezza d’amore, essendo relativa, andò crescendo a dismisura con gli 
anni e l’amore divenne man mano così forte, appassionato, bruciante, in
contenibile, che alla fine prevalse, consumando in una suprema estasi di 
amore i legami che tenevano unita l ’anima al corpo, come la fiamma fon
de e consuma la cera della candela. Maria non potè morire che d’amore, 
consunta dalla fiamma della divina carità, giacché altra malattia non po
teva intaccare quel corpo privilegiato.261

Ora anche l’esenzione dal peccato veniale ed il conseguente trionfo 
dell’amore divino era ordinato a rendere Maria degnissima Madre di Dio 
e santissima mediatrice di grazia. Anche in questo dunque deve il più 
possibile assomigliare a Maria colui che è generatore di Dio e mediatore 
di grazia.

Sec[ondo] il c[oncilio] di T[rento], l ’esenzione da ogni peccato ve
niale per tutta la vita è uno speciale privilegio che Dio in via ordinaria 
non suole concedere neppure ai sacerdoti. Queste leggere cadute, a cui 
anche il giusto è soggetto, quando siano prontamente riparate con il do
lore, l ’umiltà, possono divenire coefficiente di perfezione ed esca di amo
re. Nell’amore di Dio vale più un atto di umiltà, che mille estasi.

260 Di Pio IX (9 dicembre 1854). Cf. Dz 2800.
261 Cf. O 046, 048, 049.
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Vi è però, in materia di peccati veniali, un atteggiamento che è in as
soluto e irriducibile contrasto con la dignità e la missione del sacerdote, 
ed è l ’abitudine ai peccati veniali avvertiti, ripetuti e scusati, in altre pa
role la trascuratezza dei propri doveri sacerdotali, l ’abitudinarismo ste
rile e sciatto nel compimento delle proprie deifiche funzioni, fino a 
commettere peccati veniali con facilità e frequenza].

Alla luce di Maria immacolata, che essendo esente da ogni macchia di 
peccato veniale e quindi tutta dominata dal divino amore, potè compiere 
con incommensurabile perfezione le deifiche funzioni di Madre di Dio e 
corredentrice degli uomini, noi -  chiamati ad esercitare funzioni analo
ghe -  vogliamo guardare in faccia all’immane sciagura che potrebbe col
pire e [i] sterilire il nostro sacerdozio, onde prevenire quello che fu chia
mato il male professionale dei preti, la tiepidezza sacerdotale, che è ap
punto l’abitudine ai peccati veniali avvertiti, ripetuti e scusati.

A chi considera il sacerdozio con le sue vertiginose altezze, coi suoi 
privilegi, doveri e carismi, può sembrare impossibile questo stato di tor
pore e di tiepidezza, tanto è in aperto contrasto col carattere sacerdotale.

Annunziare la parola di Dio, che è fuoco fiammeggiante, ed avere l ’a
nimo spento; toccare ogni giorno Dio che «ignis consum ens est», e non 
incendiarsi; trasmettere dal mattino alla sera il fuoco senza scottarsi, por
tare in sé continuamente la presenza di Dio e non divinizzarsi. Come può 
guardarsi le mani, tutte un miracolo, senza urlare? Come può pronunzia
re le miracolose parole senza svenire? Domande che rimarranno sempre 
senza risposta: «Undique m e circumdat amor, e t  n escio  quid sit amor» (san 
Bonav[entura]). «Immersus amore, amorem  non sentis?»  (s[ant]’Agostti
no]). «Tot congestis carbonìbus, m iraculo diabolico tepescimus»  (Ibid.).

Se riuscissimo ad esprime il contrasto incommensurabile che separa 
Maria ifmmacolata] e il sacerdote tiepido nel compimento delle sue262 
tanto affini funzioni deifiche! Solo alcune istantanee, che rivelino il pro
gressivo slittamento di questo sacerdote dal suo immacolato modello 
verso l’abisso: «passo che digrada verso l’abisso».

I. [Prima] tappa. Il sacerdote tiepido incomincia col trascurare e 
strapazzare e giunge fino ad omettere qualunque rifornimento spirituale 
nella meditazione] e [nella] lettura [ascetica]. Ora, «eccetto un miracolo 
-  dice sant’Alfonso -  senza meditazione si finisce col cadere in peccato 
mortale». Maria autem  [conservabat omnia nerba haec, con feren s in corde 
suo] (Le 2,19).

262 Nell’originale: loro.
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IL [Seconda] tappa. Breviario precipitato, differito, strapazzato, sop
portato come un dovere spiacevole, come un peso insopportabile, recita
to materialmente, macchinalmente, senza spirito, come si paga una mul
ta. A che cosa è ridotta la preghiera di Gesù, del Corpo mistico! Non vi è 
più vera preghiera, ma precipitaz[ione], interruzione, sonnolenza, ritardi, 
rinvio all’ultima ora, col pericolo di essere vinti dal sonno... Tutto questo 
cambia la medicina in veleno, e il sacrificium  laudis in una litania di pec
cati che finiranno (Dio non voglia) col non essere più semplicemente ve
niali. Quanto diversamente dovevano risuonare sulle labbra e nel cuore 
immacolato di Maria gli stessi salmi, le stesse profezie, gli stessi cantici, 
specialmente il suo Magnificat, che noi tutti i giorni recitiamo nel devi
no] ufficio!

III. [Terza] tappa, inevitabile. Una progressiva negligenza nella cele
brazione della s[anta] messa; omissione, prima scusata e poi volontaria 
della preparazione e del ringraziamento (si rotola in un quarto d’ora dal 
letto all’altare). Nei riti e nelle parole sacre non si sente più palpitare la 
vita che contengono. La presenza reale di G[esù] C[risto] nell’ostia che 
consacra, che tocca, che spezza, che offre, che distribuisce, non è più ca
pace di far vibrare fino al midollo dell’anima le corde della fede. Egli non 
sente più il calore del sangue divino. Le sue consacrazioni sono fredde e 
quasi formali, le sue comunioni tiepide, distratte e superficiali, l ’insidia
no già la familiarità irriverente e grossolana, l ’abitudine, la fretta e forse il 
disgusto. A poco a poco Gesù fra le sue mani diventerà il grande assente, 
perché farà ogni cosa come se Gesù non fosse presente tra le sue mani.

Che abisso tra questi tiepidi e fred[di] sentimenti e quelli incande
scenti della vergine Madre, tutta accesa di fede ed amore verso [il] corpo 
santissimo di Gesù, quando infante lo toccava con le sue mani immacola
te, o morente lo offriva al Padre ai piedi della croce!

Se potessimo sempre celebrare con un po’ di quel fervore! «Celebra 
ogni giorno la tua messa come se fosse la prima, come se fosse l ’ultima, 
come se fosse l ’unica» (Varese, sacrestia del S[acro] Monte).

De[l] resto,263 a voi che state preparandovi, permettete di dirvi che 
domani celebrerete la messa come ora l ’ascoltate e predicherete come 
ora fate la meditazione],

IV. [Quarta] tappa (a cui accenno appena). L’abituale trascuratezza 
ed accidia nelle opere dell’apostolato sacerdotale, tanto opposta a quello

2 6 3  Lettura incerta.
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zelo premuroso e sollecito (cutn festina tion e)2iA che Maria esercitò in oc
casione della vista alla sua vecchia parente bisognosa.

Un sacerdote tiepido e compromesso264 265 è Sansone svigorito, a cui Da
lila ha reciso i capelli.

Conseguenza. In tal modo la tiepidezza sacerdotale estingue le fonti 
della grazia, svigorisce la parola di Dio, produce la progressiva sterilità 
dell’apostolato e la conseguente rovina delle anime. Il più atroce castigo 
per una parrocchia (e per una casa) non è la prevaricazione di un sacer
dote, [ma piuttosto] la tiepidezza del pastore. Una caduta lacrimevole 
travolge alcuni, ma suscita quasi sempre negli altri una reazione di santi
tà; ma un prete che vive dieci, venti, trent’anni di tiepidezza, fa il deserto, 
spegne il focolare, segna un periodo di decadenza irreparabile. Disgrazia
te le anime governate dai tiepidi! Costoro sono la fil[l]ossera che silen
ziosamente rovina e sterilisce la mistica vigna del Signore, la zavorra 
umana della chiesa, la causa di una dolorosa lentezza ed inefficacia della 
chiesa.

Alla vigilia della consacrazione della n[o]s[tra] famiglia religiosa alla 
sua immacolata Madre e regina, noi desideriamo266 pregarla che voglia 
sempre risparmiare una così tremenda sciagura alla nostra congregazio
ne.

264 Le  1,39.
2 6 5  Parola incerta, alla quale segue una illeggibile, forse: con...
2 6 6  Nell’originale: vogliamo.
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063. S[an] Pio X
(30/05/1954)267

Non si è ancor spenta l’eco della voce infallibile del vicario di Cristo 
che ieri sera, in piazza di San Pietro, davanti a quaranta cardinali, quat
trocento patriarchi, a [rei] vescovi e vescovi e a una folla sterminata di fe
deli, decretava solennemente gli onori degli altari al santo pontefice Pio 
X, inserendolo nel catalogo ufficiale dei santi, e proponendolo al culto e 
all’imitazione di tutti i fedeli. Pio X santo! L’umile figlio del portalettere 
di Riese, quegli che da ragazzo percorreva a piedi nudi la strada polvero
sa da casa a scuola con le scarpe in spalla, per risparmiarle, è oggi elevato 
al vertice dell’onore umano. Che cosa dirà oggi in cielo il mite, umile e 
bonario pontefice? Scherzi della provvidenza, che depone i potenti dai 
troni e vi innalza gli umili; ricolma gli umili di bene e rimanda i ricchi a 
mani vuote!268 La cara, dolce, amabile figura di Pio X, di quale luce non 
rifulge oggi al nostro sguardo! Povero e umile contadinello a Riese, po
vero e umile seminarista a Padova dove, per le condizioni familiari, è ac
colto gratuitamente; povero e umile cappellano nel paesino di Tombolo 
e nel villaggio di Salzano; poi direttore spirituale del seminario di Trevi
so; vescovo di Mantova, cardinale patriarca di Venezia, e infine — sempre 
contro sua voglia, sempre piangendo e professandosi incapace -  pastore 
supremo della chiesa.

Ai cardinali che nel conclave si accordarono su di lui: «Sono indegno, 
sono incapace, dimenticatemi», implorava piangendo. Ma queste parole 
fecero conoscere la statura dell’uomo, e fu eletto. Alla rituale domanda 
del cardinale] decano: «Accetti l ’elezione?», rispose smarrito e come 
schiantato: «Se non è possibile che questo calice passi da me, sia fatta la 
volontà di Dio. Accetto come una croce». Assunse il nome di Pio X a ri
cordo dei pontefici (Pio VI, VII e IX) che negli ultimi tempi avevano 
maggiormente sofferto.

Sulla cattedra romana Pio X manifestò subito al mondo, stupito e am
mirato, sovrana grandezza, virtù eroica, sapienza di governo e affascinan
te bontà, in un’ascesa di anno in anno più palese nella via della santità. 
Di media statura, di corporatura complessa, di amabile fisionomia; l ’oc-

2 6 7  La data è sicura in base all’accenno iniziale alla canonizzazione di san Pio X  
(29 maggio 1954). L’uso di bozze di un testo francese per la scuola conferma la data
zione di altre conversazioni che precedono.

2 6 8  Le 1,52.
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chio vivo e penetrante, l ’incedere lento e quasi affaticato, naturalmente 
maestoso; il gesto largo, misurato, paterno; il parlare semplice, familiare, 
persuasivo, arguto nello spiccato accento veneto. Dalla persona emanava 
un’attrattiva di mitezza ed insieme di forza, da lasciare ognuno conquiso. 
Le folle che uscivano dalle sue udienze ripetevano: «Abbiamo visto un 
santo». L’intelligenza pronta e penetrante, la volontà forte e risoluta, il 
temperamento franco e naturalmente impetuoso, contenuto però da for
te dominio di sé. La lunga esperienza del ministero favoriva l ’innato 
buon senso. Sensibilissimo di cuore.

Le grandi imprese del suo pontificato.269
a) Le lotte per la purezza della fede contro gli assalti del modernismo, 

sintesi di tutte le eresie, strada dell’ateismo, scure alla radice della fede. 
Se Lutero e Calvino...

b) Restaurazione della vita cristiana:
1) nei sacerdoti,
2) nel culto,
3) nell’eucaristia:
-  quotidiana
-  [anche ai] bimbi,
4) nella curia romana,
5) nel diritto canonico, che codificò,
6) [nel] catechismo.
c) Santità.
1) Umiltà:
-  prima del conclave,
-  nel conclave,
-  [nel]la notte dell’elezione,
-  eletto: l ’accettazione,
-  la prima benedizione],
-  tace,
-  la veste: come mi hanno vestito!,
-  la firma, la tavola, il silenzio in Vaticano,
le guardie,
«le sorelle del papa», il nipote.
2) Miracoli.

269 La seconda parte è fornita soltanto in forma schematica. Si ignorano i destina
tari.
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064. [L'ottantesimo genetliaco di Pio XII]
(02/03/1956, omelia)

Nella faustiss[im]a ricorrenza dell’ottantesimo genetliaco e del dicias
settesimo anniversario della incoronazione di Pio XII, tutta la immensa 
famiglia cristiana, sparsa sotto ogni cielo, costituisce un cuor solo ed 
un’anima sola, una sola voce di preghiera, di amore e di riconoscenza 
verso l’angelico pastore. Un inno di affetto si eleva da ogni parte del 
mondo; milioni e centinaia di milioni di voci si fondono in un’unica voce; 
il saluto devoto si muta in plauso concorde; tutta la terra sembra tra
sformata in un tempio. La basilica di San Pietro, abituata alle scene 
commoventi di ovazioni affettuose a Pio XII che passa benedicendo, in 
questo giorno è un simbolo: oggi tutto il mondo è una basilica, ove ogni 
cuore si protende verso il dolce Cristo in terra, pregando e augurando.

Anche il n[o]s[tro] cuore in quest’ora batte all’unisono con quello 
della cristianità; giacché la nostra fede non vede nel Papa il capo di una 
minuscola potenza terrena che si chiama V[aticano], ma il vicario di Dio, 
il dolce Cristo in terra, il padre amato e santo delle anime, il successore 
di quel Pietro, a cui Gesù ha detto: «Pasci le mie pecore, pasci il miei 
agnelli».270

Nella bianca e diafana figura del papa è Dio che vive; attraverso le sue 
labbra esangui è Dio che parla; per mezzo delle sue mani pure è Dio che 
dona.

La figura di Gesù, che nel vangelo di oggi ci è presentato nell’atto di 
moltiplicare il pane per sfamare le turbe accorse a lui, si incarna e rivive 
nella persona del suo vicario. Per questo povero mondo affamato il papa 
moltiplica il pane del conforto umano [e] cristiano, come padre supre
mo, della verità umana [e] cristiana (come maestro supremo), della carità 
umana e cristiana (come supremo benefattore).

270 Gv 21,15-17. Ancora chierico, don Giuseppe Quadrio scriveva nel suo diario 
P ii maggio 1944: «Festa del Papa. O mio dolce Papà, io adoro in te Gesù salvatore e 
pastore della mia anima. Amo nella tua persona Gesù sposo e anelito della mia anima. 
Adoro la divina paternità di cui fai le veci, la divina misericordia di cui sei il dispensa
tore, la divina sapienza di cui sei la voce, la divina autorità di cui tieni le chiavi. Ado
ro e amo in te il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo che ti guida, ti sorregge, ti ispira. O 
dolce Cristo in terra, io venero in te la fede entusiasta e massiccia di Pietro...» (D. 
Giuseppe Quadrio, Documenti di vita spirituale, a cura di d. E. Valentini, Torino 1964, 
p- 31).
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I. È il papa della preghiera e dell’immolazione al bene dei suoi figli.
Quest’uomo, limato dall’ansia, dalle veglie, dalla penitenza, percosso 

dal dolore universale, trascinato271 dall’amore di Dio, è la sentinella del 
mondo, e la sua incessante preghiera è il parafulmine elevato al cielo sul
la polveriera di questo mondo.

Quanto e come prega il papa! Alla sera, quando le ombre della notte 
sono scese su piazza San Pietro e avvolgono la grande mole della cupola, 
della facciata, del colonnato, ad una ad una le luci di ogni casa si spengo
no e gli uomini riposano, lassù all’angolo una finestra è illuminata. Qual
cuno non dorme lassù! E lui, il pastore angelico, che veglia in preghiera 
per i figli, a custodia e difesa dell’immenso gregge affidatogli da Cristo, 
vigile ed insonne sentinella dell’umanità.

E le poche ore di sonno? Ma sapete che il papa, l ’uomo accusato di 
vivere fra gli ori e le perle, dorme spesso sulla nuda terra come l’ultimo 
facchino di Roma? Era ancora cardinale di Stato, legato di Pio XI al 
Congresso di Buenos Aires. Di notte il segretario reca un telegramma. Lo 
trova adagiato sul nudo pavimento accanto al morbido letto intatto.

Chi lo ha visto durante la quaresima emaciato, estenuato e consunto 
dalle veglie e dai digiuni? Quanta preghiera, quanta sofferenza!

Chi di noi, diciassette anni fa, il 12 marzo del 1939, confusi tra la folla 
delle settecentomila persone che stipavano piazza San Pietro e la adia
cenza, chi di noi, vedendo sulla loggia di San Pietro la bianca tiara impo
sta solennemente sul suo capo venerando, avrebbe pensato che quella 
tiara avrebbe dovuto pesare così duramente su di lui, fino quasi ad acca
sciarlo, a schiacciarlo sotto il peso di tanti dolori, di tante ingratitudini e 
calunnie? Chi avrebbe pensato che, sotto le gemme della tiara, si sarebbe 
nascosto una così dolorosa corona di spine?

Quand’era piccolo, e lo chiamavano Pacellino, un giorno, sentendo 
parlare di missionari martirizzati, esclamò: «Anch’io vorrei essere un 
martire, ma senza chiodi». Non l ’avete contemplato mai con le braccia 
spalancate, come una bianca croce vivente? Il suo corpo [è] la croce che 
sostiene l ’anima crocifissa e dolorante.272

271 Nell’originale: trascimanato.
272 II 13 marzo 1944, durante la guerra, il chierico Giuseppe Quadrio annotava 

sul proprio diario: «Conserverò vivissima nel cuore la scena di ieri in piazza San Pie
tro. La mia anima era finalmente pronta, ed ho visto vivente e acclamante la santa 
chiesa di Dio, veramente una per la fede, per il capo, per lo Spirito, pur in tanta lace
razione e contrasto di armi e di idee. Ed ho visto su queU’immensa folla di sfollati, di 
profughi, di sinistrati, di imploranti, ergersi la bianca figura del Padre, nelle cui brac-



3 62 Formazione e ministero sacerdotale

IL È il maestro supremo, che in diciassette anni di pontificato ha an
nunciato a tutti gli uomini la verità umana e cristiana. Diciassette grossi 
volumi raccolgono i suoi discorsi e radiomessaggi rivolti o al mondo inte
ro o alle più disparate categorie di fedeli. E altrettanti sono i volumi con
tenenti le encicliche, lettere apostoliche e atti vari del suo governo spiri
tuale. Tra i temi che più frequentemente ricorrono nei suoi scritti e di
scorsi,

-  vi è anzitutto la pace: nessun uomo mai nella storia del mondo ha 
parlato tanto a favore e difesa della pace quanto Pio XII. Dal suo primo 
messaggio al mondo, all’indomani dell’elezione (si era alla vigilia del con
flitto), al messaggio del 24 aprile 1939 attraverso la Radio vaticana «per 
scongiurare governanti e popoli a voler salvare e conservare il grande 
dono della pace». Con la voce velata dal pianto diceva: «Nulla è perduto 
con la pace. Tutto può esserlo con la guerra». Attraverso i radiomessaggi 
natalizi per gettare le basi di una vera pace fondata sulla lealtà, sulla giu
stizia, sulla libertà di tutti.

-  Vi è un secondo tema, la famiglia, il matrimonio, l ’amore, minaccia
to dall’immoralità e dalla disgregaz[ione].

-  Il terzo tema [è] la giustizia sociale, i diritti del lavoro, la difesa dei 
poveri e degli umili e dei sofferenti.

III. È il grande benefattore di tutti gli indigenti e sofferenti.
Ebrei, perseguitati, internati, prigionieri, dispersi, esuli, mutilati, or

fani, sinistrati, deportati. Dove non è giunta e non giunge la sua carità? 
Tutti sono suoi figli, ma gli indigenti e [i] sofferenti sono i prediletti.273

eia aperte, prolungantesi attraverso le due anse del colonnato berniniano, si stipava e 
si abbandonava tutta la moltitudine dei figli doloranti. Il Papa ebbe inenarrabili ge
miti di commiserazione e cordoglio per l ’ambascia e la miseria dei suoi figli, ma non 
parve più uomo quando alzò la paterna mano, minacciante, a protezione e difesa del 
suo gregge contro gli orrori della guerra... Poi il Papa pregò: mai preghiera fu più so
lenne e cattolica. Lui, il capo e pastore, alto sulla folla dei figli prostrati, la faccia e le 
mani al cielo, a Cristo capo e pastore invisibile, al grande profugo e sinistrato, a lui 
che non aveva ove posare il capo, pacificatore dei venti e delle bufere» (D . Giuseppe 
Quadrio, Documenti di vita spirituale, a cura di E. Valentini, Torino 1964, pp. 26-27).

273 Tra gli originali è allegato un terzo foglio, che contiene lo schema. Lo riprodu
ciamo qui.

Introduz[ione].
Tutto il mondo è un grande tempio.
Una sola voce, una sola preghiera.
Noi ci uniamo alla voce, alla preghiera di tutti i cattolici. Perché Dio vive nella fi

gura diafana: il padre. Perché Dio parla attraverso le labbra esangui: il maestro. Per
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ché Dio dona per le mani purissime: il benefattore.
I. Padre che vive e prega per la grande famiglia:
-  la statua della preghiera;
-  il volto della penitenza;
-  le notti di veglia.
II. Maestro: 17 volumi di discorsi e radiomessaggi; 17 volumi di lettere ed encicli

che.
1) Definizione dell’Assunzione.
2) Proclamazione di Maria regina.
3) La consacrazione al Cuore immacolato di Maria.
Tre temi fondamentali:
a) La pace:
- 3  marzo 1939;
-  24 agosto 1949.
-  Radiomessaggi: basi;
-  [la] giustizia: privata, sociale, internaz[ionale];
-  l ’uguaglianza;
-  la lealtà;
-  la libertà.
b) La famiglia intaccata dall’immoralità e dalla disgregaz[ione]:
-  agli sposi;
-  ai padri di figli;

• -  ai giovani;
-  ai genitori;
-  ai medici;
-  ai sacerdoti: salviamo la famiglia.
c) I diritti del lavoro, degli operai, degli umili e degli indigenti.
La giustizia sociale, supremo anelito dell’insegnamento di Pio XII.
III. Benefattore.
-  Scongiurare la guerra.
-  Impedire all’Italia di entrare in guerra.
-  Salvare Roma e l ’Italia, e il m[ondo].
-  Alleviare gli orrori del conflitto: centrale di informazioni. I rifugiati, gli esiliati, i 

sinistrati, i deportati, i mutilati, costituirono l ’ansia apostolica [di] Pio XII.





CHIESA E LAICATO, VERGINITÀ E MATRIMONIO

065. Clericalismo invadente
(1958?)

Introduzione. Ci siamo assunti, in q[ueste] conversaz[ioni], il difficile 
compito di risolvere le obiezioni oggi più frequenti contro la chiesa.1 Da 
molte parti mi è giunto l ’invito a dire una parola chiara su un punto, oggi 
tanto controverso: l ’invadenza clericale in campi profani, specialmente in 
politica.

Molti oggi dicono: Ciascuno stia nel proprio campo. Come il medico 
sta all’ospedale, il magistrato in tribunale, il professore a scuola, così la 
chiesa stia... in chiesa. E in chiesa faccia della religione, non della politi
ca. Si interessi dei sacramenti, non di elezioni, di partiti, di operai, degli 
affari privati della gente o dello stato.

La difficoltà è sentita anche da molti cattolici, i quali, specialmente 
sotto le elezioni, provano un forte disagio nel sentire che la chiesa alza la 
voce e prende posizione.

Si dice: Ciascuno al suo posto! Giustissimo. Ma si tratta di vedere 
quale è il posto della chiesa. Ma il posto della chiesa non è quello che 
piace a noi, neppure quello che la chiesa si sceglie a suo capriccio, ma 
quello che le ha assegnato G[esù] C[risto].

Vedete, queste difficoltà sorgono dal fatto che si ignora la vera natura 
e funzione della chiesa; se ne ha un’idea errata e incompleta.

Se si concepisce la chiesa unicamente come una grande burocrazia

1 1 fogli impiegati non sono del tipo di quelli del ciclo di omelie del 1954-1955 
(cf. Presentazione, C 056 e la seguente: testo greco con note di In Eutropium), ma 
formulari ad uso del decano di teologia, che sposterebbero la data di composizione 
piuttosto verso il 1958.
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centralizzata, a cominciare dal parroco, [fino] al vescovo, al papa; se nel
la chiesa si vede solo la scorza esterna (il S[ant]’Uffizio, l ’Indice, i 2414 
canoni del Codice, le scomuniche, il Vaticano), certamente si diventa dif
fidenti e si dice: «Ma lasciatemi vivere in pace!».

Se si concepisce la chiesa come una «caporalessa» arcigna e invaden
te, poi si dice: «Ma che roba da medio evo!». Ma questa è la caricatura 
della chiesa, l ’unica, purtroppo che conoscono tanti che si dicono cri
stiani.

Diciamo subito con estrema franchezza: la chiesa cattolica non è né il 
Vaticano, né il S[ant]’U[ffizio], né i comitati civici, né la porpora dei 
cardinali, né la Democrazia C[ristiana], E allora, che cosa è? E Gesù 
Cristo stesso vivente e operante nei secoli. E il Cristo vivente accanto a 
noi, nel nostro tempo. E Cristo fatto a noi contemporaneo.

Dunque la missione della chiesa è la missione stessa di Cristo.
Dunque i poteri della chiesa sono i poteri stessi di Cristo.
Dunque il posto che compete alla chiesa nel mondo è quello che 

compete a Cristo stesso.
Ora Gesù Cristo, Figlio di Dio e redentore del mondo, ha nel mondo 

una triplice funzione. Egli è re, maestro, sacerdote. La sua missione è go
vernare, insegnare, santificare gli uomini. Egli è la via, la verità, la vita. 
La via per condurre al Padre, la verità per illuminare gli uomini, la vita 
per santificarli.

Questa triplice funzione compete anche alla chiesa: governare, am
maestrare, santificare.

A. Potere di governare. Cristo, quale Re supremo, ha ogni potere. «A 
me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra».2 Questo potere Cristo 
ha affidato alla chiesa, affinché lo eserciti in nome suo. La chiesa, come 
Cristo, ha il potere legislativo (di fare [le] leggi), esecutivo (di applicare 
le leggi), giudiziario (di giudicare ed eventualmente punire i trasgressori).

Quale estensione hanno questi poteri? Si estendono a tutti i campi in 
cui sia impegnata la fede e la morale, gli interessi del regno di Dio e il 
bene spirituale delle anime, che la chiesa ha il compito di salvare.

La chiesa dunque può stabilire sanzioni per i suoi figli insubordinati e 
ribelli, può dire: Quelli che fanno questo sono esclusi dai cristiani, sono 
scomunicati, sono da fuggirsi come pericolosi.

B. Potere di ammaestrare. Gesù disse agli apostoli: «Andate e predi-

2 Mt 28,18.
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caie il vangelo in tutto il mondo, ammaestrate tutte le genti e insegnate 
loro a conservare tutto ciò che io vi ho insegnato». Ed ancora: «Chi 
ascolta voi, ascolta me».

1) Dove può la chiesa esercitare questo potere? «In tutto il mondo». 
Il posto della chiesa è il mondo intero, nelle chiese, nelle case, nelle vie, 
nelle piazze, nelle scuole, nei teatri, ovunque lo creda opportuno. Nessun 
luogo è escluso, nessun paese, perché il regno di Dio non ha confini.

2) Quali verità può insegnare la chiesa? Tutte le verità che riguardano 
la fede e la morale, tutte!

a) Morale.
Vi è una morale indi[vi]duale, che riguarda i doveri morali dei singoli 

nei rapporti con Dio [e] con la propria coscienza.
Vi è una morale sociale, che riguarda i doveri morali dei genitori e dei 

figli.
Vi è una morale professionale, che riguarda i doveri morali propri di 

ogni professione (dell’uomo di affari, dell’avvocato, del medico, del poli
tico, del giudice, ecc.).

Ovunque si estende la morale, si estende il diritto della chiesa di inse
gnare.

La chiesa non si interessa del lato profano, tecnico delle questioni, ma 
solo dell’aspetto morale.

Per esfempio]. Non può fare un codice della strada, ma può dire: È 
peccato guidare con imprudenza, senza le debite cautele, con pericolo di 
danneggiare la vita propria e altrui.

Per esfempio]. Non può fare un trattato di norme tecniche per il me
dico, [ma] può dire: E peccato usare sistemi terapeutici contrari alla di
gnità della persona umana. È peccato fare esperimenti che ledono la vita. 
E peccato uccidere l ’ammalato [terminale]3 per non farlo soffrire. È pec
cato uccidere direttamente il figlio per salvare la madre, o la madre per 
salvare il figlio, ecc.

Per es[empio], non può fare una legge elettorale, imporre un deter
minato sistema, ecc. Ma può dire: Ognuno ha obbligo grave di votare, di 
votare secondo coscienza, di votare unicamente per quelle liste o [per 
quei] candidati che danno piena garanzia di rispettare il bene comune 
del popolo (comprese la famiglia e la religione).4

3 Nell’originale: c’è una parola non leggibile con certezza.
4 Non ci è pervenuto il seguito.
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0 6 6 . [Chiesa e] lavoro
(1954-1955 , Torino, cappella esterna)5

Ob[lezione]. Vogliamo oggi affrontare una delle più comuni e drasti
che accuse [e] obiezioni che al presente6 si muovano alla chiesa cattolica. 
E uno slogan per molti, oggi, dire che la chiesa con i suoi principi è sem
pre stata con i ricchi, i capitalisti, gli sfruttatori del popolo lavoratore. La 
chiesa contro il lavoro e i lavoratori, la chiesa alleata del capitalismo e 
degli sfruttatori, gendarme dello sfruttamento.

Risp[osta]. Limitiamo la risposta ad alcune poche affermaz[ioni] lim
pide e categoriche, di principio e di dottrina, come si addice al luogo sa
cro in cui siamo.

1) Oggi il lavoro è l ’anima di tutto, del progresso, [del]la civiltà. La 
vita degli individui, delle famiglie, degli stati è -  come si dice -  fondata 
sul lavoro. Oggi tutti parlano di nobiltà del lavoro umano, di dignità del 
lavoratore, dei sacrosanti diritti dell’operaio. Ma pochi sanno che non fu 
sempre così, molti ignorano a chi principalmente si deve questa reden
zione e riabilitazione del lavoro umano.

Nel mondo antico, greco-romano, il lavoro manuale era detto servile, 
cioè era un’occupazione riservata agli schiavi. Il lavoratore era di fatto 
uno schiavo, e lo schiavo era comprato, venduto, mantenuto, trattato e 
considerato come una bestia da soma.

[In] Grecia, Aristotele [dichiara]: «Ogni lavoro meccanico è degra
dante e contrario alla virtù, l ’operaio è indegno di godere i diritti dei cit
tadini».

Platone, nella sua Repubblica, esclude il lavoratore da ogni diritto po
litico. L un minorato.

[A] Roma, Cicerone, il più grande filosofo e scrittore romano [osa af
fermare]: «Tutti i mestieri degli artigiani sono da ritenersi spregevoli. 
L’officina non può avere q[ual]cosa di nobile». Gli operai e i bottegai 
erano [considerati] il fango della città.

La verità è questa: prima di Cristo nel mondo pagano il lavoro ma
nuale è considerato un’occupazione ignobile e l ’operaio trattato come un 
essere inferiore, come una cosa a completo arbitrio del padrone.

5 Concetti analoghi appaiono nelle omelie su san Giuseppe lavoratore (O 061 e 
062).

6 Nell’originale: oggi.



Chiesa e laicato, verginità e matrimonio 369

2) Cristo.
Ma venne Cristo, il divino capovolgitore, per portare tra gli uomini il 

suo celeste messaggio di uguaglianza, di fraternità universale, di riabilita
zione degli umili, dei piccoli. Nel suo regno i più piccoli diverranno i più 
grandi, gli umili saranno esaltati, gli ultimi saranno i primi. [Da lui sono 
stati] restituiti tutti i diritti della persona umana, valorizzando ciò che il 
mondo pagano disprezzava: il povero, il fanciullo, la donna, il lavoratore.

E cominciò con l’esempio.
Dio e creatore dell’universo volle nascere in una povera e modesta 

famiglia di operai; volle aver per madre una donna casalinga e per padre 
un umile, autentico lavoratore, un falegname di Nazaret, che gli fece da 
padre, così che tutti chiamavano Gesù: il figlio del falegname. E per 
trent’anni volle essere egli stesso un operaio nella bottega di suo padre, 
da cui imparò e di cui continuò il mestiere del falegname. E, come suo 
padre, costruì gli strumenti agricoli di quel tempo: gioghi di buoi, aratri, 
rastrelli, poveri utensili di povere case, casse per racchiudervi cenci, ma
die per impastarvi il pane, tavoli e sedie. Nel secondo secolo sappiamo 
che si mostravano ancora alla venerazione dei fedeli alcuni degli stru
menti agricoli fabbricati dalla mani di Gesù (san Giustino).

Quelle sue mani che benedissero i semplici, che guarirono i lebbrosi, 
che illuminarono i ciechi, che risuscitarono i morti, quelle mani che fu
rono bucate dai chiodi sul legno (della croce), erano mani che furon ba
gnate dal sudore del lavoro, mani che sentirono l ’indolenzimento del la
voro, mani che avevano acquistato i calli del lavoro,7 mani che avevano 
maneggiato gli arnesi del lavoro, che avevano conficcato chiodi nel legno; 
mani del mestiere!

In tale modo Dio volle redimere, nobilitare, elevare, divinizzare il la
voro e il lavoratore. La demagogia non è lo stile di Dio. Quand’egli ha 
voluto esaltare la dignità del lavoro umano, non ha fatto un bel comizio: 
si è fatto operaio e ha lavorato, ha preso il più oscuro operaio (Gius tep
pe]) e lo ha fatto suo padre, sposo di sua madre.

Il Verbo [di Dio] ha preso da Maria la n[atura] u[mana] per diviniz
zarla; ha preso da Gius[eppe] il lavoro umano per divinizzarlo. Da quel 
momento il lavoro, che era degradante opera di schiavi, divenne l ’occu
pazione dei figli di Dio: uno strumento di redenzione, un sacramento di 
grazia, un coefficiente di santità, una scuola di virtù e di nobiltà morale.

7 La frase è ripetuta due volte nell’originale, con una variante (acquistarono) nella 
prima.
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3) Tale messaggio Cristo lasciò alla sua chiesa. E la chiesa lentamente 
lo fece penetrare dovunque, vincendo barriere, diffidenze, pregiudizi in
calcolabili dal di fuori e dal di dentro, lottando per secoli e secoli, prepa
rando il terreno alle moderne conquiste. La verità è questa: senza il cri
stianesimo, il lavoratore sarebbe ancor oggi nell’abbietta condizione del
lo schiavo dell’età pagana. Oggi molti, che rinnegano il cristianesimo, 
mietono dov’esso8 ha seminato per venti secoli nel solco tracciato da Cri
sto, il divino Redentore del lavoro umano. Vedete come nel corso della 
sua storia la chiesa ha trattato il lavoratore.

Lavoratore fu Cristo, fondatore e capo della chiesa.
Lavoratori furono gli apostoli, i primi araldi e pastori della chiesa: san 

Pietro, primo papa era un umile pescatore; san Paolo, il più formidabile 
predicatore e scrittore della chiesa, era un modesto fabbricatore di ten
de, che continuò ad esercitare il suo mestiere nelle pause dei suoi viaggi 
apostolici.

Tra i papi dei primi secoli, molti erano stati schiavi riscattati.
I primi eremiti, che vivevano nel deserto della Tebaide, passavano i 

giorni tessendo stuoie e la notte in preghiera.
Ai monaci il fondatore del monacheSimo occidentale], san Benedet

to, diede due occupazioni]: preghiera e lavoro, «ora e t  labora». E quanta 
terra incolta dissodarono i monaci, quando col crollo dell’impero roma
no si sfasciò anche l ’economia agricola!

E per citare pochi nomi di papi, che dalla più umile condizione furo
no elevati al vertice della gerarchia ecclesiale, papa Sisto V da ragazzo 
aveva fatto il mandriano di porci; san Pio X era figlio di un oscuro por
talettere di una borgata del Veneto.9 Il clero oggi, nella quasi totalità, vie
ne da modeste famiglie di contadini ed operai.

E aprite il M artirologio romano e vedete se, tra i santi, un’altissima 
percentuale non proviene dal popolo più umile e minuto. Fermiamoci ai 
piemontesi: san Gius[eppe] Cafasso, figlio di contadini; il Cottolengo, fi
glio di contadini; d[on] Bosco, un servitorello di campagna; s[anta] Ma
ria Dom[enica] Mazzarello, una ragazza di campagna che imparò a leg
gere e a scrivere q[uan]do fu fatta superiora generale; san D[omenico] 
Savio, figlio di un umile fabbro e di una modesta sartina di paese.

Tutto questo, attraverso secoli e secoli, ha rivoluzionato il concetto di 
lavoro ! La grande, pacifica rivoluzione del cristianesimo, da cui è nato il 
grande concetto di lavoro che è alla base della moderna civiltà.

8 Nell’originale: egli.
9 Cf. C 063.
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4) Il concetto cristiano del lavoro: vediamo alcuni aspetti.
a) Il lavoro è nobile. Il lavoro nobilita l ’uomo. Ogni lavoro è nobile. E 

da venti secoli che la chiesa lo insegna.
(1) Rende l’uomo simile a Dio creatore, il quale creò la materia e le 

forze della natura e costruì l ’universo. L’uomo, lavorando, continua l ’o
pera del Creatore e coopera con lui, plasmando la materia, indagando e 
scoprendo le forze della natura e le ricchezze dell’universo, piegandole a 
servizio e utilità dell’uomo. Il lavoro umano è la continuaz[ione] della 
creazione divina.

(2) Rende l’uomo simile a Cristo redentore, operaio e figlio di operai, 
che passò la sua vita nel lavoro e reclutò i primi seguaci tra i lavoratori.

b) Il lavoro è un dovere per tutti. Chi non lavora, non mangia.
-V enti secoli fa san Paolo [già insegnava]: «Chi non vuol lavorare,

neppure mangi» (2 Ts 3,10).
-  [Nella] prima pag[ina] della s[acra] Scrittura leggiamo]: «Dio pose 

l ’uomo sulla terra, perché la lavorasse» (Gen 2,15). [Soltanto dopo la ca
duta il duro lavoro divenne un castigo]: «Mangerai il pane col sudore 
della fronte» [Gen 3,19].

«L ’uomo è nato per lavorare, come l’uccello per volare» (Pio XI).
c) Il lavoro è un diritto per tutd.
Come il pane, come la giusta libertà, come la vita, [così l ’uomo] ha 

[anche] il diritto alla giusta retribuzione. [È di Gesù] Cristo [il princi
pio]: «Dignus est operarius m erced e sua» [Mt 10,10; 1 Tm 5,18].

San Ger[olamo non esita ad asserire]: «Il defraudare la giusta merce
de all’operaio è un peccato che grida vendetta al cospetto di Dio, come 
l’uccidere un innocente».10

La chiesa non si è stancata di predicare questo principi [o] e di spin
gere con ogni mezzo i cristiani all’attuazione. La chiesa molte cose non le 
può fare direttamente, perché è una religione, non un sindacato, una co
operativa, una confederazione del lavoro; ma vuole che i suoi figli attuino 
il messaggio cristiano ovunque: al governo come nel parlamento; nella 
stampa come nell’officina; tra i datori di lavoro e tra gli operai. Ogni cri
stiano deve sentirsi responsabile, rappresentante del vangelo e della chie
sa, testimone di Cristo e della sua verità. È diritto e dovere di noi cristia

10 SAN GEROLAMO, In Malachiam 3,6 = CCL 76.1,931: «Nequáquam igitur levia 
putemus este peccata periurium et mercedem non reddere lahoranti, et calumnian vi- 
duam et pupillum...».
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ni fare nella verità, nella pace e nell’amore quanto altri oggi pretende di 
fare nell’errore, nell’odio, nella violenza.

Se non tutti i cristiani, in alto e il basso, hanno sempre fatto e non 
sempre fanno così, la colpa non è del vangelo e della chiesa, ma dei cri
stiani poco fedeli e coerenti con ia fede che professano.

Durante q[uesta] s[anta] messa, preghiamo che Dio ispiri in tutti i re
sponsabili, in alto e in basso, ciascuno nella sua sfera, le soluzioni più cri
stianamente efficaci degli urgenti problemi del lavoro, e ci ottenga di ve
dere tutti i cristiani più coerenti ai principi del vangelo, e che le masse 
operaie, deposto l ’odio e i falsi pregiudizi di una propaganda awelena- 
trice, facciano ritorno all’umile Salvatore, al d[ivino] operaio, Gesù.
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067 . La chiesa e la cultura 
(1959?)11

Non è infrequente oggi, specialmente in certi ambienti intellettuali, 
l ’accusa che la chiesa con i suoi dogmi abbia impedito o ritardato il pro
gresso della civiltà e della cultura ed abbia nei secoli andati condannato il 
popolo all’ignoranza, per meglio sottometterlo e sfruttarlo. La chiesa in
somma sarebbe nemica della scienza, del progresso e della civiltà per ra
gioni dogmatiche e politiche, cioè per difendere i propri dogmi e il pro
prio dominio.

Vogliamo oggi vedere brevemente quanto vi sia di vero in questa 
obiezione, e per questo esporremo i fatti senza inutili polemiche e senza 
alcuna tirata retorica; lasciando a voi il compito di tirare dai fatti quelle 
conclusioni che vi sembreranno più sicure, com’è nostro sistema in que
ste conversazioni domenicali.

1. Gesù Cristo, che è, come Verbo di Dio, il Signore delle scienze, 
«Deus scientiarum  Dominus», ha dato precisamente alla sua chiesa, nel 
momento di sabre al cielo, il divino mandato di insegnare a tutte le genti; 
e con ciò l ’ha costituita indubbiamente maestra infallibile della verità di
vina, e quindi principale patrona e fautrice di tutta la scienza umana. La 
chiesa infatti ha la missione di predicare e propagare la fede affidatale da 
Cristo; ora fede e scienza non solo non si oppongono, ma si illuminano e 
completano a vicenda; perciò la chiesa ha sempre in ogni tempo ritenuto 
suo dovere promuovere e incrementare le scienze e le arti, la cultura e la 
civiltà, come è attestato in ogni pagina della sua storia bimillenaria. Ha 
cristianizzato la scienza, la cultura, le arti, le professioni, salvandole dalla 
disgregazione.

2. Già nella sua primissima propagazione, nel sec[olo] II, sorsero a 
Smirne, a Roma, a[d] Alessandria e ad Edessa famosissimi centri di stu
dio e [di] cristiana sapienza. Tra il sec[olo] II e III fiorino i celebri dida- 
scalei (o scuole superiori) di Alessandria, Cesarea, Antiochia, a cui attin
sero la propria scienza, per citare soltanto i maggiori, Clem[ente] Ales
sandrino, Origene, san Dionisio il Grande, Eusebio di Cesarea, s[ant]’A- 
tanasio, Didimo il Cieco, san Basilio il Grande, san Giovfanni] Criso

11 Su fogli dattiloscritti. La data si basa su un’aggiunta finale a mano, che è stata 
poi cancellata.
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stomo, ecc. Questi padri e scrittori ecclesiastici, insiem[e] con santua
rio, san Gerolamo, sant’Ambrogio e sant’Agostino e innumerevoli altri 
dottori e maestri della chiesa, erano da tutti considerati come i prìncipi 
della scienza e della cultura. Chi in tutto il sfecolo] III parlava latino co
me è inci[si]vo e caustico Tertulliano? Chi nel IV s[ecolo] superò un Ba
silio, nel s[ecolo] V un Agostino?

Passata poi l ’età dei Padri, per opera soprattutto dei vescovi e dei 
monaci furono fondate non poche scuole all’ombra delle cattedrali e dei 
monasteri, e da queste scuole, per molti secoli si propagava ad un tempo 
la scienza sacra e profana, che in quel tempo costituivano, si può dire, un 
tutt’uno.

In quel periodo infatti, che si suole chiamare di ferro od oscuro, 
quando le nuove invasioni ed incursioni barbariche minacciavano di tra
volgere e sommergere civiltà e cultura, scienze e arti, queste, da tutti ab
bandonate e dimenticate, si rifugiarono nei templi e [nei] monasteri della 
chiesa, unico rifugio ed asilo sicuro che ancora fosse rimasto. Fu in tali 
frangenti che i concili romani dell’826 ed 853 prescrissero che in tutti i 
vescovadi e negli altri centri minori si creassero scuole e maestri per 
l ’insegnamento delle lettere e delle arti.

Che se la chiesa romana, in quell’età tempestosa, non avesse custodito 
i codici e documenti della civiltà antica, senza dubbio l ’umanità avrebbe 
perduto per sempre i tesori letterari trasmessi dall’antichità latina e greca.

Anche le università degli studi, quella gloriosa istituzione medioevale, 
che a quel tempo era chiamata «studium» o  «studium  genera le» , hanno 
trovato fin dal primo sorgere nella chiesa una madre e protettrice gene
rosa e liberale. Infatti, se non tutte le università ebbero origine dalla 
chiesa cattolica, è documentato con assoluta certezza che quasi tutte le 
antiche università furono fondate o almeno munificamente aiutate dai 
sommi pontefici.

A tale proposito è davvero meraviglioso e straordinario quanto abbia 
contribuito la Sede apostolica al progresso della cultura sacra e profana, 
anche se ci restringiamo ad un solo secolo. Tra le cinquantadue universi
tà fondate per decreto prima dell’anno 1400, non meno di ventinove fu
rono fondate dai soli sommi pontefici, e dieci per decreto12 congiunto di 
un principe e di un papa. Tra le università che debbono la loro esistenza 
all[a] chiesa, basti ricordare, tra le più celebri, quelle di Bologna, Paris,

12 Nell’originale: per decreto per decreto.
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Oxford, Salamanca, Tolosa, Roma, Padova, Cambridge, Pisa, Perugia, 
Firenze, Pavia, Siena, Lisbona, Grenoble, Vienna, Praga, Colonia, Lova- 
nio, Cracovia, ecc.

Anche quando i reggitori civili sottrassero a poco a poco al potere 
della chiesa queste università, essa non cessò, com’era suo mandato, di 
fondare altre scuole, altri cenacoli di studio e scienza.

Dovunque giunga tra i popoli infedeli e selvaggi il missionario cattoli
co, la chiesa vuole che costruisca la cappella e apra una scuola, e in que
ste scu[o]le missionarie si insegnino a quei popoli ancora ignoranti i 
primi rudimenti delle scienze e delle lettere, delle arti e mestieri. In 
quante regioni il primo libro fece il suo ingresso insieme alla croce di 
Cristo!

Ma non solo nelle terre di missione la chiesa promuove la scienza e la 
cultura, ma anche, anzi con maggior impegno, in quelle regioni in cui es
sa aveva fin dall’inizio prodigato i tesori della sua beneficenza. Vediamo 
infatti sorgere e prosperare ovunque anche oggi le università cattoliche, 
erette e protette dalla chiesa, ma in tutto equiparate alle università civili, 
come l ’università cattolica di Milano e una trentina di consimili sparse 
nel mondo e circa duecento centri universitari di studi ecclesiastici.

Ma dove rifulge l ’interessamento fattivo della chiesa per la civiltà e la 
cultura è soprattutto nella cura che essa ha sempre posto nel fondare, cu
stodire e incrementare le biblioteche, vere cittadelle del sapere. Da quel
la di Cesarea, famosissima nell’antichità cristiana, giù giù fino a quella 
Ambrosiana di Milano, a quella Vaticana di Roma, quanti codici mano
scritti, quanti libri stampati questa s[anta] madre chiesa ha diligentemen
te raccolto, sottratto alla distruzione e all’oblio, conservato, messo a di
sposizione degli studiosi di ogni secolo e religione! E risaputo, ad es[em
pio], come nell’antichità cristiana i sacri pastori, quando sovrastava qual
che pericolo, abbiano con fortezza tollerato la perdita di tutti i loro beni, 
ma con ogni cura e sacrificio abbiano salvato, insieme ai vasi sacri, i vo
lumi della cultura divina ed umana.

Mi è assolutamente impossibile continuare. Dovrei parlare dei mo
numenti immortali dell’arte cristiana, dell’architettura, scultura, pittura 
che la chiesa in ogni tempo ha ispirato, favorito e promosso a decoro dei 
propri templi e santuari; dovrei parlare dei poeti, scrittori, filosofi e 
scienziati che la chiesa nei venti secoli di esistenza ha dato all’umanità; 
ma bastino questi pochi accenni per dimostrare quanto siano infondate 
le accuse di oscurantismo mosse alla chiesa.
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Anche in questo campo, la religione cattolica non teme i persecutori, 
che la possono incoronare della gloria del martirio, non teme le eresie, 
che sono provvidenziali occasioni per chiarire e sviscerare sempre più il 
deposito della dottrina sacra affidatole da Dio; questo solo teme, l ’igno
ranza della verità, cioè che sia condannata senza essere conosciuta; giac
ché la chiesa sa per una bimilleraria esperienza che i suoi avversari, al
lorché studiano con spassionata diligenza e senza preconcetti la sua dot
trina e la sua morale, depongono quanto prima ogni odio e ogni opposi
zione nei suoi riguardi, proprio come già dei nemici della religione cri
stiana asseriva Tertulliano nel secondo secolo: D esinunt odisse, qui desi- 
nunt ignor[ar]e13 «cessano di odiarla, coloro che cessano di ignorarla».14

13 T e r t u llia n o , Ad Nationes, l , l  = CCL 1,11.
14 Sul secondo dei fogli dattiloscritti continua un’aggiunta a mano, che tratta del

l’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, successivamente sbarrata, forse per 
un secondo utilizzo. Non risulta certo se il prolungamento sia contemporaneo alla 
prima stesura. Esso contiene tuttavia un elemento di datazione relativa: «In questa 
settimana scorsa (8 marzo 1959) sono iniziati a Roma i lavori per la costruzione di 
una settima facoltà dell’Università cattolica, la facoltà di medicina e chirurgia: costerà 
tre miliardi e mezzo».
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068 . [Il vessillo della croce alla conquista del mondo] 
(1947?, raduno di Azione cattolica)15

Soltanto così, con una sempre nuova azione e penetrazione nel mon
do pagano, la chiesa da umili inizi potè crescere e progredire, spesso fra 
indicibili travagli e martìri, altre volte attraverso decenni di maggiore o 
minore tranquillità e di più o meno largo respiro, finché dopo secoli il 
potente impero si vide costretto a confessarsi vinto e a concludere con la 
chiesa la pace.

E vero, dirà forse qualcuno, ma la chiesa allora era giovane! Essa, for
za e virtù di Dio, custode e dispensatrice perenne del divino nel mondo, 
non può, per volgere di tempi, soccombere all’età, ma immacolata d’ogni 
errore, vive di vita indistruttibile e ritrova sempre di nuovo il suo vigore 
giovanile, secondo la volontà e la grazia di Colui, che sta al suo fianco fi
no alla consumazione dei secoli.

Ma la giovinezza immortale della chiesa si manifesta -  oh, cosa 
[mejmorabile! -  specialmente nel dolore. Essa è «Sposa di sangue» (cf. 
Es 4,25). Nel sangue sono i suoi figli, i suoi ministri calun[n]iati, impri
gionati, uccisi, sgozzati... Ma la chiesa non teme. Essa vuole essere Sposa 
di sangue e di dolore per ritrarre in sé l ’im[m]agine del suo Sposo divi
no, per soffrire, per combattere, per trionfare con lui. La chiesa nei primi 
tre secoli sembra ridotta nello stato di agonia in cui si trovava il corpo di 
Gesù sulla croce. Quei primi tre secoli sembrano le tre ore di agonia di 
Cristo, o i tre giorni nel sepolcro. Eppure adagio adagio la croce si fa 
strada e conquista l ’impero. La croce sul Campidoglio -  nelle catacombe 
-  sull’obelisco di Nerone. Ecce cru cem  Domini. Fugite partes advers[a]e. 
Vicit leo  d e tribù Iuda.16 17

Stat crux dum vo lvitu r orbis.11 La chiesa stremata dalle persecuzioni e 
dalle stragi18 uscì vittoriosa dalle catacombe, quando la croce apparve a 
Costantino come segno di vittoria: da quel momento l’aborrito segno 
della croce fu scolpito sulle armi, sulle aquile e sui vessilli dell’Impero 
romano: «In h o c  signo vinces». E il vinto non era tanto Massenzio quanto 
il superbo impero romano. A Roma in sale del Vaticano era rappresenta

15 I fogli portano il titolo: Pio XII, Uomini [di] A.C.I., 7 sett[embre] 1947 (cf. 
DR. 9,213-220).

16 Ap 5,5.
17 Frase letta su qualche monumento romano.
18 Parola di incerta lettura.
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to così il trionfo del cristianesimo sul paganesimo: busti di gloriosi pro
strati davanti ad una croce19. Stai crux dum  vo lvitu r orhis. Vennero dal 
nord le orde sanguinarie dei barbari, ma si piegarono anch’esse davanti 
al pacifico vessillo della croce. Ricordate il ferocissimo Attila, sgomento 
davanti alla croce portata pacificamente da Leone M[agno], andato iner
me a disarmarlo alle porte d’Italia? Stat crux. E la croce conquistò tutto 
l ’organismo della vita privata e pubblica...

E quando l’avventuroso genio di Colombo scoprì al di là dei mari il 
nuovo mondo, appena messo piede a terra vi piantò una grande croce. E 
la croce la troviamo negli immensi cimiteri di guerra a vegliare le tombe, 
ai crocicchi della vie, sulle cime delle montagne, dominatrice delle valli e 
delle pianure. Nel segno della croce si compiono gli atti più solenni della 
vita umana dal battesimo all’ultimo respiro esalato nel bacio del crocifisso.

Stat crux dum volvitur orhis. Contro la croce di Cristo furono nella 
storia antica e recente alzati altri vessili, altri emblemi, qualche volta in
sidiosamente simili nella forma, ma inconciliabilmente opposti nello spi
rito e nelle intenzioni. Ebbene, si sono infranti miseramente e il tempo li 
ha spazzati via come rottami.

Anche oggi nuovi segni, nuovi vessilli si ergono accanto, contro la 
croce di Cristo: e attorno a quella bandiera si vanno stringendo sempre 
più le forze dell’inferno. Il papa ha detto che il cozzo può essere univer
sale20 e risolutivo, noi forse soccomberemo, ma sul nostro sangue trion
ferà la croce, perché una cosa è certa: nessun segno mai prevarrà contro 
il segno di Cristo.

La provvidenza ci ha concesso di vivere in quest’ora tremenda, per 
essere eroi, campioni, difensori della croce. Siamo degni di questa mis
sione. Voi in una simpaticissima canzone dite di voler andare: volete an
dare dove egli vi chiama ed essere suoi soldati, volete stringervi attorno 
alla sua santa bandiera, volete non solo difendere la croce col vostro pet
to, ma portarla la croce come un vessillo vittorioso attraverso il mondo. 
Volete riuscirvi. Siate uomini della croce. E nuovo il vessillo che si alza 
su questo esercito schierato, ma è insieme antichissimo: il più antico ves
sillo, l ’insegna spirituale che abbia conosciuto più esperienza di secoli, di 
vicende, d’uomini ed istituzioni nel n[o]s[tro] paese. E il vessillo nudo 
del cristianesimo operante, senza specificazioni restrittive, senza coerci

19 Lettura non del tutto certa.
20 Lettura incerta.
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zioni temporali e l ’innalzano sul suolo della patria oggi sessantamila in
tellettuali, professionisti, tecnici, operai, contadini (7 sett[embre] 1947, 
Vessillo, uomini [di] A.C.I.; medaglia d’oro del papa).

[La chiesa è] Sposa di sangue (papa).
-  «Pizzarro, uno dei più grandi conquistatori dell’America del Sud, 

[confisse in terra] la spada, [dicendo ai suoi]: Se qualcuno di voi ha pau
ra, resti al di qua della mia spada; i coraggiosi vengano con me!».

-  Nel villaggio tedesco: «Io sono innocente del sangue di Gesù».21 22
-  [Il] cardinale] Maffi [spiegava]: «Sulla croce dei vescovi non c’è il 

crocifisso, preché essi vi si devono stendere sopra».
-  Christo crucifixus sum cru ci?11 chiodi: la povertà, castità, obbedien

za. La croce [più pesante per i religiosi è] la vita comune. Stare calmi, 
tranquilli.

-  Le particelle della vera croce: i n[o]s[tri] dolori. Venerarli.
-  Est pu er om ni bestia intractabilior (Marsilio Ficino, 1500). Aveva ra

gione?
-  La vita di un uomo dipende totalmente da alcuni sì e alcuni no detti 

nella sua giovinezza.
S’innalzavano a Eliopoli mille obelischi, simili a frecce di sfida, lancia

te al cielo. Odoravano di balsamo le sale della reggia. Ma un giorno si 
presentò a[l] faraone un vecchio e disse: «Cedimi le armi, lascia la reggia 
e il regno, abbatti gli obelischi, distruggi i templi e le città e va’ via».

Rise il faraone: «Vattene, pazzo! Tutti i vicini hanno ceduto le armi a 
me, ho incendiato i loro palazzi, ho distrutto le loro città e i templi e tu 
t’imponi a me! Sei tu più forte? chi sei tu?».

Tentennò il capo il vecchio e disse: «Io sono più forte di te, perché io 
sono il tempo».23

Dum volvitu r mundus stai crux.
-  Non è per ridere che io ti ho amato (n[ostro] Signore] a s[ant]’An- 

gela da Foligno).
-  Maria dolens [è il nome del]la campana di Rovereto per i caduti del

la grande guerra. Il divino Caduto del Calvario.
-  Il crocifisso nel parlamento brasiliano. Proposta di molti deputati.

21 Usanza riferita nelle meditazioni degli esercizi spirituali. Quando succedeva un 
delitto, obbligavano ognuno singolarmente a sfilare davanti al morto, dichiarando a 
voce alta: Io sono innocente! Il colpevole si sarebbe tradito da qualche inflessione o 
da qualche gesto.

22 Gal 2,19.
23 Lo stesso esempio è riportato in O 036 (Tu dicis quia rex sum ego).
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069. Sacerdote della natura 
(giovani liceisti?)

Studiare: è tutta qui l’educazione dell’intelligenza? Ah! No! Accanto 
al libro stampato dagli uomini vi è il grande libro della natura, vi è il li
bro segreto del cuore. Il libro della natura, nel quale bisogna saper legge
re con l’osservazione e la contemplazione.

Osservare il mondo delle cose e degli uomini, contemplare e gustare 
le bellezze della natura e dell’arte.

Pier Giorgio Frassati osservava e collezionava i minerali. Gustava le 
bellezze dei fiori al punto da dimenticare il pranzo. E che dire del suo 
rapimento davanti ai fiori delle alpi? Due amori si fondevano in una stes
sa contemplazione: i fiori, la montagna! Rimaneva lunghe ore ad ammi
rare i bianchi nevai, le rocce strapiombanti, le guglie slanciate, le vette 
rosate e quella nebbia di infinito che si libra sui monti.

Ed è in queste contemplazioni che l ’intelligenza realizza veramente la 
propria missione.

Nevai, rocce, vette, nebbia sono sublimi, ma... senza anima per canta
re e lodare il Creatore. Sono simili ad un violino che giace inerte e atten
de un artista che gli dia vita... ovvero ad una melodia meravigliosa che ri
chiede un cantore che la eseguisca.

Chi sarà il sacerdote della natura, che dà un’anima a queste magnifi
cenze, perché cantino la gloria del Creatore? L’intelligenza umana. Essa, 
assimilando tutte le bellezze del mondo, è l’artista che prende e fa vibra
re il violino inerte e ne sprigiona quelle divine melodie, nelle quali brilla 
la gloria dell’Artista supremo.

Così Davide, davanti alle cime nevose dell’Hermon, prese l ’arpa e 
cantò il celebre salmo: «Caelì enarrarti gloriam  Dei».24

Sai contemplare così le bellezze della natura e dell’arte? Sì o no? 
Qualche cosa impedisce in te questa divina operazione: la mania di que
sto secolo di voler andare in fretta, assai in fretta, correre; mentre, per 
contemplare, bisogna camminare adagio.

In altri tempi -  diceva un [uomo di] buon umore -  si impiegavano sei 
mesi e più per visitare l ’Italia... Ora, al massimo, tre settimane. E quando 
si ritorna si parla forse di montagne? Macché! Le impressioni si riduco

24 Sai 18,2 ss.



Chiesa e laicato, verginità e matrimonio 381

no al prezzo della benzina nelle differenti località, ovvero a qualche giu
dizio di cucina comparata.

Andare adagio, fermarsi, gustare a lungo, silenziosamente, attendere... 
e trovare Dio nelle cose... Mosè sul monte attese uno, due, tre, dieci, 
quaranta giorni, e allora Jahvè si mostrò a lui.

Figlio del secolo della velocità, hai questa divina pazienza?
Solo cosi incontrerai col[u]i che l ’anima tua inquieta cerca.25

25 Riecheggiamento di Cn 3,4.
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070. Verginità e amore (pensieri da ordinare e sviluppare)
(Schema di una trattazione scolastica)

1. Origine della verginità.
-  Virtù ignorata dal paganesimo e dall’ebraismo.
-  Virtù tipicamente cristiana,
• vissuta e lodata da Cristo (Mt 19,10-12),
• prediletta da Cristo nella persona di sua Madre, del padre putativo 

e dell’amico Giovanni,
• da san Paolo anteposta per dignità allo stato matrimoniale (1 Cor 7),
• prescelta da una innumerevole schiera di giovani, uomini e donne 

ad imitazione di Cristo e Maria, fin dai primi secoli cristiani,
• esaltata dalla chiesa, sposa verginale di Cristo, come il suo più bel

l ’ornamento (Conc. Trident., Dz 1810).

2. Valore della verginità (aspetto individuale):
-  rende l ’uomo simile a Dio, purissimo spirito;
-  rende l’uomo simile a Cristo e a sua Madre;
-  rende l ’uomo simile agli angeli di Dio;
-  fa l’uomo degno di seguire in cielo da vicino l’Agnello e cantargli un 

cantico che nessuno può cantare (Ap 14,31-32).

3. Valore della verginità (aspetto sociale):
-libera l ’uomo da ogni preoccupazione sensibile, per metterlo a 

completa e[d] esclusiva disposizione di Dio e dei fratelli;
-  moltiplica le energie per l ’apostolato ed il servizio degli uomini, in

canalando verso un ideale superiore le energie distolte dalla sensibilità;
-  costituisce l’uomo fecondo nelle opere caritative.

4. Verginità e amore
-  non è negazione o disprezzo dell’amore, ma la sua vetta e la sua più 

nobile espressione;
-  non è frutto dell’egoismo, ma dell’amore portato fino alla perfetta 

coerenza: chi ama veramente, ama totalmente ed esclusivamente: l ’amore 
di Dio pienamente coerente sfocia naturalmente nella verginità;

-  non è pura rinuncia e negazione, ma scelta, adesione, consacrazione 
al sommo Amore;

-  non è solitudine e vuoto, ma convivenza e intimità con la pienezza 
dell’Essere e dell’Amore;
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-  non è noia e tristezza, ma pienezza di vita; gioia ed ebbrezza nel
l ’unione con l’infinita gioia;

-  non è paura e pusillanimità, ma coraggio, eroismo, perfetto domi
nio, aristocrazia dello spirito,

-  non è semplice rinuncia alla paternità fisica, ma scelta di una supe
riore e più ampia paternità spirituale.

5. Verginità vetta dell’amore verso il prossimo.
-  La verginità, quando è autentica, non solo non elimina o impoveri

sce l’amore, ma lo potenzia, lo moltiplica, lo nobilita.
-  L’amore del vergine per gli altri è un fatto del cuore e dello spirito, 

non dei sensi e del corpo; di tanto è più nobile, di quanto lo spirito supe
ra la materia. Partecipa dell’eternità dello spirito, della sovrana libertà e 
dignità dello spirito.

-  L’amore più grande e felice che abbia unito due cuori sulla terra fu 
quello di Giuseppe e Maria, amore perfettamente verginale, in cui solo lo 
spirito ebbe parte.26

-  Nessun amore per gli uomini fu tanto intenso, [più] fecondo, ope
roso e costruttivo di quello dei vergini: san Frane [esco d ]’Assisi, san Vin
cenzo de’ Paoli, il Cottolengo, don Bosco, le suore degli ospedali e dei 
lebbrosari.

-  Nessun amore fu tanto eroico come quello dei vergini: Agata, Lucia, 
Agnese, Cecilia, Maria Goretti, ecc.

26 Per lo sviluppo di questo punto cf. O 060 (San Giuseppe, modello di amore co
niugale).
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0 71 . [La verginità come amore]

La verginità come amore nella rivelazione.27
Il N[uovo] T [estamento] ci presenta la verginità non come una pura 

rinuncia materiale al matrimonio e all’attuazione dell’istinto sessuale, ma 
come adesione amorosa a Dio e ai suoi interessi, mediante la rinuncia 
sessuale e affettiva.

Questi due elementi, negativo e positivo, materiale e formale, appaio
no in tutti i passi del N[uovo] T[estamento] sulla verginità.

Gesù infatti nel cap[itolo] 19 [del vangelo di] Mat[teo] (v. 12) distin
gue tre classi di vergini: gli incapaci di sposarsi per difetto di natura; i co
stretti a non sposarsi per imposizione degli uomini; i vergini volontari, 
che rinunciano a sposarsi per un motivo superiore, «propter regnum  cae- 
lorum». Solo questa terza specie di verginità è lodata da Gesù come un 
mistero che non tutti sanno comprendere, ma soltanto coloro che ne 
hanno avuto la grazia: «Non tutti comprendono questa parola, ma coloro 
soltanto ai quali è stato concesso» (v. 11). Si noti la volontarietà e defini
tività dello stato verginale, espresse nella cruda metafora «qui seipsos ca- 
straverunt».

Dunque l’aspetto specifico, che distingue la verginità inculcata da 
Cristo dalle altre forme di verginità, è che quella è abbracciata «per amo
re del regno dei cieli», cioè per amore di un bene positivo, soprannatu
rale. Qui c’è già in germe tutta la teologia cristiana] della verginità].

San Paolo, nel suo elogio della verginità (1 Cor 7,32-33), la presenta 
come un’adesione amorosa a Cristo, simile a quella dello sposo con la 
sposa. «Chi non è ammogliato si preoccupa degli interessi del Signore, 
del come potrebbe piacere al Signore; ma colui che è ammogliato, si in
teressa delle cose del mondo, del come potrebbe piacere alla moglie. Ec
colo allora diviso (tra Dio e la moglie)».

Dunque i rapporti tra il vergine e Cristo sono simili, nel pensiero di 
san Paolo, ai rapporti tra sposi. Stessa preoccupazione, stesso interessa
mento, stesso sforzo per piacere, stessa dedizione completa e definitiva.

27 Testo pervenuto in duplice redazione dattiloscritta. Nella prima, sul retro di fo
gli ad uso del decano di teologia (usati approssimativamente verso il 1958), la nume
razione in alto parte dal n. 4 (fogli 4a-4c). L’intonazione è scolastica. Manca dunque 
la sezione che trattava dell’Antico Testamento e forse degli usi pagani e giudaici (cf. 
schema che precede, C 070). La seconda porta una numerazione indipendente (fogli 
1-3) ed è stata sfruttata per qualche intervento al di fuori dell’ambito della scuola.
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L’antichissima preghiera consacratoria per la «Velatio virginum» af
ferma che le anime vergini rinunciano alle soddisfazioni umane del ma
trimonio, per attaccarsi direttamente alla realtà divina che il matrimonio 
significa, e questa è l ’unione sponsale con Cristo.

Esistono «sublim iores animae quae in v iri a c mulieris copula fastid irent 
connubium, con cup isceren t sacramentum, n e c  im itarentur quod nuptiis agi- 
tur, s ed  d iligeren t quod nuptiis praenotatur». «Esistono tuttavia anime più 
elevate le quali, rinunciando alla unione coniugale, desiderano ardente
mente la realtà divina che il matrimonio rappresenta e, staccandosi da ciò 
che vi si compie, cercano ciò che esso simboleggia», cioè l ’unione spon
sale con Cristo...

Origene [afferma]: «E Verbo di Dio, che è Cristo n[ostro] S[ignore], 
è dunque il fidanzato e lo sposo dell’anima pura e casta» (PG 12,728c). 
[San Paolo lo aveva preceduto scrivendo]: «Vi ho fidanzati a Cristo co
me una vergine casta» (2 Cor 11,2).

I Padri hanno comunemente applicato ai vergini tutti gli intimi tratti 
di amore che sono descritti nel Cantico dei cantici.

«La beata verginità riconosce il suo autore, ed emula dell’integrità de
gli angeli, si è data all’intimità e all’abbraccio di colui che è lo Sposo del
la verginità perfetta, come è figlio della perfetta verginità... Che esse sia
no ardenti nella carità e non amino nulla fuori di voi... Che vi temano per 
amore, che vi servano per amore... Dovendo piacere non per il corpo, ma 
per l ’anima a colui che scruta i cuori... attendano lo Sposo celeste».

Benedizione e consacrazione delle vergini.
a) Antichità: il nucleo e l ’insieme del rito risale ai primi secoli cristia

ni. Fin dal IV secolo la «vela tio virginum»  era usata nel suo significato 
sponsale. La velatio  era il rito nuziale dei Greci e dei Latini e fu usato an
che dalla chiesa antica per la celebrazione del matrimonio. La verginità 
era dunque considerata come uno sposalizio con Cristo.

Le formule principali, come il grande prefazio consacratorio, risalgo
no al tempo e forse alla penna di san Leone Magno. Le altre orazioni fu
rono aggiunge in seguito.

b) Significato centrale del rito è il matrimonio tra Cristo e la vergine, 
unitario, indissolubile, fondato sull’amore.

c) I riti principali.
1. La presentazione.
Arciprete: «Vergini previdenti, preparate le vostre lampade: ecco lo 

sposo viene. Uscitegli incontro» (accendono le candele e si avvicinano al
l ’altare).
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«Molto reverendo] Padre, nostra madre la s[anta] chiesa cattolica vi 
chiede di benedire e consacrare le vergini qui presenti e di darle in ma
trimonio a n[ostro] S[ignore] G[esù] C[risto], Figlio dell’Altissimo» (se
gue dialogo).

Vescovo: «Con l’aiuto di Dio... noi accettiamo di benedire e consacra
re queste vergini e di darle in matrimonio a n [ostro] S[ignore] G[esù] 
C[risto], Figlio dell’Altissimo». (Le invita attorno a sé e le interroga)...

-  «Volete voi essere benedette e consacrate e date in matrimonio a 
n[ostro] S[ignore] G[esù] C[risto], Figlio di Dio Altissimo?».

-  «Noi lo vogliamo».
2. Litanie dei santi, preghiere sulle vergini, prostrate a terra, benedi

zione delle vesti sponsali, del velo, dell’anello e della corona.
3. Il prefazio consacratorio. Parte centrale.
«Benché nessun divieto sminuisca l ’onore del matrimonio e la bene

dizione nuziale non cessi di santificare tale legame, esistono tuttavia ani
me più elevate le quali, distogliendosi dalla unione coniugale, desiderano 
ardentemente la realtà divina che il matrimonio rappresenta e, staccan
dosi da ciò che vi si compie, cercano ciò che esso simboleggia (cioè l’u
nione sponsale con Cristo). La beata verginità riconosce il suo autore 
(Cristo), ed emula dell’integrità degli angeli, si è data all’intimità e all’ab
braccio di colui che è lo sposo della verginità perfetta, come è figlio della 
perfetta verginità»...

4. La vestizione della sposa.
Il velo di sposa: «Ricevete questo velo sacro: esso sarà il segno [che] 

avete disprezzato il mondo e vi siete assoggettate per sempre come una 
sposa a G[esù] C [risto] sinceramente, umilmente, con tutto lo slancio 
del vostro cuore».

L’anello di sposa: «Vieni alle nozze, mia diletta: l ’inverno è passato, la 
tortora canta, la vigna in fiore spande il suo profumo».

Infilando l’anello nel dito: «Io ti do in matrimonio a Gesù Cristo, che 
ti serberà intatta...».

Le spose: «Sono diventata sposa di colui che gli angeli servono, colui 
del quale il sole e la luna invidiano la bellezza» (ricorre nell’Ufficio di 
s[ant]’Agnese).

«Il mio Signore Gesù Cristo mi ha dato in pegno il suo anello e la co
rona di sposa» (Uufficio di] s[ant]’Agnese).

La corona di sposa: «Veni, spom a Christi, a ccipe coronam, quam tibi 
Dominus praeparavit in aeternum».

«Ricevi la corona regale della verginità...».
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Le spose: «Il Signore mi ha rivestita di un abito tessuto d’oro e mi ha 
ornata di gioielli preziosi...».

«Ecco: quel che ho bramato, già lo vedo, quel che ho sperato, già lo 
posseggo: io sono unita nel cielo a colui, al quale sulla terra ho votato 
tutto il mio amore» ([Ufficio di] s[ant]’Agnese).

Dopo la comunione: «M ei et lac ex eius o re suscepi, e t sanguis eius or- 
navit genas meas...».
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072. Celibato e matrimonio
(1959?)28

In un libello anonimo, fatto recentemente circolare in Italia (cf. Ci
v i l tà ]  C attolica], 17 ott[obre] 1959, IV, [pp.] 113-124), si presenta a 
papa Giovanni XXIII la supplica che nel prossimo concilio ecumenico 
sia abolito il celibato ecclesiastico: «Beatissimo Padre, noi ci inginocchia- 
mo ai vostri piedi e con le lacrime agli occhi, col cuore spezzato dai tor
menti, con l’animo oppresso dalla desolazione e dall’abbandono, vi pre
ghiamo incessantemente e con tutte le nostre forze di ascoltare il grido 
dei vostri figli che vi chiedono pietà e commiserazione».

La prima delle ragioni messe avanti da questi abolizionisti è quella 
classica che il celibato sarebbe fonte precipua della immoralità ecclesia
stica. Il «novanta per cento dei sacerdoti -  afferma con incredibile sicu
rezza il verminoso libello denigratorio -  abitualmente celebrano in stato 
di peccato mortale e conducono vita immorale». Orbene, aggiunge, «la 
causa determinante dell’immoralità della vita ecclesiastica, e causa quindi 
dello scandalo che si riversa sui fedeli, distruggendo nel loro spirito il di
vino che anima la chiesa, facendo vedere nei pastori dei semplici merce
nari o tutto al più dei mercenari di cose sacre, è una sola: il celibato». E 
conclude: «Fino a quando non sarà abolita29 una legge disumana e antie
vangelica, il mondo ecclesiastico guazzerà sempre in un pantano di soz
zure»; mentre tale abolizione sa[re]bbe «un avvenimento storico di pri
ma grandezza».

Le statistiche evidentemente sono un bluff denigratorio; il rimedio 
proposto è assolutamente ingenuo, giacché è evidente che lo stato ma
trimoniale, se è un rimedio contro alcuni peccati, può facilmente essere 
occasione di molti disordini, pericoli e situazioni poco confacenti con 
l’apostolato sacerdotale.

Un’altra ragione portata per l ’abolizione del celibato è l’innato «biso
gno affettivo» che ogni uomo prova nei riguardi della donna. «Con la 
forza della volontà e con la grazia, sia pure con grandi difficoltà, si riesce 
a domare la forza della carne. Ma di fronte alla forza dell’affetto, di fron
te al comando imperioso della natura umana che vuole il suo completa

28 Datazione in base all’articolo di «Civiltà Cattolica», citato come recente.
29 Nell’originale è aggiunto anche: si abolirà.
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mento spirituale nella donna, anche il sacerdote non sa convincersi a 
rinunziare a quello che la sua natura reclama».

E altrove si aggiunge che specialmente il prete, tra gli uomini, sente il 
bisogno spirituale dell’affetto di una compagna nelle inevitabili amarezze 
ed incorrispondenze di cui è cosparso l ’apostolato, di una compagna -  
dice il libello -  che «sia di aiuto nelle traversie della vita e di conforto 
nelle incomprensioni dei superiori»!

Chi pensa o scrive cosi, ignora che «il complemento spirituale» del 
sacerdote e del religioso è raggiunto in modo e grado immensamente su
periore nell’ordine sacro, nelle mistiche nozze con Cristo e con la chiesa, 
nell’intimità eucaristica, nella dedizione alle anime, nella paternità spiri
tuale. Soltanto chi non ha mai sperimentato la dolcezza e pienezza del 
contatto con Cristo e con le anime può dire che il sacerdote o il religioso 
sono uomini meno completi degli sposati, giacché nulla riempie tanto il 
cuore umano quanto l’amore totale per Cristo e per la chiesa. Il Cristo fi
sico e mistico è per il vergine un complemento infinitamente più pieno e 
appagante che non una povera creatura terrena, fosse pure la donna mi
gliore tra tutte.

Ricordiamo le gravi parole con cui Pio XII stigmatizzò il tentativo di 
certi scrittori od oratori di presentare le persone consacrate come perso
ne spiritualmente incomplete e minorate nella loro perfezione naturale.30

«Oggi vogliamo rivolgerci a coloro che, sacerdoti o laici, predicatori, 
oratori o scrittori, non hanno più una parola di approvazione o di lode 
per la verginità consacrata a Cristo; che da anni, nonostante gli avverti
menti della chiesa e contrariamente al suo pensiero, concedono al m[atri- 
monio] una preferenza di principio sulla verginità; che arrivano, persino, 
a presentarlo quale solo mezzo capace di assicurare alla personalità uma
na il suo sviluppo e la sua perfezione naturale; quelli che parlano o scri
vono così abbiano coscienza della propria responsabilità dinanzi a Cristo 
e dinanzi alla chiesa» (Discorso del 15 settfembre] 1952 alle superiore 
religiose generali, AAS 44 ([1952], p. 824). E il Papa continuava denun
ciando costoro come i principali responsabili della diminuzione delle vo
cazioni religiose.

Lo stesso ripetè nell’enciclica] «Sacra virginitas». Parlando del «mu
tuo aiuto» e complemento che un coniuge prova nell’altro, afferma: «No
nostante la loro rinuncia a un tale amore umano, le anime consacrate alla 
castità perfetta non impoveriscono per questo la propria personalità

30 Su questo argomento cf. R 057.
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umana, poiché ricevono da Dio stesso un soccorso spirituale immensa
mente più efficace che il «mutuo aiuto» degli sposi. Consacrandosi inte
ramente a colui che è il loro principio e comunica loro la sua vita divina, 
non si impoveriscono, ma si arricchiscono. Chi, con maggior verità che i 
vergini, può applicare a sé la mirabile espressione dell'apostolo san Pao
lo: «Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me»? (Gal 2,20).

Quale più perfetto complemento spirituale, quale più intima vita a 
due, quale più profonda comunione di vita si può immaginare che que
st’unione supernuziale tra il vergine e Cristo?

«Questa è la ragione -  conclude Pio XII -  per cui la chiesa sapiente- 
mente ritiene che si deve mantenere il celibato dei sacerdoti, poiché sa 
bene quale sorgente di grazie spirituali esso costituisca per una sempre 
più intima unione con Dio» (Enc[iclica] Sacra virginitàs, 25 marzo 1954, 
parte II).
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073. Fidanzamento
(Conferenza a giovani donne)31

«La vostra impazienza e la vostra fretta conducono la maggior parte 
di voi a sofferenze, che avreste potuto evitare, se vi foste preoccupate di 
più del vostro cuore e della vera felicità!»

I boccioli delle rose seguono il tempo della loro evoluzione, attendo
no che il sole li faccia sbocciare; ma se una mano brutale li apre prima 
del tempo, diventano dei poveri petali sgualciti, timidi, piegati.

Lo stesso avviene per voi: aspettate dunque, boccioli di rosa vivente, 
che giunga anche per voi l ’ora del sole, della vita e di Dio, e nell’attesa 
restate padrone del vostro cuore!

«Ecco perché io vi scongiuro di non lasciarvi andare spensieratamen
te ad amare qualcuno, se non siete prima sicure di essere amate».

«State in guardia dai travestimenti dell’amore, non sciupate per colpa 
di essi l’epoca più bella della vostra vita».

«Il vero amore verrà a suo tempo, bisogna attenderlo nel raccogli
mento del cuore e non corrergli incontro, poiché questo atto potrebbe 
farlo fuggire».

«Nell’amore vero, profondo, duraturo, il cuore deve sapere perché 
ama. Solo un cuore romantico si accontenta di un’unica risposta, come 
Donna Sol nell’Ernani: “T’amo!”;32 e siamo costretti a riconoscere che in 
molti casi è una risposta piuttosto insufficiente».

«L ’amore (umano) non è solo emozione e sentimentalismo o richiamo 
dei sensi; è un amore razionale, è amore umano... Può esserci o può non 
esserci una grande emozione esterna nel nostro amore; i nostri cuori pos
sono o no battere violentemente; ma ciò che è essenziale, ciò che è fon
damentale e tipico dell’uomo è che anche la testa venga adoperata.

3 1  Si tratta di spunti, sviluppati a voce durante l’intervento. Della preparazione al 
matrimonio don Quadrio tratta in alcune risposte a giovani lettori di riviste salesiane 
(R 073,086, 105).

3 2  Fra i personaggi principali, Donna Sol de Silva è l ’unica che muta il proprio 
nome in Elvira nel passaggio dal dramma originario in versi Hernani (1830) di Victor 
Hugo al libretto (1844) di F.M. Piave, musicato da G. Verdi. Nella scena undicesima 
della Parte seconda Carlo, rivolgendosi ad Elvira, intercala al coro: «Vieni meco, sol 
di rose, / intrecciar ti vo’ la vita, / meco vieni, ore penose / per te il tempo non avrà. / 
Tergi il pianto, o giovanetta, / dalla guancia scolorita, / pensa al gaudio che t’aspetta, 
/ che felice ti farà». La citazione alla quale si accenna qui è colta dall’ultima scena: 
«Figlia d’un Silva io sono. / Io l’amo... indissolubile / nodo mi stringe a lui».
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L’amicizia è soprattutto un amore della mente».
Come abbandonare un non adatto.
«Tutte le emozioni (anche l ’amore) possono essere controllate».
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074 . Ad Albina e Augusto sposi
(23/01/1958, Vervio, chiesa parrocchiale, matrimonio del fratello)33

In quest’ora dolce -e solenne della vostra vita, carissimi sposi novelli, 
le labbra sono impotenti ad esprimere la commozione del cuore.

Nella semplicità augusta del rito, un grande avvenimento si è compiu
to, il più grande della vostra vita: siete sposi, per sempre!

Fra le vostre persone, fra le vostre anime, fra le vostre vite Dio ha po
sto se stesso come vincolo sacro e indistruttibile. Nella vostra unione, 
egli è il terzo; poiché è solo in lui che vi unite e vi amate. Finora eravate 
in due, ora formate un’unità indivisibile: una sola vita, un cuor solo, 
un’anima sola.

I. Dio è il terzo tra voi.
Dio Padre, il vivente, la fonte di ogni paternità e di ogni vita vi ha as

sociati a sé come continuatori della sua opera creatrice: concreatori di vi
ta col Padre celeste.

Dio Figlio, il redentore, il fondatore e capo della chiesa, vi ha associa
ti a sé come continuatori della sua opera redentrice, edificatori della sua 
chiesa, propagatori del suo Corpo mistico: corredentori dunque con Cri
sto redentore.

Dio Spirito, lo Spirito di amore, che nella Trinità è il legame dolcis
simo di amore tra il Padre e il Figlio, è divenuto anche il dolcissimo le
game che congiunge per sempre le vostre vite e ne fa una sola vita, una 
vita a due.

Dio è il terzo tra voi: se egli venisse meno, voi ritornereste due perso
ne divise e opposte!

II. Dopo Dio, la chiesa santa, di cui siete figli, vi affida oggi solenne
mente, davanti all’altare, la nobile missione di fondare un nuovo focolare 
cristiano, una nuova cellula di vita cristiana nel Corpo mistico, una nuo
va piccola chiesa. La vostra casa deve essere un tempio, una chiesa do
mestica, in cui

1) Dio abiti al primo posto, [sia] il primo amato, il primo servito;
2) la sua legge sia la norma assoluta del pensare, del volere, dell’agire;

3 3  L’originale porta la data 1953, ma si tratta di un errore, come si deduce dal se
condo foglio. Qualche anno prima (il 29 novembre 1955), don Giuseppe aveva scritto 
al fratello, dandogli consigli per il suo fidanzamento (L 087). Per altri particolari cf. 
la Presentazione.
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3) l ’amore vi regni sovrano nella comprensione reciproca, nel mutuo 
compatimento, nel rispetto, nella fedeltà, nella donazione, nella concor
dia, nel sacrificio di sé per il bene e la felicità dell’altro.

III. Dopo Dio e la chiesa, i vostri cari si stringono attorno a voi oggi, 
intimamente partecipi della vostra gioia, pieni l ’animo di tanti ricordi ed 
emozioni, e vi accompagnano con le loro felicitazioni e i loro auguri.

Un triplice augurio, a nome di tutti, io vi presento quest’oggi e lo de
pongo sull’altare:

-  che siate beati nel vostro amore;
-  che siate felici nei vostri figli;
-  che siate benedetti da Dio e dagli uomini tutti i giorni della vostra 

vita.
E, a suggello della vostra gioia e dei nostri auguri, come pegno delle 

benedizioni di Dio, ecco giungere l ’augurio e la benedizione del sommo 
pontefice Pio XII, il quale si è compiaciuto di inviarvi il seguente venera
to messaggio telegrafico.34

Il rito augusto e semplice è terminato. Sulla vostra unione invochiamo 
ora la benedizione dell’Altissimo, come sigillo indefettibile di felicità.

[Scenda sopra di voi] la benedizione
-  di Dio Padre, che vi ha associati misteriosamente alla sua onnipo

tenza creatrice;
-  di Dio Figlio, che vi ha affidato il compito divino di costruttori del

la sua chiesa;
-  dello Spirito S[anto], di cui siete costituiti ministri nell’amarvi san

tamente e nell’educare cristianamente la prole, che a Dio piacerà man
darvi.

Conferma sensibile di questa divina benedizione è il messaggio augu
rale che s[ua] s[antità] il papa vi invia telegraficamente per mezzo del 
cardinale segretario di Stato.

A questi voti augusti si associa l ’augurio più cordiale e affettuoso di 
noi tutti: Dio vi accompagni sempre e vi faccia felici!35

3 4  Non abbiamo il testo. La parte che segue è scritta su una schedina, probabil
mente tenuta sull’altare come promemoria.

3 5  Abbiamo un secondo foglio. Si tratta forse della prima stesura, rimasta sospesa.
«Ad Albina ed Augusto sposi. Vervio 23.1.1958.
Le labbra non sanno dire, carissimi sposi novelli, la commozione del cuore in 

quest’ora dolce e solenne della vostra vita.
Nella semplicità augusta del rito, un grande avvenimento si è compiuto: voi ne
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075. Matrimonio e santità

1. Il matrimonio cristiano è una vocazione alla santità.36
Non è uno stato di vita incompatibile con la santità; non è qualche 

cosa di poco raccomandabile, di inadatto o pericoloso, un ostacolo alla 
perfezione.

No, le persone sposate non sono dei poveracci, che hanno scelto una 
soluzione comoda, non sono dei cristiani di serie B, condannati inesora
bilmente alla mediocrità spirituale.

Gli sposati sono la gran maggioranza degli uomini. Ora per tutti vale 
il precetto di Gesù: «Siate perfetti, come è perfetto il Padre mio che è nei 
cieli».37

La santità non è monopolio dei celibi, o privilegio dei sacerdoti e 
[dei] religiosi, ma è un invito proposto a tutti, è una possibilità per tutti, 
è un obbligo per tutti, anche per gli sposati.

In passato, per ragioni varie, si è insistito poco sulla santità delle per
sone sposate. Oggi lo Spirito Santo diffonde sempre più largamente nella 
chiesa la persuasione che il matrimonio è un’autentica vocazione alla san
tità. Si direbbe che questa è l ’ora della santità matrimoniale. Molti coniu
gi si pongono il problema di una vera e propria santità dello stato coniu
gale. Speriamo di vedere presto sugli altari degli autentici santi sposati.

La grande certezza che si fa strada è questa: non solo il matrimonio 
non è uno stato incompatibile con la santità, ma è una via autentica e uf
ficiale di santità. Non è solo possibile ai coniugi farsi santi in margine al

siete gli artifici fortunati, noi i felici spettatori.
Un grande avvenimento:
-  Dio, l’eterno, il vivente, il creatore della vita, il padre di ogni vivente, in questo 

istante vi fa suoi cooperatori e ministri nella più nobile e grande delle missioni: quella 
di produrre la vita.

-  G[esù] Cristo, il Figlio di Dio, il redentore, vi ha affidato il compito somma
mente onorifico di essere suoi aiutanti nell’edificare [la] chiesa, Corpo mistico di cui 
egli è capo e fondatore.

-  Lo Spirito Santo, che è Spirito di infinito amore, che è il divino, amorosissimo 
legame che lega il Padre e il Figlio nella Trinità, è diventato anche il dolcissimo, divi
no vincolo d’amore che da questo istante lega indissolubilmente le vostre vite».

3 6  Concetti analoghi a quelli sviluppati qui sono riassunti in una risposta ai lettori 
di «Meridiano 1 2 », intitolata Elogio e bellezza del matrimonio (R 075; cf. anche 082 e 
097).

3 7  M t5,48.
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matrimonio, ma nel matrimonio, anzi proprio mediante il matrimonio, 
cioè [attraverso] le risorse, i doveri, le difficoltà della vita coniugale.

2. Il sacramento del matrimonio è un perenne generatore di santità.
Molti coniugi pensano che il loro matrimonio sia qualche cosa di pro

fano, inaugurato con una cerimonia religiosa. Finita la parata in chiesa, 
credono che tutto sia finito tra religione e matrimonio. E un grosso erro
re. Non è come quando si benedice una palestra o un’automobile. Una 
spruzzatina di acqua benedetta e tutto finisce lì. Per il matrimonio non è 
così: esso diventa un sacramento permanente e rimane sacramento fino 
alla morte. Tra i due coniugi c’è sempre come una eucaristia divina, che 
li santifica e li consacra per sempre. Sono dei consacrati.

E matrimonio è l’unica società basata su un sacramento. È vero che la 
verginità consacrata a Dio è superiore per dignità al matrimonio ed è lo 
stato ufficiale di perfezione; ma è anche vero che il matrimonio è un sa
cramento, mentre la verginità non lo è. E matrimonio cristiano è uno sta
to santificante, cioè una fonte perenne di santità, anche se non è lo stato 
di perfezione per eccellenza. L’ha affermato autorevolmente il papa Pio 
XII: «E sacramento]...».38

3. L’amore matrimoniale è un’irradiazione di Dio-Amore.
Molti sono tentati [di] guardare all’amore dei coniugi come a qualche 

cosa di torbido, di sospetto, d’impuro, di pericoloso, di contrario al
l ’amore di Dio. Nel piano divino, invece, l ’amore degli sposi non è solo 
tollerato o permesso, ma voluto e comandato da Dio; non è solo legitti
mo, ma -  poste le debite conclusioni -  santo e santificante. Non è un in
sidioso rivale o un concorrente pericoloso dell’amore divino [di] Dio, ma 
piuttosto una derivazione e testimonianza dell’amore verso Dio. Non si 
tratta di due amori distinti e coesistenti, ma di un unico e medesimo 
amore con [il quale] uno ama Dio nel proprio coniuge e il proprio co
niuge in Dio. Lo sposo cristiano non è conteso e stiracchiato39 tra due 
diversi amori. L’amore con cui ama il suo compagno è un modo di amare 
Dio. È una sintesi magnifica di amore di Dio e del prossimo.

La ragione è duplice. Innanzitutto l ’amore matrimoniale è una ripro
duzione o irradiazione di quell’amore infinito che è Dio. È un’immagine 
viva della Trinità, la quale è un vortice di amore fra tre persone: padre-

3 8  Pio XII parla del matrimonio come immagine della Trinità (DR 3,148), come 
«res sacra» (DR 3,179), del «carattere sacro» del matrimonio (DR 11,261). Cf. C 076.

3 9  Nell’originale: tiraillé.
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madre-figlio, che costituiscono come una piccola trinità terrestre. È Dio 
stesso che presta agli sposi il suo amore, perché si amino santamente.

Ma c’è di più.
L’amore matrimoniale è una riproduzione o irradiazione dell’amore 

con cui Cristo ama la sua Sposa, la chiesa. Come il sacrificio della croce è 
unico, ma si riproduce e [si] prolunga in ogni messa: così il vero matri
monio cristiano è quello di Cristo con la chiesa; esso si riproduce e [si] 
prolunga ogni volta che due battezzati si sposano. L’amore matrimoniale 
cristiano è un prolungamento e un’espansione dell’amore con cui Cristo 
amò la chiesa, sacrificando se stesso per lei sulla croce. E dunque Cristo 
stesso che ama ed è amato, quando due sposi cristiani si amano. È lui che 
santifica e divinizza l ’amore coniugale.

4 .1 due coniugi sono, l ’uno per l ’altro, artefici di santità.
Per mezzo del matrimonio ognuno dei due si assume davanti a Dio e 

alla chiesa l ’incarico di portare l ’altro alla santità. Uno è responsabile spi
ritualmente dell’altro; è scala all’altro per sabre a Dio. Nel giorno del giu
dizio, Dio chiederà ad entrambi: «Ti ho affidato una mia creatura affin
ché ne facessi un santo: che cosa ne hai fatto»?

Nelle nozze i due coniugi si comunicano la grazia a vicenda, come 
ministri del sacramento. Questa comunicazione deve perpetuarsi per tut
ta la vita.

Non basta che ciascuno dei due vada a Dio per conto proprio; deve 
andarci con l ’altro e per mezzo dell’altro. I due coniugi non tendono alla 
santità come due eremiti, ma in una perfetta comunione e collaborazio
ne. La loro deve essere una santità a due.

In che modo? Vivendo a due la loro vita spirituale di preghiera, di 
meditazione, di sacramenti. Devono avere la sincerità e il coraggio di esa
minarsi insieme, di correggersi fraternamente, di consigliarsi e guidarsi a 
vicenda. Occorre periodicamente fermarsi e fare questo leale e totale 
scambio di idee: è la famosa «ora mensile della verità, che tanti coniugi 
hanno trovato fruttuosissima».

5. Gli sposi sono i delegati di Dio verso i figli.
Ogni creatura che essi mettono al mondo, prima che loro, appartiene 

a Dio. La loro opera di genitori e di educatori è una delegazione da parte 
del Padre che crea la vita, del Redentore che costruisce la chiesa, dello 
Spirito Santo che educa le anime alla santità. Allevare dei figli è prepara
re i santi, è educare i figli di Dio.

In quest’opera gli sposi cristiani fanno le veci di Dio stesso e tengono
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il suo posto. Sono come dei genitori adottivi. Non devono tradire le in
tenzioni di colui che ha loro affidato i figli. Perciò dovrebbero chiedersi 
spesso: Dio farebbe altrettanto?

6. Il matrimonio cristiano è una consacrazione all’apostolato.
Già in forza del battesimo e della cresima ogni cristiano è un aposto

lo, ma il sacramento del matrimonio consacra gli sposi a una missione 
apostolica specifica. Nell’ambito del focolare ognuno di essi è costituito 
come sacerdote e delegato di Dio per l ’altro coniuge e per i figli.

Come riflesso poi di questo apostolato domestico, il loro focolare de
ve irradiare Cristo nell’ambiente circostante. I coniugi cristiani devono 
dimostrare con la loro vita che Cristo ha redento e salvato l’amore e la 
famiglia. Devono offrire a tutti l ’esempio di un cristianesimo vissuto nel
l ’amore e nella gioia, nonostante le difficoltà e angustie di ogni giorno. 
Nessuna predica può sostituire quest’apostolato dell’esempio e della te
stimonianza concreta. L’uomo d’oggi non si accontenta più di ascoltare, 
vuole vedere. E non crede che alla gente del mestiere. La famiglia non 
sarà evangelizzata e salvata che dalla famiglia.
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076. Grandezza d el matrimonio cristiano 
(21/09/1962, Torino)40

Introduzione
Queste conversazioni familiari sulla dignità del matrimonio cristiano 

vogliono essere un commento alle parole di san Paolo agli Efesini: «Que
sto sacramento è grande; io lo dico in relazione al Cristo e alla chiesa» 
(Ef 5,32).

Vogliamo illustrare la divina grandezza del matrimonio:
I. nella sua origine divina e nei suoi fini;

4 0  La data è posta al termine delle conversazioni, pubblicate (in fotocopia dattilo- 
scritta) dall’Istituto internazionale superiore di pedagogia e scienze religiose delle Fi
glie di Maria Ausiliatrice nel 1964 (cf. Presentazione). Circolava almeno dal 1960. Il 
fascicoletto è introdotto dalla citazione paolina (Ef 5,32), riprese subito in apertura.

Per seguire meglio lo sviluppo del pensiero, riproduciamo qui l’indice del volu
metto diffuso in fotocopia. Nell’edizione seguiremo invece l’originale.

Indice.
Introduzione
1. Importanza biblico-dogmatica
2 . Importanza morale-apostolica
3. Importanza pedagogica e ascetica
I. La divina origine e finalità del matrimonio
1. Origine divina del matrimonio e sua conseguente sacralità
a. Il racconto del[la] Genesi
a. Il magistero ecclesiastico
2. Finalità del matrimonio nel piano divino 
a. Dal racconto del[la] Genesi
a. Magistero della chiesa 
Conclusione sui fini del matrimonio 
Intermezzo
La decadenza del matrimonio in seguito al peccato originale 
IL La restaurazione cristiana del matrimonio
1. La prima tappa della restaurazione cristiana del matrimonio
a. Il matrimonio tra Giuseppe e Maria fu un matrimonio vero e valido
b. Il matrimonio di Maria e Giuseppe incarnò l ’ideale di amore coniugale
c. Il matrimonio di Maria e di Giuseppe realizza in modo eminente tutti gli ele

menti del matrimonio cristiano
2 . La seconda tappa di questa restaurazione: la vita pubblica di Cristo
3. L’opera di restaurazione del matrimonio è culminata sulla croce
a. Esegesi letterale di Ef 5,22-33
b. Argomentazione teologica 
Appendice
Breve sintesi teologica sulla sacramentalità del matrimonio.
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IL nella sua elevazione alla dignità di sacramento nel Corpo mistico 
di Cristo.

L’importanza e attualità dell’argomento non ha bisogno di essere sot
tolineata.

1. Importanza biblico-dogmatica
Il matrimonio è al centro della storia della salvezza, la quale è narrata 

nella Bibbia in termini di matrimonio. La Bibbia tutta intera è dominata 
e pervasa dal mistero delle nozze. Il matrimonio riempie la Bibbia dalle 
prime pagine della Genesi che narrano l’origine divina del matrimonio, 
fino all’ultima pagina dell’Apocalisse che termina con l ’invocazione della 
Sposa al ritorno dello Sposo. Tutta la Bibbia non fa che promettere, ri
velare, cantare il sacramento nuziale, cioè la meravigliosa e tragica storica 
dell’amore coniugale di Dio per il suo popolo, di Cristo per la sua chiesa, 
dello Sposo per la Sposa, e in questa luce divina, anche di ogni marito 
per la sua moglie. Non solo nella citata frase di san Paolo, ma in ogni pa
gina del Vecchio e del Nuovo Testamento, il matrimonio è esaltato come 
un «grande mistero o sacramento», cioè come un segno sacro dell’intimo 
rapporto che lega Dio al suo popolo, e specialmente Cristo alla sua chie
sa; come la sintesi del disegno della salvezza, il cuore della redenzione.

La prima alleanza di Dio col suo popolo è descritta in termini di ma
trimonio e di infedeltà; l ’incarnazione, la morte di Cristo, la vita della 
chiesa, la felicità eterna, sono presentate come le fasi successive della 
nozze misteriose dell’Agnello con la chiesa e le singole anime giuste. Vi
sto in questa luce, il sacramento del matrimonio si presenta il leit-motiv, 
il filo conduttore del disegno divino della salvezza nel suo svolgimento 
storico (cf. H. Jenny, h e  mariage dans la Bible, in «La maison-Dieu», n. 
50, p. 6; A.-M. Roguet, Essai de syn th èse thèologique, ibid, p. 72).

2. Importanza morale-apostolica
Il senso del sacro, del divino che impregna il matrimonio nella sua in

tima struttura; la coscienza profonda della misteriosa grandezza e dignità 
del matrimonio; in una parola «il senso del sacramento» è l ’unica àncora 
che può oggi salvare l ’amore coniugale e la famiglia dal naufragio e dalla 
catastrofe. Lo scadimento e la disgregazione dell’istituto matrimoniale è 
originato dalla concezione meramente laica, naturalistica, profana terre
stre, edonistica dell’amore e della famiglia. O l ’amore coniugale s’indìa 
nella visione del carattere sacro e divino del matrimonio, oppure si imbe
stialisce nella morta gora della passione, dell’istinto, del capriccio insta
bile e fluttuante. Se l ’amore e il matrimonio non sono visiti nella luce del
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disegno divino, diventano un gioco, un affare, e ben presto un martirio e 
un tradimento. La famiglia è un tempio, o una tana.

Gli stessi precetti della morale cristiana sulla castità coniugale, sulla 
fedeltà, sull’accettazione della prole, sulla indissolubilità e gli altri doveri 
matrimoniali, non hanno assolutamente alcuna forza pratica di persua
sione, se manca la concezione integralmente cristiana del matrimonio. 
Qui sta la spiegazione dell’epidemia dell’onanismo che devasta le fami
glie anche cristiane; la spiegazione dell’immoralità coniugale che va dila
gando come una marea tra il nostro popolo; la spiegazione della mentali
tà apertamente divorzista che nel dopo-guerra è professata dalla maggio
ranza degli uomini anche in nazioni cattoliche con legislazione antidivor
zista, come l’Italia.

Sconsacrate il matrimonio, scoronate l ’amore coniugale della sua au
reola sacramentale, e avrete tolto ogni argine al dilagare del divorzio, del
l ’immoralità, del delitto contro la prole.

Lo ha affermato Pio XII davanti ai cardinali e ai vescovi di tutto il 
mondo, convenuti a Roma per la definizione del dogma dell’Assunzione 
(2/1/1950): «Noi crediamo di non andare errati, se consideriamo il di
sordine che sconvolge largamente e a fondo il matrimonio e l ’istituto del
la famiglia, come il cancro della società moderna e la rovina per la salvez
za delle anime. Nell’uno e nell’altro campo... il male vergognoso s’aggra
va e rincrudisce. Né può essere altrimenti, finché coloro che vogliono 
rimediarvi e coloro a cui deve essere portato rimedio, separano il matri
monio dal comandamento di Dio qual esso è proclamato sotto tutti i ri
guardi della natura dell’uomo, ed è parimenti promulgato dalla dottrina 
della chiesa.

La lingua è davvero impari a descrivere il fangoso torrente di libri, 
d’opuscoli, di riviste e di giornali d’ogni specie, dove, in parole e in im
magini piene di frivolezza e di sensualità, si corrompe il sano giudizio e il 
retto sentire del popolo» (DR 3,290; Versione dal latino in «Civiltà Cat
tolica», 1959-IV, 542). Si veda anche Pio XI, enciclica «Casti connubii», 
Introduzione). 3

3. Importanza pedagogica e ascetica
La purezza dei giovani si educa, si salva, si ricostruisce solo se è pre

sentata e compresa nella luce del disegno divino, nella visione cristiana, 
sacrale e sacramentale della vita, dell’amore, del matrimonio, della fami
glia, secondo le esigenze e il grado di sviluppo dei singoli.

Solo se presentata nella luce cristiana, come adesione gioiosa al sa-
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pientissimo disegno di Dio, la castità cristiana nelle varie condizioni di 
vita (adolescenti, giovani, fidanzati, sposi, genitori, religiosi, sacerdoti), 
non sarà più sentita come mera rinuncia e solitudine, unicamente come 
mortificazione e compressione; ma piuttosto come affermazione e poten
ziamento, espansione e conquista, come libertà, gioia, comunione, amore 
(cf. V. Panzarasa, La castità cristiana è  am ore, Varese 1958).

Anche la verginità cristiana, superiore per dignità allo stato matrimo
niale, è presentata, nella rivelazione, in termini di amore e di nozze tra 
l ’anima e lo Sposo divino. Ciò che il matrimonio ottiene indirettamente, 
attraverso il segno sacramentale, la verginità lo consegue41 direttamente, 
senza intermedi; ed è l ’unione amorosa con Cristo sposo della chiesa e 
delle singole anime giuste. Matrimonio e verginità giungono, per diverse 
vie, alla stessa meta: il primo giunge all’amore divino mediante il sacra
mento dell’amore umano; la seconda va direttamente a Cristo senza in
termedio di segni carnali, che rischiano spesso di diventare ostacolo e 
schermo opaco, anziché apertura e passaggio verso l ’amore dello Sposo 
celeste. Per questo la coerenza totale dell’amore si ha unicamente nella 
verginità; non però in qualunque verginità, ma solo in quella che sia amo
re e donazione; in quella rinuncia che sia possesso gioioso della persona 
amata; in quella solitudine che sia piena di Dio; in quel celibato che sia 
fedeltà all’amore sponsale con Cristo. Un celibato vuoto e freddo è la si
tuazione più triste e fallimentare del mondo!

Il matrimonio illumina il vero senso della verginità (che è amore nu
ziale e unione a Cristo sposo), la verginità rivela il vero senso del matri
monio, che è consacrazione a Cristo mediante un amore a due.

La nostra verginità non è un sacramento, un segno sensibile, perché la 
verginità è uno stato angelico, e gli angeli non harnm bisogno di sacra
menti. «Erunt sicu t angeli Dei in caelo»  (Le 20,34-36). E una vita da risor
ti. Però anche la verginità ha il suo elemento materiale, l ’immolazione, e 
il suo elemento formale, la consacrazione, l ’unione nuziale col Cristo 
sposo. L’immolazione è la via, l ’amore nuziale consacrato è lo scopo.

Analogamente al matrimonio, in cui l ’amore umano è la via, l ’amore 
nuziale col Cristo, la consacrazione, è il termine. Togliete l ’elemento for
male (amore di Cristo), e la verginità è un egoismo solitario; il matrimo
nio un egoismo sensuale (a due).

La verginità è uguale al matrimonio per il termine, è superiore al ma
trimonio per la via. Come la visione beatifica è uguale alla comunione

4 1  Nell’originale: conseguisce.
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eucaristica per il termine (Cristo), ma è superiore per il modo. I vergini 
stanno agli sposati, come i comprensori del cielo stanno ai comunicanti 
della terra. Entrambi posseggono Dio; i primi direttamente in sé, i se
condi attraverso il segno sensibile delle specie eucaristiche.

La verginità è un matrimonio senza segno sensibile, un’eucaristia sen
za specie. Matrimonio e verginità sono entrambi amore nuziale di Cristo; 
la verginità amore a due, col rischio [di ridursi ad] egoismo a uno; il ma
trimonio amore a tre, col rischio [di ridursi ad] egoismo a due.

Dunque anche l’educazione e la pratica della verginità va condotta in 
una luce di matrimonio.

L’anima religiosa e sacerdotale non avrà raggiunto il proprio equili
brio, la propria maturità affettiva, la perfetta serenità dello spirito, la gio
iosa, liberante e tranquillizzante accettazione della propria verginità, se 
non quando avrà acquistato una visione larga, superiore, soprannaturale, 
sacramentale, dell’amore, del sesso, del matrimonio, della famiglia. Solo 
così non vivrà di segreti rimpianti, di occulte compensazioni, di sofferte 
rassegnazioni; [solo così il vergine] non si sentirà un minorato, un esclu
so, sempre tormentato dal complesso di inferiorità e di frustrazione. Solo 
così diventerà un generatore di purezza e non un morboso suscitatore di 
morbosità o di complessi nelle anime.

Dunque sia la castità giovanile, sia la castità coniugale, sia anche la ca
stità verginale dei consacrati, specialmente sacerdoti ed educatori, deve 
essere sorretta e illuminata dal senso sacro e castificante della carne e 
dell’amore umano.

All’educazione di questo senso vorrebbero contribuire in qualche 
modo queste modeste conversazioni sulla dignità soprannaturale del ma
trimonio cristiano.

Metodo
Ancora un’osservazione prima di incominciare. Le cose che diremo 

sono contenute (almeno sostanzialmente e fondamentalmente) nell’opu
scolo di Carlo Boyer, Synopsis praelectionum  d e sacramento matrimonii. 
Noi però procederemo con una maggior aderenza ai dati scritturistici e 
liturgici, pur senza trascurare la visione sistematica e organica dell’espo
sizione. Nessuno meglio del divino autore, restauratore e protagonista 
del matrimonio, nessuno meglio della Sposa di Cristo, può darci una vi
sione completa e armonica di questo capolavoro della redenzione.42

4 2  Sussidi:
A A .W ., Le mariage indissoluble, in «Lumière et Vie» 4 (1952).
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I. La divina origine e finalità del matrimonio43
Il primo titolo della grandezza e sacralità del matrimonio è che Dio 

stesso lo ha costituito e gli ha assegnato degli scopi nobilissimi, cioè:
1) di cooperare con Dio stesso nell’opera della creazione, e
2) di prefigurare misteriosamente la futura incarnazione del Verbo e 

le sue nozze con la chiesa. Tutto ciò è chiaramente insegnato dal raccon
to della Genesi e dal magistero dei Padri e dei pontefici. Già all’inizio, il 
matrimonio è un «mistero grande, in rapporto a Cristo e alla chiesa».

AA. W . ,  Liturgie et pastorale du mariage, in «La maison-Dieu» 50 (1957).
C. ADAM, La dignità sacramentale del matrimonio cristiano, in «La Scuola cattoli

ca» 62 (1934).
G. CERIANI, La teologia della famiglia, Milano 1950.
P. COLLI, La pericope paolina ad Eph. 5,32 nella interpretazione dei santi Padri e 

del Concilio di Trento, Parma 1951.
H. D o m s , Significato e scopo del matrimonio, Roma 1956.
L. GODEFROY, Le mariage d’après la sainte Écriture, in  Dictionnaire de théologie 

catholique, IX/2, 2045-77.
G . B. GUZZETTI, Matrimonio, famiglia, verginità, Torino 1957.
D. VON HILDEBRAND, Il matrimonio, Brescia 1931.
H. J e n n y , Le mariage dans la Bible, in «La maison-Dieu» 50 (1957), p. 6.
J . JEREMIAE, Nÿnmphe, in  G . KITTEL, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Te
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1. Origine divina del matrimonio e sua conseguente sacralità
A) Il racconto della Genesi
E necessario riportarsi alle origini, per comprendere il pensiero e il 

piano di Dio in tutta la sua grandezza e purezza. Gesù stesso nella sua di
scussione sul matrimonio rimanda alle origini: «Ab initio autem  non fu it  
sic» (Mt 19,8); ed invita i suoi avversari a rileggere il testo della Genesi: 
«Non legistis, quia q u ife c i t  hom inem  ab initio, masculum e t  fem inam  fe c i t  
eo s?  Propter h o c dim ittet homo...»  (Mt 19,4-6), e continua riportando una 
lunga citazione del cap. II della Genesi.

Lo stesso fa san Paolo nella celebre pericope nuziale della lettera agli 
Efesini (5,31). Anzi il racconto genesiaco dell’origine del matrimonio ri
suona chiaramente in tutte le pagine bibliche sul matrimonio, nel
l ’Antico, come nel Nuovo Testamento, e si può dire che costituisce la ba
se di tutta la successiva rivelazione e teologia del matrimonio.

«Come in una sinfonia, capolavoro di un musico geniale, il tema 
sbocca fin dalle prime battute, il tema del matrimonio, fin dagli inizi del
la Bibbia, noi lo troviamo nel cuore stesso del racconto della creazione, 
che inaugura tutta la storia redentrice» (H. Jenny, o.c., in «La maison- 
Dieu» 50,7).

E come ci sono due racconti della creazione di epoca e coloritura di
versa, così ci sono due racconti dell’istituzione del matrimonio; uno più 
antico (secolo IX a.C.), appartenente alla tradizione jahvista, più imma
ginoso, drammatico, descrittivo e allegorico (Gen 2,18-25); l ’altro più re
cente (secolo VI-V a.C., postesilico?), appartenente alla tradizione pre
sbiterale, più dottrinale e lirico, meno antropomorfistico, sottolinea 
l ’immagine divina scolpita dal Creatore nella prima coppia umana (Gen 
1,26-28).

Noi li consideriamo insieme nell’ordine seguito dallo stesso autore 
ispirato. Supponiamo fatta in altra sede una esegesi tecnica, storico-criti
ca (cf. G. Oggioni, o.c., 7-9), e veniamo subito alle considerazioni e con
clusioni dottrinali che sgorgano dalla lettura dei due brani.

a) Il matrimonio non è di origine diabolica, non è una conseguenza 
del peccato originale, non è un semplice rimedio alla concupiscenza nata 
dalla caduta; ma è stato costituito da Dio stesso nell’atto di creare la 
prima coppia umana; fa parte del piano iniziale della creazione; appar
tiene anch’esso a quell’ordine soprannaturale di grazia e di felicità in cui 
l ’uomo fu collocato fin dagli inizi.

b) Dio stesso è autore del corpo dell’uomo e del corpo della donna; è 
lui che ha plasmato il sesso maschile e quello femminile; è lui che con
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dusse la donna all’uomo; «formò una donna e la menò all’uomo» (Gen 
2,22); è lui che impresse nei sessi l ’immagine sacra e vivente di se stesso, 
rendendoli partecipi della sua onnipotente fecondità nella perfetta unità: 
«Dio creò l’uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò ma
schio e femmina» (Gen 1,27). La rivelazione successiva chiarirà un altro 
senso con cui l ’unione matrimoniale è un’imitazione ed immagine di Dio: 
«Il padre, la madre, la prole» legati nell’unione dell’amore e della carne 
sono come una trinità nell’unità, ad imitazione ed immagine della Trinità 
delle divine Persone nell’unità della natura. Ed infine è Dio stesso che 
benedisse la prima coppia nel momento in cui le affidava il compito pro
creativo (Gen 1,28).

Contro ogni disprezzo manicheo della carne, del sesso della donna, 
del matrimonio, dell’amore coniugale, della attività generativa, sta il fatto 
che tutto ciò è opera di Dio, immagine di Dio, oggetto della benedizione 
e del compiacimento particolarissimo di Dio, il quale, dopo la creazione 
dei sessi e l ’investitura procreativa, trovò che, se tutto il resto della crea
zione era «buono» (cf. Gen 1,4.10.12.18.21.25), quest’opera eccelleva su 
tutte altre. «E Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto 
buono» (Gen 1,31).

c) Le relazioni tra l ’uomo e la donna instaurate da Dio sono basate 
sulla identità di natura, parità di dignità intima e perfetta complementa
rità di struttura e di funzioni. Il piano divino non è antifemminista, ma 
esalta e consacra la dignità e la missione della donna nella piena parità 
con l’uomo. Non [uno] strumento servile, ma [1]’aiuto confacente.

L’identità di natura, la parità di dignità, la perfetta complementarità 
di struttura e funzioni è sottolineata pittorescamente:

-ne lla  triste condizione dell’uomo che si sente solo ed estraneo in 
mezzo alle creature inferiori (Gen 2,10-20): «Non è bene che l ’uomo sia 
solo..., ma per l ’uomo non si trovò aiuto che gli fosse confacente»;

-  nella deliberazione di Dio di «fargli un aiuto confacente» (Gen
2,18);

-  nella formazione della donna dalle costole dell’uomo (Gen 2,21-22): 
«costola» può essere preso come un antropomorfismo per significare 
unità profonda, unione amorosa. Gli Arabi dicono ancora: «Egli è il mio 
fianco, la mia costola», per dire «egli è il mio compagno inseparabile»;

-  dalla stupefatta ammirazione dell’uomo di fronte alla donna: «Que
sto, finalmente, è ossa delle mie ossa e carne della mia carne» (Gen 2,23). 
E la prima dichiarazione di amore fiorita su labbro umano: «ossa e car
ne» è un semitismo per esprimere unione e amore;
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-  dal nome che Adamo impose ad Èva, appena le comparve davanti: 
«Ella sarà chiamata ishah (donna), perché è stata tratta dall’ira (uomo)» 
(Gen 2,23); per gli Ebrei la consonanza di nome significava consonanza 
di natura e [di] funzioni;

-  dalla conclusione riassuntiva dello scrittore sacro: «Perciò... saran
no una stessa carne» (Gen 2,24).

<d) L’attrazione dei sessi. Il modo con cui la Genesi narra l ’origine del
la donna dal fianco dell’uomo, il bisogno che l ’uomo sentiva di una com
pagna e la gioia che ha provato nell’incontrarla la prima volta, dimostra 
che non solo la distinzione, ma anche la mutua complementarità e attra
zione dei sessi è opera di Dio creatore, appartiene al suo piano sapientis
simo, non è di per sé conseguenza e maledizione del peccato, ma esisteva 
già nello stato di innocenza e integrità originale. È Dio stesso che, nel suo 
mirabile disegno, ha strutturato fisiologicamente e psicologicamente 
l ’uomo e la donna, in modo che uno fosse e si sentisse fatto per l ’altro, 
uno si ritrovasse e completasse nell’altro, uno sentisse per l ’altro l ’attra
zione fisica e spirituale propria delle parti destinate a formare un solo 
tutto, quasi una sola persona, un solo io, «una sola carne», cioè una vita a 
due (Gen 2,24).

Questa mutua polarizzazione dei sessi è tale da vincere in intensità 
ogni altro vincolo, ogni altra forza, fosse pure quella ineffabile dell’amore 
filiale: «Perciò l ’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua 
moglie, e saranno una stessa carne» (Gen 2,24). Queste parole non sono 
pronunciate da Adamo, ma sono un commento dello scrittore ispirato. 
Perciò giustamente Gesù le attribuisce a Dio stesso, autore principale 
della Sacra Scrittura (Mt 19,5-6). I teologi medioevali le mettevano in 
bocca di Adamo, perciò spiegavano l ’attribuzione di esse a Dio, dicendo 
che Adamo parlava sotto l’ispirazione divina. Quest’attrazione è sacra, 
come sacro è il sesso, sacro il potere generativo, di cui l ’uomo è custode, 
di cui Dio stesso è autore e padrone.

Per questo il giovane deve essere educato a considerare, comprende
re, valutare, rispettare, ammirare, custodire, nella luce superiore del di
segno sapientissimo di Dio, non solo il proprio e l ’altrui corpo, ma anche 
le segrete ed arcane energie che scopre in se stesso, la inclinazione-attra
zione-ammirazione che sente svegliarsi nel suo cuore verso la donna, la 
bellezza, [la] grazia, [la] gentilezza femminile. Deve imparare a ricono
scere e adorare con riconoscenza e ammirazione il piano divino, sapien
tissimo e meraviglioso, che si va attuando nella sua vita. Deve essere aiu
tato a capire che questo avviene non per caso, per gioco, per tentazione
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diabolica o per umana fragilità, ma per volontà e provvidenza di Dio, se
condo un piano sapiente e grandioso, che va rispettato ed eseguito.

Deve essere educato a detestare e fuggire, come volgare e indegno 
della dignità propria ed altrui, tutto ciò che avvilisce, profana o devia dal 
proprio scopo le energie e l ’attrazione sessuale che Dio ha posto nell’uo
mo. Deve essere educato a guardare con nobile, sereno, virile rispetto 
ogni donna, come un riflesso dell’infinita bellezza divina. Soprattutto de
ve essere aiutato a formarsi una chiara, elevata, serena e luminosa visione 
del piano divino riguardo ai due sessi, alle mete nobilissime a cui Dio li 
ha destinati, senza misconoscere i pericoli e gli agguati dell’egoismo ses
suale, che minacciano di rovinare e intralciare questo piano meraviglioso.

e) Autorità dell’uomo sulla donna. Il racconto del[la] Genesi, pur sot
tolineando la identità di natura, la complementarità di funzioni e la con
seguente reciproca attrazione dei sessi, insinua, però, una certa autorità 
dell’uomo sulla donna. E lo stesso san Paolo che, dalla lettura del testo 
sacro, ricava questa conclusione. Parlando dell’uso che le donne nelle 
adunanze liturgiche stiano col capo velato, gli uomini invece a capo sco
perto, afferma: «Poiché, quanto all’uomo, egli non deve velarsi il capo, 
essendo immagine e gloria di Dio; ma la donna è gloria dell’uomo; per
ché l ’uomo non viene dalla donna, ma la donna dall’uomo; né l ’uomo è 
stato creato per la donna, ma la donna per l ’uomo» (1 Cor 11,7-9). E al
trove proibisce alle donne di insegnare nelle adunanze e di esercitare au
torità sul marito, «perché -  soggiunge -  Adamo fu formato per primo, e 
poi Èva» (1 Tm 2,11-13). Ma questa autorità, conclude san Paolo, non è 
dominazione e tirannia, ma tutta amore ed assistenza (cf. Ef 3,25-33), 
«poiché, se la donna viene dall’uomo, l’uomo a sua volta nasce dalla 
donna, e tutto viene da Dio» (1 Cor 11-12). Dunque l’autorità virile si 
svolge nel quadro della perfetta identità di natura e parità di dignità. E 
una questione di funzioni e di ordine, più che di superiorità. I passi citati 
di san Paolo non vanno presi isolati, ma in connessione con i molti altri, 
nei quali44 si parla dell’amore del marito per la moglie.

f) Innocenza e serenità. Dopo il primo incontro dell’uomo e della 
donna, lo scrittore sacro mette in risalto il clima di perfetta innocenza, 
serenità, semplicità, nobiltà e rettitudine che avvolgeva la vita sessuale 
nel primitivo disegno di Dio. «E l’uomo e la sua moglie erano entrambi 
nudi e non ne avevano vergogna» (Gen 2,25).

Nessuna disordinata inclinazione, nessuna scomposta sensazione,

44 NelPoriginale: in cui.
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nessuna morbosa curiosità, nessun turbamento o rossore, nessuna mali
zia o volgarità: tutto era luce, pace, santità, purezza, innocenza, sotto lo 
sguardo purissimo del Creatore, nella piena armonia o concordia dei sen
timenti, nel sovrano dominio degli istinti e delle inclinazioni. Tutto ciò 
era frutto del dono gratuito della integrità di cui Dio aveva arricchita la 
prima coppia umana, elevandola all’ordine soprannaturale.

g) Soprannaturalità del matrimonio nello stato di giustizia originale. 
Siccome la prima coppia umana era stata collocata nell’ordine sopranna
turale, bisogna concludere che anche il matrimonio non fu mai un’istitu
zione puramente naturale, ma venne elevato da Dio, fin da principio, alla 
sfera soprannaturale.

In questo ordine di elevazione, noi sappiamo che il matrimonio 
avrebbe trasmessa la natura arricchita della grazia santificante e degli al
tri doni connessi. Cioè, secondo il piano iniziale di Dio, sarebbe stato 
strumento e veicolo per trasmettere la vita divina della grazia insieme alla 
vita della natura. In altre parole, sarebbe stato una specie di «sacramen
to». Molti teologi vi vedono un sacramento dell’antica legge, che conferi
va la grazia non meramente ex opere operantis, ma quasi ex opere operan
do, cioè per l ’influsso del Cristo venturo, del quale prefigurava la futura 
unione nuziale con la natura umana e con la chiesa; mentre nella nuova 
legge il matrimonio è un sacramento che conferisce la grazia veramente 
ex opere operato, cioè per l ’influsso di Cristo venuto, del quale esprime e 
realizza efficacemente, tra i coniugi, l ’unione sponsale con la chiesa, av
venuta sulla croce.

Il matrimonio fin dall’inizio fu un «sacramentum fu turi» , cioè una 
prefigurazione delle future nozze del Verbo con la carne umana median
te l ’incarnazione, e con la chiesa mediante la morte in croce. Per san Pao
lo Adamo è «forma (typos) fu turi» , l ’ombra e l ’immagine del Cristo ven
turo (Rm 5,14). Tutto ciò che nella Genesi si dice di Adamo, va letto con 
lo sguardo a Cristo, che ha realizzato in sé le prefigurazioni. In Adamo e 
nella sua unione con Èva, secondo i Padri, l ’autore ispirato ha perfetta
mente adombrato Cristo e la sua unione con l ’umanità e con la chiesa. In 
Adamo «Christus cogita[ba]tur hom o fu tu rus»  (Tertulliano).45

L’origine misteriosa di Èva dal fianco aperto di Adamo addormentato 
è, secondo i Padri, la prefigurazione della nascita della chiesa dal costato 
aperto di Cristo dorm[i]ente sulla croce il sonno della morte.

E lo stesso san Paolo che, nel descrivere l ’unione sponsale di Cristo e

45 TERTULLIANO, De resurr. mortuorum 6,3 = CCL 2,928.



410 Chiesa e laicato, verginità e matrimonio

della chiesa in Efesini 5 rimanda al racconto genesiaco dell’origine di Èva 
da Adamo come carne della sua carne, ossa delle sue ossa (il brano di Ef 
5 non si può comprendere, se non riferito a Gen 2; cf. Raguet, o.c., 76). E 
del resto, l ’autore stesso ispirato presenta quell’avvenimento come un 
fatto miracoloso, misterioso, avvenuto durante un profondo sonno. Solo 
l ’adempimento della profezia chiarisce i particolari. Adamo è Cristo, Èva 
la chiesa, il sonno di Adamo è la morte di Cristo, la nascita di Èva da 
Adamo è la nascita della chiesa dal costato aperto di Cristo, l ’intima uni
tà tra Adamo ed Èva è l ’unità di Cristo e della chiesa, la quale è veramen
te « l’aiuto che gli è confacente», «ossa delle sue ossa, carne della sua car
ne».

Già in riferimento alla primitiva istituzione del matrimonio san Paolo 
afferma: «Questo è un grande mistero; io lo dico in rapporto al Cristo e 
alla chiesa» (Ef 5,32).

B) Il magistero ecclesiastico
Tutto ciò è ampiamente confermato nei documenti del magistero ec

clesiastico, segnatamente:
1. Leone XIII, enciclica «Arcanum divinae sapientiae»:
n. 4 (Boyer, p. 9 metà);
n. 11: «Etenim cum matrimonium habeat Deum auctorem , fu eritqu e v e l  

a principio quaedam incarnationis Verbi Dei adumbratio, idcirco in est in eo  
sacrimi e t  religiosum  quiddam, non adventitium , s ed  ingenitum, non ab ho- 
minibus acceptum, s ed  natura insitum. Quocirca Innocen tiu s III e t  Hono- 
rius III, d ecessores nostri, non iniuria n ec  tem ere affirmare potuerunt, 
"apud fid e le s  e t  in fideles exsistere sacramentum  coniugii”... Igitur cum  ma
trimonium sit sua vi, sua natura, sua spon te sacrum, consentaneum  est, ut 
regatur e t  tem peretur non principum  imperio, sed  divina auctoritate eccle- 
siae, quae rerum sacrarum sola habet magisterium».

2. Pio XI, enciclica «Casti connubii»,
n. 5 (Boyer, pp. 6-7),
n. 10 (Huerth, p. 36).
3. Pio X3I varie volte parla dell’origine divina del matrimonio (DR 4, 

45), della famiglia come immagine della Trinità delle Persone divine nel
l ’unità della natura (DR 2,148), del matrimonio come «res sacra» (DR3, 
179), del «carattere sacro» del matrimonio (DR 11,261).

4. L’antica liturgia nuziale, orientale ed occidentale, insiste, come su 
tema fondamentale, sulla divina origine, sul simbolismo sacro, sul senso 
soprannaturale del primo matrimonio umano. Vedi «La maison-Dieu» 
50 (1957), pp. 30-69.
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L’attuale benedizione degli sposi risale, nella sua sostanza, al sacra
mentario leoniano, ed ha tutta la solennità dei prefazi consacratoti del
l ’antica liturgia romana. Nel rito ambrosiano e lionese ha ancora conser
vato il dialogo iniziale col «Vere dignum... a etern e Deus». Nell’attuale 
messale romano, omessa l ’introduzione, si comincia col «Deus, qui...». 
Gli antichi sacramentari gelasiano e gregoriano prescrivevano il canto in 
tono di praefatio : «Sic cantas orationis henedictionem ». Così si fa ancora a 
Lione e a Milano, e fino a metà del secolo XIX [si faceva] in tutta la 
Francia.

-  Precede un’orazione di preparazione, in cui si afferma che il matri
monio è «istituzione tua (di Dio)», da lui «ordinata alla propagazione del 
genere umano», e che anche il presente matrimonio « te auctore iungitur», 
cioè si celebra per volontà e con l ’autorità di Dio stesso; e perciò deve 
essere «conservato col suo aiuto, « te adiuvante servetur»-,

-  segue la preghiera eucaristica o anafora consacratoria, analoga a 
quella con cui si consacravano vescovi, sacerdoti e vergini. Ecco la suc
cessione dei concetti:

-  creazione dell’universo dal nulla;
-  creazione dell’uomo a immagine di Dio;
-  formazione della donna dall’uomo, come suo inseparabile «adiuto- 

rium», indissolubilità del matrimonio;
-  consacrazione dell’unione coniugale mediante la misteriosa prefigu

razione dell’unione di Cristo con la chiesa;
-  benedizione di Dio sul matrimonio, l ’unica benedizione non abolita 

né dal peccato originale, né dal diluvio;
-  preghiera per la sposa;
-  ritratto della sposa cristiana.
Nell’antichissima preghiera consacratoria della «velatio virginum», 

contenuta nei sacramentari, per es., nel «Sacramentarium Veronense» (ed. 
Mohlberg, pp. 138-139) e ripresa integralmente nel Pontificale Roma- 
num , si afferma che sia il matrimonio che la verginità consacrata hanno 
uno stretto rapporto con le nozze di Cristo e della chiesa, ma che la ver
ginità è superiore al matrimonio, perché si attacca direttamente alla real
tà che il matrimonio significa, senza fermarsi al segno esterno; ma che la 
verginità non contiene alcun disprezzo o sottovalutazione della dignità 
del matrimonio, santificato dalla benedizione nuziale.

Esistono «suhlim iores animae», anime più elevate, «quae v iri ac mulie- 
ris copula fa stid iren t connubium , concup isceren t sacramentum  (cioè la sa
cra realtà, di cui il matrimonio è sacramentum), n e c  im itarentur quod nup-



412 Chiesa e laicato, verginità e matrimonio

tiis agitur, s ed  diligerent quod nuptiis praenotatur»  (cioè l ’unione sponsale 
con Cristo) (cf. «La maison-Dieu» o.c., pp. 40-41).

2. Finalità del matrimonio nel piano divino
A) Dal racconto del[la] Genesi appare che non solo l ’origine, ma la 

stessa finalità del matrimonio, ha Dio per autore ed è radicalmente sacra.
Due sono i fini che Dio assegna all’unione [nel] matrimonio.
a) Fine prossimo, immediato, prevalente nell’ordine psicologico: il 

mutuo completamento personale dei coniugi, il loro arricchimento o per
fezionamento mutuo nell’ordine fisico e nell’ordine spirituale. Essi si uni
scono per formare una unità, una vita a due, una comunità di vita, un 
«io-tu», una «Zweieinigkeit», una «L ebensverein igung»; cioè, come reali
sticamente dice il testo sacro, una caro , una persona, un io solo.

Questo fine prossimo e immediato è vivacemente presentato nel rac
conto jahvistico, il più antico, pittoresco, drammatico e immaginoso 
(Gen 2,18-25). Rivediamolo nuovamente, sottolineando alcuni dettagli 
riferentesi a questo fine del matrimonio.

-  L’uomo, prima della formazione della donna, è solo, estraneo, tri
ste, sperduto tra alberi ed animali, coi quali non può stringere rapporti 
di amore e di confidenza. Sente il bisogno di un «aiuto confacente» (Gen
2,18). Appena ottenutolo, esplode in un canto di gioia e di amore: «Que
sta finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne» (Gen 2,23).

-  Questa compagna è tratta dalla carne stessa dell’uomo, ad indicare 
la complementarità, l ’orientamento mutuo, la destinazione naturale a ri
fare quell’unità originaria da cui furono tratti; ad indicare che nel piano 
di Dio uomo e donna sono come due parti complementari, una bisogno
sa dell’altra di completare sé nell’altra, non complete totalmente se non 
nella vicendevole unione, che, in ultima analisi, non è che una riunione, 
una ricostituita unità.

Si veda l ’antichissima formula della benedizione nuziale, in cui è sot
tolineata questa origine dell’uomo dalla donna, come fondamento della 
loro indissolubile unione.

L’idea divina dell’uomo è una: il Creatore l ’ha decomposta nei due 
sessi, realizzandola parte nel sesso maschile, parte nel femminile, in mo
do che la comunione dei due sessi realizzi la natura umana perfettamente 
completa nell’ordine biologico, psicologico, morale, spirituale (cf. Ber
nardino Krempel, Die Zuteckfrage d er Ebe in n eu er B eleuchtung, Einsie- 
deln-Zùrich 1941).

Ciò evidentemente non toglie che uomo e donna siano, ciascuno per
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proprio conto, sostanze e persone complete: complete nell’ordine sostan
ziale, ma radicalmente ordinate ad una superiore unità ed integrazione 
reciproca. Per s e  complete, sec[undum ] quid incomplete.

Questa è dunque la finalità prossima e immediata del matrimonio che 
Dio impresse nell’intima costituzione della natura umana. I due sessi so
no stati creati e strutturati per una vita a due, in cui uno completi, arric
chisca e perfezioni l ’altro: nel piano naturale e soprannaturale, fisico e 
psichico, ontologico e psicologico, speculativo e pratico, istintivo e voli
tivo, intellettuale e affettivo.

Due osservazioni
1. Si noti che nel piano iniziale di Dio si parla unicamente di mutuo 

complemento, non di «rem edium  concupiscentiae»-, questa specificazione 
del fine del matrimonio è una conseguenza del peccato originale. I due 
coniugi, che devono aiutarsi e sostenersi in tutto, dopo la caduta dovran
no essere uno sostegno dell’altro anche nella lotta contro la malsana ri
bellione della carne contro lo spirito, che da quel momento è entrata tra 
loro ad intorbidire e offuscare la originaria limpidezza dell’amore coniu- 
gale.

2. Questo fine prossimo e immediato del matrimonio è quello che 
prevale nella reazione spontanea di Adamo alla formazione di Èva, quel
lo che predomina e occupa tutto il campo affettivo ed emotivo del primo 
uomo davanti alla prima donna. L’unica considerazione che l ’autore 
jahvista mette in bocca ad Adamo è un’esplosione di gioia per aver final
mente trovato un essere fatto per lui, in cui ritrova se stesso, dopo la soli
tudine e la tristezza che gli aveva amareggiato i primi momenti di vita, 
quando ancora era privo di un aiuto che gli fosse confacente. Ai figli in 
quel momento non è detto che abbia pensato.

Nessuna meraviglia che il fine prossimo e immediato del matrimonio 
prevalga e predomini nelle intenzioni, aspirazioni e nei sogni di due che 
vogliono sposarsi. Psicologicamente questo fine è più vicino e prevalente 
appunto perché prossimo e immediato.

b) Il fine prossimo e immediato del matrimonio, per quanto prevalen
te nel piano psicologico, appare a sua volta ontologicamente ordinato al 
conseguimento di uno scopo che Dio stesso ha fissato, e che potremmo 
chiamare fine remoto o mediato del matrimonio.

Esso è espresso nel racconto sacerdotale, nella solenne investitura che 
Dio conferì all’uomo e alla donna, subito dopo la loro creazione: «Li 
creò maschio e femmina. Li benedisse e disse loro: Siate fecondi e molti
plicatevi, e riempite la terra» (Gen 1,28).



414 Chiesa e laicato, verginità e matrimonio

In queste parole divine non bisogna vedere solo una preoccupazione 
natalistica, quantitativa, demografica, sullo stesso piano della prolificità 
animale. Dio crea i due sessi come vivente immagine del Creatore, li as
socia alla sua opera, li rende partecipi della sua fecondità, li fa suoi co
operatori e delegati nella sublime missione di moltiplicare i figli di Dio, 
le creature immortali, destinate a vedere e godere Dio, come Dio vede e 
gode se stesso, nell’arcana intimità della vita trinitaria.

Coloro che mettono in secondo piano questo fine del matrimonio, 
con l’intenzione di nobilitare, spiritualizzare l ’unione matrimoniale, puri
ficandola da ciò che ha di comune con gli animali inferiori, non com
prendono quale inestimabile dignità e grandezza vi sia nella missione af
fidata da Dio all’uomo di essere padre ed educatore dei figli di Dio, di 
essere (nel Nuovo Testamento) continuatore di Cristo nell’edificazione 
del Corpo mistico.

Dopo la divina grandezza di Madre di Cristo, di sacerdote di Cristo, 
di Sposa verginale di Cristo, non è pensabile dignità più grande di quella 
di cooperatore di Dio creatore e di Cristo redentore nella formazione e 
propagazione della divina famiglia dei figli di Dio.

Dei due fini, quale è il principale, quale il secondario?
Risposta:
-  entrambi sono essenziali, nessuno è accessorio o trascurabile;
-  nell’ordine oggettivo, ontologico, della natura, il fine primario è cer

tamente quello remoto, cioè la prole: a questo è essenzialmente subordi
nato l’altro;

-  nell’ordine psicologico, soggettivo delle aspirazioni, delle intenzioni 
soggettive, è principale il mutuo perfezionamento e complemento dei co
niugi.

Questo però, nell’intenzione di Dio, della natura, sul piano oggettivo, 
è intrinsecamente subordinato e orientato all’altro, anche se:

-  p er accidens, il fine remoto non è conseguito, per difetto di natura, 
per circostanze contrarie, ecc.;

-  per malizia dei coniugi, il fine remoto venisse impedito, contro l ’or
dine stesso della natura.

B) Magistero della chiesa
I documenti del magistero ecclesiastico vanno distinti in due grandi 

categorie. Quelli che considerano la finalità del matrimonio dal punto di 
vista psicologico, soggettivo, personalistico, insegnano che il fine preva
lente o primario che spinge gli uomini a contrarre matrimonio è il fine
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prossimo, cioè il mutuo completamento e perfezionamento dei coniugi 
nella totale comunione della vita, una vita a due, «una caro».

Invece, quei documenti, e sono la maggior parte, che considerano il 
matrimonio dal punto di vista oggettivo, ontologico, come istituto della 
natura, insegnano che il fine primario del matrimonio è quello remoto e 
mediato, cioè la procreazione ed educazione della prole. A questo fine 
remoto è essenzialmente subordinato il fine prossimo, cioè l ’integrazione 
dei due coniugi nell’unità del vincolo coniugale.

A. Documenti della prima serie
1. I l Catechismo romano, edito per ordine del Concilio tridentino, 

elenca in quest’ordine le ragioni per cui uomo e donna debbono sposarsi.
-  «La prima è rappresentata da quella associazione voluta dall’istinto 

naturale dei due sessi, che cementata dalla speranza del reciproco soste
gno ed appoggio renda più agevole l ’affrontare le asprezze della vita e gli 
incomodi della vecchiaia».

-  «La seconda è nel desiderio della procreazione [dei figli], non tanto 
affinché si lascino eredi dei beni materiali, ma affinché possano allevarsi 
buoni cultori della vera fede religiosa. La Bibbia mostra come questo 
fosse il principale proposito dei patriarchi nello sposare. Del resto fu 
questo l ’unico motivo per cui Dio istituì agli inizi il matrimonio...».

-  «La terza causa del matrimonio, sopravvenuta dopo il peccato ori
ginale... consiste in ciò che colui il quale, consapevole della propria fra
gilità, non vuole affrontare (mediante la verginità) la dura lotta carnale, 
possa ricorrere al rimedio del matrimonio, per evitare le colpe della libi
dine» (Cat. adparochos, n. 291).

2. Pio XI [nella sua enciclica] «Casti connubii», n. 24 (Dz. 3707; 
Boyer, p. 7) chiama il mutuo perfezionamento dei coniugi «primaria ra
gione e motivo del matrimonio preso in senso più largo, come comunio
ne, consuetudine e società di tutta quanta la vita».

B. Documenti della seconda serie
Sono i più numerosi, perché la chiesa è preoccupata soprattutto di di

fendere dall’egoismo edonista la struttura e le finalità oggettive, ontolo
giche del matrimonio. Ecco i principali tra i recenti:

1) CIC, can. 1013, § 1 (Boyer, p. 7).
2) D ecretum S. Officii, 1 aprile 1944 (Boyer, p. 7); commento in Perio

dica d e re morali, canonica e t  liturgica, 1944, pp. 212-228. Eccone le due 
parti: narrativa e dispositiva.

Esposizione di opinioni recenti, che insegnano:
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a) che il fine primario del matrimonio non è la procreazione ed edu
cazione della prole; ma piuttosto la comunione di vita, il mutuo comple
mento e perfezionamento dei coniugi; oppure

b) che i cosiddetti fini secondari
-  sono equi-principali col fine primario;
-  sono indipendenti dal fine primario;
-  non sono essenzialmente subordinati al fine primario;
Queste idee erano state esposte in parecchie pubblicazioni di cattoli

ci, segnatamente da:
-Herbert Doms, Significato e  scopo d e l matrimonio , Breslau, 1935 / 

Paris 1937 / Roma 1946);
-  Bernardino Krempel, Die Zweckfrage der Ehe in n eu er B eleuchtung, 

Einsiedeln 1941;
-  molti giuristi italiani (vedi A. Perego, in «Civiltà cattolica» 1959 II, 

pp. 235-47; III, pp. 378-392; IV, pp. 138-152).
Il Decreto si pone unicamente dal punto di vista oggettivo-ontologi- 

co, e condanna, con gli autori, non tutte le idee esposte da loro sui fini 
del matrimonio, ma unicamente:

-  l ’equiparazione tra fine secondario e primario;
-  l ’indipendenza del fine secondario dal fine primario;
-  la non essenziale subordinazione del fine secondario al fine prima

rio.
3) Pio XII in molti discorsi ha confermato ed illustrato l ’essenziale 

subordinazione dei fini secondari al fine primario.
-D isco rso  ai prela ti della S. R[omana] Rota (3 ottobre 1941): «Due 

tendenze sono da evitarsi: quella che nell’esaminare gli elementi costitu
tivi dell’atto della generazione dà peso unicamente al fine primario del 
matrimonio, come se il fine secondario non esistesse o almeno non fosse 
fin is  operis stabilito dall’Ordinatore stesso'della natura; e quella che con
sidera il fine secondario come ugualmente principale, svincolandolo dalla 
essenziale sua subordinazione al fine primario, il che per logica necessità 
condurrebbe a funeste conseguenze. Due estremi, in altre parole, se il ve
ro sta nel mezzo, sono da fuggirsi: da una parte, il negare praticamente e 
il deprimere eccessivamente il fine secondario del matrimonio e dell’atto 
della generazione; dall’altra lo sciogliere o il separare oltre misura l ’atto 
coniugale dal fine primario, al quale tutta la sua intrinseca struttura è pri
mieramente e in modo principale ordinato» (AAS 33, 1941, p. 432).

-  Discorso alle ostetrich e italiane (29 ottobre 1951): «La verità è che il 
matrimonio come istituzione naturale, in virtù della volontà del Creatore
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non ha, come fine primario ed intimo, il perfezionamento personale degli 
sposi, ma la procreazione e l ’educazione della nuova vita. Gli altri fini, 
per quanto anch’essi intesi dalla natura, non si trovano nello stesso grado 
del primo, ed ancora meno gli sono superiori, ma sono ad esso essenzial
mente subordinati. Ciò vale per ogni matrimonio, anche se infecondo: 
come di ogni occhio si può dire che è destinato e formato per vedere, an
che se in casi anormali, per speciali condizioni interne ed esterne, non sa
rà mai in grado di condurre alla perfezione visiva» (AAS 43, 1951, pp. 
848 ss.).

Conclusione sui fini del matrimonio
1. Vi è un fine prossimo-immediato (comunione di vita) ed un fine re- 

moto-mediato (procreazione ed educazione della prole).
2. Entrambi i fini sono essenziali, voluti da Dio, radicati nella struttu

ra fisica e psichica dei sessi; entrambi ugualmente nobili, sacri, elevati al
l ’ordine soprannaturale. Il fine prossimo realizza tra i coniugi l ’immagine 
vivente di Dio che è comunione di Persone nell’unità della natura; sim
boleggia l ’unione intima di Cristo con la chiesa. Il fine remoto associa i 
coniugi a Dio creatore della vita e a Cristo edificatore del Corpo mistico. 
Dunque nessuno dei due fini va trascurato o sottovalutato. Erra chi in
debitamente deprime il fine remoto col falso pretesto di spiritualizzare il 
matrimonio e liberarlo da ogni animalità, come se procreare persone 
umane immortali, destinate ad essere figli di Dio e membra di Cristo, 
fosse qualche cosa di meno nobile, e non piuttosto una sublime e sacra 
cooperazione con Dio creatore della vita e con Cristo edificatore della 
chiesa.

3. Nell’ordine soggettivo, psicologico, il fine prossimo è predominan
te, nel senso che è la prima e principale ragione che attira i coniugi al ma
trimonio e all’unione coniugale. La Scrittura dice che fu così anche per 
Adamo.

Invece, nell’ordine oggettivo, ontologico, prevale il fine remoto, al 
quale il fine prossimo è essenzialmente subordinato. In questo ordine e 
senso, il fine remoto è chiamato nei documenti ecclesiastici «finis prima- 
rius», mentre il fine prossimo è chiamato «finis secundarius» , ed è consi
derato non come equiprincipale, né come indipendente, ma come «essen- 
tia liter subordinatus» al fine primario.

4. La separazione dei due fini, considerati come equiprincipali o sle
gati tra di loro, conduce a funeste conseguenze morali. Infatti, per citare 
un esempio, alla separabilità dei due fini del matrimonio fa appello la di
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chiarazione ufficiale dei vescovi anglicani nella Lambeth-Conferenza del 
1958, per sostenere che i coniugi possono, per giuste ragioni, usare del 
matrimonio anche escludendo artificialmente od impedendo con qualsia
si mezzo, che non sia l’aborto, il fine primario, cioè la procreazione. Tale 
comportamento, dice la dichiarazione episcopale, è lecito, perché rag
giunge uno dei fini del matrimonio (la comunione di vita); la positiva 
esclusione dell’alto fine (la procreazione) è lecita, perché i due fini sono 
tra loro separabili.

Tale posizione fu accettata e illustrata anche dal segretariato del Con
cilio mondiale delle chiese rappresentante circa 171 denominazioni pro
testanti, anglicane e ortodosse, in un recentissimo rapporto formulato da 
21 teologi, medici e sociologi (cf. «Time», October 19, 1959, p. 53).

Invece la dottrina cattolica, che condanna come illecita qualsiasi pra
tica antifecondativa che tenda a viziare o frustrare l ’essenziale finalità 
dell’atto coniugale, è basata sul principio che il fine prossimo del matri
monio è di sua natura subordinato al fine remoto, cosicché non si può 
perseguire il primo impedendo studiosamente il secondo (cf. Pio XI, en
ciclica «Casti connuhii», nn. 55, 57).

Intermezzo. La decadenza del matrimonio in seguito al peccato origi
nale

Il peccato originale sconvolse la meravigliosa armonia, innocenza e 
felicità della vita coniugale, quale era stata istituita da Dio.

1. Il primo vulnus provocato dal peccato nel matrimonio fu quello 
della concupiscenza, che infranse il dominio dello spirito sulla carne, tur
bò l ’innocenza delle relazioni tra uomo e donna, intorbidò la limpidezza 
dell’amore.

Il testo sacro esprime plasticamente l ’insorgere della concupiscenza, 
della malizia, della morbosità tra uomo e donna, con le parole: «Allora si 
apersero gli occhi ad ambedue, e s’accorsero che erano nudi» (Gen 3,7), 
mentre prima aveva descritto così lo stato di innocenza: «E l’uomo e sua 
moglie erano ambedue nudi e non ne avevano vergogna» (Gen 2,25).

Da allora tutto ciò che riguarda la carne, l ’amore, il matrimonio, la 
procreazione fu come contrassegnato dal marchio satanico della concu
piscenza, la quale, se non è peccato, è però chiamata da san Paolo «pec
cato»; perché, come spiega il Concilio di Trento, «ex p ecca to  est e t  ad 
peccatum  inclinât» (Dz. 1515).

In nessun campo più che nel matrimonio si constata il perturbamento 
e lo sconquasso prodotto dal peccato nell’uomo. Ciò che nel piano divi-
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no doveva essere immagine ed imitazione della vita trinitaria, scuola di 
santità e veicolo di grazia, è divenuto occasione e istigazione di peccato e 
di corruzione morale.

Impotente a colpire Dio in se stesso, il demonio cercò di infrangere 
l ’immagine di Dio, cioè il matrimonio. Egli sa che, corrompendo l’amore 
umano, colpisce l ’umanità nel cuore e la avvelena nelle sue sorgenti. An
che dalla tenacità con cui il nemico già fin dagli inizi e poi in ogni tempo 
si è ostinato a corrompere questo gioiello della creazione che è l ’amore 
umano, si può comprendere quale fosse la sua grandezza e importanza 
nei piani di Dio (cf. Louis Lochet, Regard sur le  mariage, in «L’anneau 
d’or» 89, sept.-oct. 1959, pp. 365-366).

«Noi non ci fermeremo nella nostra meditazione sulle deformazioni 
del meraviglioso piano divino prodotto dal peccato. Noi le conosciamo 
fin troppo, e ci serrano il cuore. Anche il piano divino stesso non si fer
ma a questi disordini: esso46 li conosce e li trascende in un ordine nuovo 
che è quello della redenzione» (Lochet, R egard sur le  mariage, p. 367). Ci 
fermeremo quanto è necessario per comprendere la «mirahilior restaura
no» del matrimonio, operata da Cristo.

2. Il secondo vulnus inflitto dal peccato al matrimonio fu la discordia 
tra marito e moglie. Il primo dissidio incominciò appena fu consumata la 
ribellione contro Dio. Invece che soffrire insieme l ’umiliazione della ca
duta, incominciarono ad accusarsi vicendevolmente: «La donna che tu 
mi hai messa accanto, è lei che m’ha dato del frutto dell’albero, ed io ne 
ho mangiato» (Gen 3,12).

L’armonia era incrinata: attraverso questa prima incrinatura sarebbe 
presto o tardi penetrata l ’infedeltà, il divorzio, il delitto.

3. Il terzo vulnus inferto dal peccato al matrimonio riguarda partico
larmente la donna, che per prima aveva ceduto ed aveva poi sedotto an
che l ’uomo. Alla donna Dio infligge una duplice maledizione: i dolori 
della maternità e la sudditanza al marito: «Alla donna disse (Dio): Io 
moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza; 
partorirai i figli nel dolore; i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo mari
to, ed egli dominerà su di te» (Gen 3,16).

Così col peccato il matrimonio divenne per la donna la fonte di una 
duplice pena: le ansie e i dolori che accompagnano la maternità, la sot
tomissione al dominio dell’uomo. Da compagna ed aiuto (Gen 2,18.20. 
23-24), diventa serva e strumento. Da dom ina (donna), diventa fem ina. E

46 Nell’originale: egli.
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questo anzitutto nella sfera sessuale, a cui allude tutto il contesto biblico: 
la donna sarà esposta e sottoposta alla degradante umiliazione delle vo
glie capricciose e violente dell’uomo. Dacché l ’amore fu inquinato dalla 
concupiscenza, la donna da persona amata fu abbassata al rango di og
getto di bramosia sfrenata e violenta. Cf. J. Coppens, ha soum ission d e la 
fem m e à l’hom m e d’après Gen III, I6b, in «Eph. theol. Lov.» 14 (1937), 
p. 638. Tale soggezione è presentata come un fatto punitivo, non come 
una legge morale voluta da Dio.

Così la Bibbia descrive gli inizi della decadenza del matrimonio a cau
sa del peccato. Questi germi di corruzione dovevano svilupparsi o frutti
ficare attraverso i secoli amaramente, presso gli stessi Ebrei, ma molto 
più presso i popoli pagani. La Genesi nei capitoli successivi narra il cre
scere e l ’espandersi della corruzione nel mondo.

1. Presso gli Ebrei. Nonostante le sublimi lodi tributate alla donna 
saggia (Pr 19,14; 31,10-26). La donna è per diritti e dignità inferiore e 
sottomessa all’uomo.

-  «Quando nasce una bambina l ’impurità legale è doppia di quando 
nasce un maschietto (Lv 12,1-5);

-  la donna è talmente proprietà dell’uomo, che talvolta alla morte del 
re le sue mogli passano al successore (cf. 2 Sam 3,7; 16,21 s.);

-  la regina Vasti viene punita e deposta non solo perché ha disubbidi
to al re, ma anche perché il suo esempio non si diffonda e non sia motivo 
alle donne di tenere in minor conto la volontà dei mariti (Est 1,10-21)» 
(G.B. Guzzetti, Matrimonio, famiglia, vergin ità , Torino 1957, p. 34).

«Secondo il costume dell’antica società orientale ancor vivo presso gli 
Ebrei e gli Arabi, non la sposa portava con sé la sua dote entrando nella 
casa dello sposo, come si fa da noi, ma al contrario lo sposo sborsava al 
padre della sposa una somma convenuta fra loro, tecnicamente detta mo- 
har. Tale transazione aveva l ’aspetto d’una compra, e per tale facilmente 
la teneva il popolo. L’uomo s’era comprata la sua donna, divenuta, più 
che sua compagna, sua proprietà; come se l ’era comprata, così poteva di
sfarsene... In coerenza, se non in conseguenza di questo concetto, con un 
piccolo spostamento nel testo dei due ultimi comandamenti del Decalo
go, quali lo danno le Bibbie ebraiche in Esodo 20,17, la moglie è messa 
insieme con la serva e il bue e l’asino, fra le robe altrui che è vietato desi
derare. Eccolo: Non desiderare la donna del tuo prossimo, non il servo, 
né la serva, non il bue, né l ’asino, di lui» (A. Vaccari, I l divorzio nella Bib
bia, in «La Civiltà cattolica» 1956, II, p. 19 s).
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Anzi, «non solo il popolo, ma anche i dottori ebrei tennero e tengono 
tuttora il contratto nuziale essenzialmente come un contratto di compra. 
Lo sostiene apertamente, per es., il rabbino e fecondo scrittore Ludwig 
Blau nel suo libro sul divorzio giudaico (Die jü d isch e Ehescheidung, Stra
sburgo 1911)» (A. Vaccari, o.c., p. 19, n. 27).

In conseguenza della netta inferiorità in cui è ritenuta la donna presso 
gli Ebrei, si introduce la piaga della poligamia e del divorzio; e ciò in op
posizione alla primitiva unità e indissolubilità, stabilita da Dio (Gen 2,24; 
Mt 19,5; 1 Cor 6,16; Ef 5,31).

La monogamia rimane sempre l ’ideale (Pr 5,18-20; 12,4; 18,22; 31,10- 
31; Qo 9,9; Sir 9,11), però la poligamia si introdusse abbastanza presto e 
dilagò molto rapidamente. Il primo che ebbe più mogli fu il detestato 
cainita Lamech (Gen 4,19). Dopo Lamech, [tale pratica] la troviamo dif
fusa anche tra i pii e giusti patriarchi ed israeliti, quali Giacobbe, Gede
one, Elcana, Davide, Ioas. L’uso della poligamia doveva essere abbastan
za frequente, se nel Dt 21,15: «Se un uomo ha due mogli...», il caso è uf
ficialmente contemplato dalla legge, ma non approvato.

Il divorzio presso gli Ebrei è permesso o tollerato, ma soltanto ad ini
ziativa dell’uomo contro la donna, e non viceversa. Bisognerà attendere 
l ’inizio della nostra era perché alcuni rabbini permettessero alla donna di 
chiedere il divorzio.

Nel Dt 24,1-4, secondo il testo originale, il legislatore non concede né 
approva il divorzio, ma lo suppone come un fatto pacifico, non lo disap
prova, ma soltanto prescrive che, una volta fatto il divorzio, l ’uomo di
vorziato non potrà più riprendere la donna che egli aveva ripudiato. E 
ciò a fine di porre un argine alla sconsideratezza o facilità del divorzio. 
Cf. A. Vaccari, o.c., pp. 16-19; B.N. Vambacq, De libello repudii, in «Ver
bum Domini» 33 (1955), p. 335.

La ragione indicata dalla legge per divorziare è che il marito ha notato 
nella donna «qualche cosa di turpe» (Dt 24,1). Tale turpitudine, secondo 
l’interpretazione larga della scuola di Hillel, poteva essere qualunque co
sa che fosse dispiaciuta al marito nell’ordine morale o fisico. Ad es. «se la 
moglie ha mal preparato un piatto, se ha bruciato l ’arrosto, se commette 
una sbadataggine», oppure, secondo Rabbi Akiba, «se non trova più gra
zia ai tuoi occhi, o tu ne hai trovata un’altra più bella». Invece, secondo 
l’interpretazione più stretta della scuola di Shammai, la turpitudine che 
giustifica il divorzio doveva essere un’indecenza morale, come l ’adulte
rio. Vedi testi rabbinici in Strack-Billerbeck, I, pp. 313-316; J. Bonsirven,
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Textes rabbiniques..., Roma 1955, n. 335, n. 1542.47 48 A queste dispute di 
scuola si appellano i farisei, quando interpellano Gesù sulle cause che 
possono legittimare il divorzio (Mt 19,3).

Dal contesto risulta che la legge non favorisce, né approva il divorzio, 
ma, essendo ormai entrato negli usi e non potendo facilmente essere sra
dicato, cerca di limitarlo, prospettandone le conseguenze definitive, a fi
ne di impedire almeno la sconsiderata ed inconsulta arbitrarietà. E un 
primo passo verso quella restaurazione che sarebbe stata operata da Cri
sto.

L’elevatissimo concetto della procreazione e l ’ardente desiderio di fi
gliolanza come benedizione di Dio è, nella legge ebraica, alla base di al
cuni usi che sono in contrasto con la legge primitiva dell’unità ed indis
solubilità del matrimonio. Tale è la pratica spesso seguita dalle mogli ste
rili, di concedere al marito la schiava o la concubina, e di considerare 
come propri i figli nati a lei (cf. Gen 16,1-5; 30,1-8.9-13).

Tale è pure l ’istituto del levirato comune agli Ebrei e a molti popoli 
primitivi, anteriore a Mosè (Gen 38,1-11), e codificato in Dt 25,5-10. Si 
praticava ancora ai tempi di Gesù (Mt 22,23-27 e par.).

Tali sono infine alcuni fatti poco corretti, nei quali il desiderio della 
figliolanza ha sorpassato i limiti della legge naturale (cf. G.B. Guzzetti,
o.c., pp. 44-45).

2. Presso gli altri popoli la situazione del matrimonio e della donna 
era molto peggiore che presso gli Ebrei. La legislazione greca e romana 
ripudia la poligamia, ma permette il divorzio su iniziativa dell’uomo, del
la donna, ed anche di parenti interessati e della stessa legge; permette 
pure l ’aborto, l ’esposizione ed anche l’infanticidio. Cf. G.B. Guzzetti, 
o.c., pp. 18-31.

IL La restaurazione cristiana del matrimonio
Anche del matrimonio si deve dire che Dio lo ha meravigliosamente 

istituito in Adamo e ancor più meravigliosamente restaurato in Cristo: 
«mirabiliter condidisti... mirabilius reformasti».*1

La nuova grande prospettiva inaugurata da Cristo quanto al matri
monio è che esso non è più la prefigurazione simbolica della futura unio
ne nuziale tra Cristo e l’umanità, signum  praefigurativum , ma è il segno 
reale ed efficace di questa unione iniziatasi nell’incarnazione e compiuta-

47 H .L. STRACK - P . BlLLERBECK, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud 
undMidrasch, Mùnchen 1922-1961.

4 8  Dal Canone romano.



Chiesa e laicato, verginità e matrimonio 423

si sulla croce, signum  effectivum . Dico «segno efficace», che non solo 
simboleggia, ma realizza, attua, riproduce e prolunga negli sposi la grazia 
scaturita dall’unione di Cristo con la chiesa. Così il matrimonio diventa 
vero e proprio sacramentum  del nuovo patto nuziale tra Dio e il suo po
polo.

Per comprendere la restaurazione operata da Cristo quanto al matri
monio, bisogna tenere presente che tutto l ’Antico Testamento non fu che 
una preparazione, un paziente idillio, un difficile fidanzamento tra Dio e 
il suo popolo, in vista delle nozze definitive che nel Nuovo Testamento 
avrebbero congiunto Cristo e l ’umanità. L’Antico Testamento è il tempo 
del fidanzamento, un fidanzamento difficile, spesso turbato da infedeltà 
e tempeste. L’allegoria nuziale attraversa tutto il Vecchio Testamento e 
trova le espressioni più toccanti in Osea (cc. 1-3 e 11). in Ezechiele (c. 
16), Isaia (44,8; 62,3 s.), Geremia (31,22-31), e raggiunge il culmine nel 
Cantico dei Cantici, nel quale tutti i veri esegeti ravvisano come un epi
talamio nuziale tra Dio e l ’umanità, Jahveh ed Israele, il Cristo e la sua 
chiesa.

In tutti questi testi Dio è presente come l ’amante innamorato del suo 
popolo, lo ricerca amorosamente, pazientemente, ne perdona le infedeltà 
e le stanchezze, persegue il suo sogno con un amore che diremmo ostina
to, ricominciando ogni volta da capo. La terminologia amorosa dell’Anti
co Testamento è assai ricca ed espressiva: fidanzato e fidanzata, la ricerca 
amorosa, il giardino e il deserto, i gesti d’amore, il sonno, il risveglio del
la fidanzata, l ’infedeltà della fidanzata ribelle e caparbia, l ’amore tenace 
dello sposo (cf. Iniziazione teo logica , IV, p. 616).

In questo contesto di fidanzamento e di preparazione anche l’unione 
coniugale, istituita dal Creatore in Adamo ed Èva, non è se non un sim
bolo e una prefigurazione delle future nozze di Dio con l ’umanità. Quan
do queste nozze furono celebrate da Cristo, il matrimonio da segno pre
figurativo divenne segno reale, efficace, che non solo simboleggia, ma ri
produce e prolunga il mistero dell’unione di Cristo con l’umanità nella 
chiesa. Dal momento che Cristo è venuto e ha sposato la sua chiesa, il 
matrimonio cessa di essere puro segno, un preannuncio, una prefigura
zione, ma diventa anche effetto, conseguenza, prolungamento, riprodu
zione, canale, o causa strumentale per mezzo della quale quella stessa 
unione nuziale si attua e [si] riproduce nell’unione nuziale dei battezzati. 
Da quando Cristo ha una Sposa, il matrimonio, pur rimanendo intrinse
camente identico, è divenuto un sacramento della nuova legge.

In questa luce va posta e risolta la difficile e discussa questione:
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quando fu istituito da Cristo il sacramento del matrimonio?
Tre opinioni furono proposte.
1) A Cana, santificando le nozze con la sua presenza ed il suo primo 

miracolo (Gv 2,1-11);
2) allorché, discutendo coi farisei, riportò il matrimonio alla primitiva 

unità e indissolubilità (Mt 19,3);
3) dopo la risurrezione, quando spesso parlò con gli apostoli del re

gno di Dio (At 1,3).
Nessuna delle tre opinioni è convincente, mancando di solide fonda- 

menta. Ogni soluzione particolarista e aneddotica sembra disperata. 
Sembra più consentaneo pensare che il matrimonio, che già era un si- 
gnum  sacrum praefigurativum  delle future nozze tra Cristo e la chiesa, sia 
diventato un signum  operativum efficax , quando e per il fatto stesso che 
queste nozze furono celebrate da Cristo sulla croce. In quel solenne 
istante, in cui la nuova alleanza nuziale fu stipulata nel sangue, il matri
monio divenne sacramento di questa nuova alleanza.

1) Ciò non toglie che, sia prima che dopo la morte, Cristo abbia ma
nifestato agli apostoli con le parole e le opere il suo pensiero e la sua in
tenzione a riguardo di questo, come degli altri sacramenti della nuova 
economia.

2) Ciò non vuol dire che ogni matrimonio, dopo la morte di Cristo, 
sia eo  ipso sacramento; ma solo il matrimonio dei battezzati, giacché solo 
il battesimo inserisce i coniugi in Cristo morto e risorto e rende quindi il 
loro matrimonio prolungamento e riproduzione del matrimonio celebra
to nel sangue tra Cristo crocifisso e la chiesa.

La riabilitazione del matrimonio fu operata da Cristo specialmente in 
tre tappe o momenti, che vogliamo brevemente indicare:

-  fu iniziata nell’incarnazione e [nella] vita nascosta;
-  continuata nella vita pubblica;
-  consumata sulla croce, che fu come il talamo nuziale su cui Cristo si 

congiunse alla chiesa sua Sposa, sposa di sangue nata dal suo costato 
squarciato.

Percorriamo fugacemente le tappe di questa grande impresa, che fece 
del matrimonio un sacramento della nuova economia di salvezza, un or
gano vitale (direi quasi il cuore) della redenzione di Cristo perpetuantesi 
nella chiesa.

1. La prima tappa della restaurazione cristiana del matrimonio
E la nascita e crescita di Gesù, Verbo incarnato, in seno ad un vero e
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proprio matrimonio, che non fu solo il primo, ma il prototipo e l ’ideale 
di tutti i matrimoni cristiani.

Quando Dio volle riabilitare il matrimonio e la famiglia e riportarla 
«oltre l ’antico onor»,49 non fece un comizio, né fondò un fronte della 
famiglia. La demagogia non è lo stile di Dio. Fece una cosa semplicissima 
e sbalorditiva: nacque, crebbe e visse in seno ad un matrimonio, ad una 
famiglia, cioè nel quadro della vita familiare.

Pensate che cosa significhi, nella storia dell’amore umano, il fatto che 
la Vergine delle vergini, la Madre di Dio, sia veramente e legittimamente 
sposata con un uomo; che abbia amato quest’uomo col più tenero ed ap
passionato amore coniugale che la storia dell’amore umano abbia cono
sciuto; che il Figlio di Dio abbia voluto nascere, passare la sua infanzia 
ed adolescenza sotto l ’usbergo di questo matrimonio, unico al mondo, 
ma vero, anzi paradigma ed esempio di tutti i matrimoni cristiani.

Poche affermazioni basteranno ad illustrare questa ineffabile realtà.
A) Il matrimonio tra Maria e Giuseppe fu un matrimonio vero e per

fettamente valido. Il nostro afutore]50 lo dimostra a p. 50.
Alle nozze tra il falegname di Nazaret e la sua compaesana Maria, nul

la mancò perché fosse valido: non il libero consenso dei contraenti, non 
la celebrazione rituale, non gli altri requisiti prescritti dalla legge. Il van
gelo, con linguaggio tecnico e inequivocabile, chiama Giuseppe «virum  
Mariae», «tòn àndra Marias» (Mt 1,16), «vir eius» (Mt 1,19). Chiama Ma
ria «desponsata (em nesteum éne) Ioseph»  (Mt 1,18; Le 1,26), «desponsata 
sib i uxore praegnante»  (Le 2,5). Del resto Gesù era da tutti «ritenuto fi
glio di Giuseppe» (ut putabatur fi liu s Joseph): ciò significa che, nell’opi
nione comune, il matrimonio di Maria e Giuseppe era considerato vali
do, e che essi erano ritenuti sposi in piena regola.

B) Il matrimonio di Maria e Giuseppe, nonostante l ’illibatezza vergi
nale, incarnò l ’ideale più sublime di amore coniugale.

Innanzitutto è da ritenere come del tutto infondata l ’opinione, consa
crata da una tardiva tradizione pittorica e iconografica, la quale, a co
minciare da Guido Reni, ci presenta san Giuseppe come un vecchio ru
goso, dalla candida barba, che vezzeggia il bambino Gesù. Nulla di più 
falso e infondato. Le prescrizioni ebraiche del tempo, codificate nel Tal
mud, non permettevano il matrimonio tra persone di età molto diversa, 
se non nel caso di nozze tra vedovi: un vecchio dunque non avrebbe po

49 A. MANZONI, Il Natale (Inni sacri 1), v. 35.
50 C. BOYER. Cf. anche O 060: San Giuseppe, [modello di amore coniugale].
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tuto sposare una ragazza di sedici o diciotto anni com’era Maria al tempo 
delle nozze.

La ragione poi che la vecchiaia di Giuseppe avrebbe meglio garantito 
la verginità di Maria non regge. Del resto è ragionevole credere che Gesù 
preferisse per padre putativo qualcuno che potesse essere casto per scel
ta volontaria e non per il torpore della vecchiaia.

Tutto ci fa pensare che Giuseppe, al tempo delle nozze, fosse un gio
vane sano, virile, forte, casto, padrone di sé. Invece che un vecchio inca
pace di amare, dev’essere stato ardente di amore, un fiore pieno di pro
messe e di forza, un uomo che era un uomo, e non un semplice custode 
attempato. Non era alla sera della vita, ma al mattino ribollente di ener
gia, di forza, di passione controllata (cf. mons. Fulton Sheen, La M adon
na).

Non minore potenza e capacità di amare portava al matrimonio la pià 
nobile e generosa di tutte le spose. E così quei due cuori verginali furono 
ricolmi dei massimi torrenti di amore che abbiano mai attraversato petti 
umani. Singolari e privilegiati per doni di natura e di grazia, essi furono 
singolari e superdotati anche per l ’intensità di quell’amore che tra sposi è 
un dovere e perciò una virtù. Mai amore più profondo palpitò sotto il 
tetto del mondo fin dall’inizio del creato, né mai palpiterà fino alla con
sumazione dei secoli. Il loro amore segnò la vetta più eccelsa e più pura 
dell’amore umano.

E tuttavia, lo sappiamo con assoluta certezza dal dogma della perpe
tua verginità di Maria, l ’amore coniugale di Maria e Giuseppe fu un fatto 
dello spirito e del sentimento, non un fatto della carne; fu come la luce 
delle stelle che si unisce nello spazio senza che le stelle si uniscano; fu 
come il profumo dei fiori di un giardino a primavera, che si inebriano vi
cendevolmente di profumo senza toccarsi; fu come l’armonia di un con
certo che si fonda e s’intreccia senza che un solo strumento sia a contatto 
con l’altro (pensieri di Fulton Sheen, o.c.).

Ciò fu possibile perché il vincolo che consumò l ’amore coniugale di 
Maria e Giuseppe non fu un vincolo carnale, effimero, fluttuante, espo
sto all’usura del tempo, alla sazietà e al capriccio dei sensi, ma fu un vin
colo divino ed eterno. La consumazione del loro amore era Gesù.

Perché infastidirsi con le tremolanti candele della carne, quando la 
luce del mondo era il loro amore? Non si accende una candela, quando 
splende il sole. Come si può essere avidi delle povere gocce della voluttà 
umana, quando si è travolti dal torrente straripante dell’amore di colui 
che è la «voluptas cordium»?
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Come marito e moglie, chini sulla culla del neonato, dimenticano per 
un momento se stessi, così Maria e Giuseppe, possedendo Dio stesso co
me loro figlio sotto il proprio tetto, stentavano ad accorgersi che avevano 
dei corpi. Gesù era tutta la ragione e la passione del loro amore (cf. Ful- 
ton Sheen, o .c.).

E difficile dire quanto il santissimo e profondissimo amore coniugale 
di questa singolare coppia, la più felice coppia di sposi che mai sia esisti
ta, abbia contribuito a riabilitare, elevare, consacrare il concetto di amo
re coniugale e di matrimonio. Esso continua ad attestare che l’amore co
niugale, se vuol essere grande, perenne, gioioso, deve essere sostanziato 
di castità, di mutuo rispetto, di sacrificio e perfetto dominio di sé; l ’amo
re, per essere vero, deve essere non rapina, ma donazione; non sopraffa
zione, ma dedizione; non ricerca di sé, ma della gioia altrui; non giuoco e 
capriccio dei sensi, ma incontro di spiriti e di persone; deve essere in
nanzitutto un’intima e totale fusione di anime, dimentiche ciascuna di sé, 
per vivere l’una nell’altra.

C) Il matrimonio di Maria e Giuseppe realizza in modo eminente tutti 
gli elementi del matrimonio cristiano: f id e s  (amore) -  pro les (Gesù) -  sa- 
cram entum  (grazia).

Giacché l ’autore stesso della grazia, Gesù, è il vincolo di unione tra i 
due coniugi, il santificatore del loro amore, ed insieme il frutto verginale 
del loro matrimonio. Non fu sacramento in senso stretto e formale, ma 
eminente. Ogni matrimonio cristiano, sull’esempio di quello di Maria e 
Giuseppe, è destinato a generare, nutrire e far crescere il Cristo mistico; 
e, siccome le membra mistiche di Cristo sono ricapitolate nel loro capo, 
Cristo, così si deve dire che tutti i matrimoni cristiani sono in qualche 
modo racchiusi o ricapitolati in quel matrimonio unico e fondamentale.

Anche la verginità che abbellisce il matrimonio di Maria e Giuseppe è 
un elemento nuovo e tipico del cristianesimo, giacché è segno di sacrifi
cio e quindi di redenzione, ed è annuncio del mistero di Pasqua.

E così la nascita e crescita del Redentore nel seno di un autentico ma
trimonio costituì la prima tappa della restaurazione cristiana del matri
monio stesso.

2. La seconda tappa di questa restaurazione fu compiuta da Cristo 
durante la sua vita pubblica, sia consacrando con la sua presenza ed il 
suo primo miracolo le nozze di Cana (Gv 2); sia restituendo nella sua 
predicazione al matrimonio la sua primitiva indissolubilità (Mt 5,32; 
19,3-9). Sul tema dell’indissolubilità, ritorneremo in seguito.
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Per quanto riguarda le nozze di Cana, si veda P. Robilliard, Le vin 
manqua, in «La vie spirituelle», gennaio 1954.

3. L’opera di restaurazione del matrimonio è culminata sulla croce, 
quando Cristo, con la sua morte, ha inaugurato la nuova alleanza nuziale 
tra Dio e l’umanità, unendosi alla chiesa sua Sposa, per la procreazione 
dei figli di Dio.

Da allora il matrimonio dei cristiani divenne segno e riproduzione 
dell’unione nuziale di Cristo con la chiesa. Sposarsi per un cristiano è en
trare nel mistero della morte di Cristo, attuare ed applicare la redenzione 
nella propria vita, continuare la sua opera di edificazione del Corpo mi
stico, culminata nel momento solenne della nascita della chiesa e delle 
sue nozze con Cristo sul talamo della croce.

Tutta l ’opera di Cristo appare come l ’azione dello sposo che si cerca e 
prepara la sposa con la predicazione; la purifica e abbellisce nel bagno 
nuziale del battesimo (Ef 5,26-27); la nutre del suo sangue nel banchetto 
nuziale dell’eucaristia; la rende feconda, infondendole il principio vitale 
del suo Santo Spirito. Tutto questo si avverò misteriosamente sulla cro
ce, allorché dal costato aperto dello Sposo crocifisso nacque la chiesa, 
Sposa di sangue; e insieme sgorgarono sangue ed acqua. In quell’acqua i 
Padri ravvisarono l ’acqua battesimale per il bagno nuziale del battesimo; 
in quel sangue videro l’eucaristia per il banchetto delle nozze. In quello 
stesso istante lo Spirito Santo, che abitava con tutta la sua pienezza nel 
corpo fisico di Cristo, si riversò, attraverso le bocche aperte delle sue 
piaghe, sul Corpo mistico di lui, permeandolo in tutte le sue membra, 
rendendo la chiesa madre perennemente feconda di figli.

Nei vangeli Gesù stesso si attribuisce la qualifica di sposo: Mt 9,14-15 
e parai.; 22,1-14; 25,1-13; Gv 3,7-30.

Nelle loro lettere gli apostoli specificano che Gesù è lo sposo della 
chiesa ed ha con lei l ’unione e l’amore che lo sposo ha con la sua sposa: 1 
Cor 6,15-16; 2 Cor 11,2; Ef 5,25-33; Ap 19,7; 21,1-2.9-10; 22,17.

Anzi, nella pericope nuziale della Lettera agli Efesini (5,22-33), san 
Paolo aggiunge che l ’unione matrimoniale tra Cristo e chiesa è il para
digma, l’esemplare, il modello, la scaturigine di ogni matrimonio cristia
no, il quale dunque non è altro che un segno sacro, un’immagine piena e 
reale, un derivato e una riproduzione di quella divina unione.

Come ogni messa è una rappresentazione e rinnovazione sacramen
tale o mistica dell’unico sacrificio della croce, di cui prolunga e applica i 
frutti, in modo analogo (non perfettamente identico), ogni matrimonio
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cristiano è una rappresentazione e rinnovazione sacramentale e mistica 
dell’unico, indefetdbile matrimonio di Cristo con la chiesa, celebrato sul
la croce. Come il sacerdote nella messa è il vicario di Cristo sacerdote, 
così i coniugi nel matrimonio cristiano sono vicari di Cristo e della chiesa 
per la procreazione ed educazione dei figli di Dio.

E così anche il sacramento del matrimonio, come il battesimo, come 
l ’eucaristia, come ogni altro sacramento, esprime, partecipa e rinnova 
misticamente il mistero della morte del Redentore in croce. Il matrimo
nio, come ogni sacramento, è «sacramentum mortis e t  resurrection is Chri- 
sti»; specificamente il matrimonio è il sacramento dell’unione nuziale tra 
Cristo e la chiesa celebrato sul talamo sanguinante della croce. (NB.: 
Studiare il rapporto tra matrimonio e battesimo, matrimonio ed eucari
stia. Non per nulla la chiesa dalla più remota antichità suggerisce che alla 
celebrazione del matrimonio si accompagni la celebrazione del sacrificio 
eucaristico).

L’intima unione tra matrimonio cristiano e matrimonio di Cristo- 
chiesa era già stata brevemente insinuata da san Paolo nelle lettere pre
cedenti (Rm 7,1-6: marito e moglie = Cristo e cristiano; 1 Cor 11,3: Dio- 
Cristo e Cristo-uomo = uomo e donna; 2 Cor 11,2: Cristo e chiesa di Co
rinto = sposo e sposa), ma è espressamente sviluppata in Ef 5,22-33. 
Considereremo dunque questo testo, che è come il vertice della rivela
zione cristiana sul matrimonio:

A) nel suo significato esegetico-letterale;
B) nella sua portata teologica in rapporto alla sacramentalità del ma

trimonio.
A) Esegesi letterale (Boyer, pp. 29-30)
La Lettera agli Efesini consta di una parte dogmatica sulla nostra in

corporazione a Cristo realizzata nella chiesa (cc. 1-3) e di una parte mo
rale fondata sulla prima (cc. 4-6). In questa seconda parte si danno diret
tive per incrementare l ’unione nostra in Cristo e la crescita di tutto il 
Corpo mistico. Dopo i precetti generali riguardanti tutti i cristiani (4,1- 
5,20), san Paolo presenta i precetti particolari riguardanti la vita cristiana 
della famiglia (5,21-6,9), cioè i doveri:

a) delle mogli (5,22-24);
b) dei mariti (5, 25-33);
c) dei figli (6,1-3);
d) dei genitori (6,4);
e) degli schiavi (6,5-8);
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f) dei padroni (6,9).
La dottrina riguardante il matrimonio è contenuta nell’esposizione 

dei doveri delle mogli verso i mariti e dei mariti verso le mogli (5,22-33).
a) Dovere delle mogli: sottomissione al marito.
Modo e spirito: «sicut Domino» (v. 22), cioè come a Cristo, per amore 

di Cristo. Il marito, per la moglie, rappresenta ed incarna il Cristo.
Motivo: l ’uomo è capo della donna, come Cristo è capo della chiesa 

(v. 23).
Modello di sottomissione: «come la chiesa è sottomessa a Cristo, così 

le mogli ai mariti in ogni cosa (en panti') (v. 24).
b) Dovere dei mariti: l ’amore per la propria moglie (v. 25).
Esempio e misura: «come Cristo ha amato la chiesa e ha dato se stes

so per lei» (v. 25), «sicut Christus dilexit ecclesiam  et seipsum  tradidit pro 
ea».

L’amore di Cristo per la chiesa è supremo e totale, si manifesta nel
l ’immolazione affrontata per lei. La grande prova dell’amore è il sacrifi
cio per il bene della persona amata. Un amore che non sa sacrificarsi è 
piuttosto egoismo, che amore. Nel pensiero di san Paolo, tale deve essere 
anche l’amore del marito per la sua moglie, modellato sull’amore di Cri
sto sacrificatosi per la chiesa, sua sposa (v. 25).

L’immolazione amorosa di Cristo ha avuto come scopo di santificare 
la chiesa, «ut illam sanctificaret», cioè di renderla una sposa degna di sé.

Quest’opera santificatrice viene descritta da san Paolo servendosi del
l’immagine della toeletta pre-nuziale in uso presso i Greci, la quale con
stava principalmente di tre riti religiosi: la purificazione della fidanzata 
nel bagno nuziale; la sua vestizione con l ’abito da sposa ornato di gemme 
e monili preziosi; la sua presentazione allo sposo (v. 26).

San Paolo sottolinea il fatto che, nel nostro caso:
1) fu Cristo stesso a purificare la sua sposa col bagno d’acqua, accom

pagnato da una parola «mundans lavacro aquae in verbo»  (l’aggiunta «vi- 
tae» è ridondante e non esiste nei migliori codici). Il «lavacrum aquae» 
con la «parola» designa indubbiamente la materia e la forma del battesi
mo, il bagno prenuziale della fidanzata di Cristo;

2) fu lui ad ornare e rivestire la sposa di splendore, di santità, di im- 
macolatezza (gloriosam  ecclesiam, non habentem  maculam aut rugam, aut 
aliquid huiusmodi, sed  ut sit sancta e t  immaculata , v. 27);

3) fu lui stesso a farsela comparire davanti («ut exhiberet ipse sibi»): 
lui, lo sposo e insieme l’amico dello sposo, che introduce la sposa e la 
presenta allo sposo (altrove san Paolo attribuisce a se stesso questo com-
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pito di amico dello sposo e presentatore della sposa, cioè della chiesa di 
Corinto: «vi ho fidanzati ad uno sposo, per presentarvi come una casta 
vergine a Cristo» (1 Cor 11,2).

Tutto ciò che la chiesa è ed ha, tutto è dono del suo sposo e frutto del 
suo sangue. Cristo non ha scelto e amato la chiesa come sua sposa perché 
era bella, ricca e santa, ma per renderla tale coi doni del suo amore (cf. 
J.-M. Vosté, Commentarius in Epistola ad Ephesios, Romae-Parisiis, 
19322, in h i) .

Motivo: unità tra marito e moglie, come tra Cristo e chiesa (Ef 28-30): 
la moglie è per il marito un altro se stesso, perciò il marito deve amarla 
come suo proprio corpo, sua carne, come se stesso, a quel modo che la 
chiesa è corpo e carne di Cristo (la Vulgata aggiunge: «de carne eius e t d e 
ossibus eius», glossa da Gen 2,23).

NB.: Nota il passaggio dalla terza persona singolare (ecclesia , v. 30b) 
alla prima plurale (membra sumus v. 31). Noi siamo la chiesa: questo è il 
presupposto paolino (cf. Rm 12,5; 1 Cor 6,15; 12,27).

Come Cristo e la chiesa formano un solo corpo, una sola carne, una 
sola persona mistica, così in modo analogo anche lo sposo e la sposa. 
Questa unione di spiriti, di sentimenti e di corpi è tanto intima che, in vi
sta di essa (v. 31: propter hoc, antì toùtou), l ’uomo (e parallelamente an
che la donna) abbandona padre e madre, ossia quanto di più caro pos
siede, e si unisce a sua moglie, e i due diventano una sola carne, cioè un 
solo «io» (la citazione è tolta da Gen 2,24).

NB.: Et erunt duo in carne una (kaì éson ta i b o i dyo eis sárka mían): «e 
i due diventeranno ima sola carne», non «e saranno due in una carne». 
Forse la versione più fedele è: «e i due diventeranno uno solo», un solo 
corpo, una medesima persona mistica.

c) Grandezza e simbolismo dell’unione matrimoniale (v. 32).
«Questo mistero è grande, intendo dire in rapporto a Cristo e alla 

chiesa» (eis Christòn kaì tèn  ekklesian).
Con questa oscura e densissima frase san Paolo riassume tutto il suo 

pensiero sulla grandezza del matrimonio. Il senso generale dell’afferma
zione è evidente: « l’unione matrimoniale è un mistero grande, per lo 
stretto rapporto che la lega all’unione nuziale tra Cristo e la chiesa». In 
altre parole, la misteriosa grandezza del matrimonio deriva dal fatto che 
esso è simbolo dell’unione di Cristo con la sua chiesa. E questo che fa del 
matrimonio un grande mistero. Non grande nel senso di «molto oscuro», 
ma [di] «molto importante».

Ma se il senso generale della frase è chiaro, non mancano aspetti
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oscuri; in primo luogo che cosa significa mystérion, sacram entum? E poi, 
a che cosa precisamente si riferisce?

Sacramentum  evidentemente non è il nostro «sacramento»: segno effi
cace della grazia; ma «mistero», come dice il testo originale. M ystérion  
significa, secondo l ’uso paolino fondamentale, «verità o cosa (o disegno) 
precedentemente nascosta ed ora rivelata» (J. Huby, Saint Paul. Les épi- 
tres d e la captivité, Paris 1935, p. 233; J.-M. Vosté, C om m en ta rio  in Epi
stola ad Ephesios, o.c., p. 275).

Dunque per san Paolo l ’unione matrimoniale, istituita da Dio agli al
bori dell’umanità, ebbe fin dall’inizio, nei disegni di Dio, un aspetto o si
gnificato misterioso, rimasto nascosto prima di Cristo e svelato nella 
nuova economia.

Sacramentum hoc, (tò m ystérion tonto). A che cosa è riferito da san 
Paolo il termine «mistero»? Evidentemente a ciò che immediatamente 
precede e di cui sta parlando, cioè:

- o  al passo del Gen 2,24: «Propter h o c relinquet homo...» citato da 
san Paolo nel versetto 31; il senso sarebbe: «Questa affermazione contie
ne un misterioso significato, io intendo dire in rapporto a Cristo e alla 
chiesa»,

-  o al matrimonio stesso il quale, nel suo significato misterioso, raffi
gura l ’unione nuziale tra Cristo e la chiesa.

«In fondo, come afferma il Prat (La teo logia  d i san Paolo, Torino 
1939, 2, p. 270), le... due ipotesi ne fanno una sola; poiché poco importa 
che sia il testo biblico o la cosa espressa dal testo quella che costituisce il 
mistero».

A noi basti ritenere in genere che, secondo san Paolo, l ’unione ma
trimoniale è una grande realtà misteriosa, perché è simbolo ed immagine 
dell’unione nuziale tra Cristo e la chiesa.

I rapporti tra Cristo e la chiesa sono presentati da san Paolo come l’e
sempio, il modello, il paradigma dei rapporti di amore che devono inter
correre tra gli sposi. In particolare lo sposo deve essere per la sposa ciò 
che Cristo è per la chiesa, e viceversa.

Per l ’esegesi, vedi:
J.J. von Allmen, Maris e t fem m es d ’après saint Paul, Neuchàtel 1951.
P. Dacquino, Note su Eph. 5,22-33, in «La Scuola cattolica» 86 

(1958), pp. 331-331.
J. Huby, Saint Paul. Les épitres d e la captivité, Paris 1935, pp. 225- 

242.
G. Oggioni, Saggio p er una lettura d e l tema matrimoniale, in «La
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Scuola cattolica» 87 (1959), pp. 93-97.
F. Prat, La teologia di san Paolo, Torino 1939, II, pp. 262-264.
H. Schlier, Der B rief an d ie Epheser, Düsseldorf 1957, pp. 252-280.
J.M. Vosté, C om m en tario  in Epistola ad Ephesios, Romae-Parisiis 

19312, pp. 232-241 e 272-288.

B) Argomentazione teologica: da Eph 5,22-23 (Boyer, pp. 30-33).
Il problema è questo: se e come san Paolo nel testo citato insegni che 

il matrimonio è un sacramento della nuova alleanza, cioè un segno sensi
bile efficace della grazia, per divina istituzione.

1) San Paolo non parla esplicitamente della sacramentalità del matri
monio. Espressamente egli non afferma se non questo: l ’unione matri
moniale è per divina disposizione un grande mistero, perché rappresenta 
l ’unione nuziale tra Cristo e la chiesa. I rapporti tra Cristo e la chiesa so
no il modello dei rapporti che devono intercorrere tra i coniugi cristiani.

2) Quanto ai Padri, dottori, teologi antichi, Pietro Colli, dopo uno 
studio accurato, giunge a questa conclusione (P. Colli, La pericope paoli- 
na ad Eph. 5,32 nella interpretazione d e i santi Ladri e  d e l Concilio d i Tren
to, Roma 1951, pp. 123-124): «Nessuno né tra i Padri della chiesa antica, 
latina e greca, né tra gli scrittori, esegeti e teologi dei tempi posteriori fi
no a Pietro Lombardo, vede nel versetto «sacrammentum hoc...» la sa
cramentalità del matrimonio, e conseguentemente usa di questo versetto 
come di un argomento per provarla. La grande maggioranza dei Padri... 
vede affermata nel matrimonio la figura dell’unione mistica di Cristo e la 
chiesa e tutti gli scrittori posteriori fino a Pietro Lombardo corrono in 
questa linea».

Nessuna meraviglia che esplicitamente i Padri e teologi antichi non 
abbiano ravvisato nel testo paolino la sacramentalità del matrimonio, 
giacché non potevano avere il concetto esplicito ed evoluto di questa sa
cramentalità. Ci pare però che, ravvisando con san Paolo nel matrimonio 
il simbolo dell’unione di Cristo con la chiesa, ammettevano, nel testo 
paolino, quei germi da cui si sarebbe poi sviluppata la dottrina esplicita 
della sacramentalità del matrimonio.

3) Il Concilio di Trento (sess. 24), afferma che Cristo con la sua pas
sione ci ha meritato la grazia che santifica e perfeziona l’unione matrimo
niale; e che san Paolo insinua ciò nella pericope coniugale ad Efesini 5. Si 
noti che il Concilio non dice direttamente che san Paolo insinua la sa
cramentalità del matrimonio, ma che insinua la elevazione e santificazio
ne del matrimonio operata da Crito mediante la grazia. In pratica sembra
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che ciò equivalga alla sacramentalità; tanto più che lo stesso Concilio nel 
contesto parla di Cristo quale «venerabilium  sacramentorum  institutor» 
(Dz 1799). Con la massima parte dei teologi incliniamo dunque a pensare 
che il Tridentino affermi che «san Paolo ad Efesini 5 insinui (innuit) la 
sacramentalità del matrimonio cristiano». Ci sembra perciò esagerata la 
conclusione del Colli (o.c., p. 144): «Il Concilio tridentino non si serve di 
Efesini 5,32 per insinuare che il matrimonio è sacramento. Il Concilio 
non tratta la questione e non vuole trattarne, lasciandola oggetto di libe
ra discussione».

E Concilio, quando vuole affermare espressamente la sacramentalità 
del matrimonio, fa appello non al testo paolino o ad altri passi della 
Scrittura, ma alla tradizione degli apostoli, dei Padri e dei concili (Dz 
1800). Ciò non significa che fin dagli inizi della chiesa si sia insegnata 
espressamente la sacramentalità del matrimonio. Evidentemente questa 
verità fu prima vissuta in pratica, e solo più tardi formulata teoricamente.

«La chiesa visse anzitutto questa dottrina, prima di esplicitarla in tut
te le sue conseguenze; ma, a tempo stabilito, alla luce degli insegnamenti 
di Cristo e di san Paolo, essa non ebbe che da riflettere sulla sua pratica, 
per ricavarne la definizione di matrimonio-sacramento» (J. Huby, Les é- 
pitres d e la captività, o.c., p. 238).

Indubbiamente, in questa lenta esplicitazione e sviluppo della dottri
na del matrimonio-sacramento, ebbero un grande influsso le affermazio
ni di san Paolo sul sacro simbolismo del matrimonio.

4) I teologi, pur ammettendo comunemente che san Paolo non parla 
espressamente in Efesini 5 della sacramentalità del matrimonio, sono so
liti prendere da questa pericope le premesse per dimostrare che il ma
trimonio è sacramento.

Ecco tre schemi di argomentazione teologica che, invece di escluder
si, si integrano e rafforzano a vicenda: «funiculus triplex d ifficile rumpt- 
tur».

Primo schema
Secondo san Paolo, il matrimonio dei cristiani è simbolo ed imitazio

ne dell’unione nuziale tra Cristo e la chiesa. Ora, sempre secondo san 
Paolo, l ’unione di Cristo con la chiesa è costituita ed attuata per mezzo 
della grazia, con cui Cristo santifica, purifica, abbellisce la chiesa (Ef 5, 
25-27).

Dunque il matrimonio dei cristiani è simbolo e partecipazione della 
grazia infusa da Cristo nella chiesa sua sposa. In altre parole il matrimo
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nio dei cristiani significa e produce la grazia. Ciò evidentemente non è 
possibile se non per volontà di Cristo, autore della grazia e della chiesa. 
Dunque il matrimonio cristiano realizza i tre elementi essenziali del sa
cramento: 1) segno, 2) efficace della grazia, 3) per istituzione di Cristo.

Secondo schema (complementare del primo)
Secondo san Paolo, il matrimonio cristiano è un segno dell’unione di 

Cristo con la chiesa. Ora, a differenza dei segni dell’Antico Testamento, 
che erano puramente figurativi o profetici, quelli del Nuovo Testamento 
sono pratici, operativi, efficaci; cioè attuano ciò che significano. L’Antico 
Testamento era il regno delle figure, il Nuovo Testamento delle realtà. 
Tale è anche il senso del termine paolino mystérion  «realtà sacra e arca
na, nascosta in Dio e rivelata da Cristo».

Dunque il matrimonio cristiano non solo significa, ma realmente ri
produce e incarna tra i coniugi quell’unione che stringe Cristo e la chiesa 
nell’unità del Corpo mistico. «Ogni matrimonio cristiano è l ’espressione 
vivente, l ’attuazione concreta di questa unione del Cristo e della sua 
chiesa» (Huby, Les ¿pitres d e la captività, o.c., p. 237).

Ma [esso] non può significare e riprodurre questa unione, se non si
gnificando e riproducendo la grazia che costituisce l ’unione stessa. Per
ciò il matrimonio cristiano è segno e causa della grazia. Cioè è sacramento.

Terzo schema (complementare del primo e [del] secondo)
Secondo san Paolo, il matrimonio cristiano pone tra i coniugi gli stes

si rapporti di amore e di rispetto che intercorrono tra Cristo e la chiesa.
Ma ciò non è possibile, se non pone anche la grazia che renda possi

bili questi rapporti.
Dunque il matrimonio cristiano produce la grazia. E quindi un sacra

mento.
Queste ed altre argomentazioni teologiche non sono del tutto decisive 

e perentorie, e non possono dimostrare se non che san Paolo insinua in 
qualche modo la sacramentalità del matrimonio cristiano, cioè pone dei 
principi e fondamenti per una dimostrazione.

Potremmo concludere col Prat (2, p. 264): «Quando già si sa che il 
matrimonio è un sacramento, si può benissimo trovare in questo testo 
un’allusione più o meno chiara al rito sacramentale; altrimenti non si 
penserebbe forse a cercarvela».

La nostra fede nella sacramentalità del matrimonio non è basata sulle 
argomentazioni dei teologi, ma sull’insegnamento della chiesa, il quale 
deriva dalla tradizione apostolica e patristica, e germinalmente è conte
nuto nelle affermazioni di san Paolo.
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I germi paolini, deposti nel terreno della chiesa, sotto l ’assistenza e la 
direzione dello Spirito Santo di verità, sono lentamente maturati attra
verso i secoli, fino all’esplicita definizione dogmatica della sacarmentalità 
del matrimonio.

Appendice. Breve sintesi teologica sulla sacramentalità del matrimo
nio e sue conseguenze

La chiesa, dalla esperienza e coscienza di Sposa di Cristo, dalle confi
denze ricevute dal suo Sposo negli anni che convisse con lui sulla terra, 
animata e guidata dallo Spirito di verità infusole dal suo Sposo, si è resa 
conto sempre più chiaramente che il matrimonio dei suoi figli è un sa
cramento della nuova alleanza. Professò questa verità fin dagli inizi; pri
ma nella prassi della vita; poi nella dottrina sempre più chiara ed esplici
ta dei suoi Padri; ed infine nelle solenni definizioni dogmatiche dei suoi 
concili, che culminarono nel can. 1 della sess. 24 del Concilio tridentino, 
contro la negazione dei protestanti: «Si quis dixerit matrimonium non esse  
v ere  e t  proprie unum ex septem  legis evangelica e sacramentis a Christo 
Domino institutum, sed  ab hom inibus in ecclesia  inventum , neque gratiam  
conferre, anathema sit» (Dz 1801).

1. Che cosa significa «il matrimonio è un sacramento»?
Questa formula, tanto abituale sulle nostre labbra e nelle nostre orec

chie, rischia, per il logorio dell’uso, di non dire nulla allo spirito nostro e 
dei fedeli.

II matrimonio è sacramento.
a) Il matrimonio, cioè lo stesso contratto e vincolo coniugale è un sa

cramento. Ciò che vi è di più intimo e profondo nella natura e nella vita 
umana (l’amore, la comunione dell’amore, la fonte della vita) diventa un 
sacramento. Non è solo santificato dal sacramento, come il bambino dal 
battesimo o il sacerdote dall’ordinazione; ma è sacramento: come il pane 
e il vino non vengono solo santificati dal sacramento dell’eucaristia, ma 
diventano il corpo e il sangue di Cristo; così, in modo analogo, non del 
tutto identico, l ’unione coniugale diventa sacramento. Il sacramento non 
è qualche cosa di aggiunto al contratto matrimoniale, come la vernice al 
mobile. Il sacramento è il contratto, il contratto è il sacramento.

b) E sacramento in senso vero e proprio, non una cosa sacra, come 
l’acqua benedetta, un’immagine sacra, un vaso sacro; è sacramento non 
meno dell’eucaristia e dell’ordine sacro; è l ’ultimo dei sacramenti non 
per dignità o importanza, ma soltanto per ordine ui numerazione, in 
quanto: i due sacramenti tipicamente sociali (ordine e matrimonio) nel
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catalogo tradizionale sono numerati dopo i cosiddetti sacramenti «indivi
duali» (parola infelice!).

Il matrimonio, dunque, è un sacramento, cioè uno dei riti sacri che 
rinnova i gesti redentivi di Gesù; uno degli organi vitali del Corpo misti
co; uno strumento divino di santificazione e divinizzazione, attraverso il 
quale viene applicata agli uomini la virtù redentrice del sangue di Cristo.

Così di ciò che v’è di più profondo e sconvolgente nell’uomo, Cristo 
ha fatto il cuore della sua opera redentrice, sorgente di grazia, scuola di 
virtù e di santità.

Ciò che era stato più mostruosamente perturbato dalla caduta, cioè 
l ’amore umano e la trasmissione della vita, è stato santificato al punto da 
occupare il posto centrale nel mistero della redenzione, cioè quel punto 
vitale in cui Cristo si unisce alla sua chiesa (cf. C. Adam, La dignità sacra
m entale d e l matrimonio cristiano, o.c., pp. 516-517).

c) E il sacramento dell’unione di Cristo con la chiesa sua sposa. In 
ogni matrimonio cristiano «si attua nuovamente il mistero fondamentale 
del cristianesimo, la relazione maritale tra Cristo e la sua chiesa, la loro 
unione in un unico corpo. Ogni qual volta due sposi cristiani si stringono 
in matrimonio, viene riprodotta quella mistica fusione che esiste tra la 
santissima umanità di Cristo e i suoi membri. Il matrimonio cristiano 
non è dunque soprannaturale soltanto nel suo fine, in quanto fornisce 
sempre nuovi membri al Corpo mistico di Cristo, e non è neppure so
prannaturale unicamente per le grazie speciali che sono annesse al sa
cramento: è soprannaturale nella intima sua essenza e qui sta la sua pre
rogativa. Non esiste se non incarna in sé il mistico sposalizio di Cristo, la 
sua unione con la chiesa in un corpo. È quella zona vitale sulla terra dove 
il mistero del corpo di Cristo si rivela visibilmente e sempre si rinnova, 
ogni volta che due cristiani si scambiano l’anello nuziale» (cf. C. Adam, 
La dignità sacramentale d e l matrimonio cristiano, o.c., p. 517).

Il sacramento trasfigura entrambi i fini del matrimonio.
a) Fine primario. In virtù del sacramento, i coniugi diventano ministri 

e delegati di Cristo e della chiesa per la procreazione dei figli di Dio, per 
l ’edificazione del Corpo mistico. La procreazione ed educazione della 
prole non è un affare privato, ma un sacro e soprannaturale ministero, 
affidato loro da Cristo e dalla sua Sposa. Attraverso l ’opera dei genitori 
cristiani è Cristo stesso e la chiesa che generano ed educano le membra 
del Corpo mistico. I genitori non sono che organi di questo Corpo misti
co, ministri e delegati di Cristo e della chiesa.
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Se pensiamo che, tra i membri della chiesa, solo una piccolissima mi
noranza entra nella chiesa per via di conversione in età adulta, e che tutti 
gli altri vi entrano per la nascita in una famiglia cristiana, comprendiamo 
come il matrimonio cristiano sia il sacramento della espansione del Cor
po mistico.

b) Fine secondario. Anche l’amore coniugale in tutte le sue manife
stazioni viene trasfigurato e come divinizzato dal sacramento. Diventa in
fatti una diramazione, una propaggine, un’immagine vivente dell’amore 
che Cristo ha per la chiesa.

L’amore coniugale diventa amore per Cristo e per la chiesa. Attraver
so l ’amore reciproco, i due coniugi vanno a Cristo, amano Cristo, testi
moniano Cristo, irradiano Cristo, edificano il Cristo mistico.

I due coniugi, essendosi col battesimo donati a Cristo totalmente, non 
avrebbero più il diritto di donarsi totalmente l ’uno all’altro nel matrimo
nio, se questo dono reciproco di tutto il loro essere non fosse una dona
zione fatta a Cristo e per Cristo. Donandosi a vicenda, si donano a Cri
sto. Solo così il matrimonio non è un adulterio contro Cristo, a cui i cri
stiani furono sposati col battesimo.

Modellandosi sull’amore di Cristo e fortificato dalla sua grazia, l ’amo
re coniugale diventa puro, forte, profondo, tenero, sacrificato, santo, ge
neroso, indefettibile ed eterno come l ’amore di Cristo per la chiesa; e co
sì viene sottratto all’usura del tempo, al capriccio degli istinti, alla stan
chezza dei sensi, al flusso delle vicende umane; al tarlo della gelosia, alla 
profanazione dell’impurità, all’oltraggio dell’egoismo, allo schianto della 
morte.

2. Quali corollari derivano dalla sacramentalità del matrimonio?
Ecco i principali.
1) Essendo il contratto matrimoniale elevato alla dignità di sacramen

to, nei battezzati il contratto matrimoniale valido non può stare senza il 
sacramento, e il sacramento non può sussistere senza il contratto valido. 
I due elementi in realtà coincidono, quindi non possono essere separati, 
nonostante la volontà contraria dei contraenti. Il battezzato che intende 
contrarre un matrimonio valido, riceve con ciò stesso il sacramento. Che 
se, con volontà prevalente, rigettasse il sacramento, anche il contratto sa
rebbe invalido.

Questa dottrina, ritenuta cattolica «proxima fid e i»  è espressamente 
sancita dal magistero ecclesiastico ([CIC], can. 1012) (Boyer, p. 38).

2) Essendo il contratto stesso elevato alla dignità di sacramento, gli
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stessi coniugi contraenti sono ministri del sacramento del matrimonio. Il 
sacerdote assiste come teste qualificato, non come ministro del sacra
mento. La sua presenza prima del Concilio di Trento (Decretùm «Ta- 
m etsi») non era necessaria alla validità, e in casi urgenti non lo è neppure 
ora ([CIC], can. 1098). Dunque il sacerdote non è ministro del sacra
mento del matrimonio.

Nell’ [enciclica] «M ystici corporis» Pio XII afferma categoricamente 
che nel matrimonio cristiano «con iuges sunt sib i invicem  m inistri gratiae» 
(AAS 1943, p. 202). E la ragione è che nel matrimonio il marito fa le veci 
di Cristo, la moglie tiene il posto della chiesa, dunque non hanno biso
gno di altro ministro di Cristo e della chiesa, per conferirsi la grazia reci
procamente.

Il sacerdozio dei fedeli, fondato sul carattere battesimale, ha la sua 
espressione più manifesta e meravigliosa nei coniugi cristiani, che sono 
uno per l ’altro sacerdoti in senso largo e veri ministri di grazia.

Anche questa verità appartiene alla dottrina cattolica, sancita dal ma
gistero ecclesiastico (Pio XII nei discorsi agli sposi e nell’enciclica «Mys
tici corporis»).

3) I costitutivi del rito sacramentale sono gli stessi elementi che costi
tuiscono il contratto matrimoniale. E siccome il contratto è costituito es
senzialmente dal consenso legittimamente manifestato tra gli sposi, così 
questo consenso dato e accettato reciprocamente costituisce anche la for
ma e la materia del sacramento, cioè l ’essenza del rito sacramentale. Dot
trina comune (Boyer, p. 46).

E dunque falso ritenere che la benedizione del sacerdote costituisca la 
forma, e il consenso dei contraenti costituisca la sola materia del sacra
mento. E ugualmente falso ritenere che la consumazione del matrimonio 
sia richiesta per la costituzione del contratto e perciò del sacramento.

4) Si è discusso fra i teologi se il matrimonio sia un sacramentum per- 
manens (come l’eucaristia), o transiens (come per es. la penitenza). Pio 
XI nell’enciclica «Casti connubii»  approva e fa sua l’opinione di [san Ro
berto] Bellarmino e di altri teologi, secondo cui è sacramento non solo la 
celebrazione del matrimonio (matrimonio in fier i) ma anche lo stato ma
trimoniale che ne consegue (matrimonio in fa cto  esse). «Giacché il ma
trimonio è un sacramento simile all’eucaristia, la quale è sacramento non 
solo mentre si fa, ma anche mentre perdura: perché, fin quando vivono i 
coniugi, la loro unione è sempre il sacramento di Cristo e della chiesa». 
Con ciò la controversia teologica è da ritenersi autorevolmente risolta a 
favore della «permanenza» del sacramento del matrimonio.
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5) Se il matrimonio tra battezzati è sacramento, è evidente che la sua 
regolamentazione e il suo ordinamento è di competenza esclusiva della 
chiesa, a cui Cristo ha affidato in modo esclusivo tutto ciò che riguarda i 
sacramenti della nuova legge. E vero che il matrimonio ha anche dei 
grandi riflessi nella vita civile, che è regolata dalle leggi dello stato; ma da 
ciò segue che il potere civile ha competenza unicamente circa gli effetti 
veramente civili del matrimonio, non circa altri suoi aspetti (cf. [CIC], 
can. 1016).

Ne segue che il matrimonio meramente civile dei battezzati, siccome è 
privo delle formalità stabilite dalla chiesa per la valida celebrazione del 
matrimonio, è da considerarsi non come matrimonio valido, ma come un 
puro concubinato. Così ha espressamente dichiarato il magistero eccle
siastico da Pio IX a Pio XII.

Già Pio IX aveva dichiarato: «Fuori del sacramento del matrimonio, 
l’unione coniugale tra cristiani non è che puro concubinato». Ed ancora: 
«Qualsiasi altra unione tra cristiani fuori del sacramento del matrimonio, 
anche se fatta in virtù di una qualunque legge civile, non è che turpe ed 
esiziale concubinato, dalla chiesa condannato».

Dunque l’unico matrimonio valido per i cattolici è il matrimonio reli
gioso; il matrimonio civile tra i cattolici non è matrimonio; due cattolici 
sposati solo civilmente sono da considerarsi pubblici concubini e quindi 
pubblici peccatori.

6) Se il matrimonio cristiano è l ’immagine vivente e fedele dell’unione 
nuziale di Cristo con la chiesa, deve avere le caratteristiche di questa, an
zitutto, l ’unità e l ’indissolubilità.

Il contratto matrimoniale è già di sua natura uno e indissolubile, ma il 
sacramento sancisce e rafforza incomparabilmente questa naturale unità 
e indissolubilità, rendendola vivente immagine e partecipazione della so
prannaturale unità e indissolubilità vigenti nell’unione di Cristo con la 
chiesa.

a) L’unità è l ’elemento essenziale e caratteristico del matrimonio tra 
Cristo e chiesa. Un solo Cristo, una sola chiesa «unum corpus, unus spiri- 
tus... unus Dominus, una fides, unum baptisma» (Ef 4,5). Alla chiesa di 
Corinto san Paolo potè dire: «Vi ho fidanzati ad un unico sposo» (2 Cor 
11,2). L’unità della sua Sposa con lui, fu la suprema passione di Cristo: 
«Ut unum sint, sicu t e t  nos unum sumus» (Gv 17,21-23).

«Deus unus est e t  Christus unus e t  una ecclesia»  (san Cipriano, De uni- 
tate ecclesia e -  PL 4,336).

b) L’indissolubilità è proprietà ugualmente essenziale e caratteristica
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del vincolo sponsale tra Cristo e chiesa. A parte che l ’amore di Dio per 
l ’umanità è sempre presentato come perpetuo e indefettibile (per es. «ca
ritate perpetua dilexi te» ; Ger 31,3), sta di fatto che Cristo stesso ha pro
messo alla sua chiesa, nella persona degli apostoli, di convivere ogni gior
no con lei fino alla consumazione dei secoli (Mt 28,20), e di dare ad essa 
il suo Spirito, che rimarrà con lei in eterno.

In questa luce il matrimonio non potrebbe essere immagine fedele 
dell’unione di Cristo con la chiesa, se esso fosse dissolubile per volontà 
dei coniugi o per intervento di autorità umana. Il divorzio è in essenziale 
opposizione non solo alla natura del vincolo coniugale, ma anche alla sua 
sacramentalità. Se la chiesa un giorno ammettesse la possibilità anche li
mitata e controllata del divorzio, rinnegherebbe la sua stessa natura di 
Sposa di Cristo in aeternum , e si strapperebbe dal perpetuo amplesso del 
suo Sposo divino. Il cristiano che divorzia, tenta con sacrilega violenza di 
separare Cristo dalla sua Sposa, cioè di dilaniare la stessa carne di Cristo 
e la compagine del Corpo mistico. «Divisus est Christus?» (1 Cor 1,13). Il 
divorzio è una mistica decapitazione di Cristo, perché nella sua vivente 
immagine separa il capo del Corpo mistico.51

51 Nei fogli originali le conversazioni continuano, trattando del divorzio (pp. 51- 
65). Il volumetto diffuso dalle Figlie di Maria Ausiliatrice si arresta a questo punto. 
La sezione che segue è sostanzialmente identica alle C 077 e C 078.

Vengono qui aggiunte alcune testimonianze di allievi sulla tematica matrimoniale 
svolta nelle lezioni di don Quadrio.

Sig. Giuseppe Bertorello, coadiutore salesiano. «Il servo di Dio era sempre pre
sente agli atti comuni. Ricordo che gli studenti del suo corso lo avvicinavano anche al 
di fuori dell’orario delle lezioni e lo ascoltavano volentieri. Una volta essi si congra
tularono con lui per una lezione tenuta sul matrimonio, dicendogli, scherzando, che 
aveva parlato così bene di questo sacramento, quasi da indurli a prendere moglie, e 
lui di rimando rispose: “Aspettate che io prima vi parli del sacramento dell’ordine sa
cro”» (S 699).

Don Raimondo Frattallone. «La sua delicatezza nelle parole, negli sguardi e negli 
scritti, noi studenti la potevamo sperimentare soprattutto durante le lezioni sul “De 
matrimonio". Il suo linguaggio non solo non si abbassava mai di tono, anzi rimaneva 
sempre ad un livello di contemplazione teologica sapienziale, all’interno del quale era 
facile ricollocare la gioia delle nostre scelte di castità per il regno di Dio» (S 1251).

Don Antonio Martinelli. «Ricordo la lucidità, la semplicità e la profondità di al
cune riflessioni, raccolte poi in un volumetto litografato, a margine del trattato De 
Deo creante sul materialismo teorico e pratico. Così, a commento del trattato di sacra
mentaria sul matrimonio, fece una serie di approfondimenti teologici e spirituali di 
grande interesse. Era un dono di don Quadrio congiungere semplicità e profondità, 
chiarezza di espressione e proprietà di linguaggio, studio e spiritualità» (S 1020).

Prof. Giancarlo Milanesi. «La castità del Servo di Dio si poteva rilevare dalla sua
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limpidezza interiore, dalla correttezza del linguaggio e anche dall’altissimo concetto 
che aveva del celibato e del matrimonio» (S 1050).

Don Renato Mion. «Un altro testo molto apprezzato è stato quello sulla teologia 
del matrimonio, che veniva considerato assai ricco di dottrina solida e di profonda 
sensibilità pastorale, che si faceva attenta ai concreti problemi della coppia, come 
fondamento di quella famiglia cristiana che deve essere la prima cellula della educa
zione cristiana dei figli» (S 828).

Don Juan Vecchi, attuale Rettor maggiore dei Salesiani. «Più che lezioni, le sue, 
erano ore di riflessione teologica, che invogliavano all’approfondimento personale. Il 
Servo di Dio portava sempre a quel punto del dinamismo umano in cui la teologia 
appariva come ricerca e risposta. Ricordo l’esposizione del De Poenitentia legata al te
ma del peccato, dell’espiazione e del perdono illustrate da lui in un fascicolo: Monu
menta poenitentialia antiquiora che documentava la continuità del ministero del per
dono nella chiesa, l ’evoluzione della disciplina penitenziale, ma anche l ’universalità 
del sentimento di colpa e il bisogno di espiazione. Mi sono rimaste impresse le sue ri
flessioni sull’amore umano nel De matrimonio, il De novissimis con i commenti sul 
mistero della morte, il De Deo creante con la spiegazione sul materialismo storico e 
dialettico, le teorie sull’universo e sull’origine dell’uomo (Problemi moderni), il De f i 
de con le spiegazioni sui dinamismi umani che la grazia muove, sull’esperienza dei 
convertiti, sull’ateismo. Tutto ciò ci faceva sentire la teologia non come una "materia” 
da studiare ma come una meditazione rispondente ai grandi interrogativi dell’uomo» 
(S 1096).

Per comprendere la precoce maturazione teologica di don Quadrio, riportiamo 
qui anche una pagina del suo diario, scritta il 22 maggio 1944, durante il secondo an
no di teologia. Siamo nel quarto giorno della-novena in preparazione alla Pentecoste.

«Con lo Spirito Santo sulla croce di Gesù morente: Amare.
O Spirito Santo, che dall’umanità dilaniata e morente di Gesù fosti, in virtù della 

sua morte, trasfuso nella umanità dilaniata e sofferente del suo Corpo mistico. Come 
soavissimo unguento sei disceso dal capo martoriato di Gesù, giù, giù per il suo cor
po, per le sue membra, e le hai santificate della tua onnipotente unzione.

Quale testamento ci hai lasciato, o Gesù, e quale regalo! Quale fecondissimo ger
me di nuova vita hai deposto in seno alla tua giovine Sposa in quell’ineffabile connu
bio, sul talamo insanguinato della croce! Quale santo matrimonio! Quale Sposa hai 
saputo plasmarti con il tuo sangue e con il tuo Spirito, nata dal tuo fianco aperto, 
mentre dormivi sulla croce, come a novello Adamo novella Eva, nuova e più vera 
madre di tutti i viventi (cf. «Satis cognitum» e «Mystici corporis»).

Abolito il Vecchio Testamento, evacuata l’antica legge, inaugurata la nuova eco
nomia sancita nel tuo sangue, allora fu fatto il solenne passaggio dalla legge al vange
lo, dalla sinagoga alla chiesa (Leo M[agnus]). Scisso il velo del tempio, la rugiada del
lo Spirito Santo non scese più solo sul V[ecchio] Testamento], ma si profuse sulla 
cattolica chiesa appena nata (S[ant]’Agost[ino]). E come nel seno di Maria la natura 
umana del Salvatore fu invasa dalla pienezza dello Spirito Santo, così sull’ara della 
croce la medesima pienezza si riversò sulla novella chiesa, affinché non come Vinstru
mentum coniunctum, ma come instrumentum separatum, fosse organo atto alla reden
zione» (D. Giuseppe Quadrio, Documenti di vita spirituale, a cura di E. Valentini, To
rino 1964, pp. 36-37).
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077. Il divorzio (considerazioni] popolari-pastorali)]52

Il difficile compito che ci siamo imposti, di rispondere brevemente al
le principali obiezioni mosse oggi contro la fede e la chiesa cattolica, ci 
mette di fronte alla classica difficoltà del giorno, cioè la rigidezza e intol
leranza della chiesa in materia di divorzio.53 Essa -  si dice -  dovrebbe es
sere più umana e comprensiva, abbandonare posizioni oggi superate e 
adattarsi alla mentalità moderna, che è divorzista.54

Il problema assume un aspetto più scottante ed attuale, per tre moti
vi. Anzitutto perché la legislazione di quasi tutte le nazioni del mondo 
ammette la possibilità del divorzio. In Europa il divorzio è ammesso nei 
seguenti paesi: Austria (1938), Belgio (1792), Bulgaria (1943), Cecoslo-

52 In continuazione con la C 076, viene presentata un’appendice, che porta il ti
tolo Saggio di esposizione popolare sul divorzio e che inizia col seguente schema:

Introduzione. Importanza e attualità della questione: a) legislazione divorzista, b) 
opinione pubblica divorzista, c) progetto di legge per il «piccolo divorzio».

Il divorzio è contrario
-  alla legge divina: a) della istituzione primitiva, b) della restaurazione cristiana;
-  alla legge naturale, cioè: a) al fine primario (prole), b) al fine secondario (amore).
Obiezioni oggi correnti sul divorzio:
1.1 preti sono contrari, perché non capiscono.
2. La chiesa non c’entra, è un affare civile.
3 . 1 casi difficili. Legge crudele verso le vittime innocenti.
4. Contratto libero, rescindibile di comune accordo.
5. Gesù permette il divorzio in caso di infedeltà.
6. La Sacra Romana Rota concede il divorzio ai ricchi.
7. La chiesa ha sciolto il matrimonio di ricchi e potenti.
Bibliografia:
G. PERICO, I l  divorzio, aspetti storici, giuridici, morali, Centro di studi sociali, Mi

lano 1955 (bibliografia alle pp. 95-96);
[G. De Blasi, Il divorzio in cifre, in «Vita sociale», sett.-dic. 1950, pp. 290-299].
53 Ci resta un foglio manoscritto, che tratta dello stesso argomento {La chiesa e il 

divorzio, cf. Arch. 097), sopravvissuto dalle conversazioni tenute durante l ’anno acca
demico 1954-1955 nella cappella esterna della Crocetta (cf. Presentazione), come ri
flessione sulla proposta di legge detta del «piccolo divorzio», presentata alla Camera 
dei deputati (26 ottobre 1954) e contenente cinque casi limite di scioglimento del ma
trimonio. Dovrebbe costituire il nucleo dell’intervento qui pubblicato, che rappresen
ta probabilmente una rielaborazione successiva, dattiloscritta con ritocchi autografi. 
Argomenti affini sono trattati in R 005, 009, 038, 070, 092, 099.

54 Nei fogli che trattano del matrimonio cristiano si aggiunge: «La chiesa, quella 
che predica la carità cristiana, cosa fa per dare a quegli infelici la possibilità di rifarsi 
una vita? Niente» («Oggi», 23 gennaio 1958, p. 2, Lettere al direttore).
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vacchia (1783, 1919), Danimarca (1582: riforma), Francia (1792), Ger
mania (1900), Grecia (... 1920), Inghilterra (s[ecolo] XVII, 1857), Jugo
slavia (Costituz[ione], 1946), Lussemburgo (1804), Monaco Principato 
(1907), Norvegia (1687), Olanda (1838), Polonia (1950), Portogallo 
(1910), Romania (1865), Svezia (riforma, 1784), Svizzera (1874),55 Tur
chia (1926), Ungheria (1894), U.R.S.S. (1918). Vige la legislazione anti
divorzista in Italia, Spagna, Irlanda.

Secondariamente perché l ’opinione pubblica56 anche in paesi cattolici 
con legislazione anti-divorzista, in proposito, in base ai sondaggi eseguiti 
dall’istituto Doxa in questi ultimi anni, si è sensibilmente spostata verso 
un atteggiamento di favore nei confronti del divorzio (nel 1948 i favore
voli al divorzio [in Italia] erano circa il 27%, nel 1953 erano già saliti al 
35 %), fra gli uomini ormai i favorevoli al divorzio eguagliano i contrari, 
giacché nel 1943, erano il 45%; tale crescita del numero dei divorzisti è 
dovuta sia all’intensificata propaganda di certa stampa interessata, sia 
anche all’influsso di idee e prassi straniere, specialmente di oltre Oceano.

Vi è anche un terzo motivo che rende attuale in Italia il problema del 
divorzio: il 26 ottobre 1954 è stata presentata alla Camera dei deputati 
una proposta di legge sui «casi di scioglimento del matrimonio», che fu 
chiamata la legge del «piccolo divorzio», in quanto si propongono cin
que casi pietosi nei quali il giudice civile potrebbe concedere il divorzio, 
cioè in caso di malattia mentale inguaribile dell’altro coniuge di lonta
nanza per almeno quindici anni; di tentato uxoricidio; di condanna a più 
di 15 anni di reclusione; se l ’altro coniuge ha ottenuto dall’estero lo scio
glimento del matrimonio contratto in Italia [cf. G. Perico, o.c., pp. 67- 
68].

Ora è stato chiesto qual è la dottrina cattolica di fronte a questi casi 
pietosi, e se la chiesa non intenda modificare finalmente la sua intransi
genza. Che interesse ha la chiesa? Nessuno, anzi le costa molto.

Rispondo. In materia di divorzio la chiesa non è arbitra e padrona, 
ma solo custode e tutrice della legge divina e naturale. La chiesa non po
trà mai cambiare una legge promulgata da Dio stesso alla prima coppia 
umana, scolpita dal Creatore nella stessa natura umana, e solennemente 
confermata e ripristinata dal Figlio di Dio Gesù Cristo. Come la chiesa 
non potrà mai rendere lecito il furto, l ’omicidio, l’adulterio, la bestem
mia, poiché queste azioni sono proibite dalla legge di Dio e della natura,

55 Interlineato: Concordato 1940?
56 Tra parentesi: degli italiani.
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così la chiesa non potrà mai proclamare lecito il divorzio, giacché esso è 
contrario alla legge divina e naturale.

a) E contrario alla legge divina, poiché Dio, creando la prima coppia 
umana, ha sancito la legge dell’unità e dell’indissolubilità del matrimo
nio, legge che poi Cristo ha riconfermato, abolendo gli abusi introdotti 
presso gli Ebrei: «L’uomo non separi ciò che Dio ha congiunto» (Mt 
19,6). Ed ancora: «Il marito che ripudia la propria moglie è adultero; e 
chi sposa una donna ripudiata dal marito è adultero» (Me 10,11-12). E 
san Paolo fa eco alla parola di Cristo: «La moglie è legata al suo marito 
finché questo è vivo» (Rm 7,2, cf. 1-3). Ossia: «Solo la morte di uno dei 
coniugi scioglie il vincolo matrimoniale validamente contratto. Ora, po
trà mai la chiesa andare contro ciò che Dio ha stab[ilito]P Potrà rinnega
re Cristo e il suo vangelo per seguire la moda corrente?

b) Il divorzio è contrario anche alla legge della natura; giacché la co
stituzione stessa o struttura dell’istituto matrimoniale e familiare esige 
l ’indissolubilità come nota essenziale. Infatti, il divorzio compromette il 
fine primario (la prole), e si oppone al fine secondario del matrimonio (la 
comunione di amore e di vita).

Il matrimonio ha come scopo principale (fine primario) non il capric
cio e il piacere dei coniugi, ma la degna e umana procreazione ed educa
zione della prole. Ora la prole, per essere generata in modo degno della 
natura spirituale dell’uomo e per essere educata in modo conveniente e 
completo, ha bisogno di una famiglia e di una famiglia stabile ed indis
solubile. Gli animali in pochi giorni o mesi dopo la nascita sanno fare da 
sé. Il fanciullo non completa la sua p[ersona] che a vent’anni. Non biso
gna infatti mai dimenticare:

1. che la vita coniugale non è un divertimento o un’avventura, ma la 
più nobile, santa ed impegnativa missione, destinata ad associare l’uomo 
all’opera di Dio creatore e trasmettitore della vita umana, [che i genitori 
diventano] cooperatori ed educatori di Dio Padre nel creare, di Dio Fi
glio nell’edificare il corpo, di Dio Sp[irito] S[anto] nell’educare;

2. che la prole da generare ed allevare è un essere dotato di anima in
telligente, libera, immortale, con un destino divino ed eterno da raggiun
gere; e quindi ha bisogno di una educazione proporzionata alla sua natura;

3. che tale degna generazione ed educazione della prole sarebbe se
riamente compromessa, se non fosse garantita la stabilità ed indissolubi
lità del matrimonio. Dunque il divorzio lede e compromette il fine pri
mario, anche se non lo rende del tutto impossibile.
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Il divorzio rende impossibile] il fine secondario: [1]’amore. Non solo 
la struttura essenziale della famiglia esige l ’indissolubilità, ma lo stesso 
amore umano. L’amore, se è vero ed autentico, e non gioco e passatem
po, od effimera ebbrezza dei sensi, è di natura sua definitivo. Chi ama ve
ramente, ama per sempre. Un amore che viene meno col passare del tem
po o col sorgere delle difficoltà, non fu mai vero amore, ma egoismo tra
vestito. Ogni espressione o dichiarazione di autentico amore, come l ’e
sperienza quotidiana dimostra, contiene la perpetuità e l ’irrevocabilità; 
né sono concepibili riserve, scadenze, rescindibilità; non esiste amore 
provvisorio, a scadenza, che ama fino a un certo punto. «Per sempre», 
«per l’eternità»: ecco la caratteristica essenziale di ogni vero amore uma
no, che non sia semplice solletico dei sensi, o puro scherzo del senti
mento.

Ciò che si dice di ogni amore umano, vale in massimo grado dell’amo
re coniugale, che è il più radicato nella natura fisica e psichica dell’uomo, 
la più completa e profonda fusione di due esseri e due vite sul piano fi
siologico, sentimentale, psicologico, economico, spirituale, soprannatura
le. «Solo attraverso l ’amore coniugale, l ’uomo e la donna si stringono in 
speciale vincolo, si donano reciprocamente nel modo più intimo, fondo
no le loro anime in un profondo, supremo, totale abbandono..., in una 
totale unità fisico-spirituale, secondo la parola di Dio confermata da Cri
sto: E i due saranno una sola carne (... una sola persona)» (D. von Hilde- 
brand, Il matrimonio , Brescia 1931). E quindi legalizzare il divorzio è 
contro la natura profonda dello stesso amore umano, da cui nasce e sor
ge l ’istituto familiare. Il solo pensiero di poter divorziare un giorno getta 
un’ombra sull’amore coniugale, che di sua natura è totale e definitivo.

Quando poi l’amore umano è consacrato dal sopravvenire della prole, 
allora il vincolo tra i coniugi diventa irrescindibile per un nuovo titolo, 
giacché il figlio porta in se stesso, in perfetta unità, suo padre e sua ma
dre: egli è carne della loro carne, qualcosa di.loro stessi, che si stacca dal
la loro vita, per comporre l ’essere nuovo, in modo che ciò che proviene 
dal padre non possa più essere separato da ciò che proviene dalla madre. 
Ciascuno dei genitori troverà sempre nei figli se stesso, accanto all’altro 
genitore. Separare il padre dalla madre è contro la profonda esigenza e 
costituzione della prole, il c[u]i essere viene come vivisezionato da quella 
separazione. L’esp[erienza] lo attesta: un’altissima percent[uale] di ra
gazzi delinquenti appartiene a famiglie dissestate. Statistiche: 81, 88% di 
ragazzi delinquenti appartenenti a venticinque nazioni.
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Dunque il divorzio è contro la natura stessa della famiglia, dell’amore 
e della prole. Non solo Dio, ma la stessa natura condanna il divorzio.

Ma, si dice, e i casi pietosi ed incresciosi? L’indissolubilità è una legge 
crudele, che rende infelice migliaia di persone: in caso di ammalati, di 
malattie inguaribili e contagiose, di pazzi, di condannati all’ergastolo, di 
coniugi infedeli e fuggitivi, ecc. Non sembra troppo duro e crudele con
dannare l ’altra parte innocente alla pesante catena dell’indissolubilità, 
impedendole di rifarsi un’esistenza, finché l ’altro è in vita?

Rispondo. E vero, ci sono casi così incresciosi, lacrimevoli e pietosi, 
che non possono lasciare indifferente nessuno; esigono comprensione ed 
aiuto morale e materiale, dai privati e specialmente dall’autorità. Ma la 
soluzione dello spinoso problema non può essere il divorzio. Non si può 
fare il male per ottenere un bene, non si può mettere il bene di alcuni 
privati al di sopra del bene di milioni di famiglie, di sposi e di figli. Giac
ché, se è vero che in determinati casi la legge dell’indissolubilità può 
rendere [injfelici degli sposi e dei figli innocenti, tutela la felicità e la 
prosperità di milioni di famiglie, difende l’ordine della società, diminui
sce il numero dei delitti e salva dalla delinquenza e dalle aberrazioni i 
minori di età.

Anche la legge che punisce il furto rende infelici molte persone inno
centi, prime fre tutte i figli e [i] familiari dei condannati. Essa tuttavia 
non è da abrogarsi come ingiusta, perché solo così tutela la sicurezza e la 
felicità di milioni di cittadini; e il legislatore ed il giudice non sospende 
né modifica la severità delle sue norme e delle sue sentenze, anche se co
stretto a piangere sulle situazioni più dolorose. Così la chiesa piange e 
deplora i casi pietosi di coniugi innocenti infelici, e cerca di lenirne i co
centi dolori, ma non può, per il vantaggio di alcuni, sovvertire il bene di 
tutti e l’ordine della società. Cf. Suppl[em entum ] , q. 67, a. 1, ad 4.

Né vale dire: si conceda il divorzio solo in casi di gravità eccezionali 
sanzionati dalla legge, onde evitare ogni abuso.

Rispondo. Se il divorzio è intrinsecamente illecito per legge divina e 
naturale, è sempre illecito e nessuna circostanza o ragione lo può rendere 
lecito. Se bestemmiare è intrinsecamente un’azione riprovevole, non pos
so bestemmiare neppure una volta, neppure per salvarmi dalla persecu
zione e dalla morte.

L’esperienza dimostra che, dove si è aperta anche una piccolissima 
falla al virus del divorzio, là l ’epidemia è dilagata i[n] modo incontenibi
le, a rovina dell’istituto familiare e della stessa sanità morale della nazio
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ne. In materia tanto esplosiva, in cui l’uomo è tanto esposto al gioco del
la passione, ogni concessione è estremamente pericolosa, giacché anche 
un solo caso riconosciuto dalla legge colpisce a morte il principio del
l ’indissolubilità e conseguentemente rende incontenibile il contagio del 
divorzio (vedi statistiche impressionanti [in] G. De Blasi, I l divorzio in ci
fre., [in] «Vita sociale», sett[embre]-dic[embre] 1950, pp. 290-299).
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078. Obiezioni sul divorzio

Chi ha seguito l ’ultima nostra conversazione religiosa57 ha sentito di
mostrare che il divorzio è contrario non solo alla legge di Dio, ma anche 
alla legge della natura, giacché scardina il fondamento stesso dell’istituto 
familiare, misconosce l ’essenza del vero amore che è per sua natura per
petuo e definitivo, lede i diritti e gli interessi dei figli, la cui educazione è 
profondamente ferita dal dissidio dei genitori.

Ma non ignoriamo le gravi e numerose difficoltà che vengono mosse 
contro questa dottrina, e noi le vogliamo oggi brevemente considerare 
insieme.

1) La prima difficoltà che mi sono sempre sentito fare, quando si par
la di divorzio, è questa: «Voi preti condannate il divorzio, perché non 
siete sposati. Di queste cose non dovete impicciarvi, perché non le capi
te. E poi siete invidiosi della felicità degli altri, perché ne siete esclusi».

Se c’è qualcuno che può parlare con serenità di questa materia è pro
prio il sacerdote, perché è l ’unico che sia veramente disinteressato e neu
trale; l ’unico che dai tetti in giù non ha niente né da guadagnare, né da 
perdere dal divorzio; l ’unico che possa con pieno disinteresse difendere 
la legge di Dio e di natura. Il sacerdote poi, non solo non è un ignaro, ma 
e per i lunghi e severi studi fatti sulla morale matrimoniale e per la pro
fonda e vasta esperienza che gli procura il confessionale, dove sente le 
colpe, le difficoltà, le pene, le vicende più segrete delle anime, è certa
mente in grado di dire una parola informata, saggia, equilibrata anche in 
merito ai doveri coniugali e al divorzio.

2) Mi diceva a questo punto un signore: «Ma il divorzio è problema 
di natura strettamente civile, senza rapporto alcuno con la religione, da 
regolarsi unicamente dallo stato. Perché la chiesa si immischia in affari 
che non la riguardano?».

1. Il matrimonio non è stato istituito dallo stato, ma da Dio stesso. Lo 
stato non c’era ancora, quando il Creatore creò il primo uomo e la prima 
donna, la prima famiglia, e a loro disse: «Crescete, moltiplicatevi».58 Non 
è dunque lo stato che ha formato la famiglia, ma Dio stesso, il quale [la] 
fondò con determinate leggi che lo stato deve rispettare; tra queste leggi

57 Quella precedente (C 077).
58 Gen 1,28.
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la principale è quella dell’indissolubilità, sancita dal Creatore all’alba del
l’umanità e riconfermata solennemente da Cristo. Ora, chi è incaricato di 
custodire e far osservare le leggi divine? La chiesa o lo stato? Innanzitut
to la chiesa, depositaria, maestra, interprete infallibile delle leggi divine. 
Lo stato può e deve fare osservare tali leggi nella vita sociale dei cittadini, 
ma non può mutarle o abrogarle. Come lo stato non può permettere il 
furto, l ’omicidio, l ’adulterio; così non può permettere il divorzio.

Il divorzio dunque è proibito da Dio; dunque è un affare religioso; 
dunque spetta alla chiesa intervenire, prima ancora che allo stato.

2. Il matrimonio non solo è stato istituito da Dio, ma è anche stato 
elevato da Cristo alla dignità di sacramento; il matrimonio dei cristiani è 
vero sacramento, come il battesimo, l ’eucaristia e la confessione. Ora, chi 
oserebbe negare che, in materia di sacramenti, spetta alla chiesa interve
nire, disciplinare, legiferare, difendere i diritti di Dio e delle anime? 
Dunque anche sotto questo aspetto il divorzio cade sotto l ’autorità della 
chiesa. L’ordinamento e la regolamentaz[ione] del m[atrimonio] dei bat
tezzati spettano esclusivamente alla chiesa; lo stato è competente solo per 
gli effetti meramente civili del matrimonio].59

3) Il matrimonio è un contratto stipulato liberamente da due persone. 
Ora ogni contratto libero può essere liberamente rescisso o annullato 
dalla concorde volontà dei contraenti. Dunque anche il matrimonio può 
essere liberamente annullato o sciolto per concorde volontà dei due co
niugi.

Rispondo]. E vero che il matrimonio è un contratto stipulato libe
ramente dai coniugi; è vero che il contratto matrimoniale esige il mutuo 
consenso dei coniugi per essere valido. Ma il contratto matrimoniale dif
ferisce sostanzialmente da qualunque altro contratto, giacché si tratta di 
scambiarsi non delle cose, ma il proprio amore, la propria vita, lo stesso 
proprio corpo in vista della famiglia da fondare. La società familiare non 
è come una qualunque altra associazione economica, culturale, politica, 
sportiva, ricreativa, in cui i soci possono entrare ed uscire liberamente, 
secondo le clausole del contratto; la società familiare è di sua natura per
petua, indissolubile, irrescindibile; e il contratto matrimoniale ha come 
clausola di non poter mai essere rescisso.

Il matrimonio che non fosse indissolubile sarebbe qualche altra cosa, 
ma non un matrimonio. Ciascuno è libero di contrarre o non contrarre

59 CIC, can. 1016.
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matrimonio; ma se uno lo contrae, non può non contrarlo se non come è 
in realtà, cioè come indissolubile, giacché l ’indissolubilità non dipende 
dalla volontà dei contraenti, ma dalla stessa natura delle cose. Allo stesso 
modo, come chi diventa sacerdote è libero di farsi sacerdote, ma non 
può diventarlo senza assumere gli obblighi essenziali del sacerdozio, 
quali il celibato e l ’obbedienza alla gerarchia ecclesiastica; così chi con
trae matrimonio, assume con ciò stesso quelle che sono le proprietà es
senziali del matrimonio, in primo luogo l ’indissolubilità. Tanto che se 
uno, nel momento di contrarre matrimonio, intendesse positivamente ed 
assolutamente escludere l ’indissolubilità, non contrarrebbe vero e valido 
matrimonio, giacché il matrimonio è indissolubile o non è matrimonio 
vero e valido.

4) Ma perché l’errore di un momento dovrebbe essere pagato per tut
ta la vita?

Anzitutto questo avviene non solo in questo caso, ma in molti altri. Se 
in un momento di ira io commetto un omicidio, io posso piangere, ma il 
danno è irreparabile. Di qui la necessità di agire sempre con responsabi
lità e ponderatezza, specialmente nelle cose di importanza e di conse
guenza irreparabili.

Del resto, la religione cristiana, fedelmente praticata, ha questo di 
proprio, di poter sanare anche le situazioni più difficili e sbagliate, dando 
la forza e la gioia di osservare anche i doveri assunti con leggerezza o 
sconsideratezza.

Ed infine bisogna pensarci prima, consigliarsi, non lasciarsi ingannare 
dal cieco sentimento, che è come una fiamma che presto si spegne e ri
mane solo la cenere. Bisogna che al matrimonio preceda una seria, pro
fonda, completa preparazione morale, che illumini i giovani sui doveri, i 
pericoli, le difficoltà della vita coniugale e garantisca così la prosperità 
del focolare che stanno per fondare.60

60 La conversazione termina riassumendo brevemente altre due difficoltà. Da 
questo punto noi continueremo attingendo dai fogli dedicati alla trattazione del ma
trimonio (C 076). I due punti accennati sono i seguenti:

5) Si dice infine che il divorzio oggi è richiesto dai tempi e dal nuovo ordinamen
to della società.

Le statistiche dicono il contrario.
6) Se il divorzio è illecito, come si spiega che talvolta la chiesa sembra conceder

lo? È vero che con qualche milioncino si può ottenere il divorzio dal tribunale della 
S[anta] Sede?

Esamineremo questa interessante e oggi attualissima questione, domenica prossima.
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5. E i casi pietosi e incresciosi? La legge della indissolubilità, si dice, è 
una legge disumana, perché condanna alla perpetua infelicità molte per
sone, anche innocenti. Nel caso di malati inguaribili, di condannati all’er
gastolo, di coniugi infedeli o fuggitivi, ecc., non sembra crudele condan
nare la parte innocente alla solitudine e alla miseria, impedendole di ri
farsi una esistenza, finché l ’altro è in vita?

E poi, in certi casi, l ’indissolubilità non diventa fonte di odi, rancori, 
adulteri, delitti?

Risposta. Questa purtroppo è una innegabile, tristissima realtà. Ci so
no casi così pietosi e lacrimevoli, che non devono lasciare indifferente 
nessuno, e che esigono la comprensione, l ’aiuto morale e materiale dei 
privati e della società. La chiesa non finirà mai di piangere le sue lacrime 
più amare sulla infelicità di questi suoi figli. Ma la soluzione dello spino
so problema non può essere il divorzio; sarebbe un rimedio peggiore del 
male. Non si può fare il male neppure per ottenere il bene: nel caso poi 
sarebbe un male certo per un bene assai incerto e problematico.

Non si può mettere il vantaggio di alcuni (anche se numerosi) privati 
al di sopra del bene della comunità. Poiché il divorzio potrebbe forse ri
solvere alcuni casi incresciosi, ma comprometterebbe certamente il bene 
di milioni di famiglie, di sposi e di figli. Il matrimonio è un’istituzione es
senzialmente ordinata al bene comune, e perciò deve essere regolato se
condo le esigenze del bene comune, anche quando questo comportasse il 
sacrificio di alcuni singoli (cf. Supplementum, q. 67, a. 1, ad 4). Anche la 
legge che punisce il furto può fare delle vittime innocenti. Non per que
sto deve essere abrogata. Come in guerra il soldato ha il dovere di sacri
ficarsi per la salvezza della patria, del cui benessere egli non potrà mai 
più godere; così può avvenire che alcuni innocenti, sposi o figli, debbano 
sacrificarsi per salvaguardare il bene sommo dell’istituto familiare, senza 
che essi mai possano beneficiarne. A questi eroi e martiri della famiglia 
deve andare l ’ammirazione, la riconoscenza e l ’aiuto della chiesa, della 
società e di tutti i beneficati.

Né vale dire: si conceda il divorzio solo in casi di gravità eccezionale, 
controllati severamente dalla legge e dall’autorità giudiziaria.

Risposta. Se il divorzio è intrinsecamente illecito, è sempre illecito, in 
un caso come in mille. Del resto le statistiche dimostrano che ovunque si

La conversazione annunciata non ci è pervenuta. Può supplire la risposta ai lettori 
di «Meridiano 12» (R 009; cf. anche 092, punto 4 e 099) e il n. 7 di queste stesse dif
ficoltà.
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è aperta anche una piccolissima falla al virus del divorzio, l ’epidemia è 
dilagata in modo incontenibile. In una materia così esplosiva, l ’interesse, 
il sentimento, la passione, rendono estremamente pericolosa ogni con
cessione, giacché ove non esistessero le condizioni stabilite dalla legge 
per il divorzio, ciascuno che vuole potrebbe sempre facilmente provo
carle (cf. G. De Blasi, I l divorzio in cifre, in «Vita sociale», settembre-di
cembre 1950, pp. 290-299).

6. Anche Gesù fu favorevole al divorzio, almeno in caso di adulterio. 
Infatti sia nel discorso della montagna (Mt 5,32), sia nella discussione coi 
farisei (Mt 19,9), ha asserito che il divorzio è illecito, eccetto che nel caso 
di adulterio, «excepta forn ica tion is causa» (Mt 5,32), «nisi ob  fornicatio- 
nem »  (Mt 19,9). Da queste parole, orientali separati e protestanti con
cludono che il divorzio è lecito in taluni gravissimi casi.

Risposta. In realtà i due passi citati hanno costituito e costituiscono 
tuttora una vera «crux interpretum», ed hanno avuto anche nel campo 
cattolico più di una interpretazione.

In primo luogo, una cosa è certa: qualunque sia il significato da attri
buirsi alle parole di Gesù, esse certamente non asseriscono la liceità del 
divorzio in caso di adulterio. Questa interpretazione è in netto contrasto 
con altre chiarissime e perentorie affermazioni di Gesù stesso, nelle quali 
il matrimonio è condannato senza alcuna eccezione e dichiarato indisso
lubile in ogni caso. Si vedano i passi riportati sopra, specialmente Me
10,11-12 e Le 16,18. Si aggiungano quelli non meno perentori di san 
Paolo: Rm 7,2-3 e 1 Cor 7,10-11. Ora, siccome i passi oscuri vanno in
terpretati alla luce di quelli chiari e non viceversa, è impossibile che i due 
passi citati dai fautori del divorzio abbiano un significato contrario alla 
dottrina chiara e costante di tutto il N[uovo] Ttestamento].

Ma vi è di più. L’interpretazione divorzista è in contrasto anche con 
le circostanze e le intenzioni stesse con le quali Gesù fece quelle afferma
zioni.

Chi legge nel loro contesto i due brani in questione, nota subito che 
l ’intenzione evidente di Gesù è quella di abrogare l ’uso ebraico di divor
ziare in caso di adulterio e in altri casi difficili. Gesù intende chiaramente 
riportare il vincolo matrimoniale alla primitiva indissolubilità voluta dal 
Creatore, e stabilisce il principio universale: «L ’uomo pertanto non divi
da ciò che Dio ha congiunto» (Mt 19,6).

I farisei compresero che l ’intenzione di Gesù era del tutto contraria al 
divorzio, e perciò gli opposero il fatto che Mosè aveva tollerato il divor
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zio soprattutto in caso di adulterio. Ma Gesù sciolse l ’obiezione affer
mando: «Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli per la durezza 
del vostro cuore; ma da principio non fu così. Io invece vi dico...» (Mt 
19,8; vedi anche 5,31-32).

Ora non sembra possibile che in questo contesto, Gesù abbia voluto 
permettere il divorzio in caso di adulterio.

Ma allora, quale significato ha l’inciso «eccetto che per ragione di for
nicazione»? Da ciò che abbiamo detto risulta che, qualunque sia la spie
gazione vera, certamente quella divorzista non è accettabile.

L’interpretazione che in passato, già dal tempo di san Girolamo, ebbe 
maggior fortuna, è questa: nei casi citati Gesù non permette il divorzio 
vero e proprio, cioè lo scioglimento del vincolo matrimoniale, con la pos
sibilità di contrarre nuove nozze; permette soltanto la separazione del co
niuge innocente dal coniuge infedele, permanendo intatto il vincolo co
niugale e quindi l ’impossibilità di risposarsi finché vive l’altro coniuge. 
Secondo questa interpretazione, «mandare via la moglie» significa non 
«divorziare», ma «interrompere la convivenza coniugale».

Recentemente gli studiosi (specialmente il P. Bonsirven, h e  d ivorce 
dans le Nouveau Testament, Desclée, Paris 1948) hanno fatto maggior lu
ce nella delicata questione. Accuratissime indagini nella letteratura rab
binica e nei costumi ebraici di quel tempo hanno condotto ad un’altra 
spiegazione, ritenuta oggi la più fondata e sicura. Eccola in breve: nel te
sto greco del vangelo di Matteo non si parla di moicheia  (adulterio), ma 
di porneia che, secondo la terminologia del tempo, indica non adulterio, 
ma fornicazione, ed in particolare convivenza illegittima o concubinato. 
In questo caso la separazione non è solo lecita, ma doverosa. Le parole di 
Gesù andrebbero quindi intese così: «chi rimanda la sua donna, a meno 
che si tratti di concubinato, commette adulterio». Insomma, Gesù pro
clama qui come altrove l’assoluta indissolubilità del matrimonio, eccetto 
che si tratti non di matrimonio valido, ma di unione illegittima.

Questa interpretazione quadra perfettamente non solo col contesto e 
con le intenzioni di Gesù, ma anche con la mentalità e il linguaggio dei 
suoi interlocutori. Comunque rimane assodato, anche per chi non accet
tasse questa interpretazione, che quella divorzista è inconciliabile col te
sto sacro e con tutta la dottrina del N[uovo] T[estamento], e che perciò 
la posizione antidivorzista della chiesa cattolica è perfettamente coerente 
con l’insegnamento di Gesù e degli apostoli.

7. Finalmente: la chiesa stessa in passato ha concesso il divorzio a ric
chi e potenti (come, a Luigi XII e Giovanna di Valois, a Enrico IV e
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Margherita di Valois, a Napoleone I e Giuseppina Beauhamais, a Marco
ni e Beatrice O’Brien, ecc.). Ancora oggi la S[acra] Romana Rota scioglie 
il matrimonio; ed il papa spesso dispensa in caso di matrimonio rato e 
non consumato.

E dunque ragionevole che lo stato possa fare lo stesso almeno per i 
matrimoni civili.

Risposta (telegrafica).
1) In nessuno dei casi addotti c’è stato scioglimento di matrimonio 

valido, ma solo dichiarazione di nullità per difetto di forma o vizio di 
consenso (vedi Enciclopedia apologetica , ove i singoli casi sono ampia
mente trattati).

2) La S[acra] Romana Rota non ha mai sciolto, né mai potrà scioglie
re un matrimonio valido, ma solo, dopo severo esame e prove apoditti
che, dichiarare che esso fu nullo, cioè inesistente fin dall’inizio o per di
fetto di forma, o per vizio di consenso, o per l’esistenza di un impedi
mento dirimente.

3) Quanto al matrimonio rato e non consumato, è vero che esso può 
essere sciolto,

— in caso di professione solenne di un coniuge;
-  dal sommo pontefice per gravissime cause.
Ma tale scioglimento non è fatto per autorità umana, bensì per la stes

sa divina autorità che Gesù stesso ha concesso alla sua chiesa, e che que
sta esercita non in nome e per diritto proprio, ma soltanto in nome e per 
diritto divino.

Altrettanto si dica del matrimonio dei non battezzati, che può essere 
sciolto, allorché uno dei coniugi abbraccia la fede cristiana e l’altro si ri
fiuta ostinatamente di convivere sin e  contum elia Creatoris. Ma anche in 
questo caso si tratta di dispensa concessa non da autorità umana, ma da 
autorità divina, cioè dallo stesso Creatore e Legislatore supremo, come 
risulta dalla stessa rivelazione (1 Cor 7,12-16).
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079. Diamo una casa a Dio
(gennaio 1957, omelia, Torino, Crocetta, cappella esterna)

Non possiamo neppure quest’oggi riprendere il filo delle nostre con
versazioni sul «Credo»,61 interrotta a Natale, perché è mio preciso dove
re portare a vostra conoscenza un accoratissimo appello di s[ua] em[i- 
nenza] il cardinale] Fossati, arcivescovo] di Torino. Egli scrive oggi al 
clero e ai fedeli dell’arcidiocesi torinese [sul problema delle chiese].

Se vogliamo esprimere in cifre la situazione davvero allarmante delle 
nuove chiese alla periferia di Torino, troviamo che vi sono:

-  10 nuove chiese da costruire, urgentemente;
-  25 chiese da completare;
-  140.000 fedeli senza chiese;
-230.000 fedeli con servizio insufficiente.

A) Situazione allarmante, perché
-  ove manca la chiesa si spegne la fede nei cuori, si estingue la pre

ghiera liturgica che sale propiziatrice al trono di Dio, manca il paraful
mine che ferma la divina giustizia. Un quartiere senza chiesa è una casa 
senza focolare e senza parafulmine;

-  ove manca la chiesa, gli uomini dimenticano Dio e l ’eternità, si af
fievoliscono gli ideali della giustizia, della onestà, della solidarietà e della 
carità;

-  ove manca la chiesa, la famiglia si sgretola e si dissolve, i figliuoli 
crescono nell’ignoranza e indifferenza religiosa, privi di quell’istruzione e 
formazione che deve far di loro caratteri adamantini e coscienze lumino
se e virili;

-  ove manca la chiesa, l ’operaio si abbrutisce nella materia, dimentico 
dei valori dello spirito, vegeta nell’odio e nel vizio, [ed è] facile preda di 
propaganda interessata;

-  gli ammalati rimangono senza gli estremi conforti della religione, 
senza la mano onnipotente che li sostenga nel passo fatale e dischiuda 
[loro] le porte del cielo.

6 1  Omelia scritta sul primo dei due quadernetti dedicati al commento al Credo. 
Risale al gennaio 1957. Sullo stesso tema (La casa d i D io), se ne conserva una seconda 
(Arch. 102), dell’anno precedente, perché si accenna ad una sospensione del ciclo de
dicato alla «vita eterna» (cf. Presentazione). In riferimento ad una delle due abbiamo 
una testimonianza del sig. Eugenio Gili, il litografo al quale si rivolgevano i professori 
della Crocetta per la stampa delle loro dispense (Omelie, p. 470).
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Chiudete la chiesa in un paese, diceva il santo curato d’Ars, e dopo 
vent’anni si adoreranno le bestie.

B) La soluzione del problema delle chiese spetta a tutti i cattolici to
rinesi, all’arcivescovo, al clero, ai fedeli. La sensibilità a questo problema 
è il termometro dell’intelligenza e della fede della comunità cattolica di 
Torino. Torino non deve esse[re] inferiore al suo primato di civiltà e di 
fede.

a) Di civiltà. Torino è una delle prime città d’Italia e del mondo per 
attrezzature scolastiche, ospedaliere, assistenziali, ricreative, industriali. 
Perché non dovrebbe essere la prima anche nelle attrezzature per l’assi
stenza religiosa?

-  Mentre si aprono scuole per l ’istruzione elementare e professionale, 
perché il popolo dovrebbe rimanere privo della grande scuola, la chiesa, 
ove si apprende la verità che tanto ci sublima?62

-  Mentre si costruiscono ospedali, cliniche, ambulatori, ricoveri per i 
corpi ammalati, perché si deve dimenticare la grande clinica delle anime, 
il rifugio dello spirito dolorante e assetato di Dio?

-  Mentre si allestiscono stadi, piscine, cinematografi, palestre, ritrovi 
per ricreare e ritemprare il fisico e lo spirito stanco del lavoro, perché si 
deve negare al popolo quest’oasi dell’anima, questa casa della pace e del
la serenità?

-  Mentre Torino va superba delle sue colossali attrezzature industria
li, perché non dovrebbe essere la più sollecita per la divina officina, in 
cui si forgiano i caratteri, le personalità, le coscienze virilmente cristiane?

b) Ma Torino ha anche un passato gloriosissimo di arte e di storia re
ligiosa da difendere e continuare. I nostri padri, più poveri di noi, hanno 
costruito e tramandato a noi capolavori della tecnica e dell’arte religiosa, 
opere caritative che hanno fatto celebre in tutto il mondo il nome di To
rino.

E noi che cosa tramanderemo ai nostri figliuoli? Che essi un giorno 
non debbano dire che in quella meravigliosa catena, che63 è la storia reli
giosa di Torino, la nostra generazione] costituisce l ’anello mancante.

Diamo una casa a Dio. Le volpi [hanno le loro tane e gli] uccelli [i lo
ro nidi] e [il] Re del c[ielo] e della t[erra non trova dove posare il ca

62 D a n t e  A l ig h ie r i , Divina commedia, Paradiso 2 2 ,4 2 .
63 Nell’originale: che che.
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pò],64 Ventimila persone hanno lasciato Torino, per non aver trovato un 
lavoro e un alloggio. Che Dio non sia uno dei ventimila!

E Dio che cerca una casa, un alloggio per abitare vicino agli uomini 
che hanno bisogno di lui. La notte di Natale: Betlemme, un uomo, una 
donna cercan[o] una stanza decente, dove possa vedere la luce il Figlio 
di Dio. L’uomo bussa a tutte le porte, ma, per Dio che vuol nascere tra 
gli uomini, nessuno si vuole scomodare. Non c’è posto per lui. E allora si 
rifugiano alla periferia del paese, in una grotta per gli animali.

L la storia di oggi. Un uomo (il n[o]s[tro] arcivescovo) bussa alla por
ta di tutti. Una madre (la s[anta] madre chiesa) deve donare Gesù agli 
uomini. Un Dio vuole nascere tra noi, condividere la nostra vita di dolo
re e di pianto.

Gesù non ci chiede oggi basiliche sontuose, ci chiede [solo] un locale 
pulito e decente, accogliente e comodo, non per sé, ma per i suoi fratelli.

Perché nella ricca e cristiana Torino, dove tutti (almeno i Torinesi) 
hanno una casa agiata, solo il Padrone dev’essere senza tetto o essere re
legato in certi squallidi baracconi -  chiese della periferia, dove tutto en
tra (pioggia, vento, polvere e freddo) e solo gli uomini non possono en
trare? Non fa certo onore ai cattolici torinesi, né al clero né al popolo.

10 non chiedo soldi: prima che i vostri soldi mi interessa la vostra sen
sibilità al problema, la vostra solidarietà cristiana, la vostra coerenza con 
la fede che professate.

Se il n[o]s[tro] cristianesimo si riduce a venire in chiesa ogni domeni
ca e non diventa coerenza pratica e[d] operosa nella vita privata e socia
le  ̂io devo dire a me e a voi nel nome di Dio: Cessiamo di venire in chie
sa, perché questo nostro cristianesimo è [un] insulto a Cristo che muore 
per noi sull’altare.

11 n[o]s[tro] cardinale si fa mendicante, stende la mano e arrossisce di 
chiedere l ’elemosina. No, eminenza], non arrossisca, lei non chiede per 
sé, ma per Dio. Abbia fiducia nei suoi figli: i Torinesi le dimostreranno 
di essere, anche oggi come nel passato, i cattolici più intelligenti e opero
si d’Italia.65

6 4  Mt 8,20; Le 9,58.
6 5  Nella prima omelia dedicata a questo argomento appare più sviluppata questa 

parte finale. La scheda è però rovinata e la lettura risulta difficile. La chiusura, scritta 
di traverso sul lato sinistro, è ormai illeggibile.



TEOLOGIA, CATECHESI E PASTORALE

080 . Introduzione [epistemologica] alla ricerca teologica 
(10/11/1956, Torino, Corso superiore di cultura religiosa) 1

All’apertura di un corso superiore di cultura religiosa, impostato co
me studio universitario di teologia, si pone inevitabilmente alla mente 
dello studioso che vi partecipa il problema della natura, dell’oggetto, dei 
metodi, delle possibilità, della legittimità della ricerca teologica, e del suo 
posto tra le altre discipline. A uomini di scienza, come sono tutti loro, 
viene spontaneo chiedersi quale struttura e quale valore scientifico abbia 
la teologia, e porsi la questione se una disciplina infeudata ad una fede e 
ad una ortodossia possa essere annoverata tra le scienze ed essere ogget
to di un insegnamento universitario, qual è quello che si inaugura questa 
sera.2

Sarebbe un’ingenuità da parte mia, se credessi possibile in una breve 
conversazione dare una risposta completa ed esauriente a questi difficili 
e complessi problemi, che hanno occupato la ricerca teologica special- 
mente in questo ultimo cinquantennio e precisamente dalla crisi moder
nistica in poi. Mi limiterò, dopo qualche breve premessa intorno alla na

1 Dal foglio di informazioni per il Rettor magnifico si ricava che si tratta di una 
conferenza a laureati e universitari della FUCI, probabilmente del novembre 1956. 
La testimonianza è precisata da don Valentini: «Il 1 0  novembre dello stesso anno 
[1956] tenne una conferenza al Corso superiore di cultura religiosa per laici, dal ti
tolo: Introduzione epistemologica alle scienze teologiche» (E. VALENTINI, Don Giusep
pe Quadrio modello d i spirito sacerdotale, Roma 1980, p. 144). La conversazione è 
preparata su fogli dattiloscritti, con interventi a mano.

2  Cf. CONGAR, l.c. Mancano altri riferimenti più precisi. Forse Y.M.J. CONGAR, 
]alons pour une théologie du lai'cat, Paris 1954 (trad. it. Per una teologia del laicato, 
Brescia 1967).
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tura, oggetto ed indole scientifica della teologia, a chiarire -  nei limiti del 
tempo e delle forze -  il problema della genesi e struttura della ricerca 
teologica.

Il nome di teologia è d’impronta prettamente classica. Teologi nel- 
l ’ant[ichità] erano chiamati i compositori di teogonie (Orfeo, Omero, 
Esiodo, ecc.). Platone usa il sostantivo theologia, e in Aristotele ricorre 
l ’aggettivo theologik è ep istem e e il verbo th eologein . Cicerone diede cit
tadinanza latina al vocabolo greco: «Ioves tres numerarti ii qui th eo lo g i 
nominantur»? Così il cristianesimo trovò il nome già coniato, e l ’applicò 
per antonomasia a san Giovanni l ’evangelista, come a colui che svelò gli 
arcani divini «sovra ad ogni altro bando», come dice Dante (Par. 26,45) e 
in seguito a san Gregorio di Nazianzo per la sua celebre apologia ariana 
dal titolo «Perì theologias». San Gerolamo, nel delineare un programma 
di studi, contrappone alla philosophia la disciplina «theologikè», di cui 
conserva il termine greco preso da Origene. Attraverso il latino, la voce 
passò nel patrimonio delle lingue romane e germaniche, accanto a quello 
sinonimo di «divinità», usato nel medioevo e ancora superstite ad es [em
pio] nell’uso accademico inglese: «Doctor Divinitatis» per «Doctor Theo- 
logiae».3 4

Se il significato etimologico di teologia è «discorso intorno a Dio», 
una definizione reale adeguata non può essere frutto se non di accurate e 
complesse indagini. Provvisoriamente possiamo definirla così: «Una di
sciplina in cui, a partire dalla rivelazione e sotto la sua luce, le verità della 
religione cristiana si trovano criticamente giustificate, interpretate, elabo
rate e coordinate in un corpo organico di conoscenze».5

In tale definizione è indicato l’oggetto studiato dalla teologia: le verità 
della religione cristiana, tra le quali viene in primo luogo Dio, considera
to nella sua natura e vita intima trinitaria (oggetto principale della ricerca 
teologica), e in secondo luogo tutto ciò che ha rapporto con Dio in quan
to autore dell’ord[ine] sopr[annaturale] (oggetto secondario della teolo
gia), cioè la creazione, la storia della salvezza umana (elevazione, caduta, 
incarnazione, redenzione), i mezzi della salvezza: Cristo, la chiesa, la gra
zia, i sacramenti, la vita eterna. Si noti però che la teologia non studia

3 CICERONE, De nat. deorum 3,53,4.
4 Cf. G. CAVIGIOLI, Avviamento allo studio delle scienze teologiche, Torino 1920, 

p[p.] 15-16.
5 Cf. CONGAR, o.c., [p.] 324. '
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tutte queste realtà terrestri in se stesse o come a sé stanti, ma in quanto 
esse verificano in qualche misura la «ratio Dei», in quanto, cioè Dio è 
implicato e come investito in esse. Così, anche trattando delle realtà ter
restri in cui s’incarna il mistero della salvezza umana, la teologia non si 
frantuma in una mo[l]teplicità disorganica di oggetti profani, ma conser
va il suo carattere unitario e teologale, nel senso che considera ogni cosa 
solo «sub ratione deitatis», cioè in quanto si riferisce alla vita divina pos
seduta da Dio e gratuitamente partecipata alle creature nel tempo e nel
l ’eternità.

Nella definizione di teologia, che abbiamo data, è indicata anche la 
luce particolare, sotto la quale essa studia e Dio e le realtà connesse con 
Dio, cioè la luce della rivelazione fatta da Dio stesso all’umanità, a cui 
l ’uomo, dopo di essersi accertato della realtà di tale rivelazione, risponde 
con l’atto di fede, accettando come vere le verità rivelate sull’autorità 
della parola infallibile di Dio. Evidentemente, oltre la luce della rivelazio
ne, la teologia usufruisce dell’apporto della ragione umana, che verifica, 
analizza, dimostra, organizza le verità rivelate in un sistema di conoscenze.

È per questo appunto che, nella nostra definizione, la teologia è detta 
disciplina scientifica o scienza, non solo in senso aristotelico, ma anche 
nel senso più ampio oggi corrente, di una disciplina cioè che abbia un 
proprio oggetto, un proprio metodo e possieda un sistema di certezze ra
zionalmente giustificate e dimostrate.

Ora la teologia, in quanto studio razionale della rivelazione, ha un ve
ro e proprio carattere scientifico:

a) anzitutto, perché accerta con metodi scientifici il fatto della rivela
zione e i dati che essa contiene;

b) in seguito, perché analizza, illustra e coordina questi dati coi meto
di di osservazione, induzione, deduzione, comparazione, che sono propri 
della scienza, specialmente delle discipline filosofiche e storiche;

c) infine perché con questi metodi perviene ad un sistema organico di 
certezze razionalmente giustificabili e comunicabili ad altri.

E qui si presentano due difficoltà degne di considerazione. La prima 
eccepisce che la teologia non parte da principi evidenti, come le altre 
scienze, ma da verità di fede.

L’obiezione cade però, se si considera che carattere essenziale della 
scienza sia di partire non da principi propri, ma da principi certi. Vi so
no infatti molte discipline scientifiche, le quali prendono l ’avvio da prin
cipi che esse non dimostrano, ma suppongono dimostrati da una scienza
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superiore. Così, per es[empio] la fisica [e] l ’astronomia si fondano su 
principi dimostrati in matematica, l ’architettura su principi dimostrati in 
geometria, e non per questo si dubita del loro carattere scientifico.

Così la teologia parte da principi che sono certi per la stessa infallibile 
scienza di Dio e comunicati all’uomo mediante la rivelazione divina, la 
cui esistenza è in partenza dimostrata dalla teologia con prove razionali 
ineccepibili.

La seconda difficoltà contesta alla teologia cattolica il carattere di 
scienza, per il controllo che il magistero ecclesiastico esercita sulla ricer
ca e sulle conclusioni del teologo.

Si risponde che la teologia comincia appunto col dimostrare con me
todo rigorosamente scientifico e razionale la divina istituzione di un’au
torità magisteriale infallibile, incaricata per divina missione di custodire, 
interpretare, difendere, a nome di Dio stesso e sotto la sua assistenza, il 
deposito della rivelazione. Il magistero ecclesiastico è quindi un dato di 
fatto certissimo che, una volta criticamente stabilito, condiziona dal di 
fuori senza ostacolare la ricerca teologica, come la rotazione degli astri 
condiziona la ricerca astronomica, senza ostacolarla o infirmarla (cf. Ca- 
vigioli, o.c., p. 18). Ciò premesso, veniamo al problema centrale della ge
nesi e struttura d[ella] tteologia].

Genesi, necessità, giustificazione della teologia.
Per comprendere la genesi, la legittimità e la necessità dell’indagine 

teologica, è necessario inquadrare la teologia nell’economia generale del
la conoscenza di Dio. Ora, vi sono tre categorie di conoscenza di Dio. Vi 
è anzitutto la conoscenza divina, infinita, perfettamente comprensiva, 
con cui Dio conosce se stesso. Vi è in secondo luogo la conoscenza uma
na, razionale, filosofica, con cui l ’uomo conosce Dio. Vi è in terzo luogo 
una conoscenza mista, divino-umana o teandrica, e non è altro che la co
noscenza che Dio ha di se stesso, comunicata in modo soprannaturale al
l ’uomo. Questa conoscenza mista è perfetta e piena, per quanto sia pos
sibile ad una creatura, nella visione intuitiva e presenziale che gli eletti in 
cielo hanno della divina essenza; è invece imperfetta e iniziale nella fede 
soprannaturale. La fede infatti è «un’anticipata realtà di ciò che si spera, 
una sicura certezza di ciò che non si vede» (Eb 11,1), cioè un’oscura an
ticipazione della visione beatifica. Sia nella fede che nella visione intuiti
va, noi vediamo con gli occhi stessi di Dio trapiantati in noi; però, quasi 
attraverso una tenebrosa caligine nella fede, con chiarità e immediatezza 
nella visione beatifica. Nella fede noi conosciamo Dio attraverso quelle
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immagini, quei concetti, quelle formule con cui egli stesso, adattandosi 
alla nostra condizione, ha voluto manifestarsi nella rivelazione. Ma attra
verso la precarietà e l ’oscurità di questi veli verbali (i dati della rivelazio
ne), che rivelano Dio solo imperfettamente, la fede tende a una cono
scenza meno imperfetta di Dio. «Fides quaerens in tellectum », secondo la 
pregnante formula agostiniana.

Questa tendenza della fede ad una percezione più completa della ve
rità divina rivelata si attua nell’uomo credente mediante un’attività razio
nale, che non è puramente divina (come la visione beatifica e la fede), né 
puramente umana (come la filosofia), ma divino-umana o teandrica. Non 
è più la conoscenza puramente filosofica di Dio, ottenuta col nostro solo 
sforzo e limitata a ciò che le creature ci dicono di lui. Non è ancora la co
noscenza direttamente ed esclusiv[amente] comunicataci da Dio stesso 
nella visione intuitiva, e quaggiù, in modo iniziale e imperfetto, nella fe
de; è una conoscenza che, partendo dalla fede e investigandone i dati, 
tende, mediante uno sforzo di penetrazione con cui l ’uomo dà a Dio ri
velante una risposta operosa, a meglio percepire l ’oggetto divino rivelato 
negli enunciati della fede. «Fides quaerens in tellectum »  (cf. Congar, o.c.).

Ma qui bisogna distinguere due differenti vie, attraverso le quali si 
può compiere questo sforzo di approfondimento dell’oggetto rivelato. La 
prima è la via della contemplazione soprannaturale, sulla base di una 
unione affettiva con Dio. La seconda è la via della indagine teologica, 
sulla base di una conoscenza razionale di tipo dimostrativo.

Nel primo caso, il mistico possiede la verità divina per via di esperien
za vitale interna, penetrandola con la carità, in forza d’una speciale con
formità o connaturalità infusa da Dio nell’anima verso l ’oggetto rivelato, 
attraverso i doni dello Spirito Santo, specialmente il dono della sapienza 
e dell’intelligenza.

Nel secondo caso invece, il teologo possiede la verità divina, non nel
l ’ordine della connaturalità vitale infusa, ma in quello della conoscenza, 
che è quello dei concetti, dei ragionamenti e delle dimostrazioni. L’amo
re e i doni dello Spirito Santo intervengono in questo lavoro, ma solo co
me in ogni altra attività del credente, cioè come motore. Propriamente la 
teologia penetra l’oggetto rivelato con le risorse, secondo le leggi e [i] me
todi dell’intelligenza o, più precisamente, della ragione (cf. Congar, o.c.).

Dunque la ricerca teologica è l ’indagine razionale della verità rivelata 
da Dio. Quest’indagine razionale ha diversi compiti, che ci proponiamo 
di elencare brevemente.
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1) Compito propedeutico: stabilire criticamente i presupposti filoso
fici della fede, dimostrando con prove di rigore ineccepibile l ’esistenza di 
Dio, l ’unità di Dio, la creazione dal nulla, l ’immortalità dell’anima e quel
le altre verità di ordine naturale, senza le quali la fede è impossibile. 
Questo primo passo però spetta alla filosofia.

2) Compito apologetico o difensivo: dimostrare la credibilità razio
nale del dogma cattolico nel suo insieme, provando che esso è rivelato da 
Dio, e quindi può e deve essere creduto (apologetica o teologia fonda- 
mentale).

3) Compito costruttivo: costruzione intellettuale dei misteri in un 
corpo di dottrine. Giacché tutti i misteri rivelati sono coerenti tra loro e 
coerenti anche con le realtà naturali e gli enunciati certi della ragione. E 
di questa organica connessione e coerenza dei misteri tra loro e di questa 
specie di proporzione che essi hanno con le cose che noi conosciamo, 
che la teologia vive e si alimenta (cf. Congar, o .c ) .

Ora questa costruzione sistematica dei dogmi in un sistema organico 
ha due momenti principali.

a) Momento esplorativo di ricerca e di verifica dei dati contenuti nelle 
fonti della rivelazione. Questa prima funzione è dette teologia positiva e 
comprende le tre grandi branchie della

-  teologia biblica per lo studio organico delle verità rivelate nei vari 
libri della s[acra] Scrittura («L’anima della teologia è la s[acra] Scrittu
ra», Leone XIII);

-  teologia patristica per lo studio sistematico della dottrina cattolica, 
come è esposta negli scritti dei Padri della chiesa antica;

-  teologia magisteriale, per l ’indagine della dottrina cattolica, come è 
formulata nei documenti del magistero infallibile della chiesa attraverso i 
tempi.

Questa funzione positiva della teologia consiste, dunque, nel prende
re possesso del dato rivelato, attraverso un’indagine positiva delle fonti 
della rivelazione. L’importanza e lo spirito di tale verifica positiva sono 
stati recentemente illustrati da Pio XII nell’encficlica] Humani g en e r is i  
«E vero poi che i teologi devono sempre ritornare alle fonti della rivela
zione divina. Loro compito è di indicare in qual modo le verità insegnate 
dal vivo magistero (della chiesa) siano contenute -  o esplicitamente o 
implicitamente -  nella s[acra] Scrittura e nella tradizione divina. Si ag- 6

6  Nell’originale: è stato... illustrato.
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giunge che entrambe le fonti della dottrina rivelata da Dio contengono 
tali e tanti tesori di verità, che mai si potranno esaurire. Perciò nello stu
dio delle sacre fonti le discipline teologiche ringiovaniscono continua- 
mente; al contrario la speculazione che trascura una più profonda inda
gine del deposito sacro (della rivelazione), come sappiamo dall’esperien
za, si isterilisce».

Nella sua ricerca critica del dato rivelato, la teologia posidva si serve 
di tutti i sussidi e metodi offerti dalla critica storica, in particolare dalle 
scienze filologiche, archeologiche, storiche, epigrafiche, paleografiche, 
geografiche, etnologiche, in modo che il sacro testo sia compreso nella 
sua indole, portata, ambientazione e coloritura spaziale e temporale, e 
anche in tutti gli sviluppi e le espressioni che il rivelato ha ricevuto nella 
chiesa attraverso lo spazio e il tempo.

Va da sé che i metodi e i sussidi della critica storica, applicati con as
soluto rigore e lealtà scientifica, devono essere considerati come stru
mento, non come fine della ricerca teologica positiva, alla cui indole spe
ciale devono commisurarsi. E a tal proposito viene a taglio un altro grave 
ammonimento di Pio XII nell [a] «Humani gen er is»: «Per queste ragioni 
(cioè per la sua indole speciale), anche la teologia detta positiva non può 
essere equiparata ad una disciplina puramente storica. Dio infatti, insie
me a queste fonti sacre, ha dato alla sua chiesa il magistero vivo, per 
spiegare ed enucleare anche le verità che nel deposito della fede non so
no contenute che confusamente e implicitamente. Questo deposito il di- 
vin Redentore affidò, perché fosse autorevolmente interpretato, non ai 
singoli fedeli e neppure ai teologi, ma solo al magistero della chiesa...». 
Concludendo perciò [il papa] afferma che «la s[acra] Scrittura deve es
sere spiegata sotto la direzione della chiesa, che da Cristo Signore è stata 
costituita custode e interprete di tutto il deposito delle verità rivelate da 
Dio».

b) Momento speculativo, di penetrazione, di analisi e spiegazione del 
dato rivelato, presentato dalla teologia positiva. Questa seconda funzione 
della teologia costituisce quella che è detta teologia speculativa o teoreti
ca, il cui compito è di approfondire, spiegare, esplicitare il dato rivelato 
nelle sue implicanze e virtualità, nei suoi rapporti sia interni tra i vari 
dogmi rivelati, sia esterni con le verità di ordine naturale.

In questa analisi e penetrazione del dato rivelato, la teologia specula
tiva si vale dei principi, metodi e sussidi della filosofia, della dialettica ra
zionale, coi metodi induttivi, deduttivi e comparativi, che sono propri
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della speculazione filosofica. Le due componenti della teologia sono ap
punto il dato rivelato e la ricerca razionale.

Ma qui si pone il grave problema della legittimità del ragionamento 
teologico e dell’apporto razionale alla rivelazione divina. Se il dato rivela
to è una verità divina, religiosa, vitale, trascendente, non viene forse sna
turato e ridotto al livello di una filosofia umana e profana, attraverso 
questo lavorio razionale di analisi, sistemazione, vivisezione e dimostra
zione?

A chi osserva attentamente il procedimento della elaborazione teolo
gica, appare chiaro che questa non è un’aggiunta eterogenea ed estrinse
ca, che si sovrapponga artificiosamente al dato rivelato, ma piuttosto una 
esplicitazione ed enucle[a]zione spontanea e dall’interno, omogenea e 
connaturale col dato stesso. Il lavoro del teologo speculativo infatti si ri
duce a chiarire ciò che nella rivelazione è contenuto in modo confuso; a 
coordinare organicamente ciò che nella rivelazione è contenuto in modo 
apparentemente slegato e frammentario; a formulare razionalmente ciò 
che nella rivelazione è espresso in modo popolare e adeguato alla menta
lità rudimentale del tempo; ad enucleare ed esplicitare ciò che nella ri
velazione è solo implicito, germinale, embrionale; a trarre dai principi ri
velati quelle conclusioni, applicazioni e deduzioni che vi sono realmente, 
per quanto solo virtualmente racchiuse.

Dunque non passaggio dalla verità rivelata ad una nuova verità, diver
sa ed eterogenea; ma passaggio dal confuso al distinto, dallo stato appa
rentemente frammentario ad una sistemazione rigorosamente scientifica, 
dall’espressione popolare alla formulazione tecnica; dall’implicito al
l ’esplicito; dal principio alle conclusioni racchiuse e implicite in esso.

Da qui appare come la teologia sia ugualmente lontana dal fissismo o 
immobilismo dogmatico, che si accontenta di conservare e ripetere il da
to rivelato come si conserverebbe e trasmetterebbe un talismano, prezio
so sì, ma privo di ogni vitalità; ed anche dal trasformismo dogmatico, che 
pretende di manipolare, adattare, arricchire con apporti umani il deposi
to rivelato, come se si trattasse di un qualunque sistema filosofico adat
tabile al gusto di ciascuno. Non fissismo, non trasformismo, ma progres
so omogeneo.

Allorché si parla di progresso dogmatico-teologico, non si intende già 
un progresso oggettivo della stessa verità rivelata, attraverso aggiunte, ar
ricchimenti, accrescimenti del deposito rivelato e affidato da Cristo alla 
chiesa (tale deposito è in se stesso immutabile e intangibile); si intende
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invece solo un progresso soggettivo, cioè una penetrazione sempre più 
profonda e adeguata del dato rivelato. Non è il dogma che cresce e pro
gredisce, ma la nostra scienza e conoscenza di esso. Come, allorché una 
nuova stella è scoperta dagli strumenti sempre più perfetti dell’astrono
mo, non è il firmamento che si arricchisce di un nuovo astro (il quale esi
ste da millenni), ma è piuttosto la scienza astronomica che si arricchisce e 
si perfeziona di nuove scoperte; così quando una nuova conclusione 
teologica viene dedotta dal dato rivelato o una verità viene solennemente 
definita dalla chiesa come dogma di fede, altro non si fa che esplicitare e 
mettere in chiara luce ciò che in realtà da sempre è racchiuso, almeno 
confusamente, nel deposito della rivelazione. La teologia e più ancora la 
chiesa, è come il «bonus pa ter fam iliae»  del vangelo, «qui p ro fer í de the- 
sauro suo nova e t  vetera» ,1 cioè le antiche e immutabili verità rivelate, sa
pientemente chiarite e adattate ai nuovi bisogni dell’umanità.

Se di questo progresso dogmatico-teologico ricerchiamo i fattori o 
[le] cause, troviamo che

-causa prima del progresso è lo Spirito S[anto], il quale con la sua 
infallibile assistenza conduce per mano la chiesa a tutta la verità, come 
Cristo ha promesso agli apostoli, cioè alla progressiva conoscenza della 
verità rivelata];

-  causa seconda del progresso è la chiesa docente, principalmente il 
sommo Pontefice, a cui è affidata da Dio la missione di custodire, spiega
re, interpretare infallibilmente le verità rivelate;

-  cause preparatorie e dispositive del progresso sono da una parte i 
Padri e i teologi con le loro indagini e ricerche (essi sono in certo modo 
come l ’intelligenza della chiesa), e dall’altra i fedeli con il loro senso cri
stiano e la loro fede (sono come il cuore della chiesa). San Tommaso dice 
a questo riguardo: «Per rationis inquisitionem  (teologia) et connaturalita- 
tem  ad divina (pietà)»;

-  occasione, infine, del progresso teologico-dogmatico sono da un la
to le eresie, gli errori, le controversie, e dall’altro lato il progresso delle 
scienze umane, specialmente della filosofia e di quelle altre discipline che 
più direttamente forniscono i sussidi all’investigazione teologica (filolo
gia, storia, archeologia, ecc.).

Di questo progresso possiamo a grandi linee tracciare anche la traiet
toria e gli stadi più comuni. Generalmente infatti una verità rivelata pas
sa attraverso queste tre tappe di chiarificazione: 7

7 Mt 13,52.
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a) stadio di possesso latente, in cui la verità (si supponga l’immacolata 
concezione) è confusamente e implicitamente creduta nella chiesa;

b) stadio di erompente discussione, in cui la verità viene vagliata nelle 
controversie teologiche, mentre i fedeli generalmente continuano a pro
fessarla nella pietà privata e anche nel culto ufficiale (si pensi all’imma
colata concezione nei secc. XII-XIV);

c) stadio di definitiva chiarificazione, in cui la verità si impone alla 
certezza di tutti e talvolta viene sancita anche con un intervento del ma
gistero ecclesiastico (p[er] e[empio] la definizione dell’immacolata [con
cezione] nel 1854).

In tale modo, sia lecita un’immagine, dalle nevi eterne ed immacolate 
della rivelazione deriva un silenzioso ruscello, che per un lungo tratto 
scorre sotterraneo sotto la petraia, erompe poi tra sassi e dirupi precipi
tando a valle, ove infine, superato ogni ostacolo, si compone in fiume 
tranquillo e maestoso.

Avviandoci al termine di questa conversazione, non sarà inutile trac
ciare a grandissime linee una pianta dell’edificio teologico e delle sue 
immediate adiacenze. Premettiamo che la teologia è formalmente ed es
senzialmente una, e che perciò le parti in cui si suole dividere non sono 
che specializzazioni, funzioni, momenti di una disciplina fortemente uni
taria sia nell’oggetto (Dio e ciò che ha rapporto con lui), sia nella luce 
sotto cui procede (la rivelazione divina), sia nel fine ultimo che persegue 
(ancora Dio). Per usare la formula di sant’Alberto Magno: «Sacra doctri
na a Deo docetur, Deum docet, ad Deum ducit».

La prima grande divisione della teologia è la distinzione in teologia 
dogmatica o dottrinale e teologia morale o pratica.

a) La dogmatica, che indaga le verità rivelate in se stesse, si specifica a 
sua volta in dogmatica fondamentale o apologetica per la dimostrazione 
dei fondamenti della fede (la rivelazione cristiana proviene da Dio e 
quindi è credibile, la chiesa cattolica è istituita da Dio come maestra in
fallibile di verità e perciò deve essere ascoltata); in teologia dogmatica 
speciale che, procedendo con metodo sia positivo sia speculativo, come 
dicevamo sopra, raccoglie, scruta coordina, esplicita le singole verità ri
velate riguardanti Dio uno e trino nella sua natura e nei suoi attributi, la 
creazione del mondo e dell’uomo, l ’elevazione dell’uomo all’ordine so
prannaturale e la sua caduta col peccato originale, l ’incarnazione del Ver
bo e la redenzione dell’umanità operata dal Verbo incarnato; la condizio
ne soprannaturale dell’uomo redento attraverso la grazia santificante e i
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doni connessi; i canali di questa grazia, cioè i sacramenti; il ritorno del
l ’uomo a Dio mediante la morte, il giudizio e l ’ingresso nell’eterna felicità 
goduta da Dio stesso.

b) La teologia morale considera queste stesse verità rivelate con l’in
tendimento pratico di farne la regola e norma dell’agire umano nella vita 
individuale e sociale, servendosi come di discipline ausiliarie, nella rea
lizzazione pratica, del diritto canonico (per regolare la vita della società 
ecclesiastica), della liturgia (per regolare il culto ufficiale), delle scienze 
pastorali, catechetiche, pedagogiche, ecc. (per dirigere l ’azione apostoli
ca); dell’a[s]cetica e mistica (per illuminare e dirigere le anime nell’ascesa 
alla perfezione cristiana).

Se finalmente, dall’alto di questa massiccia costruzione teologica, ri
volgiamo lo sguardo sulle regioni circostanti dello scibile umano, dobbia
mo asserire (mi devo limitare ad enunciare le conclusioni) [che]:

1. la teologia è una scienza autonoma, distinta da qualunque altra di
sciplina affine; segnatamente è distinta dalla filosofia, dalla psicologia re
ligiosa, dalla storia e filosofia della religione;

2. tra teologia e fede, da una parte, e le scienze che sono veramente 
tali dall’altra, non vi può essere contrad[d]izione reale, ma piuttosto ar
monia e aiuto vicendevole;

3. le scienze hanno, di fronte alla fede e alla teologia, il loro oggetto 
proprio e il loro metodo proprio, e dunque un’autonomia epistemolo
gica;

4. la teologia, scienza della fede, è però, di sua natura, superiore a tut
te le altre scienze in luce e certezza (la rivelazione] divina) e per sovrae- 
minente dignità dell’oggetto (la vita intima di Dio vissuta da lui e [la sua] 
partecipazione alle creature).

A proposito di questo primato d[e]lla teologia su tutto lo scibile uma
no, è da notare che sapiente, in ogni ordine di cose, è colui che detiene il 
principio dell’ordine, il quale dà a tutto il resto il suo senso e la sua giu
stificazione. E per questo che la disciplina, la quale ha per fonte e per 
oggetto la causa prima ed universale, il principio sovrano di tutte le cose, 
sarà la saggezza suprema, la saggezza pura e semplice. È il caso della teo
logia che studia Dio e ciò che ha rapporto con lui, alla luce stessa della 
rivelazione divina. Per l ’eminenza dunque dell’oggetto e della luce di cui 
dispone, la teologia è al vertice del sapere umano, è regina e dominatrice 
ed insieme tributaria di ogni scibile, e per ciò stesso ultimo ed universale 
criterio di giudizio. Si può applicarle la parola di san Paolo: «Spiritualis
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iudicat omnia».& La teologia è dunque, in quanto saggezza suprema, il co
ronamento di tutta l ’indagine e ricerca umana e deve essere il principio 
animatore di un ordine cristiano della cultura e del sapere.

E anche per tale ragione che la teologia (e sono lieto di affermarlo al
l ’apertura di questo corso di c[atechesi degli a[dulti] per laici) invita a sé 
gli uomini della cu[l]tura e della scienza, affinché abbiano non solo una 
solida iniziazione teologica, ma anche un senso teologico sicuro, vivo, lu
minoso, pen[e]trante, per il proprio spirituale nutrimento ed il trionfo 
del regno di Dio nel mondo della cultura. 8

8  1  Cor 2,15.
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081. Surge et ambula
(02/10/1955, Torino, Crocetta, cappella interna, apertura dell’anno accade
mico)

Ottimi confratelli, se dalla liturgia della messa odierna ci proponiamo 
di trarre l’ispirazione e il programma per l ’anno di lavoro che stiamo ini
ziando, io penso che dovremmo anzitutto fermare l ’attenzione sulla for
mula suggestiva e lapidaria della secreta: «Pretesta quaesumus, ut, sicut 
tuam cognoscim us veritatem , s ic  eam dignis moribus assequamur»? Vivere 
ciò che studiamo: la vera teologia fatta forza di santificazione e di apo
stolato e forma della nostra vita sacerdotale].

I. Vi è nella nostra teologia un tale potere di formazione spirituale, vi
tale e apostolica, che rimpiangeranno invano coloro che riducono la 
«sapientia» teologica a un freddo discorso intellettuale. La teologia è sa
cra e santa non solo perché proviene da una santissima fonte che è la pa
rola di Dio, non solo perché studia i santissimi veri nascosti dai secoli in 
Dio, ma perché santifica coloro che la vivono. Essa è la «scientia sancto- 
rum», secondo san Bonaventura, perché «patet in viris sanctis e t  contem - 
plativis», ed ancora «quia habet aemulationem  omnis sanctitatis»: è sti
molo e anelito alla santità.

Lo scopo della teologia è posto da san Bonaventura non nell’infor
mazione razionale, ma piuttosto nella formazione dell’anima nella santità: 
«Scientia th eologica  (est habitus affectivus, m edius in ter specu lativum  et 
practicum, et) pro f in e  habet tum contemplationem , tum  ut bon i fiamus, et 
quidem principalius ut bon i fiamus». È dunque una forma che plasma e 
impregna di sé tutto l ’uomo: pensieri, giudizi, sentimenti, attività, aspira
zioni. E la ragione sta nel fatto che

1) la teologia è scienza, ma, come dice san Tommaso: «propriissim e 
sapientia est» ,9 10 cioè una «sapida scientia», una «cogn itio Dei experimenta- 
lis» e, per tornare a san Bonaventura, essa è «veritatis ut credibilis e t  dili- 
gibilis notitia sancta». Nella genuina sapienza teologica infatti la cono
scenza di Dio è così legata con l’amore di Dio, che l ’uomo nello Spirito 
Santo, di cui la sapienza è dono, degusta la divina soavità. La teologia, se 
è ancorata nella virtù della fede, è però informata dal dono della sapien
za, «unum de sep tem  donis Spiritus Sancti, cuius actus consistit in degu 

9 Secreta della diciottesima domenica post Pentcosten.
10 Cf. C 032.
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stando divinam suavitatem» (san Bonaventura). La teologia è una «dulcis 
cognitio». «Miro enim  m odo anima delecta tur in in telligendo quod perfecta  
f id e s  credit».

2) Se ad ogni verità l’uomo va con tutta l ’anima, ciò vale anzitutto per 
la verità divina della teologia, la quale impegna quindi oltre le capacità di 
iniziazione e ragionamento dell’intelletto, anche le forze affettive ed emo
tive della volontà: «in cogn ition e inchoatur e t  in a ffection e consummatur». 
«Scientia theologica est habitus a ffectivu s e t  m edius in ter specu lativum  e t 
practicum »  (san Bonav[entura]).

3) Perché ci mette in intimo commercio con Dio e ci introduce nella 
sua divinizzante intimità. La divina verità opera nell’anima «secundum  in- 
flu en tiam  Trinitatis heatae», giacché è una comunanza (koinonia) di co
noscenza e di amore col Padre, nel Figlio, attraverso lo Spirito Santo.

Come dice san Tommaso, attraverso lo studio sacro, pur nella caligine 
della fede, noi veniamo in contatto intimo, prolungato, diretto, non con 
delle formule, ma col Dio tre volte santo, con la presenza santificante di 
Dio: «Actus creden tis non term inatur ad enuntiabile sed  ad rem». Terribile 
possibilità e tragica irrisione studiare quattro anni le divine verità, senza 
incontrare mai Dio! Il concettualismo, dunque, freddo e astratto è la ne
gazione di ogni teologia, poiché Dio è ciò che vi è di più vivo e concreto. 
Niente è più santificante con la sua presenza e con la sua divina parola.

4) Ma lo studio teologico è anche forma e stampo della no[s]tra santi
tà, giacché preserva la nostra vita interiore dalle gravi deviazioni, il sog
gettivismo e il particolarismo, dalla superficialità, dandole quella sana 
impronta di oggettività al di sopra di tutte le aberrazioni del sentimenta
lismo soggettivo; di universalità cattolica contro tutte le forme del parti
colarismo di tempo, di luogo, di fazione, di profondità contro i facili e 
mobili adattamenti della superficialità. Per tali ragioni la teologia è santa 
e santificante.

Come abbiamo ora cantato nel graduale: «Laetatus sum in his quae 
dieta sunt mihi, in domum Domini ibimus. Fiat pax in virtu te tua, e t  abun- 
dantia in turribus tuis»,u nella casa della teologia troveremo il Dio della 
gioia e le ricchezze inebrianti della divina soavità.

La teologia è dunque un esercizio delle virtù teologiche della fede e 
della carità sotto l ’influsso preponderante dei doni della sapienza e del
l ’intelletto.11 12

11 Sai 121,1.7.
12 A  questo punto è inserito un foglio che pare di altra provenienza, ma necessa-
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Se ora vogliamo trovare quali atteggiamenti dello spirito siano neces
sari per trasformare lo studio teologico in coefficiente di vita e di santità, 
possiamo sintetizzarli nelle tre modalità o caratteristiche che il Conc[ilio] 
Vaticano [I] assegna alla ricerca teologica, allorché dice: «Ratio fid e  il
lustrata, cum  sedulo, p ie  e t sobrie quaerit, aliquam Deo dante mysteriorum  
intelligentiam  eamque fructuosissim am  assequitur» P

[I], Sedulo, cioè con impegno, diligenza, buona volontà, con metodo 
e continuità. Legge di ogni vita e crescita è la lentezza, la continuità, la 
metodicità dello sviluppo, senza sbalzi e interruzioni. Metodo e continui
tà. Piani definiti con chiarezza ed eseguiti con fedeltà. Durare, tenere a 
lungo lo spirito sotto l ’azione della verità; ci vuole tempo e pazienza per
ché la verità sedimenti nell’anima. Le cose fatte in fretta non durano. 
Questo esige sforzo, sacrificio, dedizione; ma la verità è una conquista fa
ticosa, «vim  pa titur»P  richiede violenza. Nella vita rimane solo ciò che 
uno si è conquistato col lavoro personale e con la fatica. Le cose che non 
costano non volgono. La teologia, come ogni scienza, ha i frutti dolci, ma 
la radice amara. Tutto ciò san Tommaso riassume nella virtù della «stu- 
diositas», che sta nel mezzo tra la disordinata curiosità e il torpore della 
pigrizia. Durante questa s[anta] messa noi siamo il paralitico del vangelo 
odierno, stesi sul giaciglio della nostra inerzia, paralizzati da quel torpore 
di pigrizia che è il peso morto di ogni natura umana.

Voglia Gesù, reso presente sull’altare a disposizione della nostra indi
genza, compiere il grande miracolo di infondere vigore, forza, energia 
nell’anima e pronunciare la onnipotente parola che sia come viatico per 
tutto quest’anno: «Surge e t  am bula»P

II. Pie. Atteggiamento positivo. Associando intimamente lo studio al
la vita interiore o di preghiera, allo spunto di fede. La teologia è lavoro di 
gomito e di ginocchia. Bisogna che ogni verità diventi oggetto non solo 
di lettura, ma di riflessione, di studio, di meditazione, di orazione, di 
contemplazione, secondo la meravigliosa gradazione stabilita da san Be
nedetto nel cap [itolo] 48 della Regola: «Lectio, cogitatio, studium, medi- 
tatio, oratio, contemplano».

rio per seguire lo sviluppo dello schema. E forse stato collegato, riprendendolo da un 
intervento precedente o parallelo. Il vangelo al quale ci si richiama qui è lo stesso del 
titolo e dell’accenno nel n. III.

13 Dz 3016.
14 Mt 11,12.
15 Mt 9,5.
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La teologia fatta contemplazione orante. «Ex plen itudin e contempla- 
tionis derivavi debet... doctrina et praedicatio», dice san Tommaso {[Sum- 
ma theologica\ 2.2, q. 188, a. 6). Solo così si opera quella vitale assimila
zione della verità, per cui l ’anima acquista la congenialità col divino vero 
contemplato.

Troppo spesso il nostro studio è staccato dalla vita interiore e vi man
ca l ’influsso delle virtù teologali e dei doni dello Spirito Santo, ed allora 
la «sapida scientia»  è ridotta ad analisi fredda di formule astratte. Ma se il 
teologo è uomo di preghiera, dalla sua stessa vita interiore è guidato a ri
cercare nella teologia ciò che è più vivo, più fecondo, più nutriente e ve
ramente formativo e normativo della personalità sacerdotale. Allora, sot
to l ’influsso dei doni dello Spirito S[anto], la sua ricerca sarà sempre più 
penetrante, saporosa, gioiosa.

Senza questo vivissimo spirito di fede, non vi è teologia.
Nessuno giunge alla conoscenza teologica, dice san Bonav[entura], 

«nisi prius Christi fid em  habeat sib i infusam, tamquam totius Scripturae 
lucernam et ianuam et etiam fundam entum ». La fede esaltata nel vangelo 
di oggi come radice e condizione del miracolo: «Et videns lesu s fid em  il- 
lorum, dixit paralytico Confide, f i l i» .16

III. Sobrie. Sobrietà della mente, che è umiltà, docilità, purezza.
Atteggiamento di umiltà, di perfetta rettitudine e purità di cuore, di 

completa disponibilità o docilità dello spirito di fronte a Dio che parla. 
Di fronte a Dio nessuno è grande, nessuno è dotto, nessuno può alzar la 
fronte. Del resto Aristotele di ogni scienza diceva: «Oportet enim  addi- 
scen tem  credere»-, chi impara deve credere con docilità e umiltà intellet
tuale. Q[uan]to più [questo principio] vale per noi, “nati alla scuola del
le celesti cose!”.17

La teologia è santa se «(quia) n ih il vitiositatis habet admixtum, n ih il 
carnalitatis, n ih il curiositatis e t  n ih il vanitatis» (san Bonav[entura]). Biso
gna rinunciare a vedere molte cose per vedere Dio: sono i puri di cuore 
che vedono Iddio; è agli spiriti retti che Dio splende come «luce nelle te
nebre (exortum est in tenebris lum en rectis corde] ;18 è solo ai piccoli, agli 
umili che Dio si svela. Bisogna farsi piccoli per entrare nell’angusta porta 
che immette alla verità. «Quia abscondisti haec a sapientibus e t  prudenti- 
bus e t  revelasti ea parvulis»; sono gli affamati che Dio riempie dei suoi

16 Mt 9,2.
17 A. MANZONI, Il nome di M aria (Inni sacri 5), w . 15-16.
18 Sai 111,4.
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doni, mentre i ricchi, i pieni di sé, egli li rimanda a mani vuote.19
La tramontana della mondanità, l ’attaccamento alle proprie vedute e 

comodità raggela il calore della sapienza e spegne la fiamma della con
templazione. La verità si dona solo al cuore libero, unificato e pacificato 
in Dio mediante quella divina pace interiore che oggi abbiamo chiesto 
nell’introito: «Da’ la pace, o Signore, a coloro che ti cercano, affinché i 
tuoi profeti siano trovati fedeli nel proprio compito».

Pace che è anche raccoglimento contro ogni dispersione dello spirito, 
silenzio interiore di tutto l ’essere contro ogni dissipazione dei sensi ed 
ogni agitazione dei sentimenti. «Ad h o c enim  ut anima degu stet dulcedi- 
nem  divinae sapientiae, requiritur ut non sit dispersa ad exteriora, immo 
recolligatur totaliter ad interiora, n e interponatur aliqua caligo, ut im m e
diate recipiat stillicidium  divinae sapientiae e t  d egu stet du lcorem  aeternae 
suavitatis» (san Bon[aventura]). La verità ama il silenzio. Dio è il grande 
amico del silenzio. Cristo, l ’unico n[o]s[tro] maestro, è la parola che vie
ne dal silenzio eterno del Padre e si comunica agli uomini nel silenzio del 
tempo: «Dum medium  silentium  ten eret omnia e  nox in suo cursu medium  
iter haberet, om nipotens serm o tuus, Domine, d e caelis a regalibus sedibus 
ven it»  (Sap 18,[14-15]). Sulla terra si è circondato di un’atmosfera di si
lenzio: trent’anni a Nazaret, quaranta giorni nel deserto, le notti frequen
temente passate nel silenzio di Dio, il tabernacolo ove colui che parlava 
alle folle come nessun altro ha mai saputo parlare, si è rinchiuso in un 
silenzio che dura da secoli ed è più commovente di eloquentissimi di
scorsi.

Dio non parla nel rumore e nell’agitazione. «E necessario che l ’anima 
abbia ritrovato il silenzio, perché Dio si scopra ad essa e si manifesti a 
lei» (Maestro Eckart). Il silenzio è l ’unica lingua parlata tra Dio e l’uomo, 
l ’unico clima in cui Dio si comunica all’anima, l ’unica finestra che si apre 
sull’infinito. Il silenzio è il vuoto che noi offriamo a Dio, affinché egli ci 
possa colmare di sé. «Domine, ad te  levav i animam meam, tamquam vas 
ad fon tem : imple ergo  m e»  (Aug[ustinus]).

Il silenzio e [il] raccoglimento è il sacramento in cui Dio, prima veri
tà, si effonde e si dona. E lo stato di completa disponibilità dell’anima di 
fronte a Dio; è l ’attività profonda dell’amore in ascolto. «Loquere, Domi
ne, quia audit servu s tuus».20

In tale pieno raccoglimento, la nostra teologia diverrà anche poten

19 Cf. rispettivamente Mt 11,15 e Le 1,52.
2 0  1 Sam 3,10. Per il senso del silenzio cf. anche C 033.
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temente apostolica o cherigmatica, cioè acquisterà una [ir] resistibile effi
cacia in ordine all’apostolato; ma non la riducete, per carità, ad una selva 
di predicabili o [ad] uno schedario o sussidio per la futura predicazio
ne.21 Prima che [di] preparare la «predica» futura, essa ha il compito di 
plasmare ora la personalità umana del predicatore futuro. Le anime non 
si toccano se non con parole fecondate e macerate nel silenzio dell’o
razione. Se sarà espressione di una verità divina gustata, assimilata, vissu
ta, troverà più facilmente la strada dei cuori. Solo le profonde convinzio
ni possono convincere profondamente. Al curato d’Ars bastava una frase 
per convertire un’anima. Le parole che pronuncerete non avranno alcun 
senso, se non in forza del silenzio in cui le macerate. «Silentium pater 
praedicatorum».22 «Quanto più l ’anima ha ricevuto nel silenzio, tanto più 
dona nell’azione» (Hell...).23 24

Ed ora lasciamo la parola a lui, al vero Maestro, che è qui presente, e 
da oggi per tutto l ’anno chiama ciascuno alla sua scuola: «M agister adest, 
e t  voca t te».2*

2 1  Per questa convinzione cf. O 136, nn. 8  e 1 2 .
22 Silentium sermonis magister est. La massima presenta molte variazioni (R. TOSI, 

Dizionario delle sentenze latine e greche, Milano 1991, pp. 12-13).
23 Lettura difficile.
2 4  Gv 11,28.
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082. Teologia e catechesi

Premesse.
1. Si procede per accenni, lasciando gli sviluppi alla riflessione perso

nale e alla discussione.
2. Non si intende parlare ai professori, ma agli studenti di teologia: 

teologia [come] apprendimento della geologia].25
3. Si omettono le impostazioni teoriche non assolutamente indispen

sabili, insistendo unicamente su orientamenti pratici. «Ciò che gli stu
denti che si preparano all’insegnamento devono imparare sono i principi, 
non gli espedienti» (Cunningham).

I. Una teologia non orientata alla catechesi non è né autentica né le
gittima. Apostolato è testimoniare il Cristo, annunciare il suo vangelo 
della salvezza, cioè: catechesi integrale. Una teologia che non prepara il 
sacerdote a questo tradisce il suo compito essenziale, ed è quindi una 
teologia snaturata e fallita. E inoltre illegittima, perché contraria alla 
mente e alle direttive della chiesa, che ha voluto la teologia nei seminari 
essenzialmente come preparazione al «m inisterium  verbi», cioè alla cate
chesi. Cf. «Sedes sapientiae». Catechesi è «officium  eorum  h o c  primum et 
maximum» (C[oncilio] trid[entino]).

II. Una teologia orientata alla catechesi riceve la sua struttura dal fine 
della catechesi stessa. Ora la catechesi cristiana tende essenzialmente a 
suscitare e maturare nel soggetto catechizzato la fede genuina, cioè l ’ac
cettazione integrale del Cristo come unica via, verità e vita.26

Perciò lo studio della teologia deve essere fatto in modo da abilitare il 
sacerdote a questo ministerium  fid ei, formando in lui l ’efficace generato
re della fede nelle anime.

Ma non si otterrà mai ciò, finché la struttura della teologia non si 
adeguerà alla struttura della catechesi, e la struttura della catechesi non si 
adeguerà alla struttura della fede. La teologia deve modellarsi sulla cate
chesi, e la catechesi sulla fede.

Ora la fede è vitale, personale, totalitaria e comunitaria accettazione 
del Cristo. Perciò la catechesi deve essere la vitale, personale, totalitaria e

2 5  Premessa come nella seguente (C 083). Questa conversazione è scritta sopra fo
gli bianchi sulle due facciate, con numerosissimi rimandi, difficili da seguirsi.

2 6  Gv 14,6.
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comunitaria presentazione del Cristo. Perciò la teologia deve essere il vi
tale, personale, totalitario e comunitario studio del Cristo.

III. Una teologia orientata alla catechesi deve realizzare in sé le pro
prietà essenziali della catechesi stessa e quindi della fede.

a) La fede è un’adesione vitale al Cristo. Vitale
-  perché aderisce al Cristo che è veritas e t vita,
-  perché nasce e vive delle parole di Cristo che sono spiritus e t  vita ,27
-perché riguarda verità che toccano profondamente e trasformano

radicalmente la vita dell’uomo,
-  perché genera e nutre la vita nuova: il giusto vive di fede.28
Ora, una tale fede vitale non può essere suscitata se non da una cate

chesi vitale, la quale a sua volta non può nascere se non da una teologia 
vitale. Che cosa significa cat[echesi] e teol[ogia] vitale?

Negativamente catechesi e teologia vitale si oppongono
-  a catechesi] e t[eologia] verbale (in cui l ’unica preoccupazione è la 

formula memorizzata per l ’esame sia di teolog[ia] che di catechismo); 
non vogliamo sopprimere le formule, ma dare loro delle radici;

-  a catechesi] e t[eologia] nozionale (il cui fine è unicamente il sod
disfacimento della curiosità naturale di conoscere);

-  a catechesi] e t[eologia] dialettica (quando prevale la libidine di 
«dimostrare»; la verità diventa «tesi» o «teorema», e la rivelazione è ab
bassata al rango di armamentario di prove slegate e frammentarie, pura
mente razionali; la r[i]v[elazione] da «domina» diventa «ancilla»;

-  a catechesi] e geologia] polemica (il cui fine è superare l ’avversario 
e ridurlo al silenzio). Non abbiamo degli avversari da vincere, ma dei fra
telli da convincere e illuminare.

Positivamente catechesi e teologia vitale significa vivere ciò che si pre
senta e si studia:

-  nell’intelligenza con la contemplazione e la fede,
-  nella volontà con l’amore e la preghiera,
-  nella vita con l’azione, praticando la verità nelle sue conseguenze. 

Bisogna contemplare, credere, amare, invocare, fare la verità studiata; e 
far contemplare, credere, amare, invocare, praticare la verità ai soggetti 
catechizzati: «Veritatem fa cien tes in cantate».29 «Ut sicu t tuam cognosci- 
mus veritatem , sic eam dignis moribus assequamur».

27 Gv 6,63. Per la citazione che precede: Ego sum via, et veritas, et vita (Gv 14,6).
28 Rm 1,17; Ab 2,4.
29 Ef 4,15.
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Bisogna fare una sana e oggettiva esperienza religiosa di Cristo, della 
chiesa, della croce, dell’inabitazione trinitaria, dell’eucaristia, del batte
simo, della fede-speranza-carità. Chi non ha fatto, mentre studia, l ’espe
rienza religiosa di queste verità, potrà comunicare delle nozioni, ma non 
trasmettere un’esperienza religiosa cristiana. Non fraintendetemi: per 
esperienza religiosa intendo in primo luogo il rivivere con la chiesa i sin
goli misteri nella vita liturgica; intendo, in secondo luogo, l ’intonare tutta 
la propria vita spirituale per qualche tempo in chiave di una speciale ve
rità cristiana. Per es[empio], mentre studio l ’eucaristia, essa diventerà la 
chiave di tutto: riflessione, letture, preghiere, atti di fede, esami di co
scienza, propositi, applicazioni; in modo da vivere integralmente tutti gli 
aspetti e le conseguenze di questo mistero. Qualunque verità cristiana, se 
vissuta fino in fondo, è capace di condurre un’anima ai vertici della santi
tà. Guai se il cristianesimo rimane un complesso di conoscenze libre
sche! Ma perché ciò non avvenga, è necessario che la catechesi e la teo
logia cristiana non rimangano un complesso di conoscenze libresche.

Le anime non si toccano se non con parole cariche di alta tensione 
soprannaturale, lungamente macerate nella fede e nella vita. Solo le pro
fonde convinzioni possono convincere profondamente. Al curato d’Ars 
bastava una frase per convertire un’anima. E la vita che genera la vita.

b) Una seconda proprietà della fede è che essa è un’adesione perso
nale al Cristo. Personale perché:

-  è una persona concreta che crede, non la sola intelligenza;
-  è una persona concreta che è oggetto della fede, non una verità 

astratta o una formula teorica: il Cristo salvatore risorto;
-  è una persona concreta a cui si crede: si crede a qualcuno (a Gesù 

Cristo Dio), non a qualche cosa;
-  l ’attività di credere è libera, spontanea, intellettuale, cioè somma

mente personale. È il contatto di persona con persona in ciò che vi è di 
più personale.

Ora, questa fede personale non può essere generata se non da una ca
techesi e quindi da una teologia personale; in cui cioè

-  la persona intera sia impegnata, non solo una sua facoltà, come la 
memoria o il raziocinio.

-  Si stabilisca il contatto diretto con la persona concreta del Cristo, 
come oggetto, motivo, fine della catechesi e della teologia. Realismo, 
concretezza, personalizzazione della verità studiata e presentata. Non di
sincarniamo Cristo, non spersonalizziamo Dio, non volati [li] zziamo il
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fatto, non immobilizziamo il divenire della storia della salvezza e il cre
scere del Corpo mistico. Sarebbe un falsare la realtà cristiana! [La fede] 
bisogna studiarla e presentarla com’è nel suo dinamismo essenziale, nella 
sua concretezza vitale! «Il prete non diventa veramente missionario... che 
il giorno in cui non predica più delle tesi... ma rivela il mistero commo
vente di Dio... è araldo di un fatto... L’essenza del cristianesimo è un es
sere vivente, è Cristo» (Michonneau). Fermarsi alla «tesi» o alla «doman
da» è snaturare la teologia e la catechesi, è renderle asso[lu]tamente ste
rili in ordine alla fede. «Fides enim  non term inatur ad enuntiabile, s ed  ad 
rem»  (san Tomm[aso]). «Ad rem», cioè alla realtà così come è.

c) La fede, in terzo luogo, è un’adesione ecclesiale, cioè comunitaria 
al Cristo, nel senso che la fede non è un fatto individuale, ma una fun
zione sociale del Corpo mistico. La fede è l ’incontro dell’uomo con Cri
sto, ma questo incontro non avviene che nella chiesa e per mezzo della 
chiesa, che è il ponte del congiungimento, l ’atmosfera in cui nasce e cre
sce la fede. La chiesa permea ogni elemento della fede, perché essa ce ne 
insegna l ’oggetto, essa ce ne presenta il motivo, essa ce ne offre in se stes
sa i segni di credibilità, essa ci trasmette la grazia necessaria per credere.

Ora a questo carattere ecclesiale della fede deve corrispondere il ca
rattere essenzialmente ecclesiale della catechesi e quindi della teologia 
orientata alla catechesi.

Nel cristianesimo nulla e nessuno è isolato, individuale, a sé stante, 
ma tutto è comunitario, familiare, solidale, collegato. Ora, presentare 
una realtà essenzialmente comunitaria, fuori della sua prospettiva, è alte
rarla, falsarla e corromperla. E una mostruosità e un’aberrazione conce
pire l ’incarnazione e la redenzione, la grazia e la salvezza, il peccato e la 
dannazione, i sacramenti e la vita eterna fuori della prospettiva del Cor
po mistico, a cui sono essenzialmente legate, e da cui ricevono la loro ra
gion d’essere. Per es[empio]: i sacramenti non considerati come organi 
vitali di un corpo (il C[orpo] m[istico]), diventano riti magici inspiega
bili; la vita dei beati in cielo presentata come un’individuale fruizione di 
Dio e non come la glorificazione del Corpo unito al Capo, il Regno, il 
banchetto familiare dei figli di Dio attorno alla mensa del Padre, il trion
fo della socialità cristiana, diventa una caricatura ridicola; la grazia vista 
come relazione individuale dell’anima con Dio, e non anche come la linfa 
vitale che circola nel Corpo mistico, il peccato considerato come un fe
nomeno individuale, e non come l’esclusione da q[ue]sta circolaz[ione] 
vitale, sono un’arbitraria restrizione e [un] impoverimento della verità.
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Il «sensus ecclesia e»  deve permeare tutto il dogma e tutta la morale. 
La chiesa non è solo un punto di dottrina, ma una modalità essenziale di 
tutti i punti della dottrina e della vita cristiana, è una dimensione del cri
stianesimo. Ignorare questa dimensione è come ridurre un corpo solido a 
una superficie di due sole dimensioni.

Teologia] e catechesi ecclesiale vuol dire anche che esse devono par
lare il linguaggio della chiesa, cioè il linguaggio evangelico, liturgico, ma- 
gisteriale, il linguaggio del Simb[olo] apostolico].

d) La fede è un’adesione totalitaria al Cristo, nel senso che impegna 
tutto l ’uomo con le sue facoltà e attività: intelligenza, affettività, sensibili
tà, azione, tutta la vita. Credere è «perdere animam suam»\i0 credere è 
«m etanoein», cioè trasformare la vita intera; credere è «vivere in Cristo», 
avere in sé Cristo vivente come un nuovo io, cioè come propria via, veri
tà e vita. La fede o è totalitaria, di tutto intero l ’uomo, o non è.

Ora una tale fede non può nascere se non da una catechesi che parli 
all’uomo totale:

-  alla sua intelligenza, presentando il Cristo come la completa rispo
sta al suo bisogno di luce e di certezza;

-  alla sua volontà, presentando il Cristo come la più appagante rispo
sta al suo bisogno di amore e [di] possedere il bene, la bontà, la virtù;

-  alla sua emotività, presentando il Cristo come la suprema risposta al 
suo bisogno di bellezza, di tenerezza, di ammirazione, come la risposta a 
tutte le sue più nobili aspirazioni. Sentite [le parole che] Pio XII [disse] 
ai sacerdoti catechisti: «Fate che essi (i giovani) veggano in Gesù l’appa- 
gamento del vivo bisogno che è in loro di pienezza, di armonia, di luce 
nelle loro idee» (8 sett[embre] [19]53; DR 15,271).

Per essere cristiana, una teologia deve studiare (e una catechesi deve 
annunziare) il messaggio cristiano non solo come verità, ma anche come 
valore. Dio non solo come lo ipsum Esse, ma soprattutto come il Padre 
nostro, l ’Amore; il Cristo, non solo come il Lògos ma anche come il Fi
glio, il fratello nostro, il più nobile, affascinante, amabile degli uomini, 
cioè la «benignitas e t  humanitas Salvatoris nostri Dei» (san Paolo);30 31 come 
il modello, il capo meraviglioso e la guida della nostra vita morale. 
Quando il Padre volle insegnare agli uomini la morale cristiana, non in
cominciò con l’inviare loro un codice impersonale di norme, ma il suo

3 0  Mt 10,39.
3 1  Tt 3,4.
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Figlio incarnato come maestro, esempio e aiuto, e disse loro: «Guarda
telo, ascoltatelo, seguitelo; fate come lui, se volete piacermi». Qui siamo 
nel cuore della morale cristiana. Evidentemente, oltre il cuore, ci dovrà 
essere anche un corpo.

Per parlare a tutto l ’uomo, bisogna far leva sul suo senso del vero, del 
buono, del bello, dell’utile, mostrandogli come tutto ciò ha il suo pieno 
appagamento solo in Cristo, che è via, verità, vita, cioè bontà, salvezza, 
bellezza.

Totalitaria deve essere la teologia e la catechesi anche nel senso di 
presentare Cristo e il suo messaggio come un «blocco» organico e coe
rente, una sintesi vitale di dogma e morale, di verità e vita, di fede e azio
ne, di personalità e comunità, di natura e grazia, di libertà e responsabili
tà. Polverizzare questo insieme vivente in novecento risposte o in cento 
tesi slegate e giustapposte, slegare le norme morali dai grandi principi da 
cui scaturiscono, presentare i vari dogmi come delle stelle fisse, è snatu
rare il cristianesimo, privarlo della sua potenza conquistatrice, come sa
rebbe sezionare un vivente nei suoi organi o una macchina nelle sue par
ti. Non cammina più! È privare l’evangelo di quella «virtus Dei in salu- 
tem  om ni credenti», in cui san Paolo fa consistere l ’essenza del vangelo 
(Rm 1,16).

«Nessuno si lascerà commuovere, esaltare, conquistare da una serie di 
cento tesi o di novecento risposte slegate e private dell’anima che le uni
fica in un tutto unico e vitale. Nessuno darà la vita (o anche molto meno) 
per una lista di dogmi, un catalogo di precetti morali, una manciata di 
promesse e di minacce, un fascio di riti strani, una raccolta di doveri 
molteplici imposti (senza motivazione, che non sia la volontà di un su
premo legislatore) all’infelice battezzato, mentre il pagano vagabondo se 
la gode sotto il sole di un’invidiabile libertà» (Jungmann). Che cosa, per 
es[empio], diventa la castità, se non è presentata come un naturale corol
lario della nostra nobiltà soprannaturale di figli di Dio, inseriti in Cristo, 
morti e risorti in lui, cellule del suo corpo, templi vivi dello Spirito San
to?

L’atomismo è la negazione del cristianesimo, che è vita, e quindi unità 
e sintesi. [Dice] Pio XII: «Offrite ai giovani una visione, la più organica 
possibile della dottrina cattolica» (8 sett[embre] 1953).

Questo vale per la catechesi, ma anche per la teologia, poiché il Con
cilio Vaticano [I] afferma che «la ragione illuminata dalla fede arriva a 
capire qualche cosa dei misteri, basandosi sul nesso che essi hanno tra lo
ro» (Dz 3016). Tagliate il nesso: avete uccisa la teologia!



Teologia, catechesi e pastorale 483

e) Ma questa sintesi non si ha che in Cristo: fede cristocentrica. Pos
siamo sintetizzare le precedenti quattro note di una teologia orientata al
la catechesi in una sola: deve essere una teologia cristiana, cioè una teo
logia e una catechesi in cui il cuore di tutto sia il Cristo.

Se la fede è adesione al Cristo, non può nascere se non da una cate
chesi e da una teologia in cui Cristo sia tutto. E di fatto, nella rivelazione, 
Cristo appare come la ragione, la spiegazione, la chiave, la sintesi, il m ee
ting poin t di tutta la realtà, di tutta la storia, di tutto il piano divino della 
salvezza. «Omnia e t  in omnibus Christus»?2 La creazione è stata fatta per 
lui e a sua immagine; il peccato originale rimane un enigma indecifrabile 
e crudele, se non è concepito come antefatto alla meravigliosa opera re
dentrice di Cristo; la chiesa, non considerata come corpo e prolunga
mento di Cristo, come il Cristo nostro, e contemporaneo alle varie ge
nerazioni], apparirà come un’organizzazione clericale invadente e in
transigente, e le sue santissime leggi come uno sterile giuridismo. C’è un 
solo modo efficace, a mio avviso, per superare certa giovanile, baldanzo
sa insofferenza verso l’autorità e le leggi della chiesa (vedi diritto canoni
co): presentarle come l ’incarnazione della divina autorità di Cristo re e 
legislatore nella sua chiesa.

I sacramenti, se non sono visti come le azioni, i gesti attuali di Cristo 
per generare, consacrare, purificare, nutrire, edificare le membra del suo 
Corpo mistico, non si distingueranno molto dai riti pagani misterici. I sa
cramenti non sono solo istituiti da Gesù, come la radio è un’invenzione 
del fu Marconi: è lui che, vivo, continua ad agire in essi e a redimerci per 
mezzo di essi. In particolare il sacramento del matrimonio, se non sarà 
considerato come una partecipazione alla amorosa congiunzione di Cri
sto con la chiesa, sua Sposa, per la generazione delle membra del Corpo 
mistico, sarà visto (s[it] v[erbo] v[enia]) come una fornicazione tollerata 
dalla legge divina o come la prostituzione sacra esercitata nei templi pa
gani. Così la morte, non vista come partecipazione e assimilazione alla 
morte redentrice di Cristo, perderà il suo sacro carattere di immolazione 
amorosa e riparatrice (compimento della morte di Cristo in ciascuno di 
noi), per essere vista con l’occhio del saggio pagano o giudeo che ignora 
Cristo. E la grazia non è [che] la linfa vitale che dal Capo straripa sulle 
membra del Corpo mastico]: «Et d e p len itud in e eius om nes nos accepi- 
mus...»?i L’inferno eterno, fuori della prospettiva di Cristo morto per la

321 Cor 15,28.
331 Gv 1,16.
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n[o]s[tra] salvezza, appare come una inutile e incomprensibile enormità. 
Ogni mistero è una complicata serratura, di cui Cristo solo è la chiave. 
Tutto gravita intorno a lui. E assurdo ostinarsi a fare una catechesi, una 
teologia dogmatica o morale, come se Cristo non esistesse. Sarebbe giu
daismo, non cristianesimo.

Dicevamo che teologia e catechesi devono essere «sintesi vitale-per- 
sonale-comunitaria»: ora la sintesi esiste già, e deve essere solo scoperta: 
è Cristo totale, capo e corpo, Cristo vivente nella chiesa. Tutto è ricapi
tolato in lui.34 Le verità cristiane non sono collegate tra loro come anelli 
di una catena, ma come raggi uscenti da un unico centro: Gesù. Nel ca
patolo] 12 di Giov[anni] si narra che un gruppo di Greci chiesero a Fi
lippo: «Volumus lesum  videre»  (Gv 12,21). Nella n[o]s[tra] catechesi, 
nelle verità dogmatiche e nei precetti morali che annunceremo, i nostri 
uditori ci chiederanno di far loro vedere Gesù, ma prima dovremmo 
averlo visto noi in tutte le parti della nostra teologia dogmatica-morale- 
canonistica-liturgica-storica: «Volumus lesum  videre» . Chi non ha visto, 
di che cosa sarà testimone?

f) Infine, concretamente, una teologia e una catechesi, per essere cri
stiana, deve essere biblica, evangelica, giacché nel vangelo deve trovare il 
punto di partenza, il contenuto, il metodo, l ’ispirazione, l ’anima. Ci fu 
dimostrato ieri che la catechesi, per essere cristiana, deve essere biblica. 
Dunque anche la teologia, per essere cristiana, deve essere biblica. Se io 
dovessi riassumere in una sola frase quale debba essere il rinnovamento 
teologico primariamente e assolutamente necessario per un rinnovamen
to catechetico, io non esiterei a dire: Più diretto, più ampio, più adeguato 
contatto con le fonti della rivelazione, soprattutto col vangelo. Più Scrit
tura, più vangelo: ecco la prima e più urgente soluzione del problema 
teologico e catechistico!

«L’uso della s[acra] Scrittura -  dice Leone XIII nella «Providentissi- 
mus Deus» -  domini tutta la scienza teologica, e ne sia quasi l’anima -  
non l’ancilla, ma l’anima -  com’è nella tradizione e nell’esempio più puro 
dei Padri e dei massimi dottori della chiesa».

E Pio XII nell[a] «Humani gen eris»  [afferma]: «I teologi devono 
sempre ritornare alle fonti della rivelazione divina (Scrittura] e trad i
zione])... Le scienze sacre con lo studio delle fonti rivelate ringiovanisco
no sempre; mentre al contrario diventa sterile, come sappiamo dall’espe
rienza, la speculazione che trascura la ricerca del sacro deposito».

34 Ef 1,10.



Teologia, catechesi e pastorale 485

Io sono certo che una grande speranza si è accesa per la chiesa e [per] 
la congregazione, da q[uan]do lo Spirito Santo ha suscitato tra di voi un 
ardente desiderio di studiare il vangelo. Perché, in fin dei conti, nella vita 
come nella catechesi, come nella teologia, non c’è altro che Cristo e il suo 
vangelo!

Risoluzioni. Allenarsi ad esprimere in linguaggio limpido ed efficace 
le grandi verità che studiate: mentalità e tecniche espressive del n[o]- 
s[tro] tempo, a cui dobbiamo predicare il v[angelo]. Questa abilità viene 
solo dall’esercizio, dall’assimilaz[ione] del vangelo e dalla completa, pro
fonda penetraz[ione] delle verità stu[diate].

Conoscere, amare, vivere il vangelo: ecco il gran segreto e la princi
pale occupazione del teologo-catechista. Amorosa lettura personale e, se 
fosse possibile, anche comunitaria in eventuale «gruppo» che so essere 
auspicato da molti, e non da oggi soltanto! «Nocturna versa te manti, ver
sate diurna», ad imitazione della vergine Cecilia, simbolo della chiesa e 
della teologia. «Virgo gloriosa sem per evangelium  Christi gereba t in p ecto 
re su o»P  35

3 5  Dal proprio di Santa Cecilia (antifona al M agnificat).
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083. Dogma e catechesi
(25-26/02/1959, Torino, Crocetta, Congresso catechistico)36 37

1. La mia «suonata» consta di un preludio, due tempi e un finale.
2. Un solo rammarico nel presentarmi a voi, quello di non avere avuto 

la possibilità di elaborare il tema convenientemente, a causa di una indi
sposizione degli ultimi giorni. Anche per questo, ma non solo per questo. 
Dovrei piuttosto ascoltare che parlare!

3. Per teologia dogmatica intendo l’apprendimento, non l’insegna
mento della dogmatica. Parlo a studenti di teologia], non ai loro profes
sori.

4. Parlo a titolo puramente personale, onorato se q[ues]te idee saran
no discusse e più se saranno accettate da qualcuno.

5. Non dimostrerò che la catechesi deve essere dogmatica, cioè che 
deve presentare il dogma (sarebbe sfondare una porta aperta); ma come 
deve presentare il dogma, per essere una vera catechesi cristiana; e in
sieme come deve essere studiato il dogma oggi, per poter essere annun
ziato come il massaggio] della salvezza in una catechesi veramente cri
stiana. Ex abundantia c o r d i s i

Primo problema. È possibile una vera teologia dogmatica orientata al
la catechesi cristiana?

A prima vista si direbbe di no! Sono su due piani diversi. La teologia 
è scienza, la catechesi è testimonianza. La teologia forma il dotto convin
to, la catechesi il cristiano credente. La teologia specula, la catechesi an-

3 6  Dal foglio di informazione al Rettor magnifico per l’anno accademico 1958- 
1959 si conoscono alcune circostanze dell’intervento: «Teologia dogmatica e cateche
si» nel Congresso catechetico presso l’Istituto internazionale don Bosco, Torino, 2 2  

febbraio 1959. Da oltre fonti, si ricava, che i giorni del Congresso dovrebbero essere 
il 25-26. Nella testimonianza di don Roberto Giannatelli leggiamo: «Vorrei parlare di 
don Quadrio come catechista. Su questo tema, don Quadrio ci ha lasciato un docu
mento bellissimo, ed è la relazione al Congresso catechistico tenuto alla Crocetta il 
25-26 febbraio 1959. Ma tutta la sua vita, il suo insegnamento, le indimenticabili con
versazioni con lui, sono qui a testimoniare della sua “vocazione” per la catechesi, il 
“kérygma": l’annuncio della parola salvatrice di Dio» (A ricordo di don Ugo Gallizia e 
di don Giuseppe Quadrio, «Bollettino di collegamento» dei sacerdoti ordinati nel 
1960, ciclostilato, Torino 1964, p. 47; per altre notizie relative al Congresso e alla 
pubblicazione degli Atti, cf. Presentazione). Per questa edizione partiamo dal mano
scritto di don Quadrio, ricco di aggiunte autografe.

3 7  Mt 12,34.
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nunzia. La t[eologia] ha per oggetto il verum. La catechesi] ha per og
getto il kérygma. Dunque sono due funzioni divergenti, destinate a igno
rarsi. Per quanto questa posizione sembri fondata (e in realtà non manca 
di qualche aspetto vero), presa nella sua assolutezza, mi sembra inaccet
tabile. Perché? Per tre ragioni, almeno.

[1] , In primo luogo perché contraria alla mente e alla direttive della 
chiesa, la quale ha voluto lo studio della teologia nei seminari essenzial
mente come preparazione al «m inisterium  verbi», al «praedicare evange- 
lium», cioè alla catechesi, che -  secondo il Concilio tridentino -  è «il 
primo e massimo dovere dei sacerdoti»: «officium  eorum  h o c  primum et 
maximum». Il primum, il maximum  nella chiesa è predicare il vangelo. A 
questo è subordinato il resto, anche la teologia. La teologia non può es
sere che ancilla della catechesi cristiana.

Nella costituzione apostolica «Sedes sapientiae», Pio XII prescrive 
tassativamente che « l’ordinamento degli studi di filosofia e di teologia 
(sia fatto) in relazione all’attività apostolica». E aggiunge: «Tutti pertan
to, sia maestri che alunni, tengano sempre presente che gli studi ecclesia
stici non sono ordinati solamente (!) ad una cultura intellettuale, ma ad 
una formazione integrale e solida sia religiosa che sacerdotale ed aposto
lica, e perciò non devono essere diretti solo a superare gli esami scolasti
ci, ma ad imprimere nell’animo degli alunni una certa qual forma, che 
non si cancelli mai più e dalla quale all’occorrenza attingano sempre lu
me e forza per le proprie ed altrui necessità».

Dunque la teologia, prima che offrire un armamentario di espedienti 
o am[m]inicoli, una selva di predicabili, uno schedario catechetico, deve 
formare una completa e solida personalità sacerdotale e apostolica. Si 
studia teologia per sé prima che per gli altri. Solo così servirà anche agli 
altri. Ma subito il Papa aggiunge: «Sia infine ordinata a compiere con ef
ficacia e con frutto i doveri pastorali, in modo tale che coloro che saran
no sacerdoti, siano capaci -  con tale formazione -  di esporre e difendere 
con semplicità e precisione la sana dottrina, sia agli ignoranti che ai dotti 
nelle prediche e nei catechismi».

[2] . La seconda ragione per cui il divorzio tra teologia e catechesi mi 
sembra inac[eiettabile, è che esso suppone un concetto monco e profano 
della teologia. Si dice: la teologia è scienza, la catechesi è testimonianza. 
Sì! Ma la t[eologia] è una tale scienza che non esclude la testimonianza, e 
la catechesi è una tale testimonianza che non esclude la perfezione della 
scienza.
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In altre parole, pur riconoscendo tra teologia e catechesi diversità di 
metodo e di livello, dico che la teologia non è genuina se non è anche ca
techesi, catechesi erudita, elaborata, scientifica, quanto volete, ma sem
pre catechesi. Catechesi, cioè predicazione del vangelo, annuncio del ké- 
rygma, apostolato, cioè testimonianza viva al Cristo morto e risorto per la 
n[o]s[tra] salvezza. Domani, come catechisti, voi sarete dei testimoni 
della risurrezione salvifica del Cristo vivente. Testimone è colui che con 
la parola, la vita, il sangue (se è necessario) martyrei, fa fede della verità 
di ciò che ha visto. Chi non ha visto, non può testimoniare.

I dodici erano testimoni perché avevano visto con gli occhi e toccato 
con le mani.38 San Pietro sul monte della trasfigurazione vide e udì, e 
perciò predicava non seguendo dotte favole, ma come chi ha visto la sua 
gloria.39 Mattia poté sostituire Giuda, perché era stato con Gesù dal bat
tesimo di Giov[anni] all’asc[ensione]. San Paolo, per diventar testimone, 
dovette vedere Cristo risorto sulla via di Damasco.

Ora il vostro Tabor, la v[o]s[tra] via di Damasco è la v[o]s[tra] for
mazione teologica-biblica-liturgica-giuridica-storica, nella quale dovete 
vedere e toccare Cristo vivo, che domani dovrete annunciare e testimo
niare.

Se la catechesi -  come fu detto ieri -  è una funzione sacra per il fine, 
per l ’oggetto, per la luce sotto cui si compie, io penso che anche la teolo
gia vera e completa debba essere sacra e santa, «sacra doctrina», come di
ce san Tommaso. Riscopriamo sotto le caduche incrostazioni il vero, san
tissimo volto di questa «sacra divina cognitio».

Sacra e santa perché proviene da una santissima fonte che è la parola 
di Dio, perché studia i santissimi veri nascosti da secoli in Dio, perché 
avanza sotto la sacra luce della fede soprannaturale, perché santifica co
loro che la assimilano. Sacra e santa perché si compie per mandato, in 
nome, e sotto la sorveglianza della chiesa, esattamente come la catechesi.

La teologia è sì, scienza, ma -  tra tutte -  singolarissima e inconfondi
bile; essa, come dice san Tommaso, «propriissim e sapientia est», cioè una 
«sapida scientia», una «cogn itio Dei experim entalis» , o, come spiega san 
Bonaventura, essa è «veritatìs ut cred ibilis e t  diligibilis notitia sancta». 
Non ha dunque per oggetto esclusivo, il «verum  qua verum», ma anche il 
«verum qua bonum», esattamente come la catechesi.

La s[acra] teologia -  dice san Bonaventura -  «in cogn ition e inchoatur

38 1 Gv 1,1; cf. Le 24,39.
39 2 Pt 1,16.
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e t  in a ffection e consummatur». «Scientia theologica est habitus affectivus, 
medius in ter speculativum  e t  practicum».

Si dice che scopo della catechesi è far dei cristiani credenti, mentre 
scopo della teologia è la pura speculazione della verità. Di altro parere 
■erano i grandi dottori: «Scientia th eologica  prò f in e  habet tum  contempla- 
tionem , tum  ut bon i fiamus, e t quidem  principalius ut bon i fiamus» ([san] 
Bonav[entura]).

Essa è la «scientia sanctorum», perché «patet in viris sanctis e t contem - 
plativis», ed ancora «quia habet aemulationem  omnis sanctitatis»: è sti
molo, anelito alla santità (san Bonav[entura]).

E la radice di questo potere santificante della teologia sta nel fatto che 
essa -  come dice san Tommaso -  pur nella caligine transluminosa della 
fede, ci mette in contatto intimo, prolungato, diretto col Dio tre volte 
santo. Notate: non con delle formule astratte, ma con la reale, concreta, 
santificante presenza di Dio in Cristo Gesù. «Actus cred en tis -  e la teolo
gia deve essere un actus cred en tis -  non term inatur ad enuntiabile, s ed  ad 
rem». Terribile possibilità e tragica irrisione: studiare per anni le divine 
virtù, senza mai incontrare Dio, senza vedere e toccare Cristo. Di che co
sa saremo testimoni domani nella nostra catechesi, se non abbiamo visto 
e toccato nulla?

3. Vi è in terzo luogo una constatazione storica, che conferma gli 
stretti legami di parentela che intercorrono tra catechesi e teologia. In 
ogni tempo la catechesi è stata specchio fedele della teologia, mutuando
ne pregi e difetti. Il fiorire della teologia segue sempre il fiorire della ca
techesi e, al contrario la decadenza di quella si risolve in decadenza di 
questa. Quale è la t[eologia], tale sarà la c[atechesi],

A una teologia astratta, frammentaria, razionalizzante non potrebbe 
non corrispondere una catechesi astratta, frammentaria, razionalizzante.

Non sarò certo io a sottovalutare l’importanza dei metodi, sussidi, ac
corgimenti della psicologia, della didattica, della tecnica moderna per il 
progresso della nostra catechesi: tutto deve essere sfruttato, perché tutto 
è nostro e noi siamo di Cristo.40 Ma sono fermamente persuaso che il pri
mo e principale rinnovamento della catechesi debba consistere in un rin
novamento coraggioso e saggio della nostra formazione teologica, cioè in 
una migliore comprensione del messaggio cristiano che la catechesi deve 
annunziare. Vedremo subito in che senso!

40 1 Cor 3,22.
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Una catechesi genuinamente cristiana non potrà scaturire che da una 
genuina teologia cristiana. Quando si dice: «Scopo della catechesi] non 
è di fare dei teologi in 16°, si dice bene, se per teologo si intende «una 
macchina per fare sillogismi». Ma questa è la caricatura della teologia 
cristiana.

Conclusione: una vera teologia cristiana non solo non è divergente 
dalla catechesi, ma è essenzialmente, anche se non esclusivamente, ordi
nata ad essa, anzi dev’essere essa stessa una vera e propria catechesi su
periore, pur coi suoi metodi propri e caratteristici, per non essere una 
teologia snaturata e illegittima.

E così passiamo al secondo problema.

IL Come deve essere strutturata una teologia autentica, orientata alla 
catechesi cristiana, cioè all’annuncio efficace della buona novella della 
salvezza?

Una premessa. Se è vero, come insegna san Tommaso, che è il fine 
che specifica o determina i mezzi, è necessario che, nel determinare la 
struttura della formaz[ione] teologica e della catechesi, teniamo presente 
il fine di esse.

Una teologia orientata alla catechesi cristiana riceve in ultima istanza 
la sua struttura dal fine della catechesi stessa.

Ora la catechesi cristiana tende essenzialmente a sviluppare e radicare 
nel soggetto catechizzato la fede cristiana, cioè l’assenso dell’intelligenza 
e l ’ingaggiamento dell’uomo tutto intero, vale a dire l ’accettazione vitale 
e integrale del Cristo come unica via, verità e vita.

L’affermazione non è da provarsi qui nuovamente.
La fede. Questo era lo scopo della prima catechesi cristiana orale e 

scritta: «Haec autem  scripta sunt -  dice san Giovanni del suo vangelo -  ut 
credatis quia Iesus est Christus Filius Dei, e t  ut cred en tes vitam habeatis in 
nom ine eius» (Gv 20,31).

E sant’Agostino nel «De catechizandis rudibus» raccomanda ai cate
chisti: «Tutto ciò che voi raccontate, raccontatelo in maniera che il vo
stro uditore creda ascoltando, speri credendo, ami sperando» (De cat[e- 
chizandis] rud[ibus] 4,8).41

Quante volte non lo ha ripetuto Pio XII, in quei suoi meravigliosi in
terventi che costituiscono una vera e propria «Summa catechetica»  !

L’insegnamento cetechistico -  egli dice -  tende a «creare nella co

41 CCL 46,129 (= PL 40,316).
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scienza una ferma adesione alla fede e una forte volontà di ispirarvi la 
vita».

E ai ragazzi di Barcellona nel Congresso catechetico del 1946, [riba
diva]: «Il papa vuole che, nel catechismo, impariate a mettere Dio al cen
tro della vostra vita, a conoscere e amare G[esù] C[risto], a vivere nella 
sua grazia e nella fedele osservanza dei suoi comandamenti» (DR 8,35).

Ad un gruppo di sacerdoti, esperti di catechetica, diceva (29 settem
bre] 1953): «Nell’insegnamento del catechismo si ha naturalmente pre
mura che gli alunni apprendano bene quel che si viene loro spiegando: 
ciò è talmente indispensabile che, se mancasse, non si potrebbe parlare 
in alcun senso di vera scuola catechistica. Ma forse non altrettanta cura si 
pone nell’aiutare la mente degli alunni a emettere l ’atto di fede, mentre è 
chiaro che a nulla gioverebbe saper bene, se poi non si credesse ferma
mente q[uan]to Dio ha rivelato e q[uan]to la s[anta] chiesa propone a 
credere. D’altra parte -  e su questo richiamiamo particolarmente la vo
stra attenzione -  voi catechisti non avrete conseguito il vostro scopo, se 
non studiaste di portare i vostri alunni alla pratica di ciò che hanno ap
preso, di ciò che hanno creduto. Se dunque dovessimo lasciarvi un breve 
motto per i vostri alunni grandi e piccoli, diremmo così: 

che essi sappiano bene, 
credano fermamente,
pratichino integralmente» (DR 15,321-322).

Questo è lo scopo integrale della catechesi cristiana: la fede viva e 
operosa, «fides quae p er caritatem  operatur» (Gal 2,14).

Orbene, questo fine deve specificare la struttura della catechesi cri
stiana, e quindi di una teologia in quanto ordinata alla catechesi. Qual è 
la struttura della fede, tale deve essere la struttura della catechesi cristia
na e di una formazione teologica, che voglia abilitare il sacerdote al 
«m inisterium  fid e i», ad essere cioè l ’efficace generatore della fede nelle 
anime.

In ultima analisi tutto -  nella teologia come nella catechesi -  è gover
nato dal concetto di fede che uno ha: lì è la chiave di volta. A un concet
to di fede razionalizzante, svuotato e depauperato del suo contenuto vi
tale e soprannaturale, corrisponderanno una catechesi e una teologia ra
zionalizzante, vuota e sterile soprannaturalmente. La storia lo dimostra!

Invece un concetto di fede integrale, cioè turgido di quella meravi
gliosa densità che ha nei vangeli, in san Paolo, in san Tommaso, nel 
C[oncilio] Vaticano, genererà una catechesi e una teologia veramente cri
stiana, cioè viva e feconda.
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Ora tutti sappiamo -  lo si dimostra altrove -  che la fede cristiana au
tentica è l ’accettazione vitale, personale, ecclesiale e totalitaria di Cristo, 
cioè del suo messaggio e del suo regno.

Perciò catechesi cristiana autentica deve essere l ’annuncio vitale, per
sonale, ecclesiale e totalitario del Cristo, del suo messaggio e del suo re
gno.

In altre parole, le proprietà delle fede cristiana devono ritrovarsi an
che nella catechesi cristiana, e quindi anche nella teologia cristiana in 
q[uan]to orientata alla catechesi.

Mi spiego, riferendomi al trattato «De fid e» : «Scientibus enim  legem  
loquor».
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084 . Differenza tra teologia] e catechesi
(1953 ?)42

Bisogna evitare nella catechesi tutto ciò che [è] specifico della teolo
gia.

Tutto questo lavoro di pensiero nella chiesa, per meglio penetrare il 
dato rivelato, è necessario alla formazione del prete, ma non è al livello e 
alla portata dei ragazzi.

I concetti della teologia sono come strumenti per una migliore analisi 
della fede; non costituiscono l ’oggetto proprio della fede. Ora è questo 
solo che noi dobbiamo offrire ai ragazzi, non i mezzi della ricerca. Del 
resto, più si possiedono a fondo questi ultimi (i mezzi), più si è capaci di 
affrancarsene e di scegliere, per dei piccoli, una via più semplice e diretta.

Guardare il soggetto stesso, senza imbarazzarsi dei mezzi concettuali 
di espressione o di ricerca.

Lo si è detto. Il catechismo non è una Somma, ma un Credo', non vuol 
fare dei teologi, ma dei credenti (dei credenti convinti, che sappiano dar 
ragione della loro fede). Il prete dovrà dunque mettersi in guardia contro 
due pericoli: il primo, all’inizio soprattutto, di dare un insegnamento 
astratto, analitico; il secondo, in seguito, di dare un insegnamento vuoto, 
vacuo di ogni dottrina e buono per tutto.

«Le idee non sono accessibili che ad una élite; i fatti parlano al po
polo come ai dotti. Più essi sono spogliati da ogni artificio retorico o 
concettuale di presentazione, più essi insegnano; perché il fatto, ben più 
che l ’idea, è capace di far nascere queste sensazioni di presenza che su
scitano l’azione» (J. Guitton, Le tem ps e t l ’é tern ité  Ichez Plotin e t  saint 
Augustin, Paria 19714] , p. 352).

42 Sul retro di bozze de I  promessi sposi di grande formato, utilizzate tra il 1953 e 
il 1955.
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085. Spunti sulla co n fe s s io n e  [per catechisti]

1. Nella storia ed etnologia.43
Per dimostrare che la confessione dei peccati al rappresentante di Dio 

non è una tardiva e interessata invenzione della chiesa cattolica, né 
un’imposizione inumana o una tortura delle anime, è utile presentare i 
documenti da cui risulta che, in tutti i tempi e in tutti i luoghi, nelle di
verse religioni, gli uomini hanno sentito il bisogno di liberarsi dai peccati 
mediante la confessione fatta a un rappresentante della divinità, nono
stante l ’istintiva ripugnanza che ognuno sente a riconoscere e svelare le 
proprie colpe. Si tratta dunque di una esigenza insopprimibile della parte 
migliore della natura umana.

L’uso di confessare i peccati si trova presso tutte le tribù primitive 
dell’Africa, Asia, America e Australia. Il medesimo uso vigeva presso gli 
antichi popoli orientali (Ebrei, Persiani, Assiri, Babilonesi, Egiziani), 
molto prima della venuta di G[esù] C[risto], come pure vigeva e vige 
tuttora nelle antiche religioni buddiste, brahmine, shintoiste, ecc.

La migliore e più ampia documentazione è stata raccolta da un il
lustre scienziato non favorevole alla dottrina cattolica, Raffaele Pettazzo- 
ni, La con fession e d e i peccati, 3 voli., Bologna 1929-[19]36: opera ricchis
sima di documentazfione], ma imbevuta di pregiudizi positivistici. Il ca
techista, che ne avesse bisogno, può trovare un ampio elenco dei popoli 
che praticano la confessione nell’articolo «Confessione» della Enciclo
pedia italiana (Treccani), dovuto allo stesso Pettazzoni.

2. Nel vangelo.
1) Gesù, redentore del peccato, venuto in questo mondo per i pecca

tori (Mt 9,12-13), per salvare ciò che era perduto (Le 19,10), cerca i pec
catori, li accoglie dolcemente, siede familiarmente a mensa con loro (Mt 
9,10-11), così da essere disprezzato dai farisei come «l’amico dei pubbli
cani e dei peccatori» (Le 7,33; 15,1). Narra per loro conforto le più toc
canti parabole della divina misericordia (Le 15,1-32), come quelle della 
pecorella smarrita, della dramma ritrovata e del figliuol prodigo, in cui si 
sente battere il cuore stesso di Dio ed è descritta la gioia immensa che 
egli trova nel perdonare. Gesù induce soavemente i peccatori alla contri
zione e, quando siano pentiti, concede loro il perdono; né mai nega il 
perdono a un peccatore pentito.

43 Per argomenti affini cf. R 093, n. 4; 098; e O 018-023.
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Per comprendere come Gesù accoglie e perdona i peccatori, giova 
leggere almeno qualcuna delle seguenti pagine del vangelo:

- l a  donna samaritana (Gv 4,6-42): finezza e delicatezza di Gesù nel 
preparare la donna peccatrice alla conversione;

-  il paralitico (Le 5,17-26): il potere di Gesù di rimettere i peccati;
-  la Maddalena (Le 7,36-50): il pentimento amoroso o carità perfetta;
(- la peccatrice (Gv 8,1-11): misericordia di Gesù verso chi non è an

cora completamente disposto. NB. riservato a scuole superiori!);
- i l  figliuol prodigo (Le 15,11-32): il peccato, il ravvedimento, il per

dono gioioso del Padre;
— Zaccheo (Le 19,1-10): la conversione e riparazione del peccato;
-P ietro (Le 22,56-62; Gv 21,15-17): il peccato riparato con il dolore

e con l ’amore (vedi la triplice negazione riparata dalla triplice dichiara
zione di amore dopo la risurrezione);

— il buon ladrone (Le 23,39-44).
Dunque Gesù durante la sua vita pubblica si è attribuito ed ha eserci

tato il potere di rimettere i peccati ai peccatori veramente pentiti.
2) Gesù non ha solo rimesso i peccati, ma con la sua morte ha espiato 

perfettamente tutti i peccati degli uomini di ogni tempo. Questa missio
ne è già inclusa nel suo nome: Gesù-Salvatore del popolo dai peccati (Mt 
1,21). E salutato come « l’agnello di Dio che prende su di sé i peccati del 
mondo» (Gv 1,29.36). Dice egli stesso di «essere venuto per dare la sua 
vita in riscatto per i molti» (Me 10,45). Annuncia che il suo sangue sarà 
versato «per la remissione dei peccati» (Mt 26,28).

Il suo sangue ci lava dai peccati, cancella tutte le colpe, ci riconcilia 
con Dio con una nuova alleanza, il Nuovo Testamento ([Lettera agli] 
Eb[rei], tutto il capatolo] 9).

Ora il sangue di Cristo è stato affidato alla chiesa, affinché lo appli
casse ad ogni singola anima per la remissione dei peccati. «Del sangue 
incorruttibile conservatrice eterna» (Manzoni).4“1 In che modo la chiesa 
purifica le anime peccatrici nel sangue di Cristo?

3) Gesù C[risto], apparendo agli apostoli nel giorno stesso della sua 
risurrezione, comunica loro la stessa missione redentrice che egli aveva 
ricevuta dal Padre celeste, infonde loro lo Spirito Santo e conferisce loro 
la potestà divina di rimettere e di ritenere qualunque peccato a chiunque, 
in modo così efficace che la loro sentenza è subito ratificata da Dio in 
cielo. (Leggere e commentare Giov[anni] 20,21-23). 44

44 A . MANZONI, La Pentecoste (Innisacri), w . 3 -4 .
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Questo stesso potere Gesù aveva già promesso agli apostoli prima di 
morire, allorché disse loro: «Tutto ciò che avrete sciolto...» (Mt 18,18).

4) Per quanto Gesù non parli qui espressamente della confessione dei 
peccati, ma solo del potere di rimettere-ritenere i peccati, tuttavia questo 
potere non si può esercitare come Gesù lo ha inteso e voluto, cioè se
condo verità e giustizia, se chi deve pronunciare la sentenza di assoluzio
ne o non-assoluzione non conosce chiaramente i peccati e le disposizioni 
del penitente. Ora, non potrà conoscerli con chiarezza e certezza, se il 
penitente stesso non glieli manifesta con la confessione. Risulta dunque 
che la confessione dei peccati è stata voluta e istituita da Gesù stesso, al
lorché concesse agli apostoli e ai loro successori un potere che non si 
può esercitare senza la confessione.

E infatti la chiesa, autorevole interprete del pensiero di Gesù, ha 
sempre pensato che il sacerdote, prima di rimettere i peccati, deve esser
ne informato nel modo che le circostanze lo consentono.

Solo dopo quindici secoli i protestanti incominciarono a negare la ne
cessità di confessare i peccati al sacerdote per averne l ’assoluzione. Ma la 
chiesa nel Concilio di Trento li condannò, difendendo il pensiero genui
no di Gesù e la consu[e]tudine che vige nella chiesa fin dai primi secoli.

3. Nella consuetudine della chiesa.
La chiesa, nella persona degli apostoli, è stata costituita da Cristo de

positaria del suo sangue da applicare alle anime mediante il divino canale 
della confessione, custode e amministratrice dei sacramenti.

Fondandosi sulle parole e sul modo stesso con cui Gesù si comporta
va coi peccatori, la chiesa ha precisato chiaramente il modo, il tempo, le 
circostanze e le disposizioni con cui i cristiani devono confessare i loro 
peccati per averne il perdono.

a) Da parte del penitente: confessione di tutti [i] peccati mortali in 
numero e specie; pentimento soprannaturale e universale; accettazione 
della soddisfazione imposta dal confessore.

b) Da parte del ministro: il carattere sacerdotale, il potere di assolve
re, la conoscenza dei peccati e delle disposizioni del penitente, la senten
za di assoluzione, l ’imposizione di una soddisfazione proporzionata ai 
peccati e alle circostanze.

Ognuno di questi elementi è fondato sulle parole stesse di Gesù. La 
sostanza del sacramento fu sempre la stessa; la chiesa, per autorità e inca
rico di C [ri] sto, durante i secoli ha dovuto adattare le modalità acciden
tali del rito alle mutate necessità dei tempi e luoghi, esattamente come ha 
dovuto fare per gli altri sacramenti...
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4. Nella psicologia.
-  Bisogno di confidare un segreto opprimente, riconosciuto anche 

dalle teorie e prassi delle moderne psicoanalisi.
-Vantaggi psicologici (evitare il sorgere dei complessi di colpa, ecc.), 

pace dell’anima.
-Va[n]taggi ascetici: guida, sostegno, correzione, ecc., ricon[o]sciuti 

oggi dagli stessi protestanti, molti dei quali hanno nuovamente introdot
to la prassi della confessione come presso i cattolici...
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086. La congregazione salesiana è opera di Dio (schema)

A. Il problema.45 Come di fronte al grandioso e trascendente fenome
no della chiesa, così di fronte a quella rigogliosa porzione della chiesa 
che è la congr[egazione] salesfiana], la prima e fondamentale questione 
che si affaccia alla mente non superficiale è la seguente: Come si spiega 
una così prodigiosa espansione e feconda vitalità di opere? L’importanza 
essenziale della domanda riguarda soprattutto chiunque voglia apparte
nere con piena coscienza e totale adesione di spirito alla famiglia sa
lesiana].

B. La soluzione. A questo problema non v’è altra risposta soddisfa
cente, se non affermare che la cong[regazione] sales[iana] è opera di Dio 
stesso. Com’egli ha fondato la chiesa per mezzo del suo divino Inviato, 
così ha fondato la congreg[azione] salesiana] per mezzo di un suo invia
to umano divinamente assistito, d[on] Bosco.

C. Le prove. Analogamente che per la chiesa, si può provare che la 
congr[egazione] salesiana] è opera di Dio stesso, considerandone l ’ori
gine, l ’espansione, i frutti.

I. L’origine della congr[egazione] salesiana] è dovuta a diretti e spe
ciali interventi di Dio. Tali infatti sono indubbiamente:

-  1) le illustrazioni, ispirazioni, sogni, visioni e conoscenze profetiche, 
di carattere chiaramente soprannaturale, che d[on] Bosco ebbe a profu
sione per ideare, iniziare, sviluppare e consolidare l ’opera sua, per scri
verne le Regole, per scegliere e formare collaboratori e successori, per 
sventare i pericoli interni ed esterni presenti e futuri, per delinearne i 
meravigliosi sviluppi;

- 2 )  i numerosi miracoli autenticamente soprannaturali compiuti da 
d[on] Bosco a conferma della sua celeste missione di apostolo, fondatore 
e legislatore;

-  3) la sua santità straordinaria, intonata all’indole dei tempi e alle 
esigenze dell’opera da incrementare;

-  4) soprattutto i continui, diretti interventi della santissima Vergine 
in ogni vicenda e ad ogni passo dell’incipiente congreg [azione], così da 
meritarle il titolo ripetutamente riconosciutole da d[on] Bosco, di ispira
trice, fondatrice e patrona speciale dell’opera sales[iana], E la Madonna 
che ha fatto tutto.

45 II dattiloscritto porta nel titolo l’indicazione: Tesi.
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II. L’espansione prodigiosa della congr[egazione] sales[iana] in ogni 
parte del mondo, insieme alla eminente unità di azione, di governo e di 
spirito, è una prova certissima che essa è opera di Dio. Si considerino da 
una parte le difficoltà, diffidenze, inadeguatezze di strumenti e di risorse, 
e dall’altra parte la meravigliosa diffusione, l ’inesauribile impeto di con
quista, la perfetta adattabilità alle più disparate mentalità ed esigenze di 
tempi e di luoghi. Ad es[empio], i dati statistici dimostrano che in tutta 
la storia della chiesa il ritmo più intenso di diffusione e crescita di istitu
zioni religiose fu raggiunto dalla congr Legazione] sales[iana] in Argenti
na.

III. I frutti meravigliosi di santità, di zelo, gli apostolato prodotti con 
inesauribile vitalità da questo albero dimostrano con evidenza che esso è 
di origine divina.

-  1) Santi sono [collocati al]le radici, cioè il fondatore, la confonda
trice, il primo ed il terzo successore (per limitarci alla santità ufficialmen
te riconosciuta dalla chiesa o in via di esserlo).

- 2 )  Santi sono molti rami dell’albero: Dom[enico] Savio, molti coevi 
e posteri, salesiani, figlie di M[aria] A[usiliatrice], allievi, cooperatori.

Un figlio santo è un evidente segno di credibilità a favore della pro
pria madre.
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087. Educazione sa lesiana

1. Cortile. «Noi sappiamo quale sia la parte che nel sistema od organi
smo educativo di d[on] Bosco ha la vita del cortile, tanto per lui in per
sona, quanto nella sua tradizione. Dopo la confessione, non si può indi
care altro centro più vitale ed attivo di questo nel suo sistema. Poiché 
non solo nella spontaneità della vita gioiosa e familiare del giovane si ha 
una delle fonti capitali della conoscenza degli animi (lo diceva anche 
Quintiliano: «m ores in ludendo s e  simplicius d etegun t» ) ,4(3 ma soprattutto 
si ha mezzo ed occazione di avvicinare, senza soggezione e senza parere, 
un per uno i giovani, e dir loro in confidenza la parola che fa per ciascu
no».

2. Un per uno. «Torna qui il principio vitale della pedagogia, o me
glio, dell’educazione vera e propria: quello dell’educazione dell’un per 
uno, sia pure respirata nel clima [e nell]’ambiente dell’educazione col
lettiva. Tutto deve cooperare all’educazione dei singoli, e la vera pedago
gia perennis, nel senso religioso e fuori di esso, sarà sempre quella che 
forma una per una le anime, o, per profani, gli animi».46 47

3. Cooperazione. «In tale lavoro d[on] Bosco non è solo: è il Maestro 
che lavora esso e fa anche lavorare. Bisogna lamentare che, da parte degli 
studiosi applicatisi a spiegarne il sistema e le riuscite, non si è avvertita la 
presenza e l ’opera d’uno degli strumenti più consuetamente maneggiati e 
più redditizi per l ’efficienza del lavoro di penetrazione e di coordinazio
ne: uno strumento col quale il santo poteva lavorare una per una le ani
me dei suoi alunni, che erano più centinaia... Dice d[on] Bosco stesso: 
“E consuetudine di questa casa che, quando si riceva qualche giovanetto 
di moralità sospetta, o non abbastanza conosciuta, si affidi ad un allievo 
dei più anziani della casa, di moralità assicurata, affinché lo assista, lo 
corregga secondo il bisogno, ecc.” ( Vita d i M agone M ichele, cap. 2).

Non s’è tenuto conto che, delle due braccia che lavoravano, uno era 
l ’apostolato dei giovani migliori tra i loro compagni. D[on] Bosco si mol
tiplicava in questi giovani con lo spirito missionario che in essi trasfon
deva, e arrivava a tutti» (Caviglia, Savio D om en ico ] , [Colle Don Bosco 
1942], pp. 134-135).

46 QUINTILLIANO, De inst. 1,3 ,12,1: «Mores quoque se inter ludendum simplicius 
detegunt».

47 L’educazione dell’«un per uno», «a tu per tu», ritorna nelle lettere del periodo 
della malattia ad ex-allievi impegnati nella pastorale (cf. per es. L 162 implicitamente, 
188, 189, 206).
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088. Temi dottrinati-pastorali

Dogma.48
1. L’uomo d’oggi di fronte alla fede. Come presentare ai giovani d’og

gi, imbevuti di gnosticismo, indifferentismo e positivismo, la dimostra
zione che la religione cristiana-cattolica è l ’unica vera e perciò obbligato
ria per la salvezza? Come risolvere le difficoltà oggi più comuni e più 
sentite in materia?

2. La chiesa e le chiese. Come presentare ai giovani e al popolo il 
problema dell’unione delle chiese, coi suoi precedenti storici, la situazio
ne presente, i principi per una soluzione cattolica, il contributo da por
tarsi da ciascuno, i pericoli da evitare?

3 .1 laici e la chiesa. Esporre i fondamenti dottrinali riguardanti la po
sizione dei laici nella chiesa e la loro partecipazione all’apostolato gerar
chico, natura e forme dell’apostolato dei laici, principi direttivi e pericoli 
da evitare.

4. ComuniSmo e cristianesimo. Esposizione e critica del materialismo 
dialettico e storico, specialmente per ciò che riguarda l ’esi[s]tenza di 
Dio, dell’anima spirituale immortale, l ’origine delle cose, la spiegazione 
della storia umana, dei fenomeni religiosi, culturali, sociali, ecc.

5. Fede e scienza moderna. Esporre e giudicare teologicamente le teo
rie scientifiche oggi più in voga riguardo all’origine dell’universo, della 
vita, delle specie viventi, del primo uomo, delle razze umane, l’età del 
mondo e dell’uomo, l ’esistenza di altri mondi abitati, ecc. Quale atteggia
mento deve assumere il credente di fronte alle scoperte, ipotesi e teorie 
della scienza moderna?

6. Matrimonio e verginità. Esporre i principi dogmatici su cui è basa
ta la dignità soprannaturale del matrimonio cristiano. Come presentare le 
grandi linee di una spiritualità matrimoniale autentica? Refutare le più 
comuni obiezioni riguardanti il divorzio. Come presentare e applicare in 
pratica la dottrina cattolica riguardo alla limitazione delle nascite? (vedi 
enc[iclica] «Casti connubii»  e Discorso di Pio XII alle ostetriche). Quali 
sono i principi e le direttive da seguirsi nell’educare i giovani alla purezza 
e nel prepararli al matrimonio?

Significato e superiorità della verginità cristiana riguardo al matrimo
nio (vedi enciclica] «Sacra virgin itas»).

48 È forse un elenco di tesi per l ’esame di dogma. Sono aggiunte qui in appendice 
a scopo documentario. Raccolgono insieme alcuni tra i temi più cari a don Quadrio.
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7. Grazia ed educazione. Mostrare le principali applicazioni che la 
dottrina cattolica sul peccato e la grazia ha nel campo dell’educazione 
giovanile. Grandi linee di una teologia dell’educazione (Charmt, Uanima 
d ell’educazione, e Conti - Battaglieri, Vivere in Cristo).

8. Sacramenti e pedagogia. Come presentare ai giovani i sacramenti? 
Come educare i giovani alla vita sacramentale [e] attraverso la vita sa
cramentale?

9. Chiesa e società contemporanea. Esporre la dottrina cattolica e alla 
sua luce valutare le posizioni oggi più correnti (particolarmente quelle 
laiciste) in merito alle relazioni tra chiesa e stato, chiesa e azione politica, 
chiesa e scuola, chiesa e progresso tecnico, chiesa e libertà di coscienza, 
di stampa, chiesa e tolleranza religiosa.

10. Popolo e liturgia. Esporre i principi dottrinali, le direttive pontifi
cie e le varie forme pratiche per una più intensa e fruttuosa partecipazio
ne del popolo alla vita liturgica della chiesa (Enciclica «M ediator Dei»; 
Instructio della S.C.R. 1957). Come portare i giovani a comprendere, gu
stare e vivere la santa messa?

11. Chiesa e mondo del lavoro. Presentare la dottrina della chiesa sui 
principali problemi sociali (lavoro, ricchezza, salario, giusto prezzo, asso
ciazioni operaie, previdenza, agricoltura ecc., secondo le tre encicliche 
sociali).

12. Sacerdozio e vita religiosa.
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