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PREMESSA

Il 9 dicembre 1958, papa Giovanni XXIII promosse monsignor 
Giuseppe Carraro vescovo di Verona e, lo stesso giorno, gli fece succedere nella 
sede di Vittorio Veneto monsignor Albino Luciani. Cominciava così il suo 
iter episcopale. Il «Bollettino ecclesiastico della Diocesi di Vittorio Veneto. 
Ufficiale per gli atti di curia», da cui sono desunti gran parte dei testi qui 
pubblicati, con la notizia della nomina riporta anche i primi atti ufficiali1.

Papa Giovanni XXIII personalmente volle consacrare vescovo 
monsignor Luciani a Roma, nella basilica di San Pietro, il 27 dicembre: 
erano conconsacranti il vescovo di Padova, monsignor Girolamo Bortignon, 
e il vescovo di Feltre e Belluno, monsignor Gioacchino Muccin. Il 7 gennaio 
1959, il vescovo eletto nominò l’arcidiacono del capitolo della cattedrale 
di Vittorio Veneto, monsignor Domenico Zanette, suo procuratore speciale 
per la presa di possesso della diocesi, avvenuta il 10 gennaio: lo stesso giorno 
monsignor Luciani procedette ad altri atti canonici2. L’ingresso a Vittorio 
Veneto avvenne nel pomeriggio di domenica 11 gennaio, partendo dalla 
stazione ferroviaria della città, dal momento che il previsto corteo di automobili 
poteva incontrare difficoltà per lo stato delle strade in periodo invernale.

Una volta in sede, si può seguire l’attività di Albino Luciani dagli 
atti qui pubblicati: sono discorsi, omelie, articoli e altri interventi. Non 
sono stati inclusi atti ufficiali, come nomine, normative per parrocchie, 
per il clero, disposizioni per i fedeli o, ancora, scritti minori, annunci 
o inviti di scarsa rilevanza. Gli atti raccolti nel presente volume e nei 
due successivi, desunti per lo più dal citato «Bollettino» o dal settimanale 
diocesano «L’Azione», riguardano il periodo passato da monsignor Luciani 
nella diocesi di Vittorio Veneto, dal 1959 al 1969.

I criteri di edizione del materiale pubblicato sono quelli oggi 
comunemente seguiti e che comportano l’uso preferenziale delle iniziali 
al minuscolo, salvo che per i nomi propri, e lo scioglimento di gran parte 
delle abbreviazioni, ad eccezione di talune maggiormente ricorrenti. La 
rubrichetta iniziale è puramente riassuntiva del contenuto; seguono la 
data e il testo, annotato dallo stesso autore; si è lasciato anche la data 
finale degli scritti stilati in località diverse da Vittorio Veneto. In pochi 
casi si è ritenuto opportuno aggiungere qualche nota esplicativa. Per ogni 
testo viene riferita la fonte utilizzata per l’edizione; indici onomastici e per 
materia sono previsti nel volume finale dell’opera.

1 BVV, XLVI (1958), pp. 389-394.
2 BVV, XLVII (1959), pp. 20-24.
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LA PRIMA LETTERA ALLA DIOCESI1

Belluno, 3 gennaio 1959

Appena designato vostro vescovo, ho pensato che il Signore 
venisse attuando anche con me un suo vecchio sistema: certe 
cose, scriverle non sul bronzo o sul marmo, ma addirittura 
sulla polvere, affinché, se la scrittura resta, non scompaginata o 
dispersa dal vento, risulti chiaro che il merito è tutto e solo di Dio.

Io sono la polvere; la insigne dignità episcopale e la diocesi 
di Vittorio Veneto sono le belle cose che Dio si è degnato scrivere 
su me; se un po’ di bene verrà fuori da questa scrittura, è chiaro 
fin da adesso che sarà tutto merito della grazia e della misericordia 
del Signore.

Ho anche pensato ad un’altra legge divina: che non si può 
fare del bene alle anime, se prima non si vuole loro bene. È per 
questo che san Pio X, entrando novello patriarca a Venezia, 
diceva al suo popolo: «Che sarebbe di me, se non vi amassi?».

Miei cari sacerdoti, miei fedeli, io sarei un vescovo veramente 
sfortunato, se non vi volessi bene. Posso invece assicurarvi che 
vi amo, che desidero solo entrare al vostro servizio e mettere a 
disposizione di tutti le mie povere forze, quel poco che ho e che 
sono.

È con questi sentimenti che vengo a voi, porgendo il primo 
saluto ufficiale al reverendissimo capitolo della cattedrale, ai 
cari parroci e sacerdoti, al dilettissimo seminario, alle comunità 
religiose, all’Azione cattolica e ai fedeli tutti.

Con sentimenti analoghi presento alle autorità civili il mio 
ossequio sincero, fiducioso di potere con esse concorrere, in un 
clima di reciproca deferente intesa al bene comune.

Sento inoltre il bisogno di manifestare a voi la mia gratitudine 
verso il sommo pontefice, che mi ha confuso con la sua augusta 
benevolenza, verso due eccellentissimi vescovi di Belluno e di 
Padova che sono stati ai suoi fianchi durante la mia consacrazione 
episcopale e che mi hanno protetto e ricoperto con una bontà 
la quale va molto al di là del modesto servizio che ho potuto 
prestare in veste di loro vicario generale, e finalmente verso i 

1 BVV, XLVII (1959), p. 25.
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miei due zelantissimi predecessori, gli attuali presuli di Udine e 
di Verona, i quali mi consegnano la diocesi di san Tiziano vestita 
di una veste nuziale, che la rende amabilmente distinta fra cento.

Che il Signore ci aiuti e benedica tutti!
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IL DISCORSO A CANALE D’AGORDO 
DOPO LA CONSACRAZIONE VESCOVILE1

6 gennaio 1959

Miei cari paesani,
chi l’avrebbe mai detto che in questa chiesa, a Canale, dove 

io sono nato, dove ho giocato fanciullo, dove, durante le vacan-
ze, mi avete visto lavorare colla falce e col rastrello; in questa 
chiesa dove ho fatto la prima comunione, sono stato chierichet-
to, cantore; dove sono venuto a confessare le mie birichinate e i 
miei poveri peccati; chi l’avrebbe detto che oggi sarei comparso 
con queste insegne a pontificare e a predicare?!

In questo momento il mio animo è pervaso da vari senti-
menti, ma soprattutto da un sentimento di confusione. Non so 
che cosa abbia pensato il Signore, che cosa abbia pensato il papa, 
che cosa abbia pensato la divina provvidenza di me. Sto pensan-
do in questi giorni che con me il Signore attua il suo vecchio 
sistema: prende i piccoli dal fango della strada e li mette in alto, 
prende la gente dai campi, dalle reti del mare, del lago e ne fa 
degli apostoli.

È il suo vecchio sistema. Certe cose il Signore non le vuole 
scrivere né sul bronzo, né sul marmo, ma addirittura nella polve-
re, affinché se la scrittura resta, non scompaginata, non dispersa 
dal vento, sia bene chiaro, che tutto è opera e tutto è merito del 
solo Signore. Io sono il piccolo di una volta, io sono colui che 
viene dai campi, io sono la pura e povera polvere; su questa pol-
vere il Signore ha scritto la dignità episcopale dell’illustre diocesi 
di Vittorio Veneto. Se qualche cosa mai di bene salterà fuori da 
tutto questo, sia ben chiaro fin da adesso: è solo frutto della bon-
tà, della grazia, della misericordia del Signore.

Io so, che voi avete avuto la bontà di prendere interesse a 
questo avvenimento; avete suonato, me l’hanno detto, le campa-
ne, avete mandato a Roma una folta rappresentanza; per di più, 
con non lieve sacrificio, avete voluto donarmi una croce petto-
rale d’oro. Io vi ringrazio: avete fatto troppo per me. Portando 

1 «Il Celentone», gennaio-febbraio 1959, pp. 6 e 14: testo riprodotto da re-
gistrazione.
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con me questa croce mi sembrerà di portare qualche cosa del mio 
paese: sarà qualche cosa che mi ricorda il vostro affetto: qualche 
cosa anche che mi incita a far bene, a lavorare per le anime a non 
far disonore al mio paese, che tanto mi ha voluto bene e onorato.

Vedo attorno a me alcuni sacerdoti, che mi sono particolar-
mente cari: il rettore del seminario, che proprio in questa chiesa 
m’ha fatto la predica della prima messa; il nostro carissimo arci-
prete, che ha guidato i miei primi passi nel ministero pastorale; 
i miei compagni di scuola, alcuni che sono stati miei scolari: li 
ringrazio in una maniera del tutto particolare. E adesso io avrei 
finito; so, mi han detto, che si aspettano anche da me una parola 
di predica. Non so da che parte incominciare. In questi giorni 
mi hanno fatto predicare tante volte. Dirò questo. I vescovi nuo-
vi, quando stanno per entrare in diocesi, devono preparare uno 
stemma; io ho dovuto fare lo stesso. In cima a questo stemma ho 
fatto mettere tre stelle. Possono significare le tre virtù teologiche: 
la fede, la speranza, la carità, che sono il centro di tutta la vita cri-
stiana. Le ho scelte per me queste tre stelle e le ho scelte anche per 
il mio futuro popolo. Vi dirò qualche pensiero su queste tre virtù.

La fede: per me, la fede è un incontro a tre. Tre: «mio Dio, 
io credo fermamente tutto quello che voi avete rivelato e la santa 
chiesa ci propone a credere»: io, voi, la chiesa. Il Signore che 
parla non lo si vede più: è partito, è andato in paradiso; non è 
più visibile a questo mondo; al suo posto il Signore ha lasciato il 
papa, ha lasciato i vescovi, ed è questi che noi dobbiamo sentire 
e ascoltare, anche se dicono cose difficili, se dicono misteri, è 
sempre Dio che parla: dobbiamo accettare come fanciulli quello 
che dicono: accettare. È un dono di Dio la fede; Dio solo lo dà 
a chi vuole; non si tratta di capire, non si tratta di essere intel-
ligenti. Quando io trovo uno che non crede non posso dirgli: 
«Tu sei un testone, tu sei un ignorante». No: devo dire: «Io sono 
più fortunato e lui è meno fortunato. Il Signore non è stato così 
buono con lui». Che cosa facciamo noi a questo mondo senza 
la fede? Io sono stato ammalato in sanatorio: vi posso dire che è 
tutto differente aver la fede e non averla. Se si ha la fede, si sop-
porta volentieri, se si ha la fede si fa per Dio; quando non si ha 
la fede, ci si avvilisce. Due hanno gli stessi denari, gli stessi soldi; 
ma se si ha fede non ci si attacca a quei soldi; se uno non ha fede 
si attacca e pensa e s’inquieta ed è sempre sovrappensiero. Aver 
fede è tutt’altra cosa: dono grande del Signore.
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Poi c’è la speranza. La speranza vuol dire aspettare. Noi cri-
stiani siamo gente che aspettiamo qualche cosa di bello, qualche 
cosa di straordinario dal Signore. E dobbiamo aspettare con gran-
de fiducia. Quando si leggono i Salmi da noi sacerdoti è tutto 
una speranza. Si dice: «Signore, tu sei il mio rifugio; Signore, tu 
sei la mia luce; io non ho paura; Signore, io sono con te; Signo-
re, tu sei il mio conforto; Signore, finché sei al mio fianco, non 
temerò in eterno: è questa la speranza». La speranza è il sorriso 
della vita cristiana. Che cosa faremmo noi senza speranza? E po-
veretti, sfortunati, quelli che non hanno più speranza, quelli che 
sono scoraggiati, quelli che sono avviliti, quelli che sono dispe-
rati. Mai disperare! Guai! Mai disperare: sempre aspettare dal Si-
gnore! Guardate Giuda: ha fatto uno sproposito, poveretto!, uno 
sproposito: ha tradito il Signore. Ma il suo vero sproposito non 
è stato quello: il suo vero sproposito è stato quando non ha più 
avuto speranza, quando ha detto: il mio peccato è troppo grande. 
Nessun peccato è troppo grande, nessuno, più della misericordia 
sconfinata del Signore. Lo stesso giorno in cui Giuda andava ad 
impiccarsi, un ladro, che aveva fatto l’assassino per tutta la vita, 
in due minuti s’è rubato il paradiso; in due minuti. Ladro prima 
era stato sulle strade del mondo ed è stato ladro del paradiso sul-
la croce: «Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno»; 
«Stasera stessa, quest’oggi stesso sarai in paradiso». Cerchiamo di 
sperare, qualunque sia la nostra situazione: qualunque siano i no-
stri peccati. San Francesco di Sales ha scritto una cosa che sembra 
esagerata, un paradosso. Disse: «Alle volte è quasi una fortuna 
aver commesso un peccato: quasi una fortuna, perché allora si 
sta bassi, allora si capisce che povera cosa siamo noi, allora non si 
ha più il coraggio di disprezzare gli altri, perché sono peccatori». 
Mai disperare; sempre avere coraggio, perché il Signore è la bon-
tà: sempre, finché ci sono i meriti di nostro Signore Gesù Cristo.

Poi c’è la terza stella, la terza virtù: quella della carità, la 
grande virtù cristiana. Proprio in questa chiesa io ho imparato 
l’atto di carità: «O Signore, io vi amo con tutto il cuore, sopra 
ogni cosa e per amor vostro, amo il prossimo mio come me stes-
so». Si fa presto a dire, ma è un po’ difficile mettere in pratica. 
Sopra ogni cosa, più di tutte le cose bisogna amare il Signore. Si 
possono amare anche altre cose, ma non come Dio e nessun’altra 
cosa contro di lui. San Francesco di Sales porta, parlando dell’a-
mor del Signore, questo paragone, proprio per far capire che 
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prima dobbiamo amar lui e, una volta a posto col Signore, pos-
siamo amare tante altre cose, ma dopo. Disse: «C’era un santo, 
era ancora giovane, ed essendo giovane, un giorno ha incontrato 
una signorina, una fidanzata. S’è innamorato». San Francesco 
dice: «State attenti che cosa succede allora. Mentre il giovane 
Giacobbe santo, ospitava il Signore, visto che s’era innamorato 
cosa fece il Signore? Non s’è rivolto a Giacobbe, non gli ha detto: 
“Senti, caro: o fuori lei o fuori io”; non ha detto questo. Ha detto 
invece: “Sei giovane: capisco; ti sei innamorato: capisco: è la tua 
ora. Io mi metto a destra e faccio un po’ di posto anche a questa 
che sarà la tua sposa”. Si possono amare tante altre cose assieme 
al Signore, basta che non siano amate più di Dio, che non siano 
amate contro Dio, che non siano amate come Dio». E poi biso-
gna amare il nostro prossimo, per amor del Signore. «Ah, – dice 
san Giovanni – è un’illusione, se qualcuno crede di amare Dio e 
non ama il proprio fratello; bisogna amare anche i nostri pros-
simi; bisogna perdonare, bisogna sopportare le persone moleste; 
bisogna amarle per amor di Dio, come noi stessi, è detto: come 
noi stessi». Trattare il prossimo come noi vorremmo essere trat-
tati. Cercare di aver tanto compatimento, cercare di aver tanta 
comprensione, cercare di aver tanta compassione.

Miei cari fratelli, io non voglio più andare avanti; mi fermo 
qui. Un solo pensiero, ho detto. Io cercherò di aver sempre da-
vanti al mio episcopato, nel mio episcopato questo motto: fede, 
speranza, carità. Se mettiamo in pratica queste tre cose, siamo a 
posto: se abbiamo la fede, se abbiamo la speranza, se abbiamo 
la carità. Cercate anche voi di fare altrettanto. Siamo tutti pove-
ri peccatori. Essere cristiano costa tanto a tutti. Guardate che a 
questo mondo non c’è uno solo adulto che sia buono, se prima 
non ha fatto fatica. Voi vedete un galantuomo? Voi vedete uno 
che veramente è cristiano? Non abbiate paura di sbagliare: dite 
senz’altro: «Quello lì, se è buono, vuol dire che ha fatto tanta 
fatica». Si fa fatica ad essere buoni. Ma dopo c’è la ricompensa, 
dopo c’è il Signore che premia. A questo mondo, ricordiamoci, 
la felicità non c’è, c’è qualche briciolo di felicità qua e là ogni 
tanto, ma non la felicità. Quella è soltanto in paradiso.

Allora cerchiamo di stare uniti a nostro Signor Gesù Cristo, 
cerchiamo di essere buoni a costo di qualunque fatica, a costo di 
qualunque sacrificio. Il Signore ci ricompenserà e ci premierà.
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LA PRIMA OMELIA IN CATTEDRALE1

11 gennaio 1959

La manifestazione così cordiale e spontanea con la quale mi 
accogliete mi commuove profondamente. Entrando in diocesi io 
ho l’impressione di incontrare un popolo che sente ancora vivis-
sima la religione e che ha tanto a cuore. Le parole del reveren-
dissimo e veneratissimo arcidiacono della cattedrale mi hanno 
colpito in questo, che mi hanno dato la garanzia che avrò a fian-
co un clero buono, disciplinato e fedele. È soprattutto su questo 
che io conto; e pertanto la vostra accoglienza, l’obbedienza così 
cordiale prestatami dai sacerdoti, le parole dell’arcidiacono mi 
danno garanzia e speranza che io avrò da voi collaborazione e 
anche affetto.

Sento il bisogno di ringraziare vivamente le autorità gover-
native, civili, militari e politiche che si sono compiaciute di ono-
rare con la loro presenza la mia venuta in mezzo a voi. Nella 
persona del signor sindaco ho visto tutta la città, questa città 
così grande per un passato storico, così industre per un fervido 
lavoro, ormai mia carissima per essere stata destinata dal sommo 
pontefice come centro e cuore della diocesi. È per questo che le 
parole del sindaco mi hanno fatto molto piacere. Attraverso esse 
mi sono messo in contatto con la cittadinanza.

Ringrazio di nuovo i sacerdoti miei e tutti i fedeli qui pre-
senti questa sera; ringrazio anche la rappresentanza bellunese la 
quale, con alla testa uomini illustri e benemeriti della mia città 
natale, ha voluto darmi un ultimo segno di benevolenza accom-
pagnandomi fin qui. Mi è riuscito molto simpatico il gesto degli 
organizzatori di questa cerimonia, i quali hanno voluto che poco 
dopo entrato in cattedrale io scendessi a venerare il corpo del 
patrono della diocesi, san Tiziano. Pregare davanti a quella urna 
venerabile e antichissima è stato per me anche dare una sbircia-
tina attraverso i secoli; e così mi son veduto venire incontro una 
lunga serie di vescovi da san Floriano, da san Tiziano, da san Ma-
gno, giù giù fino a Zaffonato a Carraro e a me. Io sono l’ultimo 
di questa gloriosa schiera, sono uno di loro e chiedo in questo 

1 BVV, XLVII (1959), pp. 26-28.
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momento profondamente al Signore la grazia di non essere inde-
gno di loro, la grazia di poter veramente essere in mezzo a voi il 
custode della fede e l’uomo della carità.

Dal catechismo voi sapete che cosa sia la fede. Quando Dio 
parla da una parte e dall’altra un uomo dice: «Sì, o Signore, lo 
credo, proprio come dici tu, per me ormai non c’è nessun dub-
bio», allora noi abbiamo la fede, un sì, un assenso dell’intelletto, 
un inchinarsi della mente a Dio. Parrebbe un convegno a due: 
invece è un convegno a tre, perché il Signore ha voluto che nel 
gioco della fede entrasse un terzo elemento, la chiesa; e con l’at-
to di fede noi diciamo quotidianamente: «Mio Dio, io credo 
fermamente quanto voi infallibile verità avete rivelato e la santa 
chiesa ci propone a credere». Io, voi, la santa chiesa: tre perso-
naggi; il credente, il Signore e il vescovo: la santa chiesa unita col 
papa. È una responsabilità gravissima per me quella di trovarmi 
mescolato col papa nel vostro atto di fede; io vengo ad essere 
con questo, in diocesi, il solo maestro titolare; i miei sacerdoti 
– e so che ce ne sono qui più bravi e intelligenti di me – i miei 
sacerdoti da questo momento sono soltanto maestri incaricati 
e supplenti. Il mio insegnamento da questo momento scende a 
voi non semplice, non svestito, ma vestito dall’autorità divina. Il 
vescovo non soltanto espone delle idee alla mente, ma le impone 
alla coscienza; se si è credenti è obbligatorio dir di sì al vescovo. Il 
nerbo della mia parola, dei miei scritti da qua in avanti non sarà 
nel ragionamento, nell’eloquenza, nello stile; sarà nel fatto che 
dietro le mie spalle c’è Cristo, il quale mi dice: «Come il Padre ha 
mandato me, così io mando te». Con tutto questo la vostra fede, 
miei cari, rimarrà sempre un dono esclusivo di Dio.

Uno dei più brillanti vescovi è stato san Paolo apostolo, il 
quale diceva della propria predicazione fatta a Corinto: «Io ho 
gettato il seme, ma nulla sarebbe successo se Dio non l’avesse 
sviluppato e fatto sbocciare». Non è questione di correre; è que-
stione soltanto di misericordia e di delicatezza di Dio. Io vescovo 
e i miei sacerdoti possiamo istruire, illuminare, convincere an-
che, ma non di più; solo Dio può toccare il cuore e convertirvi.

Il Cronin in uno dei suoi romanzi narra di un celebre pro-
fessore sempre stato incredulo, sempre ateo. All’avvicinarsi della 
morte, tuttavia, qualche cosa crollava in lui e lo si vedeva, ma 
faceva fatica ad ammetterlo e diceva alla figliola che lo assisteva: 
«Non sono ancora capace di credere in Dio». E la figlia, buona, 
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gioiosa, nel costatare l’opera che la grazia andava facendo, gli di-
ceva: «Non preoccuparti, papà, non preoccuparti, non sei tu che 
credi in Dio, è Dio che ha fiducia in te»; e questo è un pensiero 
giusto. Se uno arriva a credere in Dio vuol dire che prima Dio 
ha creduto in lui, tirandolo a sé con la dolce potenza della sua 
grazia.

Sapendo questo, io lo dico schietto, non dirò mai ai miei 
figli, specialmente a quelli che sono più lontani nella fede, non 
dirò mai: «Io sono qua per convertirti e conquistarti»; non si 
tratta di conquista, si tratterà solo di un modesto e premuroso 
servizio: «Caro, son qui a tua disposizione, felicissimo se ti lasce-
rai conquistare dal Signore che ti vuole bene e crede in te».

Io vorrei essere un vescovo maestro e servitore. Vorrei anche 
ispirarmi all’esempio di san Giovanni, apostolo e vescovo di Efe-
so, che vecchio cadente si faceva portare nell’assemblea dei suoi 
fedeli e, arrivato là, faceva sempre la stessa predica: «Figlioli miei, 
vogliatevi bene gli uni con gli altri». «Ma padre – gli dissero un 
giorno – è sempre la stessa predica, non si può cambiare?», e il 
vecchio vescovo: «È il precetto di Dio; basta mettere in pratica 
questo, non occorre altro!».

Difatti il Signore aveva detto: «Da questo riconosceranno 
che siete i miei discepoli, se voi vi amate gli uni con gli altri».

Voler bene al prossimo, compatire, aiutare, sopportare, per-
donare: ecco un bel programma adatto a noi vescovi, adatto a 
tutti i sacerdoti, ma adatto anche a tutti coloro che vogliono 
essere veramente cristiani.

Programma difficile da realizzare, ma possibilissimo se il 
nostro amore verso il prossimo si contempera di vero amore di 
Dio. Cerco di farvi capire questo con un modesto esempio. C’è 
un giovanotto il quale mette gli occhi su una buona figliola. Un 
giorno la incontra per la strada e le fa capire che molto volentieri 
la sposerebbe: «No, qui no – dice lei – lei sa dove sto di casa. C’è 
mio padre, mia madre, venga, staremo a vedere». Una bella sera 
si presenta e suona alla casa famosa e viene ad aprire proprio lei 
e lui capisce subito dall’aria e dal contegno che la cosa si mette 
bene, il cuore gli si allarga, entra tutto contento.

Ecco là una donna modesta, dimessa, la madre della signori-
na. L’ha incontrata tante volte per la strada e non ha mai pensato 
di guardarla. Ma adesso gli sembra proprio una donna a modo, 
una signora simpaticissima.
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Ecco anche un signore: è il papà, modesto anche lui, dimes-
so, ma anche lui gli sembra veramente simpatico. Suonano: en-
trano due giovanotti, suoi fratelli; butterebbe loro addirittura le 
braccia al collo, tanto volentieri li vede. Che cosa sta succedendo, 
quanti amori si moltiplicano nel cuore di quel giovanotto?

Non abbiate paura, la cosa è semplice, si tratta solo di un 
amore; lui ama lei e l’amore della fidanzata presunta si diffonde 
su tutti gli altri perché gli sono vicini. E così è per noi: se noi 
veramente vogliamo bene al Signore saremo capaci di voler bene 
anche a quelli che ci hanno fatto del male, di voler bene anche 
alle persone moleste, di voler bene a quelli che non ci sarebbero 
per sé simpatici. Tutto si riduce qua, voler bene sul serio al Si-
gnore e poi estendere questo amor di Dio a tutti gli altri.

Il vescovo chiede al Signore non solo di potervi insegnare 
questa cosa principalissima durante la missione che il Signore gli 
concederà di svolgere in mezzo a voi, ma di potervi precedere an-
che con l’esempio ed è per questo che vi ho scritto. E sono vera-
mente persuaso che il Signore ha fatto una legge, ed è questa: chi 
vuol fare bene agli altri, soprattutto deve volere bene agli altri.

Io sarei veramente il più sfortunato di tutti i vescovi se non 
cominciassi il mio ministero soprattutto da questo, da voler be-
ne, e molto bene, alle vostre anime.
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OMELIA AL FUNERALE 
DI MONSIGNOR ANTONIO MAZZER1

15 gennaio 1959

L’ho visto la prima volta domenica, la sera del mio ingres-
so nella diocesi di san Tiziano. Dopo la funzione, mi sono fat-
to accompagnare all’ospedale: monsignor Mazzer, dolorante e 
prossimo alla fine, comprese di essere visitato e benedetto dal 
suo vescovo e fece sforzi per ringraziare. Mi colpì l’atteggiamen-
to conservatosi composto ed edificante, nonostante la vivezza e 
diuturnità della malattia; era, evidentemente, il lungo esercizio 
della modestia e del riserbo sacerdotale che prevaleva. Quanto 
al volto, mi corse più tardi il pensiero alla bellezza senile che il 
Manzoni2 attribuisce al cardinal Federigo; bellezza proiettata d’animo 
analizzato e quasi scandito dalle seguenti frasi: abitudine dei pensieri 
solenni e benevoli, pace interna d’una lunga vita, amore degli uomini, 
gioia continua d’una speranza ineffabile.

I lineamenti, invece, della sua figura morale mi furono noti attra-
verso le testimonianze e i documenti.

«Eccellenza, quale perdita per la diocesi» mi dissero i sacer-
doti. «Era pio, saggio, equilibrato, equilibratore, ci riceveva vo-
lentieri, ci consigliava, aiutava e indirizzava; dato alle anime, al 
seminario, alla diocesi!».

Venne un telegramma dal veneratissimo mio predecessore 
monsignor Carraro; mi permetto di leggerlo qui: «Profondamen-
te afflitto per grave perdita amata diocesi con morte monsignor 
Mazzer, piissimo, saggio, fedele et generoso collaboratore, porgo 
vive condoglianze reverendissimo capitolo, seminario, elevando 
suffragi anima carissima».

Venne la lettura del testamento. Povero e caro monsignore! 
Beneficava, sentiva il bisogno di ringraziare superiori e confra-
telli, chiedeva suffragi e preghiere, con parole semplici e umili 
chiedeva scusa per le manchevolezze della sua povera vita.

1 «L’Azione», 24 gennaio 1959. Monsignor Antonio Mazzer era canonico pe-
nitenziere e amministratore generale del seminario e delle opere di assistenza dio-
cesana.

2 I promessi sposi, cap. 23.
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Qual era, poi, questa vita?
Nato a San Vendemiano nel 1894, viene ordinato sacerdote nel 

1919: dona le primizie e il fervore del suo apostolato a Oderzo in 
qualità di vicario cooperatore. Parroco a Solighetto ed arciprete a Col 
San Martino, svolge un’azione pastorale ispirata a zelo prudente e 
mite; diventa più tardi direttore spirituale del seminario, economo, 
amministratore e canonico penitenziere. Questo in via ufficiale; 
parallelamente, è esempio luminoso di vita cristiana e sacerdotale, 
confidente e consigliere apprezzatissimo dei sacerdoti, collaboratore 
fedele e fidato del vescovo. Tutto questo, senza chiasso, senza esteriorità, 
senza pretese.

Una vita di questo genere è benefica anche oltre la morte, perché 
contiene preziosi insegnamenti.

Insegna a tutti che veramente fortunati sono soltanto quelli che 
muoiono nel bacio del Signore. La felicità non è di questa terra; qui si 
possono avere solo frammenti, lembi di felicità; quella vera è al di là, 
premio delle buone opere.

Ricorda ai sacerdoti che anche la mitezza è conquistata e 
costruttrice; c’è nella vita del caro monsignor Mazzer la realizzazione 
delle seguenti parole di Dio: «...in fide et lenitate ipsius sanctum fecit 
illum» (Sir 45,4); «...mansuetorum semper placuit deprecatio» (Gdt 
9,16); «...in patientia vestra possidebitis animas vestras» (Lc 21,19); 
«...beati mites, quoniam possidebunt terram» (Mt 5,4).

Quanto al vescovo, il quale ha prima subìto la perdita di monsignor 
Mazzer e poi ne ha misurato la gravità, egli vi confida di avere fatto al 
Signore una preghiera.

È, press’a poco, questa: «O Signore, tu hai permesso che nei primi 
giorni del mio episcopato vittoriese perdessi monsignor Rosada, che 
mi era carissimo da anni, e monsignor Mazzer, che avrebbe potuto 
aiutarmi coll’esperienza e con l’ascendente che aveva sui sacerdoti. Ai 
tempi di Elia e di Eliseo, tu facevi passare il tuo spirito dai maestri ai 
discepoli. Una volta tanto, sarà opportuno che tu faccia il contrario: dai 
discepoli al maestro, dai sacerdoti al vescovo. Concedi ch’io possa avere 
verso i sacerdoti la carità gioiosa di Rosada e la delicatezza prudente di 
Mazzer, affinché, tra loro uniti, vescovo e sacerdoti possano renderti 
gloria e fare bene alle anime!».
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UN APPELLO A FAVORE DELL’AVIS1

20 gennaio 1959

La benemerita Associazione volontari del sangue ha emesso, 
per il mandamento di Vittorio Veneto, un appello affinché nuovi 
volonterosi si offrano a donare un po’ del loro sangue per gli 
ammalati che oggi o domani ne possono avere bisogno. Richiesto, 
il vescovo fa volentieri suo l’appello e segnala a tutti i fedeli della 
diocesi questa prestazione così squisitamente caritatevole, oggi 
così opportuna e diffusa e, d’altra parte, così facile ed innocua.

Tale prestazione, gesto di umana e delicata solidarietà, 
piace al Signore, che per noi è stato addirittura prodigo del suo 
preziosissimo sangue, e ci fa mettere in pratica in forma originale 
e modernissima la quinta opera di misericordia corporale: 
«Visitare gli infermi». Benedicendo di cuore.

1 BVV, XLVII (1959), p. 29.
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LETTERA PER LA QUARESIMA1

7 febbraio 1959

La santa quaresima, che comincia mercoledì 11, prepara alla 
Pasqua ed anche a soddisfare il precetto di confessarsi e comu-
nicarsi. Molti non si faranno pregare a compiere questo grande 
dovere: gettare via il fardello dei propri peccati, incontrarsi col 
Signore può costare un po’ di fatica, ma procura serenità e pa-
ce. Altri, invece, troveranno qualche difficoltà; è ad essi che mi 
rivolgo.

So che ci sono gli indecisi  . «Vado? Non vado?». Ora pare 
di sì, ora pare di no; la pigrizia, il temperamento, quella piccola 
paura, che si chiama rispetto umano, paralizzano la volontà e 
succede loro come al paracadutista che non si decide a lanciarsi. 
Speriamo bene, e che non tocchi come al famoso asinello di Bu-
ridano, pieno di fame e di sete, che fu messo tra due secchie, una 
ricolma di avena appetitosa, l’altra di acqua freschissima, ma non 
seppe decidersi a scegliere tra destra e sinistra e morì d’inedia tra 
tutto quel ben di Dio!

Alcuni hanno già deciso: non andranno a confessarsi. Si tro-
vano in una situazione delicata; sanno di non poter ricevere l’as-
soluzione senza una determinata promessa e non hanno ancora 
abbastanza amore di Dio o dolore per farla. C’è un certo grop-
po nella loro vita; bisognerebbe tagliare energicamente e non ne 
hanno il coraggio; ma intanto soffrono, perché spesso si tratta 
di anime già buone. È come quando ci si trova davanti a due 
poveri, il secondo dei quali sia stato in passato molto ricco; tutti 
e due patiscono la povertà, ma il secondo molto più del primo. 
Mi pare di capire come soffra chi una volta ha amato il Signore 
e adesso si trova separato da lui! Penso che lo potrebbe aiutare la 
preghiera seguente: «O Signore, mi pento di non pentirmi!», «O 
Signore, ho dolore di non aver dolore!».

Altri portano dei pretesti. «Ho tanto da fare; sono preso 
nell’ingranaggio della politica, del commercio, del lavoro; sono 
un uomo d’affari, devo tenere i piedi per terra!». Piantate pure i 

1 BVV, XLVII (1959), pp. 66-68.
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piedi in terra, nulla di male; tenete però presente che la terra non 
vi porterà sempre. Fate pure la politica, ma, oltre le «destre» e le 
«sinistre», tenete d’occhio il «sopra» e il «sotto»; il «sopra» ossia il 
paradiso; il «sotto» ossia l’inferno.

Perché, queste due ultime cosette o esistono o no. Se non 
esistono, avete ragione di non trovare tempo per confessarvi; se 
esistono, avete torto; perché allora le destre e le sinistre, i com-
merci e i denari sono cose secondarissime e la vostra casa e tutto 
questo povero mondo diventano appena un corridoio di passag-
gio, una sala d’aspetto, una stanza di albergo e l’unica casa vera e 
stabile diventa l’altra: quella che ci aspetta nel mondo di là, ma 
che ci fabbrichiamo nel mondo di qua colle buone opere.

«Io non credo più», dice qualcuno. È davvero vero? Ne sei 
sicuro? Prova a graffiare l’epidermide della tua anima. C’è pro-
prio più nulla sotto? Mai provato niente al venerdì santo, nella 
notte di Natale, quando hanno sepolto la tua mamma, che era 
una santa, quando la tua bambina ha fatto la prima comunione? 
Per conto mio, mi permetto di dire qui un’esperienza: ho trovato 
due sorte di persone; la prima: gente che anzitutto abbraccia la 
fede e poi si sforza di mettere d’accordo la propria vita con la fede 
abbracciata, qualunque cosa costi; la seconda: gente che prima si 
sceglie un sistema di vita, il più comodo possibile, e poi accetta 
quelle credenze che non disturbano la vita scelta; le altre verità, 
quelle scomode, le getta a mare, dicendo: «Io non credo più».

«Io non ho peccati», dice qualche altro. I bambini della prima 
comunione vanno a confessarsi le piccole bugie, gli spintoni, le 
disobbedienze, i «capricci»; le buone suore si confessano ogni ot-
to giorni e hanno anch’esse qualche cosa, almeno le impazienze 
coi bimbi dell’asilo, le mancanze alla regola del silenzio. Questi 
cari amici, invece, non hanno niente; neppure una mezza be-
stemmia, non un discorso grossolano, un’invidia, una mancanza 
al dovere professionale; niente, proprio niente, neanche a cercar-
lo con il cannocchiale. Possibile? Non insisto di più, ma faccio 
notare che la chiesa, circa la frequenza alla confessione, ha due 
leggi. Una pei semplici fedeli: «Almeno una volta all’anno!». La 
seconda per sacerdoti, religiosi, religiose e chierici: «Una volta 
alla settimana!». Più buona suppone la gente, più spesso la chiesa 
esige si confessi!

«Il peccato non esiste; esso è solo uno spauracchio per spaven-
tare, un complesso di colpevolezza, ereditato dai nostri bisnonni; 
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bisogna curarlo, siamo d’accordo, ma a base di medicina e di 
psicanalisi!». Questo modo di pensare è proprio all’ultima moda 
e fa paura. Peccati ce ne sono sempre stati; fioccavano, c’è po-
co da dire, anche nel Medioevo cristiano. Ma la gente sapeva di 
peccare; spaccava la legge, anche con peccatacci, ma continuava 
a rispettare la legge spaccata e neppure si sognava di negare il 
peccato. Adesso, invece, saltano fuori a dire che leggi non ce n’è 
e peccati ancora meno. È questo che mette paura, perché quando 
non lo sentiamo più il peccato, ce lo fa sentire il Signore, nelle 
sue conseguenze e nei suoi castighi. Dio è padre, ma padre edu-
catore; se i figli non intendono le buone ragioni, mette mano al 
bastone e corregge.

Ma intanto, a Pasqua, egli ci aspetta. Un disperso che ritor-
na, gli procura più consolazione che novantanove rimasti fedeli; 
data la sua infinita misericordia, mentre un peccato ancora da 
commettere va evitato a costo di qualunque sacrificio, il peccato 
già commesso diventa nelle nostre mani quasi un gioiello, che gli 
possiamo regalare, per procurargli la consolazione di perdonare!

Proviamo! Si fa i signori, quando si regalano gioielli e non è 
sconfitta, ma gioiosa vittoria lasciar vincere a Dio!
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PER LA GIORNATA UNIVERSITARIA1

2 marzo 1959

Sono decine e decine le ragioni per cui i cattolici italiani de-
vono amare e aiutare la loro università; io voglio qui accennare a 
qualcuna tra le meno conosciute.

E, prima, i santi che sono sbocciati attorno all’Università 
cattolica. Il beato Contardo Ferrini, Giuseppe Toniolo, il cardi-
nale Ferrari, Pio XI, la signorina Armida Barelli l’hanno prepa-
rata; Ludovico Necchi, Giulio Salvatori, Mariano Cordovani vi 
hanno insegnato.

Nulla in questi santi di clamoroso; straordinario, invece, il 
modo col quale essi hanno affrontato il «terribile tragico quoti-
diano». Una lira messa accanto alla lira, due, tre, infinite volte dà 
il miliardo; un atto di virtù messo accanto all’altro per giorni, per 
mesi, per anni, senza interruzione, con un grande amore di Dio, 
ha fatto i santi dell’Università cattolica. Santità, che incoraggia e 
lascia sperare di poter essere imitata.

Altra ragione: le belle battaglie combattute e vinte sul campo 
della filosofia; ad esempio, contro l’idealismo. Sistema strano, 
questo; mentre per noi, uomini della strada, prima esiste sulla 
piazza la cattedrale e poi esiste in testa il pensiero della cattedra-
le, l’idealista sostiene il contrario, rovesciando e capovolgendo 
tutto: la cattedrale e qualunque altra cosa non è che proiezione 
del pensiero e l’idea non è prodotta, ma producente e creante. 
Dimodoché, se funzionasse un immenso spadone magico e ve-
nissero spiccate d’un colpo tutte le teste di questo mondo, suc-
cederebbe che non esiste più né cattedrale, né alcun’altra cosa e 
neppure il mondo e lo stesso spadone. Tagliare le teste sarebbe 
distruggere la fabbrica di tutte le cose e le cose stesse. Erano pa-
recchi a pensare e scrivere così; ognuno poi di questi aveva il suo 
particolare sistema, opposto a quello degli altri e si esprimeva in 
libri tremendamente difficili, spinosi e impacciosi come camicie 
di forza.

L’Università cattolica ha preso una strada diversa: «Che sto-

1 BVV, XLVII (1959), pp. 105-106.
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rie sono queste? – ha detto –. La filosofia non è altro che buon 
senso, levigato, se volete ben piallato e sistematizzato, ma buon 
senso. E il filosofo non ha affatto il compito di mettere fuori idee 
strane, che sono un calcio sprangato in direzione del passato; 
e la bravura, non è nel dire cose facili con parole difficili, ma 
cose vere con parole facili». In questa direzione hanno pensato 
e lavorato i maestri dell’Università cattolica: non attorno a una 
filosofia, ma attorno la filosofia, quella di sempre, perenne, clas-
sica; quella di Aristotele, Agostino, Tommaso, i vecchi, che a loro 
volta avevano rispettato altri vecchi, raccogliendo il meglio del 
loro pensiero e trasmettendolo a noi aggiornato e perfezionato.

Terza ragione: la moderazione nel campo delle dottrine so-
ciali.

I maestri più qualificati della nostra università sembrano 
avere adottato il motto di san Francesco di Sales: «Né più né 
meno».

Quando sentono certi cattolici ardenti dire: «Prima di tutto 
mettiamo a posto la questione sociale», essi correggono: «Quan-
to prima, sì; prima di tutto, no». Prima di tutto infatti, c’è il 
regno di Dio, l’anima. È scritto: «Cercate prima il regno di Dio!».

Anche l’Università cattolica dice: «Facciamo le riforme!», 
però soggiunge: «Ma con criterio!». Non s’è mai sentito dire che 
per guarire un’unghia incarnata si debba tagliare la gamba intera. 
Quelle che chiamano «strutture sociali» non sono il cappotto, 
ma l’impalcatura, lo scheletro della società; il cappotto si leva, 
si cambia e buona notte, ma a cambiare uno scheletro bisogna 
andare adagino.

Gigantesca lucerna alzata sul moggio, l’Università cattolica 
diffonde sull’Italia questa triplice luce di santità, di pensiero, di 
equilibrio.

Diamole l’olio della nostra offerta. Alimenteremo la fiamma 
e saremo sempre più illuminati.
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LETTERA AGLI EMIGRANTI1

10 marzo 1959

Cari emigranti,
vi porgo il mio augurio più cordiale per la Pasqua vicina.
Quand’ero piccolo, mio padre era emigrante in Francia e in 

Svizzera; mia madre mi faceva pregare per lui ogni giorno; sono 
in grado di comprendere i sacrifici di quelli che sono fuori di casa 
e anche le preoccupazioni di coloro che, rimasti a casa, trepidano 
per gli assenti.

Che il Signore prosperi il vostro lavoro e conservi la vostra 
salute! Mi raccomando, però, attenti all’anima! Lontani da casa, 
i pericoli sono tanti, specialmente per i più giovani.

Ricordate: a fare il male si prova talvolta piacere; ma il pia-
cere passa subito e il male resta. Fare il bene, costa fatica; ma 
la fatica passa subito e il bene resta; e col bene, restano la pace 
della coscienza, la soddisfazione di sentirsi buoni, la fierezza della 
vittoria!

Vi benedico con sincero affetto.

1 BVV, XLVII (1959), p. 106.
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AI SACERDOTI «PRO SEMINARIO REFECTO»1

2 aprile 1959

Ho preso di recente visione della posizione amministrativa 
pro seminario refecto.

Ci sono ancora dei debiti pesanti; essi però mi paiono più 
che giustificati, quando vedo gli imponenti edifici realizzati; in 
un certo senso quasi mi confortano, quando penso a quali mag-
giori spese e a quali preoccupazioni dovrei andare incontro io, se 
i lavori fossero ancora da eseguire; ma fa invece male il pensiero 
che, rimandando di anni il pagamento, milioni di lire vengono 
sborsate a vuoto per interessi.

Giacché esiste una commissione che, per devozione al ve-
scovo, s’è sobbarcata il compito non grato di sollecitare dai sin-
goli parroci, sacerdoti e istituti la riscossione della quota fissata a 
ciascuno, l’ho radunata e pregata di prestare anche a me l’aiuto 
dato al mio predecessore. Essa ha accettato volentieri, però ha 
chiesto al vescovo che la agevoli nel compito delicato e difficile, 
esortando il clero a voce e in scritto.

È per questo che vi scrivo. E scrivendo, mi richiamo al vo-
stro amore per il seminario e per la diocesi.

Faccio poi appello al senso di solidarietà verso i confratelli. 
A quelli che per pigrizia o apatia fossero tentati a ritardare o ad 
esimersi, vorrei ricordare la canzone della vite, che non è quella 
famosa di Isaia, capitolo V, ma un’altra, meno nota, che mi per-
metto farvi sentire.

«Era una piccola vite che, insieme a migliaia di altre viti, te-
neva salde le lastre di acciaio di un gigantesco bastimento. Ma in 
pieno oceano la piccola vite cominciò ad allentarsi e minacciò di 
cadere in acqua. “Se tu cadi, veniamo anche noi”, dissero le viti 
più vicine. “Anche noi ci sentiamo un po’ stretti!” dissero i chiodi 
nel corpo della nave. Ma le grandi travature di ferro gridarono: 
“Per amore di Dio, rimanete!”. La notizia di ciò che la piccola 
vite stava per fare, si propagò come lampo per tutto il corpo 
immane del grande colosso di ferro, che cominciò a gemere e a 

1 BVV, XLVII (1959), p. 135.
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tremare in tutte le sue giunture. Allora le travi, le lastre, le viti, 
perfino i più piccoli chiodi, mandarono alla vite un’ambasciata a 
dire: “Resta con noi, se no, va tutto in pezzi!”».

Miei cari sacerdoti! Il vostro vescovo è evidentemente in ve-
na di fare il Menenio Agrippa, ma non è che scherzi. La diocesi 
è davvero una barca; ciascuno di noi è, nella barca, una piccola 
vite; piccola, ma che può avere influssi deleteri. Facciamo tutti la 
nostra parte; non spingiamo altri ad evadere o disertare; sobbar-
chiamoci il sacrificio assunto!

Il Signore non mancherà di benedire e premiare copiosa-
mente!



Uso interno di LdS.it

32

PER LA XIV GIORNATA 
DELL’ASSISTENZA SOCIALE1

13 aprile 1959

«Signor giudice – disse l’avvocato difensore – mi permetto 
fare due rispettose osservazioni: prima, il mio cliente non è en-
trato in casa a rubare, ma ha soltanto messo il braccio attraverso 
la finestra del pianterreno e portato via quell’orologio; seconda, 
il braccio destro del mio cliente non è il mio cliente. Ne conclu-
do, signor giudice, ch’ella non può condannare il mio cliente per 
un furto commesso dal suo braccio!».

«Egregio avvocato – rispose il giudice – il suo ragionamen-
to è straordinariamente acuto e mi colpisce molto. Mi arrendo: 
condannerò ad un anno di carcere il braccio; l’imputato poi veda 
lui, se fare compagnia in cella al braccio o meno!».

Questa storiella serve a mettere in rilievo l’aggettivo «socia-
le» posto accanto ad «assistenza».

Il lavoratore sfortunato non è un braccio, che possiamo la-
sciare tagliare e abbandonare al suo destino con indifferenza; è 
qualche cosa di vicino, tutt’uno con noi, imbarcato nella stessa 
barca, nella stessa famiglia umana e cristiana. Quel che si fa per 
lui deve essere fatto con vivo interesse e non è pura elemosina, 
ma quasi supplemento di stipendio, dovuto e contemplato per 
caso che al lavoratore sopraggiunga una qualsiasi sfortuna: infor-
tunio, malattia professionale o comune, invalidità o vecchiaia o 
disoccupazione o altro.

Incaricati di corrispondere questo stipendio straordinario 
sono gli istituti assicurativi: questi, però, non sono come il tasto 
del pianoforte: non è che basti toccarli e, al tocco, venga fuori il 
denaro: c’è di mezzo una complicata burocrazia: carte da firmare, 
moduli da riempire, visite mediche, pareri legali, tutto un labi-
rinto nel quale il lavoratore, da solo, si confonde e smarrisce. Ec-
co allora, ai suoi fianchi, il patronato Acli: avvia, svolge, conduce 
a termine le pratiche, assicurando al lavoratore le prestazioni che 

1 BVV, XLVII (1959), p. 136.
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gli sono dovute. Ma anche il patronato non può agire, se non è 
sostenuto: lo stato gli passa qualche contributo per stipendiare 
gli impiegati; restano da trovare i mezzi per pagare locali, riscal-
damento, telefono, medici, avvocati, radiografie, spese di cancel-
leria, ecc. Questi mezzi, li dobbiamo fornire noi, appunto nella 
giornata dell’assistenza. Una giornata in cui dobbiamo sentire di 
essere scalatori della stessa cordata e dare generosamente, per i 
lavoratori sfortunati, braccio del nostro corpo sociale!
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PELLEGRINAGGIO ALL’URNA DI SAN PIO X 
A VENEZIA1

19 aprile 1959

«Tornando» a Venezia, Pio X ha destato tanto fervore anche 
da noi. Ne spero bene per le anime. Spero, soprattutto, che si de-
sti l’attenzione e l’impegno della diocesi su due punti, che hanno 
costituito una vera «passione» nella vita del nostro grande e santo 
papa: il catechismo e l’eucaristia.

Non è esagerato parlare di passione di Pio X per il catechi-
smo; talmente egli aveva il catechismo nel sangue, da non rinun-
ciare a insegnarlo neppure da papa; dal 1903 al 1911 (finché non 
si ammalò di gotta) faceva venire a turno in Vaticano le parroc-
chie di Roma e spiegava loro, quasi ogni domenica, le verità della 
fede in modo piano e familiare, ridiventando parroco come ai 
tempi di Salzano.

Il libretto della dottrina, che studiano i nostri fanciulli, l’ha 
fatto preparare lui. L’aveva sognato fin dal 1889, quando presen-
tò un suo voto al Congresso catechistico di Piacenza; e amo pen-
sare che, se avesse potuto stenderlo di suo pugno, l’avrebbe fatto 
riuscire ancora più semplice e chiaro: «facile e popolare – aveva 
chiesto a Piacenza – per domande e risposte brevissime».

Nel 1905 pubblicò l’enciclica Acerbo nimis, che ha, nei con-
fronti dell’istruzione religiosa, la stessa importanza dello statuto 
di Carlo Alberto per l’Italia monarchica e della costituzione per 
l’Italia attuale.

Le norme dell’enciclica passarono poi nel Codice di diritto 
canonico e vi riempiono a tutt’oggi otto famosi canoni (1329-
1336). Se saremo capaci di metterli in pratica, tutti otto e bene, 
garantito che fioriranno in diocesi le otto beatitudini del Vange-
lo.

Diceva in quell’enciclica: «La radice precipua dell’odierno 
rilassamento degli animi e dei gravissimi mali, che quindi deri-
vano, va posta nell’ignoranza delle cose divine».

Questa idea era stata nella sua testa da sempre e l’aveva fatto 

1 BVV, XLVII (1959), pp. 136-138.
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vigile, insonne, severo in fatto di istruzione religiosa. «A te – ave-
va detto a un ragazzo svogliato e negligente – la comunione la 
darò, quando avrai i baffi lunghi da qui a Mestre».

Il ritornello che ritornava spesso nella chiesa di Salzano era: 
«Vi scongiuro di venire al catechismo. Piuttosto di mancare al 
catechismo, mancate al vespero». E intendeva gli adulti.

Vescovo di Mantova, scrisse: «Genitori, tutori, padroni, che 
abitualmente impediscono ai figlioli o dipendenti di frequentare 
la dottrina cristiana, non si possono assolvere».

Da vescovo e da papa, si è compiaciuto spesso di mettere a 
confronto predica con catechismo. «La predica – diceva – è pane, 
il catechismo è latte; i nostri fedeli non ce la fanno ancora col 
pane; bisogna dar loro latte». E rivolto ai sacerdoti: «Si predica 
troppo, si istruisce poco». E ancora: «Le prediche son su, alte, 
aeree, vicine alle canne dell’organo: bisogna scendere, vicino ai 
cuori, col catechismo».

Scendere, vicino ai cuori! Lui faceva proprio così. Disse ai 
veneziani: «Che sarebbe mai di me, se non vi amassi? Anche se 
non vi ho mai visto, tutti vi porto già nel mio cuore: voi siete la 
mia famiglia, voi siete il mio cuore e il mio amore, e da voi altro 
non desidero che corrispondenza d’affetto».

E i veneziani dicevano: «Quello lì, quando arriveremo in 
paradiso, ce ne farà aprire le porte solo per il gusto di rivederci!».

In questo clima di vicendevole amore, correva benissimo il 
dialogo catechistico, filavano che era un piacere le spiegazioni 
familiari, avrebbero stonato le frasi pompose e magniloquenti.

Pio X parlava come un padre o, se vi piace meglio, come uno 
dei vecchi dogi sapienti e arguti: a Venezia il patriarca Sarto fu 
anche una specie di doge: senza corte, senza esercito, senza flotta, 
con una sola gondola, ma con un grande cuore!

L’altra «passione» di san Pio X fu l’eucaristia.
Era persuaso che la comunione fosse una magnifica scorcia-

toia per il paradiso. «La santa comunione – disse da papa – è la 
via più breve per giungere al cielo. Ve ne sono altre: l’innocenza, 
per esempio, ma questa è per i bambini; la penitenza, ma ci fa 
paura; la pazienza generosa nel sopportare le prove della vita, ma 
quando esse si avvicinano, piangiamo e preghiamo di esserne 
liberati... La via più sicura, più facile, più breve è l’eucaristia».

Figuratevi, se non l’avrebbe raccomandata!
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Disse agli adulti: «Venite alla comunione tutti i giorni! Non 
occorre, per questo, che siate santi; basta essere senza peccato 
mortale e avere retta intenzione. Il corpo di Cristo non è un pre-
mio o una medaglia al merito; è pane di vita; ne hanno bisogno i 
forti, i santi; ne hanno bisogno, ancor più, i deboli e i peccatori».

Poi, il vecchio papa, fece un gesto più deciso: spalancò il ta-
bernacolo e disse ai fanciulli: «Avanti, anche voi, piccoli amici di 
Dio: venite a riceverlo: ne avete diritto e bisogno. Diritto, perché 
siete innocenti; bisogno, perché state per affrontare le battaglie 
della vita».

Il gesto, a qualcuno, parve audace e lo fece capire. San Pio 
X rispose: «Mi prendo tutta la responsabilità, state tranquillo!».

E così, oltre che papa del catechismo, passò alla storia come 
papa dei bambini e della eucaristia!

La conoscete, nevvero, la graziosa poesia «La Madonna ve-
stita di blu»?

Il poeta, Renato Simoni, immagina che nei giorni della bat-
taglia del Piave, Pio X scenda, di notte, dal paradiso a fare quat-
tro chiacchiere con la Madonna di una chiesetta veneta. Le gra-
nate fischiano, le bombe scoppiano, ci sono morti e feriti, case e 
chiese rovinano, la Madonna piange, ed allora

...il vecchio papa dal cuore suo puro 
questa preghiera ai soldati mandò: 
«Salvè l’Italia! Putei, tignì duro! 
Viva l’Italia!». E in ciel ritornò.

La fiaba pare diventata realtà in questi giorni. Il vecchio pa-
pa è davvero «tornato».

Vuol vedere come vanno le cose nel «suo» Veneto. Non van-
no male: c’è la fede di una volta, ci sono le buone tradizioni. Tut-
tavia, qualcosa preoccupa: le granate non fischiano come quella 
notte, non ci sono bombe e rovine materiali, ma circolano idee, 
che sono tutt’altro che venete e cattoliche, ci sono emigrazione, 
stampa cattiva, cinema non serio e altri guai. Nei santuari nostri, 
già cari al santo, di Monte Berico, di Motta, delle Cendrole e in 
cento altri, la Madonna china mesta la fronte. A questa vista, 
dalla sua urna in San Marco, il vecchio papa ci fa pervenire il 
suo grido di riscossa: Putei, tignì duro! Fermi, alla fede dei padri! 
Saldi, all’istruzione religiosa e alla frequenza dei sacramenti!
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APPELLO PER IL CONCILIO ECUMENICO1

27 aprile 1959

Miei cari fedeli,
attraverso la radio vaticana il papa ha rivolto a tutti i cattolici 

l’invito di pregare per il buon esito del futuro concilio ecumenico.
Si sente che questo concilio gli sta a cuore; lo vede come 

un evento, da cui possono scaturire benefici spirituali di grande 
portata: uno potrebbe essere il ritorno dei fratelli orientali, che si 
sono separati, alla madre comune, la chiesa cattolica.

Il papa conosce gli orientali fin dai tempi in cui si trovava in 
Bulgaria, in Grecia, in Turchia; li ha amati, li ama e spera che un 
clima di amore faciliti prima il riavvicinamento, poi il riaccosta-
mento, infine l’unione perfetta di essi con noi.

Diceva loro, partendo dalla Bulgaria: «Cari fratelli, nessuno 
conosce le vie del futuro! Dovunque io dovessi andare nel mon-
do, se qualcuno della Bulgaria passasse dinanzi alla mia casa, di 
notte, in condizioni angosciose, costui troverà alla mia finestra 
un lume acceso. Bussa, bussa! Non ti domanderò se tu sei catto-
lico o no: fratello di Bulgaria, bussa, entra! Due braccia fraterne 
ti accoglieranno, un cuore caldo di amico ti farà festa». Così sen-
tiva allora, così sente adesso.

Non sono, però, cose facili: né questa, dell’unione, né altre, 
che per il bene della chiesa il papa sta meditando.

Ecco, allora, la Madonna: è nostra patrona, nostra madre, 
legata strettissimamente alla chiesa, può tutto sul cuore di Dio 
ed è maggio. «Preghiamola – dice il papa –: sacerdoti, suore, 
fedeli, fanciulli; in chiesa, con la pia pratica del mese mariano, 
se è possibile; altrimenti in casa; gli ammalati offrano al Signore 
le loro sofferenze: uniamoci tutti e intensifichiamo le preghiere 
durante la novena dello Spirito Santo in preparazione alla pen-
tecoste».

Il vescovo fa suo questo desiderio del papa, lo raccomanda 

1 «L’Azione», 2 maggio 1959.
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ai fedeli e inoltre ordina che tutti i sacerdoti che lo spieghino 
in chiesa il 30 aprile sera, all’inizio dei «fioretti», e domenica 3 
maggio a tutte le sante messe.

Benedico tutti di cuore.
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PER IL QUOTIDIANO CATTOLICO1

2 maggio 1959

Domenica 7 giugno si celebra in diocesi la giornata del quo-
tidiano. Dire «quotidiano», da noi, è dire «L’Avvenire d’Italia», e 
si tratta di aiutarlo, di fargli propaganda e di leggerlo.

Aiutarlo!
A «L’Avvenire», come alla guerra, occorrono tre ausiliari: il 

primo è il denaro, il secondo è il denaro, il terzo è ancora il de-
naro.

Laggiù a Bologna, ci sono, in tipografia, macchine 
gigantesche; vi passano ogni giorno chilometri di carta, fiumi 
di inchiostro, quintali di piombo; vi lavora attorno un piccolo 
esercito di impiegati e operai; sempre a Bologna, ci sono gli uffici 
del giornale con impiegati, redattori, facchini incatenati nelle ore 
della notte allo scrittoio, al telefono, alla macchina da scrivere, 
al furgone; fuori di Bologna, a Treviso, Venezia, Padova, ecc., 
ci sono altri uffici, altri impiegati, altri redattori; in giro per il 
mondo, ma sempre a servizio del giornale, c’è una pattuglia di 
resocontisti, inviati speciali, che viaggiano in treno, in aereo, in 
auto, inviando dispacci, telegrammi, telefonate, che si incrociano 
con altri dispacci, telefonate e telegrammi provenienti dalle 
agenzie di informazioni: tutto questo fa un bellissimo effetto, che 
freme vita, intelligenza, lotta e apostolato, ma che, purtroppo, 
richiede denaro. Molto denaro. Milioni. A pagare i quali non c’è 
nessun industriale finanziatore, nessun fondo segreto, ma solo 
una dama pia, buona, se volete, ma a volte un po’ capricciosa e 
sbadata: la carità e la beneficenza dei cattolici italiani!

Fargli la propaganda!
Cascato nel pozzo, un asinello vi morì. Sapete perché? Per-

ché non fece propaganda sufficiente al suo caso. Avesse ragliato 
un po’ più forte, qualcuno sarebbe accorso a tirarlo fuori. «L’Av-

1 BVV, XLVII (1959), pp. 222-223.
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venire d’Italia», specialmente da alcuni mesi in qua, reca sempre 
servizi abbondanti, informazioni accurate e spessissimo articoli 
veramente notevoli. È tra i giornali meglio fatti d’Italia. Ma chi 
lo dice? E chi fa notare la preziosa funzione religioso-politica, che 
sta assolvendo e la maggiore, che potrebbe, sviluppato o diffuso, 
assolvere?

Il leone del comunismo e dell’indifferenza religiosa rugge, 
infuria e sparge lo spavento attorno? E voi levategli il mangime, 
boicottate in maniera assolutamente completa i suoi giornali.

La mucca del buon senso è magra, stecchita, e voi la volete 
grassa e ben messa? Meno ciance, crescetele la razione, compera-
te soltanto stampa buona!

Leggerlo!
L’uomo moderno è un re, il quale ha bisogno ogni mattina 

di un cortigiano, che gli narri una ventina di storielle: il giornale! 
Tirare via il cortigiano, ormai, è impresa disperata, tanto il re ci 
tiene. Bisogna sostituire le storie. Perché, per esempio, si deve 
saper tutto delle dive cinematografiche e delle loro vicende pseu-
domatrimoniali, e nulla di ciò che sta succedendo alle frontiere 
della chiesa cattolica?

Ci sono delle storie che, udite, ci lasciano poveri come prima 
o più poveri ancora; altre, invece, ci arricchiscono intellettual-
mente e ci fanno migliori: sono queste le storie che ci racconta 
«L’Avvenire» e che bisogna sentire.

Dalle altre è meglio stare in guardia, anche se si è istruiti. È 
incredibile come anche a cervelli dotti si possano dar da bere le 
storie più inverosimili sotto l’etichetta della cronaca, della poli-
tica, della pubblicità. Quante brave persone, ad esempio, si sono 
ormai formate le loro salde convinzioni sul dentifricio Durban’s, 
sul lucido Brill a base di pura pubblicità giornalistica? Il cor-
tigiano di cui sopra, osa tutto: è arrivato al punto, in Francia, 
di ammannire al suo real padrone la réclame seguente: «Perché 
ostinarsi a vivere, quando con soli 150 franchi potreste avere un 
funerale di gran gala presso la ditta X di pompe funebri?».

Pare cosa da ridere, ma fa riflettere.
Riflettendo, aiutiamo, propagandiamo e leggiamo il nostro 

«L’Avvenire d’Italia»!
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INVITO ALLA TRE GIORNI DEL CLERO1

14 giugno 1959
Carissimi sacerdoti,
parecchi ormai me l’avete detto: «I nostri paesi stanno tra-

sformandosi! L’emigrazione, allargatasi d’improvviso e con un 
raggio assolutamente impensato (700 emigranti in una sola par-
rocchia), assume aspetti d’incendio con vampe morali sinistre. 
L’industria galoppa; capannoni si aggiungono a capannoni non 
solo a Conegliano, a Vittorio, ma in tanti altri centri; sempre più 
numerose le maestranze, più lunghe le file di moto che mattino e 
sera portano giovani al lavoro, più frequenti e vivaci le questioni 
sindacali. La stessa agricoltura cambia volto: le macchine rendo-
no inutili migliaia di braccia; i figli dei contadini frequentano 
le scuole medie a frotte; radio e televisione spalancano finestre 
enormi su un mondo sinora ignorato e adesso presentato vicinis-
simo ad occhi che guardano sbarrati di meraviglia, pronti a tutto 
registrare, fotografare e, purtroppo, copiare».

Non è così che parlate?
Così e con la conclusione d’obbligo: «Che rimedi suggerisce 

vostra eccellenza?».
L’eccellenza... suggerisce intanto il rimedio, che non invec-

chia mai, di fare i buoni sacerdoti con lo zelo e la vita intemera-
ta. Senza questo, gli altri rimedi, adoperati da noi, rischiano di 
essere effimeri e caduchi.

La stessa eccellenza poi, desidera nei giorni 13, 14 e 15 lu-
glio che tutti i sacerdoti abbiano a partecipare alla tre giorni, che 
avrà luogo in seminario, precisamente sui problemi su accennati. 
La dirigerà il reverendissimo monsignor Pietro Pavan e vi parle-
ranno don Azzali di Cremona e don Ruele di Trento; il primo è 
maestro valoroso e notissimo; gli altri due sono parroci qualifica-
ti, uno per studi di sociologia religiosa, l’altro per felici esperien-
ze pastorali tra emigranti.

Affinché alla tre giorni la discussione sia proficua, pertinente 
e aderente alla realtà di casa nostra, incontri preparatori tra sa-

1 BVV, XLVII (1959), pp. 223-224.
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cerdoti sono già avvenuti a Vittorio, Oderzo e a Pieve di Soligo, 
aventi rispettivamente per tema: l’industria, l’agricoltura e l’emi-
grazione nostra.

Dopo la tre giorni, con l’aiuto del Signore, il vescovo sarà in 
grado di dare (e voi di seguire) qualche direttiva concreta, oltre 
alle generiche già note.

Confidando nel pieno concorso di tutti i sacerdoti non vera-
mente impediti, benedico affettuosamente.
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SUL PELLEGRINAGGIO DELLA STATUA 
DELLA MADONNA DI FATIMA1

15 giugno 1959

Ai sacerdoti e ai fedeli.
Il 13 settembre p.v., a Catania, i vescovi d’Italia consacreran-

no la nazione alla Madonna.
Affinché gli animi fossero preparati al caro avvenimento, ho 

a suo tempo disposto che si approfittasse della predicazione del 
mese di maggio; ho anche caldeggiato la consacrazione delle sin-
gole parrocchie al cuore immacolato di Maria, adesso raccoman-
do il pellegrinaggio alla statua della Madonna di Fatima, che, di 
città in città, sulle ali dell’elicottero e dell’amore di milioni di 
anime, in un trionfo crescente di fede, sta avvicinandosi a noi.

Essa il 12 luglio sarà a Treviso e il 16 a Belluno. In ambedue 
le città sarà mia premura essere presente, col maggiore numero 
possibile di sacerdoti e fedeli, per consacrare, a Belluno, la fora-
nia di Mel, a Treviso, tutto il resto della diocesi alla Madonna.

Sono sicuro che mi accompagnerete numerosi a questo atto 
di pietà filiale e di amore.

Più che il numero, però, mi preme lo spirito. Andiamo a vi-
sitare quella che a Fatima ha detto e ripetuto: «Pregate e pentite-
vi!». Che, a rendere più impressionante il messaggio, ha fatto bal-
lare tre volte il sole davanti a una grande moltitudine di persone.

Pregare vuol dire riconoscere noi deboli, poveri, bisognosi, e 
Dio forte, ricco, soccorritore, munifico, generoso e pronto. Pen-
tirsi vuol dire fare con l’anima un viaggio a rovescio e capovolge-
re i sentimenti di prima; prima s’era voluto, amato, approvato il 
peccato; adesso si disvuole, si odia, si disapprova il peccato.

Tutto qui: preghiamo tutti, pentiamoci tutti e l’arcobaleno 
della pace non si cancellerà più dal nostro cielo!

1 BVV, XLVII (1959), p. 225.
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LETTERA DI INDIZIONE DELLA VISITA 
PASTORALE1

17 giugno 1959

Appoggiato ad una finestra del suo castello, dopo una notta-
ta tempestosa, ancora mezzo svestito, l’Innominato del Manzoni 
è tutt’orecchi e tutt’occhi. Percepisce da lontano uno scampana-
re a festa e scorge sulla strada in fondo alla valle gente che, col 
vestito delle feste, s’avvia in un’unica direzione, con un’alacrità 
straordinaria: sono uomini, donne, fanciulli, a brigate, a coppie, 
soli; e vanno come amici a un viaggio convenuto, con una fretta 
e una gioia, che è di tutti.

«Che diavolo hanno costoro?», si chiede l’Innominato. 
«Vanno a vedere l’arcivescovo venuto per la visita pastorale», ri-
ferisce un servo.

Stupore dell’Innominato: «Per un uomo! Tutti premurosi, 
tutti allegri per vedere un uomo! Cos’ha quell’uomo per rende-
re tanta gente allegra? Qualche soldo... qualche segno nell’aria, 
qualche parola... Gli voglio parlare...».

Ma, arrivato davanti a Federigo Borromeo, prova uno stu-
pore di nuovo genere, perché lo sente chiedere scusa e rimprove-
rarsi di non essere venuto prima: «...da tanto tempo, tante volte, 
avrei dovuto venir da voi io!»�.

A sentire che il vescovo deve venire tra breve nelle parrocchie 
in visita pastorale, spunterà forse in qualche animo il duplice stu-
pore e la duplice domanda dell’Innominato: «Cos’ha quest’uo-
mo? E perché deve venire?».

Alla prima domanda risponde il rito stesso della visita. Ar-
rivato alla soglia della chiesa parrocchiale, il vescovo deve ingi-
nocchiarsi sul pavimento e baciare il crocifisso presentatogli dal 
parroco. Ecco, dunque, cos’ha: infermità, debolezza, bisogno 
dell’amore e della misericordia del Crocifisso, alla pari degli altri 
uomini. Come il cardinal Federigo, il vescovo ripete dentro di 

1 BVV, XLVII (1959), pp. 209-211.
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sé: «Dio conosce i miei mancamenti, e quello che ne conosco 
anch’io, basta a confondermi»�.

Ma, dopo inginocchiato, il vescovo vien fatto alzare; il parro-
co lo incensa, i cantori gli cantano l’Ecce sacerdos, un chierichetto 
gli reca il pastorale d’argento e tutto il popolo pare muoversi 
al lampeggiare di questo bastone folgorante (Ab 3,11). Oltre le 
infermità degli uomini, il vescovo ha dunque anche i poteri di 
Dio, che si degna farsi da esso rappresentare e che ha detto ai 
vescovi: «Come il Padre ha mandato me, così io mando voi» (Gv 
20,21); «Chi ascolta voi, ascolta me; chi disprezza voi, disprezza 
me» (Lc 10,16); «Quello che legherete o scioglierete sulla terra, 
sarà legato o sciolto anche nei cieli» (Mt 18,18).

Ma perché deve venire nelle parrocchie?
Si legge nella Sacra Scrittura che «Gesù andava per città e 

per villaggi» (Lc 8,1): che san Pietro, capo della chiesa, «visitava 
tutti i fedeli» (At 9,33); che san Paolo era sempre in viaggio, 
passando e ripassando in mezzo alle comunità cristiane; quando 
non l’avevano presente, i fedeli ricevevano le sue lettere e vi leg-
gevano spesso la frase: «Verrò a trovarvi» (1Cor 4,2; 11,34). Rap-
presentanti di Cristo e successori degli apostoli, i vescovi devono 
fare come essi; il loro posto è in mezzo ai fedeli. Sant’Agostino 
non si sentì di tenere certe località della diocesi, che non poteva 
visitare, e le volle affidate a un altro vescovo2; san Martino di Tours, 
san Carlo Borromeo, san Francesco di Sales, a forza di percorrerla in 
lungo e in largo, conoscevano la loro diocesi in tutti i minimi buchi e 
il cardinal Ferrari era detto affettuosamente dai suoi diocesani «il moto 
perpetuo» per il continuo visitare le parrocchie.

Il codice della chiesa poi dispone che il vescovo visiti la diocesi al-
meno in parte ogni anno e la diocesi intera almeno ogni cinque anni3.

Le tappe ideali della visita si ispirano a quelle che furono le tappe 
del peregrinare di Cristo.

Questi voleva i pargoli vicini a sé (Mc 10,14). Il vescovo 
avvicinerà i fanciulli negli asili, nelle classi della dottrina, nei 
ricreatori; a parecchi di essi conferirà il sacramento della cre-
sima; osserverà, se per tutti c’è istruzione religiosa sufficiente, 
se si provvede al problema del loro sano divertimento. Sono la 

2Ep., 209: PL, 33, col. 953.
3 Can. 343.
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speranza dell’avvenire, il fiore, la promessa; ottenesse solo di 
stringere genitori ed educatori in siepe amorosamente compat-
ta e cristianamente difensiva attorno ad essi, la visita pastorale 
avrebbe già ottenuto molto.

Oggetto delle cure di Cristo è stato il tempio; ne zelò il 
decoro, sottolineò che esso è soprattutto casa di orazione (Mt 
21,13); volle «allestita» la grande sala del cenacolo (Lc 22,12) 
e difese Maria, sorella di Lazzaro, contro le critiche di Giuda, 
facendo capire che non solo i soldi dati ai poveri sono bene 
spesi, ma anche quelli che pie mani offrono per il culto di Dio 
(Gv 12,7-8).

Il primo ornamento, che il vescovo apprezza nelle chiese, è 
la frequenza, il raccoglimento dei fedeli e la loro partecipazione 
attiva alle preghiere e al canto. «Ascenda al cielo – diceva Pio XII 
– il canto unisono e possente del popolo nostro, come il fragore 
dei flutti del mare, espressione canora e vibrante di un sol cuore 
e di un’anima sola, come si conviene a fratelli e figli di uno stesso 
Padre!»4. Ma anche il nitore, il decoro, l’ordine, il buono stato di 
pareti, dipinti, statue, vasi sacri e paramenti saranno oggetto di 
attenzione da parte del vescovo, il quale constaterà con piacere 
l’amore dei sacerdoti e la generosità dei fedeli per le loro chiese.

Grande passione di Cristo sono stati gli ammalati: quante 
volte ha alzato le mani su di essi, quanti ne ha miracolosamente 
curati e guariti! (Mt 8,16; 12,15; 14; Mc 1,34; Lc 4,40; 7,21; 
ecc.). Il vescovo passerà al letto degli ammalati della parrocchia; 
privo di poteri taumaturgici, si sforzerà di imitare il Signore al-
meno nell’amore verso gli infermi e, confortando questi, non 
mancherà di ricordare alle persone che li assistono, le parole del 
buon samaritano: «Prenditi cura di esso, e quanto spenderai di 
più, te lo pagherò al mio ritorno» (Lc 10,35). È tutto pagato, 
generosamente, dal Signore, quanto si fa per gli ammalati!

Ma Cristo ha anche pianto al sepolcro di Lazzaro (Gv 
11,35) e di un altro Lazzaro, il mendicante, ha mostrato l’anima 
serena e felice nel seno di Abramo (Lc 16,23). Il vescovo in visita 
deporrà ad un certo momento i paramenti festivi e, indossati gli 
abiti del lutto e del dolore, pregherà pei defunti della parrocchia, 
ammonendo tacitamente a non essere «sicut et ceteri qui spem 

4 Mediator Dei, AAS, XXXIX (1947), p. 590.
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non habent» (1Ts 4,13): e cioè: dolore sì pei nostri cari defunti, 
ma temperato dalla speranza cristiana e da soavi visioni di cielo.

Cristo, scelti gli apostoli, «stabilì che stessero con lui e li 
potesse mandare a predicare col potere di guarire le malattie e 
di cacciare i demoni» (Mc 3,14-15). Collaboratori del vescovo 
sono i sacerdoti e specialmente i parroci: il vescovo ha occasione 
di incontrarli spesso, ma nella visita pastorale viene a vederli 
proprio sul campo delle fatiche, a osservare da vicino il loro 
lavoro minuto e preziosissimo, a ripetere il quadro di Vangelo, 
che l’evangelista descrive così: «tornati gli apostoli da Gesù, gli 
riferirono tutto ciò che avevano fatto e insegnato» (Mc 6,30).

«Ciò che avevano fatto», s’intende, per diffondere il bene: 
dall’amministrazione dei sacramenti all’erezione del nuovo asilo, 
all’organizzazione dei buoni e, giù giù, fino alla fedele e aggior-
nata trascrizione dei registri parrocchiali.

Il vescovo ha abbastanza presente il Vangelo per ricordare il 
lavoro dell’uomo nemico (Mt 12,28) e per saper che nel cam-
po, insieme al buon frumento, troverà la zizzania; ha presente 
l’aper de silva, il singularis ferus (Sal 79,14), il cinghiale della 
foresta, questa fiera selvaggia che devasta la vigna di Dio. «È il 
comunismo!» dirà qui qualcuno. «Peggio», dice il vescovo, «è il 
peccato, il cinghiale che irrompe dalla foresta sempre più fitta 
delle passioni umane». Quante bestemmie, quante feste profana-
te, quante ferite al decoro e al buon costume, quante ingiustizie, 
pur in mezzo a tanto bene! E pertanto, quanto lavoro ancora da 
fare, pur avendo già ottenuto qualche buon risultato!

«Ciò che avevano insegnato». Ecco un serio punto di esame 
tra vescovo e parroci: la diffusione della verità. E non in mezzo 
ai piccoli, ma in mezzo ai grandi, che continuano ad andare 
in chiesa per convenzione, ma pare senza convinzioni radicate, 
profonde, che poi spingono alla vita cristiana e rendono saldi di 
fronte a pericoli e tentazioni.

Preghiamo il Signore che benedica la visita pastorale e la 
faccia diventare mezzo di grazia, col quale vescovo, sacerdoti e 
fedeli formino una unione sempre più stretta a gloria del Signore 
e utilità delle anime!
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INVITO A CONTRIBUIRE PER IL SEMINARIO1

12 luglio 1959

In questa stagione si suole fare la questua del frumento per 
il seminario, che ci conta molto. Il vescovo la raccomanda ai 
buoni: non solo, ma sin d’ora avverte che in avvenire tornerà a 
segnalare ogni iniziativa che ha per oggetto il seminario.

Pio XI diceva: «La più grande prova che mi aspetto dai miei 
figli è l’aiuto morale e materiale che essi daranno al seminario».

Io penso come Pio XI: il seminario è tutto in una diocesi. 
Mettete avanti tutti i problemi religiosi e morali che conosce-
te: bambini da istruire, gioventù da educare, parola di Dio da 
dispensare, sacramenti da amministrare, stampa e divertimenti 
sani, Azione cattolica, azione caritativa e sociale: come farete a 
risolverli?

Ve lo dico io: con sacerdoti veramente buoni, numerosi e 
ben preparati.

E i sacerdoti, chi ve li prepara? Il seminario. Tutto va a finire 
qui, tutto parte da qui. Se è fiorente il seminario, fioriranno le 
altre opere; se langue il seminario, tutto languirà.

È l’opera delle opere. Prima la fonte, poi il fiume; prima le 
radici, poi l’albero; prima le fondamenta, poi l’edificio; prima il 
seminario, poi il catechismo, l’Azione cattolica, la chiesa, l’orga-
no, l’asilo, ecc.

Quando, venuto in diocesi, ho scoperto di avere un bel se-
minario, pieno di buone vocazioni, con superiori e insegnanti 
ben preparati, ho ringraziato il Signore.

E quando qualcuno, accennando ai pesanti debiti richiesti 
dai recenti ampliamenti, mi ha detto: «Come se la caverà, eccel-
lenza?», ho risposto: «Penso che me la caverò con la politica di 
santa Teresa». «Come sarebbe a dire?», mi fece l’altro incuriosito. 
Allora ho raccontato: «Deve sapere che santa Teresa aveva davan-
ti a sé i progetti di parecchi monasteri da fondare, e tre soldi in 
tutto. Impresari e capomastri scotevano la testa: “Come? con tre 

1 BVV, XLVII (1959), p. 260.
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soldi, madre Teresa, vi mettete a fabbricare?”. E la santa: “Teresa 
da sola è nulla; Teresa con tre soldi è ancora nulla: Teresa con tre 
soldi e Dio è tutto e può tutto”».

Così, press’a poco, io: Il vescovo da solo è nulla; il vescovo 
con i debiti è... meno di nulla: il vescovo con i debiti e col Signo-
re può tutto.

Confido vivamente in lui, che non abbandona quelli che 
sperano e sa muovere i cuori alla carità.

Nel suo nome benedico di cuore tutti i benefattori del se-
minario.
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OMELIA PER LA FESTA DI SAN PIO X1

21 agosto 1959

Dolce, comprensivo, amabile, sorridente, tutto cuore per i 
poveri. Eletto vescovo, cerca di sottrarsi alla carica; designato pa-
pa, supplica tra i singhiozzi di non pensare a lui; sul trono pon-
tificio si sente quasi un esule, quasi un estraneo; lascia i parenti a 
casa loro, in povertà, e muore anch’egli povero, come povero era 
nato e vissuto.

Non è questo il Pio X, che tutti conosciamo?
Ma stasera io ve ne presento un altro: un Pio X che, compri-

mendo il cuore e inghiottendo lacrime, diventa, quando occorre, 
muro di bronzo e colonna di ferro per il dovere e per le anime.

Se c’era uno alieno dalla politica, era lui: venuto su da pove-
rissima gente, amava gli umili e non aveva propensione a figurare 
tra i grandi; schietto e spiccio, non pregiava quelle che, scherzo-
samente, chiamava «chiacchiere» dei politici. Ma succedeva ogni 
tanto che questi, mettendo il piede fuori del campo proprio, 
avanzassero sul terreno religioso a calpestare i diritti della chiesa. 
Allora, nella sua coscienza delicatissima, nasceva un caso: «Que-
sti diritti sono stati affidati a me; li devo difendere; devo agire!». 
Da quel momento nessuna forza umana lo tratteneva più. Parti-
va all’azione; se necessario, all’attacco e alla condanna.

A Venezia, nel 1894, trova la giunta comunale massonica, la 
quale, invece di stare alla pura amministrazione, fa dell’antireli-
gione, proibendo, tra l’altro, nelle scuole il segno di croce prima 
delle lezioni. «Devo agire», egli dice: organizza le forze cattoliche, 
le divide in comitati e sottocomitati, parla, scrive lettere perso-
nali, fa correre da un capo all’altro del comune questa parola 
d’ordine: Lavorare, pregare, votare! Mette in moto una massiccia 
macchina elettorale; pochi mesi dopo la giunta massonica crolla 
e sale una giunta rispettosa della religione. «Il patriarca Sarto è 
un politico di primo ordine», commentava «La Tribuna», e lui: 
«Oh no! Sono solo un povero difensore della fede!».

1 BVV, XLVIII (1959), pp. 306-308.
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Innamorato di Venezia! Delle di lei glorie passate parla an-
che in chiesa, descrivendo le flotte, che avevano solcato tutti 
i mari, e l’arsenale, che era stato la meraviglia del mondo. E 
gli innamorati di Venezia erano amici suoi, tanto da segnalare 
tra fremiti di commozione i dalmati di Parasto, che nel 1796, 
alla caduta della Repubblica, portano il vessillo glorioso di san 
Marco in chiesa, passando ad uno ad uno a baciarlo, piangendo-
vi sopra cocenti lacrime e seppellendolo ai piedi dell’altare. Ma 
quando l’amore di Venezia è religiosamente stonato, egli dice di 
nuovo: «Devo agire!» e interviene. «Siamo prima veneziani e poi 
cristiani» afferma il ministro Nasi alla posa della prima pietra del 
nuovo campanile di San Marco e sono presenti autorità altissi-
me. «Nella storia di Venezia, risponde il patriarca, non s’è mai 
udito questo prima e questo poi. I veneziani vecchi hanno unito 
in un amore unico religione e Venezia; e noi, veneziani nuovi, 
ci sentiamo veneziani e cristiani in un blocco solo; innalziamo 
il campanile non per celebrare la nostra gloria, come i discen-
denti di Noè ai tempi della torre di Babele, ma per magnificare 
il nome di Dio!».

Il governo francese fa una legge, colla quale la chiesa viene 
dichiarata separata dallo stato e fa, subito dopo, un mucchio 
di tutti i beni ecclesiastici, decretando: padrone di questi beni 
saranno d’ora innanzi le cosiddette associazioni culturali, istituite 
da me, composte di persone scelte da me; se vorranno usare di 
episcòpi, seminari, canoniche e percepire un po’ di stipendio, 
vescovi e parroci si rivolgeranno a dette associazioni.

«Devo agire!» si dice Pio X, «chiesa e stato, Dio non li vuole 
né separati né in contrasto; distinti sì, ma in armonia e collabo-
razione» e alza la voce in una solenne enciclica. Ma come farà 
con le associazioni culturali? Se le accetta sottomette la chiesa allo 
stato; se le rifiuta, è la spogliazione della chiesa di Francia. Go-
verno francese, vescovi, fedeli e tutto il mondo hanno gli occhi 
su lui, che prega, si consiglia e a un certo momento torna a dire: 
«Devo agire!» e proibisce le associazioni culturali. Gli spezza il 
cuore il gettare nella miseria il clero francese, ma deve agire, lo 
esige la libertà della chiesa!

«Sostenetemi e lavorate meco», aveva detto nel discorso 
d’ingresso a Venezia e i laici s’erano messi, bravi e numerosi, ai 
suoi fianchi; egli interveniva ai loro congressi, li spronava, li ave-
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va amicissimi. Ma ecco incrinature nelle forze cattoliche: viene 
fuori una corrente di «giovani», che rimproverano ai «vecchi» di 
essere sorpassati, paternalisti, limitati ai piccoli problemi della 
carità assistenziale, di visuale stretta. Erano anche intemperanti, 
quei «giovani», non rispettosi delle persone.

«Devo agire!», si dice il patriarca, e scrive nel 1902 una 
lettera famosa, piuttosto dura, in cui augura che «si spenga una 
volta quello spirito di superbia, di indipendenza illegittima e di 
gretto egoismo, che... porta la divisione e lo sconforto nel campo 
cattolico». Fatto papa, vani i tentativi di pacificare le discordie, 
scioglie nel 1904 l’organizzazione, prepara nuovi statuti nel 1905, 
ma, non ascoltato ancora da quei benedetti «giovani», prorompe 
nel 1906 in una nuova enciclica veemente, di condanna, che 
comincia appunto con le parole «Pieni l’animo!».

Deve agire, e fissa chiari principi all’azione dei cattolici:
1. «gli scrittori cattolici, nel patrocinare la causa dei poveri, si 

guardino dall’adoperare un linguaggio che possa ispirare nel 
popolo avversione alle classi superiori della società»;

2. si ricordi «che Gesù Cristo volle unire tutti gli uomini col 
vincolo del reciproco amore»;

3. il miglioramento economico dei lavoratori è cosa importante, 
ma non la più importante; prima, molto prima, viene 
l’inserimento di Gesù Cristo nella famiglia, nella scuola, 
nella società.
Dirà qualcuno, a questo punto: «Nuova, questa presentazione 

di Pio X!». Ma vera e fedele! E sarà anche utile, se contribuirà a 
imprimere nelle menti le seguenti verità.

1. Il papa e i vescovi hanno due sorte di doveri religiosi 
da assolvere. Doveri religiosi, che a esercitarli non disturbano 
alcuno, e doveri religiosi il cui esercizio urta contro determinati 
interessi. I primi, come benedire, cresimare, pontificare, visitare 
ammalati, sono doveri dolci. I secondi, come il pronunciarsi 
(se necessario) in materia di partiti e di governi, il condannare 
disunioni, indisciplinatezze, sono doveri amari e attirano noie; 
restano tuttavia eminentemente doveri ed eminentemente 
religiosi: in questi specialmente si è distinto e fatto santo Pio X.

2. La cosa che più si aspettano, papa e vescovi, dalle forze 
cattoliche sono l’unione e la disciplina, che vanno salvate dai 
militanti a costo di qualunque sacrificio, anche personale.
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3. Bisogna evitare, nell’azione sociale, intemperanze di 
linguaggio, di azione, di metodo e avere l’occhio, in ogni caso, 
al Vangelo, che fornisce due massime d’oro: «Cercate prima il 
regno di Dio e la sua giustizia!». E ancora: «Che giova all’uomo 
guadagnare tutto il mondo, se poi perde l’anima?».

Che san Pio X ci assista e conservi alle forze della nostra 
diocesi la loro fresca compattezza, che sarà segno e garanzia di 
vittoria!
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AGLI ISCRITTI ALL’AZIONE CATTOLICA1

4 ottobre 1959

Cari iscritti all’Azione cattolica,
al tempo del suo lavoro in Palestina, il Signore ha piantato 

un seme, piccolo, come un grano di senape. Dal seme, il giorno 
di Pentecoste, s’è vista spuntare nel suolo di Gerusalemme, una 
piantina: la chiesa. La piantina cresce, viene trapiantata a Roma, 
diventa albero; come uccellini, le anime vengono a posarsi sui 
suoi rami da tutte le parti del mondo.

Ma, attorno, è tutta un’aria di avventura: chi con la zappa 
tenta scalzare le radici, chi con la scure recide qualche ramo, chi 
col fucile spara contro gli uccellini; dentro, intanto, continua a 
scorrere, vigorosa, la linfa di Dio e la pianta cresce, si allarga.

Crescerà ancora, si allargherà sempre, finché la sua chioma 
penetrerà nei cieli ed essa e i suoi uccellini diventeranno chiesa 
trionfante e immortale.

Sono questo crescere, queste avventure, questi destini eterni 
della chiesa che studiate quest’anno.

Studiate bene e possa l’amore della chiesa essere non qual-
cosa che voi possedete, ma qualcosa che vi possiede e lancia a 
nuovo lavoro e alle sante battaglie!

1 BVV, XLVII (1959), p. 329.



Uso interno di LdS.it

55

PER LA GIORNATA MISSIONARIA1

12 ottobre 1959

La diocesi di Vittorio Veneto scrive giorno per giorno la 
sua storia. Tra i vari capitoli, uno potrebbe avere questo titolo: 
«Amore per le missioni». Le ultime pagine recano belle cose: ieri, 
domenica, tra i 500 missionari, cui il papa consegnava il crocifis-
so nella basilica di San Pietro era un nostro sacerdote, consacrato 
nel giugno scorso a Sacile; un altro giovane, consacrato con lui, 
è partito in settembre per il Brasile; tre giorni fa il vescovo dava 
la benedizione ad un chierico di teologia, che chiedeva di passare 
al seminario delle missioni estere di Milano; numerosi giovani 
nostri lavorano già in terra di missione o stanno preparandosi 
negli istituti del Pime, dei Comboniani, della Consolata, dei 
Salesiani.

A Oderzo fiorisce l’istituto missionario Pio X, voluto dal 
benemerito abate monsignor Visintin e alimentato di vocazioni 
dalla diocesi. Dunque nel settore vocazioni missionarie, andia-
mo bene: c’è, da noi, generosità, passione per la chiesa, per le 
anime.

Meno brillanti, invece, le righe del settore «offerte». Nel 
1958 la diocesi ha dato per le missioni lire 9,78 a testa, dove 
Treviso figura con 42,59, Trento con 37,84, Padova con 26,72.

Mi farei scrupolo a chiedere un passo avanti, se le offerte 
venissero a incidere sul pane quotidiano, sull’aiuto da darsi ai 
poveri di qui; ma, pensando che possono invece rosicchiare nelle 
somme destinate ai divertimenti, ai lussi, mi faccio coraggio e 
dico: «Date di più per le missioni!».

1 BVV, XLVII (1959), pp. 329-330.
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DIRETTIVE AI SACERDOTI 
SULL’INSEGNAMENTO RELIGIOSO 

NELLE SCUOLE ELEMENTARI1

9 novembre 1959

I contatti che prendo, durante la visita pastorale, coi maestri 
elementari, mi suggeriscono di richiamare alcuni pensieri sull’in-
segnamento religioso nelle elementari.

1. È luogo comune dire: l’educazione è un sacerdozio. Il ma-
estro, dunque, è una specie di sacerdote, anche quando spiega 
geografia e matematica, perché, anche allora, egli mira a formare 
ed educare, nel bambino, l’uomo. C’è però un’ora, in cui egli 
celebra davvero il rito dell’educazione: quando insegna religione. 
In quel momento viene messa in essere una specie di messa.

2. Messa di grande efficacia: nella società, oggi, sono pochi 
che hanno possibilità di influenza sui piccoli come un maestro. 
Ciò faceva dire ad Otto Ernst (nella commedia Flaschmann l’e-
ducatore): «Per me, più di un maestro di scuola elementare non 
c’è nulla!». Per potenziamento di questa messa propongo alcune 
direttive per i sacerdoti ispettori in specie.

3. I maestri detengono oggi un primato nella conoscenza dei 
problemi didattici; cerchiamo di riconoscere volentieri questa lo-
ro competenza e di avere, dal canto nostro, senso e riconoscenze 
didattiche.

4. I maestri, invece, mancano spesso di pratica e di scienza 
catechistica: è bene aiutarli – col tatto dovuto – suggerendo o 
regalando sia qualche trattatello di didattica catechistica, sia, e 
meglio, qualche volumetto di lezioni catechistiche ben fatte2.

5. È abbastanza diffusa, tra i maestri, l’opinione che, poste le venti 
lezioni fatte dal sacerdote in 3a, 4a e 5a elementare, il maestro sia esone-
rato dall’insegnamento religioso. Si badi di rettificare.

1 BVV, XLVII (1959), pp. 343-345.
2 Fr. Leone di Maria, Saggi di catechesi per i piccoli; Gesù, via, verità e vita.
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6. Le venti lezioni del sacerdote servono «ad integrare l’insegna-
mento religioso impartito dai maestri»3. Integrare vuol dire comple-
tare ciò che manca: non esiste, dunque, per sé, un programma 
fisso, eguale per tutti; il programma varia col variare della volon-
terosità e capacità dei singoli maestri. È opportuno accordarsi 
classe per classe.

7. È previsto4 che le venti lezioni completano l’insegnamento dei 
maestri «dando un particolare indirizzo pratico, volto alla formazione 
cristiana dell’anima del fanciullo e preparandolo a ricevere i sacramen-
ti». Pertanto, non si tratta, per sé, di lezione con voto e regolare ripe-
tizione; sarà bene, tuttavia, suggerire del lavoro facoltativo didattica-
mente adatto; e si potrà sempre fare qualche domandina riassuntiva e 
rivolgere qualche lode.

8. Il fatto che il maestro assiste alle venti lezioni, impegni i sacer-
doti a preparare delle lezioni didatticamente pregevoli. È anche questo 
uno degli aiuti di cui al n. 4.

9. Ed ecco le direttive per i sacerdoti ispettori:
a) si comunichi al direttore didattico il piano d’oratorio, cioè il 

giorno e l’ora in cui cade l’ispezione alle singole scuole. Se al 
giorno stabilito non fosse presente l’ispettore o il direttore di-
dattico, il sacerdote è autorizzato a compiere l’ispezione da solo;

b) l’ispezione ha di mira specialmente l’ortodossia, l’efficienza 
del maestro, ma va fatta in maniera che gli alunni abbiano la 
sensazione di essere essi gli esaminati;

c) presa visione del programma svolto, l’ispettore farà qualche 
domanda agli alunni, ma cercherà che sia il maestro, soprat-
tutto, a interrogare (di esso, gli scolari hanno meno sogge-
zione perché conoscono voce, modi, stile; il maestro sa ciò 
che può esigere; attraverso il proprio modo di interrogare, di 
rifiutare e correggere le risposte il maestro rivela la propria 
competenza e sensibilità religiosa);

d) per valutare l’impegno e il profitto dell’insegnamento reli-
gioso è necessario che il sacerdote conosca bene il program-
ma ufficiale della religione nelle singole classi;

e) si prenda visione sul registro-diario di classe, se le prescritte 
lezioni settimanali sono state effettuate regolarmente: un’ora 

S Sacra Congregazione del concilio, 22 aprile 1954.
4 Sacra Congregazione del concilio, 22 aprile 1954.
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e mezza per le classi prima e seconda; due ore per le classi 
terza, quarta, quinta ed eventuali post’elementari;

f ) più che sulle formule a memoria, l’ispezione indugerà in 
conversazioni e dialoghi, che saggino come e quanto gli sco-
lari hanno appreso e assimilato;

g) si controlli se nell’aula scolastica è appeso il crocifisso; se 
il testo adottato è munito della regolare approvazione coi 
termini prescritti («cum servata sint omnia quae servanda 
erant, imprimatur»);

h) il sacerdote, con tutta discrezione, si accerti se, prima delle 
lezioni quotidiane, viene recitata dagli alunni la preghiera 
che è prescritta: una qualsiasi preghiera suggerita dall’inse-
gnante;

i) il sacerdote ispettore non può «muovere all’insegnante di re-
ligione rilievi, censure»: segnerà le proprie osservazioni nel 
modulo da inviarsi all’ufficio catechistico; solo l’autorità ec-
clesiastica – se del caso – informerà il provveditorato scola-
stico;

l) non si manchi, invece, di esprimere una cordiale parola di 
compiacimento a maestri e alunni, qualora la meritassero.
Benedico di cuore, raccomando (non sarà l’ultima volta) la 

cura di tutte le forme dell’insegnamento catechistico.
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GIORNATA PER L’AZIONE CATTOLICA1

25 novembre 1959

L’8 dicembre, festa dell’Immacolata, è anche giornata dell’A-
zione cattolica.

Dicendo «Azione cattolica», io penso a tanti buoni cristiani, 
che si sono presentati al vescovo dicendo: «Siamo qui, ci adope-
ri: offriamo le nostre energie a servizio di altri fratelli».

Offrono! Cioè mettono a disposizione con disinteresse: «Do-
ve sarà lei, eccellenza, là ci sarò anch’io!». Non si sognano nep-
pure di fare il ragionamento inverso: «Mi lusingo che, dove ci 
sono io, là verrà anche vostra eccellenza!». In Azione cattolica il 
vanto primo e la forza sono stati e sono fedeltà e obbedienza al 
vescovo!

A servizio dei fratelli! Infatti, è ben di servizio e di aiuto che 
si tratta, non di conquista o di vittoria: la gente non vuole sapere 
di essere conquistata o di essere vinta; accetta, semmai, di essere 
servita e aiutata.

Alcuni nostri fratelli sono già in casa: l’Azione vorrebbe farli 
più «di casa», altri sono appena sulla soglia: l’Azione cattolica 
vorrebbe aiutarli a entrare; altri sono fuori, distanti: si vorrebbe 
almeno avvicinarli a casa.

E «casa» vuol dire la chiesa, la famiglia di Dio, dove c’è fer-
vore della carità, dove fratello maggiore e guida è Cristo, dove 
tutti possiamo diventare più buoni.

In questa «giornata» mio augurio e desiderio è che l’Azione 
cattolica si offra sempre di più al vescovo per il servizio e che i 
fratelli la vedano sempre più – e l’aiutino! – come una forza buo-
na e lieta che lavora per il tepore e l’abbellimento della «casa»!

1 BVV, XLVII (1959), p. 368.
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ALL’APERTURA DEL PROCESSO INFORMATIVO 
PER LA CAUSA DI BEATIFICAZIONE DI FRA 

CLAUDIO GRANZOTTO, O.F.M.1

16 dicembre 1959

Nella basilica di San Pietro, in fondo all’abside, c’è un altare, 
così detto della cattedra; sopra, in alto, c’è uno spazio ovale, 
circondato da raggi: la famosa «gloria» del Bernini.

Arrivare lassù, canonizzato, con il capo circondato 
dell’aureola dei santi, è il massimo onore, che possa toccare ad 
un figlio della chiesa. Il massimo onore e anche il termine di 
un volo straordinario, che si può compiere soltanto su due ali: 
la testimonianza di Dio e la testimonianza degli uomini. La 
testimonianza di Dio, ossia i miracoli, la testimonianza degli 
uomini, ossia la deposizione giurata dei testi. Ambedue queste 
testimonianze vanno sottoposte a un esame diligentissimo, a 
processi che possono durare anni e perfino secoli. È all’inizio di 
uno di questi processi che voi avete assistito stasera.

È successo così. L’ordine dei frati minori, attraverso il 
postulatore generale, ha fatto a me, vescovo, questo ragionamento: 
«Noi francescani, lassù, nella “gloria” del Bernini, abbiamo visto 
salire cento e cento dei nostri, da san Francesco, da sant’Antonio, 
da san Bonaventura giù giù fino all’ultimo, che è san Carlo da 
Sezze. Abbiamo anche adesso sotto studio centinaia di soggetti, 
che riteniamo adatti a salire, a spiccare il volo per lo stesso posto: 
tra questi, eccellenza, ce n’è uno, che è proprio fiore sbocciato 
nella di lei diocesi: fra Claudio, al secolo Riccardo Granzotto. 
Da quanto possiamo osservare, le due ali funzionano già: da 
una parte molte grazie si asseriscono ricevute dal Signore per 
intercessione di questo servo di Dio; dall’altra, la gente sempre 
più va dicendo che si tratta di un santo, di un autentico santo. 
Accetta, eccellenza, di muovere la macchina dei processi e degli 
esami?». Io, con tutta semplicità, ho detto: «Accetto!».

Per essere più preciso, devo dire che questa sera si sono ini-
ziati due processi: quello degli scritti e quello informativo. Si 

1 BVV, XLVIII (1960), pp. 27-30; cf. XLVII (1959), p. 367.
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dice informativo, perché il suo scopo non è di dichiarare se fra 
Claudio è o non è un santo, ma di raccogliere le informazioni 
giurate dei testi circa la sua vita, le sue virtù, gli asseriti miracoli. 
Quando saranno finiti, a Vittorio Veneto, questi due processi, 
il vescovo non darà nessuna sentenza, ma chiuderà, sigillerà e 
manderà tutto sigillato a Roma. Sarà poi interesse del postula-
tore dell’ordine procurare che a Roma aprano di nuovo questi 
due incarti e, coi debiti esami, studino e vedano, se veramente si 
tratta di cose sode.

Nel caso che tutto vada bene, come speriamo e auspichia-
mo, il papa emetterà il decreto De introducenda causa: saremo 
allora alla vera introduzione della causa. E introdurre vorrà dire 
cominciare di nuovo, perché la Santa Sede darà ordine di rifare 
da capo a piedi qui, a Vittorio Veneto, questo processo, che sarà 
la prima tappa di un nuovo, lunghissimo «iter», che non è mio 
scopo spiegare qui. Qui, voglio aggiungere soltanto questo: ho 
accettato volentieri che il processo fosse iniziato, perché spero e 
confido che fra Claudio abbia un messaggio da portare.

Voi direte: «È un messaggio per la diocesi di Vittorio Ve-
neto!». No! Certo, la diocesi di Vittorio Veneto si sente onorata 
che uno dei suoi figli dia speranza di essere assunto al fastigio dei 
santi. E risulterà anche molto beneficata in un’eventuale cano-
nizzazione, perché i santi non passano mai invano per le nostre 
contrade.

Direte: «Allora è per l’ordine francescano!». Neanche! I con-
fratelli del servo di Dio, specialmente i piccoli di Chiampo (i 
fratini), che vedete qui e i padri del convento di Vittorio Veneto, 
gioiranno, se la provvidenza disporrà che fra Claudio salga agli 
onori degli altari; essi, però, hanno centinaia e centinaia di santi 
francescani da cui attingere lume, conforto, guida.

Ed allora? il messaggio è per la classe degli artisti. È un ar-
tista, fra Claudio! E ha qualche cosa da dire al mondo dell’arte. 
E, anzitutto, egli può far capire agli artisti che l’arte è soggetta 
alla legge morale. Non tutti gli artisti sono persuasi di questo. 
Al cinema, ho osservato più d’una volta la marca della Metro 
Goldwin Meyer: viene fuori un leone che ruggisce; poi appare 
la scritta: «Ars gratia artis»; poi un secondo leone stira le zampe 
e spalanca le fauci in un nuovo ruggito, quasi a dire: «L’arte per 
l’arte! Noi artisti siamo indipendenti e difenderemo quest’indi-
pendenza come leoni!». E sembrano proprio leoni! Per essi, l’arte 



Uso interno di LdS.it

62

è superiore alla morale: un artista, mentre sta facendo l’opera 
d’arte, non obbedisce a nessuno; fuori, quando non farà arte, 
magari osserverà i comandamenti, ma mentre fa arte, è indipen-
dente, è in una parentesi, che è chiusa alla morale, fuori e sopra! 
Quindi avete questa specie di pretesa dell’artista di dire: «Una 
volta artista, io sono un divo; qualcosa di superiore; non mi 
sottometto». Ed è difficile farli persuasi: se vi presentate loro, ve-
scovo, sacerdote, esortatore qualsiasi, vi ruggiscono contro: «Voi 
non siete artisti!, non capite niente! Non vi impicciate qui!».

Venga fra Claudio! Fra Claudio può presentarsi a questa 
gente e dire: «Io sono artista! Io ho studiato sei anni all’accade-
mia di Venezia, sono uscito con diploma a pieni voti, ho avuto le 
congratulazioni dei massimi professori di allora, ho amato l’arte, 
ho rifiutato di farmi benedettino perché non mi hanno garantito 
di poter continuare ad essere artista. Ho visto e accarezzato i 
miei capolavori, come creature mie palpitanti; quello che sentite 
voi l’ho sentito anch’io. Ma non mi sono mai sognato che per 
questo avessi il diritto di sottrarmi alla legge di Dio. L’arte, sì, in 
alto, ma mai sopra tutte le cose. Ho fatto un confronto tra i miei 
capolavori e altre cose e ho detto (sono parole sue): “Servire una 
messa vale più che tutte le sculture di questo mondo”. E mentre 
scalpellavo, alla Wildt, i miei lavori, io domandavo al Signore di 
essere a mia volta scalpellato. E dicevo: “O Signore, fa’ di me un 
capolavoro tuo!”».

Che voce sarà questa per gli artisti! Il leone risponderà ai 
leoni.

Un secondo monito, più specifico, fra Claudio potrebbe 
portare a quelli che lavorano nel campo dell’arte sacra. L’arte 
sacra, infatti, trova oggi pochi che la comprendano e trattino 
a dovere: entrando in chiesa questi benedetti artisti, stentano 
ad entrarvi con la testa china e invece ragionano così: «Siamo 
artisti, dunque padroni». E non capiscono che in chiesa si è solo 
ospiti, mai padroni. Entrando a lavorare per le chiese, Raffaello 
e Michelangelo si sono degnati di chiedere suggerimenti ai teo-
logi, si sono anche battuti il petto, a compunzione. Sembra che 
ciò sia avvenuto invano per certi artisti, non ancora persuasi che, 
per fare un’opera sacra, bisogna prima sentirla e studiarla come 
sacra! Ai ripetuti moniti dell’autorità ecclesiastica si continua a 
rispondere: «Non siete dell’arte, non ci comprendete!». Chissà, 
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con fra Claudio? S’egli si presenterà loro come artista e come 
santo insieme? Come uno che le sa, le ha vissute di fresco queste 
cose?

Otto ore egli passava talvolta in chiesa a pregare, otto ore di 
seguito! Quando lo vedevano inginocchiato, contadini e persone 
pie, andavano fuori di chiesa in punta di piedi, dicendo: «Non 
vogliamo disturbare una preghiera così compresa del Signore!».

Fra Claudio prima contemplava, prima riscaldava il suo 
cuore al fuoco del divino amore, poi, quando s’era ben riscal-
dato e aveva ben contemplato, allora soltanto metteva mano al 
capolavoro, e, finito il capolavoro, se ne ritornava a contemplare 
e si sforzava di rivivere quello che aveva scolpito.

È un insegnamento potente da augurarsi davvero che diven-
ti l’insegnamento per la gente d’arte.

Non ho altro da dire.
Avete sentito i nomi dei componenti il tribunale. Sono stati 

eletti dal vescovo, hanno la fiducia del vescovo; ad essi faccio 
l’augurio che possano procedere nel lavoro con lestezza, con 
fortuna. Non sarà il risultato, premio del lavoro, perché qui il 
cammino è pieno di incognite; qui è il caso di applicare le parole 
di san Paolo: «Non volentis neque currentis, sed miserentis est 
Dei» (Rm 9,16).

Se arriverà in porto questa causa, oggi iniziata, lo si dovrà 
un po’ alla buona volontà, alle premure, alle attenzioni, alla di-
ligenza, allo zelo di tutti coloro che vi hanno messo mano; ma 
soprattutto lo si dovrà alla misericordia del Signore, il quale, 
unicamente perché così è piaciuto a lui, sceglie come vuole, dal 
mazzo di tante anime elette, quella che egli decreta di mettere 
sul candelabro di santa chiesa.
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OMELIA IN CATTEDRALE PER LA MORTE 
DEL CARDINALE LUIGI STEPINAC1

14 febbraio 1960

Il Martirologio romano è uno dei libri di preghiera della 
chiesa. Pochi lo conoscono, ma chi lo legge sente venir su da 
quelle pagine parole che afferrano il cuore e ne spremono fremi-
ti che sono, a volta a volta, di fierezza, di dolcezza e di fiducia. 
Agnese – vi si dice –, giovanissima, bellissima, ricchissima, e 
pia e pura; ma ha consacrato la verginità a Cristo, suscita l’ira 
pagana e la spada cala sul suo candido collo. Sebastiano, uffi-
ciale brillante, valoroso, leale verso l’imperatore; ma è scoperto 
cristiano, lo coprono con un nembo di frecce e lo finiscono di 
spada. Lorenzo, diacono, dona tutto se stesso ai poveri: ma è 
cristiano anche lui e finisce arrostito sulla graticola. La lista di-
scende, interminabile, lungo i secoli.

Ieri essa ha ricevuto un nome nuovo: Luigi Stepinac. La 
motivazione, per il martirologio, non è stata ancora composta; 
serva, provvisoriamente, la seguente. Diventato, giovanissimo, 
arcivescovo di Zagabria, una delle più vaste diocesi del mondo, 
si dedica ad un lavoro indefesso per le anime e, soprattutto, alla 
carità; in tempi tristissimi di guerre e interne discordie difende 
e aiuta ebrei, perseguitati, poveri, senza risparmio di forze, senza 
paura di rischi e pericoli; ma un certo Tito, ex partigiano e co-
munista, trova che Stepinac non piega la schiena e non ammette 
di cedere un pizzico solo di verità cattolica; allora, è il processo, 
è la condanna a sedici anni di carcere. Dopo sei anni il carcere 
è commutato col confino in una casa del villaggio natale. In 
questa casa, dopo altri otto anni, vigilato notte e giorno e taglia-
to fuori da ogni comunicazione, muore di polmonite, cardinale 
senza porpora, martire senza sangue.

Si diceva: fierezza, dolcezza, fiducia!
Fierezza, perché un forte è uscito di tra noi, riconfermando 

che la chiesa, cui apparteniamo, non è accolta di pavidi, ma di 
prodi; non chiesa dormicchiante o sonnecchiante, ma vigilante 

1 BVV, XLVIII (1960), pp. 82-83.
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e militante, che cammina sulla scia aperta dal fondatore, Cristo.
Questi, appena nato, ha alle calcagna Erode coi suoi satel-

liti. Quando comincia a predicare, i farisei lo assiepano e assil-
lano: «Perché mangi e bevi e non fai digiuno?», «Perché non fai 
della politica e non istauri il regno?». Ma poco dopo sono da 
Pilato e accusano: «Questo galileo fa della politica!». E non han-
no pace finché non lo vedono inchiodato in croce. E una volta 
ben morto, non hanno pace ancora, ma esigono sigilli, guardie 
e sorveglianze per il sepolcro.

La storia di Cristo si ripete nella storia di Stepinac come 
previsto: «Hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi» 
(Gv 15,20). Le storie di Cristo e di Stepinac ci ricordano che 
abbiamo una vocazione e un destino di fortezza: «Coloro che 
vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù dovranno patire per-
secuzione» (2Tm 3,12).

La nota della dolcezza sta in questo, che Stepinac in carcere 
e negli ultimi giorni non ha puntato il dito verso i persecutori a 
intimare, come fra Cristoforo: «Verrà un giorno!...». Invece non 
s’è mai lamentato, non ha mai recriminato e non solo ha perdo-
nato, ma s’è umiliato, nel testamento, a chiedere perdono a chi 
avesse involontariamente offeso.

Quanto forte nella difesa dei princìpi, altrettanto mite verso 
le persone; intransigente col comunismo, caritatevole coi comu-
nisti.

Egli s’è trovato nella situazione di una madre che ha due 
figli. Un giorno uno si ammala di peste; la madre lo ama ancor 
più di prima, perché malato e sfortunato; detesta la peste, che 
ha invaso uno dei suoi piccoli e minaccia l’altro, e fa di tutto per 
cacciarla e annientarla.

Ecco cosa sono i comunisti: fratelli nostri, cari a noi ancor 
più degli altri fratelli, perché religiosamente sfortunati.

Ed ecco cos’è il socialcomunismo nelle sue idee, nel suo 
pauroso apparato: una peste, una vera peste delle anime, colla 
quale nessuna tregua è possibile, proprio per il bene che voglia-
mo ai comunisti.

Sul suo stemma vescovile Stepinac aveva inciso questo mot-
to: «In te Domine speravi!». Non in sé confidava, ma riponeva 
tutta la sua fiducia in Dio, nelle sue promesse infallibili, nei 
destini immancabili della chiesa.

Questa dev’essere anche la fiducia nostra.
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Gli uomini, perseguitati e persecutori, passano; la chiesa 
resta! Ci sarà ancora e sempre la vittoria della chiesa. È scritto 
«Io ho vinto il mondo» (Gv 16,33); «Io sono con voi fino alla 
consumazione dei secoli» (Mt 28,20); «Le forze dell’inferno non 
prevarranno» (Mt 16,18).

Parola di Dio! E sillaba di Dio non si cancella!
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ESORTAZIONE ALLA DIOCESI PER LA 
QUARESIMA1

2 marzo 1960

Mi permetto di presentarvi un personaggio della Bibbia: 
Giobbe, il tipo di tutti quelli che sono nel dolore e provati da 
Dio.

Chiacchierando un giorno col Signore, egli salta fuori a di-
re: «Ho parlato da ignorante presuntuoso...; ora invece... ritiro 
ogni mia parola e ne faccio ammenda nella polvere e nella cene-
re» (Gb 42,3-6).

Con questo discorso egli traccia un programma di buona 
quaresima anche a noi ed è questo: ammessi i peccati del passato 
(«ho parlato da ignorante»), coltivare al presente il pentimento 
interno («ritiro ogni mia parola») ed esterno («faccio ammenda 
nella polvere»).

La penitenza interna è una specie di capovolgimento d’ani-
mo: con esso disvoglio ciò che prima avevo voluto, disapprovo 
ciò che avevo approvato, odio ciò che avevo amato. Ho bestem-
miato, e mi pareva di fare una prodezza; adesso penso: «Cosa ho 
mai fatto!». Ho tolto il saluto a quella persona, e mi pareva un 
atto di fierezza, di dignità; adesso ammetto: «È stata meschinità, 
superbia, niente altro, e pagherei qualcosa per non averlo fatto!».

Insomma, un viaggio spirituale a ritroso; prima, ho voltato 
le spalle a Dio e ho scelto una creatura proibita; adesso, volto 
le spalle al male e m’incammino di nuovo verso Dio. Viaggio 
un po’ mesto, perché richiede umiltà e sincerità, ma che sbocca 
sempre nella letizia e nella pace.

Questa penitenza interna dà anima e valore alla penitenza 
esterna. Lo esprime bene una favola, che è tra i «pezzi» della 
prima letteratura francese. Un cavaliere, che ne ha fatto peg-
gio di Bertoldo, si presenta a un pio eremita e racconta le sue 
malefatte, ma non ha un briciolo di pentimento; il romito ha 
la sensazione che quasi se ne vanti e ci tenga come ad autenti-

1 BVV, XLVIII (1960), pp. 123-124.
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che bravure. «Figliolo – gli dice – ti do una penitenza da fare: 
riempi questo barilotto all’acqua del vicino ruscello, poi torna 
da me». Il cavaliere va e immerge il barilotto nell’acqua: ma che? 
lo estrae completamente asciutto; riprova una volta, due, tre; 
stesso risultato. Risale la corrente, immerge più in alto: ancora 
asciutto! S’impunta; col barilotto sulle spalle va in cerca di un 
torrente e immerge, immerge, ma non una goccia d’acqua resta 
attaccata al recipiente. Dal torrente passa al fiume, dal fiume al 
mare, il barilotto resta sempre asciutto. Seduto, in riva al mare, 
il cavaliere riflette: «Cos’è questo incantesimo? Cosa c’è in me 
che lo opera?». Rivede col pensiero la sua vita, le malefatte gli 
passano davanti in altra luce, nuovi sentimenti si svegliano nel 
suo cuore, una lacrima gli spunta sul ciglio, trema un momento 
e cade. Una lacrima sola, ma basta, perché il barilotto si riempia 
immediatamente. Senza quella lacrima, prodotta dalla penitenza 
interna, sarebbe rimasto inutile ogni viaggiare e ogni penitenza 
esterna...

Non è, però, che quest’ultima sia da trascurare: anche il cor-
po ha partecipato al peccato e i sensi sono stati i primi ad incam-
minarsi al male; devono dunque pagare anch’essi. Per questo san 
Francesco chiamava il corpo «frate asino». «Frate», un fratello, 
perché è nostro e necessario. «Asino», perché non bisogna trat-
tarlo troppo bene e va abituato a qualche cosa di sgradito.

Il digiuno quaresimale è stato ridotto al minimo, ma la 
chiesa desidera che si supplisca con qualche altra opera. Non è 
difficile: mangiare adagio, quando l’appetito ci farebbe divorare 
tutto in fretta; sopportare un po’ di freddo, privarsi di un cine-
ma pur permesso ed altre cose simili, nessun danno recano alla 
salute e fanno tanto bene all’anima.

La miglior penitenza esterna è però l’accettazione volontaria 
delle contrarietà della vita.

È ora di alzarsi, sono tutto assonnato, ma il dovere mi chia-
ma: «Signore, starei in letto ancora, ma c’è il lavoro da fare, mi 
alzo subito, sia a sconto dei miei peccati». Buona penitenza!

Adesso capita quella persona; non mi va a genio e si fermerà 
qui una mezz’ora almeno. Ma è prossimo anch’essa e io devo 
vincere la mia antipatia. «Signore, per amor tuo, l’accolgo bene 
e le sorrido con sincerità».

Buona penitenza anche questa!
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E quante altre ce ne sono! Proviamo a praticarne una sola, 
per un giorno. Ma l’indomani cerchiamo di tornare da capo e il 
terzo giorno, da capo ancora... Soprattutto, ricordiamo il sorriso 
sincero!

Sarà una buona quaresima! Come diceva Giobbe: «Nella 
polvere e nella cenere!».
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PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA 
DEL SACRO CUORE1

28 marzo 1960

Chiedo ai miei fedeli di aiutare, domenica 3 aprile, l’Univer-
sità cattolica del Sacro Cuore con la loro offerta annuale.

L’Università cattolica è in Italia la principale scuola cattolica 
libera ossia non statale. Principale, non unica o isolata, essa è in 
cima ad una lunga scala di scuole cattoliche libere: sotto di lei ci 
sono centinaia e centinaia di scuole medie ed elementari, dove 
insegnano sacerdoti e suore; più sotto, migliaia di scuole materne 
per i più piccini.

Chi fa star su, accanto alle scuole di stato, questa costosa 
scala di scuole? Ci sono, infatti, molti papà, che ragionano così: 
«Appena mi nasce un piccolo, io lo porto a battezzare. Ripor-
tandolo a casa, so che nell’anima del mio bambino il battesimo 
ha deposto un seme, un piccolo organismo vivente: la fede, la 
grazia. Io credo a quel seme, lo stimo tanto e voglio fare di tutto 
per tenerlo in un terreno che lo aiuti a crescere; il mio bambino, 
fin da piccolo, vedrà pregare me, sua madre, i suoi fratelli, avrà 
attorno immagini religiose, sentirà parlare con rispetto di Dio, 
della religione, dei sacerdoti».

Viene il momento di metterlo a scuola. «Bene, ma io vo-
glio una scuola, che riproduca in qualche maniera l’ambiente, 
il clima di casa mia: dove si vedano le stesse immagini sacre, si 
recitino le stesse preghiere, si respirino le stesse idee; dove mae-
stri e professori accettino di completare e ampliare l’opera mia 
e mostrino a mio figlio che la scienza non è contraria, ma va 
d’accordo benissimo con la fede sua e di suo padre. Questa è 
la scuola, che io desidero e per la quale aspetto dallo stato non 
ostacoli, ma aiuto».

Il ragionamento di questi padri non è fuori di posto: è degno 
di rispetto e si rivela saggio, specialmente oggi, quando tante in-
sidie pericolose aspettano i nostri giovani al varco fuori di casa. È 
un ragionamento che va compreso, condiviso e aiutato.

1 «L’Azione», 2 aprile 1960.
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Con l’aiuto per l’Università cattolica libera e benedicendo di 
cuore, il vescovo chiede anche comprensione e simpatia per ogni 
scuola cattolica libera.
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LETTERA AL CLERO SULLA QUARESIMA1

28 marzo 1960

Segnalo e raccomando alla vostra meditazione il discorso, 
pratico ed amabilissimo, del papa ai quaresimalisti e parroci di 
Roma, pubblicato in questo numero del «Bollettino ecclesiastico» 
e mi permetto di svilupparne qualche pensiero.

I. Illuminare

1. Il predicatore, dice il papa, «deve assommare in sé le doti 
del maestro, dell’educatore, dello psicologo».

Il maestro, a sua volta, deve assommare tre requisiti: avere 
idee, trasmetterle agli altri, farle ritenere.

Maestro
E come fa ad averle, se non legge assiduamente? Se non 

studia, non solo non entrano nella sua testa idee nuove, ma scap-
pano anche quelle che già c’erano, piallate via dal tempo, da idee 
e preoccupazioni estranee al ministero della predicazione.

Diceva san Bernardino da Siena: «Et io ti dico: “Che tanto 
sta bene al gentile uomo lo studio, quanto all’anello la gem-
ma...”. Tu dirai: “Io voglio esser piazzese (uomo attivo)!”. E io ti 
rispondo: “Tu vòi essere poltrone... L’uomo senza scienza è una 
canna vana in nocimenti... Guarda questo: quando io imparai, 
non consideravo tanto; ora io vorrei avere imparato più. E se io 
non avessi imparato, voi non n’udireste le mie parole che io vi 
predico: che solo per lo studiare è venuto. E il maggior amico 
che abbi el dimonio è lo ignorante et ozioso”»2.

S’intendono, naturalmente, studi sodi, da sacerdote: «O 
perché si mantiene il mondo se non per li santi statuti e leggi? E 
così si mantiene l’anima e la buona coscienza per le sante scrit-

1 BVV, XLVIII (1960), pp. 113-123.
2 Le prediche volgari inedite, Siena 1935, pp. 543-544.
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ture del Testamento vecchio e del novo, le pistole di san Paolo 
e degli altri santi apostoli, le scritture de’ vangelisti, che sono e 
vangeli e sermoni de’ santi dottori, de’ vecchi de’ nuovi, le le-
gende de’ santi martiri... Ma per diletto e contemplazione, piglia 
le pistole di santo Girolamo, che fu così fondato dottore, sai, 
con quella barba bianca: et impara da lui. Sai come si domano 
i giovenchi? Io so bene domare i giovenchi benché io sia frate! 
Non vedi tu, che sempre si pone dal giogo col giovenco uno bue 
vecchio, acciò che la gioventù dell’altro non si sforzi? E va sodo e 
dritto. Quando el giovenco vuole fare un poco di brado [capric-
ci]... el bue vecchio tocca da canto e dàlli una bicciata [cozzata], 
e fallo tornare al solco. E così fà tu: piglia el tuo maestro santo 
Girolamo barba canuta...»3.

Non è poi detto che, carichi di belle idee, si sia ipso facto 
capaci di ben comunicarle. In qualche discorso le idee si accaval-
lano e inseguono veloci e fitte, ma il predicatore dà l’impressione 
di uno che, imboccando un bambino, pretenda ingozzarlo con 
mezza pagnotta alla volta e con bocconi sproporzionati o porti 
con fretta e malagrazia. Non fa così una madre, che prepara pez-
zettini ragionevoli, in un numero ragionevole, li distanzia con-
venientemente e li condisce con sorrisi e incoraggiamenti. Altre 
volte, chi parla si libra troppo in alto, metafisico a cavalcioni 
delle stelle: chi ascolta tira il collo, ammira l’altissimo volo, ma 
non capisce.

«Elli fu un frate di nostro ordine, il quale fu valentissimo in 
predicazione, e diceva tanto sottile, tanto sottile, tanto sottile, 
che era una maraviglia; più sottile che il filato delle vostre figlio-
le. E questo frate aveva uno fratello opposito a lui; tanto grosso, 
di quelli grossolani, che era una confusione, tanto era grosso; el 
quale andava a udire le prediche di questo suo fratello. Avvenne 
che, una volta fra le altre, avendo udita la predica di questo suo 
fratello, elli si mise un dì in uno cerchio degli altri frati, e disse: 
“O voi, fuste voi stamane alla predica del mio fratello, che disse 
così nobile cosa?”. Costoro li dissero: “Oh! elli disse le più nobili 
cose che voi udiste mai”. “Ma dicci di quello che elli disse”. E 
elli: “disse le più nobili cose di cielo più che tu l’udisti... Doh! 
perché non vi veniste voi? che mai non credo che elli dicesse le 
più nobili cose!”. “Doh! dicci di quelli che elli disse”. E costui 

3 Le prediche volgari..., pp. 504-505. 
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pure: «Doh! voi avete perduta la più bella predica che voi poteste 
mai udire!”. Infine, avendo costui detto molte cose in questo 
modo, pure e’ disse: “Elli parlò le più alte cose e le più nobili 
cose che io mai udisse! Elli parlò tanto alto, che io non intesi 
nulla!”». Conclusione tirata dallo stesso san Bernardino: «Elli 
bisogna che il nostro dire sia inteso. Sai come? Dirlo chiarozzo 
chiarozzo, acciò che chi ode, ne vada contento e illuminato, e 
non imbarbagliato»4.

A volte, si va, si ascolta e si capisce benissimo; ma quando, 
venendo via, si tenta di spremere il sugo e di raccogliere, non 
si riesce: «Ha esposto tante idee quel brav’uomo e non me n’è 
rimasta appiccicata una!». Qualcuno, infatti, comunica le idee 
alle menti, ma non si preoccupa anche di «incollarvele». Delle 
prediche, invece, di san Francesco di Sales è detto nel processo 
di beatificazione: «I contadini e perfino le donnette erano in 
grado di raccontare le sue prediche dal principio alla fine». Gli è 
che san Francesco di Sales, gran signore del paragone, si preoc-
cupava di «incollare»; usava a questo scopo paragoni, racconti, 
esempi; questi, diceva, sono l’ago, che mi serve per introdurre 
il filo («l’aiguille pour introduire le file», ossia «pour graver plus 
profondement la doctrine»). Eccone uno5: «Un fanciullo pian-
gerà teneramente, se vede dare un colpo di lancetta alla madre 
per farle un salasso; ma se nello istante stesso la madre, per la 
quale piangeva, gli chiede una mela o un cartoccio di zuccherini 
che tiene in mano, egli non vorrà cederli assolutamente. Tali 
sono per la maggior parte le nostre tenere devozioni: vedendo 
dare a Gesù crocifisso un colpo di lancia che gli trafigge il cuore, 
noi piangiamo caldamente. Ahimè! Filotea, è bene piangere sulla 
morte dolorosa del nostro padre e redentore, ma perché non gli 
doniamo dunque di buona voglia la mela che teniamo in mano 
e ch’egli insistentemente ci chiede, cioè il nostro cuore, unico 
pomo d’amore che il caro salvatore richieda da noi? Perché non 
gli sacrifichiamo tanti piccoli attaccamenti, diletti, compiacenze 
che egli ci vorrebbe strappar di mano e non può, perché essi 
sono i nostri zuccherini, dei quali siamo più ingordi di quanto 
non siamo bramosi della grazia celeste?».

San Bernardino, per «stampare» le sue prediche nella 

4 Le prediche volgari..., pp. 51-52. 
5 La Filotea, 4, 13.
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memoria, oltre che sugli attraentissimi esempi, punta sulla 
divisione e suddivisione chiaramente enunciata all’inizio e via 
via richiamata nello svolgimento:

 «...Della quale prima illuminazione tre splendori ne trarremo 
al modo usato. Il primo splendore sarà de’ figlioli l’obrigazione. 
Il secondo splendore sarà de’ figliuoli la remunerazione. Il terzo 
splendore sarà de’ figliuoli l’opposizione. Il primo splendore si è: 
de’ figliuoli obrigazione... E sette sono l’obrigazioni: il primo, il 
padre e la madre amare; il secondo, il padre e la madre temere; 
il terzo, ecc.»6. «Voglio fare tre cose inverso di voi, cittadini 
miei e padri miei: primo, ringraziare; secondo, ricordare; terzo, 
raccomandare. Primo ringraziare...»7.

Forse vi paiono esagerate le parole «incollare», «stampare», 
che suppongono nessuna o pochissima collaborazione da parte 
dei nostri uditori. Ma io vi domando: quanti, di questi uditori, 
fanno un qualche sforzo personale per ritenere nella memoria 
quello che loro diciamo? E cosa portano via, se non li aiutiamo 
noi, con qualche mezzo adatto, a ritenere?

Educatore
Un maestro, che intenda non essere puro pedagogo e istrut-

tore, ma anche educatore, deve trasmettere non solo idee, ma 
l’amore, la passione delle idee trasmesse. Si tratta di pensieri, 
che devono servire per la vita e sfociare in azioni buone. Ora, lo 
sappiamo, tra il pensiero e l’azione ci sono tappe da percorrere: 
io non faccio un’azione, se prima non la voglio; non la voglio, se 
prima non la desidero; non la desidero, se prima qualcuno non 
me l’ha presentata come simpatica. Non basta, dunque, «col-
locare» idee, ma idee cariche di simpatia, che accendano buoni 
desideri e mettano in moto la volontà degli uditori.

Psicologo
Questi uditori, san Bernardino li divideva – dice il papa – in 

tre categorie; simplices, mediocres, perfectiores. Da buon psico-
logo, cioè, guardava dentro all’anima degli ascoltatori, misurava 

6 Le prediche volgari..., pp. 55ss. 
7 Le prediche volgari..., p. 547. 
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quanto gli fossero intellettualmente lontani o vicini e a seconda 
della distanza restringeva o allargava il compasso della propria 
parola. Quello che si dice: l’arte dell’introspezione e del pro-
porzionare! «Io quando capito in una terra, subito mi viene alle 
mani tutto il bene e tutto il male che vi si fa. E lì mi viene alle 
mani (s’intende, perché mi informo) ogni cosa odorifera, ogni 
puzza». Questa è introspezione. Vediamo ora lo sforzo per adat-
tarsi e proporzionare: «Quand’io vo predicando di terra in terra, 
quand’io giungo in un paese, io mi ingegno di parlare sempre 
secondo i vocaboli loro; io avevo imparato e so parlare al modo 
loro molte cose. El “matone” viene a dire il fanciullo e la “mat-
tona” la fanciulla»8.

Parlar semplice e chiaro
2. «Parlare semplice, dunque; parlare chiaro: illuminare, illu-

minare», dice il papa.
«Semplice» non vuol dire: alla carlona, alla sciamannata, ma: 

senza enfasi, senza retorica e magniloquenza. C’è a questo mon-
do una macrologia e una micrologia; ebbene, in chiesa, bisogna 
parteggiare decisamente per la micrologia. Perché? Perché la dot-
trina di Cristo è una gran regina, che possiede già la sua bellezza 
incomparabile, una sua forza di seduzione. A noi predicatori, 
essa chiede solo di essere presentata così com’è: risultiamo non 
traduttori, ma traditori del Vangelo, se mettiamo in vista le bra-
vure nostre al posto delle bellezze sue, se copriamo le sue doti 
autentiche con ciprie, belletti e truccature artificiali. D’altronde, 
la retorica oggi urta; producono stizza i paroloni grossi, che co-
prono idee ordinarie; piace, se concetti alti vengono esposti in 
parole piane. Oggi vale il vecchio slogan di fra Iacopone: «Dov’è 
piana la lettera, non fare oscura glossa!».

«Chiaro» non è lo stesso che «semplice». Quando predico, 
idee religiose passano dalla mia testa a quella degli uditori. Non 
è l’aria che le conduce e apre loro la porta della mente, ma la pa-
rola: bisogna pertanto che io scelga quelle parole, che «aprono» 
più presto e facilmente. Quali? Intanto, quelle che sono cono-
sciute dagli uditori. Non posso pretendere che la gente venga ad 
ascoltarmi con il Palazzi o lo Zingarelli sotto il braccio. Io cono-

8 Citato da P. Bargellini.
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sco diecimila parole, i miei uditori di campagna appena mille: 
devo lavorare e parlare con le mille loro; le altre novemila mie 
sarebbero controproducenti. «Aprono» bene le parole concrete e 
colorite: «mettersi a piangere» apre più che «affliggersi»; «diventa-
re rosso» più di «vergognarsi»; «diventar bianco» più di «temere». 
Meglio ancora se la parola viene associata a qualche immagine 
familiare. Penso a Pierre l’Ermite, che scrive: certi fedeli «hanno 
le orecchie foderate di velluto» per dire che sono poco disposti; 
a san Francesco di Sales, che dice: «la morte viene camminando 
sul cotone», invece che «s’avvicina». Questo caro santo è sempre 
immaginifico: consolando una grande dama scrupolosa scrive: 
«Vorrei che ella avesse la pelle del cuore un po’ più dura e non 
lasciasse di dormire per qualche piccola pulce!». A un’altra che 
chiede, se, essendo una devota, ha diritto di incipriarsi i capelli 
secondo la moda di allora, risponde: «Eh! Dio mio, faccia pure; 
anche i fagiani si lustrano le penne... per paura che vi si annidino 
i pidocchi!». E san Bernardino? Dei suoi uditori vanitosi, dice: 
«Se tu vedi uno o una con questi grilli o con le frapole e con le 
trapole, pensa che così le grilla il capo... E come tu vedi le pazzie 
ne’ vestimenti di fuora, così pensa che sta dentro nel cuore tutto 
pieno di chicchirichì!».

«Illuminare, illuminare!». Il predicatore, «distributore di 
sole» (santa Caterina), deve distribuire luce e calore con azione 
lenta, costante, avendo alle spalle l’azzurro e sereno cielo. Nello 
sfondo dei nostri discorsi c’è, invece, nuvolaglia disordinata e 
grigia? Vi strisciassero anche lampi vivissimi di genio, non ne 
verrà luce e calore, ma solo abbarbagliamento e confusione.

Prendere per il cuore
3. «La esposizione della dottrina impegna non solo l’intelligenza 

del sacerdote, ma il suo cuore, la sua sensibilità». Cosa voglia dire 
il papa con queste parole, io lo capisco benissimo, perché, gio-
vane sacerdote, ho visto quale fosse, nelle prediche, l’«impegno» 
del mio venerato vescovo monsignor Cattarossi. Tirava fuori una 
piccola carta con su uno schema; se lo metteva davanti e, per 
lo più in cappella, vi pensava sopra a lungo; i pensieri, più che 
nella memoria, si preoccupava di agitarli nel cuore, provocan-
done effetti vivi, raccomandandosi a Dio; poi saliva il pulpito. 
Parlava sempre semplice e chiaro e diceva cose molto comuni; 
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la grammatica in qualche momento lasciava a desiderare, tanto 
che il mio subcosciente critico ne rimaneva urtato. Per placarlo, 
però, mi bastava dare un’occhiata all’uditorio: vedevo attenzione 
massima; qua e là, anche tra gli uomini, anche tra i professioni-
sti, commozione visibile, qualche volta perfino lacrime; dopo la 
predica li sentivo dire: «Quello là, ci crede davvero!». La forza, 
che li aveva uncinati era nella dottrina esposta, ma anche nella 
unzione e nella convinzione dell’espositore. Credo che, presente, 
il sarto del Manzoni avrebbe ripetuto: «E non sono belle parole... 
Ah! allora un uomo dà soddisfazione a sentirlo discorrere!».

II. Consolare

4. «...Offrirà talora alle sue pecore luoghi ombrosi e riservati, 
a loro refrigerio; tal’altra tappeti molli di erbe a riposo, oppure 
melodie soavi a lenire le pene fastidiose della vita, mentre con la 
zampogna parlerà loro come amabile e dolcemente cantando. Le 
pecorelle trattate così giocano e saltano, ed i pastori approfittano 
per recare loro motivi di consolazione e di giocondità».

È una meta ideale che, con san Bernardino, il papa propone 
ai predicatori. Ma è possibile raggiungerla?

Musica pastorale
C’è chi l’ha raggiunta: san Bernardino stesso, che il papa 

giustamente dice «popolarissimo ed attraentissimo». I sermoni 
in volgare, che di lui ci restano ripresi dai suoi uditori, improv-
visatisi stenografi ante tempus, danno forse una pallida idea del-
le prediche recitate, e tuttavia sono così nutriti di gustosissimi 
esempi e paragoni, di bontà e affetto, che il pensiero corre alla 
frase di Bernardin de Saint-Pierre: «Volete insegnare prestissimo 
l’alfabeto ai vostri scolari? Mettete un confetto su ogni lettera!».

Zampogna? Ma san Bernardino disponeva di un’orchestra 
intera, composta di strumenti multipli, quali: il dialogo diretto 
coi suoi uditori, i proverbi popolari, le scene ritratte al vivo e 
tutta un’arca di Noè di animali, dei quali – se del caso – non si 
rifiutava di rifare il verso.

Qualche esempio? Quello della sposina: «Tu vedi, e questo 
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è spesso spesso, quando la donna va a marito, ella va vestita, 
ornata, pettinata, pelata e lisciata. Aspetta! Alla suociara l’ar-
raccomando! Ella è piena d’adornezza; ella ha e dindoli; ella ha 
le ghirlandelle in capo, l’anello d’oro; ella è tutta adornata. E 
giògne alla casa del marito, ed è stata poco poco, e la suociara 
l’accusa al marito: “Così e così fa la tua donna: ella mi dice, ella 
vuole essere la madonna della casa, e vuole fare a suo modo d’o-
gni cosa, e non a mio per certo”. Elli è vero quello proverbio che 
dice: viene asino di montagna, e caccia cavallo di stalla. Là dove 
ella si credeva d’essere aiutata, riverita et amata et ella ci comincia 
a mettare nimicizia».

«”Come vuoti tu fatta questa tua moglie?” [adesso è la volta 
dello sposo]. “Io la voglia grande”, e tu se’ uno scricciolo: non 
va bene. Egli è uno paese che le donne si maritano a canna. E 
fu una volta che uno di questi cotali che voleva moglie, la voleva 
vedere; e fu menato a vederla dai fratelli della fanciulla; e fugli 
mostrata scalza, senza cavelle in capo; e misuratasi la grandezza 
di questa fanciulla, era grandissima fra l’altre fanciulle, et egli era 
un cotale piccolino piccolino. Infine gli fu detto: “Bene; piaceti 
ella?!. Et egli disse: “Oh, si bene che ella mi piace!”. La fanciulla 
vedendolo così spersonito, disse: “E tu non piaci a me!. Doh, 
quanto ben gli stette!».

Ma ecco un magistrato superbo: «...Sta intero con una bir-
retta in capo su alto, che non si chinarebbe per nulla; che se 
egli avesse a intrare a uno uscio, non chinandosi un poco, gli 
cadrebbe la birretta di capo. Noli extolli. Sta basso, in buon’ora; 
non t’alzar tanto: chinati un poco, acciò che tu non percuota ne 
l’uscio!».

Un proverbio per introdursi a parlare della maldicenza? «Io 
voglio stamane parlare della punta della lingua, e mostraròvvi 
come ella è cattiva e pericolosa cosa. Oh, la punta della linguetta! 
ella è il peggiore pezzuolo che abbia l’uomo! Inde hai quel detto: 
La lingua non ha osso, e fassi ròmpare di dosso».

Un ben servito ai maldicenti? Eccolo: «Questa mala lingua 
che fa a questo modo, è assimigliata allo scorpione, el quale fa tre 
cose tutte maliziose. Prima lecca con la lingua. Secondo, abbrac-
cia con le branche. Terzo, colla coda la torce e rizzala e morde. In 
questo proprio modo fa il detrattore...».

Qualche saggio sul «bestiario» bernardiniano: «...fa come fa 
il bue quando elli ha pasciuto; elli ruguma, ruguma [rumina]; e 
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meglio gli pare quello rugumare, che non è il pascere. Così fa’ tu 
della parola di Dio, quanto tu l’odi: e rugumula molto bene, ché 
ella ti parrà migliore a rugumarla che quando tu l’odi».

«La pecora bèla nella pastura, et è fra fiori: e così tu di’ piano 
ciò che dici, e sta fra fiori della messa».

«O fanciulli, sapete a che s’assomiglia la mala lingua? Alli 
ucertelli [uccellini]. Sapete come fanno? Sempre dicono: sì, sì, 
sì. Così fanno molti maledetti detrattori, i quali vanno ponendo 
queste infamie. E so’ molti di questi tali che pare che ingrassino 
quando hanno a dire di uno prete o d’una monaca. E come ne 
ingrassano! – Sì e sì; e sì udii: e sì e sì viddi –».

«Sai come fa la ranocchia? La ranocchia fa: qua, qua, qua, 
qua, qua. Io vi so’ già ito quando elleno dicono pure: qua, qua; 
e gionto ch’io so’ alla fossa dove elle so’, e come io so’ dentro, 
subito elleno fuggono sotto, e niuna fa più motto. Così fa lo 
infamatore; che quando elli vuole infamare, elli usa quello dire: 
qua, qua, qua. Colui che si sente chiamare, va là oltre: eccomi 
qua, che è? Non è più nulla».

«...Partito il lupo, v’andò la pecora; e andò col capo basso, 
dicendo: bee, bee. Dice il lione: Che hai fatto, madonna ipocri-
ta...?».

«Dottore consolante»
E come omettere san Francesco di Sales, chiamato «il 

dottore consolante»? Il breve pontificio, che lo proclama dottore 
della chiesa, disse essere suo «insigne privilegium» di aver saputo 
adattare la dottrina dei santi «ad omnes fidelium conditiones 
sapienter leniterque». La strada del paradiso è stretta, il viaggio 
richiede sforzi, egli sembra dire; ma i dintorni, ma il paesaggio 
sono belli, ridenti; ebbene, mettiamoli in risalto e vediamo di 
facilitare la fatica del viaggiatore! Presenta sempre le cose dal 
lato migliore, con un tono grazioso e seducente. La pietà o 
devozione, con lui, diventa una terra incantata, la terra promessa. 
«Coloro che volevano dissuadere gli israeliti dall’andare nella 
terra promessa, dicevano loro che era un paese che divorava gli 
abitanti... Nella stessa guisa la gente scredita più che può la santa 
devozione, dipingendo le persone devote con un viso spiacevole, 
triste e tedioso. Ma Giosuè e Caleb protestavano che la terra 
promessa era non solamente buona e bella, ma anche tale da 
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renderne dolce e gradito il possesso; così lo Spirito Santo... e 
nostro Signore... ci assicurano che la vita devota è una vita dolce, 
felice, piacevole... la devozione è la dolcezza delle dolcezze e la 
regina delle virtù»9.

Questa è la via da battere: esporre specialmente la parte 
positiva, attraente della religione ed esporla attraentemente: 
«Con garbo e maestria», dice il papa.

III. Correggere

5. Trasportando la terminologia politica alla pastorale, si può 
dire che il papa respinge due «estreme» e propone una soluzione 
di «centro» ossia di saggio equilibrio.

Sentiamo l’estrema destra: «Vi ha di coloro che sotto il pallio 
dello zelo e del fervore eccedono e si lasciano agitare da uno 
spirito di indignazione e di furore e credono con ciò “obsequium 
se praestare Deo”. Si sbagliano...».

L’estrema sinistra è data dai predicatori, «che per converso 
volgono la parola della correzione in parola di tacita permissione». 
«Canes muti non valentes latrare», commenterebbe il profeta (Is 
56,10).

Ed ecco l’equilibrio, la giusta posizione di centro, che va man-
tenuta di fronte alle disavventure morali. «Conoscere le situazioni; 
valutarle senza accentuazione; proporre i rimedi adatti; confidare 
nel misterioso, ma sicuro intervento della grazia divina: questo 
il compito primo di chi vuol combattere il male e circoscriverne 
le conseguenze deleterie. Anche in questo, come in tutto il resto, 
bisogna operare con chiarezza e nella calma assoluta: cioè iuxta 
posse. Parole sgarbate, colori foschi, polemica pungente non stan-
no bene su labbra sacerdotali. E neppure è necessario insistere 
su descrizioni e specificazioni del male, su cui ama soffermarsi 
la morbosità dei deboli. Un tocco e nulla più. Una parola, non 
due. La condotta intemerata del perfetto ecclesiastico, lo spirito 
di preghiera, la carità a tutta prova, la signorilità del tratto: questo 
conta come prezioso antidoto ai mali di quaggiù».

Più d’uno avvertirà in queste parole un’eco del motto 
di san Francesco di Sales: «Ni plus, ni moins!». E la pratica 

9 La Filotea, 1, 2.
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interpretazione degli apoftegmi bernardiniani: «canis in 
fune» (zelo con misura), «baculus cum virga» (autorità grave e 
correzione discreta), «cornu cum fistula» (timore e speranza).

Facile a dire e difficile ad applicare. Eppure, anche qui, c’è 
chi sa applicare. Prendo una materia, nella quale noi tutti speri-
mentiamo scabrosa la correzione, in questi momenti: lo scivolare 
di certi cattolici sulla china del marxismo e del laicismo. Negli 
Scritti e Discorsi del cardinal Roncalli ci sono quattro documenti 
al riguardo10. Un vero modello di autentico zelo, misurato e pru-
dente. A comune edificazione, riporto qui qualche periodo.

Esempio preclaro
«Infine debbo sottolineare con particolare rammarico del 

mio spirito la constatazione della pertinacia avvertita in alcuno di 
sostenere ad ogni costo la cosiddetta apertura a sinistra, contro la 
posizione netta presa dalle più autorevoli gerarchie della chiesa, 
trasparente dalle auguste manifestazioni verbali e scritte del san-
to padre: evidentissima nel messaggio natalizio dell’episcopato 
triveneto, e in comunicazioni successive ripetute a voce, sotto 
forma di amabile persuasione, in pubblico e in privato. Anche 
su questo punto, mi è doloroso il segnalare che per dei cattoli-
ci ancora una volta ci troviamo in faccia a un errore dottrinale 
gravissimo: e a una violazione flagrante della cattolica disciplina. 
L’errore è di parteggiare praticamente e di fare comunella con 
una ideologia, la marxista, che è negazione del cristianesimo e 
le cui applicazioni non possono accoppiarsi coi presupposti del 
Vangelo di Cristo. Né ci si venga a dire che questo andare a sini-
stra ha puro significato di più sollecite e ampie riforme di natura 
economica: poiché anche in questo senso l’equivoco resta, e cioè: 
il pericolo che penetri nelle menti lo specioso assioma che per fare 
la giustizia sociale, per soccorrere i miseri di ogni categoria, per 
imporre il rispetto delle leggi tributarie bisogna assolutamente as-
sociarsi con i negatori di Dio e gli oppressori delle libertà umane, 
e magari piegarsi al loro capriccio. Il che è falso nelle premesse, 
ed è tristemente funesto nelle applicazioni. La violazione della 
disciplina consiste nel porsi in avversione diretta ed esplicita con 

10 Scritti e Discorsi, II, Roma 1959, pp. 264-267, 435-437, 456-469; III, Ro-
ma 1959, pp. 83-84.
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la chiesa viva e operante, come se a questa mancassero autorità 
e competenza in questa grave materia, di mettere in guardia da 
accostamenti e compromessi giudicati pericolosi. O siamo con 
la chiesa, e ne seguiamo le direzioni e meritiamo il nome di cat-
tolici. O preferiamo far di nostra testa, promuovere e favorire 
divisioni e secessioni, e dobbiamo assumerne le responsabilità: il 
nome di cattolici non ci conviene più»11..

«L’affermarsi delle manifestazioni di pensiero e di propositi 
in difformità dagli avvertimenti, caritatevolmente sussurrati e ri-
petuti, in prolungato esercizio di pazienza e di longanimità, circa 
gli accostamenti dello spirito di una corrente di giovani a teorie, 
a metodi, a persone completamente lontani, estranei, e persino 
notoriamente avversi ai principi fondamentali della dottrina e 
della vita cattolica in materia di rapporti sociali, suggerì e im-
pose alla mia coscienza di pastore e di padre alcuni “richiami ed 
incitamenti” specialmente indirizzati agli iscritti e agli aderenti 
alle associazioni cattoliche. Posso assicurare che, scrivendo quelle 
pagine del 12 agosto 1956, il mio sguardo era contenuto entro i 
confini della mia cara diocesi di Venezia, come fu e resta sempre 
mio proposito e mio stile. Perciò la mia sorpresa fu grande innan-
zi alle impressioni in vario senso, che quelle semplici ed umili pa-
role sollevarono, in forma benefica di chiarificazione e di messa a 
punto in tutta Italia. Rileggete ancora a qualche mese di distanza 
quel documento innocente e onesto. Esso nulla ha perduto della 
sua attualità»12.

Concludendo, innalziamo un pensiero di gratitudine al pa-
pa che, a somiglianza del Signore, «coepit facere et docere» (At 
1,1), e una preghiera a Dio datore di ogni bene, affinché ci aiuti 
tutti ad approfittare di insegnamenti ed esempi così santi.

11 Richiami ed incitamenti, 12 agosto 1956.
12 Epistola paschalis, 18 aprile 1957.
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LETTERA ALLA DIOCESI SULL’IMPORTANZA 
DELL’ISTRUZIONE RELIGIOSA1

22 aprile 1960

In principio c’era Dio: con una mente infinita e un tesoro 
di idee inesauribile. Alcune di queste idee – egli pensò – sono 
interessantissime per l’umanità; gliele voglio comunicare. E s’è 
messo a parlare con noi.

Dapprima, a tu per tu, teneva i suoi bravi colloqui con Ada-
mo, con Noè e specialmente con due, che si degnò chiamare suoi 
grandi amici (Es 33,11; Gdt 8,22; Gc 2,23): Abramo e Mosè.

Poi incaricò alcuni privilegiati di parlare agli uomini in suo 
nome. Sono i profeti; dava ad essi dei messaggi da portare e ci 
teneva molto che arrivassero a destinazione. A Geremia, che era 
timido: «Non lasciarti intimidire, dice Dio, io sono con te per 
proteggerti... ti renderò come una città forte, come una colonna 
di ferro, come una muraglia di bronzo» (Ger 1,8.18).

Un altro, Giona, non aveva voglia di portare certi ordini, 
e mandato verso Ninive, a oriente, s’era invece imbarcato verso 
l’occidente. Con un suo sistema spiccio, di tempeste scatenate e 
di fauci di balene aperte, il Signore lo riacciuffa e lo rimette sulla 
strada di Ninive. Neanche sognarsi di resistere: «Colui, al quale 
il leone rivolge il suo ruggito, non tremerà? Colui, al quale Dio 
rivolge la sua parola, non profeterà?» (Am 3,8).

Il più delle volte il messaggio di Dio era portato a voce. Altre 
volte era fatto mettere su carta e allora Dio ispirava e guidava lo 
scrivente in modo che, salvo lo stile personale, venisse scritto 
quello che Dio voleva e come voleva. Altre volte ancora, alla voce 
s’aggiungeva la mimica. Un giorno la gente di Gerusalemme ve-
de Ezechiele passare per la via con una valigia sulla spalla; la sera 
lo vede passare di nuovo, sempre con la valigia: il profeta tiene 
il volto coperto e, invece di imboccare la porta della città, passa 
attraverso un buco praticato nelle mura. «Perché fai questo?», 
gli chiedono. E il profeta: «Perché così farete voi tra non molto; 

1 BVV, XLVIII (1960), pp. 154-166.
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dovrete partire da Gerusalemme proprio alla stessa maniera: fa-
gotto in spalla, di sera, di nascosto, esiliati» (Ez 12).

Dopo i profeti è mandato Gesù Cristo, il Figlio di Dio. 
«Perfezionatore della fede» (Eb 12,2), egli fa una ricapitolazione 
di quanto era stato detto sino allora, tagliando quello che non 
serviva più, aggiungendo, completando. Diceva cose così belle, 
da incantare perfino le guardie mandate ad arrestarlo. «Perché 
non l’avete condotto?», dicono i farisei, vedendole tornare a mani 
vuote. Risposta delle guardie: «Nessun uomo ha mai parlato 
come quest’uomo» (Gv 7,45-46).

Gesù, però, aveva intenzione di star poco a questo mondo: 
al suo posto, con gli stessi poteri, avrebbe lasciato gli apostoli. 
«Come il Padre ha mandato me – egli dice loro – così io mando 
voi» (Gv 20,21). «Ciò che vi è stato detto in un orecchio, 
predicatelo sui tetti» (Mt 10,27). «Chi ascolta voi ascolta me; chi 
disprezza voi disprezza me» (Lc 10,16).

Ed eccoli, a parlare sulle piazze di Gerusalemme. Infuriati, 
i capi del sinedrio li fanno chiamare e intimano di tacere. Ma 
«noi non possiamo non parlare», rispondono gli apostoli (At 
4,18-19) e continuano l’insegnamento. Allora li gettano nella 
prigione pubblica, ma, di notte, un angelo spalanca le porte e 
dice: «Andate, presentatevi nel tempio e predicate». La mattina 
dopo gli ispettori fanno ai capi il seguente rapporto: «Abbiamo 
trovato la prigione chiusa, le guardie fuori, in piedi, alla porta, 
ma quando abbiamo aperto, dentro non c’era nessuno». Mentre 
stanno dicendo così gli ispettori, arriva uno e avverte: «Badate, 
gli uomini che metteste in prigione, sono già nel tempio ad 
ammaestrare il popolo» (At 5,17-25).

Insegnare, far scuola, per gli apostoli, è davvero una missione, 
un imperativo categorico, al quale bisogna obbedire ad ogni 
costo. Predicare il Vangelo – scrive san Paolo – «è per me una 
necessità, perché guai a me, se non predicassi!» (1Cor 9,16). «Ut 
sermo Dei currat», che la verità di Dio corra, si espanda presto 
(1Ts 3,1), ecco il voto di ogni apostolo.

Ma neppure gli apostoli dovevano stare sempre a questo 
mondo. Cristo li aveva visti come primi anelli di una lunga 
catena, che lega tutto lo spazio ed ogni tempo e, pensando anche 
agli altri anelli, i vescovi successori, aveva detto: «Ogni potere 
m’è stato dato, in cielo e in terra: è per questo che voi dovete 
andare e farvi scolari tutti i popoli; vi garantisco che con voi 
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(viaggianti e predicanti) ci sarò anch’io, per sempre, fino alla fine 
dei tempi» (Mt 28,9).

A loro volta, ai vescovi da loro consacrati, gli apostoli danno 
questa consegna: «Predica la parola, insisti a tempo, fuori tempo, 
riprendi, supplica, esorta con ogni pazienza e dottrina» (2Tm 
4,12). La consegna scende giù lungo i secoli e di vescovo in ve-
scovo è arrivata al vostro di adesso. Il giorno della consacrazione 
il consacrante gli ha posto sul capo il libro dei Vangeli aperto, poi 
glielo ha messo nelle mani con queste parole: «Prendi il Vangelo 
e va’, predica al popolo a te affidato»2. Da quel momento il ve-
scovo è diventato maestro responsabile e autentico di religione e 
i fedeli, grandi e piccoli, della diocesi sono gli alunni della ideale 
scuola di Cristo, che costituisce il soggetto di questa lettera.

Materia di scuola

Materia di scuola è la parola di Dio: quello che Dio ha rive-
lato e la chiesa ci propone a credere: con certe particolarità che 
è bene notare.

Nelle altre scuole le materie chiedono di essere imparate, 
possedute e nulla più; in questa, le verità religiose vogliono an-
che possedere l’alunno, collocandosi nel centro del suo spirito e 
pilotando l’intera sua vita.

Imparata a memoria e ben recitata, la poesia non ha altro da 
chiedere: risolto il problema, la tavola pitagorica lascia in pace lo 
scolaro. Ma san Paolo non poteva rimanere tranquillo, quando 
si presentava questo ricordo alla sua mente: «Cristo mi ha amato 
fino a morire per me». Questa idea dell’amore di Cristo lo pos-
sedeva, non gli dava tregua, lo incalzava di continuo e gli diceva: 
«Paolo, Cristo ha fatto tanto per te! Fa’ anche tu qualche cosa per 
lui!» (2Cor 5,14ss).

Nella scuola di religione «il primo della classe» non è il solito, 
ma un altro. Maurizio Thorez il giorno della prima comunione 
ebbe un posto speciale, perché primo in classifica al catechismo: 
possedeva, dunque, le verità religiose, ma non s’è da esse lasciato 
possedere, se è diventato il capo del comunismo francese. Ber-

2 POntificale Romanum, De consecratione Episcopi.
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nardetta Soubirous, ultima al catechismo, non fu ammessa con 
le sue compagne alla prima comunione; di scarsa memoria, rite-
neva poche idee, ma queste poche, ben assimilate, furono capaci 
di dominarla fino a fare di lei una fanciulla piissima e una santa.

Per essere primi in religione, non basta essere «bravi in re-
ligione», ma «buoni per mezzo della religione». Dice il Signore: 
«La parola di Dio è viva ed efficace» (Eb 4,12); è seme che «cadde 
in terra soffice e diede frutto, qua il cento per uno, là il sessanta 
e là il trenta» (Mt 13,8).

Nelle altre scuole si fa festa alla materia nuova, alla scoperta; 
in questa, si fa festa alla materia antica, di una volta, di sempre.

Annunciano che la terra non ha la forma di arancio, come si 
insegnava una volta, ma di pera? Subito interesse e discussioni a 
scuola di scienze. Trovano un vaccino, un antibiotico nuovo? Su-
bito fervore e festa, in laboratorio, per chimici e medici. Quan-
do, invece, sente che tra i galati circolano nuove idee religiose, 
san Paolo si spaventa, prende immediatamente la penna e scrive: 
«O galati insensati, chi vi ha affascinati e illusi? (Gal 3,1). Se un 
angelo dal cielo venisse ad annunciarvi un vangelo diverso, sia 
egli anatema!» (Gal 1,8).

Nella fiaba di Aladino, che ci raccontavano da piccoli, entra 
in scena anche un certo mago, che passa per le strade gridando: 
«Baratto lampade nuove con lampade vecchie!». Pare un ottimo 
affare e invece è una truffa, con la quale il briffaldo riesce a por-
tare via alla moglie credulona di Aladino la lampada portentosa, 
lasciandole in cambio alcune lucerne di latta lucente, ma di nes-
sun valore.

Il trucco si ripete: ogni tanto passa un mago, mistico, filoso-
fo o politico che sia; offre di barattare la sua mercanzia. Attenti! 
Le idee dei maghi, anche se luccicano, sono latta, cosa umana, 
di un giorno. Quelle che essi chiamano idee vecchie, sono le idee 
di Dio, delle quali è scritto che non salterà neppure una virgola!

Diceva Dante:
Siate, cristiani, a muovervi più gravi; 
non siate come penna ad ogni vento, 
e non crediate ch’ogni acqua vi lavi!3

3 Paradiso, 5,73-75.
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Prima di Dante, il Signore aveva ammonito a non essere più 
«bambini, sballottati e portati via da ogni vento di dottrina per 
gli inganni degli uomini e la furbizia a rendere seducente l’erro-
re» (Ef 4,14).

Nelle altre scuole, udita la lezione, ci può essere discussione: 
«Professore, non posso accettare le sue affermazioni, finché non 
dimostra meglio!».

In religione, il maestro non ha il compito di dimostrare idee 
personali, ma solo esporre fedelmente idee di. Dio. La forma 
da lui usata potrà essere più o meno felice; le dilucidazioni e le 
dimostrazioni potranno essere più o meno suasive e calzanti; ma, 
appena sentito ciò che a mezzo della chiesa Iddio dice, comincia 
il dovere di assentire e finisce il diritto di discutere. Per questo, 
la chiesa non espone solo, ma impone; il suo insegnamento fa il 
paio con il comando; essa non intende consegnare soltanto suo-
ni alle orecchie e nozioni alla mente, ma ordini alla volontà. A 
lezione finita, negli scolari non c’è solo una scienza religiosa, ma 
la fede, ossia un assenso pieno dato a Dio sulla fiducia.

Qualcuno trova indegna di scuola una fede di questo genere, 
data così sulla fiducia. Tanto vale – dice – abdicare alla propria 
testa! Precisiamo: non si tratta di abdicare alla testa, ma solo al 
berretto, che viene levato dalla testa per rispetto a Dio.

La fede non è credulità, faciloneria a credere tutto senza te-
sta. Prima di concedere la mia fiducia a Dio, infatti, io devo per-
suadermi, con ragionamento e ricerca, che è giusto concederla e 
che sarebbe somma imprudenza negarla.

Un tizio mi chiede un prestito. Mi riservo di pensarci. Fatte 
le mie investigazioni, trovo che è solvibile e anche onesto. Allora 
soltanto lo chiamo e gli dico: «Ti do il prestito, perché mi fido 
di te!».

La chiesa mi chiede l’assenso per una certa verità. Con la 
ragione, indago prima se Dio merita credito e se ha veramente 
consegnato alla chiesa la verità in questione. Accertato tutto que-
sto, sono prudente e avveduto se dico di sì; sono imprudente e 
non saggio se dico di no.

Dante, Michelangelo, Manzoni e altri grandi sono stati a 
scuola della chiesa e hanno detto di sì. Non consta che abbiano 
abdicato alla loro testa!
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Maestri e collaboratori

Lo abbiamo già visto: maestri ufficiali, col papa, da cui di-
pendono e a cui devono stare uniti, sono soltanto i vescovi, ob-
bligati a predicare in persona, se non impediti, e a curare con 
sommo impegno l’istruzione religiosa del popolo cristiano4.

Non potendo essi arrivare a tutto, devono chiamare in aiuto, 
oltre i parroci, altri predicatori idonei per il catechismo ai fan-
ciulli, sono autorizzati ad adoperare religiosi e suore; se neppure 
questi bastano, sono consigliati a movimentare quante più buo-
ne persone è possibile. Qui, il mio pensiero, oltre che ai genitori, 
padroni e padrini, va ai catechisti e ai maestri delle elementari5.

Questi ultimi tengono in scuola il posto dei genitori, ne 
continuano l’opera; se necessario, la suppliscono; hanno accetta-
to un incarico formale dal vescovo, che rilascia diploma di ido-
neità e invia l’ispettore di religione; hanno programmi precisi 
dallo stato, che stabilisce l’insegnamento della religione «in due 
giorni non consecutivi della settimana, per la durata complessiva 
di un’ora e mezza in 1a e 2a e di due ore nelle altre classi ele-
mentari». Per l’ascendente che hanno sui piccoli, per il contatto 
continuato anni e anni con alunni e genitori, per la preparazione 
ed esperienza didattica, i maestri possono, volendo, fare un bene 
immenso e diventare una salda colonna dei nostri paesi cristiani, 
verificando, in un certo senso, le parole di Otto Ernst: «Per me 
non c’è niente più grande di un maestro elementare».

Preziosa anche l’opera dei catechisti volontari. San Pio X 
ricevette un giorno un gruppo di signore francesi, a cui parlò 
della rigenerazione cristiana della Francia. «E che possiamo fare», 
chiese una di esse, «per contribuirvi?». «Una cosa sola», rispose 
il papa, «offritevi ai parroci per insegnare il catechismo ai fan-
ciulli!».

Il consiglio di Pio X era già stato messo in pratica, a suo 
tempo, da Alessandro Volta, da Silvio Pellico, dal Manzoni, 
che avevano ritenuto un onore il collaborare coi loro parroci in 
quest’opera, che è la più necessaria di tutte le opere!

L’istruzione religiosa ai piccoli, però, si risolve in poco o 
niente senza il concorso dei genitori, che aiutano, soprattutto, 

4 CIC, cann. 1327, 1329-1336.
5 CIC, cann. 1327, 1334-1335.
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mettendo intorno ai loro figli ambiente e continue impressioni 
religiose. È la madre che deve dire al suo piccolo tante cose, pre-
gare brevemente con lui, raccontargli di Gesù Bambino, della 
Madonna, dell’angelo custode. Dalle immagini sacre che ci sono 
in casa, dalla preghiera che vi si fa, dai discorsi che vi sentono, 
dal rispetto usato verso i sacerdoti, i figli devono sentire con-
tinuamente che la religione ha un posto importante nella vita. 
Il primo libro di religione, che i figli leggono, sono i genitori 
stessi. Buona cosa dire: Pierino, va’ a confessarti! Ma quanto più 
efficace, se la domenica mattina il papà si mette il vestito delle 
feste e dice al ragazzo: Pierino, fa’ presto, che dobbiamo andare a 
confessarci tutti e due!

Windhorst, uomo di stato tedesco, richiesto da una signora 
di come dovesse posare davanti al fotografo, rispose: «Col 
catechismo in mano, in atto di insegnarlo ai vostri figli!». Si 
interessino, i genitori, che vengano studiate le lezioni assegnate 
dal parroco o dalla maestra, aiutino a compilare la pagina attiva, 
diano importanza. Tu, papà, chiedi ogni giorno a tuo figlio che 
voto ha preso in aritmetica, in geografia; chiedi anche il voto di 
religione. Tu, mamma, al mattino, prima di scuola controlli se la 
poesia è stata imparata a memoria, se il problema è stato risolto; 
fa’ ripassare anche la lezione di religione! In questa maniera può 
anche accadere che qualche verità un po’ dimenticata venga 
rinfrescata nella memoria dei genitori; niente di male! Da tanto 
tempo è vero che «i paperi menano le oche a bere!». I figli 
possono, con le verità udite a catechismo e ripetute a casa, far 
zampillare in casa «acque di vita eterna!».

L’altro maestro!

A questo punto, parlando di maestri, devo precisare che la 
cattedra di insegnamento è doppia: una esterna, sensibile o visi-
bile; l’altra interna, invisibile, legata e parallela alla prima; men-
tre il predicatore parla agli orecchi, agli occhi, Dio salta nel mez-
zo dell’anima e pianta cattedra, toccando fibre segrete, dando 
lumi, facendo ritornare idee, movendo il cuore. «C’è un maestro 
interno, che insegna» dice sant’Agostino6. Lo aveva detto, prima, 

6 In Iohannem Ev., 80,2: PL, 35, col. 1840.
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san Paolo. A Corinto erano capitati due predicatori di eccezione: 
san Paolo e Apollo; al loro insegnamento, molti si erano arresi, 
ma poi s’erano divisi in correnti, parteggiando chi per l’uno chi 
per l’altro dei due. «Ma per carità, non perdetevi dietro queste 
sciocchezze» scrive loro l’apostolo. Nel vostro campo, io non ho 
fatto che piantare; Apollo non ha fatto che annaffiare; ma è Dio 
che ha fatto crescere: il piantatore è nulla, l’annaffiatore è nulla: 
è tutto Dio che fa crescere! (1Cor 3,4-7).

Lo si vede, a volte: il predicatore è bravissimo, è ascoltato 
con piacere, eppure il frutto è scarso: prediche o lezioni modeste, 
invece, ottengono frutti abbondanti. Succede anche che alla stes-
sa predica uno resta freddo, un altro rimane scosso. Cosa vuol 
dire? Questo: che il predicatore e l’alunno possono disturbare 
o impedire l’insegnamento interno. Qui funziona una tecnica 
speciale dell’insegnare e dell’ascoltare; qui, chi parla dev’essere 
convinto e semplice; chi ascolta, deve avere fede e umiltà. Dice-
va Gesù: «Padre! Le tue cose le nascondi ai grandi sapientoni e 
invece le manifesti ai piccoli» (Mt 11,25).

«Signore – dice il libro dell’Imitazione – gli uomini dicono 
benissimo, ma se tu taci, non accendono il cuore; danno la let-
tera, ma sei tu che la spieghi; mostrano la strada, ma sei tu che 
dai il coraggio di percorrerla. Essi agiscono solo dal di fuori, tu 
invece istruisci e illumini proprio l’intimo!»7.

«Libri di testo»

La forma classica dell’insegnamento religioso sarà sempre la 
viva voce del maestro: in aiuto della voce ci sono due libri, adot-
tati come testo: uno ha per autore Dio stesso, il Vangelo; l’altro 
è compilato dalla chiesa: il catechismo.

Il Vangelo è letto e spiegato a messa tutte le domeniche, ma 
si desidera che venga letto anche a casa. «È lettera che, qui all’e-
stero ci spedisce Dio, dalla patria lontana»8, ma molti non l’apro-
no neppure, molti lasciano che vi si accumuli sopra la polvere e 
c’è perfino chi ci scrive su «Respinto al mittente!». San Girolamo 
voleva che il Vangelo si facesse imparare ai fanciulli fin dai set-

7 Imitatio Christi, 3, 2, 2.
8 Augustinus, In Psalmum 90, 2, 1: PL, 37, col. 1159.
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te anni e che si leggesse ogni giorno. Per conto suo lo leggeva 
continuamente e una volta che lo aveva un po’ trascurato per 
ridarsi alla lettura dei classici latini, avrebbe visto in visione un 
manigoldo armato di nocchieruto bastone che gli chiedeva: «Chi 
sei?». «Sono cristiano!», rispondeva intimorito Girolamo. «Che 
cristiano! Un ciceroniano, ecco quello che sei!». E giù botte. La 
visione probabilmente non è mai avvenuta, ma quante bastonate 
dovremmo prendere noi, che, cristiani, tutti i libri leggiamo, tut-
ti i giornali, a decine e centinaia i romanzi e non il Vangelo, non 
il libro che supera tutti gli altri libri come la folgore supera tutti 
gli altri fuochi, come la stella brilla su tutti i pianeti!

La madre, che ha un bambino da allattare mangia di tutto, 
tutto converte in latte e tutto passa, sotto questa forma, al suo 
piccolo. Così fa la chiesa: ci nutre con latte (1Cor 2,2), prende da 
tutte le parti le verità più alte e poderose, se le assimila, le rende 
leggere e le presenta in forma facile e piana, in un libretto picco-
lo, a domande e risposte, destinato ai più piccoli. È il libretto del 
catechismo. Esso contiene, in sostanza, il pensiero di grossi vo-
lumi: le sue risposte ai problemi principali della vita sono intese 
dal fanciullo e sbalordiscono il sapiente. Di dove viene l’uomo? 
Dove va? Che strada deve tenere? Tutto è detto, tutto spiegato, 
senza dubbi e incertezze. Quando sento i fanciulli rispondere: 
Gesù Cristo volle essere povero per insegnarci ad essere umili e 
a non riporre la felicità negli onori, nelle ricchezze e nei piaceri 
del mondo, io penso: senza il catechismo ci vorrebbe l’esperienza 
di un’intera vita per imparare questo. Questi fanciulli, col cate-
chismo, lo sanno già e sono già incitati ad amare la strada dell’u-
miltà seguita e indicata da Cristo. Benedetto il catechismo! Pio 
XI lo diceva il «re dei libri» e Pio XII: «Quel minuscolo libro ha 
per sé maggior valore che un’ampia enciclopedia; esso contiene 
le verità che si devono credere, i doveri che si hanno da adem-
piere, i mezzi per la propria santificazione. Che cosa vi è di più 
importante sulla terra? Esso è il libro della sapienza, l’arte del 
ben vivere, la pace dell’anima, la sicurezza della prova. C’insegna 
come piacere a Dio»9.

9 Pio XII, 8 giugno 1952.
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I buoni sussidi

Oltre i due «libri di testo» ricordati, molti altri sussidi 
contribuiscono al buon funzionamento della scuola.

Penso alle belle funzioni di chiesa: partecipate e vissute (e 
non solo guardate) più che insegnarci che cosa siano la fede, la 
speranza, l’amor di Dio, il pentimento, esse ci fanno fare conti-
nuamente atti di fede, di speranza, di amore e di pentimento. Il 
che è meglio ancora. Penso ai bei canti che imprimono nell’ani-
mo pensieri e affetti (chi canta di cuore non può non amare ciò 
che ha cantato). Cantati da tanti insieme, essi ci fanno sentire 
fratelli fra di noi; imparati a memoria, rappresentano dei capita-
li, che continueranno a dare interessi, anche quando altri capi-
tali saranno scomparsi. Penso ai libri buoni, ai buoni giornali, al 
bollettino parrocchiale, al nostro «L’Azione», questo maestro di 
carta, che viene puntualmente a trovarci a casa nei momenti di 
quiete e ci può seguire sul tram, sul treno. Che sarebbe, se non 
ci fossero questi sussidi? Ho letto da qualche parte che l’inglese 
Spencer ha formulato una curiosa «legge del topo» così: il topo è 
obbligato a rosicchiare: se non c’è formaggio, rosicchia grano; se 
non c’è grano, rosicchia stoffa; se non c’è stoffa, rosicchia carta; 
se non c’è nulla, il dente di sopra rosicchia il dente di sotto, ma 
in ogni caso rosicchia!

La legge vale anche per il cervello umano, che rosicchia con-
tinuamente tutto quello che gli capita a tiro: idee, immagini, 
fantasie, che in quantità strabocchevole vengono messe avanti 
dagli schermi cinematografici, dai cartelloni pubblicitari, dai 
giornali illustrati a fumetti o a rotocalco, dai discorsi di piazza, 
di officina, di salotto. Mi viene in mente una novella di Pierre 
l’Ermite, che racconta di un certo ghigno beffardo di messer Sa-
tana, quando incontra l’abate vicino al cinema, da cui sta uscen-
do una folla enorme: «Guarda, don Piero», dice il messere, «a 
tutta questa gente, per ore e ore, io ho dato da rosicchiare certi 
formaggini e pasticcini gustosissimi; adesso, se credi, va’ pure a 
tenere un quarto d’ora di predica alle tue quattro vecchiette, te 
lo permetto!».

Rosicchiamo libri buoni, giornali buoni, cose buone! rosic-
chiamo formaggio o grana genuino; se no, succederà che mette-
remo i denti nella cartaccia inutile, indigesta e soprattutto nel-
le polpette all’arsenico, che ai topi ignari vengono preparate in 
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trappole di morte. Di queste polpette avvelenate direbbe l’Apo-
calisse: «E presi il libro: e lo divorai; ed era nella mia bocca dolce 
come il miele; ma quando l’ebbi inghiottito fu amareggiato il 
mio ventre!» (Ap 10,10).

Propaganda per la scuola

Tra i sussidi, uno è imposto a tutte le parrocchie fin dai tem-
pi di Pio X, il papa del catechismo: si chiama il sodalizio della 
dottrina cristiana.

Si tratta di questo: come a Roma c’è «Propaganda fide», una 
specie di ministero per diffondere la religione in tutto il mon-
do; come in ogni diocesi pensa l’ufficio catechistico a organizza-
re tutta l’istruzione religiosa; così in ogni parrocchia c’è questo 
meccanismo apposito, che dovrebbe mobilitare tutti i buoni a 
favore dell’istruzione religiosa. Tutti i buoni, s’intende, con com-
piti suddivisi e appropriati. Tu sei capace e hai tempo di insegna-
re? Fa’ il catechista. Tu non sei capace? Offriti almeno a racco-
gliere i fanciulli di una contrada e a convogliarli alla lezione di 
catechismo. Tu non hai tempo? Ma hai un po’ di soldi! Ebbene, 
tira fuori un’offerta, perché si possano provvedere la macchina 
da proiezioni, i filmini, i cartelloni illustrati, l’arredamento delle 
aule, i sussidi didattici, le medaglie e i regaletti per la premiazio-
ne. Non hai denari? Da’ almeno la preghiera, la simpatia; cerca 
di mettere nella testa tua e di qualche altro questa convinzione: 
che nessun’opera merita più interesse, più amore, più passione 
dell’opera della dottrina cristiana!

Proprio questo intendeva Pio X: che la dottrina fosse resa 
popolare, amata, propagandata e resa efficiente con tutti i mezzi 
possibili. Questo avevano inteso, prima di lui, le brave persone 
che davano origine, nella Milano del 1536, al primo sodalizio, 
che s’era poi via via diffuso in molte città e organizzato con varie 
categorie di «priori», «ufficiali» e «pescatori». Questi ultimi ave-
vano il compito di «pescare» i ragazzi distratti o dimentichi che, 
all’ora di dottrina, gironzolavano ancora sulle strade, sulle piazze 
e di condurli per un orecchio alla lezione. È vero tuttavia che 
il primo «pescatore» i ragazzi li aveva presi non per gli orecchi, 
ma per la gola con un sistema originalissimo e psicologicamente 
indovinato: era passato di domenica con una cestella di mele 
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nei pressi di Porta Nuova, dove due squadre di monelli stavano 
accapigliandosi; aveva lanciato alle sue spalle prima una mela, 
poi un’altra, poi un’altra ancora, indirizzandosi verso la chiesa 
di Sant’Andrea. Prima di arrivare, aveva dietro a sé un nugolo di 
ragazzi; arrivato, mostrò loro le ultime mele, dicendo: «Per avere 
anche queste, bisogna che mi ascoltiate!». Fu questa la prima 
propaganda alla scuola di catechismo del famoso Castellino da 
Castello di Milano; e dice a noi tutti che niente va trascurato, 
pur di attirare e invogliare alla dottrina!

Gli alunni

Alunni della scuola sono, anzitutto, i giovani. Essi sono la 
cera molle capace di qualunque impressione, in bene e in male. 
Sono le pianticelle fresche e pieghevoli, a cui si può ancora im-
primere una direzione. Perché è di questo che si tratta, l’abbiamo 
visto: incanalare la loro vita e aiutarli con idee chiare e sode e con 
abitudini buone ad affrontare ciò che li aspetta.

«Il giovane, secondo la via che ha preso, non se ne scosterà, 
neanche da vecchio» (Pro 22,4), è scritto nei Proverbi. «Getta 
il tuo pane nelle acque correnti, perché dopo lungo tratto di 
tempo lo ritroverai», dice il Qoelet (Qo 11,1) e cioè: gettiamo 
il pane dell’istruzione religiosa nelle anime giovanili che ci pas-
sano vicino: tra venti, trenta, cinquant’anni, quel pane viaggerà 
ancora con esse.

Il mestiere, il diploma, la dote, che i genitori procurano ai 
loro figlioli sono una gran bella cosa, ma se, insieme, c’è una 
educazione cristiana. Altrimenti, si corrono rischi gravissimi. 
Educazione senza religione o è pessima illusione o è diabolica 
invenzione!

Ne Gli spettri di Ibsen, un giovanotto, Osvaldo, stanco di 
una vita di vizi, stufo di essere come un morto entro un corpo 
vivo, è preso dall’idea del suicidio e prega la madre che lo aiuti 
a compierlo. La mamma manda un grido di spavento: «Come, 
io?». «E a chi tocca più che a te?». «Io, tua madre?». «Proprio per 
questo!». «Io che ti ho dato la vita!». «Non te l’ho domandata. 
Non voglio una vita simile. Riprendila!».

Il dramma carica le tinte, ma succede che in momenti dolo-
rosissimi della vita qualcuno dica: Perché mio padre e mia madre 



Uso interno di LdS.it

99

non mi hanno preparato al dolore, non mi hanno dato coi soldi, 
col diploma, anche una fede, una certezza, una fortezza, che mi 
aiutassero in queste situazioni?

A questo punto voglio sottolineare che anche gli adulti han-
no bisogno di istruirsi nella religione.

Non basta il catechismo studiato nella fanciullezza. Quello, 
era un catechismo adatto all’età, ai gusti del fanciullo; fatto so-
prattutto di immagini, di soavità, a dare ali alla fantasia, carezze 
al cuore. All’adulto non bastano immagini; l’adulto ha bisogno 
di spiegazioni, vuole vedere come certe verità si applicano nei 
casi pratici, che gli succedono nella vita di lavoro, di famiglia, nei 
contratti, nel matrimonio.

In più, per poter conservare le idee, l’adulto deve protegger-
le. Immaginate un vestito tirato in tutti i sensi da una dozzina di 
mani o una casa, che i manovali col piccone alzato si accingono 
ad abbattere: così è la nostra fede in questo momento: non si 
conserva se non si difende; non si difende se non si conosce be-
ne; non si conosce bene, se non si studia.

Idee chiare, dunque, precise e attinte a fonte competente e 
sicura. La tendenza della gente, invece, è oggi di accontentarsi di 
nozioni vaghe, approssimative; il «pressappoco» è quasi di moda: 
è perfino reputato fine, elegante, apparire poco informati in cose 
religiose, mentre appare vergogna l’ignorare i nomi dei calciato-
ri, delle dive, il punteggio delle squadre di calcio.

Paul Claudel, un uomo coltissimo, confessava che, prima di 
convertirsi conosceva più il buddismo che il cristianesimo. Ari-
stide Briand, un ministro, parlava del concilio dei trenta invece 
che del concilio di Trento. Casi del genere si potrebbero raccon-
tare a centinaia, tanto è diffusa l’ignoranza religiosa!

Diffusa è anche la mania di attingere informazioni su cose 
religiose da gente irreligiosa oppure incompetente. Si leggicchia-
no le risposte ai lettori del direttore di un rotocalco; si sente cosa 
dice al bar, al caffè il tale o il tal altro ed è fatto: si ha, pronta, la 
propria brava opinione sul divorzio, sulla confessione, su papi 
del passato e del presente, su qualunque argomento gravissimo.

Un po’ di prudenza! Il Signore ci ha ammonito: «Guardate-
vi dai falsi profeti!» (Mt 7,1.5). Di certa gente è scritto: «I tuoi 
profeti sono volponi del deserto!» (Ez 13,4). «Illudono il popolo 
dicendo: Tutto va bene, mentre tutto va male» (Ez 13,10).
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La frequenza alla scuola

Quando passo in visita pastorale nelle parrocchie il mio oc-
chio va ansioso alle presenze e assenze segnate sui registri del-
le classi di dottrina; chiedo sempre il numero degli abbonati 
al quotidiano o al settimanale cattolico, e degli adulti che fre-
quentano le istruzioni in chiesa. Coi piccoli, di solito, andiamo 
benino, un po’ meno coi giovanetti; cogli adulti, sono talvolta 
note dolenti: pare che qualcuno adotti il sistema di Pinocchio: 
vacanza dal 1 gennaio al 31 dicembre; scuola dal 31 dicembre 
al 1 gennaio!

«Come mai?», chiedo ai parroci. Uno mi dice: «Si sta per-
dendo da molti il senso della domenica: motori, gite, gare spor-
tive, divertimenti organizzati a ritmo continuo distraggono, non 
lasciano pace alla gente». Un altro: «Sono troppo preoccupati 
del benessere: vedono solo guadagno, divertimento, soldi!». E 
un terzo: «Forse è colpa nostra: non abbiamo trovato il tipo di 
istruzione che attiri l’uomo moderno».

Se è colpa nostra – rispondo ai sacerdoti – bisogna che ci 
sforziamo di provvedere: cerchiamo di fare istruzioni brevi, so-
stanziose, pratiche. Ben poco, però, otterremo, se non rifiorisce 
nei fedeli lo spirito di fede e non si risveglia il desiderio della 
parola di Dio. Quando uno perde l’appetito, giova, ma poco, 
preparargli manicaretti e vivande squisite; il vero rimedio sareb-
be fargli venire una gran fame.

Ecco quello che manca; stima e desiderio, fame e sete della 
parola di Dio! Se ritorna questa fame, tutto si metterà a posto. 
La predica del sacerdote è attraente, breve, chiara? Bene. È in-
vece un po’ pesante e monotona? Ti metto in mano il libretto 
di Nicole intitolato Mezzi per cavar profitto anche dalle prediche 
pesanti e vedrai che andrà bene lo stesso: tre, due buoni pensie-
ri, potrai pescarli in ogni caso; te li porterai con te a casa; quei 
pensieri, più la pazienza, l’umiltà, la buona volontà usata, giove-
ranno all’anima meglio dei gran discorsi.

Miei cari diocesani!
Quando una casa è in pericolo, perché le fondamenta 

cedono, che giova mettere a posto il tetto, ridare la tinta, sostituire 
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i serramenti? È alla base barcollante che bisogna mirare, se si 
vuole impedire il crollo e la rovina.

Ecco la base della vita cristiana e sociale: l’istruzione religiosa! 
Parola che il vescovo lancia come un programma. Risuoni come 
una squilla nei cuori di tutti. E come squilla risvegli i ricordi, 
scuota dal sonno, ci faccia balzare in piedi! Istruzione religiosa! 
Tutti alla scuola di Dio!
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PER LA GIORNATA DELLE VOCAZIONI1

9 maggio 1960

Domenica si celebra in diocesi la giornata per le vocazioni. 
Avere sacerdoti in numero sufficiente e di buona formazione è 
un po’ opera degli uomini, ma soprattutto è opera di. Dio, della 
sua grazia; va chiesta, meritata con la preghiera.

Ottima cosa, se domenica coloro che soffrono, offriranno a 
questo scopo le loro sofferenze.

Ottima cosa, se le mamme, che hanno dei buoni fanciulli, 
pregheranno che il Signore si degni di chiamare qualcuno al 
sacerdozio.

Ottima cosa, se tutti i buoni si uniranno in coro per fare a 
questo scopo dolce violenza sul cuore di Dio.

Pregare così, è chiedere il «pane quotidiano» per le anime; è 
ubbidire al Signore che ha detto: «Pregate il padrone della messe, 
affinché mandi operai nella sua vigna»; è entrare nei desideri e 
nello stile della chiesa, che da secoli ha istituito tempi speciali di 
preghiera per i promovendi ai sacri ordini.

Che il Signore ci esaudisca e mandi davvero tanti e santi 
sacerdoti!

1 BVV, XLVIII (1960), p. 174.
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SALMO 130. L’UMILTÀ SACERDOTALE1

7 giugno 1960

Ho simpatia per il salmo 130. Quando l’incontro, al vespe-
ro del mercoledì, gli faccio festa, perché è breve e mi porge con-
sigli e affetti per una vita umile. Vediamolo, versetto per versetto.

Domine, non superbit cor meum...
Qui, di solito, io non ho coraggio di fare un’affermazione 

tonda... manca mai che il Signore mi dica: Bugiardo! Mi limito 
a tradurre, nell’animo, così: Signore, desidero proprio che il mio 
cuore non vada dietro a pensieri di superbia!

«È troppo poco, per un vescovo!», direte. Lo so e non è che 
non abbia tentato anch’io di essere più umile, ma ho dovuto con-
statare che la superbia è una volpe autentica: finge di dormire, 
poi, che è che non è, balza d’un lampo sulle galline. Proprio così: 
io ho fatto i funerali alla mia superbia cento volte: nel fervore di 
qualche rito mi sono illuso di averla messa due metri sotterra con 
tanto di «requiescat»; alla prima occasione, essa è tornata fuori 
più vispa di prima, io ho sentito che le critiche mi pungevano, 
che le lodi mi piacevano e che mi sentivo disperatamente preoc-
cupato di ciò che gli altri pensassero di me.

Come ve la cavate voi in situazioni del genere?
Io cerco di tornare da capo, sforzandomi di calcare di nuovo 

in testa gli insegnamenti dei maestri. La prima virtù? È l’umiltà, 
dice sant’Agostino. La seconda? Ancora l’umiltà. La terza? Sem-
pre l’umiltà. Un carro di buone opere guidate dalla superbia – 
ribadisce san Gregorio Nisseno – conduce all’inferno; un carro 
pieno di mancanze condotto dall’umiltà porta in paradiso. San 
Francesco di Sales completa: le altre virtù, senza umiltà, sono 
come un po’ di polvere nel cavo della mano; il primo soffio di 
vento le spazza via.

Ho sentito dire che queste convinzioni devono proprio es-
sere convinzioni e non convenzioni o pie intenzioni, perché noi 

1 BVV, XLVIII (1960), pp. 233-237.
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sacerdoti siamo esposti alla superbia: ci vengono dati molti segni 
di ossequio; ci chiamano reverendo, reverendissimo, monsigno-
re; la nostra bontà vien facilmente esagerata; una predica appena 
passabile ci viene lodata come capolavoro di eloquenza. Siamo 
esposti, ripeto. In Cose viste2, Oietti scappa addirittura fuori con 
l’affermazione che la superbia è qualità eminentemente eccle-
siastica, naturale (egli dice) in chi si sente l’eletto di Dio o del 
popolo e cita, come tipico, il caso di papa Alessandro III, che al 
Barbarossa inginocchiato ai suoi piedi e mormorante «Non tibi, 
sed Petro»; precisa alto e chiaro: «Et mini et Petro!».

Giova, a farci stare un po’ in carreggiata, il ragionamento di 
san Paolo, vecchio, ma sempre buono: «Quid autem habes quod 
non accepisti?» (1Cor 4,7). È roba tua? Supponete che il soma-
rello che portava Gesù il giorno delle palme, a sentire gli applausi 
della folla si fosse insuperbito e, con la testa, avesse cominciato a 
ringraziare a destra e a sinistra come una prima donna di teatro: 
che ilarità avrebbe suscitato! Lo dice anche sant’Agostino: «Asel-
lus portabat, numquid asellus laudabatur?»3. Facciamo proprio la 
stessa figura, quando montiamo in superbia per qualcosa, che ci 
troviamo addosso, di buono o di bello.

Alla figura s’aggiunge il rischio di metterci contro Dio, la cui 
politica è decisamente contraria ai superbi e tutta in appoggio 
degli umili.

Isaia (14,3ss.) dice: Verrà giorno, o Gerusalemme, che pren-
derai in giro il re di Babilonia e gli canterai una canzone di que-
sto genere: Caro il mio re, eri in cielo, a fare la stella, a prean-
nunziare le aurore, come mai sei precipitato a terra? Dicevi in 
cuor tuo: Salirò in cielo, al di sopra degli astri di Dio innalzerò il 
mio trono... salirò sulla sommità delle nuvole, sarò simile all’Al-
tissimo! Sarai invece trascinato nell’abisso e verranno a vederti, si 
chineranno su di te, diranno: «Numquid iste est vir, qui contur-
bavit terram?». Questo, il famoso, che ha disturbato tanta gente? 
Succede anche adesso: i famosi, i disturbatori di oggi sono i tali 
pezzi grossi; sono i Nabucchi nuovi (Dn 3), che erigono monu-
menti, con questa intenzione: Si veda quanto sono bravo, capa-
ce, intraprendente! Poveretti! E poi vengono tre fanciulli da una 
certa fornace e buttano per aria tutti quei sogni di grandezza. 

2 Cose viste, I, Milano 1925, p. 37.
3 Enarr. in Ps., 33.
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E poi si riodono le parole di Dio a Edom: «...si exaltatus fueris ut 
aquila et si inter sidera posueris nidum tuum, inde detraham te» 
(Abd 4). Anche dalle stelle tira giù e snida, il Signore! E invece 
manda su quelli che preferiscono essere in basso, con chiare pro-
messe: qui se humiliat exaltabitur (Lc 18,14); exaltavit humiles 
(Lc 1,52); ascende superius (Lc 14,10); erunt novissimi primi (Mt 
19,30).

...neque extolluntur oculi mei
Si tratta ancora della superbia di prima, che, tralucendo ne-

gli sguardi, diventa alterigia, sdegno incontrollato e burbanzoso.
Può darsi che ci sentiamo addosso anche noi, in certi mo-

menti, magari per zelo, la tentazione di fare il fra Cristoforo. 
Lo ricordate? «...dando indietro due passi, mettendo la destra 
sull’anca, alza la sinistra con l’indice teso verso don Rodrigo, 
piantandogli in faccia due occhi infiammati...». E una tentazione 
da respingere: non è per noi la «prosopopea di Natan»; a noi 
non si addicono neppure i «rai fulminei» alla Napoleone, bensì i 
sentimenti di san Francesco di Sales, che diceva: «Se un nemico 
mi cavasse l’occhio destro, mi sentirei di sorridergli col sinistro e 
se mi cavasse tutti e due gli occhi, mi resterebbe sempre il cuore 
per volergli bene!». Noi siamo sacerdoti; ci è stato dato un po-
tere, ma ci sono direttive precise a regolare l’esercizio del pote-
re. Eccole: «debetis alter alterius lavare pedes» (Gv 13,14); «qui 
maior est vestrum, erit minister vester» (Mt 23,11); «qui maior 
est in vobis, fiat sicut minor» (Lc 22,24); «Seniores qui in vobis 
sunt obsecro, consenior et testis Christi passionum...pascite qui 
in vobis est gregem Dei, providentes non coacte, sed spontanee 
secundum Deum neque ut dominantes in cleris...» (1Pt 5,1). 
Dove si vede che san Pietro tratta i «seniores» come compagni 
e collaboratori e li prega di non fare, con i fedeli, alto e basso, 
come si trattasse di cose toccate in eredità.

Neque prosequor res grandes aut altiores me ipso
Possiamo mettere tra queste «res grandes», le cariche, i titoli, 

gli stemmi, le nappe, i fiocchi rossi. Fra quelli, che si sentono 
inclinati, mettiamoci pure sinceramente tutti noi. «Gli uomini 
– diceva don Abbondio – son fatti così: sempre vogliono salire, 
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sempre salire»; ed è vero: quelli che sono più alti di noi vorrem-
mo raggiungerli; i nostri eguali, vorremmo metterli sotto, e quel-
li che sono sotto, farceli più lontani ancora; una vera miseria, che 
dobbiamo sentirci addosso come una specie di scabbia, da cui 
non furono esenti, dapprincipio, neppure gli apostoli scelti da 
Gesù, ma da cui si deve cercare di guarire.

Il grande Petavio ne era guarito se, nominato cardinale, si 
ammalò di dispiacere, risanando solo a nomina revocata. Anche 
sant’Antonino ne era guarito, se il buon Vespasiano da Bisticci 
poté scrivere di lui, fatto arcivescovo di Firenze: «Furono molti 
che lo volevano consigliare che facesse la cappa lunga con la 
coda: non ne volle fare nulla; ma volle che fosse rasente terra, 
e non più, e di Perpignano. Avendola fatta due dita più lunghe, 
che non era quella dei frati, la fece mozzare... La sua arma non fu 
mai persona che la vedesse, né che sapesse che arma ella si fusse, 
perché non volle ch’ella si facesse mai in luogo ignuno nella vita 
e meno nella morte»4.

Per guarire, giova pensare che un effetto fanno le cariche a 
distanza, prima di essere conseguite, e un effetto da vicino, dopo 
il conseguimento. Lo notò, in versi famosi, Jacopone da Todi, 
quando sentì l’inopinata nomina di Celestino V:

Che farai Pier di Morone? 
se’ venuto al paragone. 
La tua fama alta è salita 
En molte parte n’è ita. 
Como segno a sua saggitta 
tutto il mondo a te s’affitta; 
se non sai ben schermire 
canterai mala canzone!

A me, nelle cure dell’episcopato, succede più volte di pensare: 
sto proprio cantando la mala canzone di Jacopone!

Immo composui et pacavi in me animam meam
La calma, la tranquillità è frutto di umiltà («iugis pax cum 

humili»5), e penso che essa mi andrebbe bene specialmente nei 

4 Cf. P. Bargellini, Santi come uomini, Firenze 1957, pp. 249-250.
5 Imitatio Christi, 1, 7, 3.
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tre settori seguenti: posto che occupo, insuccessi miei, successi 
altrui.

Ho letto che un prevosto insisteva col cardinal Federigo 
Borromeo per un trasferimento. «E perché?», chiese l’arcivescovo. 
«Perché son troppi anni che mi trovo a quel posto». Federigo 
si alzò, condusse il prevosto alla finestra: «Guardate! Vedete 
questa piazza, queste case, questi tetti?». «Sì eminenza, e allora?». 
«Allora, caro prevosto, io vedo da trent’anni questo spettacolo, 
eppure mi trovo ancora qui!».

Voleva dire che a tutti il posto pesa, dopo un po’ di tempo. 
Tutti riteniamo il posto attuale peggiore di qualche altro e 
incliniamo a sognare mutamenti. Ma, se fabbricare castelli in 
aria è bello e costa poco, doverli disfare è brutto e costa molto. 
Poi, a che pro fabbricare in aria, se ci tocca vivere qui in terra?

Meglio, dunque, frenare i nostri desideri, che finiscono 
per diventare i nostri tormentatori, e dire al Signore: «Fa’ ch’io 
possa fiorire e fruttificare qui, dove mi hai seminato e piantato». 
Faccia poi il Signore quello che crede di noi, ma essere capace di 
pregarlo come sopra è una grazia, segno e pegno, nel sacerdote, 
di buon giudizio, di sana umiltà e si chiama: la grazia di amare 
il proprio posto. Essa ci evita inutili perdite di tempo e dolorose 
disillusioni.

Tra gli insuccessi, che capitano a tutti, metto specialmente 
le critiche e le cadute. Ricordate che il salmo 51 chiama i 
criticoni «rasoi affilati»? Quei rasoi, invece che barbe, mozzano 
le lame. Bene, ma passato il rasoio, dopo un po’ di tempo, la 
barba ricresce spontanea e florida come prima! Anche l’onore 
disturbato e la fama ricrescono! A volte, si tratta proprio solo di 
tacere, di aver pazienza, di lasciar perdere e tutto torna a posto 
da sé. Quanto ai nostri falli frequenti, ecco il consiglio di san 
Francesco di Sales: provarne dispiacere, s’intende, ma che non sia 
un dispiacere brusco, dispettoso, collerico o malinconico; poi, 
subito rasserenarsi, né più né meno che non si fosse mai caduti. E 
quando si rimprovera il proprio cuore, sentire «più compassione 
che passione» verso di lui.

Con gli insuccessi nostri, vengono anche i successi altrui a 
turbarci, a infiggerci la spina dell’invidia. Tanto siamo miseri! 
Unica cosa da fare, nel caso: reagire generosamente, essere 
capaci di uno sforzo, di un complimento sincero; fatto questo, 
neppure sognarsi di provare avvilimento per avere esperimentato 
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tentazioni del genere. La santità non è una giacchetta già fatta, 
che basta infilare una volta per sempre! Se così fosse, noi saremmo 
tutti santi da un pezzo. Invece è un vestito, che dobbiamo 
fabbricarci a poco a poco, penosamente, e quasi tutto con la sola 
parte superiore di noi, la volontà, mentre la parte inferiore tira 
indietro. Bisogna fare come quando si cammina su strada e ci 
sono da lontano dei cani, che abbaiano e disturbano. Si lasciano 
abbaiare e si tira diritto lo stesso!

Sicut parvulus in gremio matris suae; 
sicut parvulus, ita in me est anima mea

Di questo versetto, mi piaceva più la versione vecchia, che, 
al posto di parvulus; recava ablactatus e mi dava l’immagine di 
un bimbo che se ne sta quieto e contento appoggiato al petto di 
sua madre, senza più chiedere con pianti e strida il latte materno. 
«Parvulus» a questo modo è il sacerdote, che si abbandona e 
rimette a Dio, con spirito di semplicità e di infanzia. E se vi 
pare che l’accostamento non sia degno di noi, maestri in Israele, 
vi ricordo che, invece, il «nisi efficiamini sicut parvuli» è stato 
detto proprio agli apostoli e proprio mentre agitavano problemi 
di precedenza e chiedevano «quis putas, maior est in regno 
coelorum?» (Mt 18,1-4). Fu allora che il Signore chiamò un 
fanciullo e lo pose in mezzo a loro, dicendo: «Così dovete essere 
piccoli!».

Francesco di Sales è stato un grande apostolo. Ebbene, son 
sue queste parole: «La fiducia in Dio è il perno di tutti i miei 
pensieri e di tutte le mie azioni»; «Preferisco essere debole anziché 
forte, perché Dio i forti li lascia camminare, i deboli li porta».

Michele Sailer, grande professore di teologia e vescovo, 
insegnava ai sacerdoti di pregare così: «Signore, prendimi come 
sono, con tutte le mie deficienze e rendimi come tu mi vuoi».

Sentimenti di questo genere, espressi al Signore, quando ci 
punge il rimorso dei nostri peccati, diventano ala, che solleva e 
porta, avvicinando noi a Dio e Dio a noi.

A riflettere bene, infatti, nel dramma della nostra vita 
sacerdotale, i veri personaggi non sono che questi due: Dio e noi. 
Questi due soltanto dobbiamo guardare: guardandoli, vedremo 
sempre bontà in Dio e miseria in noi: la bontà divina ben 
disposta verso la nostra miseria e la nostra miseria oggetto della 
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bontà divina. I giudizi degli uomini, invece, vanno emarginati e 
messi fuori del gioco; essi né sanano una coscienza colpevole né 
possono ferire una coscienza retta. E allora: «Non magni pendas 
– dice l’Imitazione – quis pro te vel contra te sit; sed age et cura, 
ut Deus tecum sit in omni re, quam facis»6. Poco prima aveva 
osservato: «Qui hodie tecum sunt, cras contrariari possunt: et e 
converso, saepe ut aura mutantur. Pone totam fiduciam tuam in 
Deo, et sit ipse timor tuus et amor tuus. Ipse pro te respondebit 
et faciet bene, sicut melius fuerit»7.

Spera, Israel, in Dominio, et nunc et usque in saeculum!
Qui esplode in un grido gioioso quella fiducia, che s’era già 

annunciata nel versetto precedente. L’umile, che lancia quel gri-
do, fa tutt’altro che la figura del pavido e dell’indeciso: esso è un 
bravo, un forte, che ha svuotato l’animo della stima e fiducia in 
se stesso per riempirlo della fiducia e forza di Dio. San Tommaso 
dice8 che l’umiltà ha una sorella gemella, la magnanimità, e spie-
ga la parentela, pressappoco nel modo seguente: la santità è un 
bene arduo, difficile; in quanto bene, attira l’animo; in quanto 
difficile, lo scoraggia. Due virtù bisogna che si facciano sotto in 
aiuto: l’umiltà a frenare, affinché l’animo non aspiri a cose gran-
di in maniera esagerata e scomposta; la magnanimità a faticare, 
affinché l’animo si senta spinto alle grandi imprese secondo i 
dettami della ragione. Le due sorelle le potete vedere al lavoro 
in san Paolo: disprezzi, flagelli, pressioni non deprimono questo 
magnanimo; estasi, rivelazioni, applausi non esaltano quest’umi-
le. Umile, quando scrive: «Novissime autem omnium tamquam 
abortivo visus est et mihi?» (1Cor 15,8); «Mihi autem omnium 
sanctorum minimo» (Eb 3,8); «Ego enim sum minimus aposto-
lorum, qui non sum dignus vocari apostolus» (1Cor 15,9). Ma-
gnanimo e lanciato ad ogni rischio e ardimento, quando sente di 
poter dire: «Omnia possum in eo qui me confortat» (Fil 4,13); 
«Abundantius illis omnibus laboravi» (1Cor 15,10). Umile; ma 
a tempo e luogo, sa essere fiero: «Hebraei sunt? Et ego... ministri 
Christi sunt?... plus ego» (2Cor 11,22). Si mette al di sotto di 

6 Imitatio Christi, 2, 2, 1.
7 Imitatio Christi, 2, 1, 3.
8 Summa, 2-2, q. 161, a. 1.
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tutti, ma, nel dovere, non si lascia piegare da niente e da nessu-
no. Le onde scagliano contro le scogliere la nave che lo porta; le 
vipere lo mordono; pagani, giudei, falsi fratelli lo cacciano, lo 
perseguitano; viene battuto con le verghe, messo in carcere, lo si 
fa morire ogni giorno (cotidie morior), ad ogni istante del giorno 
(mortificamur toto die), si crede di averlo spaventato, annientato 
ed egli salta fuori, fresco e rugiadoso, ad assicurarvi: «Non angu-
stiamur» (non sono disperato) (2Cor 4,8) e poi si alza in piedi 
e lancia la sfida della certezza cristiana: «Certus sum quia neque 
mors neque vita, neque angeli... neque creatura alia poterit nos 
separare a charitate Dei, quae est in Christo Jesu» (Rm 8,38-39).

Ecco lo sbocco dell’umiltà sacerdotale. Essa non sfocia nella 
pusillanimità, ma nel coraggio, nel lavoro intraprendente e 
nell’abbandono fidente in Dio!
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RIFLESSIONI SULLA FEDE 
AI LAUREATI CATTOLICI1

19 giugno 1960

M’è capitata sott’occhio una poesia di Trilussa. È questa:
Quella vecchietta ceca che incontrai 
la notte che me spersi in mezzo ar bosco, 
me disse: «Se la strada nun la sai 
te ciaccompagno io, che la conosco. 
Se ciai la forza de venimme appresso 
de tanto in tanto te darò una voce 
fino là in fonno, dove c’è un cipresso 
fino là in cima, dove v’è una croce...». 
Io risposi: «Sarà... ma trovo strano 
che me possa guidà chi nun ce vede...». 
La ceca, allora, me pijò la mano 
e sospirò: «Cammina». Era la fede!

Parrebbe dunque una cosa facile: si va a passeggiare nel bo-
sco; si incontra una cara vecchietta cieca; ci si lascia prendere per 
mano e si cammina con lei. Semplice, chiaro e perfino patetico.

Invece, amici miei, il viaggio della fede è complicato, mi-
sterioso e, a volte, drammatico. Credere è accettare, su parola, le 
asserzioni altrui.

Ma io conosco tre maniere diverse di accettare le asserzioni 
degli altri.

La maniera del giudice, che, sentendo il ladro confessare: 
«Sono stato io!», conclude: «È stato proprio lui, perché mai più 
andrebbe a danneggiare se stesso, se fosse innocente». Il giudice 
accetta, mosso dall’evidenza che ha del caso, non dà fiducia nel 
ladro.

La maniera dello scolaro: sente il maestro affermare dalla 
cattedra che il sole dista dalla terra 148 milioni di chilometri e 
dice a se stesso: «Non sono in grado di controllare questa distan-

1 BVV, XLVIII (1960), pp. 203-209.
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za, ma il maestro è tanto bravo che è così senz’altro!». Lo scolaro 
accetta, mosso da fiducia del maestro.

La maniera del figlio: la madre gli narra di anni suoi lontani, 
di sacrifici sostenuti per proteggerlo e salvarlo e conclude: «Mi 
credi? E ricorderai quanto ho fatto per amore tuo?». «Oh, 
mamma!» risponde il figlio, «io venero le tue parole e mi impegno 
a fare qualunque sacrificio per non essere indegno dell’amore che 
mi hai portato!». Il figlio non solo accetta, non solo ha fiducia, 
ma ha per sua madre tenerezza e amore, che provocano, col 
credere, slancio di dedizione e impegno di vita.

La fede in Dio appartiene a questa terza maniera; è un sì 
filiale, detto a Dio che racconta a noi qualcosa della propria vita 
intima; sì alle cose narrate e insieme a colui che le narra; chi lo 
pronuncia deve non solo avere fiducia e tenerezza, ma sentirsi 
piccolo e accettare che Dio possa invadere, dominare e dirigere 
la sua vita.

Pertanto un sì complicato, che racchiude per lo meno due 
sacrifici: uno di umiltà e uno di dipendenza. Di umiltà, perché 
bisogna dire: io non sono il tipo che sa tutto, che dice l’ultima 
parola su tutto, che capisce tutto; io sono invece un tipo che ha 
bisogno di essere istruito e che non arriva neppure a intendere 
tutto quello che Dio gli dice. Di dipendenza, perché si deve 
ammettere: io non sono il padrone e il regolatore di me stesso: 
chi mi regola e guida è Lui e devo cercare di percorrere la strada 
che egli m’insegna, anche se ciò mi costa un capovolgimento di 
esistenza e mi porta a una tragedia interiore.

Chi segue ne Le confessioni di sant’Agostino il suo viaggio 
alla fede, sente, specialmente nelle ultime tappe, la sua anima 
rabbrividire e torcersi in conflitti penosi. Di qua il Signore, che 
invita e attrae; di là le antiche abitudini, «le vecchie amiche», che 
lo «tirano dolcemente per il suo vestito di carne» e gli sussurrano: 
«Tu ci congedi? Pensa che dal momento in cui ti avremo lasciato, 
quella cosa non ti sarà più permessa e quell’altra neppure, e 
per sempre!». Dio lo spinge a far presto e Agostino supplica: 
«Ancora un momento!». E continua mesi nell’incertezza, nel 
contorcimento finché, aiutato da una spinta potente, prende il 
coraggio a due mani e si decide.

Non si tratta, dunque, di una passeggiata idilliaca nella strada 
del bosco, alla Trilussa, ma di una decisione impegnativa, a volte 
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capovolgitrice, da prendere sulla conturbante via di Damasco, 
alla san Paolo.

E questa è la prima complicazione.
La seconda consiste nella oscurità. Credendo, viaggiamo – 

dice san Paolo (2Cor 4,18) – verso le cose che non si vedono; 
se qualcosa vediamo, è «attraverso uno specchio, in enigma» e 
«parzialmente» (1Cor 13,12); la parola di Dio, cui prestiamo at-
tenzione, dice san Pietro (2Pt 1,19), «è lucerna che fa luce in 
luogo oscuro, fino a che non spunti il giorno».

«Dio propone alla nostra anima le verità tra oscurità e te-
nebre, in modo che non le vediamo, ma solo le intravediamo. È 
come quando la terra è coperta di nebbia e non possiamo vedere 
il sole; vediamo soltanto un po’ di chiaro dalla parte dov’è: sicché 
lo vediamo, per così dire, senza vederlo»2.

Qualcuno vorrebbe concluderne che la fede è un salto nel 
buio e un rischio. Questo no: non si salta nel buio, quando a 
invitare al salto, ad aspettare chi salta a braccia aperte, è Dio. 
Non si deve chiamare rischio un’operazione garantita al cento 
per cento.

Ammettiamo invece che nel nostro atto di fede del rischio 
ci sia il brivido e che sia doveroso prendere tutte le precauzioni: 
prima di gettarmi verso un Dio che mi invita e mi aspetta, devo 
esaminare se veramente c’è questo Dio, se veramente ha brac-
cia potenti per afferrarmi, se veramente mi invita a lanciarmi. Il 
salto lo faccio ad occhi chiusi, ma prima, ad occhi aperti, devo 
aver guardato giù per accertarmi se tutto è a posto. «Homo non 
crederet, nisi prius videret ea esse credenda» dice san Tommaso3 
e cioè: non si può credere, se prima non s’è visto e constatato che 
bisogna credere.

Pochi giorni fa abbiamo avuto il caso dell’aviatore america-
no, che s’è gettato col paracadute dal cielo sovietico. Credo di 
non sbagliare, se affermo che il suo gettarsi è stato preceduto da 
due constatazioni: prima, che il paracadute era un arnese utile, 
da far funzionare nei casi disperati; secondo, che aprirlo valeva 
più che non aprirlo e star lì ad aspettare la morte nell’apparec-
chio incendiato e sfasciato.

Il nostro credere è preceduto, in noi, da due constatazioni 

2 Francesco di Sales, Teotimo, 1, 12, 14
3 Summa, 2-2, q. 1, a. 4, ad 2.
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di questo genere. Prima si constata, con lo studio attento dei 
miracoli di Cristo e di quel fenomeno straordinario che si chiama 
la chiesa cattolica, che è giusto e ragionevole credere, che Dio 
merita fiducia, che Dio ha veramente consegnato alla chiesa le 
sue verità.

In secondo luogo si constata che credere è in ogni caso me-
glio che non credere. Quando san Paolino di York accompagnò 
nel Northumberland Engelberga, promessa sposa di quel re, 
Edvino, questi, incerto se convertirsi o no, lo fece parlare alla 
presenza di tutti i grandi del regno. Alla fine un vecchio espresse 
il suo parere così: O re, quando d’inverno tu stai assiso a tavola 
coi tuoi grandi, nella sala c’è un dolce tepore, mentre fuori infu-
riano vento, neve e gelo. Capita che in quel momento un passero 
attraversi la stanza, entrando da una porta e uscendo dall’altra. 
Basta quell’attimo per fare gustare all’uccellino la dolcezza del 
caldo; prima, per lui, è solo inverno; dopo, ancora inverno. Così 
è per noi la vita umana: un breve periodo di tepore; ma prima? 
ma dopo? non ne sappiamo nulla. Se invece accettiamo quel che 
dice quest’uomo, dopo questa vita c’è il tepore e la felicità di 
un’altra vita. Questa fede ci porta sicurezza e certezza; io dico 
che va abbracciata.

Il ragionamento dell’anglosassone vale anche oggi: con Dio, 
con Cristo, con la chiesa, ho qualcosa di stabile, di certo, di con-
fortante. Senza Dio e le sue verità, c’è solo gelo, incertezza, fra-
namento. Chesterton mi dice anzi che, spazzata via la fede, si va 
incontro a disastri. In uno dei suoi libri immaginosi (La sfera e la 
croce), egli fa viaggiare insieme in areoplano il professor Lucifero 
e il monaco Michele. Quando l’aereo è sopra la cattedrale di 
Londra, il professore scaglia una bestemmia all’indirizzo della 
croce. «Sto pensando se quella bestemmia ti giovi», gli dice il 
monaco seduto di fronte. «Senti questa storia: io ho conosciuto 
un uomo come te; anche lui odiava il crocifisso; lo bandì da casa 
sua, dal collo della sua donna, perfino dai quadri; diceva che era 
brutto, simbolo di barbarie, contrario alla gioia e alla vita. Di-
ventò più furioso ancora: un giorno s’arrampicò sul campanile 
di una chiesa, ne strappò la croce e la scagliò dall’alto. Andò 
a finire che questo odio si trasformò in delirio prima e poi in 
furiosa pazzia. Una sera d’estate s’era fermato, fumando la pipa, 
davanti ad una lunghissima palizzata: non brillava una luce, non 
si moveva una foglia, ma egli credette di vedere la lunga palizzata 
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tramutata in un esercito di croci legate l’una all’altra, su per la 
collina, giù per la valle. Allora, roteando il bastone, mosse contro 
la palizzata, come contro una schiera di nemici; per quanto era 
lunga la strada, spezzò, strappò, sradicò tutti i pali che incontra-
va. Odiava la croce e ogni palo era per lui una croce. Arrivato a 
casa, continuò a veder croci dappertutto, pestò i mobili, appiccò 
il fuoco e l’indomani lo trovarono cadavere nel fiume».

A questo punto, il professore Lucifero guardò il vecchio 
monaco mordendosi le labbra e disse: «Questa storia te la sei 
inventata!». «Sì», rispose Michele, «l’ho inventata adesso; ma essa 
esprime bene quello che state facendo tu e i tuoi amici increduli. 
Voi cominciate con lo spezzare la croce, ma finite col distruggere 
il mondo abitabile».

La tesi del monaco è giusta: togliete le verità della fede, cosa 
resta? cosa diventano gli uomini? in che razza di mondo ci ridu-
ciamo a vivere?

Nell’atto di fede c’è una complicazione, che è anche mistero: 
la necessità dell’intervento divino.

Quand’ero nel seminario di Belluno, succedeva spesso che 
un uccello, entrando ad ali spiegate dai grandi finestroni, restasse 
imprigionato negli ampi corridoi. La povera bestiola si dirigeva 
verso una finestra qualunque, senz’accorgersi che c’era il vetro: 
la si sentiva sbattere con violenza contro l’ostacolo invisibile, la 
si vedeva tornare indietro tutta spaurita per poi volare di nuovo 
contro il vetro con l’esito di prima. Bisognava spalancare le fine-
stre, perché potesse uscire.

Chi non crede, tante volte, è così: sente l’invito alla luce, alla 
fede, anela col desiderio in quella direzione, ma si trova a coz-
zare contro un ostacolo invisibile. Se Dio non toglie l’ostacolo e 
non spalanca finestre, il non credente non può uscire dalla sua 
incredulità. Arrivare alla fede non è opera «né di chi vuole né di 
chi corre, ma di Dio che fa misericordia» (Rm 9,16). E fin qui la 
difficoltà è piccola.

Si fa invece grande quando si sa che Dio, la sua misericordia, 
non la nega a nessuno, e, ciononostante, si vede che per qualcu-
no la finestra non s’apre, il vetro non cade mai. Perché non crede 
l’incredulo, che pure apprezza la fede, è a contatto con la verità 
ed è aiutato dalla grazia? Ecco un problema difficile di teologia e 
di psicologia. Ed ecco un tentativo di spiegazione.
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Dio, di solito, ci conduce alla fede con una serie di interventi. 
Col primo intervento, Egli opera «in noi» e «senza di noi». È la 
grazia chiamata dai teologi risvegliante o preveniente.

L’incredulo è un dormiente, Dio lo sveglia e gli dice: Esci dal 
letto! È un ammalato. Dio gli mette in mano la medicina e gli 
dice: Prendila! Sta di fatto che chi non crede, d’improvviso, senza 
che ci abbia pensato, si trova in qualche momento a pensare a 
problemi d’anima e di religione; è disponibile per la fede.

Dopo questo primo intervento fatto «senza di noi», Dio ne 
opera altri, ma «con noi», con la nostra libera collaborazione. A 
svegliarci, è stato lui solo; a scendere dal letto, tocca a noi, anche 
se bisognosi, nello scendere, di altri suoi interventi. La grazia di 
Dio, infatti, ha la forza, ma non intende forzare; ha una santa 
violenza, ma intende innamorare, non violare la libertà.

Può succedere che, svegliato, invitato ad alzarsi e tirato per 
un braccio, uno si volti invece sull’altro fianco e dica: Lasciatemi 
dormire! Come succede che un ammalato, pur avendo in mano 
la medicina, non si senta di prenderla o la prenda solo in parte. 
Nel Vangelo si vedono casi del genere. «Vieni e seguimi» dice 
il Signore, e Levi si alza di balzo dal banco (Mc 2,4) e gli va 
dietro; un altro, invece, invitato, risponde: «Permettimi che vada 
prima a seppellire mio padre» (Lc 9,52), e un terzo: «Permettimi 
prima che vada a salutare quei di casa» (Lc 9,61). Gente, riflette 
mestamente Gesù, che mette mano all’aratro e poi si volta 
indietro (Lc 9,62), sono i mezzo credenti, i mezzo convinti e 
quelli che non combinano nulla.

Si spiega così come, nel credere, c’è tutta una gamma che 
va da chi non ha mai avuto fede, a chi l’ha avuta in misura 
insufficiente, ai tiepidi e ai rachitici nella fede e, su su, ai praticanti 
e a quelli che hanno una fede fervente.

Perché non abbiamo noi una fede come quella di san Paolo 
e di sant’Agostino? Perché alcuni di noi non credono? Perché 
Dio non ci fece la grazia. Ma perché non ci fece la grazia? 
Perché non corrispondemmo alle sue ispirazioni. Perché non 
corrispondemmo? Perché, essendo liberi, abusammo della 
libertà. Perché abusammo della libertà? Qui è il duro, qui bisogna 
rinunciare a capire; qui, invece che al passato, è meglio pensare 
all’avvenire, ascoltando san Paolo che dice: «Vi esortiamo a non 
ricevere invano la grazia di Dio» (2Cor 6,1); «Oggi, se udite la 
sua voce, non vogliate indurire i vostri cuori» (Eb 3,7).
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C’è ancora una complicazione: il credere, questo colloquio 
tra me e Dio, avviene con un intermediario d’obbligo: la chiesa 
docente.

A qualcuno, questa chiesa, che fa da «terzo», dispiace: «Ven-
ga Dio, mi parli, dirò di sì, ma venga lui! O, almeno, basti il libro 
che Dio ha scritto: lo leggerò e saprò regolarmi!».

Capita invece che Dio sceglie papa e vescovi, mette in loro 
mano le verità religiose che gli interessano, dicendo: «Custodite-
le, niente dev’essere aggiunto e niente tolto! Spiegatele, e voi soli, 
e autoritativamente! Il mio libro, lo interpreterete voi! Chi dirà 
di aver ricevuto da me private rivelazioni, sottostarà al vostro 
esame e parere!».

Questa impostazione complica il nostro credere, perché esige 
atti di umiltà e di sottomissione anche verso gli uomini. Fornisce 
però una norma sicura al credere stesso: «Cosa dicono papa e 
vescovi? – Questo e questo! – Bene! E questo credo anch’io!». 
Non occorre altro per essere a posto e al sicuro.

Che sarebbe successo, invece, se ci fossero state apparizioni 
o rivelazioni di Dio a ciascuno? Cessata la voce, finita la visione, 
molte volte sarebbe sopravvenuto il dubbio: «Era proprio Dio? 
Non è stato un sogno, una illusione?». E come mettersi d’accordo 
con quel che dicono di vedere gli altri? E chi distinguerà le 
visioni vere da quelle false? Al tempo di Elia, di fronte a un solo 
profeta vero ce n’erano quattrocento di falsi; ai tempi di Geremia 
e di Ezechiele gli pseudo-profeti venivano su come i funghi, vera 
peste, di cui Dio si lagnava: «Io non li mando, ma essi corrono 
lo stesso» (Ger 23,21); «Hanno finte visioni, fanno presagi 
bugiardi, dicendo: Il Signore manda a dire, mentre il Signore 
non li ha mandati» (Ez 13,6). A Lourdes, subito dopo le visioni 
di Bernadette, infierì una vera epidemia di visionarie, di mezzi 
matti, che pretendevano avere apparizioni, scimmiottavano 
Bernadette, avevano contorsioni, deliqui, fenomeni strani e 
conturbanti4. Nonostante le visioni di Dio, restano la limitatezza, 
le passioni e la libertà umana; restano profittatori e ingannatori: 
resterebbe quindi un largo margine alla confusione, all’incertezza 
e alla contraddizione, se non ci fosse il magistero della chiesa.

Neppure il libro di Dio, senza la chiesa, basterebbe a pre-
servare dall’incertezza. I nostri fratelli protestanti, che si lasciano 

4 F. Trochu, Santa Bernadette Soubirous, Torino 1961, pp. 250ss.
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guidare solo dal proprio gusto nel leggere la Bibbia, sono arrivati 
a dare dello stesso versetto ben duecento interpretazioni diverse. 
Ma anche i cattolici rischiano di dire cose strane e strampalate, 
quando si azzardano a spiegare certi passi della Bibbia senza la 
chiesa! Può servire d’esempio il cap. 20 dell’Apocalisse, che parla 
dei famosi mille anni nel senso di un periodo indeterminato e 
glorioso del cristianesimo e che, invece, fu inteso in senso lettera-
le e piuttosto grossolano dai così detti «millenaristi». Uno di essi, 
Papia di Gerapoli, descriveva il millennio così: «In quei giorni ci 
saranno dei vigneti, che avranno diecimila ceppi di vite ciascuno; 
ogni ceppo conterà diecimila ramificazioni; ogni ramificazione si 
suddividerà in diecimila rametti; ogni rametto porterà diecimila 
grappoli, ogni grappolo diecimila acini; spremuto, ciascuno di 
questi acini darà venticinque metrete (circa 8 ettolitri) di vino. 
E ci sarà una gara tra i grappoli, per essere presi e gustati; griderà 
ciascuno di essi agli eletti: Prendi me! Mangia me!»5.

Bizzarrie di questo genere non succedono, se si sta all’in-
segnamento vivo del papa e dei vescovi, i quali, da una parte, 
sono preservati dall’errore religioso in grazia dell’assistenza dello 
Spirito Santo; dall’altra hanno, per sapersi regolare, i seguenti 
due principi. Primo: con gli apostoli è finito il parlare ufficiale di 
Dio. Secondo: se qualche rivelazione privata ci sarà, è cosa che 
interessa e obbliga chi la riceve; essa in nessun caso sarà contraria 
alla rivelazione pubblica e in nessun modo sarà necessaria per la 
salvezza dei fedeli.

Applicando il primo principio, la chiesa ci ha via via liberato 
dagli errori, che tentavano di prendere piede. «O Timoteo – ha 
incominciato a dire san Paolo –, custodisci il deposito ed evita 
le novità!» (1Tm 6,20). «Nove, sed non nova»6 si continuò a dire 
poi: esposizione nuova, adatta, aggiornata, sì; cose nuove, no. 
«Quod semper, quod ubique quod ab omnibus»: vale, è buono, 
in casa cattolica, quello che viene insegnato da sempre, dapper-
tutto e da tutti. Viene Ario, viene Pelagio, viene Lutero, viene 
Giansenio, tutti con dottrine contrarie a quella dei vecchi. Con 
due parolette la chiesa li serve: «Novità niente». Nihil innovetur! 
Alla stessa maniera, essa dà il ben servito a coloro che, trovando 
insufficiente e incompleta la rivelazione attuale, ne preannuncia-

5 Ireneo, Contro le eresie: PG, 7, coll. 1213-1214.
6 Vincentius Lerinensis, Commonitorium.
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no una futura, più completa. Sono tra questi, i seguaci di Gio-
acchino da Fiore, che aspettavano l’epoca dello Spirito Santo; 
essi sembrano rinascere nei millenaristi di oggi e in certi patiti di 
pentecostalismo sentimentale, come Fogazzaro, che nel Santo e 
in Leila sembrava auspicare un cristianesimo basato su principi 
più alti, come Oriani, che in Rivolta ideale, si chiedeva se non 
fossimo alla vigilia di una nuova rivelazione, come quel caro e 
strano uomo di Papini, che nelle Lettere di Celestino VI presenta 
un soffio nuovo dello Spirito Santo, che aliti sulla chiesa e in 
Dante vivo vede nel veltro nientemeno che lo Spirito Santo in-
viato a castigare la chiesa e a sostituirla con una nuova!

Col secondo principio, la chiesa ci guida, prendendo 
posizione davanti ad asserite nuove apparizioni o rivelazioni. E 
la posizione è triplice.

1. A volte, è di riserbo: la chiesa sta zitta, lasciando che 
teologi, medici, storici discutano liberamente. Ho letto 
parecchie pubblicazioni su Teresa Neumann, la stigmatizzata 
di Konnersreuth (Alta Baviera); alcune sono pro7, altre sono 
piuttosto contro la soprannaturalità dei fatti8, ma la chiesa non 
si è sinora sbilanciata né pro né contro. Lo stesso dicasi di padre 
Pio da Pietrelcina; sono stati messi all’indice parecchi libri sullo 
stigmatizzato cappuccino; da più parti è stata deplorata qualche 
esagerazione e superstizione di certi suoi devoti, ma sui fatti 
portentosi asseriti la chiesa lascia che ciascuno pensi come vuole: 
si tratta di cose secondarie; se non vi vengono mescolati errori, 
poco importa che ci si creda o no.

2. Altra volta, c’è la disapprovazione della chiesa: più tenue, se 
viene espressa con la formula «non consta della soprannaturalità 
dei fatti»; più forte, se espressa con la frase «consta della non 
soprannaturalità dei fatti». Esempio vicino e recente le false 
apparizioni di Voltago (1937).

3. Infine si dà il caso, non molto frequente, che la chiesa 
approvi o dia segni di favore: vedi Lourdes, Fatima, la «Madonna 
delle lacrime» di Siracusa.

A queste tre accennate posizioni della chiesa corrispondono 
tre posizioni nostre.

7 F. Lama - F. Spirago.
8 P. Siwek, L’enigme de Konnersrenth.
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La chiesa tace? Noi siamo liberi di credere o no, tenendo 
presente quanto segue: andare adagio prima di credere; mentre 
le visioni autentiche sono rarissime, i visionari e, soprattutto 
le visionarie, si contano a schiere; mai pensare si tratti di fatti 
soprannaturali, fin che resta possibile una spiegazione naturale; 
l’interesse morboso ai fatti straordinari non è segno di sana 
credenza, ma di creduloneria; rispettare chi non ammette questa 
o quella rivelazione privata; egli è nel suo diritto e davanti a Dio, 
su questo, è a posto non meno di coloro che ammettono.

La chiesa disapprova o condanna? Bisogna accettare il suo 
giudizio con disciplina e obbedienza non solo esterna, ma anche 
interna e fatta di adesione mentale.

La chiesa dà segni di favore? Ecco qualche punto da tener 
presente.

1. Approvando una rivelazione privata, la chiesa si limita a 
dichiarare che in essa nulla c’è contro la fede e i buoni costumi; 
quanto alla verità dei fatti, li vuole relegati in una zona di 
credibilità umana; cioè tanto sono credibili, quanto storicamente 
o scientificamente provati. È vero, però, che chi li irridesse, dopo 
l’esame e l’approvazione della chiesa, tradirebbe presunzione e 
irriverenza verso la chiesa stessa.

2. Con fatti soprannaturali, possono coesistere nel medesimo 
soggetto dei fatti patologici: approvati i primi, non segue che 
siano approvati i secondi; constatati, viceversa, i patologici, non 
segue che siano falsi i soprannaturali. Porto un esempio: santa 
Gemma Galgani (1878-1903) ebbe estasi, visioni e visse nella 
propria persona la passione del Signore con sudore di sangue, 
coronazione di spine, stimmate. Dei due direttori della santa, 
uno, padre Germano, passionista, riteneva che tutti i fenomeni 
osservati fossero di origine divina, l’altro, il vescovo di Lucca, 
monsignor Volpi, era propenso a giudicarli parte soprannaturali, 
parte di origine naturale-patologica. Pio XI decretando nel 1931 
che Gemma aveva esercitato le virtù in grado eroico, separò la 
questione della santità dal problema delle visioni e precisò: «Con 
il presente decreto non si intende affatto – ciò che del resto non 
succede mai – esprimere un giudizio circa i carismi preternaturali 
della serva di Dio»9.

9 AAS, XXIV (1932), p. 57.
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3. Se la chiesa approva, nel senso detto, un’apparizione o 
rivelazione, si deve ammettere che i fedeli possano trarne benefici 
spirituali. Resta sempre vero, però, che si tratta di benefici di 
secondaria importanza: i benefici di importanza primaria 
provengono dalla grande rivelazione: quella contenuta nella 
Bibbia e nel catechismo, la quale, anche a detta di Dante, deve 
bastare:

Avete il vecchio e il nuovo testamento; 
avete il pastore della chiesa che vi guida, 
questo vi basti a vostro salvamento!10.

E con Dante mi fermo, tornando al punto di partenza. 
Credere non è semplice, ma complicato. Non è chiaro, ma 
misterioso; garantito, però, e sicurissimo!

La vecchina trilussiana, che sussurra con fil di voce e sospira, 
non è sufficiente per la fede. Occorre la voce tonante, carica 
d’impero e sprigionante forza, di Cristo.

Quel Cristo, che si avvicina ai dormienti nei sepolcri e 
comanda: Vieni fuori! E che i risvegliati dal sonno consegna alla 
chiesa docente con queste parole decisive e rassicuranti: «Chi 
ascolta voi, ascolta me!».

10 Paradiso, 5, 76-78.
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PER IL CONGRESSO EUCARISTICO 
INTERNAZIONALE DI MONACO1

11 luglio 1960

A Monaco di Baviera dal 31 luglio al 7 agosto avrà luogo il 
Congresso eucaristico internazionale.

Il suo motto è «Pro mundi vita», ossia: Cristo, offerto e pre-
sente nell’eucaristia, è la salvezza del mondo.

È stato stabilito che il mondo cattolico sia anche sensibil-
mente presente a Monaco e sensibilmente concorra al problema 
della salvezza.

In questa maniera: ogni fedele, ogni famiglia, ogni parroc-
chia, ogni diocesi faccia un’offerta per le missioni. Dalla diocesi 
la somma raccolta sarà segnalata (non consegnata) al metropolita 
di ogni regione ecclesiastica, nel nostro caso, all’eminentissimo 
cardinal patriarca di Venezia. A Monaco, tutti i metropoliti del 
mondo, personalmente o a mezzo rappresentante, consegneran-
no un documento scritto con la nota delle offerte raccolte e sim-
boleggiate in un cero.

Desidero vivamente che i miei diocesani partecipino tutti 
alla manifestazione e che la diocesi non faccia brutta figura a 
questa, che è chiamata «statio mundi» cioè convegno, incontro 
ideale di tutto il mondo cattolico.

L’offerta sia fatta in tutte le chiese la domenica 17 luglio. La 
somma raccolta, da inviarsi con comodo, sia segnalata all’ufficio 
missionario diocesano entro il 25 luglio.

Benedicendo di cuore.

1 BVV, XLVIII (1960), p. 232.
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OMELIA PER LA FESTA DELL’ASSUNZIONE1

 15 agosto 1960

Assunta in cielo!
Dunque, staccata dalla terra! Dunque, in atto di ammonire: 

Staccatevi un po’ dalla terra!
Anche madre chiesa ci ammonisce e ci fa chiedere nella mes-

sa di oggi questa grazia: di tendere alle cose di lassù, ad superna 
semper intenti!

È proprio un monito e una preghiera da ferragosto. Rispon-
de a una domanda che molti fanno in questi giorni: Esiste il di-
ritto di divertirsi, di andare a spasso, di seguire la moda?

Ecco la risposta: Sì, che esiste, ma entro confini ben determi-
nati!

In Inghilterra spuntò un tempo la setta dei puritani, che 
pretendeva fasciare i cristiani di una religiosità senz’aria e senza 
sole, arrivando a proibire il suono dell’organo e delle campane, 
riuscendo una volta a far mozzo perfino il fiato di Bismarck, che 
pure era il cancelliere di ferro. Sbarcato sulle coste inglesi in va-
canza, il cancelliere s’era concessa la libertà di zufolare per strada.

«Prego, signore, non fischi» sentì dire dietro di sé. Si voltò 
e chiese: «Perché? è proibito?». «Oh, no, ma oggi è domenica!». 
Il cancelliere n’ebbe abbastanza; due ore dopo prendeva il treno 
per la Scozia, dicendo: «Speriamo che lassù non ci siano puritani 
e ch’io possa zufolare in pace!».

Un rigore di questo genere è deviazione dal cristianesimo 
autentico, che ha portato al mondo l’evangelium, la novella lieta 
ossia un clima di gioia e di letizia.

Un vero cristiano ha lo Spirito Santo e chi ha lo Spirito San-
to – dice san Paolo – vuol bene alla gente, è gaudioso, ha pace: 
fructus Spiritus Sancti est: charitas, gaudium et pax (Gal 5,22). E 
non si tratta di gioia capricciosa, a sbalzi, a quarti di luna, fatta 
saltar fuori quando gli affari van bene, fatta rientrare appena le 

1 BVV, XLVIII (1960), pp. 265-268.
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cose si mettono male. «Chi teme il Signore – dice l’Ecclesiastico 
(26,4) –, che sia ricco o che sia povero, è contento nel cuore ed 
è sempre ilare nel volto».

In questa cornice di gioia trova posto anche il bel vestito. 
San Paolo diceva: «Le donne si ornino di abito decente! Con 
verecondia e modestia»: siamo d’accordo, ma possono ornarsi» 
(1Tm 2,9). San Tommaso2 riconosce alle giovani il diritto di ag-
ghindarsi in vista di un fidanzato da conquistare. Pio XII parla di 
una «esigenza a dar risalto alla bellezza della persona»: ammette 
che tale esigenza sia «più sentita» nella donna; ammette pure che 
un bel vestito deve cantare nei giovani il tema lieto della prima-
vera della vita e agevolare le premesse psicologiche necessarie alla 
formazione di nuove famiglie3.

Tutto ciò è umano e prudente. L’uomo non resiste ad un 
regime severo, che, moltiplicando serrature, spranghe e cancelli, 
mette al bando tutto ciò che fa lieta la vita. Esopo a chi si mera-
vigliava che si abbassasse a giocare, lui grande e famoso, coi bam-
bini, rispondeva: «L’arco troppo teso si spezza!». Aveva ragione 
e lo fece capire anche il Signore, il quale, pur non avendo mai 
preso vere ferie mentr’era a questo mondo, un po’ di ferragosto 
qualche volta lo fece, portando gli apostoli a riposare sulla collina 
o in riva al lago (Mc 6,31), accettando qualche invito (Mt 9,10; 
Gv 2,2), recandosi in casa di Lazzaro.

Quanto più si è lieti tanto più è facile fare il bene e la storia 
dei santi, se racconta sacrifici e penitenze, mette anche in risalto 
tanti caratteri lieti, come quel bel tipo di san Lorenzo che, sulla 
graticola, trovava tempo di scherzare coi carnefici e dire: «Sono 
arrostito abbastanza da questa parte! Voltatemi sull’altra!».

S’aggiunge che siamo obbligati a vivere in società; ma questo 
diventa difficile, se non ci sono dei visi sereni e serenanti. Dove 
tutti sono seri, si sta a disagio e non si vede l’ora di scappare. La 
casa, in cui non ci sia almeno qualche volta un po’ di festa, di 
canto, di musica, di scherzo, diventa inabitabile.

Facile, trovarci d’accordo su questi punti. Più difficile, accet-
tare i giusti limiti.

Non vedono limiti coloro che concepiscono l’esistenza come 

2 Summa, 2-2, q. 169, a. 2.
3 Discorsi, 8 novembre 1957.
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un divertimento continuo ed insistono in una vita che non è utile 
ad alcuno e dà scandalo alla povera gente. Un po’ di sale va bene 
nei cibi, ma un po’ solo. Chi si nutrisse soltanto di sale, sarebbe 
senza testa. Così è del divertimento: un po’ va bene, condisce il 
lavoro, la fatica. Ma pretendere una vita di solo divertimento è 
pazzia e va contro il cristianesimo, che afferma: «La vita non è già 
destinata ad essere un peso per molti, e una festa per alcuni, ma 
per tutti un impiego, del quale ognuno renderà conto»4.

Altro sproposito: cercare la gioia nel male.
Le conversazioni, ad esempio, sono un divertimento, fanno 

sprizzare allegria, ma triste allegria, se in danno del prossimo o 
a spese della purezza; certi uomini pretendono essere cavalieri 
con le donne, perfetti nell’inchino, nel baciamano, nel porgere 
il braccio, nel cedere la destra, ma poi? vengono fuori con frasi 
a doppio senso, con allusioni audaci, scherzi osceni e turpi. Al-
legria povera. E allegria più misera ancora, quando certe «brave» 
signore e ragazze non si sognano neppure, ascoltando, di diven-
tare un po’ rosse e stanno al gioco, approvando, apprezzando e 
parlando anch’esse linguaggio da carrettieri!

Ho detto dei vestiti; a volte, essi sono di un lusso eccessivo 
oppure tali da suscitare nel prossimo fantasie e sensazioni non 
caste. Mi sarà permesso ricordare che il Signore è molto seve-
ro con le donne, che esagerano in questo settore. Ecco i suoi 
pensieri registrati dal profeta Isaia (3,16ss.): «Perché le figlie di 
Sion si sono insuperbite, incedono a collo elevato, ammiccando 
con gli occhi... il Signore renderà tignoso il cranio alle figlie di 
Sion, e le manderà in giro spelacchiate. In quel giorno il Signore 
farà saltare fibbie, fermagli e lunette, orecchini, braccialetti, veli, 
bende, catenine ai piedi, cinture, boccette di profumi, amuleti, 
anelli, pendenti al naso, mantiglie e mantelline, scialli, borset-
te, specchi, tuniche, cappelli e vestaglie. E succederà: invece di 
profumo, ci sarà puzza; invece di cintura, una corda; invece di 
riccioli, calvizie; invece di fascia, un sacco stretto; invece di bel-
lezza, bruciature!».

Vorrei fare un cenno della gioia cercata nelle affezioni. Lo 
sappiamo: è benedetto, comandato, santo l’amore tra sposi; giu-
stificato, l’affetto tra fidanzati, che si preparano al matrimonio. 
Fuori di matrimonio, di fidanzamento o di stretta parentela, in-

4 I promessi sposi, cap. 22.
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vece, ogni affezione tra uomo e donna, che vada oltre i segni co-
muni dell’amore del prossimo e avanzi sul terreno dell’intimità e 
della confidenza, è colpevole o molto pericolosa. È sconveniente, 
poi, che una donna viaggi a diporto in auto o in moto, sola con 
un uomo, che non sia suo marito o strettissimo parente.

Purtroppo oggi usa il contrario: gli amoretti, che chiamano 
flirts, sono all’ordine del giorno e le motorette cariche di coppie, 
che vanno a spasso, sfrecciano da tutte le strade.

Il vescovo richiama sull’argomento delicato l’attenzione dei 
genitori e ricorda i seguenti principi.

Primo: in materia di castità, tutti, anche i più buoni, siamo 
di una fragilità e debolezza straordinaria. Lo dice la teologia, lo 
dice l’esperienza, impegnandoci tutti a non fidarci di noi stessi, 
della nostra forza e bontà.

Secondo: «Chiunque guarda una donna, desiderandola, ha 
già commesso adulterio con essa» (Mt 5,28). Lo dice il Signore, 
che ci vuole delicati anche nell’interno del cuore.

Terzo: esistono persone, oggetti, azioni, che ci sono utili e 
cari come un piede destro, una mano destra, un occhio destro; 
ebbene, se succede che dette persone, o oggetti, o azioni siano di 
pericolo per l’anima, è necessario diventare chirurgi e tagliare, 
cavare, strappare! Parola del Signore anche questa (Mt 5,30). E 
va applicata su scala vastissima: dalla gita col fidanzato ai diver-
timenti e spettacoli cattivi; dagli affetti pericolosi alle letture e a 
infinite altre circostanze.

Che il Signore ci aiuti tutti! Egli ha detto: «Il mio giogo è 
agevole» (Mt 11,29). Agevole: dunque non è che pesi troppo, che 
sia impossibile a portarsi, specialmente se facciamo intervenire la 
sua grazia! Giogo: dunque un po’ di molestia, un po’ di fatica la 
dobbiamo pur sopportare, se vogliamo essere cristiani!
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IN OCCASIONE DEL PELLEGRINAGGIO 
INTERNAZIONALE A FATIMA1

8 settembre 1960

Il 13 ottobre p.v. avrà luogo a Fatima un grande pellegrinaggio 
internazionale. A sottolinearne il carattere di penitenza, i 
pellegrini percorreranno la sera prima l’ultimo tratto a piedi, 
recitando il santo rosario. L’intera notte tra il 12 e il 13 sarà poi 
passata in adorazione davanti al santissimo sacramento esposto.

Scopi indicati: ottenere la pace, la conversione della Russia 
e, soprattutto, una vita sinceramente cristiana.

Desidero che anche i fedeli della mia diocesi partecipino 
idealmente a questa manifestazione e preghino per gli scopi 
accennati. Per questo dispongo quanto segue:
– I parroci invitino i loro fedeli alla recita del santo rosario in 

chiesa davanti al santissimo Sacramento esposto per tutto il 
mese di ottobre.

– Sia preparata con speciale cura in tutte le chiese parrocchiali 
la funzione del 12 sera. Ai fedeli presenti, fatto cenno della 
notte santa in procinto di iniziarsi a Fatima, venga ricordato 
con brevi parole il bisogno e il dovere della penitenza.

– Il giorno 13 ottobre si onori la Madonna con un atto di 
penitenza esterna, che può essere il digiuno o qualche altro 
sacrificio volontario. Ciò, bene inteso, senza obbligo di 
coscienza.
La Madonna è madre e ci vuole bene. Ma appunto perché ci 

vuole bene, resta male nel vederci tutti persi dietro le povere cose 
di questo mondo.

Chiamata all’ospedale presso un figliolo gravissimo, 
una delle nostre mamme si dispera a sentirlo parlare della 
motocicletta che ha lasciato a casa, dei libri che ha prestato o di 
altre bazzecole. «Figlio mio! pensa solo a guarire! Il resto, dopo!». 
E così la Madonna nei nostri riguardi: «Da bravi, pensate prima 
all’anima! Il resto viene dopo, molto dopo!».

Ecco il pensiero che deve dominare nella pia pratica del 12-
13 ottobre: l’anima da salvare!

1 BVV, XLVIII (1960), p. 258. 
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Cominciando da quella del vescovo a quella di chi – lontano, 
al presente, da Dio – può essere chiamato vicinissimo dalla bontà 
infinita del Signore!
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PER LA GIORNATA DEL QUOTIDIANO CATTOLICO1

9 settembre 1960

Domenica 25 settembre si fa in diocesi la giornata del 
quotidiano cattolico. Ancora una volta il vescovo raccomanda: 
«Sostenetelo! Compratelo!». Ancora una volta ricorda: «Fate 
attenzione! Una fede cattolica si conserva genuina e salda solo 
se si difende!».

Difendere da chi? Ma da tutta una colluvie di sottilissimi 
errori, che arrivano continuamente alle teste attraverso le 
grandi vie di comunicazione del pensiero: conversazioni, radio, 
televisione, cinema e stampa.

Difenderla con che cosa? Appunto con un giornale che porti 
al cervello idee giuste.

«Ma io al giornale non chiedo idee, ma solo i fatti del giorno».
Chi racconta i fatti, però, li mescola per forza alle idee sue, 

ad una sua visione e interpretazione. Venisse un arcangelo dal 
cielo, facesse prodigi e meraviglie, state sicuri che certi giornalisti 
ne parlerebbero in modo da farlo scappare rosso di confusione e 
vergogna in paradiso.

«Ma io voglio essere autonomo, non conformista!».
Sì, come quel tale che diceva: «Sono quarant’anni che leggo 

il “Journal de débats” e l’ho trovato sempre conforme alle mie 
idee». Si illudeva e non si accorgeva di avere il cervello ormai 
impastato in modo tale da non essere capace di dissentire dal 
giornale letto. Si dipende sempre da qualcuno. Scegliamo almeno 
di dipendere dalla chiesa, che sul terreno spirituale e morale non 
sbaglia mai!

Vorrei che alcuni dei miei figli spirituali riflettessero sul 
suono che producono all’orecchio queste due affermazioni: «Io 
sono figlio obbediente della chiesa... Ma non mi sento di legarmi 
al pensiero e al giornale raccomandato dalla chiesa». Non è un 
suono strano? Che non si senta più e che il Signore ci benedica 
tutti!

1 BVV, XLVIII (1960), p. 259.
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DISCORSO AI CHIERICHETTI1

21 settembre 1960

Da quei bravi chierichetti che siete, avete senza dubbio 
imparato bene i dieci comandamenti di Dio. Essi valgono per 
tutti: per i grandi e per i piccoli e non si cancellano mai.

Ma per voi io ho fabbricato altri dieci comandamenti, che 
contengono: quattro, i vostri doveri verso Dio; quattro, i doveri 
nella casa di Dio e due, i doveri verso i vostri compagni, che sono 
figli di Dio. Vediamoli uno dietro l’altro.

1. Il chierichetto è devoto e pio. Cioè: gli piace pregare e venire 
in chiesa. E non viene mica saltando con piacere solo quando è la 
messa degli sposi, che danno i confetti, o quando si fa il battesimo e 
si prendono i soldi: no; viene con piacere sempre. E sta composto, 
attento; ed è capace di capire molte cose. Sa che le candele, che si 
consumano piano piano, vogliono dire che anche noi piano piano 
dobbiamo consumarci per il Signore. Sa che rispondere amen vuol 
dire: Va bene, sono d’accordo anch’io. Un amen dopo l’oremus è una 
firma importante messa sotto una scrittura, ed è il chierichetto che 
la scrive. Tante cose capisce il chierichetto pio e più va avanti e più 
ne impara.

2. Il chierichetto pronuncia bene le parole. Siamo in autunno, 
il tempo delle mele, delle pere, delle noci. Bene, vi permetto di 
mangiare mele, pere e noci; quello che vi proibisco è che mi mangiate 
le risposte della messa. Topi, purtroppo, ce ne sono in qualche 
sacrestia e rosicchiano le pianete. Ma non voglio che vengano topi 
sull’altare, a rosicchiare le parole! Spero abbiate capito: il vescovo 
non vuole chierichetti topi, chierichetti rosicchiatori di risposte!

3. Il chierichetto fa le cerimonie con garbo. Il Signore ha 
raccontato la parabola del fariseo e del pubblicano. Del fariseo ha 
detto: «Non mi piace niente!». Perché stava a testa alta, in un posto 
non suo. Il pubblicano, invece, gli è piaciuto. Poveretto! S’era 
messo al posto giusto, non osava neppure guardare in alto, dove 

1 BVV, XLVIII (1960), pp. 261-264.
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sta il Signore, e si batteva il petto con sincero dolore! Il. Signore 
guarda con piacere il chierichetto, che esegue bene le cerimonie. 
Ma anche la gente, che è in chiesa, guarda con piacere: «Eccolo 
lassù! È l’ambasciatore, che abbiamo spedito noi all’altare; adesso 
porta il vino e l’acqua a nome nostro: fa proprio bene, ci fa onore!».

Il bravo chierichetto si muove piuttosto adagio senza essere 
pigro: non è goffo, impacciato, ma neanche fa passetti e passettini 
come una signorina. Le sue genuflessioni non sono a S e neanche 
a Z; ossia, quando genuflette, la sua schiena non diventa come 
una biscia e neanche la testa si volta di colpo a destra e a sinistra 
per guardare.

4. Il chierichetto ha l’anima pura. Parola brutta e chierichetto! 
Sono distanti venti chilometri! Compagni cattivi e chierichetto! 
Non devono mai stare assieme!

In un giorno di sagra si trovarono sulla porta della chiesa un 
chierico del seminario ed un chierichetto. «Signor abate» disse 
quest’ultimo «volete che vi conduca a vedere qualche spettacolo 
della nostra festa?».

«Caro amico» rispose il chierico «io voglio diventare prete 
e gli spettacoli dei preti sono le funzioni in chiesa; quando più 
esse sono eseguite bene, tanto più ci sembrano spettacoli belli!».

Quel chierico e quel chierichetto sono diventati tutti e due 
sacerdoti. E tutti e due santi: si chiamano san Giuseppe Cafasso 
e san Giovanni Bosco!

5. Il chierichetto è pronto e puntuale. La santa messa comincia 
alle ore 7 e alle 7 il chierichetto è là! L’istruzione si fa lunedì e giovedì 
sera e il chierichetto va all’istruzione. Non è di quei lumaconi, che 
si fanno sempre aspettare. E non è neanche dormiglione. «Il mio 
figliolo» diceva una mamma «ha poca voglia di alzarsi al mattino!». 
«Signora!», ho risposto io, «adoperi il sistema del cagnolino!». 
C’era un professore che studiava, studiava tanto, però ogni tanto 
si addormentava sui libri. Ma aveva ammaestrato il suo cane a 
svegliarlo. La testa del professore non era neanche cascata sul libro, 
che già il cagnolino faceva: Bù, Bù! E così il padrone si svegliava e 
si rimetteva a studiare!

Ecco, per certi chierichetti, un cagnolino ammaestrato ci 
vorrebbe proprio e che abbaiasse ogni mattina!
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6. Il chierichetto è perseverante. Cominciare, è facile. Il bello è 
continuare. Guardate cosa succede, a volte. La prima settimana, 
il chierichetto viene alla santa messa tutte le mattine. La seconda 
settimana, viene un giorno no, un giorno sì. La terza, due giorni 
no e uno sì. La quarta, in chiesa non si vede neanche l’ombra, 
neanche la coda del chierichetto! Non è così, che si vince la gara 
e si diventa buoni! C’era una volta una montagna con una cima 
alta e bella. «Ci voglio andare!» disse il cane. «Ci voglio andare 
anch’io» disse l’aquila. Partì per primo il cane: veloce come un 
fulmine. Ma era un cane da caccia. Sentì prima odore di lepre e 
la rincorse a sinistra; poi tornò nel mezzo e andò avanti, ma sentì 
il capriolo e corse a destra. Finito di rincorrere il capriolo, aveva 
perso tutto il fiato e dovette tornare a casa adagio, colla coda 
bassa e... addio montagna! L’aquila, invece, spiccò il volo, non 
guardò né a destra né a sinistra; guardò solo avanti e non si fer-
mò mai, finché non mise tutte e due, e ben salde, le zampe sulla 
cima! Così fa il bravo chierichetto: non guarda né a destra né a 
sinistra; non corre dietro ai cinema, non ha paura dei compagni 
che ridono. Va avanti, è assiduo, fedele e generoso! Aquila e non 
cane da caccia.

7. Il chierichetto è disciplinato. Il parroco gli assegna da portare 
il messale e lui porta il messale. Gli dice: questa volta devi restare 
fuori e lui resta fuori, senza brontolare. E non va in cerca di pretesti 
come faceva Bertoldo. Lo sapete? Bertoldo ne aveva fatta una di 
grossa. «Mi dispiace» gli disse il re «ma io ti devo condannare 
all’impiccagione». Bertoldo si fece triste, poi alzò la mano e disse: 
«Posso chiedere una grazia?». «Sentiamo» rispose il re. «Morire 
impiccato è brutto, concedetemi almeno di scegliere l’albero!». 
«Lo concedo!» fece il re. E si vide Bertoldo partire: lui davanti, 
quattro guardie dietro e una portava la corda. Arrivarono ad un 
bosco: «Scegli!» disse la guardia. «Qui no, è troppo scuro, mi fa 
paura!». «E allora andiamo avanti!». Trovarono un albero alto, 
in mezzo ai campi. «Questo no, è troppo alto!». Camminarono 
ancora, trovarono altri alberi, ma uno era troppo basso, l’altro era 
senza foglie! C’era sempre qualcosa che non piaceva a Bertoldo. 
Volete credere? Non ha ancora trovato! Bertoldo sta ancora girando 
il mondo e sono Bertoldo tutti i ragazzi, che vanno in cerca di 
pretesti per non ubbidire: questa minestra no, perché scotta; questa 
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neanche, perché è salata; lui fa il broncio, perché pretendeva agitare 
il turibolo; lui si ritira, perché non gli piace portare i candelieri. 
Che pasticcio avere fra i chierichetti Bertoldi e Bertoldini!

8. Il chierichetto ama la pulizia. Nelle grandi occasioni mette 
i guanti bianchi; ma cosa importante è che abbia sempre le mani 
pulite, quando serve all’altare. E anche la cotta deve essere netta e 
la veste ben tenuta, rimessa sempre al suo posto con calma e non 
gettata là per fretta di uscire subito.

9. Il chierichetto è cortese e umile. C’è qualcuno, che vorrebbe 
sempre comandare e stare sopra gli altri come l’olio. Tra i 
chierichetti la cosa non va. Il Signore ha detto: «Guai a voi che 
cercate i primi posti!». Qualche altro attacca o accetta lite; succede 
come nel gioco del ranocchio morto: tu premi sulla schiena, e il 
ranocchio, benché sia morto e senza testa, ti stende fuori la zampa. 
Così certi chierichetti: ricevono uno spintone e restituiscono un 
calcio. Neanche questo va. Il Signore sulla croce sentiva le insolenze 
che gli dicevano i farisei, ma taceva e pregava per loro.

10. Il chierichetto ha buon cuore. Il cuore è detto l’orecchio 
dell’anima; ci è stato dato per sentire i dolori, i bisogni degli altri. 
E non solo di quelli che sono vicini, ma anche dei lontani. In 
un racconto di avventure indiane, un capo, nascosto con alcuni 
pellerossa, tutto a un tratto dice: «Zitti!» e si getta con l’orecchio 
a terra. Dopo pochi secondi si alza e dice: «Le facce pallide si 
avvicinano! Sento gli zoccoli dei loro cavalli!».

Vorrei che i chierichetti facessero il gioco degli indiani in 
questa maniera nuova: appoggiare l’orecchio a terra per sentire i 
dolori di quelli che sono lontani. Vorrei che avessero cuore non 
solo per la nonna ammalata, per il compagno bocciato, ma per 
tanti fanciulli lontani, che non conoscono il Signore, non hanno 
vicino il sacerdote per istruirli e confessarli.

Ecco, ho finito, ma se la mamma, stasera, vi chiede: cosa vi 
ha detto il vescovo? dite pure che vi ha insegnato un decalogo 
nuovo, tutto simile a quello vecchio, che insegna tante belle cose, 
ma soprattutto a voler bene al Signore e alle anime!
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CONSIDERAZIONI SUI PROBLEMI DEL CINEMA1

21 settembre 1960

Io mi sono trovato di fronte a tanti sacerdoti in questi gior-
ni, e li ho visti sotto tre aspetti, e mi pare che per ogni aspetto ci 
sia stata una parola da portar via. Ho visto i sacerdoti parroci con 
responsabilità di cura d’anime, i sacerdoti esercenti che hanno 
la gestione di un cinema, e finalmente i sacerdoti né parroci né 
gestori, ma sacerdoti.

Ai primi, aventi cura d’anime, andava specialmente la parola 
di monsignor Bottino. Riassumendo, io la ricordo: cari sacerdo-
ti, fate propaganda alle segnalazioni cinematografiche: non basta 
che ci siano, ma cercate di farle conoscere. Secondo: studiate la 
morale sotto questi aspetti nuovi. Io so, non si sta ai soli testi: 
anche se i testi non sono del tutto aggiornati io sono sicuro che i 
professori di morale di tutti i nostri seminari del Veneto illustre-
ranno, spiegheranno gli aspetti nuovi. Io sono stato professore di 
morale, ho fatto lunghe lezioni sul cinema, e così faranno tutti i 
miei colleghi, ma ci possono essere qui dei confratelli che sono 
usciti di seminario parecchi anni fa: cercate di studiare questi 
aspetti nuovi.

Sacerdoti esercenti: mi pare che, riassumendo, ci siano tre 
categorie di persone che si rivolgono al sacerdote gestore:

1. La popolazione, e dice: sale di cinema, va bene. Noi vo-
gliamo una sala di cinema che sia veramente educatrice. Cercate 
di far tesoro di quanto vi è stato detto. Che non succeda come 
succede, che capita qualcuno dell’Azione cattolica a dire: «Eccel-
lenza, il nostro parroco, sa, a lui basta che entrino i soldi. Abbia-
mo visto che era per adulti con riserva e l’ha dato lo stesso. Non 
c’erano tagli; lui ha detto che c’erano tagli, ma non ha tagliato». 
Qualificazione della sala: cattolica a cattolici. Ci sarà qualcuno 
che non domanda questa cosa; vanno soltanto per divertirsi, lo 
so, ma ci sono delle famiglie che sono preoccupatissime, voglio-

1 «Informazioni della commissione regionale dello spettacolo per le diocesi 
venete», ottobre-novembre 1960, pp. 49-50; discorso conclusivo, non rivisto 
dall’autore, al I Convegno regionale esercenti cinema cattolici del Veneto, Paderno 
del Grappa, 19-21 settembre 1960.
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no qualche cosa per i loro figlioli di educativo. Quindi preoccu-
parci.

2. Ai sacerdoti gestori si rivolgono i signori vescovi. Essi 
hanno venerazione dei vescovi, sono disposti a ubbidire; qual-
che volta, però, c’è qualche indisciplina, non crisi di disciplina 
ma qualche indisciplina. State a quel che dicono i vostri vescovi. 
Anche per il servizio di assistenza-sale state... anche se vi costa.

3. Finalmente ai gestori si rivolge l’Acec. Problema di unio-
ne, problema di solidarietà, che domanda comprensione. Ci so-
no i problemi che noi alla periferia non vediamo, li vedono al 
centro. Ce li hanno fatti sentire; credete: hanno delle difficoltà, 
hanno il senso di aiutare la gente, ma hanno difficoltà, bisogna 
rendersene conto. Il bene generale, è stato detto, alle volte deve 
mangiarsi un po’ il bene di questo o di quell’altro. Di fronte al 
bene generale, noi che siamo sacerdoti, dobbiamo sacrificarci ed 
essere solidali.

Finalmente, il terzo punto: c’è il sacerdote senza cura d’a-
nime, qualunque, tutti i sacerdoti, i quali devono aggiornarsi in 
questa materia, è la parte più intellettuale. Io avrei avuto tan-
to desiderio di sentire il dottor Lonero ieri su quell’argomento. 
Sento però che anche qui c’è lo stesso desiderio. Si domanda; 
uno prima ha domandato dei libri, delle pubblicazioni. Io, per 
il passato, ho dovuto occuparmi di queste cose. Ho trovato la 
stessa difficoltà. Fedele lettore, abbonato della rivista del cine-
matografo. Ma non c’è tutto quello che si desidererebbe per farsi 
una cultura, e allora come si fa? È un problema un po’ grosso. 
Guardate, è stato detto prima, non toccherebbe a noi sacerdoti 
per sé, non dobbiamo fare tutto noi. Dei buoni laici ci sostitu-
iscono meglio in queste cose; ma, credete, anche i buoni laici 
in certe cose bisogna indirizzarli e quindi avere anche noi una 
competenza, non si può essere degli orecchianti: bisogna scavare 
a fondo. Io vedo, anche seguendo le riviste, che si stenta a trovare 
certi problemi, non sono impostati su nessuna rivista. Mi spie-
gherò. Prendiamo solo il problema della critica cinematografica, 
dell’estetica cinematografica. Io ho letto anche gli articoli che 
scrisse il dottor Ammannati. Ha scritto, mi pare, queste cose: 
noi scolastici che abbiamo studiato la filosofia, vediamo le cose 
in questa maniera. Dunque prima di tutto per noi esistono cose 
belle, il bello. In natura: bella montagna, bel mare, nel tramon-
to. Secondo: ci siamo noi di fronte al bello e lo sentiamo, siamo 
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capaci di apprezzarlo tutti? Più o meno tutti. Però c’è qualcuno 
più fortunato che non soltanto sente il bello, ma lo sente inten-
samente, lo sente in maniera da aver quasi un brivido, senten-
do poi il bisogno di riesprimere quello che ha sentito e di dirlo 
anche agli altri. Ecco che salta fuori l’artista; l’artista è uno che 
ha sentito il bello, lo riesprime ad altri, o nella musica, o nella 
poesia, o in qualche altra cosa, nella scultura... È regola, un’ope-
ra d’arte è veramente opera d’arte se riesprime, fa riecheggiare 
negli altri il bello anche con la sensazione che ha avuto lui, col 
brivido che ha sentito collocarlo nella sua opera in maniera che 
lo spettatore veda la copia ma veda anche lo stato d’animo con 
cui l’artista l’ha vista. Poi c’è la riflessione.

C’è qualcheduno che fa il filosofo in questo mondo. Un set-
tore della filosofia si chiama estetica. Il campo di questa estetica 
si rivolge sul bello, non sull’opera d’arte, sul bello, e legifera, e 
analizza: il bello è questo, il bello è quell’altro. Quella è estetica. 
Noi scolastici abbiamo certi princìpi. Per l’estetica qualcosa ha 
detto san Tommaso, qualcosa ha detto Maritain, qualche altra 
cosa hanno detto altri, ma noi scolastici non abbiamo ancora svi-
luppato una teoria sull’estetica. Ecco che ci manca il fondamento.

C’è qualcuno che avendo certi presupposti estetici, certi pre-
supposti filosofici, si china non più a contemplare il bello come 
tale, ma a contemplare l’opera d’arte, e quello è il critico d’arte. 
L’estetica è diversa dalla critica d’arte; presuppone, è davanti, ma 
non è la stessa cosa. Poi c’è qualche altro che fa un elenco di ope-
re d’arte passate, fa la storia delle opere d’arte: avete la storia della 
letteratura, avete la storia dell’arte. Adesso avete anche la storia 
del cinema. Sono cinque gradi. Vedete, per poter dare dei giudizi 
chiari, luminosi, bisogna conoscere tutte queste cose:
a) il bello: questo lo vediamo tutti;
b) le opere d’arte;
c) avere certe basi estetiche;
d) essere informati, in base a una certa estetica su quella che è 

la critica d’arte;
e) conoscere la storia del cinema.

Non è cosa facile. Voi nella storia del cinema trovate delle 
buone storie del cinema, ma ce ne sono parecchie che hanno una 
tendenza comunista. Vi potrei citare qualche nome. Sono fatte 
ad usum Delphini. È la storia del cinema, ma bisogna anche lì 
scegliere certe storie che non hanno posizioni prefabbricate.
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Così in fatto di critica d’arte trovate molte scuole. Riguar-
do al cinema non vanno d’accordo; riguardo all’estetica ancora 
peggio; dopo che ha pontificato Croce in Italia, in tutta Europa 
c’è una confusione del diavolo. I nostri stessi scrittori cattolici 
un pizzico trovano qui, un pizzico trovano là. È difficile avere un 
qualcosa di veramente costruttivo. Io mi augurerei che ci fosse. 
Come c’è stato un san Tommaso che ha unificato, ci fosse oggi 
qualche altro studioso che si mettesse a studiare sul serio e che 
con basi solide facesse saltar fuori qualche cosa di concreto. In-
tanto non c’è. Bisogna adattarsi a piluccare di qua e di là. Sono 
state citate le riviste. La rivista «Cinematografo», molto bella, e 
«Letture» che ha una sezione dedicata al cinema. È stata dimen-
ticata, ma la ricordo io: da qualche anno «La Civiltà Cattolica» 
fa spesso delle rassegne cinematografiche. Padre Baragli è un ar-
ticolista veramente provveduto, sensibile al bello e nel medesi-
mo tempo sensibile alle nostre cose. Quello che dice lo dice con 
parecchia informazione. Bisogna adattarsi a prendere di qua e 
di là. Una rivista quale la volete voi, un libro già fatto non c’è. 
Speriamo che lo si faccia. Torno a dire: non è cosa facile. È ne-
cessario che i sacerdoti studino queste cose. Adoperando i mezzi 
che ci sono adesso, ci si fa un po’ alla volta. Un po’ si vede, un po’ 
c’è la propria inclinazione, un po’ aiuti che vengono da una parte 
e dall’altra, ma bisogna non essere superficiali, non essere degli 
orecchianti: è un problema veramente importante per la nostra 
formazione e per la risonanza che questa formazione può avere 
anche nel compito della cura d’anime e nel bene delle anime in 
generale.
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CONVERSAZIONI AL CLERO 
SUI PROBLEMI CATECHISTICI1

26-28 settembre 1960

Introduzione o parabola d’avvio

Passata la mietitrice, trebbiato e raccolto il frumento nei de-
positi, si raccolsero anche i responsabili.

«E andata bene!» disse il primo. «Gli uomini non hanno ri-
sparmiato fatiche, giorno e notte, estate e primavera. Non solo; 
ma hanno chiesto rinforzi, hanno applicato il metodo giusto, si 
sono mostrati amanti del sano progresso, hanno acquistato le 
macchine nuove».

«Ma anche il terreno ha fatto il suo dovere!» aggiunse un 
secondo. «Così fertile! E poi, è stato studiato, diviso e suddiviso, 
fertilizzato, trattato secondo le sue esigenze, zolla per zolla!».

«E il clima?» intervenne un terzo. «Una grandinata, un nu-
golo di passerotti, alcune famigliole di topi e il raccolto sarebbe 
stato compromesso. Invece, tutto è andato liscio: pioggia a tem-
po, sole a tempo, freddo solo di passaggio, annata ideale!».

«E dove mi lasciate la semente?» concluse il quarto. «È stata 
scelta fra cento, la migliore che si potesse trovare, la più adatta 
alle terre di qui!».

Miei cari sacerdoti! In questa parabola ci siamo noi, ci sono 
i nostri problemi catechistici, se è vero che possiamo dire alle 
nostre parrocchie: «Dei agricoltura estis!» (1Cor 3,9). E i quattro 
interlocutori adombrano i problemi principali del nostro inse-
gnamento catechistico.

1.  Gli uomini? Attesto subito, e con piacere, che i miei sacer-
doti lavorano, di solito, nel catechismo con passione e dedizione. 
Ma ecco: molto impegnati personalmente, essi non sempre riesco-
no a impegnare e mobilitare altre forze. Ci vorrebbe una mobilita-
zione generale in parrocchia, nel senso di interessare tutti e conti-
nuamente al problema dell’istruzione religiosa; serve allo scopo la 

1 BVV, XLVIII (1960), pp. 295-333.
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Congregazione della dottrina cristiana, che è prescritta2, che deve 
avere «tra tutti... il primo posto»3, che «è assolutamente necessaria», 
che «regolarmente condotta, offre ai parroci, ottimi coadiutori... e 
rende la parrocchia esemplare»4. Invece, la Congregazione è quasi 
una sconosciuta tra di noi.

Ci vorrebbero catechisti numerosi e preparati e i catechisti 
in qualche nostra parrocchia non esistono o si riducono a due-tre 
suore. Una della maggiori forze messe in moto per il catechismo 
sono i maestri delle elementari. Ce n’è che fanno molto bene, ma 
parecchi rendono pochino. Andrebbero più compresi, sostenuti 
e valorizzati.

Un apporto di forza danno anche i sussidi nuovi, le nuove 
scoperte, le esperienze fatte dagli altri. Ma mi ballano benissimo 
sulle dita di una mano i sacerdoti abbonati a una rivista catechi-
stica e qualche parrocchia di sussidi nuovi non ha avuto neppure 
sentore.

D’accordo. L’incontro delle anime col Signore e con la sua 
dottrina avviene principalmente attraverso la persona del sacer-
dote, che non solo spiega con le parole la dottrina, ma la incarna 
in sé e la mostra splendente nella propria vita pura e caritatevole.

Ma non guasta aver l’uno e l’altro: la buona vita e la buo-
na tecnica catechistica. Nuovo punto di esame: abbiamo sempre 
attorno a noi stessi il prestigio di uomini di Dio, di vangelo vi-
vente? La nostra non sarà mai una parola vivente, se prima non è 
vissuta! «Fa’ che tu vada dietro a Cristo, tu che vuoi essere predi-
catore!» diceva san Bernardino da Siena.

2. Terreno è la parrocchia, la diocesi; zolle distinte di terreno 
sono le varie categorie e le diverse età dei fedeli.

Fatto vescovo, quante felicitazioni ho avuto per la bella e 
buona diocesi, che il papa mi aveva dato da governare! Più tem-
po passa e più riscontro che questa fama di religiosità non è usur-
pata. La fede è ancora viva nelle nostre buone popolazioni. C’è 
forse soltanto un’osservazione da fare: essa fede è in parte frutto 
di ambiente, di tradizione, di mitezza temperamentale.

Se l’ambiente cambia, se i cattivi alzano la voce, la pratica 
religiosa si attenua, non risplende più; e difatti parecchi nostri 

2 Concilio provinciale veneto III, can. 199.
3 Pio XI
4 Pio XI, Acta, Roma 1905, pp. 81-82.
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emigranti deludono l’aspettativa di chi aveva sentito parlare del 
Veneto come della Vandea d’Italia; qualcuna delle nostre parroc-
chie troppo male resiste all’influsso di dottrine ed atteggiamenti 
antireligiosi. Occorre una fede più cosciente e radicata, che sia 
non solo risultanza di care tradizioni e di abitudine, ma frutto 
di convinzione. Ora, che radica, che dà coscienza e convince, 
non può esser che l’insegnamento chiaro, accurato, perseverante, 
convincente.

Ma guardiamo il trattamento delle varie età. All’infanzia, 
alla fanciullezza, all’adolescenza noi diamo tanto: preghiere e 
dottrina all’asilo; preparazione alla prima comunione, alla cresi-
ma, dottrina in scuola elementare, dottrina domenicale, feriale, 
messa del fanciullo. Ma quanto diamo ai giovani e agli adulti, 
che sono in grado di capire molto più dei piccoli e che hanno 
bisogno maggiore del catechismo?

Nel Medioevo adulti universalmente religiosi facevano reli-
gioso l’ambiente, e i fanciulli respiravano la religione grado gra-
do, senza bisogno di speciali istruzioni, come i figli imparano la 
lingua della mamma senza bisogno di grammatiche e vocabolari. 
Adesso, insegniamo, insegniamo ai piccoli; ma sarà fatica in par-
te vana, se non ci preoccupiamo di creare e mantenere attorno ad 
essi la religione degli adulti. Ecco la duplice urgenza del catechi-
smo agli adulti: salvare la religione degli adulti stessi e proteggere 
la religione dei piccoli, che è in qualche modo condizionata da 
quella dei grandi.

3. Trovo nel sinodo di uno dei miei antecessori che, durante 
il vespro festivo, gli osti venivano obbligati a chiudere le osterie 
per non trattenere gli adulti dal catechismo. I parroci del tempo 
non facevano dunque fatica ad avere gli uditori. Vorrei che uno di 
loro mettesse fuori la testa dal cimitero adesso, in un pomeriggio 
di domenica, quando lo stadio zeppo fa salire le grida dei tifosi alle 
stelle, quando l’altoparlante dei cinema rintrona le orecchie perfi-
no a chi è fuori, quando file interminabili di auto e di motociclette 
transitano per le nostre vie. Vedere, stupire, inorridire, ridistendersi 
lungo stecchito nella buca sepolcrale sarebbero, io penso, per quel 
parroco, un’unica cosa. Tanto il clima è diverso!

È in un clima domenicale di questo genere che noi dobbia-
mo fare catechismo agli adulti. Da più parti mi si chiede: «Come 
fare?». Il vespro col catechismo tradizionale, intanto, deve conti-
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nuare, sia pure spostato ad ora più adatta: questo, per conservare 
il carattere sacro della domenica; interverranno almeno i più vi-
cini e fedeli. Per gli altri, che son poi quelli che hanno maggiore 
bisogno, il sinodo5 autorizza di tenere nella messa più frequen-
tata dagli uomini un corso ordinato di lezioni catechistiche. Il 
sinodo aggiunge il desiderio che le lezioni siano in qualche modo 
intonate o unite al vangelo della messa, ma io ho autorizzato una 
vera e propria sostituzione: corso catechistico al posto dell’esege-
si del testo evangelico. Il cardinal Lercaro e i liturgisti mi tireran-
no le orecchie, ma non trovo, al momento, migliore via d’uscita.

La sera, dopo il vespro, si svolga un corso catechistico diffe-
rente da quello del mattino o si tenga l’omelia, secondo i casi, cioè 
secondo la quantità e la qualità di chi è intervenuto al mattino.

Naturalmente non basta. È bene completare, organizzando 
in stagione adatta corsi serali di conferenze catechistiche per ceti 
distinti (soli uomini, soli giovani, sole donne, sole ragazze). Tali 
corsi, tenuti in sala, danno al sacerdote maggiore libertà didattica 
e agli uditori facoltà di chiedere spiegazioni e formulare difficoltà 
e obiezioni; e inoltre creano un ambiente più intimo, che facilita 
lo scambio di pensieri e sentimenti cristiani. È bene anche ap-
profittare delle occasioni, in cui accedono alla chiesa i più sban-
dati, come funerali e matrimoni, per richiamare in breve e con 
sommo tatto qualche verità intonata alla circostanza.

Parroci zelanti hanno avuto buoni risultati invitando gli 
adulti a frequentare i corsi di catechismo dell’Azione cattolica; 
facendo esporre da qualche conferenziere di fama temi religiosi 
in forma piacevole; aprendo circoli di cultura religiosa in case 
private, con intervento di persone espressamente invitate e con 
libera discussione; piantando un catechismo popolare, che si 
sposta da villaggio a villaggio e vien tenuto in chiesa, se c’è, ma 
anche nei cortili, nelle case, con macchina da proiezioni.

4. Io ho una persuasione: che ogni predicazione, anche agli 
adulti, anche ai laureati, tanto più è efficace quanto più «catechi-
stica», cioè quanto più si ferma, per il contenuto, alle verità fonda-
mentali e quanto più, nella forma, è piana, familiare, lontana da 
ogni retorica, ricca di esemplificazioni. Per me la semente scelta, 
buona, ottima è il catechismo.

5 Sinodo diocesano 1954, cost. 323.
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Non ho sempre pensato così e ho commesso anch’io in gio-
ventù peccati di forma alata, di lirismi, di magniloquenze ver-
bali. Poi mi sono convertito e adesso cerco di emendarmi e fare 
penitenza dei miei trascorsi. A farmi cambiare strada ha giovato 
l’esempio altrui. «Il mio buon padre – diceva san Francesco di Sa-
les – sentendo suonare la predica, domandava chi la farebbe; gli 
si rispondeva: Chi sarà, se non vostro figlio? Un giorno mi prese 
in disparte e mi disse: Tu predichi troppo spesso... ai miei tempi 
non era così, le prediche erano assai più rare, ma che prediche! 
dotte, molto studiate, vi si dicevano delle meraviglie, si allegava-
no più passi latini e greci in una, che tu non fai in dieci; ognuno 
restava sorpreso, gli ascoltatori vi correvano in folla, come a rac-
cogliere manna. Tu invece rendi così familiare questo esercizio 
che non se ne fa più caso e non si ha più tanta stima di te».

Ho dunque capito che ci sono al mondo due qualità di pre-
diche: quelle che fanno restare il pubblico a bocca aperta e che 
piacevano al padre di san Francesco, e quelle che commuovono 
e, soprattutto, istruiscono, senza dare gloria e destare meraviglia 
in nessuno.

San Francesco voleva queste ultime, e con lui, tutti i santi. 
Narra, ad esempio, 1’Abelly6 che san Vincenzo de Paoli, saputo 
che uno dei suoi preti s’era permesso in una missione al popolo 
di sostituire il semplice catechismo con alte prediche, gli scrisse, 
addoloratissimo, con buon inchiostro, di non permetterselo più, 
per il seguente motivo: «Il popolo ha più bisogno di catechi-
smo e ne cava più vantaggio». Avrebbe potuto aggiungere che 
al catechismo il popolo prende più interesse e gusto, solo che 
ci si sappia fare e s’abbia l’accortezza di assecondare un po’ le 
inclinazioni degli uditori. Così fece un quaresimalista, che tenne 
con successo di pubblico e con ottimo frutto spirituale la sua 
predicazione in un centrino non disprezzabile. Nel presentarsi, 
il nostro quaresimalista, fece il birichino, annunciando temi al-
ti e titoli abbaglianti; nel predicare, invece, si limitò a spiegare 
con brio, ma tale e quale il piccolo catechismo di san Pio X. 
«I misteri principali della fede» divennero, con lui, il «limitare 
dell’infinito». La predica su «il segno di croce» fu annunciata 
come conferenza sul «labaro vittorioso». «Forza, luce e calore» 

6 La Vie du Vénérable Serviteur de Dieu, Vincent de Paul, IV, Paris 1836, pp. 
339-340.
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era il titolo della lezione su «Dio uno e trino». «Come s’andrà 
a finire» trattava dei due giudizi, particolare e universale; e via 
dicendo. Il predicatore si guardò bene dal dire: «Vi terrò un po’ 
di catechismo». I suoi uditori avrebbero torto le bocche. Soltanto 
l’ultimo giorno, ringraziando il pubblico della cortese attenzio-
ne, svelò il segreto: «Tutto quello che v’ho detto lo troverete nel 
catechismo di Pio X. Acquistatelo, leggetelo, mettetelo in pratica 
e vi farà bene!»7.

Certo, bisogna fare con garbo e non imitare quel secentista 
che, dopo aver la sera prima annunciato che avrebbe parlato sul 
«diaspro e sul diamante», attaccò, davanti al numeroso uditorio 
accorso, in questo modo: «Cari signori! Come promesso, vi parlo 
stasera del Signore, che è Dio-aspro coi peccatori induriti e Dio-
amante coi peccatori pentiti!».

Anche nel catechismo dei piccoli bisogna scegliere con cura 
la semente più adatta. Con i piccoli più che il quanto, vale il come. 
Poche cose, e buone, e ben inculcate – diceva san Francesco di 
Sales – perché il grano stenta a crescere, se si semina troppo fitto!

Un recente programma francese prevedeva pei bambini dai 
tre ai cinque anni semplici spiegazioni del peccato, della confes-
sione, della comunione, della messa. Andrea Boyer, catechista 
insigne e membro della commissione nazionale francese per il 
testo, lo scartò energicamente come eccessivo8.

L’accenno può servire di richiamo a noi, che qualche volta 
pretendiamo troppo dai piccoli. Il nostro testo per la cresima ar-
riva a suggerire che gli alunni (tra i sette e i dieci anni, di solito) 
imparino per ogni lezione una nuova strofa del «Veni Creator». 
Io temo che, in questo modo, il sapere comunicato sia solo appa-
rente e si renda lo studio della religione tutt’altro che simpatico.

In Germania, prima della quarta elementare, i vescovi non 
mettono in mano ai bambini un catechismo sistematico a do-
mande e risposte, ma solo il cosiddetto Libro di religione con rac-
conti di storia sacra, illustrazioni e poche verità ricavate ed esposte 
in parole semplici e senza formule. Noi ci dobbiamo attenere al 
nostro vecchio metodo, al testo adottato, ma cerchiamo almeno 
di insistere di più sul racconto sacro, utilizzando e valorizzando 
le relative illustrazioni. La parte illustrata e narrativa dei nostri 

7 P.P. Benedetti, Intorno al Catechismo di Pio X, Roma 1916, pp. 178-181.
8 A. Boyer, Pédagogie chrétienne, I, Paris 1947, p. 117.
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testi è come una mela o una pera: la mangiano e gustano anche 
i piccoli, che hanno denti deboli. Le formule, invece, sono come 
il gheriglio della noce: buono, ottimo, ma per gustarlo, bisogna 
prima spaccare con denti adatti il duro nocciolo che lo fascia!

«Dio che conosceva gli uomini – dice Fénelon – ha parlato 
loro con racconti, che non stancano, ma sollevano». Se gli uomi-
ni, quanto più i bambini?

Miei sacerdoti! Con questa visione di fanciullezze dissemi-
nate per tutte le nostre belle parrocchie, vi lancio come appello 
catechistico le parole del Signore: «Levate capita vestra et videte 
regiones, quia albae sunt iam ad messem!» (Gv 4,35).

Gli uomini: come dotati

1. Dupanloup è stato una delle figure più brillanti del clero 
francese nel secolo scorso. Io gli voglio bene non per la sua ora-
toria, per l’azione politica, o per i suoi difetti, ma per la passione 
catechistica.

«Il più bello dei ministeri, egli scrive, è il ministero pastorale. 
Ma il catechismo è più bello ancora. E il bell’ideale del cuore di 
Dio. Niente gli si può paragonare; è qualcosa di indefinibile e di 
celeste. È il ministero più disinteressato, il più puro, il più distac-
cato da pretese... che si rivolge all’età più tenera e confidente»9.

Studente del secondo anno di teologia, gli viene assegnata 
una classe di catechismo in mezzo ai più piccoli: «aussitôt je pris 
feu», egli dice. Da allora «tout ce qui n’est pas cela, ce qui n’est 
pas l’action pure de la grâce sur les âmes, n’est rien à mes yeux. Je 
devins prêtre et pasteur ce jour là». Era molto portato alle lettere, 
ma quel giorno, «le petit littérateur», che era in lui, «cedette il 
posto o almeno si pose al completo servizio del catechista, del 
pastore, dell’apostolo»10.

E non fu entusiasmo passeggero; da vescovo, egli faceva an-
cora catechismo, scriveva sul catechismo e notava nel suo diario: 
«È evidente che io non ho che questo da fare, da finire a questo 
mondo... Se Dio mi chiede qualche cosa... è questo»11: il catechi-

9 Journal intime, Paris 1928, p. 9.
10  Dupanloup, Journal intime, pp. 39-41.
11 Dupanloup, Journal intime, p. 164.
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smo. Ecco la prima qualità che io vorrei nel sacerdote: «passione» 
per il catechismo: il catechismo posto in cima a tutti i pensieri; 
ogni altra abilità, quel po’ di letteratura che si conosce, quel po’ 
di canto, quel po’ di disegno, quel po’ di musica, tutto posto a 
servizio del catechismo.

Dupanloup non è un’eccezione: i grandi pastori d’anime so-
no tutti così. Andrea Ferrari, Giuseppe Sarto, Geremia Bonomel-
li, G. Battista Scalabrini erano un bozzolo di vescovi contempo-
ranei e quasi confinanti fra loro; uno di essi è arrivato agli altari, 
di altre due è introdotta la causa di beatificazione. Tutti grandi, 
per motivi diversi, di diverso temperamento; tutti, però, hanno 
un denominatore comune: passione per il catechismo. Scalabrini 
radunava per l’istruzione religiosa gli studenti nel suo palazzo 
di Piacenza, li disponeva nelle sale, fin sulle scale, organizzava 
scuole e congressi catechistici. Bonomelli, tra l’altro, scriveva il 
Giovane studente. Ferrari non faceva che ripetere: catechismo, ca-
techismo! e proibiva ai preti di provvedere organi, altari, se prima 
non avevano provvisto la casa della dottrina cristiana. Di san Pio 
X catechista v’ho parlato altra volta.

Emmanuel Gonzales, vescovo spagnolo di Valenza, insisteva 
talmente nel raccomandare al popolo il catechismo, che gliene 
capitò una bella. Riceve un giorno un ricco signore, che gli ac-
compagna il suo bambino e che gli dice: «Mio figlio non aveva 
pace, finché non l’avessi condotto dal vescovo per fargli un re-
galo. Ha sentito tante volte vostra eccellenza dire “il mio cate-
chismo”, che gli è nato questo timore: Chissà come è sciupato 
il catechismo del vescovo! Voglio comprargliene uno nuovo. Ho 
dovuto accontentarlo e siamo qui per questo». Nel dire così pre-
sentava il libretto, del figlio, accompagnato da una somma per i 
poveri, del padre.

In Austria, Agostino Gruber (1763-1865), arcivescovo di 
Salisburgo, teneva personalmente ai suoi chierici corsi di cate-
chetica, insegnando un metodo, che precorreva di quasi cent’an-
ni quelli moderni.

Egli si ispirava soprattutto a sant’Agostino, che era pure sta-
to un catechista appassionato. A Ippona, infatti, la povera gente 
sentiva parlare il grande genio ogni giorno e anche due volte al 
giorno; per farsi capire, il santo non temeva di usare paragoni 
e barbarismi, di dialogizzare con i suoi uditori fino a perdere 
la voce. Egli componeva anzi due trattati di catechetica: il De 
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catechizandis rudibus e il IV libro del De doctrina christiana. In 
quest’ultimo12 sottolinea vivacissimamente che bisogna soprat-
tutto farsi capire, a costo di sacrificare la lingua e l’eleganza della 
forma (Melius est reprehendant nos grammatici quam non in-
telligant populi).

Nel primo sostiene la necessità della hilaritas, gran dono di 
Dio, ossia dell’entusiasmo, che il catechista deve mettere nella 
sua umile opera. Purtroppo «taedet usitate loqui»13 dice il santo, 
ossia l’entusiasmo tende a smorzarsi, quando si devono ripetere 
sempre le stesse semplici cose. Come si fa, allora? Il rimedio è 
unico, egli dice; amare i piccoli: «Non t’è accaduto mai, facendo 
ammirare a un tuo amico campagne o città nuove per lui, di 
risentirne nuovo piacere tu stesso per la novità del piacere suo, 
mentre a te non avrebbe più fatto impressione? E questo, tanto 
più fortemente, quanto più stretta è l’amicizia? Più ci trasfondia-
mo con l’amore in altri, più troviamo nuovo il vecchio»14.

2. In sant’Agostino catechista m’ha sempre colpito la coscien-
za, che mai l’abbandona, di essere ambasciatore di Dio; catechiz-
zando, spesso egli ammonisce i fedeli: «Siamo noi a parlare, ma è 
Dio che vi istruisce!»15.

Ecco un’altra qualità necessaria: sentire che siamo voce di 
Dio ed essere capaci di farlo sentire agli altri.

«Quelli laggiù in fondo mi seguono attenti, e anche questi 
e anche quelli!». Bene, ma è appena un inizio; fin qui arriva un 
oratore, un maestro qualunque. Bisogna che i tuoi uditori faccia-
no di più e dicano a se stessi: «Non è materia sua, sua scoperta, 
sua bravura; è parola della chiesa, è voce di Dio questa che sen-
tiamo». E bisogna che provino, insieme, un senso di venerazione.

Ora, che ci sentano voce della chiesa, è meno difficile. Io 
spero che, quando mi vede in pulpito con mitra e pastorale, 
la gente abbia l’inconscia sensazione che dietro a me ci sono 
il papa, che m’ha affidata la diocesi, gli altri vescovi che hanno 
una mitra come la mia, la chiesa insomma. Altrettanto capiterà, 
quando vede voi parlare dall’altare. È per questo che Dupanloup 
non amava che il catechismo ai piccoli fosse fatto in scuola; lo 

12 De doctrina christiana, 10.
13 De catechizandis rudibus, 11,4.
14 De catechizandis rudibus, 12,7.
15 Sermo, 153, 1: PL, 38, col. 825.
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voleva in chiesa e il catechista doveva presentarsi sempre in cotta 
e stola!

Più difficile è che ci sentano voce di Dio. Io ci penso tante 
volte: Sentiranno nel mio modo di parlare, di presentarmi, nella 
venerazione che provo delle cose che annuncio, che io stesso, 
per primo, ho la persuasione di maneggiare una cosa sacra, ben 
sopra di me? Se invece mi vedessero vanitoso, o arrabbiato, o im-
preparato, o buffone? Se li urtassi, se non ispirassi loro nessuna 
fiducia? Qui sta, soprattutto, la mia responsabilità di catechista, 
perché il catechismo mira alla fede dei miei uditori e la fede c’è o 
non c’è, resta o non resta, a seconda che c’è o non c’è, resta o non 
resta, il motivo della fede: l’autorità di Dio sentita e accettata.

Domani quel tale perde la fede. Forse perché non ricorda 
più quanto ha udito al catechismo? Invece talvolta lo ricorda 
benissimo, ma lo spregia, lo deride, non ravvisa in esso la parola 
di Dio; o, almeno, non ha tanta venerazione per la parola, da 
piegarsi ad una determinata norma di vita.

È per questo ch’io amo dire che il catechista è fratello gemel-
lo dell’aranciata San Pellegrino; anche di lui si deve dire quel che 
dice la réclame: «Sì... ma il catechista è un’altra cosa. È cosa ben 
diversa dal semplice maestro!».

3. Ciò non toglie che non debba avere tutte le doti del mae-
stro: in modo speciale quella di essere chiaro. Diceva san Paolo: «Se 
la tromba rende il suono confuso, chi si preparerà alla battaglia?» 
(1Cor 14,9). Non è come quando si scrive: uno non capisce, si 
ferma, torna indietro, rilegge. Non è come quando si conversa; 
uno ti interrompe, ti chiede spiegazione, ti obbliga a trovare un’e-
spressione più completa e felice.

Ho già raccomandato altrove di cercare ad ogni costo la 
chiarezza. Insisto, ricordando qualche principio.

a) Non è facile essere facili. Sant’Agostino scrive che «nessun 
uomo ha parlato in modo da essere da tutti e in tutto capito»16. 
Del proprio libro sull’immortalità dell’anima egli confessava: 
«Questo mio libro per contorsione di argomenti e stringatezza, 
tanto è oscuro, che affatica nella lettura anche la mia attenzione 
e quasi quasi non lo capisco neppure io»17. In altre parole: costa 

16 De Trinitate, 1,5.
17 Retractationes, 1,5,1.
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fatica l’essere chiari, ma meglio faticare noi piuttosto che procu-
rare fatica agli uditori.

b) Noi catechisti supponiamo tante cose note e invece sono 
sconosciutissime, facili e per il pubblico sono difficili. Suppo-
niamo anche l’uditorio più intelligente di quello che è, mentre 
un pubblico, preso nell’insieme, è sempre meno intelligente che 
considerato in questo o quell’individuo.

c) Non vanno mai insieme chiarezza e sottigliezza! C’è chi, 
parlando, ci fa viaggiare in questa maniera: visto un viottolo, ce 
lo fa percorrere per poi riportarci sulla via maestra; dopo un al-
tro pezzo di strada maestra, ci fa imbucare un altro viottolo, poi 
un terzo, sicché è tutto un andare dentro e fuori, che impedisce 
di gustare il viaggio, di farci un’idea armoniosa del paesaggio. 
Si vuole dire proprio tutto, si fanno delle premesse, delle con-
clusioni, si aprono e si chiudono delle parentesi, ma diceva san 
Bonaventura: «Panis est frangendus, non curiose scindendus!».

Regola d’oro, invece: quello che s’ha da dire, dirlo subito 
e tutto! Ma «tutto» significa: «Tutto quello che è opportuno in 
questo momento qui, a questa gente qui», applicando il princi-
pio che, tante volte, a catechismo, fa più bene alle anime non 
quello che s’è detto, ma quello che è stato taciuto! Anche allo sto-
maco fa più bene talora quello che è rimasto nel piatto comune!

d) Non vanno insieme neppure chiarezza e astrattezza.
La gente – piccola e grande – sta attenta, se le date la sensa-

zione che nella lezione si tratta proprio di lei, dei suoi casi. Essa 
non chiede di ragionare, ma di toccare con mano, perché è poco 
disposta a fare la fatica di riflettere.

Due frasi inintelligibili di fila, e il contatto cogli uditori è 
perso, li scorgete distratti e sonnecchianti.

Occorre essere un po’ pittori, usando quella che i vecchi 
chiamavano «sermocinatio» ossia l’arte di evocare delle persone 
ideali e di farle parlare, muoversi, combattersi idealmente davan-
ti agli uditori. Così faceva il Signore. Nella parabola del figlio 
prodigo i personaggi sono vivi e parlano: «Padre, dammi la parte 
che mi spetta!» dice il figlio, e più tardi: «Sorgerò e tornerò da 
mio padre». Lo si sente parlare con suo padre, si sente ciò che il 
padre dice ai servi, i lamenti che l’altro figlio viene a fare.

Con quali mezzi si arriva a possedere i necessari accennati 
requisiti?

A volte è questione di doti naturali. La «passione» del cate-
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chismo può provenire anche da una disposizione d’animo, che 
c’inclina verso la gioventù. I tedeschi la chiamano Jugendnähe, 
qualcosa che ci porta vicino ai giovani, ai piccoli, agli ignoranti e 
ci permette di parlare volentieri, di ascoltare volentieri, metterci 
volentieri a loro disposizione senza timore di fatica e sacrificio 
nostro.

A volte è dono di Dio, vero carisma catechistico: tipo, quel-
lo toccato a don Bosco, a san Filippo Neri. San Tommaso, ri-
camando su 1Cor 12,7-11 la sua teoria sulle grazie gratis datae 
(date ad uno in vantaggio specialmente degli altri) ci autorizza ad 
individuarne tre per i catechisti: il «sermo sapientiae», il «sermo 
scientiae» e la «fides». Quest’ultima non è la «fides-virtus», ma 
qualcosa di diverso, che porta con sé nell’anima del catechista 
«quandam supereminentem certitudinem fidei, ex qua homo fit 
idoneus ad instruendum alios»18. Chi la possiede ha, dunque, la 
certezza a tal grado da produrre a sua volta negli altri certezza e 
convinzione.

Il «sermo sapientiae» (da «sàpere» gustare) porta al catechista 
il gusto delle cose sante e gli permette di trasmetterlo ai suoi 
uditori.

Il «sermo scientiae», infine, è la grazia di fare gustare le verità 
per mezzo di analogie e di esempi presi dalla natura.

Ordinariamente, però, si diventa buon catechista con un 
sodo e personale lavoro di preparazione remota e prossima. Ca-
techisti non ci si improvvisa: qui non funziona il dinamismo ex 
opere operato e le lezioni catechistiche non piovono belle e prepa-
rate e convincenti, come maccheroni, dal cielo.

La preparazione remota consiste nel fabbricarci, fin dagli 
anni della gioventù, una personalità completa, fatta non solo di 
doti sacerdotali, ma umane. Gli uditori, specialmente i picco-
li, più che con gli orecchi imparano con gli occhi. Insieme alle 
parole formulate dalle nostre labbra, essi baderanno alle parole 
che, a frotte, usciranno dai nostri gesti, dagli atteggiamenti, dagli 
sguardi. «Ogni volta che giravo lo sguardo su di lui mi pareva che 
il suo spirito fosse in preghiera e che una pace profonda lo perva-
desse tutto, di dentro e di fuori» dice il poeta indiano Rabindra-
nath Tagore, parlando nei Ricordi19 d’un suo educatore gesuita.

18 Summa, 1-2, q. 111, a. 4, ad 2.
19 Ricordi, 1, 133.
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Ho detto: «doti umane»; vorrei aggiungere: non solo inter-
ne, ma anche esterne. Hanno la loro importanza. Nella vita di 
Giovanni Bollando20 ho trovato che egli non solo era stimato per 
la dottrina, ma anche per la «praerogativa auctoritatis», e fin qui 
nulla di straordinario. Ma il biografo nota: «E questo, nonostan-
te avesse appena vent’anni!». E aggiunge: «...quod tamen ne pu-
taretur, faciebat praecocis barbae plenitudo, qualis tricennarium 
decuisset!». Dunque, perfino una barba veneranda può aiutare! 
Vanno compresi nella preparazione remota gli studi diligenti, le 
letture fatte con la stilografica a portata di mano. Quella che 
Montaigne chiamava «mémoire du papier» è necessaria a chi vuol 
utilizzare a distanza quanto legge. Anche sant’Agostino scriveva 
per non scordare: «Lego (o si deve tradurre: leggo?) con la penna 
le mie meditazioni, perché non fuggano con la dimenticanza»21.

Lo stesso santo suggeriva per la preparazione remota l’i-
mitazione dei catechisti provetti e l’esercizio pratico più che lo 
studio delle regole dell’oratoria22. È quello che si dice «rubare il 
mestiere», una felix culpa, sia che si vada a vedere e a sentire i 
bravi catechisti, mentre tengono lezione, sia che si studino i loro 
catechismi stampati. Non bisogna naturalmente copiare o scim-
miottare, rinunciando ad essere se stessi, altrimenti si può cadere 
nel goffo, nel ridicolo e nell’innaturale.

Cadeva nel ridicolo quel tale, che pretendendo di essere si-
milissimo a Mark Twain, gli mandò una propria fotografia, do-
mandando poi con ansia, se avesse riscontrata la perfetta somi-
glianza tra se stesso e il fotografato.

«Altro che!» rispose lo scrittore. «È tale la somiglianza tra me 
e lei che quindinnanzi, quando mi farò la barba, al posto dello 
specchio, mi metterò davanti la vostra fotografia!».

Invece il famoso monsignor Camus, amico di san Francesco 
di Sales, sentì dire un giorno che san Giovanni Eudes, predican-
do sull’inferno, preso dalla commozione, s’era fermato, invitan-
do i fedeli a dire con lui: «Misericordia, o mio Dio!». Trovò la 
cosa geniale, preparò una predica sull’inferno, salì sul pulpito e 
a un certo punto invitò: «Gridate tutti con me: Misericordia!». 

20 Acta Sanctorum martii, I, Antverpiae 1668, p. III.
21 De Trinitate, 1,5.
22 De doctrina christiana, 4,3.
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Nessuno si mosse. Reiterò l’invito: niente. Tentò una terza volta, 
niente ancora. Caduto nell’innaturale, con fiasco completo!

Ma, forse, monsignor Camus, oltre che andare contro la 
propria natura, omise, in quel caso, ciò che costituisce l’ultimo 
tocco alla preparazione prossima: indovinare lo stato d’animo 
degli uditori, adattarvi la lezione e mettervi in sintonia il proprio 
stato d’animo.

Si crede di avere preparato tutto, a volte, quando è stata mes-
sa in fila sulla carta e nella memoria una serie di frasi e di idee. 
Macché! Quante volte succede che una lezione, riuscita in caso 
analogo, adesso non ci riesce più, perché abbiamo cambiato noi 
stessi d’animo! Oppure si va con un discorsetto ben preparato, ci 
si accorge, alla prima occhiata, che il pubblico non lo digerirà e 
si deve sostituire lì per lì altro discorso!

Quell’insegnante ha una bella lezione sul matrimonio o sulla 
purezza da tenere in una classe mista di liceo. Gli consiglio di 
tenerne pronta anche una seconda, di altro argomento per even-
tuale sostituzione. Può infatti succedere che, entrato in classe, 
l’ambiente si riveli, quel giorno, non adatto ad un argomento 
così delicato, che può interessare fino a far trattenere il fiato, ma 
che può anche, per un semplice incidente, destare sorrisi banali e 
interruzioni impertinenti. Quanto comodo sarebbe a volte uno 
stregone che, fornito di bacchetta magica, ci avvertisse durante 
la preparazione: questo paragone farà effetto, questa idea incon-
trerà, quest’altra non può essere compresa!

Lo stregone non c’è. Dobbiamo improvvisarci stregoni no-
ialtri, cercando di indovinare i desideri, le aspettative di chi ci 
ascolta e di fabbricarci l’occhio introspettivo, che ci consiglierà, 
per esempio, di anticipare come primo punto quello che nel no-
stro schema era previsto terzo, di tralasciare quello squarcio che 
nuocerebbe alla predica, dati i segni di stanchezza che gli uditori 
stanno manifestandoci.

Metto in pratica quest’ultimo consiglio e riassumo: passio-
ne, coscienza di avere una missione speciale, chiarezza di vero 
maestro sono le doti del sacerdote catechista.

Bisogna mirare a possederle con ogni mezzo possibile, ma 
soprattutto con un lavoro di preparazione perseverante e intel-
ligente!
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Gli uomini: organizzatori

Il parroco organizzatore ha due mete da raggiungere; Prima: 
piantare un catechismo veramente serio; seconda: darsi da fare 
per far convergere verso questo catechismo interesse, simpatia, 
stima, aiuto di preghiere e mezzi finanziari da tutti i settori della 
parrocchia.

Per essere serio, il catechismo parrocchiale ai piccoli deve 
avere forma e dignità di scuola; per fasciare la scuola di stima, 
aiuto e simpatia viene suggerito, anzi imposto, un organismo: La 
congregazione della dottrina cristiana.

La scuola ideale del catechismo parrocchiale possiede una 
bella casa della dottrina, con aule riscaldate d’inverno e arredate 
di banchi comodi, cattedra, lavagna, carta geografica della Pale-
stina, con bibliotechina per i catechisti, con un deposito di mate-
riale didattico. Chi va a curiosare in questo deposito, trova ogni 
ben di Dio: gessetti colorati, cartelloni, macchina da proiezioni 
con ricca raccolta di filmine, dischi catechistici e perfino... le bar-
be dei re magi, le ali dell’arcangelo Gabriele e altri paludamenti, 
che servono per le feste e rappresentazioni catechistiche.

Ho detto: scuola ideale. So bene che una casa come quella 
descritta è rara e non alla portata di tutte le parrocchie, almeno 
per il momento; è tuttavia bene parlarne come meta, cui avvici-
narci il più possibile.

Sono stato fanciullo; ricordo ancora come erano freddi gli 
scalini dell’altare, sui quali mi mettevano a sedere per la dottrina 
e quanto lavoro facevano le gambette penzolanti dai parapetti 
dei banchi di chiesa, quando la mia classe dall’altare si spostava 
alla nave. Dall’alto di quei banchi, e senza fermare le gambe, io 
vedevo tutto: il parroco che andava avanti e indietro a mettere 
ordine, le donne che entravano in chiesa, il catechista della classe 
vicina, che batteva il libro sulla testa del fanciullo distratto; ve-
devo quest’ultimo, che tentava con gesti buffi e inutili di parare 
i colpi, mentre i suoi compagni di classe trattenevano a stento 
le risa e facevano ridere, in distans, anche me, completamente 
rapito allo spettacolo e dimentico, ahimè, della dottrina! Pove-
ra dottrina! Povere catechiste, costrette a tripla fatica, a sudare 
nell’eroico tentativo di fare imparare qualche cosa e tenere un 
minimo di disciplina! E poveri bambini! Non c’era il radiatore a 
riscaldare gli scalini di pietra, non erano torrone da sgranocchia-
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re le ginocchia, che arrivavano nude a portata di bocca!
Eppure? Eppure anche con un impianto del genere, ho visto 

catechisti tenere disciplina, destare interesse; li ho visti, finita la 
lezione, circondati da scolari festosi, avviarsi al campo del gioco e 
dare l’idea di un gruppo ben affiatato, che il catechista capeggia-
va con prestigio di vero capo e di educatore ascoltato.

Questo ricordo mi porta a dire che nella scuola di catechi-
smo l’arredo primo sono i catechisti ben formati. «Una volta, 
preti d’oro celebravano in calici di legno; adesso, preti di legno 
celebrano in calici d’oro» lamentava san Girolamo. Io sposto il 
concetto e dico: che giova avere palazzi a disposizione, se poi, 
dentro, vi vanno ad insegnare catechisti svogliati e impreparati? 
Meglio avere catechisti appassionati e capaci, anche se devono 
insegnare in sede povera!

Eccomi, pertanto, a spezzare una lancia a favore del recluta-
mento e della formazione dei catechisti. Li aveva già, col nome di 
«dottori», san Paolo, che li elenca accanto agli apostoli e ai profe-
ti (Eb 4,11; 1Cor 12,29; vedi anche At 13,1) e che raccomanda: 
«Le cose udite da me, affidale ad altri uomini fedeli, capaci di 
nutrire a loro volta» (2Tm 2,2).

Hanno prestato in ogni tempo preziosi servizi alla chiesa e 
anche ora alle nostre parrocchie possono recare vantaggi. Quali? 
Difendono la domenica, intanto, perché un gruppo nutrito di 
catechisti, che, parroco in testa, con un po’ di apparato, spiega 
la dottrina ogni pomeriggio festivo, vale uno slogan e calca nelle 
teste questo concetto: la domenica va santificata con l’istruzione 
religiosa e non soltanto con la messa, anche alla sera e non solo 
al mattino!

I catechisti pesano poi molto sulla formazione cristiana dei 
piccoli, in base alla seguente catena logica: 1) a catechismo, si 
tratta di tirar su fanciulli buoni più che bravi; 2) i fanciulli di-
vengono buoni, se contraggono buone abitudini; 3) nei piccoli, 
le abitudini non sono frutto di convinzione, ma di imposizione, 
che viene dal di fuori; 4) l’imposizione tanto più è efficace, quan-
to più spesso è ripetuta e da più parti proviene; 5) ogni catechi-
sta messo accanto ai piccoli rappresenta una nuova imposizione, 
che si aggiunge a quella dei genitori, dei maestri, del sacerdote; 
6) questa imposizione è potente, se all’insegnamento aggiunge: 
buon esempio, contatto e collaborazione frequente con la fami-
glia dei fanciulli, premura di seguire e curare da vicino il buon 
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contegno in chiesa, la condotta, la frequenza ai sacramenti dei 
singoli scolari. In altre parole: i buoni catechisti contribuiscono a 
colorare più cristianamente l’ambiente, da cui i fanciulli bevono 
la religiosità.

Ma sono i catechisti stessi a ritrarre vantaggio dal loro ca-
techizzare domenicale, perché evitano il pericolo della eccessiva 
dissipazione festiva, ripassano le verità religiose, fanno esperienze 
preziose per l’educazione dei propri figli, presenti o futuri. D’al-
tra parte, tutto l’apostolato, in cui devono sboccare tanti iscritti 
all’Azione cattolica, tanti partecipanti alla «scuola dei laici», a 
che si riduce, se non troviamo delle anime che si dedichino a 
questo, che Pio XII dice «il caso forse più classico dell’apostolato 
laico?»23.

Le associazioni di Azione cattolica devono dunque essere 
vivaio di catechisti, specialmente le femminili, poiché la donna 
è più vicina ai bambini. L’appello fatto con cuore dal parroco, 
dopo aver messo con cura in risalto l’importanza dell’educazione 
religiosa, non trova insensibili le anime. Certo, dopo la scelta, 
viene il lavoro di formazione spirituale e didattica: non doman-
diamo delle teologhesse o delle diplomate in psicologia sperimen-
tale, ma non bastano nemmeno la perpetua o il sacrestano; ci 
occorrono persone virtuose, capaci di un po’ di «passione» e di 
sacrificio, con un certo grado di doti naturali e con una suffi-
ciente cultura religiosa, cosa, quest’ultima, non rara, se pensiamo 
che una signorina iscritta fin da bambina all’Azione cattolica, a 
vent’anni si è già presentata una quindicina di volte all’esame di 
catechismo.

In qualche diocesi esistono, per la formazione dei catechisti, 
scuole foraniali. Personalmente, preferisco una formazione par-
rocchiale. Penso: per parecchie catechiste costituisce difficoltà il 
recarsi più volte fuori parrocchia a scuola; i miei parroci avranno 
tutti occasione di raffinarsi in cose di catechetica, se costretti a 
preparare una serie di lezioni ai catechisti; non solo, ma si senti-
ranno incitati a migliorare il proprio catechismo, a mettere me-
glio in pratica quanto insegnano ed esigono dagli altri. In più, la 
migliore formazione a una catechizzazione bene impostata viene 
attraverso l’esercizio della catechizzazione stessa, se esso si fa sot-

23 Discorso al II Congresso dell’Apostolato mondiale dei laici, AAS, XLIX (1957), 
p. 937.
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to l’occhio di un esperto, che corregge via via qualche difetto e 
dona qualche consiglio e incitamento. Un buon libro di cate-
chetica (ce n’è di adatti per tutti i gradi di cultura), una buona 
raccolta di esempi, la Guida, che aiuta a capire e spiegare il testo, 
l’intervento, di tanto in tanto, a qualche raduno catechistico zo-
nale dovrebbero completare e aiutare sia la formazione didattica 
che le buone disposizioni.

A sprone e a controllo, bisogna però che le catechiste siano 
sottoposte ad un piccolo esame, fatto a cura dell’ufficio diocesa-
no, che comprenda pochissime nozioni teoriche e un’esercitazio-
ne facile, come raccontare, a scelta, un fatto di storia sacra, oppu-
re, sempre a scelta, spiegare una formula con metodo induttivo.

Tutte cose che costano fatica ai parroci, ma che portano a 
buoni risultati, se un apostolo del catechismo, il venerabile Ce-
sare De Bus diceva: «Accetterei di essere fatto in tanti pezzettini, 
pur che da ognuno di essi il Signore facesse saltar fuori un cate-
chista!».

Per suo conto, il vescovo, responsabile della dottrina cristia-
na in tutta la diocesi, rivolge ai parroci le parole di Marcello II a 
sant’Ignazio di Loyola: «Tu milites collige et bellatores instrue; 
Nos utemur!». «Tu preparali: Noi li adopereremo!».

Fa parte della serietà della scuola che il catechista vi entri 
armato di registro, sul quale segnare, con le presenze, volta per 
volta, anche i voti meritati nella ripetizione. Saggiamente adope-
rati, il registro e il voto accrescono prestigio all’insegnante, incu-
tono una certa soggezione agli alunni e possono diventare mezzo 
didattico utile a spronare, incoraggiare e perfino a dialogizzare.

Ho assistito ad una classificazione molto democratica in 
una V elementare parrocchiale. «Che voto diamo ad Antonio?» 
chiedeva la catechista ai fanciulli. «Nove! Otto!» si sentiva ri-
spondere. «Ma ha saputo meglio dell’altra volta!» riprendeva la 
catechista. «È vero, un po’ timido, inceppato, però si vedeva che 
aveva capito e che aveva studiato. Io darei nove... E a Franco?». 
Gli alunni facevano osservare che Franco non aveva risposto, e la 
catechista: «D’accordo, non ha saputo a memoria: però, il senso, 
in qualche maniera, ha mostrato di averlo compreso; un sei glielo 
si può dare e sono sicura che un’altra volta farà meglio!».

«Cerco di essere sempre incoraggiante» mi spiegava poi, «di-
co quasi sempre che va meglio della volta passata e che può far 
meglio la volta futura: ciò infonde fiducia. Cinque non ne do 
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quasi mai. Un sei non vale un cinque per il ragazzo, se è il voto 
più basso lo mette in coda a tutti? A me invece, al posto del 
cinque, serve il sei per non indisporre la famiglia, per evitare che 
nascano verso il catechismo rancore e antipatia».

Anche un po’ di ispezione annuale contribuisce alla serietà 
della scuola, impegnando parroci e catechisti e mettendo la par-
rocchia in grado di avere giusto riconoscimento. Il sinodo stabi-
lisce qui: «I vicari foranei... nella visita annuale alle parrocchie, 
non facciano una relazione pro forma, ma interroghino gli alun-
ni, vedano i registri, osservino l’organizzazione, la frequenza, la 
disciplina, il profitto, ecc., e diano relazione pro conscientia24».

Non dite che è esagerato; si tratta di cosa imposta anche 
dalla Santa Sede. Del resto, i santi pastori di anime erano rigoro-
sissimi in questo punto. Sotto san Gregorio Barbarigo, a Padova, 
ogni mese ciascun parroco era obbligato ad inviare al suo vicario 
foraneo la «pagina dello stato della dottrina cristiana», per essere 
trasmessa al vescovo. «Io registravo siffatte relazioni – annota il 
segretario del santo – nel libro dello stato della dottrina cristiana, 
dov’erano segnate tutte le chiese parrocchiali della città e diocesi. 
Quivi tosto appariva e il numero delle anime atte alla dottrina e 
quanti figlioli e figliole vi fossero intervenuti; sicché il cardinale 
a prima vista rilevava come le cose procedessero nelle singole 
parrocchie... ed infallibilmente ogni mese scriveva ai vicari fo-
ranei – e anche ai singoli parroci – lettere piene di lode, qualora 
li avesse trovati zelanti... di reprensione, qualora avesse scoperto 
tiepidezza alcuna o negligenza»25.

Ma come faremo a rimettere in piedi, in ogni parrocchia, il 
sodalizio della dottrina cristiana?

Ammetto le difficoltà per i parroci.
Ammetto pure di aver incontrato in vita mia sodalizi di dot-

trina cristiana che figuravano sulla carta ed erano zero sul piano 
del rendimento. Dove, però, il parroco era fiamma e anima di 
catechismo, ho visto il sodalizio prosperare e portare aiuti note-
volissimi alla parrocchia.

a) Com’io lo penso, il sodalizio suppone alcuni principi:

24 Sinodo diocesano 1954, cost. 310.
25 C. Bellinati, S. Gregorio Barbarigo, «Un vescovo eroico» (1625-1697), Pado-

va 1960, pp. 188-189.
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1. Esso tanto aiuta quanto è fatto funzionare: piantato senz’im-
pegno, serve a nulla: coltivato con amore, serve moltissimo.

2. La sua vita è legata alla vita della scuola parrocchiale. Se avete 
una scuola efficiente e apprezzata, lanciate pure il sodalizio: 
sarà sentito. E viceversa, se il sodalizio funziona, arrischiate 
pure un’iniziativa nuova per la scuola; sarà appoggiata.

3. Va presentato in forma moderna; più che su «dottrina cri-
stiana» e «catechismo», l’accento va posto su «educazione». 
Il sodalizio dovrebbe essere visto come una specie di alleanza 
fra gente preoccupata e interessata alla gioventù: il parroco, 
il cappellano, le catechiste di qua, i genitori, i benefattori, i 
simpatizzanti di là.

4. Se è alleanza, il parroco deve cercare di ammorbidire un 
tantino, nelle forme, il principio di autorità («sic volo, sic 
iubeo...») e fare prevalere il principio del «servizio». «Caro 
Antonio, vorrei che tuo figlio s’accorgesse che noi del cate-
chismo e voi della famiglia siamo alleati a suo vantaggio»... 
«Signora, a catechismo, noi cominciamo; siete voi, a casa, 
che dovete completare, finire, fare il più!»... «Per carità, non 
distruggete, a casa, coll’esempio, quello che ci sforziamo, a 
catechismo, di costruire coll’insegnamento!».

5. Il parroco, che presiede e anima il sodalizio, sa benissimo che 
molte famiglie non adempiono al loro dovere di bene educare 
i figli. Questo fatto se lo tiene continuamente davanti per non 
dormire, per non fermarsi o rattiepidire nel lavoro; si guar-
da bene, però, dal rinfacciarlo continuamente agli interessati. 
Sul bollettino parrocchiale, sull’albo della chiesa, ad esempio, 
non pubblica l’elenco degli alunni negligenti e assenti, ma 
quello dei diligenti e premiati. Nei colloqui privati non rim-
provera i genitori di essere la causa della scarsa frequenza o del 
poco rendimento dei figli; preferisce afferrarsi a qualche dato 
positivo (ce ne sarà qualcuno!) per manifestare stima alla fa-
miglia e rapirla a una maggior cooperazione. Ed educa i suoi 
catechisti a seguire lo stesso metodo: «Avvicinate le mamme, 
le nonne, le zie, soprattutto quando avete qualcosa di buono, 
di lieto da comunicare circa i rispettivi figlioli e nipotini! Può 
darsi che, in seguito, vi ascoltino e aiutino anche se dovete 
manifestar loro qualche assenza, indisciplina o negligenza dei 
vostri alunni!». Diceva Richter: «Perfino il cammello accelera 
il trotto, non davanti alla frusta, ma dietro il flauto!».
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b) Composto di parroco, catechisti, genitori, benefattori e 
simpatizzanti, il sodalizio dovrebbe funzionare in modo da dare a 
ciascuna delle categorie segnate interesse, simpatia e amore per la 
scuola di catechismo.

Gli alunni non abbiano dalla scuola nude e pure lezioni, sia 
pur attraenti, ma anche la messa del fanciullo con bei canti adat-
ti, con cornice di chierichetti e di ordine, con l’organo che li ac-
coglie, all’entrata in chiesa, come prìncipi; abbiano qualche gita 
scolastica, qualche festicciola, con recite e premiazioni; abbiano, 
soprattutto un po’ di cortile per correre prima della lezione.

Le catechiste si sentano valorizzate. Saranno grate e prende-
ranno sempre più amore, se il parroco si preoccupa di elevarne 
il livello, mettendo a disposizione riviste e pubblicazioni adatte, 
inviandole (a spese del sodalizio) a qualche convegno, se si mo-
strerà riconoscente, ringraziandole pubblicamente del sacrificio 
che fanno e del bene che operano.

I benefattori hanno piacere di vedere come e dove vanno a 
finire i denari, che hanno dato. Nel bollettino parrocchiale e nel-
la relazione tenuta alla festa catechistica il parroco metterà in 
risalto l’utilità del loro intervento: «Grazie alla buona signora X 
abbiamo completato i banchi nuovi! Il proiettore col quale vi ho 
fatto vedere la deliziosa filmina su san Francesco è grazioso dono 
del cavaliere Y!».

Ma i genitori, soprattutto, vanno messi spesso di fronte ai 
risultati della scuola. Una mamma mi diceva: «Vedesse i nostri 
piccoli alla messa del fanciullo! Il parroco li muove come plotoni 
di un piccolo esercito; vengono fuori di chiesa ordinatissimi a 
due a due, tenendosi per mano e cantando canzoncine religio-
se!». Mamme e papà verranno numerosi anche a vedere le recite 
catechistiche dei figli, se si sa far bene! E alla mostra di quadri e 
lavoretti catechistici, se ben preparata e organizzata! E quando 
avranno visto quanto lavoro e quanti sforzi si fanno per i loro 
figli, accetteranno più volentieri di fare la loro parte a casa. La 
qual parte consiste in tutti o alcuni dei punti seguenti:
1. Concedere alla religione maggior posto nell’ornamentazio-

ne della casa (crocifisso al posto d’onore; sulla parete d’ogni 
letto l’acquasantino, e curare che i figli imparino a fare uso 
dell’acqua santa mattina e sera).

2. Concedere un posto alla preghiera in comune (almeno il segno 
di croce prima dei pasti e lo faccia, soprattutto, il capo di casa).
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 3. Impegnarsi a che la casa senta l’eco dei vari tempi liturgici. 
Ad esempio curare il bell’abito, il buon pranzo per rispetto 
alla festa e a Dio; curare il riposo, la serenità familiare (ve-
dere nella Storia di un’anima, cap. 2, come in casa Martin 
si faceva «sentire la domenica» alle figlie); fare il presepio a 
Natale; portare in casa l’ulivo benedetto e le uova benedette; 
in occasione del 2 novembre e negli anniversari educare i 
figli al suffragio riconoscente, pieno di fede e speranza per i 
defunti di famiglia.

 4. Onorare il Vangelo, tenendolo al posto d’onore tra i libri di 
casa e leggendone qualche breve brano nelle sere d’inverno o 
almeno una volta alla settimana!

 5. Interessarsi e interrogare sulla lezione di catechismo spiegata 
a scuola, dando importanza o spiegando qualche punto.
Come si vede, tutte queste cose, esposte alla buona, sono 

ben lontane dalla forma di decreto o legge. Vorrebbero piuttosto 
esprimere lo spirito della legge, oppure costituire un consiglio 
per l’applicazione della legge. Questa esiste già solenne e chiara, 
nel sinodo26. Desidererei tanto che le parrocchie la mettessero 
in pratica, a salvezza del catechismo, che, a sua volta, è salvezza 
della diocesi!

Il terreno: come l’abbiamo ereditato
Una «cartina geografica» del terreno diocesano la trovate in 

fondo allo «stato personale del clero».
La «cartina storica», invece, dovete fabbricarvela voi, elen-

cando, una dopo l’altra, le feste del «Proprium dioecesanum». 
Ognuna di esse vi aiuta a comporre la complessa fisionomia reli-
giosa della diocesi e riflette echi di vita ed istituzioni del passato.

Ecco san Prosdocimo (9 novembre) e santa Augusta (26 ago-
sto): l’«agrum opiterginum» passa al cristianesimo. Ecco i santi 
Ermagora e Fortunato (12 luglio): la diocesi ruota nell’orbita di 
Aquileia. S. Tiziano (16 gennaio) e san Magno (6 ottobre): la 
diocesi, emersa dal caos dei primi secoli, va organizzandosi. La 
beata Giuliana da Collalto (1 settembre) è uno dei fiori di santità 
cresciuti nell’ombra dei castelli, tra gli sconquassi del Medioevo. 
San Rocco (16 agosto), santo «guaritore», dice voti, devozioni e 

26 Sinodo diocesano 1954, cost. 309.
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processioni d’un passato remoto e prossimo. La Madonna dei 
miracoli di Motta (9 marzo) può dirsi pagina scritta dai religiosi 
sulla pietà diocesana. Il Santissimo Redentore (15 luglio), festa 
eminentemente veneziana, è la zampa del leone marciano che 
poggia, attraverso la laguna, sulla terra di san Tiziano.

1. Oderzo ha raccolto, prima, il seme del Vangelo. Non nel 
primo secolo, ad opera di san Prosdocimo inviato di san Pietro 
– come dice una leggenda sorta nel secolo XII – ma probabilmen-
te nel secolo III. E probabilmente il seme venne da Aquileia, e 
percorse la via Postumia, che legava Aquileia a Verona e che sul 
Monticano incontrava appunto Opitergium. Da Oderzo il Van-
gelo irraggiò in tutto l’agro opitergino: e cioè, sotto, fin verso la 
laguna, sopra, fino alla Prealpi e a Ceneta, castrum romano messo a 
custodia dei valichi alpini. La piccola croce metallica paleocristiana 
rinvenuta negli scavi della Cadore-Mare e due lucernette, che, con 
la croce, si trovano al museo di Oderzo, sono i più antichi cimeli 
della catechesi nostra.

2. Fare il catalogo dei primi vescovi è impossibile. Nel 381 
ad Aquileia si tiene un famoso concilio presieduto da Valeriano di 
Aquileia, ma diretto praticamente da sant’Ambrogio di Milano: su 
35 vescovi intervenuti, 13 sono dell’Italia settentrionale; del Ve-
neto figurano presenti solo le diocesi di Aquileia, Altino, Trento27. 
Come per Treviso, Belluno e Feltre, i documenti ecclesiastici sono 
muti per Oderzo e Ceneda fino al secolo VII. Le diocesi nominate, 
e altre, seguono nei primi tempi le vicende di Aquileia e con Aqui-
leia cadono nel disgraziato scisma dei Tre capitoli, che dura 145 
anni, cioè fino al 698.

Ma Oderzo non aveva aspettato il 698 per sputar fuori il 
veleno dello scisma. Moltiplicatosi per cariocinesi il patriarcato, 
nei due di Aquileia e Grado, Oderzo, con Grado e con l’Istria, 
gravitò verso Ravenna, Bisanzio e il papa romano, cioè verso l’or-
todossia. Benenato di Oderzo col patriarca ortodosso di Grado 
e coi vescovi di Pola, Parenzo, Veglia, Trieste, Pedena e Altino 
figura a Roma nel sinodo del 679 a fianco di papa Agatone. San 
Tiziano e san Magno, venuti poco prima di Benenato, erano già 
sulla buona via e vi avevano estradato i fedeli.

27 A. Fliche - V. Martin, Storia della chiesa, III, Torino 1939, p. 305.
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3. Ma Ceneda, in quel momento, era ancora con Oderzo? Ecco 
la «crux» di monsignor Maschietto e di tutti i nostri storici. Perché, 
che spunti un vescovo a Ceneda tutti lo sanno e lo dicono; come e 
quando precisamente spunti, tutti provano a spiegarlo, ma nessu-
no riesce. Vittorio è, al presente, diocesi dalle membra ben raccolte 
in unico corpo. Ma ce n’è voluto prima di arrivare all’unità attuale! 
Eraclea o Cittanova, che aveva ricevuto centinaia di opitergini in 
fuga davanti ai barbari, tenne l’estremo lembo della diocesi bassa 
fino al 1451, quando, soppressa col patriarcato di Grado anche la 
diocesi di Cittanova, Torre di Mosto fu data a Ceneda. La pieve di 
San Polo, la forania di San Cassiano sul Meschio e la cosiddetta fo-
rania del Campardo furono per secoli isole aquileiesi nel territorio 
di Ceneda. Il Campardo nel 1451 passò a Venezia e il tutto fu rein-
corporato alla diocesi nel 1818. Anche Oderzo fu isola di Belluno 
dal 963 fin oltre il 1183 (anno della bolla di Lucio III al vesco-
vo bellunese Gerardo de Taccoli). Sacile coronò l’unità nel 1926.

Ho parlato di «isole»; avrei potuto dire «finestre», perché at-
traverso esse soffiarono in diocesi varie correnti religiose e per-
vennero fermenti di diversa natura.

4. Ma finestre più ampie ancora furono la metropoli (dagli 
inizi, Aquileia, dal 1753 Udine e dal 1818 Venezia), gli ordini re-
ligiosi, le confraternite, i signori temporali.

La metropoli influì, tra l’altro, mediante i concili provincia-
li: 22 aquileiesi e 3 veneti28. Nel concilio di Aquileia del 698 fu 
preparato il ritorno all’ortodossia delle diocesi venete; il ritorno 
si concluse nello stesso anno a Pavia, alla presenza del re longo-
bardo Cuniberto e del vescovo pavese Damiano, e fu sigillato 
con un’ambasciata spedita a Roma presso papa Sergio. Si può 
capire l’esultanza che recò questo ritorno, invano sospirato da 
san Gregorio Magno, se si pensa che il contemporaneo Magister 
Stephanus nel suo Rhythmus vede lo scisma aquileiese profetizza-
to dalle parole di Geremia: «Ab Aquilone pandetur omne malum 

28 1. Aquileia (381), 2. Concilio scismatico (558), 3. Aquileia (698), 4. Civi-
dale (796), 5. Pavia (845), 6. Pavia (850), 7. Verona (995), 8. Aquileia? (1007), 9. 
Aquileia (1015), 10. Treviso (1051), 11. Aquileia (1216), 13. Aquileia? (1219), 14. 
Aquileia (1282), 15. Aquileia (1307), 16. Udine (1310), 17. Aquileia (1311), 18. 
Udine (1335), 19. Aquileia (1339), 20. Padova (1350), 21. Aquileia (1364), 22. 
Udine (1596), 23. Conc. Prov. Ven. I (1859), 24. Conc. Prov. Ven. II (1923), 25. 
Conc. Prov. Ven. III (1953).
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super omnes habitatores terrae»29Nel concilio di san Paolino di 
Aquileia (796) appaiono ormai esistenti da noi e organizzate le 
pievi, perché il matrimonio (v’è detto) «sine notizia sacerdotis 
plebis illius nullatenus fiat»30. In quel concilio viene condannato 
l’adozionismo, si ordina l’inserimento del Filioque nel Simbo-
lo e si prescrive che i cristiani di ogni età, sesso e condizione 
«debbano sapere a memoria il Simbolo e il Pater». Il concilio 
provinciale Veneto I (1859: sotto il patriarca Ramazzotti) con-
ferma testo ufficiale delle diocesi venete il Bellarmino, e vuole 
che i parroci «sodalitatem laicorum ad promovendam doctrinae 
christianae scholam, quamprimum potuerint instituant». Il con-
cilio provinciale Veneto II (1923: sotto il patriarca La Fontaine) 
dedica al catechismo numerosi e saggi decreti (395-420): quanto 
alla congregazione della dottrina cristiana «si ad codicis normam 
nondum erecta, in singulis paroeciis intra sex menses erigatur». 
Anche il concilio provinciale Veneto III (1953: sotto il patriarca 
Agostini) ritorna sulla congregazione, ma, supponendola istitui-
ta e fiorente, si limita a raccomandare: «Confraternitatem doctri-
nae christianae parochi fidelibus saepe commendent».

5. Gli ordini religiosi hanno pure portato in diocesi ventate di 
fervore religioso e catechistico. Sono passati tra noi sant’Antonio di 
Padova, in viaggio per e da Gemona; san Bernardino da Siena e, più 
volte, san Lorenzo da Brindisi: oltre la parola viva, i frati predicatori 
recarono qua e là anche elementi di organizzazione. La prima con-
gregazione della dottrina cristiana, di cui s’abbia notizia in diocesi, 
è quella di Oderzo e fu piantata da un padre cappuccino nel 157431.

29 C. Troya, Storia d’Italia del Medioevo. IV. Codice diplomatico longobardico, 2 
voll., Napoli 1852-1859: II, p. 505; III, pp. 1739.

30 Mansi, XIII, col. 833.
31 Il Libro delle parti della Scuola del SS.mo Sacramento, I, 1565-1607, f. 10, 

che si trova nell’archivio parrocchiale di Oderzo, reca: «Die mercurii 22 mensis 
decembris 1574, congregatio in ecclesia S. Ioannis Baptistae de Opitergio reveren-
do domino presbitero Peregrino Gazuolo, dignissimo plebano dictae ecclesiae, nec 
non domino Faustino Martusio et domino loanne Paulo Colai, presidentibus, una 
cum octo dominis sapientibus ex causa infrascripta [...]. Ubi per reverendum domi-
num fratrem Franciscum hon. concionatorem ordinis capucinorum presentata fuit 
supplicatio tenoris infrascripti et petit: rogavit et supplicavit illam ballottari et de 
tempore in tempus exequi in omnibus prout stat et jacet».  
  Tenor supplicationis sequitur: Videlicet: «Essendo stato istituto dal reverendo 
padre fra Francesco Scapuzzino Siciliano predicatore, la scolla della dottrina cristia-
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I religiosi hanno meriti anche nei confronti delle parrocchie. 
I canonici regolari di Sn Salvador di Venezia tennero dal tem-
po di Leone X fino al 1578 la cura delle anime nel territorio, 
che corrisponde alle attuali parrocchie di Chiarano, Cessalto, 
Campagna, Ceggia; a Villanova di Motta gli stessi religiosi eb-
bero la cura pastorale dal 1237 fino alla fine del ’700. I monaci 
pomposiani di Busco influirono molto su Piavon, San Nicolò e 
Campodipietra. I cistercensi di Santa Bona di Vidor fondarono 
le parrocchie di Vidor, Moriago e Mosnigo. Altre benemerenze 
acquistarono i cistercensi di Follina, i templari (rettoria, chiesa, 
ospizio di Tempio) e altri.

6. Un’idea di quanto abbiano influito le confraternite sulla 
fisionomia religiosa dei nostri paesi la danno tutt’oggi, a Vittorio 
Veneto, la chiesetta diSan Lorenzo, ricca di affreschi e di tele, la 
cappella dei battuti in Sant’Andrea, il capolavoro del Previtali a 
Santa Maria del Meschio. Tutte queste opere d’arte furono dei bat-
tuti, che inoltre, eressero nel ’500 il santuario di Santa Augusta e 
nel 1645 l’altare proprio nel duomo di Serravalle. Gli stessi battuti, 
presenti (pare) in Conegliano fin dal 1263, tre soli anni dopo la 
prima comparsa dei flagellanti nell’Umbria, hanno commesso la 
splendida pala al Cima, hanno pagato gli affreschi e gli arazzi nella 
camera delle adunanze della scuola. Prima che con l’arte, essi ave-
vano fatto impressione sul popolo come movimento di penitenza: 
«...tam magni quam parvuli – recano gli statuta Batutorum del 
ms. bellunese del 1310 – et infantes vix incedere valentes, nobiles 
et innobiles, clerici et layci, nudati honeste corporibus, processio-
naliter irent per plateas diu noctuque se verberantes, ut discordiae 
mortales et aliae pacificarentur, aperirentur carceres, baniti ad gra-
ciam vocarentur... et... multa fierent opera poenitenciae...». Era, 

na et desiderando sua reverentia ch’essa scolla habbi fundamento stabile et perpe-
tuo, supplica alli ss.ri officiali et insieme alla banca della confraternita del SS.mo 
Sacramento che si degnino per opera di pietà quando si ridurranno a rinnovar li 
offitiali di detta scolla, dopo aver carico di creare medesimamente li officiali di essa 
scolla della dottrina christiana, come di sopra pertinenti, insieme però con il prior, 
protettore, sotto priore, assistenti et correttori dell’istessa scolla; et perché essa scolla 
ricerca officiali, quali hanno da sentir qualche fatica, perché meglio possino conti-
nuar supplica che si degnino di far rennovatione di tali officiali di sei in sei mesi, 
eccettuando li protettori i quali habbino da continuar un anno intiero. Gratie».  
  «Quae supplicatio lecta ad claram omnium intelligentiam, ballottata fuit et 
habuit suffragia prospera n. 13; contraria et sic fuit capta...».
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ante literam, un metodo esasperatamente attivo, usato per inse-
gnare e far vivere la virtù della penitenza, il dolore dei peccati. Al-
tre verità venivano insegnate a voce, perché i battuti solevano nei 
primi tempi accompagnare col canto le loro peregrinazioni. Di qui 
la «laude»; aggiungendo alla «laude» il dialogo, ne venne «la sacra 
rappresentazione», che entusiasmò ed istruì il popolo del ’300 e 
’400 più delle prediche e dei trattati. Cadute in disuso battiture, 
laudi e rappresentazioni, restano le processioni, preghiera e insieme 
divertimento spirituale del nostro popolo che ne era ghiotto32.

32 Ecco come un cronista del 1581 descrive una processione di Conegliano: 
«...andava innanzi una gran schola de putti vestiti in abito angelico, con corone di 
rose e candele accese in mano preceduti dall’immagine del crocifisso e camminan-
do in bellissimo ordine a doi a doi. Seguivano gli gonfaloni di molte schole con 
bellissimi ferali, a questi seguiva una coppia di trombe che suonava con dolcissima 
armonia. Dietro a questa camminava la Fraia de S. Maria dei Battuti a doi a doi 
in numero di 300 vestiti con cappe bianche e con torzetti bianchi accesi in mano. 
In seguito camminava il collegio dei Nodari a doi a doi, con torzie in mano. Se-
guiva la chieresia tra li quali li erano li frati Minori di san Francesco, vestiti con 
ricchissimi paramenti di oro con calici nelle mani, dietro a questi venivano li frati 
zoccolanti pur dell’ordine di san Francesco vestiti pur essi di paramenti sacerdotali 
ricchissimi di seta ed oro. Di poi venivano frati Crocigeri ai quali andava davanti 
una gran croce con ghirlanda d’oro di gran valore. Venivano quindi li canonici 
Regolari Lateranensi di sant’Antonio in abito bianco coi loro rocchetti, e dietro 
ad essi una coppia di viole che facevano gustare dolci melodie, seguiti dalli cantori 
cantanti l’inno sacramentale. Seguivano questi una grande moltitudine di preti a 
doi a doi li quali rispondevano ai sopra nominati cantori, e questi erano tutti parati 
con bellissimi pluviali di seta di vari colori». Segue la descrizione, fin che si arriva 
al Rappresentante della Repubblica Veneta, ai cittadini «di ogni età e condizione a 
doi a doi pure con torcie accese in folta schiera, dopo dei quali in pari ordine una 
infinità di popolo. Chiudevano la processione le nobili di questa città con le loro 
cameriere e donne di servizio a due a due con bellissimo ordine e gran devozione 
dietro delle quali camminavano tutte le altre donne della città ed anche tutte queste 
con ceri accesi. Con il suddetto ordine una tal processione faceva il giro per il corpo 
della città la quale era tutta adorna di tappeti e di arazzi, sparsa la terra di fiori e 
di fronde ed i pilastri e le colonne delle case coperti di verdi e di frondosi rami li 
quali facevano una bellissima vista in segno di letizia; rimbalzavano tutti questi sacri 
bronzi di allegrezza e così s’incamminarono verso l’antico castello, all’avvicinarsi 
al quale l’augustissimo Sacramento fu di nuovo salutato da una salve di misurata 
artiglieria. Il prato di questa gran piazza era coperto di tele e si trovava una infinità 
di popolo... La chiesa poi tutta era addobbata di bellissimi e squisitissimi arazzi di 
superbi panni e squisitissimi tappeti, in mezzo di quella pendeva una macchina 
rotonda fatta in foggia di globo, ornata di edera e d’oro la quale sotto di sé teneva 
una ruota ripiena di torcie la quale con mirabile artifizio si rivolgeva in maniera che 
facea nascere nei riguardanti stupore e meraviglia» (A. Sant, Il Duomo di Coneglia-
no, Torino 1941, pp. 31-32).
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7. Nell’alto Medioevo a comandare in temporalibus la dio-
cesi erano: il vescovo di Ceneda, altri feudatari imperiali, come 
i Da Camino, i Da Romano, i Carraresi, i Collalto. Tutti questi 
litigavano fra di loro; qualcuno di essi litigava col comune di Tre-
viso. Castigamatti, arrivò Venezia, che nel 1388 prese il governo 
nelle sue mani e lo tenne fino al 1797, non senza schermaglie 
giuridiche col vescovo che, appoggiato da Roma, tentò (fino al 
1768) di rivendicare a sé certi diritti su Ceneda e Tarzo.

Venezia era tinta di giurisdizionalismo, lo si vide nei mo-
menti di contrasto col papa e specialmente nell’invio dei vescovi 
in massima parte veneziani e nobili. Su 29 vescovi tra il 1400 e il 
1797, 26 sono patrizi veneti; nel secolo XVI, su 9 vescovi, 6 sono 
vescovi Grimani. A parte questo, quello di Venezia fu un gover-
no d’oro: favorì l’ortodossia, la pubblica moralità, appoggiò la 
riforma tridentina, diede benessere e pace alle popolazioni. «Lo 
dico con le lagrime agli occhi, – diceva nel secolo XVI il provve-
ditore Alvise Grimani – non si può sopportare che i grandi sotto-
mettano i poveri contadini!...». Nel fatto, i Gabrielli di San Polo, 
i Mocenigo di Cordignano, i Brandolini di Cison e altri nobili, 
che la Serenissima mandò a fronteggiare i feudatari antecedenti, 
non gravarono la mano: i rettori e i capitani, poi, furono scelti 
con avvedutezza e seppero rispettare le tradizioni e i sentimenti 
locali, armonizzando con la popolazione e portandola ad amore 
e simpatia verso la Dominante.

In questo clima, fu possibile alla diocesi inserirsi immediata-
mente nel movimento pre e postridentino e arrivare ad ottimi ri-
sultati sia per la riforma dei costumi che per l’istruzione religiosa.

8. Tentare adesso di descrivere il processo, secondo cui il ter-
reno diocesano, aiutato da detti fattori, ricevette e sviluppò il seme 
catechistico? È cosa ardua, perché molti elementi sfuggono e lo 
studio va esteso ai terreni adiacenti.

Pare, per esempio, che l’idea del sodalizio della dottrina cri-
stiana sia di sant’Antonino di Firenze. Pare suo anche uno dei 
primi catechismi per ragazzi in lingua volgare con questo titolo: 
«In nome del nostro signor messer Jesu Christo e della sua glo-
riosissima Madre et donna nostra semper vergine Maria et di tut-
ta la corte celeste, incomincia el libretto della dottrina cristiana: 
la quale è utile e multo necessaria che i puti pizoli et zovenzelli 
l’impara per sapere amare, servire et honorare Iddio benedetto et 
schivare temptazioni et peccati».
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Scritto in Toscana, «el libretto» fu però stampato a Venezia, 
dove nel 1473 appare in seconda edizione.

Anche la realizzazione della congregazione avvenne, prima 
che altrove, nel Veneto. Le costituzioni di Gian Matteo Giberti, 
vescovo di Verona, sulle scuole catechistiche parrocchiali sono 
stampate nel 1542, ma le scuole funzionavano da tempo, prima 
del 1536, anno in cui a Milano sorge la «Compagnia dei servi 
dei puttini in carità che insegna la festa a puttini e puttine... 
gratis et amore Dei»33. Quando san Carlo, nominato arcivescovo 
di Milano (1563), fu richiesto, a Roma, di approvazione per la 
«Compagnia dei servi dei puttini», prima di pronunciarsi, vol-
le sentire Nicola Ormaneto, che lo spinse all’appoggio pieno34. 
Ora, Nicola Ormaneto, vicario e braccio destro di san Carlo, era 
sacerdote veronese, già prediletto da Gian Matteo Giberti. Fatto 
a sua volta vescovo, fondò a Padova nel 1572 la «Compagnia 
della dottrina cristiana» con lo scopo di «agiutar li curati nell’in-
segnare et instruire i fanciulli nella pietà et dottrina christiana»35.

Due soli anni dopo, abbiam visto, la congregazione della 
dottrina cristiana arrivava in diocesi nostra, a Oderzo. In San Le-
onardo di Conegliano veniva eretta con decreto 3 agosto 1601 del 
vescovo Leonardo Mocenigo. Questi, che tenne il sinodo (non 
stampato), dovette insistere sull’erezione della congregazione, se 
il suo successore Marco Giustiniani prescrive36: «In civitatibus 
et insignioribus terris et oppidis dioecesis, in quibus erectae non 
sunt, instituantur scholae doctrinae christianae». Sebastiano Pi-
sani ribadisce: «Confraternitas in unaquaque erigatur ecclesia... 
ubi autem loci angustia ipsa confraternitas erigi non permittitur, 
duo vel tres aut etiam plures homines eligantur per parochum, 
qui in docendis pueris et adiumento sint. Sed optime faciet paro-
chus ipse, si ab exhortando populo ad tam pium opus numquam 
desistet!...»37. Siamo nel 1642. Mancano più di vent’anni all’ar-
rivo a Padova di san Gregorio Barbarigo, col proposito di rico-
piare san Carlo, «dire il quale – secondo il cardinal Ferrari – è 

33 A. Grazioli, Gian Matteo Giberti, vescovo di Verona, precursore della Riforma 
del Concilio di Trento, Verona 1955, pp. 111-112.

34 A. Rivolta, S. Carlo Borromeo. Note biografiche. Studi sulle sue lettere e sui suoi 
documenti, Milano 1937, p. 22.

35 Bellinati, S. Gregorio Barbarigo, p. 184.
36 Sinodo Ceneda, 1631.
37 Sinodo Ceneda, 1642.
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dire dottrina cristiana». Il suo luminoso esempio porterà senza 
dubbio vantaggi anche alla nostra diocesi; questa, però, possie-
de già una buona organizzazione catechistica, i cui frutti stanno 
per maturare. Insistono sul catechismo organizzato i sinodi di 
Pietro Leoni (1667-1691), di Marcantonio Agazzi (1692-1710), 
di Francesco Trevisan (1710-1725). Benedetto De Luca, in una 
pastorale del 1738, rileva con soddisfazione che la confraternita 
della dottrina cristiana esiste «in tutte le parrocchie, eccettuate 
alcune poche chiese». Le relazioni delle visite pastorali del ’700 
rivelano qualcosa di meglio ancora

Monsignor Maschietto ne ha riportato, scegliendo a caso, 
sul bollettino ecclesiastico del 194538 qualche tratto, che si può 
vedere con utilità.

Ecco Pieve di Soligo catechistica nel 1728: «Radunati che 
sono li figliuoli, si dà principio con il suono della campanella, e 
recitata l’orazione Actiones nostras, tutti vanno nelle loro classi, e 
perché alcune volte li maestri ordinari mancano, faccio subintra-
re in loro vece alcuni altri, de’ quali non si ha penuria, et intanto 
che s’insegna la dottrina vado io girando per chiesa di classe in 
classe, ascoltando ciò che li viene insegnato, e ricercando hora 
uno hora l’altro delle cose più necessarie sino a tanto che tutti 
hanno terminata la recita della dottrina giusto la classe, nella 
quale si trovano. Il che fatto, faccio che ogni maestro ricerchi 
tutti in particolare de’ misteri principali di nostra fede, degl’arti-
coli del credo, de’ sacramenti, comandamenti della legge di Dio 
e di santa chiesa, dell’orazione, e di ogni altra cosa più necessaria. 
Il che terminato, e posti in ordine tutti i fanciulli, e maestri, li 
faccio il catechismo sopra le cose più necessarie, concatenando 
il catechismo passato con il presente, e devengo poi alle interro-
gazioni hora all’uno, hora all’altro secondo mi pare, e incarico li 
maestri per la dottrina susseguente replicarli in poche parole ciò 
che gl’ho spiegato, perché si tenghino più a memoria di quello 
che di volta in volta li vado insegnando.

Il che fatto, faccio tutti inginocchiare avanti l’altar maggiore 
per diritta linea di tutta la chiesa, dove io posto dietro di tutti 
con alcuni de’ maestri ad alta voce s’intuona il segno della san-
ta croce, quale viene ripetuto da tutti, doppo di che si recita 
alternativamente il simbolo degli apostoli, li comandamenti, le 

38 BVV XXXIII (1945), pp. 116-123.
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orationi, ecc., hora tutto, hora parte, secondo il tempo. Et infine 
si cantano le laudi a due cori, coerenti al giorno festivo, s’intuo-
nano le litanie della beata Vergine, si fa la processione attorno la 
chiesa, sopra il cimitero, e con l’Agimus tibi gratias si termina la 
dottrina39».

Di Villa di Villa, nel 1749, il parroco scrive: «La dottrina 
cristiana s’insegna in tutti i giorni della domenica e nelle feste di 
precetto; fra settimana si fa il catechismo. La dottrina cristiana 
si principia in questo modo: da un sacerdote, che per ordinario 
è il mio cappellano, si canta le litanie della beata Vergine e si va 
processionalmente attorno interiormente la villa raunando con 
questa da’ pescatori il resto de’ fanciulli e fanciulle alla dottrina, 
ed arrivando al oratorio di San Marco là si lascia le putte e con 
fanciulli s’arriva alla parochiale, dove si terminano le suddette li-
tanie, e dato l’incominciamento alla dottrina col Actiones nostras 
e con farsi il segno della croce, tutti li figliuoli sono guidati alli 
loro maestri dove secondo le loro classi sono divisi: nella 1a classe 
vi sono maestri n. 8, nella 2a n. 5, nella 3a n. 3, nella 4a n. 4, nella 
5a n. 2, e nel Bellarmino n. 3.

Vi sono disposti secondo il bisogno i suoi silenzieri, ed alla 
porta vi stanno i portinari affinché nel entrar nella chiesa si faccia 
da’ figlioli il segno della santa croce, e se usciscono tra la dottrina 
lascino il pegno.

S’insegna la dottrina quarti n. 3 d’ora, e un altro quarto ven-
gono istruiti nelle cose necessarie come nel farsi recitare gl’atti 
delle teologiche virtù, gl’atti di dolore e ne’ misterii principali 
della nostra santa fede. Finita una tal istruzione, si suona dal 
priore un campanello e si termina la dottrina; di poi si canta il 
Pater noster, l’Ave Maria e il Credo in volgare dove viene ripe-
tuto da tutti i figlioli ingenocchiati l’intere orazioni, e doppo 
o si fa la disputa nel mezzo della chiesa, o si catechiza li figlioli 
sopra di quello che anno imparato dimandando ora al uno or al 
altro quelle cose delle quali possono essere ammaestrati, il qual 
catechismo suol durare più d’una mezz’ora; di poi esortando i 
fanciulli di porsi inginocchioni avanti a Dio si prega lo Spirito 
Santo a illuminarli a saper le cose necessarie alla loro eterna salu-
te. Si canta doppo una sacra lode e di poi fatto fare il segno della 
santa croce in volgare si licenzia tutti.

39 BVV, XXXIII (1945), pp. 119-120.
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In tal maniera sono così istruite le figliole dalle loro maestre, 
le quali dopo essere licenziate, se si fa la disputa, che per ordi-
nario è la 2a domenica di mese sicome per i figlioli è la prima, 
quando a questi si fa si catechiza le figliole, e quando disputano 
le fanciulle si fa catechismo ai figli. Fuor poi di queste due dome-
niche licenziate le figliole, accompagnate queste e dalle maestre 
ed altre operattrici della dotrina, vengono tutte unitamente nella 
chiesa parochiale, e là separatamente vengono instruite col ca-
techismo dimandando ora ai figlioli or alle figliole come sopra.

Di maestre, silenziere, portinare, la priora, la sottopriora se-
condo il bisogno vi è tutto quel necessario che si ricerca. Come si 
può vedere dalla tavoletta si de’ fanciulli come de’ fanciulle. E il 
stato del profitto tanto degl’uni come dell’altre si può conoscere 
dal libro della dottrina esistente nelle mani del canciliere.

Il catechismo poi che facio nelle feste fra settimana, o lo fa-
cio nel mezzo la chiesa. In questo gli spiego la dottrina cristiana 
sul mettodo del padre Furlot.

Nella quadragesima poi ogni giorno sino alla domenica di 
passione vengono istruiti i figlioli e le figliole dopo il santo rosa-
rio nella confessione e comunione per un’ora e meza circa.

Questo è il metodo d’insegnare la dottrina cristiana in que-
sta parochia di Villa di Villa»40.

Non manca dunque niente: c’è la congregazione, e funzio-
nante; ci sono maestri, funzionari e parroci appassionati; c’è ri-
cerca di metodo aggiornato, canto di laudi sacre; c’è perfino la 
processione. A Ceggia, nel 1771, «essendo divisa la parrocchia 
in sette colmelli, ordinariamente cinque o sei ancora di dette 
processioni si vedono»41.

Una processione del genere san Gregorio Barbarigo se l’e-
ra vista venire avanti a Valdobbiadene nella visita pastorale del 
1666: «Al suono della campana un uomo dabbene parte da Riva 
con la croce spingendosi avanti i figlioli; e intanto da occiden-
te, dove più numerosa è la parrocchia, due altri uomini fanno 
lo stesso, finché si arriva alla chiesa»42. I vescovi di Ceneda non 
disdegnano di dare norme, affinché questa processione risulti 
ordinata e pia. Sia fatta almeno «in hac urbe – dice Francesco 

40 BVV, XXXIII (1945), pp. 116-117.
41 BVV, XXXIII (1945), p. 121.
42 «L’Osservatore Romano», 14 settembre 1960.
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Trevisan –43 et in locis per dioecesim, ubi domus coniunctae 
sunt, minusque dispersae». «Ut pueri in disciplina contineantur 
ac devote procedant», aggiunge Lorenzo da Ponte44, «praeficiatur 
aliquis sacerdos, vel saltem clericus, nonnullis piscatoribus suam 
opem praestantibus».

Disposizioni simili, sulla processione, contengono, per dio-
cesi contermini alla nostra, il sinodo tenuto a Udine dal patriarca 
Dionisio nel 1703, il sinodo del patriarca Daniele Delfin del 
1740 e il sinodo concordiese di Luigi Maria Gabriel del 1767.

Qua e là, i catechisti appaiono formati a vero zelo: «Ho l’a-
more di alcune maestre – scrive nel 1771 il parroco di Ceggia – 
che alle loro case ogni giorno ammettendo fanciulle le istruisco-
no con molto impegno... vi è anche in parrocchia una famiglia 
chiamata Salotto... e le donne accettano colla maggiore pazienza 
ed umanità a casa loro quante putte vi si portano ad imparare la 
dottrina»45.

Questo parroco di Ceggia, vedendo che i ragazzi faticavano 
a capire l’italiano, si era sobbarcato alla fatica di «estendere un 
breve catechismo nel naturale linguaggio dei miei parrocchiani». 
Cioè in dialetto. Non so, se si tratti del libriccino manoscritto, 
che ho sotto gli occhi, in settanta pagine. Se sì, bisogna dire che 
quel don Antonio Tommaso Pedretti, parroco di Ceggia, ci sape-
va fare. Ecco un piccolo saggio.

— De quante sorte xelo sto dolor dei pecati?
— De do sorte: dolor perfetto, o de contrizion, e dolor im-

perfetto, o de atrizion.
— Qual xelo el dolor perfetto, o de contrizion?
— L’è un dolor de aver offeso Dio, perché l’è un sommo 

ben, che merita d’esser amà sopra tutte le cose per la sua infinita 
bontà e amabilità.

— E ’l dolor imperfetto, o d’atrizion quale xelo?
— El xe dolor d’aver offeso Dio per paura che el ne discacci 

dal paradiso, e che ’1 ne mandi all’inferno.
— Qual ghe vol de sti dolori per confessare ben?
— O un, o l’altro; ma xe meggio quello de contrizion, per-

ché el nasce dall’amor de Dio e poi in caso de necessità, che no 

43 Sinodo, 1721.
44 Sinodo, 1742.
45 BVV, XXXIII (1945), p. 123.
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se podesse confessarne, un vero atto de contrizion bastarave per 
salvarse.

— Feme un atto de contrizion!
— Mio Dio mi pento con tutto il cuore, etc.
— Basta mo dir colla bocca sto atto?
— Madre no; bisogna aver nella volontà e nel cuor sti boni 

sentimenti, se no, nol val niente.
I vescovi del ’700 non nascondevano di esser contenti del 

livello raggiunto nell’istruzione religiosa: «Constatammo – scrive 
nel 1717 a Roma il vescovo Trevisan – che quasi in ogni parroc-
chia, dove generalmente si tiene con grande diligenza l’istruzione 
della dottrina cristiana, tutto il popolo, e ancor più i fanciulli e 
le fanciulle, sono così bene istruiti nei rudimenti della fede che 
in quest’opera così importante riconosciamo pieni e soddisfatti 
i nostri desideri»46. «Troviamo – scrive nel 1754 il vescovo Da 
Ponte – che si dedicano a tale insegnamento con amore non solo 
i sacerdoti anziani ed i giovani, ma anche moltissimi laici forniti 
di pietà, e massimo è il vantaggio per le anime».

È ora che mi fermi. Son pochi dati, ma son sufficienti per 
dirci che il terreno in cui lavoriamo è buono, che abbiamo dietro 
a noi un tesoro di tradizioni, di esempi luminosi; che è possibile, 
con la buona volontà, raggiungere, in parrocchia, mete catechi-
stiche più alte delle attuali.

Il clima: il buon metodo vale un raggio di sole!

Vi pare un po’ tirata questa metafora del clima e del sole?
Prendiamone un’altra. Avete presente Berruti, l’olimpionico, 

che ha vinto la corsa dei 200 metri? Fatelo correre ancora, ma su 
strada sbagliata; vi garantisco che uno zoppo arrancante su strada 
giusta, arriva al traguardo prima di lui. Come vi garantisco che 
un Ercole armato di clava è ben diverso da un Ercole senza clava. 
Ecco cos’è il metodo giusto: sole, che sveglia il seme nel terreno, 
via che facilita la corsa, clava che consente ogni prodezza.

1. La strada naturale, disposta da Dio e studiata da noi nei 
begli anni della nostra filosofia, prevede tre tempi successivi. Prima 

46 BVV, XXXIV (1946), p. 166. 
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entrano in funzione i sensi (nil in intellectu nisi prius fuerit in sensi-
bus), è il tempo della sensazione. Allo sbocco della sensazione, pre-
vio opportuno lavoro, c’è il pensiero (però che sol da sensato apprende 
/ ciò che fa poscia d’intelletto degno47). Allo sbocco del pensiero c’è la 
decisione della volontà (nil volitum quin praecognitum) che fa entra-
re in azione le facoltà esecutive.

Chi parla agli altri, dicevano i vecchi, bisogna che segua que-
sta strada, dando da lavorare successivamente ai sensi, alla men-
te, alla volontà. Ai sensi, ed ecco la expositio; alla mente, ed ecco 
la explicatio; alla volontà ed abbiamo l’applicatio.

2. Il Signore nel Vangelo mostra più volte e per chiari indizi di 
preferire questo metodo nel parlare al popolo. Vediamo la parabola 
del seminatore (Lc 8,4-18).

Prima c’è l’expositio: la fantasia vede il seminatore che esce, 
vede il seme che cade, vede la strada coi passanti e gli uccelli, la 
roccia senza umore, le spine, che crescono e soffocano, il terreno 
buono.

Segue l’explicatio: la mente percepisce le seguenti equazio-
ni: seminatore = predicatore; passeggeri e uccelli = diavolo che 
disturba; roccia senza umore = uditori entusiasti, ma incostanti; 
spine = preoccupazioni mondane esagerate; buon terreno = udi-
tori con volontà decisa e costante.

Infine, l’applicatio: «Badate dunque come ascoltate!» (Lc 
8,18). Stesso procedere nella parabola del samaritano.

L’expositio è il racconto (Lc 10,30-35), che fa vedere quasi 
filmisticamente un nastro di strada tra Gerusalemme e Gerico, 
il viandante, i briganti, sacerdote e levita, il samaritano, albergo 
e albergatore.

La explicatio è nel dialogo: «Chi di questi tre ti pare che 
sia stato più prossimo?...». «Colui che gli usò misericordia» (Lc 
10,36).

La applicatio è la conclusione: «Va’, e fa tu pure lo stesso!» 
(v. 37).

Negli esempi addotti è facile osservare come il Signore indu-
gia più nel primo e secondo tempo. La applicatio o conclusione 
viene accennata appena, perché già implicita nella explicatio; gli 
uditori sono ritenuti capaci di cavarsela da sé e invitati discreta-
mente a farla funzionare.

47 Paradiso, 4, 41-42.
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3. Andando in una parrocchia io desidero, per esempio, svol-
gere questi pensieri: Dio è padre – a questo mondo siamo di pas-
saggio e in prova – perché la prova ci vada bene, dobbiamo pregare 
e accostarci ai sacramenti – curare la nostra istruzione religiosa – 
obbedire alla chiesa.

Come legare in un fascio unitario e fare ritenere facilmente 
queste cose disparate? Applico il metodo suesposto nella maniera 
seguente.

Nella expositio mi aiuto con una parabola mutuata dallo 
Schmidt48 e racconto: C’era un padre buono e ricco insieme: 
amava i suoi due figlioli, cui intendeva lasciare tutte le ricchez-
ze. Volle però provarli. Un giorno li chiama e dice: «Vi mando 
all’estero!». «All’estero, papà?». «Sì, all’estero, per acquistare del-
le pietre preziose. Guardate: qui ho preparato due sacchetti di 
denaro, uno per ciascuno. Qui c’è un doppio libretto, uno per 
ciascuno».

Poi il padre dà una voce nell’altra stanza e vengono avanti 
alcuni uomini. «Questi», continua il padre, «hanno la mia fidu-
cia, verranno con voi». «Papà», dice uno dei figli, «e che dobbia-
mo fare dei denari?». «Spenderli; spendeteli pure tutti, basta che 
li spendiate bene bene!». «E il libretto?». «Ah! il libretto! Vostro 
padre vi ha scritto il frutto delle sue esperienze; ci sono dentro 
dei consigli, leggeteli qualche volta!». «E questi uomini?». «V’ho 
già detto: hanno la mia fiducia, saranno le vostre guide. Consul-
tateli, prima di arrischiare un affare!».

I figli partono. Uno segue i consigli e fa buoni affari, l’altro 
viceversa.

Un giorno arriva un telegramma: «Presto a casa!». C’è la resa 
dei conti, c’è la bella figura del primo figlio e la figura meschina 
del secondo.

L’explicatio è facile: dal racconto vengono fuori, uno dopo 
l’altro, i punti che m’ero proposto.

Il padre buono e ricco è Dio pieno di misericordia e prov-
vido.

«Estero» è il mondo, dove noi siamo viatori avviati all’eter-
nità.

Denari, con cui assicurarci la grazia, sono preghiera e sacra-
menti.

48 Catechismo storico.
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Libro di Dio sono il Vangelo, il catechismo, che bisogna 
avere, leggere, studiare.

Guide sono i pastori della chiesa, che rappresentano in terra 
il Signore e che vanno ascoltati.

Il telegramma è la chiamata al rendiconto finale, che bisogna 
tener presente.

Per l’applicatio basta un tocco ad ognuno dei punti e un 
brevissimo pensiero finale.

È il metodo cosiddetto induttivo, che parte dal facile per 
arrivare al difficile, dal concreto per salire all’astratto.

Costa poca fatica a chi ascolta. A chi parla, invece, porta 
due difficoltà: ricerca dei dati sensibili e rinuncia all’onore di 
presentarsi al pubblico con qualcosa di altamente elaborato e 
congegnato.

4. L’applicazione più frequente del metodo induttivo si ha 
nella spiegazione delle formule. Queste sono considerate come 
punto di arrivo: una specie di porto, cui si approda dopo varie 
avventure. E quanto più belle le avventure e inaspettato l’ap-
prodo, tanto più la formula riuscirà simpatica agli alunni e sarà 
ritenuta.

Comincio, ad esempio: «È facile o difficile tirare un carret-
to?».

«Facile», risponde qualche bambino. «Difficile» risponde 
qualche altro. «Se la strada è piana, asfaltata e il carretto è poco 
carico, preciso io, è facile o difficile?». Tutti dicono che è facile. 
«Va bene, ma cambiamo; non c’è asfalto, ma sassi; c’è salita, pe-
sano sul carro tre quintali, cosa vi pare?». «È difficile!» dicono 
tutti. Bene. Ma quel carretto da tirare è la legge di Dio, sono i 
comandamenti. A volte costa poco osservarli; a volte, invece, si fa 
fatica: si sente peso a ubbidire, si inciampa in cattivi compagni, 
il carretto non va avanti o addirittura sta per tornare indietro.

Ma, attenti; ecco qui Enrico, è lui che, in questo momento, 
tira il carretto. Guardatelo! È solo, la pendenza è forte, il sole 
scotta, gli vien giù il sudore, ogni tanto si volta indietro. Ma cosa 
vede laggiù in fondo alla riva? Un gigante, di quelli buoni, che 
viene in su. Enrico non perde tempo: «Signor gigante, aiutatemi, 
per favore!». Il gigante risponde: «Subito!» e in due salti è dietro 
al carro, vi poggia le mani e spinge. Farà ancora fatica Enrico? 
«No!». «Sfido io, con un gigante che spinge! Ma avete indovinato 
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chi è il gigante?». «Il Signore!». «Sì, il Signore. Basta invocarlo di 
cuore e viene subito, e aiuta nel bisogno. Ma come si fa a chia-
marlo?». «Con la preghiera!». «Proprio. Basta pregare, chiamare 
il Signore e allora si fa meno fatica, anche se la pendenza è forte, 
anche se i piedi e le ruote trovano grossi sassi».

Qui arrivati, è il momento di far comparire la formula, alla 
quale i fanciulli non hanno mai pensato, ma che il catechista 
ha tenuto sempre presente: «I comandamenti di Dio si possono 
osservare tutti e sempre, anche nelle più forti tentazioni, con la 
grazia che Dio non nega mai a chi lo invoca di cuore». Capita 
inaspettata, un’isola, un’America nuova, di cui i piccoli hanno la 
sensazione di essere i Robinson o i Colombo.

Il metodo induttivo va completato, cn oi fanciulli, da due 
elementi: attività e integralità.

Attività vuol dire che bisogna dar loro da fare, interrogan-
doli spesso, stimolandoli a vedere, sentire, capire. Integralità vuol 
dire che non si deve puntare solo sull’acquisto di cognizioni, ma 
eccitare, secondo i casi, meraviglia, gioia, commozione, ricono-
scenza, moderato timore. Non va bene una religiosità che sia 
solo sentimento, ma è sbagliato anche una religione senza sen-
timento, specialmente nei piccoli che sono soprattutto cuore e 
fantasia. Diventati grandi, si scoprirà che giova non solo ricorda-
re la passione di Cristo, ma anche riprovare le soavi emozioni e 
risentire i salutari sentimenti che in noi bambini il racconto della 
passione aveva prodotto!

5. Ritornando alle formule da spiegare induttivamente, ecco 
qualche altro avviso.

a) Il metodo induttivo va bene, quando la formula si spiega 
per la prima volta; se i fanciulli conoscono già la formula, si 
può usare il metodo deduttivo: cioè si può partire dalla formula, 
assicurandosi che sia stato ben afferrato il significato di tutte le 
parole. Non ci si illuda! In più di una parrocchia i bambini, reci-
tando al vescovo l’«Ave Maria», dicono «...il frutto del segno tuo, 
Gesù!». Si cerchi, anche, usando il metodo deduttivo, di portare 
paragoni ed esempi, perché il metodo deduttivo, di solito, è buo-
na esegesi ma cattiva catechesi.

b) Una formula non va affrontata a cuor leggero. Catechisti 
appassionati ci pensano e pregano sopra, riscaldando la loro ani-
ma alla verità ch’essa contiene e la imparano a memoria per dare 
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agli alunni il buon esempio. Ho letto di recente che un vescovo si 
è assoggettato alla fatica di ripassarsi a memoria tutte le formule 
per poter interrogare meglio e con più frutto nelle visite pastorali.

c) Se tutte le formule vanno spiegate, non è necessario che 
tutte si debbano fare imparare a memoria. Si scelgano solo quelle 
che certamente sono state capite. E se si vuole che la formula a 
memoria giovi, si procuri ch’essa diventi familiare come l’Ave 
Maria e il Pater noster. Quindi, meglio poche formule e bene, 
piuttosto che tante e male.

d) È buono l’uso di trasformare le formule in preghiera, me-
diante qualche aggiunta. Esempio: «Credo, o mio Dio, che sei 
l’essere perfettissimo; ti adoro come creatore e signore del cielo e del-
la terra». In questa maniera la formula, cosa in sé fredda, diventa 
calda, i fanciulli vengono abituati a inventarsi preghiere proprie, 
nuove e si abituano a preghiere sostanziate di dogma.

Quando il barone di Münchhausen fece quel famoso viag-
gio, in gole esposte al freddo, in una giornataccia infame, il 
postiglione della diligenza soffiava, soffiava nel corno, ma non 
sentiva alcun suono, perché le note si gelavano man mano nello 
strumento a causa del freddo eccezionale! Quando però i viag-
giatori arrivarono all’osteria e si misero a tavola in una stanza ben 
riscaldata e il corno fu posto sopra la stufa, ecco improvvisamen-
te il suono ritardato, ecco le note sgelare e dare il tà-tà-tà prima 
atteso invano!

Così sarà, nella vita, colle formule. Spiegate bene, ben im-
presse nella memoria, se non producono subito – causa il gelo 
dell’ambiente sfavorevole o dell’età sconsiderata – il suono atte-
so, è sperabile che lo produrranno più tardi, quando la riflessione 
fermerà la mente su certe frasi, disvelandone il senso pieno e il 
valore pratico per una vita buona. Allora si verificheranno, in 
altro senso, le parole di Dio: sicut glacies solventur! (Sir 3,17).

Il clima: ossia, pioggia di sussidi!

Intendiamoci: pioggia, e non tempesta. Per il fatto stesso che 
sono «sussidi», mezzi tecnici e accorgimenti didattici, restano 
sempre margine, non centro del catechismo.

Questo premesso, ad evitare che ci s’avvii verso i lidi infidi 
del tecnicismo e del virtuosismo, ecco qualche suggerimento.
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1. D’accordo, comparaison n’est pas raison, ma un bel paragone, 
a volte, è proprio quel che ci vuole per far capire o ritenere un 
punto di dottrina. A noi filosofi e teologi, per esempio, è facilis-
simo capire che la previsione di ricadere può stare col proposito di 
non cadere in peccato, perché il proponimento è nella volontà e 
la previsione nell’intelletto. Ma chi non è filosofo, non distingue 
bene intelletto e volontà; per lui val meglio questo paragone: senti, 
è inverno, tu devi scendere al paese e la strada è tutta una lastra di 
ghiaccio. Quello che desideri, anzi vuoi fermamente, è di arrivare 
in fondo sano e salvo, ma dai un’occhiata alle suole delle scarpe, 
un’occhiata al ghiaccio e dici: «Temo che non me la caverò senza 
qualche ruzzolone! Ad ogni modo, tentiamo!». In quel momen-
to tu hai il proposito fermo di far di tutto per non cascare e la 
previsione che cascherai. Altrettanto può succedere quando vai a 
confessarti!

Quante volte, parlando a mezzo dei profeti, Dio ricorre 
a paragoni! Figlio dell’uomo! Disegna Gerusalemme sopra un 
mattone; metti una padella di ferro attorno al mattone e poi 
mettiti a guardare con occhio incollerito! E se la gente verrà a 
chiedere, spiega così: Gerusalemme sarà assediata; una barrie-
ra di ferro impedirà qualsiasi aiuto dall’esterno; la fulminerà lo 
sguardo corrucciato di Dio (Ez 4,1-3).

Quante volte sant’Agostino parlando dei donatisti disobbe-
dienti e ostinati, li paragona ai muli e ai cavalli, che lanciano 
calci, quando si somministra loro qualche rimedio. Se il grande 
santo tornò più volte volentieri sullo stesso paragone, vuol dire 
che lo trovava calzante e quasi insostituibile!

2. I racconti sono cosa diversa dai paragoni: veicolo piano e 
piacevole di verità, sono anche mezzo di attirare l’attenzione e per-
fino di propaganda, perché il racconto che piace sarà rinarrato agli 
assenti. Lo sapeva san Bernardino da Siena e per questo esclamava: 
«O donne! vi voglio tutte predicatrici!».

I racconti hanno sempre incantato l’umanità: nell’antichis-
sima Grecia, capitato un ospite in casa, si mandava per l’aedo, 
che venisse a rallegrarlo con una storia; nei castelli del Medioevo, 
quando arrivava il giullare o il menestrello, era una festa e tut-
ti correvano a sentire la ballata o il sirventese. E adesso? Adesso 
nonostante i romanzi, il cinema e la televisione, la gente ascolta 
ancora volentieri le storie ben raccontate. Pochi mesi fa a Grazza-
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no Visconti s’è tenuto il convegno dei cantastorie d’Italia. Sapete 
quanti sono? Diecimila e dicono che c’è lavoro per tutti: cantata 
in piazza l’ultima strofa, con accompagnamento di chitarra, ag-
giungono l’immancabile distico: Se vi è piaciuto questo fatterello, 
date due soldi entro il mio cappello, poi fanno il giro: trovano bi-
glietti non disprezzabili nel cappello, ma anche occhi inumiditi 
nei volti.

È ovvio, tra tutti i racconti, hanno la preferenza assoluta per 
noi quelli della Sacra Scrittura; sono i più adatti, i più vari, sono 
la via scelta dal Signore per comunicare il suo messaggio di salvez-
za. Importante è saperli raccontare bene.

E Jehle49 narra così l’episodio dell’obolo della vedova (Mc 
12,41-43; Lc 21,1-4): Gesù sedeva vicino alla cassa delle elemo-
sine. Passava gente e gettava dentro la propria offerta. Venne un 
ricco fariseo: tolse una moneta dalla sua borsa, la tenne un po’ tra 
le dita, perché tutti la potessero veder ben e si avvicinò a passi so-
lenni alla cassa (si cerchi di fare tutti i gesti); tutti stavano a guar-
dare; udirono anche il tintinnio della moneta che rimbalzava nel-
la cassa e volsero gli occhi verso Gesù, come per dirgli: deve essere 
molto buono quello là, che fa un’offerta così grande per il tempio! 
Ma Gesù non disse nulla. Intanto, ecco che arriva una vecchietta; 
ha un vestito tutto logoro e rattoppato. Tira fuori dalla tasca un 
vecchio fazzoletto e comincia a slegarlo piano piano, finché ne 
saltano fuori due monetine di rame. I farisei la guardano dall’alto 
in basso, arricciano il naso e pensano: la vecchia potrebbe anche 
tenerselo il suo rame, tanto non serve a niente per il tempio! Ma 
lei, piena di paura, come se stesse per fare una cattiva azione, fa 
la sua offerta, che rappresenta tutto il suo avere. Di nuovo tutti 
guardano Gesù aspettando una risposta. E stavolta egli parla e 
dice: «Questa povera vedova ha gettato nella cassa più di tutti gli 
altri, perché gli altri hanno dato soltanto il superfluo; essa invece 
ha gettato ciò che le occorreva per mantenersi».

Come si vede, Jehle si sforza di descrivere l’ambiente; anima 
l’ambiente con dei personaggi; i personaggi li vuole vivi, parlanti, 
contrapposti l’uno all’altro; suggerisce perfino di contraffarne il 
gesto. Così si fa, e non si tema, con i piccoli, di essere perfino un 
po’ istrioni. È anche questo «farsi piccolo con i piccoli» e non 
l’hanno disdegnato i santi. Lo stenografo incaricato di raccogliere 
i discorsi di san Vincenzo de’ Paoli ogni tanto si ferma e annota: 

49 Catechesi per i gradi superiori, 2 voll., Freiburg 1928, p. 185.
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«qui messer Vincenzo mette le mani sotto le ascelle e contraffà gli 
infingardi... qui messer Vincenzo fa gesti e movimenti di testa e 
fa la voce disdegnosa»50.

Saper raccontare è un dono utilissimo; ci permette di far 
gustare anche fatti in sé lievi.

«Ci indichi un repertorio di bei fatti!» m’avete detto. Vi ri-
peto: più che il fatto in sé, è importante il modo con cui lo si 
racconta. I fatti sono là: nel Vangelo, nella storia sacra, nelle vite 
dei santi, nelle raccolte oggi a disposizione di tutte le borse; ve-
dete piuttosto di possedere l’arte di narrarli bene, poi scegliete e 
raccontate! Solo, badate: arte di raccontare vuol dire: abitudine 
acquistata mediante esercizio lungo e non formula magico-caba-
listica applicata con lo sputo in due e due quattro.

Vorrei che andaste a rileggere, come esempio del ben raccon-
tare, qualche pagina letteraria; mettiamo i racconti del Daudet 
su Cucugnano51. Ecco qui qualche battuta della famosa predica 
del curato.

«...L’altra notte mi sono trovato, io miserabile peccatore, da-
vanti alla porta del paradiso. Picchiai: san Pietro m’aprì.

— Toh, siete voi, caro don Martino – mi disse –. Che buon 
vento vi mena? In che cosa posso servirvi?

— Mio bel san Pietro, voi che avete il gran libro e le chiavi, 
potreste dirmi, se la domanda è lecita, quanti cucugnanesi sono 
in paradiso?

— Non ho nulla da rifiutarvi, don Martino mio, sedete. 
Vediamo insieme, come sta la faccenda.

E san Pietro prese il suo grosso libro, l’aprì e inforcò gli oc-
chiali.

— Vediamo un po’ Cucugnano, abbiamo detto, Cu... Cu... 
Cucugnano. Ci siamo. Caro don Martino, la pagina è bianca. 
Non ce n’è uno. Tanti cucugnanesi quante spine in un tacchino.

— Come! Non c’è nessuno di Cucugnano? Non è possibile: 
guardate meglio!

— Nessuno, sant’uomo! Guardate voi stesso, se credete che 
io scherzi.

Io allora pestai forte i piedi e, con le mani giunte, gridai 
misericordia. E san Pietro:

50 A. Rédier, La vera vita di s. Vincenzo de’ Paoli, Brescia 1928, p. 105.
51 Lettres de mon moulin.
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— Credetemi, don Martino, non è necessario mettervi il 
cuore in pena, potrebbe prendervi un malore. Non ci avete colpa 
voi. I vostri cucugnanesi, vedete, devono fare certamente la loro 
piccola quarantena in purgatorio.

— Ah, per carità, san Pietro mio grande! fate che possa al-
meno vederli e consolarli.

— Volentieri, amico mio... Prendete questi sandali, perché 
le strade non sono belle (guarda come gli stanno bene!). Ora 
camminate dritto. Vedete laggiù in fondo dove gira la strada? 
Troverete una porta d’argento tutta costellata di croci nere... a 
mano destra... picchiate e vi sarà aperto. Addio, state sano e co-
raggio.

E camminai, camminai...! che trottata! Ho la pelle d’oca sol-
tanto a pensarci. Un piccolo sentiero pieno di rovi, di carbonchi 
lucenti e di serpenti che fischiavano, mi condusse fino alla porta 
d’argento. Pan! Pan!

— Chi è? – chiese una voce rauca e dolente.
— Il curato di Cucugnano.
— Di...?
— Di Cucugnano.
— Entrate.
Entrai. Un bellissimo angelo con le ali scure come la notte, 

con una veste risplendente come il giorno, con una chiave di 
diamante appesa alla cintola, scriveva, cric-cric, in un gran libro 
più grande di quello di san Pietro.

— Che volete?... che chiedete? – disse l’angelo.
— Bell’angelo di Dio, vorrei sapere, se la mia curiosità non 

è indiscreta... se qui ci sono dei cucugnanesi.
— Dei?...
— Cucugnanesi, gente di Cucugnano... io sono il loro cu-

rato.
— Ah! l’abate Martino, non è vero?
— A servirla, signor Angelo.
— Dite dunque di Cucugnano...
E l’angelo aprì e cominciò a sfogliare il suo gran libro, ba-

gnandosi il dito perché le pagine scorressero meglio...».
Direbbe qui don Ferrante: «Mariolo sì, ma profondo, quel 

Daudet!». Esagera un tantino fino a essere icastico, ma l’arte del 
narrare c’è. È continua la sermocinatio, l’autore sente la scena 
e la fa sentire, l’ambiente par di vederlo e toccarlo, si vedono i 
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gesti, si sentono i rumori, il cric-cric della penna, il pan pan della 
porta. San Pietro ha il suo carattere, un buon vecchio, amabile, 
compiacente, ha il mazzo delle chiavi, il gran libro, inforca gli 
occhiali, vien su dalla pagina vivo.

Imitabile nella vivacità, il Daudet non va seguito nella fin-
zione, perché quanto a storicità di fatti, dobbiamo essere rigoro-
si. La fiaba non deve entrare nel catechismo; se entra, appaia ben 
chiaro che è fiaba, ossia paragone prolungato in parabola, col 
compito di illustrare una o più verità religiose. In ogni caso, si 
stia in guardia contro le inverosimiglianze, il moralismo esagera-
to e ingenuo. Sarebbe fuori posto, oggi, ripetere il racconto della 
Leggenda aurea, che fa entrare sant’Eugenia in un convento di 
monaci, dove, creduta uomo, viene eletta abate, tale rimanendo 
fin che essa stessa, davanti al tribunale del prefetto pagano, suo 
padre, non si rivela donna. Così pure non pare del tutto enco-
miabile il sistema del canonico Cristoforo Schmidt, il quale nei 
numerosi racconti (d’altronde deliziosi) fa sempre vincere il buo-
no e morire il malvagio. Fridolino è buono, soffre un po’ ma poi 
tutti lo portano in palmo di mano e trionfa; Dorotea è cattiva, e 
dopo breve tempo, tutti l’aborrono e finisce male. Ahimè! la vita 
è più complessa, riserva dolori e incomprensioni anche ai buoni 
Fridolini ed è meglio che i nostri fanciulli lo sappiano subito: il 
premio vero è al di là!

3. Papini in Mostra personale52 dice di aver sempre desiderato 
di fondare un bel museo filosofico, dove raccogliere o riprodurre in 
fac-simile la caverna di Platone, la cella di Socrate, la botte di Dio-
gene, la tartaruga di Zenone e mille altre reliquie e cianfrusaglie del 
genere. Visitato e meditato, egli dice, quel museo riuscirebbe più 
istruttivo di molti trattati o sistemi di filosofia.

Noi abbiamo un museo migliore: la chiesa; possiamo mo-
strare ai nostri alunni il fonte battesimale, rifacendo il rito o por-
tando addirittura ad assistere ad un battesimo vero; possiamo 
mostrare il pulpito, gli altari con i vari quadri e statue, con la 
pietra sacra e le reliquie dei martiri, con le tovaglie, il tabernacolo 
e la lampada sempre accesa. Possiamo portarli anche in sacrestia 
e far vedere i vari paramenti, i vasi sacri, i libri liturgici; buona 
occasione non solo di spiegare, ma di far venerare (il calice e la 

52 Pp. 84-85.
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patena sono d’oro, perché portano il Signore vivo e vero; i para-
menti sono baciati uno per uno dal sacerdote, ecc.); buona oc-
casione anche per fare una fervorosa preghiera comune davanti 
al tabernacolo.

Questo «museo», oltre il vantaggio di essere «museo» di pezzi 
concreti, palpabili, ne possiede altri due: 1) fa ripassare la mate-
ria, perché ritornando in chiesa e rivedendo oggetti e paramenti, 
gli alunni ricorderanno anche quando saranno avanti in età; 2) se 
s’ha l’avvertenza di spiegare la provenienza (questo altare è stato 
acquistato dai nostri vecchi duemila anni fa... questo calice è sta-
to regalato dal nonno di Carlo...) si ottiene di far sentire la chiesa 
e gli oggetti come cosa paesana, di famiglia, e di farla guardare 
con affetto patrio oltre che religioso.

4. Ho già raccomandato di valorizzare le illustrazioni del testo. 
In aiuto possono venire numerose altre immagini, su cartelloni il-
lustrati e su schermo. Didatticamente le filmine fisse sono più utili 
ai piccoli dei documentari cinematografici, che fanno vedere tante 
cose di corsa senza lasciar tempo per l’impressione. I cartelloni co-
lorati sono ancora più pratici delle filmine, perché si possono tirare 
fuori in qualsiasi momento della lezione, senza bisogno di oscura-
mento e si possono lasciare esposti lungo tempo.

Citando me stesso53 osservo: «Non basta mostrare i quadri; 
bisogna aver l’arte di renderli vivi e parlanti. Non si deve quindi 
aver fretta e passar via presto, ma quando si mostra un quadro, 
spiegar tutto: chi sono i personaggi, cosa era successo prima, cosa 
fanno, cosa stanno dicendo, da quali sentimenti sono animati. E 
mettere in bocca ai personaggi parole e discorsi, in maniera che i 
fanciulli abbiano davanti quasi una scena viva e animata. Si può 
arrivare fino a parlare a nome dei fanciulli al Gesù del quadro 
o a far parlare i fanciulli con lui. Usati a questo modo, i qua-
dri o le immagini imprimono fortemente le scene nella fantasia, 
rendono i fanciulli attenti e interessati, servono molto a destare 
buoni sentimenti. Il quadro può essere mostrato fin dall’inizio 
della lezione, se illustra un concetto; quando ricorda un fatto, si 
può prima narrare il fatto e poi mostrare il quadro; se si tratta 
solo di una figura (Crocifisso, Madonna, san Luigi) che serve per 
edificare, la si mostra al momento dell’applicazione».

53 Catechetica in briciole.
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5. Il disegno alla lavagna è un altro sussidio; con un minimo di 
allenamento, anche la più modesta zampa di gallina può arrivare a 
realizzare uno schizzo, che chiarisce e fa impressione. Non si perda 
tempo a fare disegni elaborati e, di solito, si eseguisca durante la 
lezione; è cosa viva e sorprendente, per gli alunni, vedere il mae-
stro che alla lavagna, giocando di gessetto e strisce rende facile una 
cosa difficile! Ci sono, oggi, parecchie pubblicazioni che rendono 
questo sussidio ancora più facile: Fr. N. Roberto S.C., 200 grafici 
catechistici; Rochla-Setti, Il catechismo di Pio X spiegato con disegni, 
3 voll.; Llorente, Catechismo explicado con gráficos y ejemplos.

6. Tra i sussidi potrebbero figurare: testo e guide, libri e riviste, 
spunti letterari e belle poesie. Anche l’arte di tenere disciplina è un 
sussidio (e quale!), e anche la conoscenza del fanciullo. Ma come 
toccare tutto in una lezione? Basti quanto accennato, anche per 
non cambiare in tempesta quella che, all’inizio, ho chiamato sem-
plice pioggia, violando quella brevità, che è pure prezioso sussidio 
alla catéchesi. E come no? Una lezione quanto più è breve tanto 
più è ritenuta a mente; quando è lunga, invece, è ricordata a fatica 
e accumula ire sul capo di chi la tiene. Lo dimostra quella signora, 
che alla direzione compartimentale delle ferrovie protestò, perché 
da ben tre domeniche il treno passava con ritardo di venti minuti. 
«Ma che importa a lei», disse il direttore, «se quello è un treno 
merci?». «Se m’importa!» replicò la donna. «Deve sapere, signor 
direttore, che il mio parroco aspetta proprio il fischio di quel treno 
per decidersi a terminare la predica!».

Il seme: la parola di Dio «incartata»

1. Cose curiose sul giornale in genere

Sul giornale c’è un sacco di cose da dire, ma non si sa da 
quali cominciare e come disporre. Ma io ho una certa confidenza 
con le quattro cause, in cui la scolastica risolve tutte le cose: ma-
teriale, formale, efficiente e finale. E allora, faccio così: considero 
le quattro cause come altrettante scolastiche scodelle e in ciascu-
na di esse verso un po’ di fagiolame dal sacco.

Qualcosa, spero, salterà fuori.
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Causa materiale
1. Ingredienti di un giornale sono: articoli, notizie, foto, 

pubblicità. Ma cos’è un articolo? Notizia prolungata o commen-
tata. Cos’è la foto? Notizia resa visiva. Cos’è la pubblicità? Noti-
zia di merci, di servizi o simili. Appare che il giornale è soprat-
tutto notizia.

Si dice: questo avvenimento «fa notizia!». Vuol dire che di 
esso il pubblico è ghiotto: deve essere, all’uopo, fuori dell’ordi-
nario o in consonanza con i desideri della gente. Un cane morde 
un uomo: non fa notizia. Un uomo morde un cane: questo sì 
che fa notizia. All’Onu i giorni scorsi sono successi, tra gli altri, 
due fatti: primo, è stato approvato l’operato di Hammarskjedd 
perfino dalle nazioni afro-asiatiche, dando scacco matto all’Urss; 
secondo, Fidel Castro e i barbudos hanno fatto chiassate e scan-
dali in un albergo di Harlem. Il primo fatto era di una grande 
importanza, ma non «faceva notizia», perché il pubblico segue 
poco le questioni internazionali; il secondo fatto era una stupi-
daggine, ma ha invaso i giornali, perché è l’ora dei barbudos e 
uno scandalo con donne ad Harlem è qualcosa di piccante.

Notizie, dunque, ma a patto che abbiano una carica di in-
teresse.

La carica, a sua volta, diminuisce se la notizia si allontana nel 
tempo o se viene a trovarsi in compagnia di notizie più impor-
tanti, che la fanno impallidire. Ecco perché solo le notizie «fre-
sche» sono giornalistiche: ecco perché il funerale del cavaliere, 
che di solito avrebbe occupato una buona colonna, è soppresso 
o ridotto a poche righe, se a invadere lo spazio sopravviene l’i-
nondazione, che nelle ultime ore ha travolto case e fatto vittime.

Le notizie di un quotidiano prendono diversi nomi: di poli-
tica interna, politica estera, cronaca locale, cronaca delle provin-
ce, cronaca sportiva, ecc. La cronaca locale è bianca o nera, se-
condo che riferisca avvenimenti di virtù oppure di vizio e delitto.

2. La notizia dunque prevale e minaccia di mangiare tutto il 
resto. Una volta i giornali erano a due colonne e l’articolo di fon-
do ne occupava tre: la prima pagina per intero e la seconda per 
metà; oggi i giornali sono a nove colonne, con otto, dieci, sedici 
pagine, e l’articolo di fondo ha una colonna, due al massimo, e 
non vien letto gran che. Una volta il direttore del giornale doveva 
avere talento polemico, chiamarsi Luigi Veuillot, Davide Alberta-
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rio e impugnare la penna come una spada; oggi deve aver pronti i 
riflessi all’affare, a captare i desideri dei lettori, ad assicurare rapide 
e molteplici informazioni e il tipo ideale è incarnato da quel diret-
tore del «Daily Herald», che nel 1930 combinò con una società 
assicurativa inglese, l’assicurazione gratuita per ogni abbonato; in 
quell’occasione, in due mesi, la tiratura del «Daily Herald» salì da 
300.000 a due milioni di copie.

3. La gran bravura, pescata la notizia che il pubblico desidera, 
è condirla con le salse che più gradisce. Il lunedì pagine su pagi-
ne riferiscono gli incontri calcistici della domenica antecedente; le 
penne migliori sono impegnate per i servizi del Giro e del Tour e 
nel leggere la cronaca sportiva vien fatto spesso di chiedersi: Ma chi 
rivive qui? Giambattista Marino? Gabriello Chiabrera? O Redi? O 
Malagotti? Tanto virtuosismo vi si dispiega, tanta capacità si spen-
de, tanto ditirambicamente ci si esalta e si furoreggia! La pubblicità 
tocca vertici altrettanto alti con le trovate per il «sorriso Durban’s», 
per il «Brill re dei lucidi», per Esso, unico vero extra tra tutti gli 
extra. Perfino le casse da morto hanno la pubblicità e talmente 
baroccheggiante che si è arrivati a scrivere: «Perché rassegnarvi a 
vivere, mentre con soli 15.000 franchi potete avere uno splendido 
funerale presso la ditta di pompe funebri tal dei tali?».

4. E dove vanno a pescarle, in redazione, tutte le notizie?
Ve lo spiega fra Galdino: il giornale, direbbe, è come un 

convento di cappuccini, ossia come il mare: riceve acqua da tutte 
le parti, dispensa acqua a tutti i fiumi. La pompa, che fa venire 
l’acqua, è la grande rete delle agenzie internazionali (Havas, Reu-
ter) e nazionali (Ansa ecc.) alle quali, pagando s’intende, tutti 
possono attingere, e da cui tutti i giornali sono condizionati.

«Un terremoto, per esempio, devasta l’Ecuador: la notizia è 
comunicata alla capitale Quito tre ore dopo il movimento sismi-
co. Non più tardi di dieci minuti New York è informata, e di là la 
notizia si diffonde in tutto il mondo mediante le grandi agenzie 
di informazione. Un’ora dopo, nelle redazioni dei giornali pari-
gini e provinciali, le telescriventi danno la prima relazione del ca-
taclisma. Non solo, ma senza por tempo in mezzo, partono verso 
le zone sinistrate non soltanto capi di stato, medici, squadre di 
soccorso, ma anche giornalisti e corrispondenti muniti di appa-
recchi radio, macchine fotografiche e di ripresa cinematografica. 
Tutto così bene organizzato, che sei ore dopo la catastrofe, la 
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notizia è diffusa nel mondo intero e il mattino dopo la stampa 
americana pubblica già le prime fotografie del disastro»54. Altre 
acque vengono da corrispondenti, che in tenuta di inviati spe-
ciali, di informatori fissi delle province, dei piccoli centri, della 
capitale, telefonano o inviano il «fuori sacco».

Quest’ultimo è un semplice dispaccio escluso dal sacco, che 
ogni ufficio postale invia alla direzione provinciale delle poste: 
tale dispaccio viaggia solitario e non arriva alla direzione delle 
poste, ma solo alla stazione, dove gli incaricati del giornale sono 
pronti a rilevarlo per portarlo subito al redattore.

5. Sullo sfondo di queste notiziole si profila anche qualche 
questione pastorale.

a) Come si comporterà il giornale cattolico di fronte alle 
notizie di cronaca nera, specialmente suicidi? Le salta a piè pari! 
si rispondeva una volta. Adesso, invece, si propende a riportarle, 
con spazio ridotto e con opportune riserve. Tanto, le vogliono 
leggere! Meglio le leggano da noi, denicotinizzate. E, d’altra par-
te, la mentalità del pubblico è questa: «Che giornale è il vostro, 
che non riporta notizie così grosse come il suicidio di cui tutti 
parlano?».

b) Il giornale dipende soprattutto dalle grandi agenzie in-
ternazionali. Quella, dunque, sarebbe la sede in cui risolvere il 
problema della stampa cattolica. Ma?... Il cardinal Mercier (se 
non sbaglio) diceva: «San Paolo, se tornasse, farebbe il giorna-
lista». Pierre l’Ermite gli rispondeva: «Scusi, eminenza, ma san 
Paolo il toro lo prendeva per le corna; se tornasse, si insedierebbe 
direttore dell’Havas!».

Causa formale
6. «Forma» vale qui fisionomia, figura architettonica. Finge-

te dunque che il giornale italiano sia un palazzo, con pagine al 
posto di piani. In ogni pagina o piano l’italiano desidera incon-
trare quelle determinate notizie: in prima, la politica interna ed 
estera; in terza, letteratura, storia, arte; in quarta (o in seconda) 
la cronaca locale e via dicendo. In ciò il quotidiano italiano – 
almeno di solito – differisce dall’estero, che non osserva alcun 
ordine stabilito.

54 J. Mondange, La fabbrica dell’opinione pubblica, Milano 1952, pp. 77-78.
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Ogni pagina ha nove colonne e il numero delle pagine varia 
tra quattro e sedici, differendo anche qui dai giornali esteri, che 
in America escono in edizione domenicale perfino con 150-200 
pagine.

La prima pagina io la chiamo anche «vetrina», perché hanno 
cura di metterci la merce migliore e nella migliore disposizione 
per attirare i lettori.

Appena sotto la testata, alla sua sinistra, il lettore trova quasi 
sempre l’articolo di fondo, firmato o redazionale. È il pezzo forte, 
che pone l’accento su questo o su quell’avvenimento (a volte, 
però, invece che sottolineatura, l’articolo di fondo si riduce a 
pura linea geometrica, che è solo lunghezza senza larghezza e 
profondità!).

Gli articoli si dicono di testa, se sotto la testata e al centro; 
di spalla, se a destra e in alto; taglio alto e taglio basso, se a metà o 
verso fondo pagina. Dal posto assegnato e dal numero di colon-
ne abbracciato dal titolo si arguisce l’importanza che la redazione 
vuol dare alle notizie. Venerdì 12 ottobre sera Togliatti parlava 
alla televisione. Il giorno dopo l’«Unità» riferiva l’avvenimento 
in prima pagina con titolo a sette colonne e caratteri di scatola. 
«L’Avvenire d’Italia», invece, relegava la relazione in seconda pa-
gina con un «taglio alto». Fa parte dell’estetica visiva che gli arti-
coli siano alternati con foto sapientemente collocate; dal numero 
delle foto, abitualmente riportate, si arguiscono le disponibilità 
finanziarie del giornale.

In seconda pagina molti giornali dispongono materia affine 
a quella della prima, ma meno importante; altri riservano la se-
conda alla cronaca locale, che è chiamata «la cronaca» per eccel-
lenza; questa, però, più spesso va in quarta.

In quinta, sesta, ecc. vanno i servizi sullo sport; nell’ultima, 
per antica tradizione italiana, vanno le «ultime notizie», le «re-
centissime» che poi non sono affatto né recentissime né impor-
tanti.

Caratteristica italiana è la terza. Se la prima pagina è vetrina 
da esposizione, la terza è un salotto, un Hôtel de Rambouillet, che 
raccoglie a conversazione gli amanti della cultura, una specie di 
oasi, in cui ricrearsi intellettualmente. Apre, a sinistra, l’elzeviro 
firmato dai migliori collaboratori letterari e reca saggi, novel-
le, ritratti, articoli. Il taglio tratta viaggi, geografia, storia, porta 
servizi, inchieste su avvenimenti del giorno, ma a sviluppo lette-
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rario; di spalla ci sono articoli di varietà; cinema, storia, moda, 
arte; riempitivi di foto o di scritti lardellano qua e là la pagina.

7. Vista l’architettura del giornale, bisognerebbe vedere quella 
degli articoli. Varia, naturalmente, secondo che si tratta di articoli 
per la terza o di servizi per la prima; altro poi è l’articolo di fondo, 
altro l’elzeviro.

Ai nostri ragazzi che devono confessare peccati grossi e pic-
coli, noi insegniamo la tattica del pastorello, che di là della sie-
pe spinosa caccia prima il bue grosso, poi la capra, e, ultimo, 
l’agnellino. Ecco il metodo del servizio di cronaca: nelle prime 
righe si mette il bue, cioè la notizia più grossa e clamorosa, che 
attira subito l’attenzione; dietro questa, che ormai ha sfondato, si 
fanno passare i dettagli e le circostanze meno interessanti. Tutto 
il contrario dei nostri temi di liceo e delle prediche di teologia, 
che richiedevano esordio con tanto di «fondamentale», di reda-
zione e di assunto!

Cosa importantissima, nel servizio, è il titolo, che rappresen-
ta i1 vero «ponte dell’asino» e che va pensato sempre dopo com-
posto l’articolo. Ad ottenerlo vario, allettante, nei grandi giornali 
c’è l’esperto, che non ha altro compito che questo. Archimede, se 
fosse stato giornalista, invece che fisico, avrebbe detto: Datemi 
un bel titolo e io vi faccio passare qualunque articolo!

Un titolo completo comprende: l’occhiello, il titolo, il som-
mario e (qualche volta) il rigone.

Esempio di titolo con occhiello, titolo e sommario.

VANE LE PRIME RICERCHE NOTTURNE
L’AEREO ROMA-GENOVA 

disperso durante un temporale
Erano a bordo sette passeggeri e quattro uomini d’equi-
paggio. Partito dalla capitale alle 15, il quadrimotore 
avrebbe dovuto raggiungere la Liguria alle 16.30. L’ultima 
segnalazione radio proveniva dalla zona dell’isola d’Elba.

I giornalisti hanno certe avvertenze, che è bene conoscere: fan-
no precedere sempre la notizia della data (Roma, 13; Parigi, 14); 
più alta è la persona nominata e più omettono cariche e titoli (Fan-
fani, Scelba, e basta; non: s.e. l’on. prof. A. Fanfani); tengono al 
buon italiano; usano nella cronaca il passato prossimo o il futuro, 
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meno il presente storico, meno ancora il passato remoto, che co-
munica il gelo della vecchiaia alle notizie; sono sobrissimi nell’ag-
gettivazione (a meno che non si tratti di resocontisti sportivi!); spe-
discono in redazione cartelle scritte a macchina e da una sola parte!

8. Più difficile è dire sulla qualità degli articoli della «terza»; 
firmati da Papini, Ojetti, Montanelli, Buzzati, Vergani, Bacchelli 
sono stati talvolta autentici «pezzi d’arte letteraria», sono spesso ca-
richi di brio indiavolato e di felice estrosità. Ecco, ad esempio, un 
contrasto ben riuscito di Montanelli in una rievocazione di Girar-
dengo. Di qua Girardengo visto dagli ammiratori (i fans si direbbe 
oggi), cioè dalla fantasia che eroicizza e divinizza, di là Girardengo 
nella prosa della vita e nel calcolo che guarda al guadagno.

Il circolo dei fans è capeggiato da un certo Stoppa.
«Stoppa non aveva famiglia, e tutto il suo salario lo metteva 

in gomme di motocicletta e carburante per seguire i pedalatori 
che domenicalmente si davano battaglia sugli assolati stradali di 
Valdarno e Val di Biéntina. Le sue descrizioni, quando ne tornava 
ubriaco di polvere e di birra, erano più efficaci di quelle di Emilio 
Colombo. Egli aveva visto, proprio visto con i suoi occhi morta-
li, Gira cadere fulminato dall’insolazione due chilometri prima 
di Montecatini “di fronte a quella casina gialla col pozzo accan-
to al pagliaio e quel filare di cocomeri col fantoccio in mezzo... 
L’avete mai vista?”. Tutti l’avevano vista, s’intende, anch’io che 
non ero mai passato di là. “E a quel punto Gira...?”. “Proprio lì” 
confermava Stoppa, “un raggio di sole l’ha colpito come una pu-
gnalata in mezzo alla testa e me l’ha steso morto proprio davanti 
alla motocicletta. Morto! Non respirava più, non gli batteva più 
il cuore... Ve l’immaginate la scena di me con quel cadavere sulla 
polvere? Mi provai a scoterlo: nulla!... Gli ficcai il coltello fra i 
denti per aprirglieli e lasciar colar dentro una boccata di grappa: 
nulla!... Mi provai a fargli la respirazione artificiale: nulla... Gira 
era morto”. Un gran silenzio calava nella stanza dopo questo che 
sembrava il paragrafo finale della relazione di Stoppa. Qualcuno 
si scopriva anche la testa, come se il cadavere fosse presente, e Pa-
nicacci trincava un ennesimo gotto di birra: “Eppoi?” diceva mio 
nonno che fingeva di non credere affatto alle parole di Stoppa, 
ma stava a sentirle dalla prima all’ultima. “Eppoi come rinvi-
vì?”, riprendeva Stoppa dopo una lunga sdegnosa pausa e su un 
tono di sfida verso l’incredulità del suo interlocutore, “quando 
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vide passar Pélissier”. “E come lo vide passare”, interloquiva di 
nuovo dispettoso mio nonno, “se era morto?”. Stoppa tirava un 
lungo sospiro rivolgendo uno sguardo sospettoso e indagatore 
sugli astanti per spiare se qualcuno di essi osasse sorridere. “Via, 
sor padrone; non faccia finta di non intendermi. Gira non era 
morto. Era soltanto svenuto...”. “Ah!” facevano tutti traendo il 
fiato con sollievo. “Era soltanto svenuto per l’insolazione”, ri-
prendeva Panicacci, “ma aveva la febbre a quaranta e gli uscivano 
le fiammelle dagli orecchi, dal naso e dalla bocca!”. “Le hai viste 
coi tuoi occhi le fiammelle?”. “Con questi occhi mortali, sor pa-
drone!”. Bruciava tutto come un pagliaio. Non era un omo, era 
un tizzo di foco, da aver paura a avvicinarglisi... ma quando vide 
Pélissier... Una scena, ragazzi... Si rizzò barcollando, afferrò la 
bicicletta... Io gliela tenevo ferma.. “Vai, Gira, vai” gli dicevo... 
Dapprima si pose a sedere sul manubrio perché credeva che fosse 
il sellino... Poi vomitò e era fuoco anche quello che gli sortì di 
bocca... Poi si mise a pedalare... Sbandava dal ciglione di destra 
a quello di sinistra; ogni momento credevo di vederlo finire nel 
fosso... Piangeva, povero Gira, come un bambino... “Non ce la 
fo’”, diceva, “Non ce la fo’...”. E perdeva minuti, minuti, minuti, 
mentre Pélissier filava come una rondine... Io lo tallonavo con 
la motocicletta. “Vai Gira”, gli dicevo. “Non ce la fo’, non ce la 
fo’”, diceva lui... Alla fine mi venne un’idea: invece di parlargli, 
cominciai a cantare l’inno di Garibaldi... “Si scopron le tombe, 
si levano i morti...”. Piano piano glielo cantavo, ma subito m’ac-
corsi che Gira pur seguitando a buttar fiammelle dagli orecchi e 
dalla bocca, cominciava a tirarsi su con la vita e a pedalare con 
più scioltezza... “I martiri nostri son tutti risorti...”. E Gira acce-
lerava senza più sbandare da un ciglione all’altro... “Si scopron le 
tombe...”. E Gira filava nel mezzo della strada, diritto come un 
tronco di pino... “Si levano i morti...”. E Gira guizzava come una 
folgore fra un carretto e un calesse... “I martiri nostri2, berciavo 
alle sue spalle pigiando sull’acceleratore... E Gira, con la testa 
sul manubrio, aveva già avvistato in fondo al rettilineo Pélissier 
che credeva ormai d’aver vinto... “Son tutti risorti...”. E Gira lo 
passò in tromba a duecento metri dal traguardo e volò come un 
falco con me dietro che seguitavo a urlare: “Si scopron le tombe, 
si scopron le tombe...”».

Dalla stratosfera del lirismo si scende di colpo ai piani della 
concretezza. Girardengo non più corridore, ma arricchito dalle 
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corse, tracagnotto e col viso bruciato dal sole, con corpo corto e 
possente di campagnolo, è in veste di anfitrione: passando sulla 
tavola le bottiglie, passa il vassoio di olive e tonno e quello delle 
lasagne, passano il pesce, l’arrosto e l’insalata, e passano, insieme, 
rievocate per l’ennesima volta dall’ex campione le vicende del 
passato; tra la frutta e il dolce siamo al duello con Pélissier.

«Avevo un vantaggio di un minuto e cinquanta secondi, 
in quel momento, su Pélissier che m’inseguiva, quando...». Ci 
siamo? L’epica pagina dell’insolazione sta per essere rievocata, a 
conferma delle commosse parole di Stoppa, profeta di tanto dio? 
«Quando il direttore della casa L... mi raggiunse con la macchina 
e mi si mise davanti per chiedermi quanto volevo per correre con 
i suoi colori il prossimo anno. “Meno di una lira a chilometro”, 
dissi, “non accetto proposte”. Lui si mise a ridere. “Per la metà”, 
rispose, poteva prendere Pélissier. “Ma Pélissier”, dissi io, “è uno 
che me lo bevo quando voglio”. “Ti ripiglia”, disse, “prima del 
traguardo”. “Be’”, gli feci allora, “se non mi ripiglia, me la dà una 
lira?”. “Te la do’» disse lui. E io mi buttai sotto. Andavo forte 
quel giorno, ma faceva un caldo, un caldo... A un certo pun-
to, mi venne voglia di bere, un contadino mi diede una secchia 
d’acqua di pozzo fredda come un gelato. Non so come, ma a 
due chilometri da Montecatini mi presero certi dolori di pancia 
e finii per terra, credevo di morire... Pélissier mi raggiunse mi 
vide in quello stato e filò via come una rondine... Corpo, come 
andava, anche lui!...». «E lei era solo?» chiedo con un leggero 
tremito della voce. «No, non ero solo. C’era lui là davanti a me, 
il direttore di quella casa, che mi guardava ridendo e mi faceva: 
“Una lira!... Una lira!...”. Non so chi mi diede la forza di rimon-
tare in macchina. Lui mi venne dietro e continuava a ridacchiare: 
“Una lira!... Una lira!...”. Ma più lui ripeteva questa parola e più 
i dolori di pancia mi si calmavano e più pedalavo con facilità... 
“Una lira!... Una lira!...”. E io con la testa sul manubrio, avevo 
già avvistato in fondo al rettilineo Pélissier che credeva ormai 
d’aver vinto... “Una lira!... Una lira!...”. E lo passai in tromba a 
duecento metri dal traguardo con quella voce dietro che seguita-
va a urlare: “Una lira!... Una lira!...”»55.

9. Sulla facciata dei palazzi c’è la tinta o seria o vivace o 
addirittura sfacciata. La tinta dei giornali è la tecnica con cui le 

55 I. Montanelli, Tali e Quali, Milano 1954, pp. 119-120.
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pagine sono impaginate; a volte è tecnica seria, senza audacia 
alcuna: nei titoli, nei clichés, nei caratteri si cerca solo varietà, 
sobrietà e buon gusto. A volte è tecnica vivace: si ingrossano e 
moltiplicano i titoli, si incorniciano i pezzi forti per dare un 
tono vivace56. Il tono diventa invece clamoroso in certe edizioni 
serali, in cui il notiziario politico è sepolto dal pettegolezzo e 
dalla mondanità e titoli vistosi e parossistici creano un clima da 
«libro giallo».

10. Anche qui due piccole riflessioni pastorali.
a) A chi giudicasse tempo perso scrivere o leggere queste 

«grullerie» osservo: è dovere professionale dei sacerdoti leggere 
il giornale. Ora, per leggere con intelligenza, per potersi rendere 
conto di pregi e difetti, per capire subito l’importanza data dagli 
altri alle cose, queste «grullerie» fanno molto comodo. Non solo: 
ma aiutano a risparmiare tempo. Pio XII, che si faceva portare 
tutti i giornali, anche avversari, in poco tempo li smaltiva tutti, 
tanto aveva l’occhio adusato alla tecnica giornalistica!

b) Scrittori rotti a tutti i segreti dello scrivere fanno prodezze 
sui giornali per gabellare come importanti ed eccezionali perso-
naggi e avvenimenti che sono sciocchi o mediocri. Noi, a nostra 
volta, vediamo di non essere sciatti o sprovveduti nello scrivere 
per non far apparire mediocri o goffe cose che sono sublimi!

Causa efficiente
Diceva Renzo57: «La penna la tengono loro... le parole che 

dice un povero figliolo, stanno attenti bene, e presto presto le 
infilzano per aria, con quella penna, e le inchiodano sulla carta!».

Par detto per i giornalisti! Bisogna però aggiungere che essi 
non solo infilzano parole a colpi di penna, ma fissano fotografie 
a colpi di flash e danno la caccia alle notizie di tutte le specie, con 
tutti i mezzi! E poi «impastano» il tutto nel giornale! Natural-
mente, ciascuno ad un proprio posto di lavoro. Il direttore non 
è neppur necessario che scriva molto; deve, invece, assommare 
cultura buona e vasta, senso pratico, esperienza, capacità di sco-
vare e tenere legati al giornale bravi collaboratori. Il caporedattore 
stando al tavolo, distribuisce il lavoro ai collaboratori, fissa lo 

56 Vedi l’«Avvenire d’Italia» del lunedì.
57 I promessi sposi, cap. 14.
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spazio e il posto di ogni servizio o articolo, decide dell’impor-
tanza che bisogna dare alle diverse notizie. Sotto la sua guida 
vari redattori vagliano il materiale: «Questa notizia di agenzia va 
verificata! Quest’altra merita un commentino! Quest’articolo va 
ridotto almeno a metà! Quest’altro bisogna svelenizzarlo! Que-
sto, al cestino!».

Fuori di sede, ci sono gli informatori. A Roma, nei corri-
doi di Palazzo Madama o di Montecitorio, stanno alle costole 
dei senatori e deputati, si intrufolano tra i crocchi, corrono alle 
riviste-stampa, attaccano bottoni agli onorevoli, coi quali hanno 
una certa confidenza, cercando di carpire anticipazioni, di cap-
tare previsioni. Quando ci sono le sedute, assistono dalla «tribu-
na della stampa» e «fanno la camera» cioè il resoconto, che può 
essere serio, denso, oppure inframezzato da particolari piacevoli, 
come un battibecco, una battuta, uno scherzo. Qualche deputa-
to durante il discorso antiministeriale alza la mano per mandar 
via un’importunissima mosca; pronto, il resocontista ministeria-
le apre una parentesi e scrive: «Mano per aria e vivissimi segni di 
impazienza sopra molti banchi della camera!». Il discorso va per 
le lunghe, dalla tribuna del pubblico si sente una voce, che gri-
da: «Bene! Bravo!» (è la voce del domestico dell’oratore, il quale 
vuoi fare capire al padrone che il risotto a casa si allunga). Il 
presidente dà una occhiataccia in su, ma, pronto, il resocontista 
dell’opposizione scrive: «Sensazione profonda alla camera e nelle 
tribune»58.

Fuori di Roma, ci sono gli informatori politici delle capi-
tali estere, gli inviati speciali, gli informatori dei piccoli centri. 
Questi ultimi sono sempre col naso per aria in cerca di novità, 
tengono relazione con gli uffici di questura, col tribunale, col 
municipio per esser informati: sono in pace e quieti, se soli corri-
spondenti in loco; preoccupati, se hanno la concorrenza del col-
lega di altro giornale; senza pace, se i colleghi sono tre, quattro. 
Corrono con penna stilografica e macchina fotografica, appena 
arriva la segnalazione del fatto, interrogano, indagano; se provet-
ti e capaci, provocano interviste.

E come si preparano alla professione? Molte volte si sentono 
nati (è il caso di dire: semel abbas, semper abbas!); «sentono» gli 

58 C. Collodi, Occhi e nasi: ricordi dal vero, Sesto S. Giovanni-Milano 1926, 
pp. 75-76.
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avvenimenti della vita pubblica, desiderano di portarvi un con-
tributo con notizie, opinioni e critiche; hanno capacità di espri-
mersi in scritto con agilità e sfumature. La formazione tecnica 
viene – di solito – attraverso l’esercizio, che si svolge imitando 
gli esperti e sotto il controllo di chi sta nei gradi superiori della 
direzione.

Ho detto: di solito. Negli Stati Uniti esistono oltre centocin-
quanta centri di preparazione per i giornalisti. Fra questi, ci sono 
trentacinque facoltà a livello universitario, che rilasciano diplomi 
e titoli di studio.

In Italia qualcosa del genere è stato tentato (corsi speciali alle 
università di Ferrara, Trieste, Sacro Cuore; cattedra di storia del 
giornalismo, di legislazione sulla stampa all’università di Perugia; 
scuola biennale di giornalismo inaugurata nel 1930 a Roma; cat-
tedra alla «Pro Deo»), ma sinora con non molti risultati.

Questioni pastorali che tengono questo paragrafo?
Prima, la deontologia o morale professionale dei giornalisti. 

Pio XI ha dettato per essi un piccolo codice59: «Posseggano la 
dottrina cattolica, si guardino di venire meno alla verità... Ab-
biano cura della stessa forma del dire: sappiano sì confutare gli 
errori e resistere alla improbità dei perversi, ma in modo da dare 
a conoscere di essere animati da rettitudine e soprattutto mossi 
dalla carità». Pio XII ha sviluppato questi concetti in numerosi 
discorsi.

Con l’amore della verità, ci sono, dunque anche altri doveri: 
rispetto e carità verso gli avversari; competenza, dedizione, spi-
rito di sacrificio, nel lavoro. E verso i collaboratori? Pensate al 
caso non infrequente, in cui si deve ridimensionare o addirittura 
cestinare un articolo al quale, viceversa; l’autore pensava amoro-
samente come a un piccolo capolavoro tanto atteso dal pubblico, 
tanto lodato da persone competentissime! Non gli si può dire: «Il 
vostro articolo, signor mio caro, non vale un fico secco!». Non si 
può neppure scrivere come quel cinese: «Il vostro prezioso ma-
noscritto, o figlio del sole e fratello della luna, inonda di luce oc-
chi e menti, splende di arguzia, profondità, originalità. Appunto 
per questo dobbiamo restituirlo! Se osassimo pubblicarlo, il pub-
blico s’avezzerebbe male e pretenderebbe gemme del genere ogni 
giorno, mentre è risaputo ch’esse appaiono al mondo sì e no una 

59 AAS, XV (1923), p. 49.
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volta ogni secolo!». In mezzo, tra il «non vale un fico secco» e il 
metodo cinese, bisogna che si barcamenino direttori e redattori, 
i quali, pertanto, meritano comprensione, specialmente se lavo-
rano a un settimanale diocesano, che tutti considerano di casa e 
per cui tutti dettano consigli e pareri!

Altra questione: la partecipazione del sacerdote al giornali-
smo attivo. Non la sdegnò, da papa, Benedetto XIV, che inviava 
al conte Dalla Torre articoli di suo pugno con biglietti di questo 
tenore: «Se fossi un redattore de “L’Osservatore Romano”, ri-
sponderei così».

Il cardinal Gasparri, da segretario di stato, scrisse pure per 
«L’Osservatore» articoli stringenti, specialmente nel 1915, in oc-
casione dell’entrata dell’Italia in guerra, e nel 1927, polemizzan-
do con Gentile e con Arnaldo Mussolini sulla questione romana.

Il sacerdote non può trascurare questa cattedra, da cui si può 
parlare a migliaia di persone: non potendo tutti collaborare alla 
grande stampa, almeno pensare alla piccola: il foglio parrocchiale.

Causa finale
Il giornale è un servizio sociale. La gente, stando a casa pro-

pria, desidera essere informata man mano sulla vita di ogni gior-
no: il giornale, come un valletto, puntuale, accondiscendente, 
entra e soddisfa questo desiderio.

Ma il suo scopo è fabbricare («fare») l’opinione pubblica, 
signoreggiandola, imponendo idee e interpretazioni, oppure ser-
vire umilmente l’opinione, aiutando i lettori ad aprire gli occhi e 
a fabbricarsi da sé opinioni personali più giuste, più larghe?

In teoria il vero scopo del giornale è questo secondo, che è 
poi più degno per l’uomo; in pratica, per moltissimi, si verifica il 
caso della «fabbrica» dell’opinione: abbiamo cervelli che si lascia-
no impastare e modellare dal giornale.

Di qui, problemi pratici:
a) Cosa facciamo per educare, specialmente i giovani, a leg-

gere il giornale con spirito critico in modo da non lasciarsi «im-
pastare?».

b) Il giornale cattolico dev’essere «informativo» o «formati-
vo»? Si limita a dare varie notizie, sia pure esatte, controllate, ir-
radiate anche sul settore religioso, oppure svolge principalmente 
tesi e idee cattoliche?
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Qui non concordano le opinioni. Alcuni si battono per le 
idee. La stampa nostra, dicono, non può essere come l’altra. E 
non bisogna aver vane paure: se sono cattolici, i lettori devono 
appassionarsi per i dibattiti ideologici!

Rispondono altri: «Ben pochi vogliono o possono seguire 
i dibattiti delle idee, e sono caso mai proprio quelli che hanno 
minor bisogno. Poi, il giornale non è, per sé, veicolo di cultu-
ra, ma di propaganda; e la propaganda quanto più è spontanea, 
non faticosa, tanto più convince. Quindi, più che sbandierare, 
è meglio insinuare le verità: prendere la notizia, il fatto del gior-
no, metterci dentro, non molto appariscente, l’idea cristiana, poi 
presentarla in modo che i lettori bevano questa idea cristiana, 
quasi senza accorgersi».

Ma si può fare, penso, l’una e l’altra cosa, insieme; a patto 
che il giornale resti giornale e non predica, non libro di studio.

c) Credere all’efficacia del giornale! È la «quarta potenza!». 
Quindi valorizzarlo di più come arma di apostolato! «In ogni 
famiglia cattolica, il giornale cattolico!».

2. Cose spicciole sul bollettino parrocchiale

1. Sarà un giornale in sedicesimo? Sì e no. Sì per quanto 
riguarda il tono spigliato, la tattica di far passare pensieri spi-
rituali attraverso notizie umili; no per quanto riguarda scopo e 
contenuto.

Scopo, infatti, è di far conoscere la parrocchia e le sue atti-
vità sotto la luce più simpatica possibile, creandole attorno un 
clima di famiglia. Chi legge dovrebbe dire: «È davvero qualcosa 
di vivo la nostra parrocchia! Il parroco ha l’aria di un padre per 
bene, che rende conto in famiglia, che dà buoni consigli e si pre-
occupa che tutti contribuiscano al lavoro!».

Quanto al contenuto, oltre gli orari delle funzioni, un po’ di 
notiziario locale e la statistica, il bollettino prosegue a domicilio 
l’insegnamento cominciato in chiesa e sostituisce il catechismo 
per chi in chiesa non è venuto, ma con accorgimenti speciali e 
molto tatto; esso infatti prende specialmente di mira i lontani, 
che oggi sono tanto delicati e, gli stessi vicini, li coglie in un mo-
mento di ozio, di riposo, e pertanto si preoccupa di offrire loro 
qualcosa di nuovo, di riposante e di vario.
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Sarebbe errore di tattica trasportare di sana pianta sul bol-
lettino prediche o brani di prediche. Non si può fare come alla 
tastiera, all’armonio!

Sbaglio anche peggiore, usare il bollettino per autoincensar-
si, per difendersi da critiche o calunnie, per attaccare, sia pure 
indirettamente, qualsiasi classe di parrocchiani. Una polemica 
di padre con figli da nessuno è presa in senso buono e nuocerà 
sempre.

2. Ci sono dei bollettini parrocchiali mensili, quindicinali, 
settimanali già stampati e il parroco li fa venire e distribuire come 
stanno, aggiungendo di proprio appena una pagina.

Preferisco (sempre che il parroco abbia un minimum di ca-
pacità a sostenere qualcosa di proprio) il bollettino fatto in casa, 
che di solito s’attaglia come abito preso su stretta misura, men-
tre l’altro somiglia all’abito comperato bell’e fatto in magazzino, 
che non cade mai a pennello. Penso che un parroco buono, di 
criterio, e che conosce bene il suo gregge, metta, se scrive, nelle 
parole più efficacia; anche l’interesse della gente è più pungolato, 
se è risaputo che il bollettino viene scritto in canonica; senza 
contare che il bollettino può diventare, per lo scrivente, una pa-
lestra e perfino una scuola, che gli aguzza il senso pastorale. Un 
parroco che cura il bollettino personalmente e con passione, ha 
l’occhio continuamente aperto sulle novità della parrocchia, del-
la stampa, del cinema, sottolinea con lapis rosso riviste e giornali, 
dicendo: «Azzeccato questo! Indovinato quest’altro! Lo adatterò 
al mio bollettino!» e alza le antenne per captare tutti gli spunti 
felici che passano nel cielo degli incontri e delle conversazioni. 
Da chierico accompagnavo un giorno il mio parroco, che si fer-
mò sul ciglio di un prato a chiacchierare con un uomo non del 
tutto cattivo, ma piuttosto rozzo e punto di chiesa. La conver-
sazione, contenuta dal parroco entro opportuni limiti, trovava 
d’accordo i due e io la seguivo con interesse limitato. L’interesse 
si acuì, quando nel successivo numero del bollettino scopersi un 
trafiletto che sviluppava le stesse idee della conversazione con la 
seguente aggiunta: «Questo me lo diceva tempo fa anche un uo-
mo di buon senso». Mi venne voglia di controllare senza parere 
la reazione del non praticante. Lo credereste? rimase lusingato 
di far conoscere qua e là, che era proprio lui l’«uomo di buon 
senso», di cui il parroco riportava stampati, e con lode, i pensieri! 
Credo fosse il risultato che il parroco prevedeva e intendeva!
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3. E come redigerlo?
Dati i molti formati e tipi possibili, date le diverse capacità e 

inclinazioni, non è facile rispondere.
Supposto che esca in quattro paginette, ecco una disposizio-

ne possibile.
La prima pagina dovrebb’essere la più formativa e i parroc-

chiani lettori vi potrebbero trovare:
a) un breve articolo dottrinale nella sostanza, moderno nella 

presentazione, originale nel titolo e magari ispirato dalla li-
turgia del tempo (natale, pasqua) o da qualche avvenimento 
(missione straordinaria, ecc.);

b) qualche battuta vivace, che sia polemica di cose e non di 
persone e abbia un tono così garbato da disarmare perfino 
gli avversari;

c) alcuni pensieri di uomini grandi, scelti con cura tra i più 
brevi e incisivi, fatti risaltare con opportuni caratteri e in-
quadrature e che riescano delle autentiche frustatine per le 
coscienze sonnecchianti.
Se avessi a che fare con un parroco pio o letterato o rinomato 

direttore spirituale, gli direi: «Sta’ attento! In questa pagina non 
si tratta di pietà o di stile! Si tratta solo di interpretazione cristia-
na e umana della vita e degli avvenimenti. Non ha importanza 
che, leggendo, si dica: Come è bello! Come è ben scritto! Basta 
che si possa dire: Queste sono cose giuste! Cose vere!».

Nella seconda pagina, cambierei registro: i caratteri di stam-
pa dovrebbero essere diversi che nella prima e vari; le cose tratta-
te, più umili e spicce. In questa pagina farei trovare un angolino 
utile a tutti, alle madri con consigli di puericultura, ai contadini 
con notizie utili, dette in breve, chiare, alle famiglie con racco-
mandazioni per la salute, ai giovani con qualche notizia sportiva. 
La seconda, scritta con verve, varia, un po’ capricciosa, dovreb-
be attirare curiosità e simpatia, ma si dovrebbe pagare cara: per 
compilarla, infatti, occorre utilizzare libri, riviste, enciclopedie; 
richiede vigile attenzione per dire cose che i lettori non conosca-
no e, almeno, per dire chiare e «brevi cose che, altrove, trovano 
confuse e in lungo».

La terza pagina dovrebbe essere di sollievo. Qualche meda-
glione di storia locale senza ingombro di erudizione; il sunto di 
un romanzo buono uscito da poco; una novella a sfondo morale 
inventata, adattata o riprodotta (attenti ai diritti d’autore!); la 



Uso interno di LdS.it

199

trama di un film ammesso sono tutti argomenti, che possono 
piacere, sempre che si sappia scegliere o fare bene.

In quarta pagina compaiono:
a) la cronaca parrocchiale: ciò che si è fatto (pellegrinaggio, cre-

sima, prima comunione), ciò che si deve fare (le prossime 
missioni ecc.);

b) la statistica (battezzati, matrimoni, defunti);
c)  notizie spicciole (le nuove scuole inaugurate, l’acquedotto a 

buon punto ecc.);
d) una piccola posta con gli emigranti (questa, con la dovuta 

prudenza). Sarà la pagina più letta, specialmente all’estero: 
per questo il parroco la cura con attenzione.

4. Come farlo vivere?
In molte parrocchie il bollettino viene mandato gratuita-

mente alle famiglie singole a mezzo di alcuni ragazzi o signorine; 
questi accettano libere offerte, che poi recapitano al parroco, che 
le pubblica sul bollettino stesso. Altre offerte pervengono diret-
tamente al parroco dai fedeli, specialmente dagli emigranti, che 
sogliono manifestare la propria riconoscenza per l’invio general-
mente molto gradito. In città il parroco copre tutte o gran parte 
delle spese con le inserzioni a pagamento della quarta pagina 
(anche questo da farsi, semmai, con prudenza).

5. Qualche avvertenza finale.
a) Occorre una bella testata con nome attraente e disegno 

appropriato. Un titolo apertamente religioso pare meno indica-
to, sia presso i buoni, che credono di sapere già tutto in religione, 
sia presso i lontani, che saranno portati a dire: Non ci interessa. 
Meglio, se si trova, un titolo localistico o storico o di battaglia. 
Naturalmente, bisognerà poi che il contenuto risponda al nome, 
perché sarebbe ridicolo intitolare «Sulla barricata!» e poi limitare 
tutto a quattro fatterelli!

b) Il parroco non basta che prepari gli articoli: deve preoc-
cuparsi dell’impaginazione, indicare i vari tipi di caratteri, tutte 
cose che richiedono pratica e nelle quali, agli inizi, bisogna che si 
lasci guidare dagli esperti della tipografia.

c) Il materiale dei bollettini va preparato per tempo, quindi 
il parroco redattore compila uno schedario adatto, in cui trovano 
via via posto ritagli di giornali, di altri bollettini, appunti vari; 



Uso interno di LdS.it

200

una specie di «sacco dell’orco», se non vogliamo ricorrere all’im-
magine evangelica del paterfamilias, che «profert de thesauro suo 
nova et vetera!». I bravi giornalisti, è risaputo, non lavorano solo 
di penna, ma di forbici, di matita rosso-bleu e imparano presto 
l’arte di «spogliare i giornali» altrui.

d) Quanto esposto sopra circa la tecnica del giornale riguar-
da il quotidiano; si può applicare solo in parte al settimanale e 
solo in minima parte al bollettino parrocchiale. Questi, se volesse 
comporre titoli con occhiello, sommario, ecc., farebbe la figura 
di Davide pastorello inceppato da un’armatura più grande di lui.

e) Qualcuno chiede, se, introdotto in molte parrocchie, il 
bollettino parrocchiale non finirà per recare pregiudizio al set-
timanale. Direi che recherà piuttosto giovamento. Ho in mente 
il bollettino nel quale il mio parroco dedicava ogni anno una 
pagina di dicembre a raccomandare la stampa cattolica: per il 
settimanale diocesano c’era sempre una parola di lode, una viva 
raccomandazione. Passando pochi giorni dopo di casa in casa 
per raccogliere gli abbonamenti, le propagandiste trovavano gli 
animi disposti e la via facilitata!
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AGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE 
NELLE SCUOLE MEDIE1

26-28 settembre 1960

Insegnare religione nelle scuole medie è impegno piuttosto 
grosso. Lo dice anche il sinodo romano («permagni habendum 
est») e porta, tra i motivi, questo, che in quelle scuole s’han da-
vanti «qui societati civili olim praeerunt», cioè i dirigenti di do-
mani2. Guardando dalla cattedra i suoi alunni, il sacerdote può 
dire: «Qui c’è il senato, la camera, la magistratura, il giornalismo, 
la libera professione di domani; quelli che conteranno, quelli che 
penseranno per gli altri! E sono, in parte, in mano mia!». Pascal 
diceva che la storia del mondo avrebbe avuto un dirizzone del 
tutto diverso, se Cleopatra avesse avuto un naso schiacciato. E 
difatti Antonio non si sarebbe innamorato di lei, la battaglia di 
Azio non sarebbe stata persa, Augusto non avrebbe fondato l’im-
pero. Se l’insegnante non è all’altezza, la storia d’Italia può ave-
re un’edizione peggiorata, perché escono dalla di lui scuola non 
cristiani, non formati, non convinti, quelli che sulla storia stessa 
avranno peso decisivo!

È facile formare, convincere questi giovani, che provano dif-
ficoltà ingenti a mettere la loro vita d’accordo con la fede e che 
stanno attraversando l’età critica e della critica? Lo sa chi ha pro-
vato. Si afferma ed essi sentono l’istinto di negare. Si espongono 
le idee del buon senso, di sempre ed essi le trovano vecchie, in 
ritardo coi tempi e coi bisogni. Si portano le prove filosofiche e 
morali, ed essi vorrebbero prove fisiche, matematiche, da poter 
toccare come in laboratorio. Quanta pazienza e amore per ascol-
tarli senza stancarsi, per ripetere risposte già date cento volte ad 
altri! Quanta prudenza per non allarmarsi e per non dare eccessi-
va importanza alle posizioni paradossali, che essi assumono oggi 
e che lasceranno cadere, magari spontaneamente, domani!

L’impegno è poi grosso per una seconda considerazione: 

1 BVV, XLVIII (1960), pp. 424-430.
2 Sinodo romano, cost. 313.
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mentre in chiesa e in scuola parrocchiale il sacerdote è solo ed è 
padrone, alle medie è uno dei tanti ed è semplice ospite. Quan-
do monta in cattedra può succedere che ne sia appena sceso un 
autentico valore; il paragone s’impone per forza agli alunni e tan-
to più, se l’altro, insegnante di scienze, di storia, di filosofia, si 
cava ogni tanto la voglia di gettare un sasso in piccionaia; se è 
brillante, sa fare le ampie sintesi e planare com’aquila e il nostro, 
invece, è sempre coi soldi contati in tasca, uomo dell’analisi, del 
frammento, senza spunti vivaci e originali.

Un terzo rischio è in agguato sul piano della personalità. Il 
sacerdote si rivela uomo completo, aperto, comprensivo, disin-
teressato e apostolico? Gli alunni propendono a concludere: «È 
la religione che l’ha fatto tale!» e allora la partita è in gran parte 
guadagnata. In caso contrario, si fa strada un sofisma doloroso: 
«Non ho nessuna voglia d’essere praticante, se questo mi fa di-
ventare una mummia o un rudere o un calcolatore, che spacca il 
centesimo, tipo il mio professore di religione!».

Altra circostanza da considerare: il sacerdote pare alle medie 
ospite di riguardo, la sua materia è «extra», senza voto, senza 
esame, quasi un privilegio, quasi a dire: Non occorrono sanzioni 
qui, bastano il prestigio del sacerdote, l’eccellenza della materia e 
la benevolenza dello stato, che proclama la religione «fondamen-
to e coronamento dell’istruzione pubblica!». Sì, ma il prestigio 
non capita automaticamente e infallibilmente per il solo fatto di 
essere sacerdote! E la benevolenza, abbastanza teorica e astratta, 
dello stato lontano vale poco se c’è, verso la materia, la malevo-
lenza spicciola e concreta di presidi o colleghi o ambienti vicini.

Ciò premesso, scendo ad alcune considerazioni e note pra-
tiche.

1. In confronto al programma da svolgere, l’ora settimanale 
concessa (nelle scuole dipendenti dall’autorità ecclesiastica sono 
prescritte almeno due ore) è scarsa. Va pertanto impiegata bene. 
Non conviene perdere tempo in quisquilie e sottigliezze. Nel-
la vita di Lacordaire, Chocarne sorride del suo biografato che, 
cappellano delle Visitandine, s’attarda a spiegare alle educande 
come qualmente ogni angelo faccia specie a sé. Nemmeno giova 
impostare dei corsi completi in estensione e profondità. Meglio 
insistere sulle verità principali che, purtroppo, alunni di famiglie 
non praticanti sentiranno solo in scuola da noi. È anche impor-
tante spiegare i motivi di credibilità e ben calcare nelle teste l’idea 
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che il credere è sì obbligazione, ma ragionevole e dignitosissima.
Nell’esporre il programma si baderà all’età degli alunni e al 

tipo di scuola che frequentano. Alla media e all’avviamento s’ha 
da fare con ragazzetti di quell’età in cui da una parte non si vuole 
più essere fanciulli, dall’altra ci si crede incompresi o respinti da-
gli adulti e si va in cerca dell’amicizia extrafamiliare. L’insegnante 
deve essere un amico, che comprende e aiuta e il Signore stesso 
deve essere presentato come il grande amico: con lui, persona 
amabile e concreta, più che con astratte formule, dev’essere fatto 
incontrare l’alunno.

Mentre all’istituto tecnico l’indirizzo è pratico-positivo, al 
liceo classico prevale la cultura umanistica: se qua si farà sentire 
che la fede è stata patrimonio dei nostri grandi e della civiltà, là 
bisognerà sposare la mentalità tecnica. Sposalizio piuttosto dif-
ficile per noi, che siamo tentati di apprezzare solo la «grande 
cultura» umanistica, cui ci hanno educato e che d’altronde, tro-
viamo i testi delle tecniche identici per programma e stesura a 
quelli delle scuole a indirizzo classico. La realtà è che gli alunni 
delle tecniche, con le materie più pratiche, con le molte ore di 
esercitazione e di laboratorio, con la specializzazione, sono inca-
nalati verso aspirazioni di utilità immediata; apprezzano ciò che 
è spiccio, che porta guadagno, che si può constatare subito, incli-
nano a svalutare le cose superiori, lontane, astratte, tra cui certe 
verità religiose. È necessario da una parte piegarci noi, facendo 
frequenti applicazioni concrete, mostrando vitale e interessante 
la religione, toccando i problemi di lavoro, della famiglia, della 
produzione; dall’altra, bisogna piegare loro, liberandoli dall’ec-
cessivo pragmatismo e utilitarismo, sottraendoli all’incanto di 
una attività esclusivamente manuale. È il caso di fare spesso en-
trare in funzione l’esame di coscienza, il senso di dipendenza da 
Dio, il senso dei confini che limitano anche le più grandi opere 
della produzione umana.

Nel «biennio di collegamento» il programma contempla il 
contatto con la Bibbia, Vecchio e Nuovo Testamento. Bella oc-
casione per iniziare gli alunni alla conoscenza del libro sacro. A 
patto che si sappia fare bene. Chiedono: ma il mondo è stato 
fatto proprio in sei giorni? La terra è davvero una torta galleg-
giante posta sopra un oceano inferiore? E la cappa del cielo è una 
volta solida, adorna di lampadari semoventi che separa la terra 
dall’oceano superiore? Che dire del diluvio che copre, con le sue 
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acque, tutte le montagne? E quelle «storie» di Sansone coi filistei, 
quei sogni delle sette vacche grasse e magre, quell’imbroglio di 
Giacobbe con la pelle di capretto! Bisogna saper rispondere bene: 
che nella Bibbia si va a cercare una sola scienza, quella della no-
stra felicità, della salvezza; che le scienze naturali non entravano 
nelle intenzioni di Dio, il quale adopera un linguaggio semplice, 
figurato, popolare proprio per adattarsi all’intelligenza di un’u-
manità ancora bambina; che, attraverso e al di là delle «storie», 
bisogna saper trovare la giusta strada per arrivare a Dio e il filo 
conduttore che collega tutti gli avvenimenti e i personaggi a Cri-
sto. «A Gesù Cristo – diceva Pascal – guardano i due Testamenti, 
l’Antico aspettandolo, il Nuovo prendendolo a modello, tutti 
e due avendolo come centro»3. Prima di Pascal, sant’Agostino, 
aveva detto: «Mosè parla di lui in tutto ciò che ha scritto»4. Un 
buon testo, fatto con criteri seri, fornito di cartine geografiche, 
di illustrazioni adatte, di passi ben scelti e ben tradotti, può aiu-
tare molto per il biennio di collegamento.

Qualche direttiva sul metodo da seguire espone anche la 
circolare della sacra Congregazione del concilio del 21 giugno 
19305. Noto, ad esempio, il consiglio di «evitare le forme pole-
miche». Bossuet ha polemizzato con Leibniz e non l’ha conver-
tito; con la sua pacata e suasiva Exposition de la doctrine catholi-
que ha, invece, convertito Turenna e parecchi altri protestanti6. 
Specialmente sul terreno della politica partitica converrà essere 
cauti: dire i principi generali o anche la posizione della chiesa, 
se interrogati o quando la materia richiede, è dovere; polemizza-
re direttamente e vivacemente è controproducente. Convincere, 
infatti, è un po’ vincere; ora, nessuno ha piacere di essere vinto; 
succede che, mentre io parlo polemizzando con gli alunni, que-
sti vanno cercando, non se è giusto quello che sto dicendo, ma 
se trovano il modo di controbattermi. Tanto è vero che ottima 
tattica da adottare, se disputa ha da esserci, è di prevenire l’obie-
zione degli alunni facendola propria e incitandoli a rispondere. 
Cercando argomenti per difendersi e appassionandosi, gli alunni 
mescoleranno la vittoria propria con quella della verità, la passio-

3 Pensieri, 7,40.
4 Contra Faustum: PL, 42, col. 320.
5 C. Veneziani, L’insegnamento della religione in Italia, Torino 1932, pp. 78-79. 
6 F. Cayre, Patrologie et Histoire de la Théologie, 3 voll., Paris 1945-1955: III, 

p. 168.
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ne per la vittoria alla passione della verità, a cui si affezioneranno 
come a conquista personale.

Altro consiglio è di «non fare periodiche e sistematiche in-
terrogazioni». È però un fatto che i ragazzi, generalmente, stu-
diano soltanto se c’è timore di essere interrogati: se si interroga 
solo una volta al trimestre, avvenuta l’interrogazione, l’alunno 
chiude il libro e non studia più. Le parole della circolare vanno 
pertanto interpretate così: interrogazioni lunghe, su tutti i singo-
li punti della lezione, no; interrogazioni brevi, su qualche punto 
della lezione e ogni volta, in modo che ciascuno sappia che può 
essere interrogato, sì. Né importa che interrogazioni del genere 
servano poco a dare un voto giusto; il voto si darà come si può, 
importante è di ottenere che dalla interrogazione i ragazzi siano 
spinti a studiare. D’altronde, a lungo andare, anche con le inter-
rogazioni brevi, s’hanno elementi per un giusto voto, perché si 
vede chi risponde sempre e chi non sa mai nulla.

2. Immessi alla scuola media, gli insegnanti di religione con-
traggono rapporti speciali con a) autorità religiose, b) autorità sco-
lastiche, c) colleghi, d) enti, e) alunni e f ) famiglie.

a) L’autorità religiosa rende obbligatoria agli insegnanti l’at-
tuazione del concorso «Veritas» indetto, con regolamento che 
varia di anno in anno, dalla presidenza centrale dell’Aci. Prepa-
rato con impegno, rinnovato ogni anno con qualche elemento 
nuovo, il concorso aiuta l’interesse spontaneo degli alunni, l’e-
mulazione fra gli insegnanti e la stessa disciplina, perché anche 
condotta e profitto vengono computati agli effetti della classifica.

b) La posizione giuridica degli insegnanti di religione nei 
confronti delle autorità scolastiche è chiara in alcune cose, meno 
chiara in altre.

Certo è che essi non sono insegnanti di ruolo o supplenti, 
ma «incaricati»; che vengono nominati dai capi istituto dietro 
scelta e presentazione del vescovo; che il certificato di idoneità 
dell’Ordinario sostituisce il titolo di abilitazione e, viceversa, la 
semplice revoca dell’approvazione li priva senz’altro della capa-
cità di insegnare; che hanno gli stessi diritti e doveri degli altri 
insegnanti; che fanno parte del corpo insegnante, intervenendo 
ad ogni adunanza collegiale di esso.

Meno certo è che si applichino loro le norme statali sui li-
miti d’età, sui congedi e le assenze, sulle note di qualifica nella 
relazione annuale del capo istituto. Queste note, però si danno, 
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in pratica, dappertutto e non è inutile ricordarle qui; esse sono: 
ottimo, valente, distinto, buono, sufficiente.

c) Con i colleghi d’insegnamento non sarà mai raccomanda-
ta abbastanza l’urbanità e la prudenza dei rapporti. In «sala dei 
professori» si può fare del bene, se ci si rivela discreti, leali, veri 
sacerdoti; nelle sedute di consiglio si eviti di essere invadenti o 
difensori di tutte le cause perse o bocciatori di professione; si sia, 
invece, equanimi, equilibrati, comprensivi e servizievoli.

Per il caso non impossibile di un collega che insidi – in buo-
na o mala fede – le credenze religiose degli alunni, si tenga pre-
sente che ciò è esplicitamente vietato dall’art. 36 del concordato 
(«L’Italia considera fondamento e coronamento della istruzione 
pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo le for-
me ricevute dalla tradizione cattolica»); lo si faccia presente al 
preside nei modi dovuti, quando ci siano prove e manchi la spe-
ranza che il collega desista spontaneamente dal continuare.

d) Ci si iscriva al sindacato. Ciò dà buon esempio ai laici 
restii, rinforza l’organizzazione, promuove lo spirito di fraternità 
e solidarietà, rende più facile il conseguimento di buoni effetti 
educativi o sociali.

Ma in caso di sciopero? Molte discussioni sono avvenute a 
proposito; il vescovo taglia corto e proibisce ai sacerdoti di so-
spendere le lezioni di religione. Ai colleghi, che facessero obie-
zioni, il sacerdote insegnante spieghi i punti seguenti: 1) nella 
scuola e nel sindacato io entro in parte eguale a voi, in parte 
differente da voi; 2) differente è la materia che, difatti, non ha 
voti e sanzione d’esame; 3) differente è la posizione, perché, qui 
dentro, io oltre che al preside, dipendo dall’autorità ecclesiastica, 
che, d’accordo col ministero, invia un ispettore speciale a con-
trollarmi, che mi presenta e mi toglie ad nutum; 4) questa auto-
rità mi proibisce di scioperare non perché condanni lo sciopero 
o questo sciopero, ma perché non vuole la religione coinvolta in 
questioni minori; 5) la mia sindacale solidarietà ai colleghi non 
viene meno, perché la parte di stipendio corrispondente alle ore 
di sciopero viene da me versata alla cassa dei professori.

Può darsi che questi punti, ben esposti, convincano. Se non 
convincono, pazienza! Tra l’altro, immiserisce il sindacato chi lo 
vuole presso che ridotto al solo sciopero!

e) L’opera cominciata in scuola dovrebbe continuare fuori 
con la frequenza degli alunni ai sacramenti, a funzioni religiose 
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organizzate per studenti di uno o più istituti o, meglio ancora, 
alle funzioni parrocchiali. Si avrebbe così lo sbocco della religio-
ne nella vita e il sacerdote, oltre che insegnante, sarebbe un po’ 
cappellano, un po’ parroco, un po’ direttore spirituale. Non tra-
scuri tuttavia di essere bravo insegnante. La disciplina in classe! 
ecco il punctum dolens di tante ore di religione. Le classi difficili! 
ecco dove viene meno talora il coraggio; mentre, anche in una 
classe difficile, non è sempre difficile individuare e azionare un 
gruppetto scelto. Ma non s’abbia neppure troppo coraggio! Non 
si sfidino le classi, non si perseguitino i «bravacci»! Certi tipi! Sì, 
ci sono, ma bisogna cercare di prenderli dal loro verso, non farse-
li avversari mai, aver fiducia in qualcosa di buono, di gentile che 
neppure in essi manca! Aver cuore! Anzi, aver cuori, tanti quanti 
sono gli alunni; e a quello dire una parola buona per la disgrazia 
avvenuta in casa, quell’altro complimentarlo per la bella affer-
mazione sportiva, interessarsi del terzo ch’è assente per malattia.

Bontà non è debolezza, naturalmente: non potrà un sacer-
dote chiudere ambedue gli occhi di fronte agli inconvenienti di 
cui venisse a conoscenza; saprà disapprovare un giornale scolasti-
co non decente che sia uscito o circoli in istituto; avrà il coraggio 
di dire che un libro all’indice, anche se tolto a prestito alla bi-
blioteca scolastica, è all’indice; vigilerà – per quanto a lui spetta 
– sui pericoli delle gite scolastiche e, in genere, della promiscuità 
incontrollata.

f ) Le «udienze» degli insegnanti alle famiglie son pochino 
per chi si sente «delegato e rappresentante dei genitori per fare 
le loro veci» (Pio XII), ma sono sempre qualcosa. Di solito le 
signore mamme vengono col chiodo diplomistico: «Metta una 
buona parola!». «Mi aiuti a farlo passare!». Oppure fanno perde-
re tanto tempo; però, ce n’è che si preoccupa di formazione, di 
educazione: altre, a criteri e visuali di vera educazione possono 
essere avviate. In ogni caso, sentendole, si vengono a conoscere 
meglio l’ambiente in cui l’alunno vive e le forze buone sulle quali 
può contare. Vale la pena sobbarcarsi con impegno anche questo 
lavoro! Al quale pure si estende il «permagni habendum est», del 
sinodo romano, da cui abbiamo preso l’avvio!
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LETTERA AI SACERDOTI DOPO I CONVEGNI 
DEI CHIERICHETTI1

30 settembre 1960

I congressini interforaniali dei nostri chierichetti stanno per 
finire. Ho ancora negli occhi le loro bianche cotte, che tappez-
zavano di candore le vaste chiese; ho negli orecchi i loro canti 
argentini e nel cuore dolci speranze.

Vedendo, accanto alle singole associazioni, il sacerdote che 
le aveva accompagnate, pensavo: ecco, si ripete la storia della 
banana: la banana non muore, se prima non ha lasciato, cresciu-
to di un anno, il virgulto che la sostituirà. E mi dicevo: questi 
chierichetti sono un ponte gettato tra il popolo e l’altare; sono 
i coadiutori del celebrante e insieme i rappresentanti, che l’as-
semblea, dalle navate, spedisce nel presbiterio. Ben istruiti, mi 
influenzeranno la vita liturgica delle parrocchie, dando decoro e 
vivacità al servizio divino, esempio di corretto comportamento 
liturgico ai fedeli e spinta alla partecipazione attiva. M’è venuto, 
così, il desiderio di farvi le seguenti raccomandazioni.

Cari sacerdoti, continuate a coltivare il gruppo dei chieri-
chetti! Non coltiverete un piccolo gruppo, ma l’intera parrocchia 
per mezzo di un piccolo gruppo!

Raccomando la scelta accurata. Badate alla famiglia: «Anche 
i genitori di condizione sociale più elevata – diceva Pio XII – do-
vrebbero tenere nella massima considerazione questo compito» 
di chierichetti; sia famiglia che ci tiene all’educazione e con la 
quale si possa collaborare. Badate alla buona indole: candore, 
sincerità, spirito di sacrificio, riflessione.

Raccomando la formazione interiore: insegnate loro non solo 
a dire preghiere e formule, ma a pregare, cioè a parlare con il 
Signore; procurate che sentano il desiderio di accostarsi spesso 
ai sacramenti; aiutateli, un po’ alla volta, a scoprire il significato 
e l’anima degli arredi e dei gesti liturgici: come le candele che si 
consumano, la nuvola di incenso che sale, il variare dei colori nei 
paramenti; come l’alzarsi, il genuflettere, lo stare a sedere, l’of-

1 BVV, XLVIII (1960), pp. 260-261. 
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frire le ampolle e il turibolo. Risvegliate in essi lo zelo, abituateli 
alla diligenza, alla puntualità. Sorvegliate nel piccolo gruppo le 
nascenti gelosie, le dispute, gli arrivismi. Proponete ad esempio 
i grandi modelli: san Domenico Savio, san Luigi Gonzaga, san 
Pio X.

Raccomando la formazione esteriore. È frutto di grande pa-
zienza, di lunghe prove, di previsione, di cura del dettaglio e 
della minuzia. Le formule devono essere imparate e pronunciate 
rettamente; i movimenti siano spontanei, né effeminati né dram-
matici; le vesti vanno tenute pulite, riposte con cura al posto 
proprio.

Ma dove lasciavo l’influsso dell’esempio e del prestigio perso-
nale? Siate giusti (le preferenze scompaginano le associazioni dei 
chierichetti), pazienti e piuttosto sorridenti!

Nulla più dell’impeccabile portamento del celebrante aiuta 
ad assumere il giusto contegno; chi trasmette ai chierichetti lo 
spirito di preghiera è solo lo spirito di preghiera del celebrante. 
Qui è il caso di dire: a questi piccoli, che ci guardano ogni gior-
no, non si insegna quello che si sa, ma quello che si è. La devo-
zione si insegna con la devozione!
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AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE1

1 ottobre 1960

Il regno era vasto e importante, ma, purtroppo, le province 
erano in subbuglio; quasi tutte s’erano ribellate all’autorità legit-
tima e mettevano il regno in stato di anarchia e rivoluzione.

Il giovane principe, figlio di re, non si spaventò: affrontò, 
una dopo l’altra, le province ribelli: appariva improvvisamente 
dove nessuno l’aspettava; chiamava al suo cospetto i governatori, 
emanava leggi, voleva essere informato di tutto, rizzava il tribu-
nale e faceva giustizia. Non ebbe pace fin che non fu sottomessa 
l’ultima città. Allora, salì sul trono e fu veramente padrone della 
situazione e vero re!

Miei cari studenti!
Un regno di questo genere è in ciascuno di voi. Province e 

città del regno sono la vostra intelligenza, la memoria, la fantasia, 
la vista, la facoltà di correre, saltare e ridere. Il principe, giovane 
figlio di re, è la vostra volontà: il Signore ve l’ha data apposta, 
perché comandi dentro di voi, tenga a dovere le altre facoltà e 
salga sul trono.

Purtroppo, questa ascesa al trono richiede fatica e lunghi 
anni di esercizio: succede che più d’uno, tra i figli di re, non 
arriva mai al trono, perché pigro e debole. Per sottomettere i ri-
belli, non basta una volontà gracile e tisica: occorre una volontà 
energica e decisa.

L’ascesa al trono comincia prestissimo: avete mai visto un 
bambino che muove i primi passi? Ebbene, riuscirà a camminare 
da solo, soltanto se la sua volontà comanda ai movimenti.

Il bambino è cresciuto, eccolo sui banchi dell’asilo. Alle pic-
cole zampette, che fino adesso hanno fatto quel che più piaceva, 
la volontà deve intimare: state ferme! Fare tener ferme un paio di 
mobilissime gambette è uno dei primi atti di governo del giova-
ne principe: richiede energia.

E più avanti si va, più energia occorre. Il principe è in viag-
gio; arriva nella provincia governata dalla lingua. Si fa venire 

1 BVV, XLVIII (1960), pp. 290-291.
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avanti questa governatrice e dice: Giurami che sarai sottomessa 
e ferma durante l’ora di scuola. Voglio comandare io, non voglio 
lasciarti muovere come piace e pare a te!

Fa un viaggio nella provincia della vista ed emana questo 
editto: «Con l’anno scolastico nuovo, gli occhi devono percor-
rere i libri di scuola, e non scorazzare su e giù per gli schermi 
cinematografici, per il “video” della televisione, per i fumetti dei 
giornali. Prima, i libri di scuola: studiarli, sottolinearli, impararli! 
Dopo, semmai, il resto! I libri di scuola, percorrerli intensamente 
e spesso; cinema e giornaletti, di sfuggita e di raro!».

Il principe arriva anche nella città del sonno e intima: «È 
finito il tempo della poltronite!». Se, in città, le gambe o la schie-
na lamentano che si fa fatica ad alzarsi presto: «Vi insegno un 
metodo infallibile», risponde il principe, «Buona sveglia, acqua 
fresca per lavarsi e cinque minuti di ginnastica; ciò scuote di 
dosso ogni pigrizia!».

Il principe ha anche i suoi bravi cerimonieri di corte. Quan-
do è una certa ora, il cerimoniere si presenta e dice: «Maestà! è 
l’ora delle udienze, è l’ora di metterci in viaggio, di far questo, 
di far quello!».

I vostri buoni genitori, i vostri professori non fanno così? 
Vi segnalano quello che è da fare, vi preparano i programmi, vi 
aiutano a fare bella figura, vi sono ai fianchi perché possiate ben 
governare e attendere ai vostri affari di stato. Ascoltateli! An- 
che i re più bravi e potenti si fanno aiutare dai cerimonieri di 
corte!

C’è anche un tribunale? Sì, l’esame di coscienza. Ogni sera, 
seduto a giudicare, il principe pronuncia le sue sentenze: «Que-
sta cosa non va! Quest’altra, bisogna abolirla! La fantasia ha fatto 
malissimo a permettere l’entrata in casa di quei fantasmi, che poi 
si sono rivelati monellacci turpi e sguaiati e hanno infangato i 
monumenti più belli e le aiuole fiorite dell’anima!». Di tanto in 
tanto, il principe manda anche i colpevoli davanti ad un tribu-
nale superiore, ad una specie di corte d’appello: il confessionale! 
Ma c’è un altro personaggio, ch’io non devo dimenticare: l’im-
peratore! Quello, è sopra! È lui, che ha dato il potere al giovane 
principe e gli ha detto: «Regna! ma, mi raccomando! attenzione 
alla legge dell’impero! Quella non si può toccare, quella bisogna 
salvarla ad ogni costo e in tutte le province. Essa dice: Sii rispet-
toso! Sii leale! Sii sincero! Sii delicato! Delicato con Dio, coi tuoi 



Uso interno di LdS.it

212

amici, con te stesso! Essa è massiccia: i re che tentano spaccare 
la legge dell’impero, in realtà non spaccano niente, ma restano 
spaccati loro!».

L’imperatore, però, oltre che imperatore, è alleato e amico 
del giovane principe e gli dice: «Vieni spesso a trovarmi! Tutte le 
volte, che hai bisogno di aiuto, chiamami! Un corriere, una tele-
fonata, un telegramma, e volerò ai tuoi fianchi, ti accompagnerò 
nei viaggi più difficili!».

Miei cari studenti! L’avete già capito: l’imperatore è Dio; la 
telefonata, il telegramma sono la preghiera, che chiama Dio in 
aiuto. La visita, l’incontro, sono la comunione, che mette a con-
tatto il principe con il suo imperatore e amico!

Il vescovo spera vivamente che le vostre giovinezze princi-
pesche si appoggino, durante quest’anno scolastico, alla forza 
imperiale di Dio! Il vostro vescovo augura con tutto il cuore che 
possiate realizzare presto la scalata definitiva al trono! E che vi 
fabbrichiate una volontà decisa e robusta, che tiene ben salde in 
pugno tutte le province del vostro piccolo, ma prezioso regno 
interiore!
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LETTERA PER LA GIORNATA MISSIONARIA1

9 ottobre 1960

Quando un carro avanza, tirato a braccia umane, sulla via, 
tre possono essere le reazioni degli spettatori.

Qualcuno grida dantescamente: «I’ mi sobbarco»! e va, si 
mette sotto le stanghe e tira anche lui.

Qualcuno non va avanti a tirare, ma si mette di dietro, segue 
il carro, incoraggia i tiratori e ogni tanto dà una spinta di aiuto.

Qualcuno, infine, non gl’importa proprio niente né del car-
ro, né del viaggio del carro; lascia che vada per la sua via e bada 
a tutt’altri affari.

Quel carro è la chiesa. «Cattolica e apostolica», essa è viag-
giante di professione. Messa su strada da Cristo, spinta dallo Spi-
rito Santo è, però, portata alla conquista del mondo da braccia, 
cioè da fatiche umane. In duemila anni di viaggio ha fatto un 
percorso meraviglioso, ma tanta strada resta da percorrere.

Quelli che tirano, sono i più bravi, i più coraggiosi, quelli 
che domandano i posti della fatica e del rischio. Cominciate da-
gli apostoli e venite giù ai missionari, alle suore dei lebbrosari ai 
catechisti delle missioni.

Quelli che simpatizzano, s’interessano e seguono, sono i 
buoni cristiani. La «spinta», che danno, consiste in sacrifici, in 
preghiere e anche in elemosina per le missioni.

La terza categoria, degli apatici, degli assenti, degli indiffe-
renti, non dovrebbe esistere tra cattolici.

Come si fa, specialmente in questi giorni trepidi, che mo-
strano Asia e Africa in ebollizione, a non preoccuparsi del viaggio 
della chiesa che, sola, può assicurare pace e salvezza?

Si tratta del carro, ma si tratta anche di noi. Se il carro avan-
za presto, le cose andranno bene per tutti, avanza Cristo, avan- 
za la pace! Se il carro avanza troppo adagio e in Africa e Asia, 
prima del vangelo, arriva il materialismo, le cose vanno male per 
tutti.

1 BVV, XLVIII (1960), p. 289.
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Cari diocesani!
Il 23 ottobre c’è la giornata missionaria. Il vescovo chiede 

che pensiate alla strada, che deve fare la chiesa, ai missionari che 
sono ai posti di fatica. Chiede che prendiate un posto: davanti, 
se avete coraggio; o almeno dietro, a sentire, a vivere i problemi 
e il clima della cattolicità.

Il Signore vi benedica per quanto farete!
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NEL CENTENARIO DELLE MISSIONI 
DELLE SUORE DI MARIA BAMBINA1

9 ottobre 1960

C’è un libro, che ha fatto molta fortuna nel Medioevo; l’ha 
avuto sotto gli occhi Dante, quando pensava La Divina Comme-
dia; l’aveva tra le carte di bordo Cristoforo Colombo, quando 
andava con le tre caravelle a scoprire l’America. È stato letto, 
riletto, tradotto in molte lingue e persino nel nostro dialetto ve-
neto. Si chiamava Vita et navigatio s. Brendani.

Vi sono dentro molte leggende sui monaci irlandesi del 
quinto e sesto secolo, ma soprattutto v’è dentro uno spirito mis-
sionario fatto di ardore, di ingenuità e illimitata fiducia in Dio. 
Quegli irlandesi, neanche son battezzati, che già vogliono diven-
tare monaci. Neanche son diventati monaci, che già chiedono 
di andare a conquistare anime a Cristo. E vanno. Ma alcuni si 
legano con il voto di non ritornare più in patria, per tagliarsi die-
tro alle spalle ogni ponte. Altri si mettono in una barca e appena 
al largo e lambiti da una corrente marina gettano i remi e dico-
no: Signore, adesso siamo in tua balia, portaci dove piace a te! 
Stanno ore e ore in preghiera con le braccia distese, tanto che gli 
uccelli possono venire e fare un comodo nido sulla loro testa. In 
mezzo al mare vedono spuntare una specie di scoglio: vi puntano 
con la barca, rizzano l’altare, celebrano la messa; ma, che è che 
non è, lo scoglio si rivela schiena di balena e si mette in viaggio!

Perché vi racconto queste cose?
Perché i giorni scorsi ho letto un libro, che si avvicina nello 

spirito alla Navigatio di san Brandano. È intitolato Cento anni 
di missione. Non riguarda monaci, ma suore, le suore di Maria 
Bambina.

Anche qui si comincia con una nave. È ancorata nel porto 
di Trieste, sta per salpare verso Calcutta. Tra i passeggeri vi sono 
delle suore. Non c’è stata intervista regolare, cento anni fa non si 
usava: se ci fosse stata, però, i giornalisti ci avrebbero fatto legge-
re il servizio seguente.

1 BVV, XLVIII (1960), pp. 292-295.
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«Quante siete?». «Quattro: suor Agostina, suor Benedetta, 
suor Lucia e suor Antonia». «E che andate a fare in India?». «Le 
missionarie». «Ma avete un’idea di quel paese? È venti volte l’I-
talia, sapete, ha più di 300 milioni di abitanti; in India voi sie-
te quattro formicuzze disperse sopra una montagna enorme; ve 
l’hanno detto?». Dice suor Antonia: «Oh! no. Madre Bosio m’ha 
semplicemente detto: “Va’ un po’ a salutare i tuoi parenti, perché 
ho intenzione di mandarti là fuori!”». «E là fuori sarebbe l’India? 
Voi accettate di andare là fuori come si trattasse di andare nell’or-
to, nella cucina?». «Proprio così!». «Vi hanno fatto imparare la 
lingua?». «No: siamo suore di carità; si pensa che la carità sia 
una lingua che si fa capire in tutto il mondo». «Ma avete delle 
direttive almeno?». «Sì, queste: le abbiamo trascritte dalla lettera 
di don Bosio, zio della madre generale (e la suora tira fuori una 
cartina dal libro delle preghiere): “Le suore di carità sono a piena 
disposizione di Dio e dell’India. Esse non vanno a dare qualcosa 
agli indiani, ma solo a ricevere, dessero anche la vita. Esse devo-
no pensare: Non gli indiani hanno bisogno di noi, ma noi abbiamo 
bisogno degli indiani!”». «Allora voi andate a servire!». «Precisa-
mente, solo a servire, serve di Dio e delle anime!»

Ma ecco la nave gettare l’ancora nel porto di Calcutta. Le 
suore scendono e s’avviano alla residenza, che è distante. Parec-
chi chiedono: Cosa vengono a fare? Tra essi, un sacerdote fa una 
scommessa: «Se sono capaci di restare un solo anno, pagherò 
cinquanta rupie!».

Alla fine dell’anno le suore sono ancora in India, le cinquan-
ta rupie vengono snocciolate.

Peccato che lo snocciolamento non sia continuato negli anni 
seguenti! Messe in banca, ad interesse composto, cinquanta ru-
pie annue, dopo un secolo, costituirebbero oggi un bel gruzzolo, 
che sarebbe una vera manna del cielo per le suore.

Perché le formicuzze non sono più quattro sulla montagna 
immensa; sono cresciute a più di mille e nella montagna si sono 
costruite una sessantina di case, in ciascuna delle quali si muo-
vono eserciti di altre formiche: qua 700-800 studentesse, là 200-
300 ammalati, più in su postulanti e novizie a decine. E, pre-
sa confidenza con una montagna, hanno voluto tentarne altre: 
l’Argentina nel 1908, poi l’Uruguay, il Brasile e ultimamente la 
Rhodesia e gli Stati Uniti.
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È proprio lo spirito di avventura apostolica, è la fiducia in 
Dio dei tempi di san Brandano.

La storia della chiesa si ripete, il filo conduttore è sempre 
quello. Solo gli uccelli non trovano il tempo di fare il nido sul-
le cuffie delle suore, perché, fatte le pratiche di pietà prescritte, 
esse sono in moto dalla mattina alla sera e devono fare tutto: da 
mamme, da maestre, da infermiere, da catechiste.

Hanno fatto voto di castità, hanno rinunciato ad avere una 
famiglia propria ed eccole in India a dover provvedere per cen-
tinaia di figli altrui. Non è raro neppure oggi che tra i viluppi 
di un cespuglio qualcuno trovi una bambina di pochi mesi, e a 
chi la porta se non alla suora? E di queste ragazzine che, sposate 
a undici anni, dodici anni, restano vedove quasi subito con una 
ferrea legge che vieta loro nuovo matrimonio, chi si incarica se 
non le suore, che hanno aperto fiorenti e numerosi vedovati?

Poi ci sono le suore dei lebbrosari. È eroismo autentico star 
coi lebbrosi per tutta la vita, diceva Gandhi. E aggiungeva: sareb-
be interessante studiare l’origine di tale eroismo! Ecco, noi abbia-
mo già studiato: se si vuole molto bene a Dio, si sta volentieri in 
mezzo ai lebbrosi e anche in posti peggiori!

La suora dell’ospedale in India è come fosse un porto di ma-
re: la gente va e viene e si cambia continuamente. Non molti si 
convertono, ma tutti vedendo le suore, vengono a sapere che c’è 
una religione che dà la forza di lasciare papà e mamma, di salpare 
i mari, di essere dolci e buoni con tutti, di prediligere i più poveri 
e i più bisognosi. È propaganda fatta alla chiesa, è seme gettato, 
che fruttifica più tardi. E le suore lo gettano con fiducia, pur in 
mezzo a fatiche e sacrificio.

Più volentieri ancora gettano il seme nei villaggi: su una 
barca, su un carro tirato da bufali o da buoi, esse, finita la sta-
gione delle piogge, partono dal convento e arrivano al villaggio: 
vengono gli ammalati e li curano, vengono i bambini e li pu-
liscono, parlano alle mamme, fanno catechismo, preparano la 
via al sacerdote. Quando ritornano, dopo mesi, alla base, hanno 
la consolazione di aver conquistato delle anime al Signore o di 
averle aiutate.

E potrei continuare a descrivere la loro vita, il loro lavoro 
benemerito. Ma mi fermo, perché penso che qualcuno stia pen-
sando: «È discorso in onore delle suore, questo!».

È vero. Ma lasciate che si parli anche delle suore una volt. 
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Ogni giorno i giornali parlano delle dive, piccole lucciole, che si 
spengono senza lasciare traccia alcuna di bene. Parliamo anche 
delle suore, che svolgono un lavoro magnifico a vantaggio della 
civiltà!

Questo discorso, poi, non fa bene ad esse, ma a noi. Riscalda 
il cuore sapere e sentire che ci sono delle anime generose. Ci si 
dice: «Io non sono stato capace di andare; mancomale, c’è qual-
che altro che è andato!».

E poi ancora, c’è di mezzo la chiesa! Chi ha preparato queste 
missionarie, chi ha acceso il loro entusiasmo, se non la chiesa, 
che le ha formate nei noviziati e nelle case religiose? E le stesse 
missionarie, laggiù, in quelle ultime trincee del cristianesimo, 
che cosa sono se non chiesa, cos’è il loro viaggiare, se non il viag-
gio della chiesa stessa? Le suore che avanzano in India, in Africa, 
sono il carro della chiesa, che avanza trionfalmente, anche se a 
prezzo di enormi sacrifici.

Di fronte a questo carro, a questi sacrifici, la nostra posi-
zione di cattolici è segnata: o davanti, in posizione di rischio, a 
tirare le stanghe, missionari con missionari; o almeno di dietro 
in posizione di interessamento, ad aiutare con la simpatia, con la 
preghiera, con l’offerta! E badate: oggi il carro corre in concor-
renza: o arriva in Asia e in Africa prima di un certo altro carro, e 
allora si salvano la nostra pace e la nostra civiltà; oppure è battu-
to, nella corsa, dal materialismo, e allora pace, sicurezza e civiltà 
sono in pericolo!
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PER LA GIORNATA «PRO SEMINARIO»1

5 novembre 1960

Si trattava di trovare il denaro per pagare e il Signore disse a 
san Pietro: «Va’ al mare e getta l’amo; e il primo pesce che vien 
su, prendilo; e apertagli la bocca, vi troverai uno statere. Prendilo 
e paga per me e te» (Mt 17,27).

Quando l’economo del seminario viene a dirmi che gli oc-
corrono denari per pagare, mi piacerebbe proprio fargli un di-
scorso di questo genere: «Caro don Pietro! Si metta in mare; e la 
prima balena che vede, la fermi e le faccia spalancare le fauci: vi 
troverà dentro i diversi milioni che le occorrono per pagare gli 
impresari, i fornitori e tutti i creditori, che la tirano per la veste, 
reclamando il saldo!».

Incapace come sono di fare miracoli, devo voltare il discor-
so e dire: «Cari fedeli! Lo conoscete don Pietro, l’economo del 
seminario? È una cara persona, che si premura assai spesso di 
far visita al vescovo. Se però avete pensato o supposto o imma-
ginato che quelle visite siano di pura cortesia o fatte per portare 
o regalare qualche cosa, guardate che vi sbagliate di grosso; esse 
hanno quasi tutte un oggetto unico: chiedere denari! E se suppo-
nete che ogni volta il denaro ci sia e che il sullodato economo se 
ne parta contento, vi sbagliate ancora. Come pure sbagliereste, 
immaginando che il vescovo sia contento nel vedere partire l’e-
conomo a tasche vuote e non abbia ansie e preoccupazioni gravi 
per i debiti del seminario».

Ecco perché, nella giornata del seminario, mi permetto di 
dire: «Aiutate! Venite incontro! Il Signore non mancherà di ri-
compensare la vostra carità».

1 BVV, XLVIII (1960), p. 373.
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NEL CENTENARIO DEL COLLEGIO SAN GIUSEPPE1

17 novembre 1960

Reverendissima superiora,
prendo viva parte alla celebrazione, che ricorda il fausto cen-

tenario della fondazione del collegio «San Giuseppe».
Giovanni Ruskin scriveva Le sette lampade dell’architettura. 

Le sette lampade della mia diocesi sono le sette scuole dipenden-
ti dall’autorità ecclesiastica, aperte agli studenti: due a Vittorio 
Veneto, due a Oderzo, una rispettivamente a Sacile, Conegliano 
e Pieve di Soligo. Tra esse la prima ad accendersi è stato appun-
to il collegio San Giuseppe e appunto cent’anni fa, quando il 
mio antecessore Manfredo Bellati invitò il suo amico monsignor 
Luigi Caburlotto a portare da Venezia a Ceneda le suore della 
congregazione, che aveva da poco fondato.

Quante benemerenze in cent’anni di attività, di feconda e 
armoniosa intesa tra l’istituto, le famiglie e la diocesi! Migliaia 
di maestre e di diplomate sono state immesse, professionalmente 
preparate e cristianamente formate, ad operare nella società e a 
ripetere, moltiplicato, il bene della soda educazione civile e cri-
stiana ricevuto in collegio.

Ho scritto: armoniosa intesa fra l’istituto e le famiglie. Que-
sto infatti è il vantaggio base dell’istituto: di fare una scuola, in 
cui non solo si istruisce, ma si educa e si educa con princìpi e 
criteri cristiani, condivisi sia dai genitori che dalle educatrici, le 
quali si professano e sentono rappresentanti e delegate dei ge-
nitori. La famiglia cattolica pensa con Pio XI che «non per il 
solo fatto che vi s’impartisce un’istruzione religiosa, una scuola 
diventa conforme ai diritti della famiglia cristiana e degna di es-
sere frequentata dagli alunni cattolici. A questo effetto è necessa-
rio che tutto l’insegnamento e tutto l’ordinamento della scuola: 
insegnanti, programmi, libri di ogni disciplina siano governati 
dallo spirito cristiano».

Ho scritto: intesa tra istituto e diocesi. Questa, a mezzo i ve-
scovi del secolo trascorso, ha considerato il collegio come una ve-

1 BVV, XLVIII (1960), pp. 423-424.
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ra benedizione di Dio e a mezzo mio ringrazia le buone e valenti 
figlie di san Giuseppe di tanto lavoro educativo eseguito con am-
mirabile spirito di sacrificio e amorosa dedizione alla gioventù.

Col ringraziamento, invoco, benedicendo, sull’istituto e 
sull’intera congregazione i più copiosi ed eletti favori divini.
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PER LA CAMPAGNA ANTIBLASFEMA1

27 dicembre 1960

Lo so. Da noi i bestemmiatori, di solito, spiegano e scusano 
le loro bestemmie: «È un’abitudine come un’altra! È per dar forza 
al discorso! È per manifestare con più energia l’animo turbato e 
la rabbia!».

Ma intanto la bestemmia dilaga: in fabbrica, in caserma, sul 
lavoro; perfino donne, perfino bambini bestemmiano. Molti si 
comportano come i monatti della peste manzoniana, che «spin-
gevano i cavalli a frustate, a punzoni, a bestemmie». S’ha, in certi 
momenti, l’impressione che s’avverino i versi di Heine: «Il nostro 
vestito è intessuto di bestemmie, di bestemmie è impastato il 
pane, di bestemmie sono cementate le nostre case!». Si sente bi-
sogno di pregare come le donne di Canterbury: «La terra è gua-
sta, l’acqua è guasta... Lavate l’aria! pulite il cielo! lavate il vento! 
separate sasso da sasso, separate la pelle dal braccio, separate il 
muscolo dall’osso, e lavateli. Lavate il sasso, lavate l’osso, lavate il 
cervello, lavate l’anima, lavateli, lavateli!»2.

È ora che ci mettiamo tutti e diciamo: «Basta!». È ora di aver 
più fame e più sete di pulizia morale; di curare meglio il settore 
della creanza e della gentilezza verso Dio! E che nessuno più ci 
senta tirare fuori pretesti!

L’abitudine? Si può vincere. Si deve vincere, quando essa è un 
vizio e si chiama bestemmia!

L’animo turbato? La rabbia? Tutti ci troviamo qualche volta 
eccitati o in difficoltà, ma dobbiamo controllarci e riflettere. Che 
se proprio si sente il bisogno di «dar forza al discorso», ci sono 
altri intercalari a disposizione. Senza disturbare Dio, si può ri-
correre a eserciti interi di oche, di bombe, di, saette, di serpenti, 
d’orchi e d’orchesse, di diavoli e di diavolesse. È più pittoresco, 
tra l’altro. Un «corpo di mille bombe» o di «mille saette», oltre 
che servire di «ripieno» al discorso e di sfogo alla collera distende 
e richiama un mezzo sorriso. Come quando, da ragazzi, si leg-

1 BVV, XLVIII (1960), pp. 430-431.
2 T.S. Eliot, Assassinio nella Cattedrale.
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geva il Verne e un personaggio ogni dieci parole esclamava: «Per 
la barba di Isacco!». Come quando, alla radio, Baseggio, in veste 
di «rustego» goldoniano, non è capace di cominciare una frase 
senza dire: «Vegnimo a dir el merito!».

Queste sono parole che non fanno male a nessuno. La be-
stemmia, invece, anche detta per sola abitudine, fa male ed è ma-
le contagioso; raccolta, ripetuta, raccolta da altri e altri ancora, 
si trasmette e propaga come i cerchi di uno specchio d’acqua, in 
cui sia stato scagliato un sasso.

Fermiamo, rompiamo il cerchio turpe, dilagante, una volta 
per sempre!

Per l’onore della nostra terra, per il bene delle nostre fami-
glie, per bisogno di nettezza d’anima e di bocca!
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PER LA GIORNATA DELLO SPETTACOLO1

27 dicembre 1960

1. Ho sott’occhio una fotografia scattata d’improvviso al 
lampo di magnesio su una platea di ragazzi durante la proiezione 
di un film: occhi sbarrati e fortemente stupiti, bocche spalancate, 
busti protesi e immobili. Dire di quei ragazzi: «bevono» è poco; 
essi paiono letteralmente «bevuti», ossia succhiati dallo schermo, 
immedesimati nella vicenda, identificati nei personaggi, dimen-
tichi, al momento, di ogni altra cosa.

Alla fine dello spettacolo il cerchio magico si rompe, l’incan-
to cessa, i ragazzi tornano a casa e allo studio. Ma come tornano? 
Voi credete che il cinema sia stato per i vostri ragazzi una paren-
tesi di riposo, una semplice distrazione. Questo succede per gli 
adulti. Essi, invece, i piccoli, trovano al cinema un lavoro intenso 
e febbrile, vi spendono energie e fatiche come al più impegnati-
vo di tutti i loro giochi; spenti sullo schermo gli ammirati eroi, 
essi li riaccendono e fanno rivivere giorni e giorni ancora nella 
memoria e nella vita col ricordo e con l’imitazione. Ci sono dei 
ragazzi che, interrogati, sanno enumerare fin cinquanta titoli di 
film visti; ce n’è che sanno riassumere la vicenda col sessanta per 
cento delle scene; altri vi ripetono con fedelissima mimica pose 
e atteggiamenti; altri hanno talmente fatto l’occhio «cinemato-
grafico», che a un terzo della proiezione, sanno già prevedere il 
resto e la conclusione e così si procurano il lavoro e il godimento 
nuovo di percorrere in proprio le vicende e di constatare realiz-
zate le proprie previsioni.

Tutto ciò non è trascurabile, quando si pensa che su 13 mi-
liardi di biglietti del cinema comperati in un anno nel mondo, 
ben cinque. miliardi vengono comperati per ragazzi; quando si 
aggiunge che pochissimi sono i film adatti all’infanzia e all’ado-
lescenza.

Finora l’educazione dei figli era divisa fra casa e scuola; ades-
so tra i due s’è incuneato il cinema, il «terzo uomo», che può 
compromettere e perfino annullare l’opera degli altri due.

1 BVV, XLVIII (1960), pp. 432-434.
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2. Anche sugli adulti, però, opera la suggestione del cinema. 
Il fatto di andarci per sfuggire la monotonia e il grigiore della 
vita quotidiana li mette in uno stato di remissività e di passività 
pericoloso. Inutile dire: «A me ormai non fa più impressione!». 
Fanno sempre impressione certe cose. Causa il peccato originale, 
noi siamo, tutti, gente che deve viaggiare tenendo al guinzaglio un 
porcellino. Ora, volete vedere i tiri che gioca un maialetto al con-
tadino che lo tiene legato alla cordicella? Passano vicino a un cespo 
di ciclamini o di garofani, il porcellino nemmeno vede quei fiori; 
passano vicino a un fossatello, e il porcellino vi si butta, grugnendo 
allegramente e, se il contadino non dà dei potenti strattoni alla 
corda, la bestiola gli ritorna infangata e sporca.

Non è escluso che i grugniti a volte continuino un pezzet- 
to e che sulla strada si assista a una vera lotta tra il contadino che 
tira da una parte e la bestia che trascina dall’altra. Voglio dire 
semplicemente questo: la nostra anima ha talvolta le tendenze 
del porcellino: non vede le cose alte, belle; si butta, invece, con 
desiderio, verso cose non buone e occorrono gli energici strat- 
toni della volontà per frenarla e tenerla pulita. Nel caso del ci-
nema: occorre saper fare un sacrificio e stare a casa, quando si sa 
che si tratta di un «fossatello», da cui si ritorna infangati nell’a-
nima.

3. Ma supponiamo che sia vero: a me quel tal cinema, benché 
cattivo, non fa impressione. Mi resta sempre il dovere di non dare 
scandalo al mio prossimo. Se ci vado, ci sarà sempre qualcuno che 
mi vede e dice: «Ci è andato anche lui, ci andrò anch’io!». Non 
basta. C’è la questione del produttore, dell’esercente. Quando ci 
presentiamo a quei signori e diciamo: «Perché ci guastate la gente, 
producendo e proiettando film sporchi?», sapete cosa rispondono? 
«Anzi, è la gente che guasta noi! Noi desideriamo solo vivere e gua-
dagnare. Venga la gente a vedere film buoni e noi li produrremo e 
daremo buoni!».

È come la famosa questione dell’uovo e della gallina. Venne 
al mondo prima l’uovo? o prima la gallina? È il cinema che gua-
sta il pubblico? Oppure è il pubblico che guasta il cinema? Que-
sto è certo: se ci mettessimo tutti d’accordo e facessimo fallire i 
film cattivi, il cinema buono si rialzerebbe di colpo.

È per questo che si celebra il prossimo 15 gennaio la giorna-
ta dello spettacolo. Per questo si distribuisce la pagellina con la 
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promessa, che ciascuno farà davanti al Signore e che cercherà di 
mantenere. Tutti uniti e concordi, non per combattere il cinema, 
ma per avere un cinema migliore, degno dell’arte e della civiltà 
cristiana, adatto alla gioventù, che sta a cuore a tutti!
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OMELIA DI FINE D’ANNO1

31 dicembre 1960

Due doveri siamo venuti ad assolvere stasera in cattedrale. 
Il primo è di ringraziare Dio. Lo adempiremo dopo, con il «Te 
Deum». Lo intonerà il vescovo, a nome di tutti. Lo continue-
ranno la «schola» e il popolo. Tutti ci lasceremo portare sull’ali 
del canto, ma ne spremeremo l’anima e diremo a Dio: «Grazie, 
Signore! Grazie per tutto quello che, durante quest’anno, ci hai 
donato. Sei stato buono con noi e non lo meritavamo. Per piace-
re, Signore, continuaci la tua protezione anche nell’anno prossi-
mo, e per sempre!».

Il secondo dovere lo adempiamo adesso, con un po’ d’esame 
di coscienza su quella che è stata la nostra vita cristiana durante 
l’anno che sta per finire.

Nella Divina Commedia2 anche Dante ha immaginato di 
presentarsi a un esame di cristianesimo. Funziona una commis-
sione coi fiocchi, composta dai pezzi più grossi della santità cele-
ste. «Hai la fede?» gli chiede prima san Pietro. «Hai la speranza?» 
continua san Giacomo. «Hai la carità?» finisce san Giovanni. 
«Sì», risponde Dante, «ho la fede, ho la speranza, ho la carità». E 
viene promosso a pieni voti!

1. Abbiamo la fede?
C’è in noi quel senso di abbandono in Dio, che ci fa dire: 

«Signore, mi fido di te, credo, accetto le verità che la chiesa mi 
propone in tuo nome?». Fede vuol dire questo: «Sento che Dio 
è tanto grande e che io sono tanto piccolo!». Vuol dire piegarsi, 
non con le ginocchia, ma con la mente. «Piegarsi non è moder-
no!» si sente dire; «Controllare in laboratorio, vedere coi propri 
occhi, osservare al telescopio, al microscopio è moderno; chiude-
re gli occhi e credere è anticaglia, è Medioevo!».

Non è Medioevo; è invece cosa di tutti i giorni, di tutte le 
ore e noi siamo, tutti senza eccezione, gente che si fida continua-
mente dalla mattina alla sera di qualcuno. Mangio il pane, mi fi-

1 BVV, XLIX (1961), pp. 3-6. 
2 Paradiso, canti 24-26.



Uso interno di LdS.it

228

do della pulizia del fornaio. Salgo in corriera, mi fido dell’autista. 
Vado dal barbiere, metto con fiducia la mia testa nelle sue mani 
armate di rasoio. Di mio padre dico: «È mio padre» e lo dico 
con tutte le forze del cuore; però, non ho visto niente coi miei 
occhi, non controllo niente, devo limitarmi a credere, a fidarmi. 
Dagli anni di liceo in qua so che la luce corre con la velocità di 
325.000 km al secondo; qualcuno l’ha provato, ma io non ho 
verificato l’esperimento, io mi fido del testo, del professore. Parlo 
di politica, ho i miei bravi giudizi su De Gaulle, su Kruscev, su 
Kennedy, su McMillan; lodo o biasimo, approvo o disapprovo 
quei signori, eppure non ho mai visto neppure la punta dei loro 
baffi; nel giudicarli io dipendo esclusivamente dai giornali e dalle 
riviste che ho letto e di cui mi fido. In una parola, siamo immersi 
nella fede, respiriamo fede, viviamo di fede umana.

A questo traguardo ci aspetta l’apostolo san Giovanni (1Gv 
5,9) e ci dice: «Se accettate la testimonianza degli uomini (badate 
che) la testimonianza di Dio è più grande!».

Sì, Dio vale più del barbiere, dell’autista, del maestro, del 
giornale e perfino di nostro padre! E come mai tanti non credo-
no? Talvolta penso che succeda una specie di ubriacatura. Quan-
do uno beve vino a stomaco vuoto, la testa gli gira. Ebbene, ci 
sono delle teste, che girano, ubriacate da un po’ di scienza e di 
cultura: «Io ho letto montagne di libri, ho un diploma, ho una 
laurea!». Dante, Manzoni e cento altri li hanno scritti, i libri! Più 
che diploma o laurea avevano il marchio autentico del genio! 
Eppure hanno creduto.

E proprio con la fede semplice, non complicata, come dice 
Trilussa:

Credo in Dio Padre Onnipotente. Ma... 
Ciai qualche dubbio? Tiettelo per te. 
La fede è bella senza li «chissà», 
senza li «come» e senza li «perché».

Qualcuno teme, se crede, di venire legato e perdere la li-
bertà. Sì, perde la libertà di sbagliare. Prima di andare a scuola 
io non sapevo chi fossero Petrarca, Ariosto, Alfieri ed ero libero 
di pensare che fossero tre bestiole. Adesso non sono più libero: 
adesso sono obbligato a pensare che si tratta di tre poeti. Ho 
perso solo la libertà di dire delle sciocchezze.
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La fede fa saltare le sciocchezze; garantisce sulle cose più ne-
cessarie, idee chiare, giuste, sicurissime; permette di abbrancarsi 
a qualcosa di solido, di eterno; senza la fede, invece, tutto è in-
certo, insicuro, instabile. Chiediamo al Signore la vera fede!

2. Abbiamo la speranza?
Speranza vuol dire: puntare con i desideri sul paradiso e 

sui mezzi che vi portano. Pare, però, che spesso i nostri desideri 
prendano altre strade.

Parecchi hanno puntato sul portafoglio, sulla cassaforte e dal 
Dio trino la loro speranza è scivolata sul dio quattrino.

Intendiamoci: non è che il denaro sia da buttare via o da 
trascurare; ma c’è, del denaro, un amore sano, giusto, e un amore 
esagerato e febbrile. Dal febbrile passo, per associazione di idee, al 
termometro. Il termometro segna 37? Siamo a posto. Anche con 
l’amore del denaro siamo a posto, finché stiamo dentro i limiti del 
risparmio, della previdenza, del giusto guadagno, della ricchezza 
messa via senza ingiustizia. Ma ecco che il termometro sale a 37.5: 
movimento febbrile, dicono i medici; zona d’avidità e di ingordi-
gia, dico io. A 38 il termometro segna tirchieria; a 39, taccagne-
ria; a 40, spilorceria. Si arriva ad adorare il denaro come Dio; a 
servirlo da schiavi e allora si assiste a brutti fenomeni: liti senza 
numero, anche tra fratelli; invidie, odi, rancori prolungati, frodi 
e ingiustizie. «Antica lupa» diceva Dante all’avarizia: tu... «più... 
di tutte l’altre bestie hai preda / per la tua fame senza fine cupa»3.

Parecchi hanno puntato sugli onori.
A noi cristiani il Vangelo consiglia: siedi all’ultimo posto! 

Invece, la corsa è ai primi posti; tutti desideriamo salire, salvo 
poi a lamentarci, quando le cariche o le posizioni raggiunte ci 
espongono a fastidi e seccature. Perché i primi posti si pagano ca-
ri. Diceva Orazio: «Summa petit livor, perflant altissima venti». 
L’invidia va in cerca di chi è in alto e i venti della critica, della ca-
lunnia, prendono la stessa strada: lasciano in pace il fondo valle 
e soffiano rabbiosi contro le cime!

Altri, infine, hanno puntato sui piaceri illeciti! Miei fratelli! 
So le debolezze del cuore e del corpo; so le difficoltà dell’am-
biente, che trasuda ormai sensualità da tutte la parti, dal cinema, 
dalla stampa, dalla televisione, dai discorsi. Ma so le disposizioni 

3 Inferno, 17,47-48.
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precise di Dio; so che queste disposizioni ferme e rigide sono sta-
te dettate non per capriccio, ma unicamente per il nostro bene. E 
difatti mi tocca vedere spesso le conseguenze dei piaceri proibiti: 
freddezze, gelosie, sospetti fra i coniugi; matrimoni falliti, rottu-
re tra famiglie; disonore per creature innocenti; crolli inopinati 
di onorabilità che parevano costruite su roccia. So anche un’altra 
cosa: che le esperienze sensuali, così immediate e vivide, spen-
gono man mano le stelle nel cielo dello spirito e fanno chinare 
anime preziose molto in basso.

Per questo dico: bisogna che siamo più coraggiosi e generosi 
nel resistere alle cattive inclinazioni, nel fuggire le occasioni, le 
compagnie, i discorsi, i divertimenti! Non si dica che non si può: 
c’è la grazia di Dio, c’è la preghiera, ci sono i sacramenti, c’è l’e-
sempio di tante anime generose. Si può, se si vuole davvero! Ma 
occorre più fame di Dio, più sete di ideale, più speranza cristiana!

3. Abbiamo la carità?
Quando recito l’atto di carità, io ho timore di dire bugie. 

«Mio Dio, vi amo sopra ogni cosa... amo il prossimo mio come 
me stesso... perdono le offese ricevute». È facile pronunciare que-
sta formula. Ma realizzarla? Ma viverla?

Mi vengono in mente gli ammonimenti del Signore: «Per-
ché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico?» 
(Lc 6,46). «Chi ha i miei comandamenti e li osserva, questi è 
colui che mi ama» (Gv 14, 21).

Avere la carità vuol dunque dire osservare tutti i comanda-
menti di Dio. Penso in questo momento a uno solo, che mi pre-
occupa da quando vedo registri di battezzati in visita pastorale: la 
natalità. Una volta i figli pesavano poco economicamente: veni-
vano al mondo senza cliniche e ginecologi; i loro vestiti, le scar-
pe, gli abiti, i divertimenti costavano pochissimo; poco duravano 
scuole e studi; essi cominciavano presto a lavorare ed essere utili 
in casa e poi era molto alta la mortalità infantile.

Oggi bisogna riconoscere che la situazione è cambiata: ogni 
figlio suppone medicine, vestiario costoso, libri, ripetizioni, stu-
di prolungati talora fino a 25-30 anni e quindi un mucchio di 
spese e di preoccupazioni. Non solo! Una volta era spettacolo 
ordinario e glorioso la famiglia numerosa; oggi chi ha parecchi 
figli corre il rischio di essere segnato a dito, e accusato di im-
previdenza e incoscienza; si diffonde l’opinione che qualunque 
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mezzo sia lecito per regolare le nascite.
Ebbene, il Signore dice: non qualunque mezzo, ma, sem-

mai, la sola continenza, sia pure periodica e calcolata, può essere 
lecita. Per il resto, è fatto obbligo di rimettersi alla volontà di 
Dio, di confidare nella sua provvidenza e di accettare nuove pre-
occupazioni e responsabilità.

Non è facile, spesso, essere buoni cristiani. Non è facile, 
spesso, essere buoni sposi. E non è neppure facile fare il vesco-
vo, quando tocca dire chiare, cose così delicate; trema il cuore, 
pensando a casi difficili e delicati; l’animo si tirerebbe indietro, 
sapendo quante intime resistenze provoca una parola così pe-
rentoria. Ma è legge di Dio, dev’essere detta intera. E Dio che è 
buono, come dà al vescovo di non mancare il suo ufficio, darà a 
tanti sposi il coraggio e la forza di compiere il loro dovere, nono-
stante le difficoltà innegabili e molteplici.

Chiediamo tutti al Signore il dono della vera carità!
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OMELIA PER IL CAPODANNO1

1 gennaio 1961

Anno nuovo. Nuova remata e spinta in avanti nella naviga-
zione della nostra vita.

Questa navigazione è stata raffigurata in quattro quadri. Il 
primo rappresenta l’infanzia. Una barca a vela è appena uscita 
dal porto. In mezzo siede un fanciullo e guarda, spensierato, il 
gioco delle onde. Può sedere ed essere spensierato, perché davan-
ti, saldo al timone, è un angelo; di dietro, a poppa, ci sta, è vero, 
una figura oscura, ma dorme profondamente e non accenna a 
svegliarsi.

Il secondo quadro rappresenta l’adolescenza. Il bambino del 
primo quadro è ora un giovanetto; in piedi, spinge dalla barca il 
suo sguardo curioso verso lontananze sconosciute, dove imma-
gina siano bellezze senza fine. Il timone è ancora in mano all’an-
gelo, ma le onde sono fortemente increspate e la figura oscura 
non dorme più: gli occhi torvi non promettono niente di buono: 
agognano il timone e annunciano assalti.

Il terzo quadro rappresenta l’età matura. Nella barca, adesso, 
c’è un uomo, il quale sta lottando con tutte le sue forze contro 
l’uragano, che infuria su sfondo di tregenda; il cielo è oscuro; 
l’uomo è oscuro; il timone sta in mano della figura oscura: l’an-
gelo è stato relegato in fondo.

Nel quarto quadro siede nella barca un vecchio. La tempesta 
s’è placata, il porto è in vista, il sole indora le onde. Guida l’an-
gelo e la figura oscura è saldamente incatenata.

La rappresentazione è immaginaria, ma contiene verità, che 
voglio ricordare.

Prima verità. È vero che la nostra vita è un viaggio con un 
punto di partenza e uno di arrivo; e il 1961, che oggi comincia, 
non è che un tratto intermedio tra quei due estremi. Ma ecco: 
mentre conosciamo la distanza precisa dal punto di partenza, ci 
è completamente ignota la distanza dal punto di arrivo. Quanti 
anni ancora? Qui, in mezzo a noi, ci sono delle brave persone, 

1 BVV, XLIX (1961), pp. 7-10.
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che sanno disegno e meccanica, inglese e trigonometria; ma que-
sta piccola nozione, questo dettaglio curioso degli anni che ci 
restano, nessuno lo sa. L’animo si sente sfiorato da un brivido 
ed emette un proposito: «Gli anni possono essere pochissimi, 
può trattarsi solo di mesi o di giorni. Signore, non butterò via 
neppure un minuto!».

C’è un problema ancora più preoccupante. I porti di ap-
prodo son due: paradiso e inferno e il primo solo è desiderabile, 
rappresenta la fortuna delle fortune. Ci arriveremo? Ecco il pro-
blema. Tutti gli altri, al confronto di questo, sono niente. «Sono 
stato ricco, sono stato famoso, ho fatto una magnifica carriera. 
Tutto ciò non è che un disastro, se non ci arrivo. Intendo a quel 
primo, benedetto porto!».

Seconda verità. È vero che per essere buoni si deve lottare, spe-
cialmente in certi momenti più aspri. È vero che due forze opposte 
si contendono il timone ossia il governo della nostra vita. È vero 
che la santità è frutto di conquista e di vittorie riportate giorno per 
giorno sulla punta della spada.

È vero. E per questo la chiesa ci esorta: «Estote fortes in bello 
et pugnate cum antiquo serpente» (Breviario). Siate forti nella 
lotta e combattete col serpente vecchio!

Terza verità. È vero che il serpente usa una certa tattica ai no-
stri danni. Diceva san Pietro: «Il vostro nemico... s’aggira e cerca» 
(1Pt 5, 8). Dante, nella selva oscura, descrive appunto questa tatti-
ca, quando trova la strada sbarrata dalle tre fiere: la lonza «leggera 
e presta molto», il leone «con la test’alta» e la lupa carica di brame 
e magra.

La lonza che, leggera e svelta, non dà tregua, è la sensualità; 
essa approfitta di tutto per spegnere in noi i gusti e le gioie dello 
spirito e per accendere i desideri non buoni; ce la sentiamo alle 
calcagna dappertutto e sarebbe in grado di scoraggiarci e avvilir-
ci, se non avessimo per noi l’aiuto e la protezione di Dio.

Il leone «con la test’alta» rappresenta l’orgoglio, il quale mira 
proprio alle teste, che si vedono andar via alte e diritte, mentre, 
sotto, la persona si erge impettita e, nel camminare, la pancia 
tende in avanti. Ma non c’è motivo di essere tanto fieri. La fa in-
tendere anche Giuseppe Giusti in uno dei suoi epigrammi. C’era 
un presidente ai suoi tempi; gongolava di presiedere e andava 
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in tuba alle adunanze. Ma un giorno qualcuno, per sbaglio, si 
sedette sulla sua tuba ed ecco, il poeta scoccare lo strale:

Han rotto la tuba 
ad un Presidente; 
fortunatamente 
dentro c’era niente!

Oh certi tipi, che marciano in tuba, anche di fronte a Dio e 
son tutto, e san tutto, autonomi, anticonformisti, autosufficien-
ti! Ma poi? Ma sotto? In che si risolve tutta la loro bravura?

La lupa, così magra e con tutte quelle brame, può essere la 
mondanità, che ci divora con i suoi impegni a getto continuo: 
visite, esami, concorsi, affari, competizioni sportive, spettacoli. 
Noi ci lasciamo inghiottire da queste cose come da un abisso. E 
Dio? E la nostra anima? Diventano due cosette secondarie, che 
intravediamo ogni tanto come puntini lontani e a cui concedia-
mo pochi istanti, raramente e di sfuggita.

Quarta verità. È vero che le forze del bene sferrano la controf-
fensiva con tattica opposta a quella delle fiere. Per fortuna!

Per la sensualità la tattica del vuoto. Sì, ci sono dei momenti 
in cui Dio fa il vuoto in noi. Si sente che certe cose non son de-
gne di noi, non bastano, non saziano. Si prova una specie di mal 
di denti, mentre una voce clama: «Va’ dal dentista!». Sant’Ago-
stino, riferendosi ai diciassette anni di sua vita sregolata, confes-
sa: «Rodebar, cruciabar», ero rosicchiato, mi torturavo in quegli 
anni; quella non era una vita, Signore! «Talis vita, numquid vita 
erat?». San Camillo ammoniva sé e gli altri così: «A fare il male 
si prova piacere, ma il piacere passa subito e il male resta; fare il 
bene, costa fatica, ma la fatica passa subito e il bene resta!».

Per la superbia ci vuole il Vangelo, che è chiarissimo al pro-
posito: «Mettiti all’ultimo posto» (Lc 14,10); il Signore è stato in 
mezzo ai suoi apostoli «come uno che serve» (Lc 22,27); «dovete 
lavarvi i piedi gli uni gli altri... e beati voi se lo mettete in pratica» 
(Gv 14 e 16). Va anche bene quanto suggerisce il libro dell’Imi-
tazione2: «Pensa ai tuoi peccati con grande dispiacere e tristezza. 
Né crederti qualche cosa per avere fatto delle opere buone. Sei in 
realtà un peccatore».

2 Imitazione di Cristo, 3, 4, 8.
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Per la mondanità, può bastare questo piccolo pensiero, sem-
pre del Vangelo: «Che giova guadagnare il mondo intero, se poi 
si perde l’anima? Che cosa può dare l’uomo in cambio della pro-
pria anima?» (Mt 16,26).

Pensiamo dunque soprattutto all’anima in quest’anno appe-
na cominciato.

Volano gli auguri. Siano soprattutto auguri per l’anima! 
Vengono messaggi, si suggeriscono rimedi. Siano messaggi e ri-
medi per l’anima!

Ricordo il bel messaggio natalizio di Pio XII del 1942. Es-
so finiva con cinque punti divenuti famosi, ciascuno dei quali 
cominciava così: «Chi vuole che la stella della pace spunti e si 
fermi...». Ricordo che quella «stella della pace» mi colpì; ma ha 
colpito, mi pare, anche Trilussa, se, seduta stante, le ha dedicato 
una delle sue poesie, tra le più delicate:

La pecorella vidde ch’er Pastore 
guardava er celo pe’ trovà una stella. 
Quale cerchi – je chiese – forse quella 
che porterà Pace, 
che porterà l’Amore? 
La stella c’è, ma ancora nun se vede... 
je rispose er Pastore – Brillerà 
appena sarà accesa da la Fede, 
da la Giustizia e da la Carità!

Miei fratelli! Riaccendiamo in noi le virtù della fede, della 
giustizia e della carità. Esse ci aiuteranno a combattere da prodi 
la nostra battaglia contro il male, ad assecondare la tattica buona, 
ci metteranno nell’aristocrazia dello spirito e aiuteranno l’avven-
to della pace nell’anima nostra e nel mondo!



Uso interno di LdS.it

239

OMELIA PER LA FESTA DI SAN TIZIANO1

16 gennaio 1961

Vescovo, apostolo, santo in vita. E adesso?
Adesso san Tiziano fa il patrono, cura gli interessi spirituali di 

questa diocesi alla corte di Dio. È anche simbolo vivo: dire dioce-
si di Vittorio Veneto e dire diocesi di san Tiziano è la stessa cosa.

Ma che cos’è questa nostra diocesi?
1. La diocesi è storia, cioè tutto un passato, che dai secoli viene 

su verso noi con tesori di buoni esempi e con un capitale di tradi-
zioni radicate, che formano un nostro particolare clima, quasi un 
nostro «richiamo della foresta» religioso.

Piuttosto che tradire la fede, santa Augusta ha consegnato 
giovinezza, vita, speranza, tutto. E giocondamente. Non sappia-
mo in qual anno sia morta, non sappiamo neppure il confine 
netto tra storia e leggenda nella sua vita, ma intanto il suo mar-
tirio corre tra noi di bocca in bocca da oltre un millennio il suo 
santuario è frequentato e in grazia sua noi ci diciamo fratelli ed 
eredi di una martire!

Sopra Susegana resiste ancora buona parte del castello dei 
Collalto. Ci vanno i turisti e, guardando, dicono: «Qui c’era po-
tenza e splendore!». Noi diciamo: «Qui non solo hanno scalpi-
tato cavalli, risuonato corni da caccia e da guerra; qui è fiorita la 
santità della nostra beata Giuliana, che ha lasciato gli agi princi-
peschi per farsi monaca». Da quattro secoli la storia di Giuliana 
da Collalto congiunge un castello turrito con una cella mona-
stica e alimenta la convinzione che le feste e le cacce dei castelli 
passano, mentre la santità resta.

Chi mai ha contato le confraternite fiorite in diocesi nel pas-
sato? Cominciando dai battuti, veniamo giù fino ai cappati, con 
processioni frequenti, con divise di tutti i colori, con gonfaloni 
spiegati al vento. In una processione coneglianese di fine 1500 
i battuti da soli sfilarono in divisa in numero superiore a due-
cento. I nostri antenati vivevano la vita e le feste religiose delle 
confraternite con impegno, fervore e gusto. Adesso gli usi sono 

1 BVV, XLIX (1961), pp. 10-13.
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cambiati, ma qualcosa di quei tempi è rimasto nei fedeli, che, di 
solito, entrano volentieri nelle associazioni nuove.

Quante dominazioni si sono succedute? Romani, longobar-
di, franchi, imperatori di Germania, signori vari. Poi è venuta 
Venezia, per quattrocento anni di seguito: essa qui è piaciuta più 
di tutti e s’è fatta amare. I romani dicevano: Panem et circenses! 
Venezia ha detto: Pane e religione! Ha favorito forse una religione 
non perfettissima, almeno c’era soda stima della religiosità. Ecco 
perché anche oggi il popolo vuole in massima parte amministra-
zioni, che garantiscano la religione. Ecco perché da noi si guarda 
con occhio religiosamente critico alla politica. Vediamo questa 
caldaia del mondo con le pareti sotto pressione, che pare scoppi-
no da un momento all’altro; vediamo questi politicanti, che cor-
rono per i rimedi adatti e continuano a incollare sulle pareti gran 
pezzi di carta, ossia leggi nuove, proposte nuove, alleanze nuove, 
progetti nuovi e tutto dal di fuori: «Signori!», diciamo, «guardate 
che non basta! Diminuite la pressione dal di dentro! Diminuite 
l’avidità, la superbia, le rivalità, la sensualità degli animi; fate 
crescere il timor di Dio e vedrete che la pentola non salterà!».

Questo è il parere, al quale qui ci porta lo stesso ambiente 
indotto dal passato.

2. La diocesi è anche geografia con limiti segnati su carta: di 
qua il Piave, di là il Livenza; sopra, si arriva alle porte di Belluno; 
sotto, fin quasi al mare. In cima, monti; in mezzo, colli aulenti; 
in basso, fertili piani; e vanno abbellendosi sempre più di nuove 
strade, di nuove fabbriche, di viti e di frutteti.

Più delle viti interessa, però, alla diocesi, il mantello di chie-
se, che la copre da capo a piedi; chiese piccole, sperdute tra i 
campi, chiese grandi delle pievi principali e autentiche basiliche 
fornite di arredi e d’opere d’arte. Giovanni Ruskin nel suo libro 
intitolato Le pietre di Venezia dice che a Venezia ogni chiesa, ogni 
palazzo è una predica, perché in quelle architetture venerande 
e graziose si rispecchiano la fede, la vita morale, le aspirazioni 
sociali di tutto un popolo. Tante volte potrei dire come Ruskin, 
quando vado in visita pastorale. A Valonto ho trovato una chiesa 
nuova e un campanile venuti su, quasi di getto, in pochi anni, 
e completamente pagati. «Siete appena settecento anime, come 
avete fatto?». «Ci siamo uniti, abbiamo lavorato senza paura 
di sacrifici, con grande entusiasmo, parroco in testa!». A Pieve 
di Soligo mi hanno sintetizzato la storia della gran chiesa e del 
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campanile così: «Uovo su uovo, soldo su soldo, carro su carro!». 
«Cosa c’entrano i carri?» ho detto io. «C’entrarono specialmente 
all’inizio, quando si facevano i viaggi gratuiti per la terra da por-
tar via dalle scavazioni e per il materiale di costruzione; una fila 
lunga di carri andava fino al Piave per la sabbia fina; un’altra fila 
fino alla stazione di Susegana per il cemento e i mattoni; un’altra 
fila fino a Collalto per le pietre. Su questa raggiera la gente cam-
minava come le formiche e camminando, pregava e cantava!».

Come quando si costruivano le cattedrali nel Medioevo! Io 
credo che realizzazioni di questo genere siano preparate da con-
sessi d’angeli, i quali in fine di seduta, decidono così: «Inspiria-
mo a questo popolo di innalzare un tempio; col tempio, salirà 
alto, religiosamente, il popolo stesso!».

Questo è il guaio: che alle sedute angeliche si contrappongo-
no sedute di diavoli, a decidere la riscossa. E la decisione dev’es-
sere, press’a poco, questa: «Non buttiamo giù le chiese, che tanto 
le ricostruirebbero, ma facciamo di tutto per vuotarle!».

Dev’essere così, a vedere tutto questo nuovo, pazzo correre 
della gente a tutti i divertimenti, a tutte le gite nei giorni festivi. 
Per contrastare l’offensiva diabolica, bisognerebbe rovesciare la 
situazione: è durante la settimana che si lavora e corre: alla festa, 
ci si deve sedere e riflettere al significato delle nostre corse e della 
nostra vita settimanale!

3. Ma la diocesi dice soprattutto anime: anime viste con l’oc-
chio stesso di Dio, il quale per esse ha mandato il suo unigenito a 
patire e morire e «vuole che tutti gli uomini siano salvi» (1Tm 2,4).

Cos’è una diocesi, se non un’organizzazione per salvare ani-
me? Si faranno anche altre cose: case, campi sportivi per giovani, 
ricreatori per le ragazze, asili e colonie per i bambini, scuole, ma 
a che gioverebbe tutto questo in una diocesi, se non servisse a 
salvare anime?

Ecco l’unico problema, che spiega il lavoro e le ansie di chi 
guarda alla diocesi con compito di responsabilità o di collabora-
zione.

Figuratevi l’agricoltore davanti al campo, in cui sta maturan-
do una messe copiosa. Non può star tranquillo, se pensa ai topi, 
agli insetti, agli uccelli, che insidiano chi le radici, chi il gambo, 
chi le spighe; o se pensa ai temporali e ai venti che capitano di 
tanto in tanto.
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Io penso alle passioni, che insidiano la messe spirituale e rac-
comando: «Andate ai sacramenti! Quanto bene fa la confessione, 
che non solo spazza via dalle anime i peccati nocivi, ma aiuta a 
tenerci lontani dalla superbia! Quanto bene fa la comunione, 
che, col vero corpo del Signore, porta in noi anche la sua anima 
e il suo modo di pensare!».

Penso ai venti delle opinioni, che minacciano di piegare a 
terra le nostre convinzioni.

Ecco, ad esempio, il vento che soffia adesso: «A Bologna 
un esperimento nuovo dimostra che la materia basta da sola a 
produrre la vita; se basta oggi, bastava anche prima; se bastava 
prima, Dio non è necessario e può andare in pensione». Ebbene, 
chi legge il giornale cattolico sa già cosa pensare di questa insi-
nuazioni. E sa dire: «A Bologna, supposto che sia vero quanto as-
serito, si è avuto, al massimo, un elemento vivo continuante per 
poco tempo due elementi già vivi, prelevati uno da uomo, uno 
da donna, accostati insieme e mantenuti in cultura speciale. A 
Bologna, nessuna materia, che abbia operato da sola; invece una 
intelligenza umana ha operato su materie già viventi, cercando di 
imitare e ripetere le condizioni solite in cui si sviluppa il vivente. 
Troppo poco e troppo presto per poter congedare Dio!». I gior-
nali cattolici si sono poi fatti dovere di soggiungere: «Si ricorda, 
coll’occasione, che la fecondazione artificiale, nel settore umano, 
sia in matrimonio che fuori, sia in laboratorio che altrove, è cosa 
gravemente illecita, perché va contro i diritti assoluti,che Dio s’è 
riservato su una cosa così delicata come la vita umana».

Questa, la difesa opposta all’opinione sbagliata: venticello 
contro venticello: e domani, quando altri venticelli soffieranno, 
la stampa nostra parlerà ancora, mentre io fin d’ora ricordo e ri-
peto ai miei fedeli: «Le convinzioni non si conservano, se non si 
difendono e nella misura con cui si difendono! In ogni famiglia 
cattolica, la stampa cattolica, a garanzia del pensiero cattolico!».

Che san Tiziano ci assista! Continui a fare correre verso que-
sto presente, che viviamo, le buone correnti del passato! Ci im-
petri da Dio l’amore alle funzioni di chiesa e il senso cristiano 
della festa! Ci ottenga, soprattutto, di impegnarci a fondo per la 
salvezza dell’anima nostra!
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LETTERA PER LA QUARESIMA1

12 febbraio 1961

I «floridi sentier della speranza»

È l’atto di speranza, che ci suggerirà qualche pensiero per la 
quaresima di quest’anno.

Siam gente che «aspetta»!
Mio Dio, io spero! Significa: mio Dio, io aspetto con certezza!
Abramo non sapeva proprio, perché Dio gli avesse ordina-

to di uccidere l’unico figlio; non vedeva da dove, morto Isacco, 
potesse venire la posterità numerosa che gli era stata promessa. 
Eppure aspettava con certezza.

Davide, avanzando contro Golia, sapeva benissimo che cin-
que sassi, pur lisci, affilati e lanciati con una fionda esperta, erano 
troppo poco di fronte ad un gigante bardato di ferro. Eppure 
aspettava con certezza e intimava al colosso blindato: «Vengo da 
parte di Dio... tra poco ti spiccherò la testa dal busto... E così 
tutta la terra saprà che c’è un Dio, a vegliare su Israele» (1Sam 
17,45-46).

Leggendo la Bibbia, e specialmente i Salmi, anche noi ci 
sentiamo trasformati in gente che aspetta con certezza, perché 
questi sono i nomi dati a Dio: «mia fortezza, mia luce, mia vita, 
mio scudo, mio sostegno, mio rifugio!». Dice il Salmo 27:

Dio è la mia luce e mia salvezza, 
di chi temerò? 
Dio è la rocca della mia vita, 
di chi avrò paura? 
Anche se si accampa contro di me un esercito, 
non temerà il mio cuore. 
Anche se si leva contro di me la battaglia, 
anche allora io sono fiducioso. 

1 BVV, XLIX (1961), pp. 30-34.
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È vero, 
padre e madre mi hanno abbandonato, 
ma Dio mi raccoglie. 
Spera in Dio, 
sia forte e costante il tuo cuore, 
e spera in Dio.

«Aspettare» è precisa consegna
Questa fiducia non è soltanto consigliata, ma obbligatoria. 

Dire cristiani è dire: gente che ha fiducia, che attende con cer-
tezza.

Sbagliato, non aspettare più. Giuda ha fatto un grosso spro-
posito il giorno, che vendette il Signore per trenta denari. Ma 
ne ha fatto uno molto più grosso, quando pensò che il suo pec-
cato fosse troppo grande per essere perdonato. Nessun peccato 
è troppo grande; una miseria finita – per quanto enorme – sarà 
sempre coperta da una misericordia infinita. E non è mai troppo 
tardi. Dio non solo si chiama padre, ma padre del figlio prodigo; 
padre che ci scorge quando ancora siamo lontani, si intenerisce e 
correndo viene a gettarsi al nostro collo e a baciarci teneramente 
(Lc 15,20).

Sbagliato anche aspettare con troppo poca fiducia: «Ho die-
tro di me un passato burrascoso!», ma se i tuoi peccati li ripari 
con una vita buona, il passato non disturba più. Anzi, le burra-
sche, che furono male nel passato, diventano bene nel presente, 
se ti spingono a rimediare. È come l’adulterio commesso da Da-
vide: fu un gravissimo male, prima; ma, dopo il pentimento, si 
trasformò in bene, perché fece dire all’ex peccatore: «Signore, ho 
sempre davanti a me il mio peccato» (Sal 51,5).

Niente però «sale d’aspetto»
Sbagliato però anche «aspettare» rimandando. C’è chi fa del-

la vita una perpetua «sala d’aspetto». Vengono e partono i treni e 
lui: «Partirò un’altra volta!». Cioè: «Mi confesserò un’altra volta, 
in fin di vita!». «Prode Anselmo» a rovescio, di lui si può dire:

Passa un giorno, passa l’altro, 
mai non parte il nostro Anselmo...
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Il guaio è che egli si espone a un rischio gravissimo. In que-
stione non è, infatti, un viaggio turistico qualunque, ma il viag-
gio dell’eterna salute.

Supponete che i cinesi stiano invadendo l’Italia e avanzino 
distruggendo e ammazzando. Tutti scappano: gli aerei, le auto, i 
treni sono presi d’assalto: «Vieni!» grido io. «C’è ancora un posto 
sul treno, sali presto!». E lui: «Ma è proprio certo che i cinesi 
mi faranno fuori, se resto qui?». «Proprio certo, no. Potrebbero 
risparmiarti per eccezione. Potrebbe anche darsi che, dopo que-
sto e prima dei cinesi, passasse un altro treno. Ma son possibilità 
lontane, una su mille, e si tratta della vita! Sali! Aspettare, è im-
perdonabile imprudenza!».

«Non mi potrò convertire anche più tardi?» dice qualcuno.
«Certo, ma sarà molto più difficile di adesso. Col passare 

del tempo, i peccati si accumulano, la volontà si indebolisce, le 
abitudini cattive, invece, si rinforzano e diventano catene. Con-
vertiti adesso, subito!».

La Bibbia presenta un tipo sommamente antipatico ed è il 
«vecchio sfrenato, minorato nella testa», al quale dice: «Se non 
hai raccolto in gioventù, che cosa puoi trovarti nella vecchiaia?» 
(Sir 25,3).

E poi chi assicura che ci sarà tempo? Il servo infedele era 
convinto che il padrone non sarebbe tornato ancora e invece 
tornò (Mt 25,24-30). Esiste, a questo mondo, anche la morte 
improvvisa e il Signore ce lo ricorda: «State preparati, perché 
nell’ora che meno pensate, verrà il Figlio dell’uomo!» (Lc 12,40).

Perché si «aspetta»?
Spero... dalla bontà vostra. Quale sia questa bontà, lo dica il 

fatto che il Signor s’è lasciato chiamare «amico dei pubblicani e 
dei peccatori» (Mt 11,19). Lo dica il metodo di questa amicizia: 
perduta una delle sue pecore, il Signore va in cerca, fin che la 
trova; trovatala, se la carica tutto lieto sulle spalle e dice a tutti: 
«Vi sarà più grande gioia in cielo per un solo peccatore che si 
pente, che per novantanove giusti, i quali non hanno bisogno 
di penitenza» (Lc 15,8). La samaritana, l’adultera, Zaccheo, il 
ladrone crocifisso alla destra, il paralitico e molti altri sono stati 
cercati, trovati, trattati così.
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La città di Gerusalemme, in momenti difficilissimi, s’era 
scoraggiata e diceva: «Dio mi ha dimenticato!». Ecco le parole 
colle quali il Signore, a mezzo Isaia, la rassicurava: «Si dimentica 
forse una donna del suo lattante, una madre del figlio del suo 
seno? Anche se costoro si dimenticassero, io non ti dimentiche-
rò. Ecco, ti porto disegnata sulle mie due mani, le tue mura son 
sempre davanti a me» (Is 49,14-16). Qui si basa la mia fiducia: 
io so di essere stampato dentro la mano di Dio; so di poter dire: 
«Dio tiene la mia fotografia davanti al suo tavolo!».

Spero... per le vostre promesse. Esempio di promessa?
Se i vostri peccati sono come scarlatto, 
diventeranno bianchi come la neve; 
se son rossi come la porpora, 
diventeranno come lana (Is 1,18).
Altra promessa: «Voi siete cattivi, eppure sapete dare cose 

buone ai vostri figlioli. Quanto più il padre vostro, che è nei cieli, 
darà cose buone a quelli che gliele chiedono?» (Mt 7,11).

Spero... per i meriti di Gesù Cristo. Quei meriti non solo 
esistono, ma sono a nostra disposizione, cosa nostra, per il sem-
plice motivo che, una volta liberati dal peccato mortale, noi di-
ventiamo veri fratelli di Gesù Cristo, siamo considerati di casa e 
ammessi a godere di tutti i beni che in casa ci sono.

Cosa si «aspetta»?
Spero... la vita eterna, che è poi il paradiso, del quale, al mo-

mento, sappiamo dire soltanto che è luce, amore e letizia.
Che sorta di luce? «Luce intellettuale» dice Dante2. Lassù è la 

mente «a vedere» e vedrà chiarissimo e luminoso quello che qui 
s’era intravisto appena, da molto lontano, e quasi in fotografia 
sbiadita: Dio. Sarà una visione, che non ci lascerà freddi, ma che 
riscalderà il cuore, «piena d’amore».

Che sorta d’amore? «Amor di vero ben» continua Dante3. I 
beni che amiamo qui, sono un bene, goccioline, briciole, fram-
menti di bene. Dio, invece, è il bene. Perciò l’amore è «pien di 
letizia».

2 Paradiso, 30, 40.
3 Paradiso, 30, 41.
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Che sorta di letizia? «Letizia, che trascende ogni dolzore» fi-
nisce Dante4. Non c’è paragone tra quella e le dolcezze di questo 
mondo. Come non c’è confronto possibile tra la durata della vita 
di là e della vita di qua. Scriveva Isaia: «Una voce disse: “Grida!” 
e io ho risposto: “Che cosa griderò?”. E la voce: “Grida così: ogni 
uomo è come erba e tutta la sua gloria è come fiore del campo. 
Si secca l’erba e appassisce il fiore!”» (Is 40,6ss.). Così è la vita di 
quaggiù. Quella di lassù, invece, dice sant’Agostino, è «bellezza 
sempre antica e sempre nuova».

Lassù, aggiunge Manzoni, «...è silenzio e tenebre la gloria 
che passò»5.

Spero... le grazie necessarie per meritarla. Sì, perché il paradi-
so è piuttosto in alto e non ci si arriva con le sole nostre forze. Fa 
conto – diceva sant’Agostino – che ci sia un ciliegio. Il bambino 
dal basso guarda, con grande desiderio, le ciliegie di cui è carico, 
ma non è capace di arrampicarsi. Cosa succede? Succede che suo 
padre lo prende sotto le ascelle e lo alza lui di peso fino all’altezza 
dei frutti.

Quelle ciliegie sono il paradiso, quel bambino siamo noi, 
quel padre è Dio, l’aiuto del padre è la grazia di Dio.

«Aspettare»; ma, anche fare!

Senonché – continua sant’Agostino – una volta a portata 
delle ciliegie, qualcosa deve fare anche il bambino: almeno sten-
dere la mano, almeno cogliere e mettere in bocca!

Ecco perché si dice: ...con le opere buone, ch’io debbo e voglio 
fare! Dio fa, ma vuole che anche noi facciamo, e intende che il 
paradiso sia premio per quanto abbiamo fatto. Al giudizio egli 
dirà: «Vieni, perché ho avuto fame e m’hai dato da mangiare; ho 
avuto sete e m’hai dato da bere; sono stato ammalato e m’hai vi-
sitato; in carcere e sei venuto a trovarmi!» (Mt 25,34-35). Notate 
quel «perché»!

San Paolo contava soprattutto nell’aiuto di Dio e scriveva ai 
Corinti: «Ho lavorato faticosamente più di tutti; non io però, ma 
la grazia di Dio con me» (1Cor 15,10).

4 Paradiso, 30, 42.
5 Cinque maggio.
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Ma contava anche sulle proprie buone azioni: «Ho combat-
tuto il buon combattimento, ho terminato la corsa, ho conserva-
to la fede. Ormai è lì in serbo per me la corona di giustizia, che 
il Signore, giusto giudice, mi darà in ricompensa quel giorno» 
(2Tm 4,7-8).

Come san Paolo, procuriamoci questi due appoggi: la grazia 
di Dio e le buone opere e diciamo con fiducia: «O Signore, che io 
non resti confuso in eterno!».



Uso interno di LdS.it

249

AI PREDICATORI DELLA QUARESIMA1

21-23 febbraio 1961

Anche quest’anno il papa ha rivolto a parroci e quaresimali-
sti un pratico e succoso discorso sulla predicazione. Raccoman-
dandolo intero alla vostra meditazione, ne colgo qualche pensie-
ro per questo nostro incontro.

1. Noto, anzitutto, alcune buone parole, che vanno ai parroci. 
Essi, dice il papa, sono «i diretti collaboratori del vescovo di Roma 
nel pastorale governo delle anime», «sono impegnati in un quoti-
diano e duro lavoro»; per essi «tutto l’anno è quaresima» (subito 
prima aveva detto che predicare la quaresima vuol dire «predicare 
in modo organico e persuasivo le verità del catechismo»).

Buone parole, ripeto. Piaceranno ai parroci che, con don 
Abbondio, pensano: «Un vescovo... de’ curati dovrebbe esserne 
geloso come la pupilla degli occhi suoi»2.

Piacciono anche al vescovo, che plaude al nuovo titolo di 
«quaresimalisti (o catechisti) perpetui» dato ai parroci e condivi-
de l’apprezzamento sulla «collaborazione»; di essa bisogna, anzi, 
pensar quel che, secondo il mercante, pensava di Milano il Ri-
chelieu: «Qui sta la forza del re»3; ossia: in questa collaborazione 
è tutta la forza del vescovo!

2. La parola di Dio ha già una sua «intima efficacia», ma «esi-
ste in più – dice il papa – un’arte di interessare e avvincere». E, 
dunque, impossessarsi di quest’arte è obbligo per i sacerdoti.

E nulla va trascurato. «Tutto ha il suo peso: la lingua, il mo-
do di esporre, il tratto misurato e umile... tutto dev’essere detto 
con chiarezza, con calma, con rispetto: non mai con espressione 
amara e aspra di polemica inefficace».

Per la «lingua» può servire d’esempio fra Miguel delle scuole 
cristiane, che durante la ricreazione badava alle parole pronun-
ciate dai fanciulli e le annotava dicendosi: «Le usano loro, le use-

1 BVV, XLIX (1961), pp. 67-80.
2 I promessi sposi, cap. 23.
3 I promessi sposi, cap. 16.
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rò anch’io e sarò sicuro di farmi capire da essi!». Caro fratello! 
Non aveva davvero – come oggi usa – la mania di acchiappare le 
stelle e se ne stava all’aureo consiglio di san Bernardino: «parlare 
chiarozzo chiarozzo!».

Sul «modo di esporre» citerò una battuta di monsignor 
Fransoni, arcivescovo di Torino. Invitato da don Bosco a visi-
tare i suoi ragazzi, da poco trasferiti alla tettoia Pinardi, accettò. 
Ma quando salì sul palco improvvisato per parlare, la mitra urtò 
contro il soffitto, tanto il locale era basso. Togliendosi allora la 
mitra e rivolto a don Bosco: «Ho capito – disse sorridendo – a 
questi monelli bisogna parlare senza mitra!». «Senza mitra» vale 
qui: senza enfasi, senza sussiego; e vale anche quando gli uditori 
non sono i monelli.

Al paese del sarto, invece, Federigo predicò in mitra, perché 
«la bambinetta» a tavola chiese di «quella cosa d’oro che aveva 
in testa». La mitra però non impedì. all’altra «chiacchierina» di 
capire che il cardinale «spiegava il vangelo in vece del curato» 
4. Ecco il «tratto misurato ed umile», di cui il papa. Tratto che 
faceva andare in estasi il sarto: «A vederlo lì davanti all’altare, un 
signore di quella sorte, come un curato... a pensare che sappia 
adattarsi a dire quelle cose in maniera che tutti intendano...». 
Dove è evidente che le parole conquistatrici non escono solo dal-
la bocca, ma dall’atteggiamento, dalla persona intera!

E poiché siamo su terreno manzoniano, sia lecito un con-
fronto, che illustri anche la «calma e il rispetto».

Padre Cristoforo, iniziando la «predica» a don Rodrigo, ha 
tutta l’intenzione di mantenersi calmo («corresse e temperò le 
frasi... risolvette di mandar giù qualunque cosa piacesse all’altro 
di dire...»). Presto, però, prende un tono enfatico («per amore del 
cielo, per quel Dio...») e finisce «con la prosopopea di Natan»: 
braccio alzato e profetizzante («verrà un giorno...»). Fa fiasco, 
viene cacciato dal palazzotto a suon d’ingiurie5.

Federigo, ricevendo l’Innominato, comincia con un compli-
mento, chiede scusa e prosegue delicato e comprensivo; l’Innomi-
nato resta via via «meravigliato», «raddolcito», «attonito», «com-
mosso», «sbalordito». La faccia «di stravolta e confusa, si fece da 
principio attonita e intenta; poi si compose a una commozione più 

4 I promessi sposi, cap. 24.
5 I promessi sposi, cap. 6.



Uso interno di LdS.it

251

profonda e meno angosciosa, i suoi occhi, che dall’infanzia non 
conoscevano le lagrime, si gonfiarono; quando le parole furono 
cessate, si coprì il viso con le mani, e diede in un dirotto pianto, 
che fu come l’ultima e chiara risposta»6.

D’accordo, i due quadri, essendo arte e finzione, non prova-
no niente. Valgono almeno come simbolo e monito!

3. Ma il commentino alle parole papali, che escludono ogni 
«espressione amara e aspra di polemica inefficace», glielo faccio fare 
al cardinal Gibbons. Vi parrà un po’ duro il commento: assicuro 
però che il commentatore, uno dei più amabili e brillanti prelati 
che abbia avuto la chiesa americana, fu tutt’altro che duro e passò 
per spirito comprensivo, ottimista, ironicamente aperto alle esi-
genze della dura società moderna.

Scrive dunque il cardinale: «Immaginate un ecclesiastico, 
che sale fieramente il pulpito e s’abbandona a una stereotipa e 
noiosa tirata di luoghi comuni, sentiti cento e cento volte dal 
popolo, o che assumendo la posa d’un Jupiter tonans, dissimula 
la vacuità delle idee con un tono aggressivo e fulminante o invol-
gendo in un biasimo comune tutti i suoi uditori o sfogando la 
sua bile contro qualche parrocchiano, con una falsa intonazione 
di linguaggio, sotto la quale i fedeli scoprono facilmente l’ogget-
to dei suoi attacchi. Io non so immaginare uno spettacolo più 
vile e ripugnante di quello d’un sacro ministro, che approfitta 
slealmente del vantaggio che gli danno l’inviolabilità del suo uffi-
cio e la protezione degli ornamenti sacerdotali; che si ripara die-
tro il baluardo del pulpito per riversare sull’uditorio un torrente 
di parole offensive, che non ardirebbe di rivolgere a un uomo 
qualunque, sulla pubblica via. Tale sconcio non suscita forse, nel 
cuore di tutti gli onesti, sentimenti di legittimo sdegno? I fedeli 
erano venuti a chieder il pane per le proprie anime, e ricevon 
invece una pietra; eran venuti a cercar la pace e il conforto e si 
riempie il loro cuore d’amarezza e d’irritazione. Il ministro di 
Dio dovrebbe prefiggersi qual regola inviolabile di tutta la sua 
vita, di non disonorar mai la cattedra di verità, portando su di 
essa la discussione dei suoi lagni personali. Cristo gli ha conferito 
l’autorità di predicare il Vangelo dell’amore, il suo interesse al 
Vangelo di Gesù Cristo, profana la casa di Dio, come i mercanti 
che nostro Signore scacciò dal tempio; disonora il suo ministero; 

6 I promessi sposi, cap. 23.
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si rende indegno del rispetto dovuto al suo sacro carattere; è un 
usurpatore, non un ambasciatore di Cristo»7.

4. «Quante cose si possono dire in quindici o venti minuti 
senza stancare!» dice il papa. Io invece dico: quanti soldi sarebbero 
sborsati, se un tassaminuti funzionasse come un tassametro, se-
gnando di crescente pena pecuniaria ogni minuto di predica, che, 
nella messa, eccede il quarticello d’ora! Oppure, se una multa scat-
tasse ad ogni divagazione o non pertinente allusione! Diceva san 
Tommaso: «Le prediche corte piacciono di più: se sono buone, si 
ascoltano più volentieri; se sono cattive, pesano meno»8.

5. «Va da sé che questa ars artium di conquista delle anime 
debba prendere vigore dalla preghiera e dalla santità della vita sa-
cerdotale, vita di raccoglimento e contemplazione».

È lo stravecchio «contemplata aliis tradere», è l’antica storia 
del canale, che suppone la conca. E si capisce: prima si contem-
pla, poi si predica; prima si raccoglie, poi si distribuisce; prima 
si mira a possedere una bontà e santità personale, poi a far buoni 
e santi gli altri.

Ripeto: cose stravecchie. Eppure... si resta un po’ turbati e 
pensosi, quando si leggono le seguenti parole manzoniane: «pen-
sando al troppo male che sono stato e al poco bene che pur sono, 
mi vergogno spesso e talora mi rimorde dell’arrogarmi ch’io fo 
di celebrare [la religione]... e mi sento intonare nella mente quel 
terribile: “Quare tu enarras iustitias meas?”»9.

Lo stesso Manzoni due timori provava in seguito alle bel-
lissime cose scritte sulla religione: «Un timore cristiano di essere 
stato ipocrita, e un timore mondano di comparire ipocrita agli 
occhi di chi lo conosce meglio»10. Sant’uomo! Aveva paura, nella 
sua coscienza delicata, di incorrere nella contraddizione segnala-
ta da san Bernardo («summa dicere et ima facere») e, prima, da 
san Paolo («qui ergo alios doces teipsum non doces», Rm 2,21) 
e, prima ancora, dal Signore («oneratis homines oneribus... et 
ipsi uno digito vestro non tangitis sarcinas», Lc 11,46)! Un po’ di 
questa paura, in un sacerdote, non guasta per niente.

7 Card. G. Gibbons, L’ambasciatore di Cristo, Torino 1925, pp. 354-355.
8 In ep. ad Hebr., XIII, III.
9 A. Manzoni, Carteggio, II, Milano 1921, p. 425.
10 Manzoni, Carteggio, II, p. 338.
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6. La predicazione «non deve ridursi a una serie di fervorini... 
essa deve abbracciare tutto: fede, morale, culto, per dare ai fedeli il 
nutrimento solido, affinché dall’intelligenza convinta passino alla 
pratica coerente della vita, e si infervorino al contatto con la vita 
sacramentale della chiesa».

Da notare, nelle ultime parole, i tre scalini, attraverso cui far 
passare la gente: convinzioni, vita coerente, fervore sviluppato 
con i santi sacramenti.

Le convinzioni vengono prima; le buone azioni seguono, 
figlie delle convinzioni; il fervore e la frequenza ai sacramenti 
sono effetto sia delle convinzioni che delle buone azioni. Ma poi 
il rapporto si può capovolgere: il fervore e i sacramenti rassodano 
le convinzioni e moltiplicano le azioni buone; le azioni ripetute 
e moltiplicate buone contribuiscono a radicare le convinzioni e, 
viceversa, moltiplicate cattive, rischiano di attenuarle e spegnerle.

Percorritore ideale dei tre scalini, stando al Manzoni, è il 
cardinal Federigo: 1) «Fin dalla puerizia... badò a quelle parole... 
a quelle massime... che vengono trasmesse... nel più elementare 
insegnamento della religione. Badò... le prese sul serio, le gustò, 
le trovò vere; vide che non potevano dunque essere vere altre pa-
role e altre massime opposte»; ecco le convinzioni. 2) «Propose di 
prendere per norma delle azioni e dei pensieri quelle (massime) 
che erano il vero»; ecco la coerenza. 3) «La sua vita è come un 
ruscello che, scaturito limpido dalla roccia, senza ristagnare né 
intorbidarsi mai, in un lungo corso per diversi terreni, va limpi-
do a gettarsi nel fiume»11; ecco il fervore.

Il sacerdote deve mirare a che i fedeli stiano saldi a tutte e tre 
queste tappe. Ove manchi anche una sola, c’è tanto da temere. 
Bourget in Démon du midi fece vedere efficacemente che cosa 
succede, se manca la tappa seconda: la coerenza. Il protagonista, 
Savignan, è uomo maturo, ha dietro di sé una vita proba e lucen-
te di studioso, di pubblicista cattolico; figura anzi paladino dei 
diritti della chiesa, tanto che i cattolici lo vogliono candidato al 
parlamento. A questo punto, un incontro fortuito con una don-
na conosciuta e amata in gioventù porta Savignan all’adulterio e 
a una conseguente relazione peccaminosa. Non senza indecisioni 
e tentennamenti, si capisce, ma li scavalca. Prova rimorsi cocenti, 
ma li soffoca... C’è, vicino, un figlio buono e in crisi, che ha bi-

11 I promessi sposi, cap. 22.
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sogno del suo buon esempio; ma se la cava con la «doppia vita», 
una all’aperto, che squaderna sotto gli occhi del figlio, e una con 
l’amante, che mette ogni cura a nascondere.

Un bel giorno la «doppia vita» è scoperta e complicazioni 
sopraggiunte travolgono in un crollo morale parecchie persone, 
alle quali Giacomo, il figlio, dice morente: redimetevi! Di fatto 
si redime l’abate Fauchon, un illuso, che prova ora ribrezzo per 
ciò che ha fatto. Si redime Teresa, un’esaltata, che s’era lasciata 
fuorviare dall’abate. Ma non si redime Savignan, che perde la 
fede, mentre l’autore conclude: «Bisogna vivere come si pensa; se 
no, prima o poi, si finisce col pensare come s’è vissuto». Tesi da 
tenere e fare presenti ai nostri giorni. E volesse Dio che non ce 
ne fosse molto bisogno!

7. Come fonti, cui attingere per la nostra predicazione, il papa 
suggerisce specialmente la Scrittura e i Padri. In materia, desidera 
«lettura e gusto», «buoni e severi studi condotti con perseverante 
impegno» e fa voti «che l’amore per il libro sacro e per la tradizione 
sia il segno distintivo della predicazione».

Plutarco narra di Alessandro Magno che teneva sempre a 
portata di mano Omero e lo leggeva anche a letto prima di ad-
dormentarsi. Per noi vale quanto scrive san Girolamo: «Divinas 
Scripturas saepius lege, imo numquam de manibus tuis sacra lec-
tio deponatur»12; «tenenti codicem somnus obrepat, et cadentem 
faciem pagina sancta suscipiat»13.

Diceva san Bernardino da Siena: «Il miele sta nell’alveolo 
della cera: quanto più premi col dente l’alveolo, tanto maggiore 
dolcezza ne cavi. Fa’ così con le Scritture: quanto più leggerai, 
tanto maggior dolcezza ne caverai». I monaci medioevali insiste-
vano sulla «ruminatio»: un testo lo si leggeva, poi lo si ripeteva 
tante volte, allo scopo di fissarlo in mente, gustarlo, sentirne il 
sapore, provocare buoni sentimenti, farlo diventare preghiera. È 
il sistema giusto anche oggi. E niente di male se, in più, si tiene 
una stilografica a portata di mano per fissare sulla carta qualche 
pensiero, che ci ha più colpito.

Quando il papa dice che «l’amore per il libro sacro è il segno 
distintivo della predicazione», a mio modo di vedere, non parla 
di citare testi. Fa niente, mi pare, che i fedeli sentano dal loro 

12 Ep. 52, ad Nepotianum.
13 Ep. 22, ad Eustochium, 17.
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parroco le precise parole dette da san Paolo in una data occasione 
(spessissimo le capiscono male). Giova invece ai fedeli che quel 
parroco, letto e gustato san Paolo, si sia appropriato il pensiero e 
lo spirito dell’apostolo, e parli con lo stesso fervore di lui.

Diceva ancora ai suoi tempi il buon Mascheroni: «Io cerco 
del vangelo la quinta essenza. / Né fa bisogno al testo originale / 
In pulpito ricorrere...».

E perché? «In pulpito ci vuol prudenza assai, / Che due van-
geli alcun rozzo non creda / Per quella erudizion, che tu gli dai»14.

Concluda questa nostra conversazione il papa stesso: «Me-
ditiamo il Vangelo, diletti figli, a nostra più perfetta preparazio-
ne. In mezzo alla confusione di tante parole umane, il Vangelo 
è l’unica voce che illumina, attira, conforta, disseta; e la vostra 
esperienza vi insegna con quanta attenzione le anime seguono il 
sacerdote che parla del Vangelo, lo spiega e ne trae ispirazione 
continua alle sue parole e alla sua vita».

Quattro predicatori

Sono san Vincenzo de’ Paoli († 1660), san Giuseppe Cafasso 
(† 1860), Giovanni Taulero († 1361) ed Enrico Lacordaire († 
1861), di cui abbiamo celebrato o stiamo celebrando il cente-
nario. Li chiamo qui a fare la predica sulla predicazione a noi 
predicatori.

Voi conoscete san Vincenzo de’ Paoli come gigante della ca-
rità. Ma è anche un gigante della predicazione e ha al suo attivo 
un’invenzione, un metodo ed un sacco di prediche.

a) L’invenzione sono le missioni al popolo, ch’egli ha scoper-
to per caso. Chiamato presso un contadino moribondo, l’aveva 
confessato. Ed ecco che il contadino prima di morire confida alla 
padrona, la signora De Gondi: «Se non c’era quella confessione, 
io mi dannavo; da anni non avevo coraggio di confessare un cer-
to peccato». «Oh, messere Vincenzo, dice la De Gondi quando 
trova il santo, che brutto caso e chissà quante altre simili situa-
zioni esistono! Fate una predica sulla confessione generale a tutti 
i miei contadini!». La predica si fa, a chiesa piena, e tutti restano 
commossi e tutti vogliono mettere la coscienza a posto. Da quel 

14 L. Mascheroni, Sermone sulla falsa eloquenza dal pulpito.
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primo paesetto si passa a un secondo, poi ad un terzo. Vincenzo 
chiama in aiuto altri sacerdoti; le missioni al popolo sono lancia-
te. Vecchio, san Vincenzo tornerà volentieri col pensiero ai temi 
delle missioni: chiudere la porta di casa, consegnare le chiavi a 
qualche vicino e andare a predicare nelle parrocchie, che bella vi-
ta apostolica! «Per tutto io non aveva che una predica sola, girata 
e rigirata in mille modi, il timor di Dio». Ma che belle conver-
sioni, ma che gioia nel vedere le lagrime dei peccatori durante 
la predica, che consolazione nel ricordare le buone popolazioni, 
che, a missione finita, accompagnano i missionari che partono, 
ringraziando un’ultima volta!15.

b) Il metodo era da lui detto «il piccolo metodo» e abbrac-
ciava due punti solo: predicare il Vangelo, predicarlo col cuore. 
Ci scommetto, non ne avete mai sentito parlare a scuola di sacra 
eloquenza, eppure Calvet, pontefice in storia della letteratura re-
ligiosa francese, dice che con quel metodo, san Vincenzo è stato 
nel ’600 «le veritable réformateur de la chaire chrétienne».

Vangelo, e perciò diceva le cose comuni dell’ascetica cristia-
na, ma le diceva con una forza non comune. Disapprovava la 
magniloquenza, i signori che navigavano alto (quelli dei «coe-
li coelorum», diceva) e si atteneva alla semplice conversazione. 
Ogni tanto intavolava un dialogo: «Com’è il resto del versetto? 
Non lo ricordo» dice a uno degli uditori. Questo glielo suggeri-
sce, Vincenzo ringrazia e riprende l’esposizione.

Ci metteva il cuore. Il 4 agosto 1646 gli capita di piange-
re, parlando alle Figlie della carità. Ne aveva mandato quattro a 
Calais ad assistere gli appestati, ma una era morta e le altre tre 
s’erano ammalate. Ora altre quattro s’erano presentate per la so-
stituzione. Vincenzo dice che non s’era mai vista una prontezza e 
dedizione simile e piange. Ma teme anche che, senza accorgersi, 
le suore si insuperbiscano di questo atto eroico e le mette in guar-
dia: «Non dite negli alberghi, dove vi fermerete, che vi manda 
la regina, preferendovi a tante altre, non dite nulla di ciò... Non 
dite nulla che possa ridondare a vostro vantaggio... umiliatevi...»; 
ma qui, pensando alla suora morta e al pericolo nuovo, scrive la 
stenografa, «il nostro onoratissimo padre... fu costretto a fermar-
si per l’abbondanza delle lagrime»16.

15 A. Redier, La vrai vie de Saint Vincent de Paul, Paris 1927, p. 111.
16 Cf. Redier, La vrai vie..., p. 107.
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La finezza dell’animo la vuole per tutti. «Lavoriamo umil-
mente e rispettosamente. Non si sfidino in pulpito i ministri 
protestanti, non si dica che essi non sarebbero capaci di mostrare 
nella Scrittura uno solo dei loro articoli di fede, a meno che ciò 
non succeda di raro e in spirito di umiltà e compunzione; altri-
menti Dio non benedirà punto il nostro lavoro e allontaneremo 
quella povera gente da noi; essi giudicheranno che c’è della vani-
tà nel nostro modo di fare e non ci crederanno»17.

Insistendo sul cuore, non è che disprezzi la cultura sacra, ma 
la mette al secondo posto e ne ha una certa paura. «Non si crede 
a un uomo, perché è molto colto, ma perché lo si stima e lo si 
ama. Il diavolo è coltissimo, e tuttavia non crediamo niente di 
ciò ch’egli dice, perché non lo amiamo... Facciamo ciò che vo-
gliamo: non ci si crederà mai, se non diamo prove di amore e di 
compassione a coloro che vogliamo credano in noi». «La scienza 
occorre e guai a coloro che non impiegano bene il loro tempo. 
Ma temiamo, temiamo e, oso dire, tremiamo, tremiamo mille 
volte più che non saprei dire: perché coloro che hanno cultura 
hanno molto da temere: scientia inflat; e coloro che non ne han-
no, è ancor peggio, se non si umiliano»18.

c) Ho detto sopra: «un sacco di prediche». A essere precisi, 
restano di lui 226 conferenze per sacerdoti, 120 conferenze per le 
Figlie della carità e altri cento discorsi, più tremila lettere. Queste 
ultime sono appena la decima parte di quelle che scrisse. Confe-
renze e discorsi sono stati raccolti dagli uditori e, se da una parte 
sono l’attuazione del «piccolo metodo», dall’altra contengono te-
sori di una spiritualità che è insieme fine e robusta. L’accento vi 
è posto sulla necessità di testimoniare al Signore il nostro amore 
con il lavoro, con i sacrifici. «La chiesa, dice, è una messe che 
ha bisogno di lavoratori, ma di lavoratori che lavorino». «Amia-
mo Dio... ma a spese delle nostre braccia, con il sudore della 
nostra fronte». «Molti... si contentano delle soavi conversazioni 
che hanno con Dio nell’orazione, ne parlano, anzi, come ange-
li; ma usciti di lì, se si tratta di lavorare per Dio, di soffrire, di 
mortificarsi, d’istruire i poveri, di andare a cercare la pecorella 
smarrita, di essere lieti se son privi di qualche cosa, di accettare 

17 Saint Vincent de Paul, Correspondance, Entretiens, Documents, ed. P. Co-
ste, 14 voll., Paris 1920-1925: I, p. 295.

18 Saint Vincent de Paul, Correspondance..., I, p. 295; XI, p. 128.
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le malattie o qualche altra disgrazia, ohimè! non c’è più nulla, 
il coraggio manca. Non c’inganniamo: Totum opus nostrum in 
operatione consistit»19.

San Giuseppe Cafasso si può dire un san Vincenzo de’ Paoli 
italiano: anche lui di molta carità; anche lui educatore di sacer-
doti, predicatore di missioni al popolo e di esercizi al clero; anche 
lui seguace del «piccolo metodo». Del qual metodo, ecco alcuni 
«fioretti».

«Quel prete venir ad avvisar noi, diceva un secolare, quel sa-
cerdote là!... Tutt’altri, ma non lui! Se la volesse sentire, sapremo 
noi fare la predica a lui medesimo! Un altro sacerdote disse un 
giorno che i suoi parrocchiani non erano più quelli di una volta 
e che il carro non poteva più andare e che voleva guardar di ri-
formarlo. Un tale che era presente si ritirò in disparte e sottovoce 
disse ad un suo vicino: «Sono con lui, ma prima di riformare il 
carro, sarebbe meglio riformare il timone». Verba movent, exem-
pla trahunt: predicate, sgridate, tuonate anche se volete, val più 
l’esempio che tutte le ragioni e la logica del mondo»20.

«Di predicazione ai nostri tempi non abbiamo tanto a la-
mentare la mancanza quanto la sterilità, ossia la scarsità del frut-
to. E non pare una stravaganza con tanta predicazione, il veder 
sempre tanti peccati, anzi vederli moltiplicarsi ogni dì? Di chi 
sarà la colpa? Di chi ascolta o di chi predica? A dirvela schietta-
mente, io penso che sia da ambo le parti, negli uni e negli altri»21.

«Un ecclesiastico... predicava in occasione di quarant’ore e 
faceva l’enumerazione dei sacrilegi che si commettono nell’acco-
starsi alla santa comunione, e tra gli altri poneva anche questo 
di non far la dovuta preparazione e ringraziamento. Non so se 
li dicesse tutti mortali, ma siccome dettava e definiva con molta 
facilità e a modo suo, qualcuno presente a quella predica finì 
col dire: “O che tutti questi sacrilegi stanno solamente nella sua 
testa, o che son veri e allora povero lui, prenderà il fatto suo!”»22.

«Altra avvertenza da usarsi dal predicatore è questa: scegliere 
quelle materie che tornano più utili al popolo cui predichiamo. 
Prima fra tutte mettete le massime eterne. Ah, fratelli miei! Bat-

19 Saint Vincent de Paul, Correspondance..., XI, pp. 40-41.
20 G. Cafasso, Istruzioni per Esercizi Spirituali, Torino 1925, p. 208.
21 Cafasso, Istruzioni..., p. 212.
22 Cafasso, Istruzioni..., p. 217.
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tiamo sovente su queste verità che fanno per tutti e ci attendono 
tutti quanti senza distinzione alcuna: l’importanza del salvarsi, il 
gran male del peccato, la morte che s’avvicina, quella sorte che 
ci si prepara all’eternità. Sono cose non mai abbastanza ripetute 
e inculcate; anzi io direi: in ogni sorta di predicazione, di ca-
techismo, istruzione o spiegazione del Vangelo, qualunque sia 
il nostro assunto, procuriamo di non mai terminare senza dare 
un tocco più o meno direttamente a qualcuna di queste grandi 
verità. È un intingolo questo, diceva un grand’uomo, che sta be-
ne per ogni piatto. Sovente fa più effetto nel popolo un riflesso, 
un cenno anche breve a coteste verità, che la predica intera. Per 
esempio: dopo aver fatta un’istruzione e spiegate chi sa quante 
obbligazioni, si conchiudesse con un sentimento di verità eterne: 
“Che gioverebbe ora, miei cari, conoscere il nostro dovere, se 
poi non lo mettessimo in pratica? Che sarebbe se questa predica 
avesse un giorno a servire e per me e per voi di più grave con-
danna e di maggior pena all’inferno? Pensatevi bene e andate”».

«Appigliamoci più sovente che possiamo alle virtù, ai pecca-
ti, e ai difetti domestici e di tutti i giorni: preghiera, sacramenti, 
la pace, le sofferenze in famiglia, l’obbedienza, la subordinazione 
ai maggiori, la fuga dell’ozio, delle partite, e dei cattivi compa-
gni, il mal esempio, l’amor proprio, il rispetto umano; e questi 
punti trattiamoli in modo adatto e pratico per modo che ognuno 
possa vedere in se stesso il quadro che va facendo il predicatore, 
conoscere ove stia il male, e imparare il modo di rimediarvi».

«...Se vogliamo essere sicuri di non disgustare chi ci sente 
e anche di piacere, dobbiamo essere piuttosto brevi nel nostro 
dire, parlar sempre con rispetto delle persone che sono ad udirci, 
siano pure rozze e grossolane, far causa comune con loro sicché 
dal nostro modo di predicare conoscano che noi parliamo tanto 
di noi come di loro, e che se un’azione è peccato per loro lo è 
anche per noi, se v’è l’inferno per loro c’è anche per noi»23.

Di Taulero si conoscono pochi dati biografici e solo un’ot-
tantina di discorsi, ma passa per uno dei grandi oratori della 
Germania. Gli attribuiscono, soprattutto, due doti: di presentare 
chiare le cose sublimi e di assimilare bene le cose altrui.

a) Vi sta dicendo, ad un certo punto, che è necessario rac-
cogliere intensamente e ricondurre a unità interiore tutte le fa-

23 Cafasso, Istruzioni..., pp. 222, 223, 228.
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coltà dell’anima? Teme che non lo seguiate in questa zona della 
psicologia ed eccolo aiutarvi con un esempietto: «Il tiratore che 
vuol colpire con sicurezza il bersaglio, chiude un occhio, affinché 
l’altro miri con maggior precisione. Così chi vuol conoscere le 
cose a fondo, raccoglie tutti i propri sensi e li riconduce al centro 
dell’anima, da cui sono usciti»24.

Un po’ più avanti vola a quota di orazione di quiete; vi rac-
conta che, dopo essere entrati in noi stessi, bisogna anche uscire 
da noi e far silenzio, perché Dio ci invada; rimanere zitti e pas-
sivi, affinché Dio sia in noi attivo. Ma teme ancora di stancare e 
scoraggiare ed ecco subito, in aiuto, un proverbio. Dice il pro-
verbio: «Il figlio cresciuto in ambiente chiuso, quando è fuori, 
si comporta come un vitello (cioè come un grande sciocco)». E 
Taulero applica: Gli uomini che non escono da sé e non si ele-
vano al di sopra dei sensi e della natura, non hanno delle cose di 
Dio intelligenza più profonda dei vitelli e dei buoi25.

Dal fondo del Medioevo Taulero conferma che bisogna ser-
virsi di paragoni, se si vuole inchiodare nelle teste le idee.

b) Bravo, dicevo, a lavorare sulla roba degli altri. Prende da 
san Tommaso, da sant’Agostino, dai neoplatonici, da maestro 
Eckart; ma poi apre l’occhio sulla vita degli uomini, legge nel 
proprio cuore, impasta il tutto e quello che gli viene fuori, par-
lando e scrivendo, è proprio roba sua, timbrata del suo tempera-
mento e pervasa dal suo intimo fervore mistico.

Ma, così facendo, Taulero solleva un caso di coscienza: sono 
leciti i furti letterari dei predicatori?

Io pongo il caso così: se sono povero, m’è lecito mettermi 
in strada, aspettare i passanti ricchi e generosi e domandare loro 
qualche regalo?

E rispondo: è lecito, senz’altro, purché io rispetti certe con-
dizioni. Prima, che io sia veramente povero e non uno schivafa-
tiche ammalato di lazzaronite cronica. Poi, che io mi accontenti 
di qualche regalo e non mi rivesta delle spoglie altrui come un 
grassatore di strade. Poi, che io usi con criterio del regalo; se, 
putacaso, il passante m’ha regalato il suo cappotto, ma lui è pin-
gue e prosperoso come un carnevale e io asciutto e mingherlino 

24 G. Taulero, Sermone di Natale, «Rivista di ascetica e mistica», XXX, n.s. 6 
(1961), p. 61.

25 Taulero, Sermone di Natale, p. 63.
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come una quaresima, bisogna che io mi faccia ridurre e adattare 
quel cappotto per non ballarvi dentro. Resta sottinteso, infine, 
che io non devo fare il mendicante tutta la vita: domando per il 
momento, ma, studiando e sgobbando, coltivo la santa ambizio-
ne di diventare quanto prima, a mia volta, un passante ricco e 
generoso, che regala ai più poveri.

Sant’Agostino, il caso lo ha posto sotto una visuale un tan-
tino diversa26.

«Sunt quidam – dice – qui bene pronuntiare possunt, quid 
autem pronuntient, excogitare non possunt». Metti che costoro 
«ab aliis sumant, memoriaeque commendent, atque ad populum 
proferant», che dire? Risposta: «Non improbe faciunt», perché 
un sistema di questo genere moltiplica i predicatori della verità, 
«sic enim, quod profecto utile est, multi praedicatores veritatis 
fiunt». C’è, è vero, in contrario, una paroletta di Geremia, che 
disapprova «qui furantur verba eius». Ma essa deve far paura, 
dice sant’Agostino, solo a chi non mette in pratica le cose che 
predica. Ladro della parola di Dio è chi la predica, ma non la fa. 
Chi invece vive la parola di Dio, la fa sua, e non è plagiario in 
nessun caso, esponendola al popolo.

Soluzione curiosa e piuttosto incoraggiante. Credo tuttavia 
che se sant’Agostino fosse vescovo adesso, dopo l’invenzione del-
la stampa e lo straripare dei cosiddetti «predicabili», ci pensereb-
be su due volte prima di ripeterla o ci farebbe sopra delle brave 
distinzioni.

L’ideale, per chi non è capace di far da sé, o è ancora prin-
cipiante, o non ha in qualche caso tempo di prepararsi, è anco-
ra l’assimilazione alla Taulero: avere degli autori preferiti, scelti, 
prendere di qua, attingere di là, quello che è consono al proprio 
temperamento, quello che è adatto a questa circostanza, quello 
che si è in grado di masticare, digerire, assimilare; elaborarlo, 
presentarlo... con l’aspirazione di arrivare a non aver bisogno 
degli altri e di diventare presto colui che «profert de thesauro 
suo nova et vetera». Così era, fin dal suo primo insegnamento 
parigino san Tommaso, del quale scrive il biografo Guglielmo 
da Tocco: «Nella sua lezione egli inseriva articoli nuovi, definen-
doli in maniera nuova e risolvendoli con ragioni nuove». Belle 
queste novità. Ma, spiega lo stesso biografo, esse non erano che 

26 Cf. De doctrina christiana, 4, 29: PL, 34, col. 119.
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«le riflessioni che nel tempo della sua taciturnità [san Tommaso] 
aveva accumulate nella sua anima!». Nova per gli uditori; vetera 
per lui, che le aveva meditate e preparate.

Lacordaire ebbe il dono di far correre nelle anime il fremi-
to dell’ammirazione e dell’entusiasmo. Alle prime conferenze 
del collegio Stanislao accorsero a sentirlo Lamartine, Chateau-
briand, Victor Hugo; Berryer, principe del foro, arrivato una 
volta in ritardo e trovata la chiesa zeppa, passò per una finestra. 
Il 14 febbraio 1841 tiene il famoso discorso sulla vocazione della 
nazione francese; lo tiene, vestendo l’abito domenicano proibi-
to, sfidando autorità e leggi, a cattedrale piena; il giorno dopo, 
il ministro di giustizia e culto lo invita a pranzo alla cancelleria. 
Alla fine del 1847 tiene a Marsiglia un’unica predica e quattro 
mesi dopo la città, senza nemmeno chiedergli il benestare, lo 
elegge suo deputato con duecentomila voti. La vita di Lacordaire 
è piena di casi del genere. Come spiegare un tal successo?

Le cose che diceva, intanto: indovinate per il momento, 
aspettate dagli uditori. Poi, le doti personali: la voce, lo sguardo, 
il gesto, l’azione, che gli permettevano di ghermire il pubblico e 
di portarlo dove voleva. Poi, il sistema: accendeva la fiamma del 
proprio dire col pubblico stesso. Egli infatti pensava a lungo il 
suo argomento, senza scrivere; poi buttava giù uno schema e ci 
pensava ancora; poi saliva il pulpito e si abbandonava all’ispira-
zione. Veniva fuori quel che veniva fuori: parole piene di convin-
zione e di cuore su problemi che erano sentitissimi; ogni tanto, 
una confidenza sul proprio stato d’anima e quest’anima stessa 
fatta vibrare con vibrazioni assolutamente sincere davanti a tut-
ti; ogni tanto un’elevazione o un’apostrofe; ogni tanto l’oratore 
«scavava una buca», ma poi si affrettava a chiuderla, rassicurando 
gli uditori, che erano frattanto rimasti col fiato sospeso. Eravamo 
anche in un particolare clima romantico adattissimo al personag-
gio e a quel genere di eloquenza.

Ma se Lacordaire parlasse oggi? Meglio ancora, se si mettesse 
a predicare da parroco? Penso che lui per primo rovescerebbe il 
suo «grande metodo» nel «piccolo metodo» di san Vincenzo.

Nel 1835, invitato dall’arcivescovo a scrivere le prediche per 
intero, per evitare imprecisioni e imprudenze, che gli uscivano 
nel calore dell’improvvisazione, aveva piuttosto preferito rinun-
ciare alle conferenze del collegio Stanislao. Anziano, da alcuni 
sacerdoti saliti a Sorèze a domandargli «un consiglio» sulla predi-
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cazione, rispondeva: «Vi do due consigli: il primo è di non salire 
mai il pulpito senza aver scritto (se potete) per intero la vostra 
predica. Il secondo è di confessarvi come di vero peccato nel caso 
che abbiate mancato a questa regola».

I giovani andavano in visibilio di fronte alle sue ardite pre-
se di posizione. Come quando, dopo il colpo di stato del 2 di-
cembre 1851, disse, alludendo a Napoleone III: «Non leghiamo 
il cristianesimo coi morti e rigettiamo l’appoggio del despota!». 
Come quando, il 10 febbraio 1853, mentre tutte le schiene si 
curvavano davanti al nuovo imperatore, egli in San Rocco parlò 
della virilità cristiana nella vita pubblica. La grande chiesa era 
strapiena; di fronte al pulpito c’erano l’arcivescovo di Parigi e il 
cardinal Donnet; a metà discorso si sente l’oratore che dice: «Un 
capitano, che non nomino, ebbe il ghiribizzo di invadere la Spa-
gna, paese di frati, diceva, e quindi di fiacchi. Ma la Spagna dei 
frati ebbe l’insigne onore di essere la prima causa della rovina del 
capitano e della conseguente liberazione del mondo». Qualche 
battuta di arresto, mentre il pubblico trattiene il fiato, poi l’o-
ratore riprende: «Lo so che non occorre un’armata, ma basta un 
soldato per arrestare qui la mia parola; ma per difendere la parola 
e la verità ch’essa racchiude, Dio m’ha dato qualcosa che resiste a 
tutti gli imperi del mondo!».

Il discorso scatenò insieme proteste furibonde e altissime ap-
provazioni. Ma fu l’ultimo che Lacordaire poté tenere a Parigi!

Un pastore d’anime prudente non l’avrebbe pronunciato an-
che se spiaciuto nel despotismo napoleonico. Come non avrebbe 
capito il clima da Savonarola creatosi attorno alla predicazione 
dell’avvento 1843 in Notre-Dame. Parlerà, non parlerà? Monsi-
gnor Afre decide di sì. Il re Luigi Filippo, con colloqui di un’ora, 
prega l’arcivescovo di no, ma l’arcivescovo tiene duro. Dunque 
parlerà. Ma con l’abito proibito del domenicano o vestito prov-
visoriamente delle insegne canonicali? L’arcivescovo, per non of-
frire pretesto a tumulti, preferisce la seconda soluzione. Ma chi 
e come la propone a Lacordaire? Trovato: la proporrà Madame 
Swetchine. Lettera di Swetchine a Lacordaire: «...l’inflessibilità 
non è cattolica... uno dei più maestosi attributi della chiesa è la 
dispensa, l’eccezione... rifiutandovi, voi abbandonerete la chiesa 
a una delle più lamentevoli crisi fin qui sofferte... qui è meglio 
piegarsi, non davanti alla forza, ma alla debolezza di un secolo 
orgoglioso, di un bambino ammalato, al quale si compatisce». 
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Risposta di Lacordaire a Madame: «...Impossibile... I cattolici 
attendono dalla mia parola una luminosa consolazione... meglio 
tacere che tradire le loro speranze... senza dispensa papale non 
posso lasciare l’abito...». L’arcivescovo scrive a Roma; viene la di-
spensa; viene l’ordine di parlare con le insegne canonicali. Viene 
anche il gran giorno, l’arcivescovo è sulle spine, attorno al pulpi-
to c’è una specie di guardia del corpo, ossia i giovani armati per 
difendere il loro oratore, che finalmente si presenta camuffato da 
canonico e parla.

Siamo, evidentemente, davanti a un uomo un po’ fuori 
dell’ordinario e a tempi diversi dai nostri.

Il Lacordaire, che i miei sacerdoti dovrebbero imitare, non è 
questo, ma l’altro. Quello che si rivela nelle Lettere ai giovani con 
il culto delle virtù naturali: la sincerità, la lealtà, il senso dell’ono-
re, la coerenza. Quello che si rivelò nella vita: figlio obbediente 
della chiesa, appassionato di Gesù Cristo, che si sforzò di imita-
re nella pratica della castità (a detta di tutti fulgidissima), della 
povertà e di una mortificazione, che arrivava fino alle frequenti 
flagellazioni e a umiliazioni volontarie assai penose.

Quello è il Lacordaire più vero, che incarna il sacerdote di 
sempre, che – metodo piccolo o grande, non importa – va d’ac-
cordo con Vincenzo de Paul, con Taulero e Giuseppe Cafasso, 
nell’offrirsi modello di vita ai sacerdoti di tutti i tempi!
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AGLI STUDENTI 
DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI1

7 marzo 1961

San Luigi lo trovate rappresentato col giglio, sant’Agnese 
con la palma di martire; san Tommaso, invece, sempre con il 
libro. È il santo dei libri, che ha studiato tanto, da studente e da 
professore, e questo lo sapete già. Ma forse non sapete il metodo 
con cui studiava, e ve lo voglio dire.

Interrogato un giorno a scuola, si alza e parla in breve; ma 
così limpido, preciso e sodo che rimane stupefatto anche il pro-
fessore. «Caro amico – gli dice Alberto Magno – queste non 
sono risposte da scolaro, ma da dottore». «Maestro – risponde 
Tommaso –, non trovavo risposta diversa alla domanda posta-
mi». Voleva dire: se l’avessi trovata meno vistosa, volentieri l’a-
vrei data, per non figurare e brillare troppo!

Così, modesto e umile, piace il «primo della classe» e chiun-
que emerge nella scuola e nella vita. Così si conservò san Tomma-
so, quando salì ai fastigi della fama. Così insegnò nei suoi libri.

Nel commento a san Paolo2, ad esempio, egli fa un elenco 
di nove qualità, che deve avere l’uomo dotto; ebbene, ecco la 
prima: humilitas sine inflatione, umiltà senza tronfiezza.

Più sotto, spiegando il «scientia inflat» di san Paolo, dice: 
«Haec fuit plaga Aegyptiorum... id est, sapientium huius mundi 
vesicae turgentes».

È stato osservato che spessissimo nei suoi libri egli ricorda 
le opinioni degli altri, ma, almeno di solito, nel citare, si com-
porta così: se l’opinione gli piace, nomina l’autore e lo onora; se 
combatte l’opinione, per non recar torto all’autore, lo presenta 
solo come un quidam qualunque. Delicato e umile anche in po-
lemica!

Voi dite che gli studenti intelligenti non devono essere sgob-
boni? San Tommaso insegna il contrario: era intelligentissimo, 
ma sgobbone. Fu studente fino a ventotto anni; negli altri venti-
due anni di vita scrisse una biblioteca intera, e la scrisse in mezzo 

1 BVV, XLIX (1961), pp. 84-87.
2 In 1Cor.,8.
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a viaggi, prediche e lezioni di scuola. Preso dal lavoro, si sarebbe 
dimenticato spesso del pranzo, se fratel Reginaldo non fosse an-
dato a strapparlo ai libri. Questo è certo: la chiesa cattolica non 
avrebbe oggi i libri ponderosi e utilissimi di san Tommaso senza 
il lavoro accanito di san Tommaso. Pure quest’altra cosa è certa: 
niente di utile, di bello, di grande avranno da voi la famiglia e la 
società, se non lavorerete sodo. Ci sono, a questo mondo, le cose 
grandi e belle, ma costano e costano soprattutto fatica e lavoro, 
come è detto nei versi seguenti.

Nel seno della terra giace l’oro; 
lo scava il minator con gran lavoro. 
In fertil campo cresce ben la spica; 
ma costa al contadin lunga fatica. 
Ciò che tu vedi del lavoro è frutto; 
poiché il buon Dio dà molto ma non tutto. 
Dà il verme al picchio nel troncone secco, 
ma vuole ch’ei lo scovi col suo becco. 
Tale è la vita; lavorar ci tocca; 
Iddio l’acqua ci dà, ma non la brocca.
Quando san Tommaso studiava a Parigi, gli studenti e la 

gente facevano in città un gran fracasso. Egli si preoccupò molto 
di sbarrare la porta al fracasso e di starsene un po’ solo a pensare 
e riflettere, in una cella, davanti cui si spegneva il rumore delle 
feste e dei divertimenti. Una volta fu tuttavia costretto ad ac-
cettare l’invito a pranzo del re Luigi IX; ma anche quella volta 
si vide che la sua mente era rimasta fra i libri. A tavola, infatti, 
si discuteva di abiti e mode e tutti, ad un certo punto, stavano 
prestando attenzione al re, quand’ecco, all’improvviso, un pu-
gno formidabile si abbatte sulla tavola; i bicchieri vacillano tin-
tinnando, i commensali sussultano e sentono stupiti la voce del 
frate, che dice: «Questo, questo, ci voleva per i manichei!». Il 
priore, compagno di Tommaso, diventa rosso, qualche cavaliere 
fresco di crociata pensa che quel frate distrattone bisognerebbe 
buttarlo dalla finestra, ma il re, che ha il senso dell’umorismo, si 
china verso i suoi segretari e dice: «Avvicinatevi a fra Tommaso 
e prendete subito nota dell’argomento, che gli ha attraversato la 
mente; deve essere interessante e non voglio che si perda!».

Miei cari studenti! io non posso pretendere che a tavola, con 
la minestra fumante o la bistecca davanti, voi pensiate ai libri. 
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Questo invece pretendo: che a scuola, quando vi stanno davanti 
maestro e libri, dimentichiate la bistecca! E con la bistecca, il 
cinema e certe sciocchezze!

E poi vi dico: difendetevi anche voi dal fracasso! Come fate a 
studiare, se pretendete non perdere un cinema, una partita, una 
trasmissione televisiva? Lo studio non è possibile col tumulto, 
con la distrazione continua, con l’agitazione permanente. La so-
litudine sola è la madre dei grandi pensieri e delle grandi opere. 
A voi occorre un po’ più di solitudine per metter ordine alla vo-
stra testa, che non dev’essere un sacco riempito con nozioni alla 
rinfusa, ma un armadio di idee chiare e ben disposte.

Cosa vedete voi al termine della vostra strada scolastica? La 
pagella? La promozione? Il diploma?

Son qualche cosa, ma sono poco, se tutto si riduce a questo. 
San Tommaso, invece, accarezzava il seguente ideale: «Comtem-
plata aliis tradere!», studiare per insegnare e essere utile agli altri.

Nel libro, che ho citato sopra, egli fa sua una sentenza di 
san Bernardo e dice: «La scienza per la scienza? È solo curiosità. 
La scienza per la fama? È vanità. La scienza per la ricchezza? È 
quasi un mercimonio. La scienza per la propria edificazione? È 
una saggezza. La scienza per la edificazione degli altri? È squisita 
carità». Mirò soprattutto a quest’ultimo scopo. Era scappato da 
una casa principesca per darsi a Dio e alle anime; niente poté 
farlo tornare indietro.

Aveva venticinque anni ed era appena consacrato sacerdo-
te, quando il castello dei suoi avi per ordine di Federico II fu 
abbattuto, il fratello Rinaldo giustiziato, altri parenti banditi e 
perseguitati. Fu allora che la sua famiglia si rivolse al papa per 
riaverlo e tirar su, con suo mezzo, le sorti del casato. Il papa mise 
a disposizione l’abbazia di Montecassino, poi l’arcivescovado di 
Napoli, ma Tommaso rifiutò tutto, fino all’ultimo. Non volle la 
propria scienza a disposizione dei suoi, ma solo dell’apostolato.

Siamo dei viaggiatori, cari studenti! Alla fine del viaggio ci 
aspetta una fortuna splendida: il paradiso. L’importante non è, 
durante il viaggio, cogliere un fiore qua, un fiore là o addirittu-
ra riempirci le braccia di fiori. L’importante è arrivare a quella 
splendida fortuna finale. L’importante è ciò che ci aiuta ad arri-
vare e questo non è né la fama, né la ricchezza, né il diploma, ma 
il dovere, il bene compiuto attraverso lo studio.
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Un’ultima cosa: lo studio di san Tommaso si mescolava alla 
preghiera.

Spero che anche voi preghiate. Non vorrei però che la vostra 
fosse la preghiera dei parrocchiani di San Cresci. Erano parroc-
chiani di campagna con una bella chiesa in cima a un colle. Ma 
non la riempivano mai. Veniva la domenica, veniva Pasqua, veni-
va Natale, ma i contadini non venivano e il pievano aveva l’ani-
ma triste. Si trattava del famoso pievano Arlotto, che un giorno 
ne pensò una. Si attaccò alla campana e suonò a martello, come 
quando è incendio o peste o guerra. Stavolta i contadini vennero; 
piantarono là tutto e chi con la forca, chi con la falce, chi con la 
zappa, vennero. E chiesero con ansia al pievano: «Cosa è stato? 
Cosa succede?». «Succede questo, rispose Arlotto, che al bene 
nessuno si muove, al male tutti corrono».

Capita anche a certi studenti: viene la domenica, viene il 
primo venerdì del mese, viene la festa della Madonna, nessuno si 
muove; viene la campana a martello, cioè lo scrutinio, cioè l’esa-
me, ed eccoli con la candela a santa Rita, a sant’Antonio, eccoli 
alla comunione.

San Tommaso li ammonisce: non esiste solo la preghiera per 
chiedere qualcosa, ma anche per lodare e ringraziare Dio. La pre-
ghiera è colloquio ed elevazione a Dio: non me la scambiate per 
un contratto di assicurazione contro gli infortuni scolastici!

Ecco invece qualche battuta di preghiera che il santo reci-
tava:

«Concedimi, o Dio di misericordia, che io ardentemente 
brami, prudentemente investighi, veracemente conosca e perfet-
tamente compia quello che a te piace, a onore e gloria del nome 
tuo.

Aprimi tu il sentiero della vita; che io sappia quel che da me 
richiedi, e lo esegua come si conviene ed è espediente all’anima 
mia.

Signore, Dio mio, concedimi che non venga meno sia tra le 
prospere che tra le avverse vicende, sì che in quelle non presuma, 
né in queste m’avvilisca.

Rendimi, o Signore, obbediente senza contraddizione, po-
vero senza avvilimento, casto senza corruzione, paziente senza 
mormorazione, umile senza finzione, ilare senza dissipazione, 
austero senza tristezza, posato senza sussiego, pronto senza va-
nità, timoroso senza sfiducia, veritiero senza doppiezza, benefico 
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senza arroganza, sì che io, senza superbia, corregga i miei fratelli, 
edificandoli con la parola e con l’esempio, senza simulazione.

Dammi, o Signore, un cuore così vigile, che da te nessun 
vano pensiero distragga; un cuore nobile che nessuna indegna 
passione seduca; un cuore retto che nessuna mala intenzione 
contamini; un cuore saldo che per la tribolazione non s’infranga; 
un cuore libero che a torbida passione non ceda.

Concedimi, o Signore, Dio mio, intelligenza che ti conosca, 
amore che ti cerchi, sapienza che ti trovi, condotta che ti piaccia, 
perseveranza che, fiduciosa, ti attenda, speranza che finalmente 
ti abbracci».

Recitata con convinzione, con perseveranza, una preghiera 
di questo genere vi trasformerebbe: dal piano delle piccole cose 
umane vi porterebbe su un piano di aristocrazia divina!
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OMELIA ALLA MADONNA DI MOTTA DI LIVENZA1

9 marzo 1961

Quando vengo alle manifestazioni mariane di Motta, tre co-
se mi colpiscono: la basilica, la venerata immagine della Madon-
na e la gente.

Prima cosa, la basilica.
«Per l’arte», dirà qualcuno, «per le svelte e armoniose arcate 

del Sansovino!». «No, non per questo». «Per la buona musica, per 
le belle cerimonie!». «Neanche». «Per che cosa, allora?».

«Perché la basilica è davvero “un’isola di pace su l’oceano del 
mondo”»2. Quando sono qui – come del resto nelle altre chiese 
– mi sembra d’aver lasciato il mondo alle spalle; qui il rumore 
degli affari e ogni fracasso si smorza e resta lontano; mi sento 
finalmente solo davanti a Dio, con i miei problemi, con la mia 
anima in mano.

La basilica, come ogni chiesa, è una piccola Palestina, dove si 
ripetono, proprio per me, i colloqui del Vangelo.

«Signore! La mi va male, perdo il coraggio!». «Hai fatto bene 
a venire, “venite tutti voi che siete stanchi e affaticati, io vi risto-
rerò!» (Mt 11,28).

«Non ne posso più! son duri a osservare, tutti insieme, questi 
dieci comandamenti!». «Ma no! prega, chiedi aiuto, “il mio gio-
go è soave, il mio peso è leggero”» (Mt 11,30).

«Queste tentazioni, Signore, che tornano di nuovo, sempre, 
anche dopo i propositi più fermi! Come faccio?». «Prega per non 
entrare in tentazione!» (Lc 22,40) e ricorda che «il regno dei cieli 
patisce violenza» (Mt 11,12); il paradiso è una specie di castello, 
in alto; per entrare, bisogna menar le mani e darsi da fare.

«Signore, sono crollato! son tornato al peccato, mi trovo an-
cora come un lazzarone!». «Fatti animo, figliuolo! i tuoi peccati 
ti sono rimessi (Mt 9,2). Basta solo che tu sia veramente pentito 
e che ti confessi».

1 BVV, XLIX (1961), pp. 80-83.
2 A. de Lamartine, Armonie.
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Questo è la basilica, questo è ogni chiesa: un luogo dove si 
viene a fare provvista di coraggio, dove l’anima risorge, si riveste 
a festa; casa di Dio e della Madonna, ma soprattutto casa nostra, 
necessaria per noi.

Forse che il Signore ha bisogno di quelle quattro candele che 
gli portiamo? Ha miliardi di candele, tante quante sono le stelle e 
se l’è accese lui stesso, il giorno in cui le chiamò dal nulla ed esse 
si presentarono all’appello, dicendo: «Siamo qua, siamo liete di 
festeggiarti!» (Bar 3,35).

Ha forse bisogno del nostro incenso? Col suo dito mignolo 
«tocca i monti e li fa fumare» (Sal 103,32) in mille vulcani.

Ha bisogno delle nostre schiene curvate e di movimenti sa-
cri? Ma egli «fa saltellare come un vitello il monte Libano, e il 
monte Sirion come un giovane bufalo» (Sal 29,6); al suo cospet-
to, quando il popolo ebreo usciva dall’Egitto, «i monti saltarono 
come montoni, le colline come pecorelle» (Sal 114,4-7).

Ha bisogno delle nostre musiche? Gli son musica i fremiti 
e le forze della natura: venti e tempeste, montagne e valli, esseri 
inanimati e viventi, innalzano continuamente questa voce: Ipse 
fecit nos, è lui che ci ha fatti. E lui fa coro in un duetto potente, 
che rimbomba sulle acque, fa tremare il deserto e schianta le 
foreste! (Sal 29).

Seconda cosa, l’immagine della Madonna. È seduta, con il 
bambino in braccio.

L’anno scorso io dicevo qui: Dio solo può fare grazie e mira-
coli, ma non li vuole fare da solo: vuole sempre la Madonna in 
sua compagnia. Quest’anno vi dico: la Madonna, quando andate 
a pregarla, vi mostra il bimbo, come a dire: «Guardate che sono 
in compagnia di lui, penso come lui, abbraccio interessi, deside-
ri, voleri di lui! Non potrete avere me senza di lui!».

Un giorno il Signore predicava in una sinagoga. «Uno gli 
disse: tua madre e i tuoi parenti sono lì fuori, chiedono di parlar-
ti. Egli rispose: chi è mia madre e chi sono i miei parenti? Stese 
la sua mano verso i suoi discepoli e disse: Ecco la mia madre e i 
miei fratelli. Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, 
questi è mio fratello e sorella e madre» (Mt 12,47-50).

La Madonna ripete altrettanto: «Fate la volontà di Dio os-
servate i suoi comandamenti; è la cosa che più mi fa piacere; 
più delle candele, delle offerte, del pellegrinaggio, delle stesse 
preghiere».
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Il Signore diceva spesso: «Son venuto in cerca dei poveri pec-
catori. Sono un pastore, che va in cerca della pecora smarrita. 
Non son venuto per i sani, ma per gli ammalati».

E la Madonna dice lo stesso, a Motta, a Lourdes, a Fatima: 
«Pregate per i poveri peccatori! Fate penitenza!».

Guardandola dall’alto della croce e pensando a noi, il Signo-
re ha detto: Madre, li lascio a te! Ed essa ci guarda e ci dice: Vi ha 
lasciato a me, sarò sempre la vostra madre.

Un ragazzo era scappato di casa e fuggito all’estero. Dopo 
trent’anni, decise di ritornare, ma era irriconoscibile per i grandi 
patimenti subiti, mal messo d’abiti e d’aspetto. Entra in paese, 
vede un compagno d’infanzia, cerca di sorridergli e salutarlo, ma 
l’altro scuote la testa e non lo riconosce. Più avanti, trova un pro-
prio fratello, corre a lui per abbracciarlo, ma il fratello lo respinge 
con durezza. Anche la gente, che incontra, lo guarda male. Al 
balcone di una finestra è affacciata una donna; è sua sorella; egli 
le grida: «Sorella mia!». Ma la sorella si tira indietro sdegnosa.

Scoraggiato, arriva finalmente a casa. Una vecchietta è sedu-
ta vicino alla porta d’entrata, sua madre. Mi riconoscerà? pensa 
l’esule. Si avvicina, non dice niente. Ma la donna lo vede, l’os-
serva, si colora in volto, si alza a precipizio: sei tu, figlio mio! 
Quanto ti ho aspettato!

Così è la Madonna: madre, madre anche del figlio prodigo!
Terza cosa, la gente.
È conforto vedere qui la gente, che riempie la chiesa, prega 

e si accosta ai santi sacramenti. La fede, il timor di Dio sono una 
specie di metro per misurare se un popolo è fortunato o no, per 
sapere se avrà o non avrà prosperità e pace.

Per giudicare, però, pare che oggi si usi un metro nuovo. Si 
dice: «Le cose van bene, perché le strade son asfaltate, il reddito 
aumenta, molti apparecchi televisivi si accendono, tante mac-
chine corrono». Il vescovo invece dice: «Tutte queste cose han-
no un’importanza relativa». Per misurare bene e giusto, occorre 
tornare al metro vecchio, quello che ci indica Dio nella Bibbia. 
Sentite quel che è scritto:
– Populum humilem salvum facies (Sal 18): tu, o Signore, salvi 

il popolo umile, soggetto a Dio!
– Beatus populus, cuius Dominus Deus eius (Sal 144,15), felice 

il popolo che ha il Signore per suo Dio!
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– Cum prophetia defecerit, dissipabitur populus (Pro 29,18), 
quando vien a mancare l’insegnamento religioso, il popolo è 
sfrenato!
In una parola: la gente avrà la prosperità vera solo se conser-

va il timor santo di Dio in tutte le stagioni della vita, in tutti i 
gradini delle posizioni sociali.

Tra pochi giorni, a Torino, si faranno grandi feste per ricor-
dare il centenario dell’unità d’Italia. Mi sia permesso ricordare 
che a Torino, nel 1861, per l’inizio dell’unità si recava anche 
Manzoni. Si recava in veste di neo-senatore, portando per la pa-
tria voti e auguri, quegli stessi che aveva formulato parecchi anni 
prima in una delle sue più belle poesie, La Pentecoste. I voti si 
riducevano a questo: innocenza per i bambini, modestia per le 
fanciulle, amore casto per le spose, freno e moderazione per i 
giovanotti, prudenza per gli adulti, consolazione per i vecchi, 
speranza per i morenti.

I voti erano accompagnati da un’ardente preghiera. La faccio 
mia e la ripeto per la mia diocesi e per la patria intera:

O Signore! 
spira de’ nostri bamboli 
nell’ineffabil riso; 
spargi la casta porpora 
alle donzelle in viso; 
consacra delle spose 
il verocondo amor; 
tempra de’ baldi giovani 
il confidente ingegno; 
reggi il viril proposito 
ad infallibil segno; 
adorna le canizie 
di liete voglie sante; 
brilla nel guardo errante 
di chi sperando muor!
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PER LA BEATIFICAZIONE DI FRA CLAUDIO 
GRANZOTTO1

16 marzo 1961

Quindici mesi fa, proprio in questa aula, dicevo che fra 
Claudio stava iniziando un «volo straordinario». Oggi vorrei ag-
giungere che il volo avviene in clima interspaziale con tutti i 
rischi, le avventure e i contrasti dei voli interplanetari.

La «rampa di lancio»? È qui, è la diocesi di Vittorio Veneto.
Il gruppo degli astrotecnici? Vede in testa il postulatore ge-

nerale dell’Ordine dei frati minori, che ha, in pratica, la regia 
e il telecomando di tutto il volo. Sopra di lui e accanto a lui, 
vedremo, in seguito, muoversi il cardinale ponente, il cardinale 
prefetto, gli altri cardinali e prelati della sacra Congregazione dei 
riti, l’avvocato, i teologi, i giuristi, i medici, che via via entreran-
no in azione.

Ci sono i tifosi: tutti coloro che hanno conosciuto fra Clau-
dio o ne hanno sentito parlare; essi non potranno muovere un 
dito pro o contro il volo, ma a distanza ne seguiranno, interessati 
e ansiosi, le fasi.

Non manca neppure un «centro-radar», a controllare, a dif-
ficoltare e perfino a tentare di bloccare il viaggio. Si tratta del 
promotore generale della fede, detto «avvocato del diavolo». Gli 
americani, contro i missili russi, in Groenlandia e nell’Alaska, 
hanno steso «reti-radar» e preparato anti-missili. L’«avvocato del 
diavolo» solleverà contro la canonizzazione di fra Claudio, in 
ogni tappa del volo, tutta una rete di animadversiones ossia di 
obiezioni e di difficoltà.

Il «lancio»
Ho accennato alla «rampa di lancio». Sono quindici mesi 

che il tribunale lavora, ma tutto il lavoro s’è svolto per «mettere 
a punto» il lancio, attraverso tre processi distinti. 

1 BVV, XLIX (1961), pp. 88-92; discorso letto alla chiusura del processo in-
formativo.
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Il primo, detto processiculus diligentiarum (processetto delle 
diligenze), ha appurato in tre sessioni che è stata esplicata tutta 
la diligenza prescritta nel raccogliere e catalogare gli scritti del 
servo di Dio, che, del resto, riempiono appena settanta pagine. 
Gli scritti son pronti per essere inviati a Roma.

Il secondo è il processo informativo: ha tenuto 84 sessioni per 
complessive ore 305; ha interrogato 54 testi de visu, le cui testi-
monianze riempiono 1190 cartelle scritte a mano. L’originale di 
queste cartelle resterà qui, sigillato; una copia, invece, fedelissi-
ma, pure a mano e pure sigillata, è pronta a partire per Roma.

Il terzo processo, detto de non cultu, ha tenuto quattro ses-
sioni, interrogato otto testi e ispezionato la tomba di fra Claudio, 
cerziorando che al servo di Dio non è stato prestato nessun culto 
ecclesiastico e pubblico. Anche la sentenza conclusiva di questo 
processo è pronta per Roma.

«Entrata in orbita»

A Roma, prima fatica del postulatore sarà darsi molto da fare 
per l’«entrata in orbita» e, cioè, perché il papa firmi il decreto di 
introduzione della causa di fra Claudio. Comincerà col chiedere 
che si inizi l’esame degli scritti, che siano designati il cardinale 
ponente e i due revisori. E dovrà presto scegliere un abile avvo-
cato, perché, ammesso anche che i revisori, a lui ignoti, diano 
entrambi, senza sapere uno dell’altro, voto favorevole, comincerà 
subito il bombardamento dell’ «avvocato del diavolo» contro gli 
scritti; e toccherà all’avvocato di fra Claudio difendere e rispon-
dere.

Superata la difficoltà degli scritti, il postulatore dovrà chie-
dere che il processo informativo venga dissigillato e si metterà ad 
attendere; attenderà, sollecitando bel bello, prima un apposito 
decreto pontificio, poi una nuova copia a mano, per il pubblico, 
degli atti processuali, poi un riassunto stampato detto informa-
tio, poi un altro riassunto stampato detto summarium (riassunto 
che può arrivare a 500 o 600 pagine!), poi, per parlare in termini 
di balistica spaziale e meccanica celeste, dovrà mettere in moto 
un «propulsore» o «propellente», che sviluppi una buona «forza 
di spinta», provocando da vescovi e personalità di tutto il mondo 
lettere postulatorie a favore di fra Claudio. Intanto che le lettere 
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arrivano, l’«avvocato del diavolo» lavorerà a formulare in iscritto 
le sue animadversiones, l’avvocato di fra Claudio le ribatterà con 
altrettante responsiones, sempre in iscritto, e una tipografia, in 
centinaia di pagine, stamperà il tutto, cioè lettere postulatorie, 
informatio, summarium, animadversiones e responsiones. Una co-
pia del grosso volume risultante sarà distribuita a ciascuno dei 
cardinali e prelati interessati quaranta giorni prima della discus-
sione. A una data stabilita, si fa un’adunanza in Congregazione 
dei riti; i consultori leggono ciascuno il proprio parere, favore-
vole o contrario che sia; se ne riferisce al papa e questi decide se 
firmare o meno il decreto di introduzione della causa.

Supponiamo che lo firmi; un sospiro di sollievo si solleverà 
dal petto dei tifosi o devoti, che, sparsi un po’ dappertutto nel 
mondo, diranno: «Il satellite è entrato in orbita!».

Orbita... interprocessuale!
Ma saranno passati, da oggi, parecchi anni. E sentite, adesso, 

che razza di orbita! Punto primo, si nomina una commissione 
per l’introduzione della causa e si rifà a Roma, molto più adagio 
e con più numerose complicazioni, il processo de non cultu.

Punto secondo, finita (dopo un altro paio d’anni) la discus-
sione sul processo di non culto, l’astronave della causa viene ri-
spedita a Vittorio Veneto, dove si deve fare il processo apostolico, 
che è una ripetizione del processo informativo, con questa diffe-
renza: il processo informativo era diretto dal vescovo, l’apostolico 
sarà regolato dalla santa sede; nel primo, i testi erano interrogati 
su domande poste dai membri del tribunale; nel secondo, saran-
no reinterrogati su domande mandate da Roma e le preparerà 
l’«avvocato del diavolo» in persona, facendosi aiutare da medici 
sperimentati e scaltriti per le obiezioni che riguardano i miracoli. 
Il processo apostolico termina con la recognitio exuviarum (rico-
gnizione delle spoglie mortali) di fra Claudio e con la solita copia 
autentica in centinaia di cartelle, che, spedita a Roma, riaperta, 
ricopiata a mano, esaminata riga per riga dai due avvocati – del 
diavolo e di fra Claudio – sarà riassunta, ristampata, ridistribu-
ita a cardinali e prelati della Congregazione dei riti, ristudiata, 
discussa. Ne salterà fuori una specie di «processo ai processi», 
che, se la va bene, si concluderà con il «decreto sulla validità 
dei processi». Questo avvenuto, è prevista una pausa d’obbligo. 
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Per intenderci: aspettare che all’orologio della storia scocchi il 
cinquantesimo anno dalla morte del servo di Dio. Nel caso di 
fra Claudio, aspettare fino al 1997. Per fortuna, il papa può di-
spensare dalla fermata e autorizzare il «via» immediato da questa 
stazione interspaziale!

Tappa decisiva
E si arriverebbe a una tappa decisiva: verificare se fra Clau-

dio abbia o no esercitato abitualmente in grado eroico tutte le 
virtù cristiane.

Ho detto «tappa decisiva». La chiesa, infatti, per misurare se 
uno è perfetto o no, santo o no, usa il metro delle virtù eroiche. 
Gli scritti, la fama di santità, gli stessi miracoli sono cosa secon-
daria di fronte all’esercizio delle virtù che, solo, costituisce la san-
tità. Giovanni XXIII, per canonizzare san Gregorio Barbarigo, 
ha dispensato dalla prova dei miracoli, ma non avrebbe potuto 
passar sopra all’esercizio delle virtù.

Ho detto «in grado eroico», ossia in grado superiore, in ma-
niera più eccellente di quanto sogliono fare i buoni cristiani, che 
si trovano nello stesso stato di vita. Fra Claudio aveva molti con-
fratelli; tra questi, molti erano, senza dubbio, religiosi esemplari. 
Si tratta di vedere se li ha surclassati e non soltanto qualche vol-
ta, ma abitualmente, per parecchi anni di seguito e fino alla pia 
morte, facendo spesso e prontamente molti atti di virtù, anche 
in mezzo a varie gravi difficoltà.

A questa verifica saranno destinate tre sedute diverse, che si 
chiamano: congregazione antipreparatoria, preparatoria e generale. 
La prima vedrà solo il cardinale ponente con i prelati e consultori 
dei riti; la seconda si farà in Vaticano, presenti, oltre i suddetti, 
tutti i cardinali della congregazione dei riti; la terza non solo si 
farà in Vaticano, ma sarà presieduta dal papa in persona.

In ogni congregazione, a base della discussione starà un vo-
lume stampato e distribuito in antecedenza, ogni volta diverso, 
ogni volta con nuove animadversiones dell’avvocato del diavolo e 
nuove responsiones dell’avvocato di fra Claudio; il primo volume 
porterà questo titolo: Positio super virtutibus; il secondo sarà inti-
tolato: Nova positio...; il terzo, Novissima positio. Il voto espresso 
da cardinali, prelati e consultori in congregazione ha puro valore 
consultivo; il giudizio definitivo lo dà il papa, non in congrega-
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zione, dove si limita a chiedere preghiere, ma ricevendo più tardi 
in udienza il cardinale prefetto dei riti. Se la sentenza pontificia 
sarà negativa, nessun decreto viene emesso e il postulatore ca-
pisce dal silenzio che la causa si è arrestata. È come quando i 
trasmettitori radio dei veicoli spaziali non si percepiscono più! Se 
la sentenza è positiva, si prepara il decreto sull’eroicità delle virtù. 
Arrivato a questo traguardo, fra Claudio sarebbe «venerabile», 
titolo che, tuttavia, non porta con sé alcuna permissione di culto 
pubblico.

All’apogeo della traiettoria
Per i missili viaggianti dell’avvenire si prevede di somma im-

portanza il sole, che, facendo cadere la sua luce sulla loro super-
ficie, vi eserciterà una pressione e li spingerà nel vuoto come il 
vento spinge le vele delle barche.

Se fra Claudio percorrerà l’ultima parte del volo, la spinta, 
la dovrà dare Dio, sole supremo, con la luce dei miracoli. Due di 
questi basterebbero per la beatificazione di fra Claudio. Suppo-
nete che a Roma giunga la notizia di una guarigione per sua in-
tercessione; se ne fa, per ordine della Santa Sede, il processo nella 
diocesi in cui la guarigione avvenne; apposito tribunale interroga 
guarito, familiari, infermieri, medici, raccoglie documentazioni, 
certificati, analisi, radiografie e spedisce a Roma copia autentica 
degli atti.

A Roma poi tutto viene riesaminato tre volte, in tre adunan-
ze o congregazioni successive ed ascendenti, come per l’eroicità 
delle virtù. Prima, però, due medici competenti devono pro-
nunciarsi e nel corso delle discussioni vengono continuamente 
consultati degli specialisti, scelti da un albo di competenti, che 
funziona allo scopo di studiare la parte scientifica dei miracoli e 
di fornire all’avvocato o al promotore della fede le spiegazioni di 
cui avessero a mano a mano bisogno.

Il giudizio definitivo sulla validità dei due miracoli è riserva-
to al sommo pontefice, che lo esprime mediante un decreto ap-
posito, ma non s’arrischia ancora di procedere alla beatificazione 
senza un’ultima cautela prudenziale. Ecco, infatti, che si raduna 
la cosiddetta congregazione «de tuto». Si pone il dubbio: «Possia-
mo andare avanti senza pericolo?». (Tuto vuol dire appunto senza 
pericolo). Si lavora, si prega, si discute ancora, poi, se la risposta è 
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favorevole, il papa, dopo un po’ di tempo, dà ordine di preparare 
il breve e fissa il giorno della beatificazione.

Se altri due miracoli venissero in prosieguo di tempo, si ri-
aprirebbe il processo con i soliti procedimenti sui miracoli e fra 
Claudio arriverebbe finalmente alla canonizzazione, apogeo della 
lunga traiettoria.

Arriverà? Ecco ciò che Dio solo e nessuno di noi sa.
Ecco ciò che noi con tutto il cuore desideriamo, non tanto 

a gloria di fra Claudio, quanto a gloria del Signore e a bene spi-
rituale nostro.

Perché, se ci sono somiglianze, ci sono anche differenze tra i 
viaggi interspaziali e la canonizzazione dei santi.

I primi procurano gloria agli uomini; la seconda, a Dio. Per 
gli uomini, più che promotio ad gloriam, una canonizzazione è 
promotio ad cultum, ad exemplum, ad bonam vitam: incitamento 
a invocare i santi, a imitarli, a condurre vita buona!

Nei viaggi interspaziali gli uomini sono smaniosi di essere 
astronauti presto e prima degli altri. A fra Claudio, invece, non 
è neppure passato per la testa che, dopo morte, avrebbe fatto il 
viaggio che sta facendo adesso: egli pensava solo a emettere voto 
speciale di umiltà, a nascondere se stesso, le sue doti e i suoi ti-
toli agli altri; il posto da lui ambito era l’ultimo; i lavori preferiti 
erano gli umili e vili; non voleva mettere la firma ai suoi lavori di 
scultura per evitare clamore e fama, francescano della razza di fra 
Jacopone da Todi, che poetava:

Fama mia ti raccomando 
Al somier che va ragghiando. 
Perdonanza più d’un anno 
Chi ti dice villania!

Fra Claudio aveva scelto di andare giù.
È appunto per questo che noi speriamo di vederlo in su. Per 

il noto principio di missilistica soprannaturale: Qui se umiliat 
exaltabitur! (Lc 14,11).
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PER LA GIORNATA UNIVERSITARIA1

18 marzo 1961

Avete osservato che cosa succede nelle processioni? Uno 
inalbera una croce o uno stendardo o una bandiera e si mette a 
camminare davanti; gli altri gli vanno dietro. Se il primo imboc-
ca strade buone, tutto va bene; se prende sentieri storti, son guai: 
andiamo a finire nei fossati o nei precipizi.

I portabandiera, i guidatori di popoli son quelli dell’alta 
cultura: filosofi, dirigenti di partito, professori universitari, mi-
nistri, senatori, deputati, finanzieri d’alto bordo, eccetera: essi 
sono in testa, sventolano, come bandiera, una certa filosofia, un 
programma politico, altre storie e la gente va dietro.

Ma dov’è la fabbrica delle varie bandiere?
Di solito, all’università. È per questo che quarant’anni fa i 

cattolici d’Italia hanno detto: «Vogliamo un’Università cattolica, 
che sforni dei portabandiera cattolici!».

Non si trattava solo dei portabandiera. Si trattava della fede 
e della scienza.

Nelle università, a quei tempi, i professori dicevano quasi 
sempre agli alunni: «Se volete diventare veri scienziati, dovete 
buttar via la fede!».

«Ma fede e scienza sono sorelle, non nemiche», dissero i cat-
tolici, «vogliamo un’università in cui la fede non sia buttata via 
dai nostri ragazzi e la scienza vada su, alta, luminosa, se possibile, 
più che in altri luoghi».

Quarant’anni son passati. Molti portabandiera son venu-
ti fuori dalla Università cattolica. Dai cento studenti dell’anno 
1921 siamo passati agli undici mila dell’anno 1960. La scienza vi 
brilla: celebri i professori, stimate le riviste e le pubblicazioni, fa-
moso soprattutto l’istituto di psicologia sperimentale fondato da 
padre Gemelli. Le facoltà si sono aggiunte alle facoltà: da Milano 
ci si è estesi a Castelnuovo Fogliani con l’istituto di magistero, a 
Piacenza con la facoltà di agraria e presto s’andrà a Roma con le 
facoltà di medicina. Altre mete, altre conquiste stanno davanti, 

1 BVV, XLIX (1961), pp. 66-67. 
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ma bisogna che i cattolici continuino a seguire con passione que-
sta loro magnifica creatura.

«Passione» vuol dire: simpatia, preghiera, aiuto, le tre cose 
che vivamente raccomando ai miei diocesani per la giornata uni-
versitaria di domani, domenica 19 marzo.

Benedico di cuore.
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OMELIA PER LA FESTA DI PASQUA1

2 aprile 1961

Nella festa di oggi è di scena anche una grossa pietra. I giu-
dei la rotolarono sulla bocca del sepolcro, vi apposero i sigilli e 
dissero: «Qui finisce la vita e la commedia di Cristo!». Ma ecco 
che viene l’angelo e rotola via la pietra e ci si siede sopra e ribatte: 
«Qui continua la vita e il portentoso dramma di Cristo!».

Quella pietra è solo un sipario e separa il primo atto dal 
secondo.

Il primo atto era cominciato trentatré anni prima ed era ve-
nuto scandendosi in tre periodi decrescenti: trent’anni di silen-
ziosa obbedienza, tre anni di predicazione, tre ore di agonia. Ave-
vano fatto da scenario prima la stalla di Betlemme, poi la bottega 
di Nazaret, poi le strade, le barche, i campi della Palestina, poi 
l’orto degli ulivi, infine il Calvario.

Il secondo atto inizia dalla pietra, continua nell’ascensione al 
cielo, si prolunga nell’eternità. Ma quanto differente dal primo! 
Il primo breve, il secondo lunghissimo; il primo contrassegnato 
da pene e dolori, il secondo fatto soltanto di gioia, trionfo e glo-
ria! Il primo rappresentato in terra, il secondo nel cielo! L’atto 
secondo, però, è lo sviluppo, il premio del primo. Lo disse il 
Signore stesso la sera di pasqua ai due discepoli di Emmaus, che 
non sapevano rassegnarsi a un Cristo flagellato e morto. Disse: 
benedetta gente! Quanta fatica fate voi a credere nelle profezie! 
Eppure i profeti hanno parlato chiaro: Cristo doveva prima pati-
re e così, attraverso il patimento, arrivare alla gloria. Era nel suo 
destino che ci fosse un primo e un secondo atto e che il primo 
sfociasse nel secondo.

Ma è anche nel destino nostro! Primo e secondo atto! Ne 
parlano tutte le pagine del Vangelo.

C’era un uomo ricco, vestiva di porpora e bisso, dava tutti i 
giorni splendidi pranzi. E c’era un mendicante, chiamato Lazza-
ro. Poveretto! Pieno di piaghe, giaceva davanti al portone, bra-
mava solo di sfamarsi con ciò che cadeva dalla mensa del ricco; 

1 BVV, XLIX (1961), pp. 113-116.
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perfino i cani venivano e leccavano le sue piaghe. È il primo atto. 
Ma cala presto il sipario: venne a morire Lazzaro e fu portato 
dagli angeli nel seno di Abramo; morì anche il ricco e fu sepolto.

Subito, però, il sipario si rialza e mostra nell’atto secondo 
una situazione rovesciata e capovolta.

Nel soggiorno dei morti, immerso nei tormenti, il ricco alza 
gli occhi e vede da lontano Abramo e nel seno di lui Lazzaro. 
«Padre Abramo», grida, «abbi pietà di me e manda Lazzaro a 
bagnare d’acqua la punta del suo dito per rinfrescare la mia lin-
gua, perché io spasimo in questa fiamma». Ma Abramo rispose: 
«Figliolo! ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e 
Lazzaro invece i mali».

Qual è il momento preciso nel quale quel sipario entra in 
funzione? Non si sa. Si sa soltanto che il secondo atto può venire 
all’improvviso, si sa che bisogna tenersi pronti e aspettarlo. «Te-
nete le lucerne accese», ha detto il Signore, «come uomini che 
aspettano il padrone, per aprirgli subito, appena arriva e picchia. 
Beati quei servi che il padrone troverà desti al suo arrivo!». Brutte 
sorprese, invece, avranno quelli che non aspettano e non si pre-
parano: «A un uomo ricco fruttò bene la campagna. E pensava 
tra sé. Che devo fare che non ho dove riporre i miei raccolti? E 
disse: Farò così: demolirò i miei granai e più grandi ne costruirò 
e vi metterò tutto il grano e i miei beni, e dirò all’anima mia: 
Anima mia! hai molti beni in serbo e per molti anni: riposati, 
mangia, bevi e godi. Ma Dio gli disse: Insensato, in questa stessa 
notte ti sarà richiesta l’anima tua e quanto hai accumulato di chi 
sarà? Così è di chi accumula per sé e non è ricco davanti a Dio» 
(Lc 12,16-21).

Esser ricchi davanti a Dio! È la continua, insistente racco-
mandazione del Signore per il primo atto. Diceva: «Non accu-
mulate tesori sulla terra dove tignola e ruggine corrodono e do-
ve ladri sfondano e rubano; accumulate invece per voi tesori in 
cielo, dove né tignola né ruggine corrodono, e dove ladri non 
sfondano né rubano. Perché dove è il tuo tesoro là sarà pure il 
tuo cuore» (Mt 6,19-21).

Ci sono dunque dei tesori falsi, che, nel primo atto, attirano 
gli attori fuori di strada. Tre di questi artisti si muovono, ma 
storti e fanno fiasco, nella famosa rappresentazione degli invitati 
a nozze.

Disse il primo: «Ho comperato un podere e bisogna che va-
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da a vederlo!». Oggi direbbe: «Ho comperato una “fuori-serie!”. 
Oppure: “M’hanno fatto presidente, commendatore!”. Oppure: 
“Ho quattro quarti di nobiltà!”. Oppure: “Sono olimpionico, 
primatista! Sono importante! Sono grande! Io non mi intruppo 
con donnette e povera gente! Falso tesoro e fiasco della grandigia 
umana!”».

Un altro invitato disse: «Ho comperato cinque paia di buoi 
e vado a provarli!». Oggi direbbe: «C’è la seduta di tutti gli azio-
nisti, c’è l’incontro di calcio, c’è la gita in Austria, ho tanto da 
fare! Non ho tempo!». Falso tesoro e fiasco dei cosiddetti «affari 
importanti» umani!

Un terzo disse: «Ho preso moglie e perciò non posso veni-
re!». Cosa direbbe oggi questo terzo campione non so. So che 
«prender moglie» per qualcuno non ha più il significato grande 
e sacro di una volta. Qualche Renzo moderno, ad esempio, non 
gradirebbe, oggi, l’augurio di nozze di fra Cristoforo: «Ricordati, 
figliolo, che se la chiesa ti rende questa compagna non lo fa per 
procurarti una consolazione temporale, ma lo fa per avviarvi tut-
ti e due sulla strada della consolazione che non avrà fine. Ama-
tevi come compagni di viaggio, con questo pensiero d’avere a 
lasciarvi, e con la speranza di ritrovarvi per sempre»2. Oggi molti 
matrimoni e molte famiglie sono un fiasco morale.

Dirà forse qui qualcuno: a sentire il vescovo, appare tutt’al-
tro che attraente il primo atto della vita. È vero: non appare sem-
pre molto attraente questa «valle di lacrime»; si tratta di imboc-
care una porta stretta, di percorrere una via scomoda; si tratta di 
preferire Dio al proprio padre, alla madre, alla sposa, alla propria 
vita stessa, il Signore l’ha detto esplicitamente. Ma egli ha anche 
suggerito il mezzo per rendere facile quello che è difficile: si vada 
da lui, ci si appoggi a lui, e il giogo diventerà agevole e il carico 
leggero sulle spalle!

Del resto, nei nostri momenti migliori, noi stessi sentiamo 
che il primo atto del dramma umano non dà la felicità, ma la 
pace che quieta, ma la felicità che soddisfa tutti i desideri, non 
la può dare. Noi sperimentiamo vero quello che scriveva il Man-
zoni: «L’uomo, fin che sta a questo mondo, è un infermo che si 
trova su di un letto scomodo più o meno, e vede intorno a sé 
altri letti, ben rifatti al di fuori, piani, a livello: e si figura che ci 

2 I promessi sposi, cap. 36.
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si deve star benone. Ma se gli riesce di cambiare, appena s’è ac-
comodato nel nuovo, comincia, pigiando, a sentire qui una lisca 
che lo punge, lì un bernoccolo che lo preme; siamo, insomma, 
a un di presso, alla storia di prima. E per questo si dovrebbe 
pensare più a far bene, che a star bene; e così si finirebbe anche 
a star meglio»3.

Qualcuno si sarà detto: «Tema strano tratta il vescovo in 
questa Pasqua!».

Vi dirò: del vescovo non è né il tema né lo svolgimento. Il 
tema è di san Paolo, che scrisse ai Colossesi: «Se siete risorti con 
Cristo, cercate le cose dell’alto, pensate alle cose dell’alto, non a 
quelle della terra!» (Col 3,1).

Lo svolgimento poi è fatto con le parole del Vangelo e del 
Manzoni, buon interprete del Vangelo. Il vescovo si limita a ti-
rare la conclusione e a porgere questo augurio pasquale: Miei 
fratelli! Se avete fatto la vostra confessione, se avete stabilito di 
marciare con Cristo, bisogna che vi decidiate anche a mirare in 
alto, a pensare più al secondo atto che al primo, a guardare al di 
là del sipario, quando anche voi sarete definitivamente risorti 
con il Signore!

3 I promessi sposi, cap. 38.
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PER LA GIORNATA DELL’ASSISTENZA SOCIALE1

8 aprile 1961

«Non mi riguarda» dirà qualcuno, quando sente che dome-
nica 16 aprile si celebra la giornata per l’assistenza sociale.

Posso, invece, assicurare che la giornata riguarda tutti, se è 
vero che tutti siamo legati a una sorte comune, tutti membri di 
un unico corpo, tutti condotti da un fratello maggiore, che si 
chiama Cristo.

Förster, di un suo amico, narrava che, vedendo passare il 
carro dei carcerati, si levava il cappello dicendo: Se un uomo va in 
carcere, tutti noi abbiamo una parte di colpa.

Se domani uno dei nostri fratelli lavoratori perde l’assisten-
za, cui aveva diritto, potrebbe darsi che la colpa fosse mia. Per 
avere l’assistenza, quel fratello aveva bisogno di essere indirizzato 
da guide qualificate. Per stendere le pratiche lunghe e complicate 
le guide avevano bisogno di ufficio e di stipendio. L’ufficio e lo 
stipendio richiedevano denaro. Il denaro io non l’ho dato e così è 
mancato l’ufficio, son mancate le guide, son mancate le pratiche 
e un fratello è nel bisogno.

Non solo nel bisogno, ma nella tentazione e nel pericolo, 
perché la strettezza porta a scoraggiamento, ad avversione ver-
so una fede che predica invano la carità e l’unione. Diceva Pio 
XII nel 1954: «In un tempo in cui i disagi economici, inaspriti 
talora dagli egoismi di molti e dalla propaganda di fallaci dottri-
ne, sospingono le classi indigenti verso minacciose crisi morali 
e sociali, l’assistenza ai lavoratori bisognosi non è soltanto un 
dovere di civile solidarietà, ma altresì squisita opera di apostolato 
cristiano».

Si ascolti la voce della chiesa, la voce del proprio buon cuo-
re, la voce dei fratelli e si dia un obolo generoso per la giornata 
dell’assistenza sociale!

1 BVV, XLIX (1961), pp. 111-112.
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OMELIA IN MEMORIA 
DI PADRE LAZZARO DA SARCEDO2

10 aprile 1961

Pochi anni fa era qui; nel 1951 sostituiva per alcuni mesi in 
duomo uno dei cappellani all’altare e al confessionale; molti di 
noi l’hanno conosciuto; alcuni sono stati onorati dalla sua ami-
cizia; le ultime lettere, che ha spedito a Conegliano, portano la 
data di poche settimane fa; i parroci di città e dei dintorni l’han-
no chiamato spesso per confessioni e prediche e lo ricordano 
ancora: anima luminosa di fanciullo in un corpo quasi gigante: 
servizievole, mite, infaticabile al confessionale.

Passò a Conegliano buona parte degli anni che intercorsero 
dall’ordinazione sacerdotale del 1944 al 1957. Quell’anno padre 
Zaccaria da San Mauro, provinciale dei cappuccini, appena tor-
nato da una visita alla missione angolese, affidata ai cappuccini 
veneti, lanciò un appello ai più volenterosi dei suoi frati. Tra quel-
li che si offrirono per partire subito ci fu padre Lazzaro. Venne 
accettato. La sera del 9 giugno 1957, festa di Pentecoste, con altri 
nove cappuccini, a Mestre, in una solenne funzione, ricevette il 
crocifisso e l’abbraccio del patriarca Roncalli, poi si mise in viag-
gio per il Portogallo. Qui passò qualche tempo per le pratiche ne-
cessarie e per apprendere un po’ di lingua portoghese. Prima che 
finisse il 1957 era nell’Angola e veniva assegnato a Sanza Pom-
bo, una delle nove residenze missionarie dei cappuccini veneti.

Si mise al lavoro con quel cuore e con quella dedizione che 
gli abbiamo visto addosso anche qui: capace di fare chilometri 
per visitare un negro ammalato; capace di alzarsi di notte a fab-
bricare mattoni destinati alle infermerie o alle scuole; apprezzato 
molto dai negri che lo dicevano «il padre più buono dei bianchi»; 
popolarissimo tra i ragazzi, che lo chiamavano «mbuta mutu» 
cioè «padre gigante». Il lavoro non era facile. Il comprensorio 
affidato ai cappuccini veneti nell’Angola portoghese abbraccia 
oltre sessantottomila chilometri quadrati di superficie con qua-
si seicentomila abitanti, di cui meno del venti per cento sono 
bianchi. I negri battezzati sono abbastanza numerosi, ma molto 
più numerosi i pagani. E quanto difficile convertirli ed elevarli! 

2 BVV, XLIX (1961), pp. 116-119; omelia tenuta nel duomo di Conegliano.
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Qualche lettera, inviata da padre Lazzaro a Conegliano, lo lascia 
capire: «Sono attaccatissimi alle loro idee di superstizione e di fe-
ticcio... schiavi del terrore dello stregone». Poligami, «abituati al 
dolce far niente... gli uomini sono più feroci, perché vedono che 
col cristianesimo hanno finito di vivere a spese delle loro donne, 
che sono le loro schiave e serve»3.

Oltre i pagani, ci sono i protestanti, coi quali le relazioni 
corrono buone. Ma a nord, sui confini, per nulla precisati, del 
Congo, ci sono anche i cosiddetti «tokoisti», seguaci della setta 
Simao-Toko, miscuglio di protestantesimo, comunismo e razzi-
smo; già inclinati alla violenza, i «tokoisti» in questi ultimi tempi 
sono stati iniettati di odio xenofobo e antireligioso e incitati ad 
una fanatica lotta contro i bianchi in genere e i missionari in 
specie. Verso il covo di questi fanatici si avvicinava l’anno scor-
so padre Lazzaro, passando dal sud al nord, da Sanza Pombo a 
San Salvador. Lavorò anche qui di tutta lena, nonostante aves-
se cominciato a soffrire disturbi di cuore. Ai primi di marzo di 
quest’anno, il padre Giancarlo, superiore di San Salvador, di-
sponeva una visita alla zona di confine col Congo, in vista della 
Pasqua imminente; si offerse, con la solita prontezza servizievole, 
padre Lazzaro e partì con un giovane domestico e un piccolo ba-
gaglio. Arrivò fino al villaggio di Pangala, distante circa cinquan-
ta chilometri e vi si fermò. Si preparava a ritornare a San Salva-
dor, quando il 15 marzo, alle ore 7, capitò da Buela, paesetto del 
vicino Congo, una banda di fanatici, che si impadronì di lui, di 
Tiburzio, maestro di scuola indigeno, e di altri. Padre Lazzaro, 
spogliato di tutti gli abiti, venne legato a un palo issato in mezzo 
alla piazza del villaggio e lasciato senza cibo e bevanda; alcune 
donne, impietosite, riescono solo a mettergli attorno pochi in-
dumenti per difenderlo dal freddo notturno. Il giorno 16 arriva 
un capo nativo, di Cuxi, vicino a San Salvador e chiede: «Chi è 
quel bianco?». «È un sacerdote missionario», si risponde. «Cat-
tolico o protestante?». «Cattolico». «Ebbene, allora uccidetelo!».

Il povero padre, durante tutte quelle lunghe ore, aveva con-
tinuato a pregare, stringendo nella mano un piccolo crocifisso, 
che i selvaggi non riuscirono a strappargli. Continuò ancora a 
pregare ad alta voce, nonostante gli strapazzi, gli scherni, i mal-
trattamenti (da due giorni il padre era al palo). Pieni di furore e 
di alcol, i fanatici cominciarono attorno al palo una danza lunga 

3 Lettera al cavaliere Giovanni Vazzoler.
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e forsennata, intrammezzando i salti con urla altissime fin che le 
voci sono rauche e il parossismo tocca il vertice massimo. Allora 
uno dei danzatori impugna un coltello in uso nella giungla, det-
to catanas, si avventa e colpisce; mentre gli abitanti del villaggio 
chiudono gli occhi per l’orrore, gli altri danzatori proseguono 
l’eccidio, ferendo anch’essi a gara, all’impazzata.

Ucciso il padre, è la volta del maestro indigeno e degli altri 
cristiani fatti prigionieri. Finita l’orgia, al palo di padre Lazzaro 
non resta che un macello; brandelli di carne sono sparsi attorno; 
la mano che stringeva il crocifisso, tagliata da un colpo netto, 
viene trovata distante. Se questi fatti, trasmessi da fonti autore-
voli, saranno confermati dall’esame più severo della chiesa, noi 
ci troviamo di fronte a un autentico e grande martire di Cristo.

Ma chi ha fatto questo martire? Voglio dire, chi gli ha dato 
la stoffa dell’eroismo?

Prima di tutto il Signore. A chi lo segue, il Signore fa intra-
vedere la possibilità del martirio. «Beati i perseguitati per causa 
della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,10). «Vi 
mando come pecore in mezzo ai lupi... vi condurranno nei si-
nedri, e nelle loro sinagoghe vi flagelleranno; e davanti a gover-
natori e a re sarete portati a causa mia in testimonianza a loro e 
ai pagani» (Mt 10,16-18). Ogni cristiano deve sentire se stesso 
come un possibile candidato al martirio, specialmente se è sa-
cerdote e in missione. Padre Lazzaro aveva sentito il richiamo 
di questa possibilità nel discorso che il cardinal Roncalli rivolse 
nella chiesa di San Lorenzo di Mestre, ai missionari partenti. 
Quel discorso è stato registrato dai padri cappuccini e contiene 
le seguenti parole quasi presaghe: «Chi mi dice che qualcuno di 
voi non sia chiamato a rendere testimonianza allo Spirito Santo 
anche col sangue? Se la provvidenza vi chiedesse anche questa 
sublime testimonianza, ebbene il vostro eccelso privilegio sarà 
quello di unire il vostro al sangue di Gesù, perché sia seme fecon-
do di fede e di santità».

Dopo il Signore, a creare la stoffa dell’eroe, concorse in fra 
Lazzaro la sua libera volontà e cooperazione. «I martiri – ha scritto 
Lacordaire – si erano immolati cento volte nel loro cuore prima di 
esserlo in realtà». Padre Lazzaro non solo aveva alimentato nell’a-
nimo alti ideali di apostolato e di martirio, ma aveva imparato a 
soffrire col Signore. Leggo nei giornali che il padre Clemente da 
Santa Maria, attuale provinciale, ha reso noto che, giovane sacer-
dote, padre Lazzaro ha portato nel primo decennio di sacerdozio 
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pesanti croci interne, fatte di scrupolo, oscurità e depressione. Fu 
allora – soggiungono i suoi condiscepoli – che contrasse l’abi-
tudine di stringere in mano – ad aiuto e conforto – il crocifisso.

Ma dove lascio la famiglia? Sono ancora vivi i genitori di 
padre Lazzaro: il padre, Antonio, ha 83 anni, la madre, Giacinta 
Frigo, 72 anni. Famiglia di contadini, povera di beni, ma ricca di 
fede; oltre a padre Lazzaro, ha dato al Signore un altro sacerdote 
e una suora. Appresa la morte del figlio, Antonio Graziani ha 
detto: «È un martire: non bisogna piangerlo ma pregarlo!». Son 
queste le famiglie che danno figli e martiri al Signore!

Il cardinal Tardini ha in questi giorni inviato al padre ge-
nerale dei cappuccini un telegramma, che comincia con queste 
parole: «Gloriosa morte padre Lazzaro da Sarcedo onora ordine 
cappuccino». Bisogna dunque ricordare anche l’ordine dei cap-
puccini. Nelle case di Rovigo, di Verona, di Bassano, di Padova, 
di Udine, di Venezia, padre Lazzaro è stato preparato alla vita 
religiosa e all’apostolato da maestri e direttori, ch’erano il fior 
fiore della provincia cappuccina veneta. In questa provincia stes-
sa, così ricca di glorie passate e di vocazioni presenti, molti cuori 
fremevano amore per Cristo e per le anime. È qui presente padre 
Vincenzo da Magredis, antico provinciale di padre Lazzaro, che 
il 4 luglio 1947 accettò dalla Santa Sede per i suoi frati la fati-
cosissima missione dell’Angola, che veniva ad aggiungersi alla 
missione, pur faticosa, pur gravante sulle spalle della provincia 
veneta, di Paraná nel Brasile. Padre Lazzaro ha trovato il martirio 
nell’Angola, ma l’aria del martirio l’ha respirata, fin da qui, nel 
clima forte e sano della sua provincia religiosa, che oggi s’ingem-
ma con lui di una nuova gloria.

Un po’ di gloria, però, viene anche a noi, perché padre Laz-
zaro onora ormai la chiesa intera e della chiesa siamo anche noi.

Più che alla gloria, tuttavia, dobbiamo badare all’insegna-
mento che ci viene da quel palo, da quella piazza infausta e dalla 
grande anima del martire. L’insegnamento è questo: un qualche 
martirio lo debbono subire tutti i cristiani; se non è quello del 
sangue, sarà quello del dovere compiuto ogni giorno, nonostante 
e noie e contrasti e ripugnanze. Se non c’è il tragico coltello della 
giungla, ci sarà il «terribile tragico quotidiano». Per tutti il Signo-
re ha fatto scrivere queste parole, nelle quali un qualche martirio 
s’intravede e lampeggia: «Qui pie volunt vivere in Christo Iesu, 
persecutionem patientur» (2Tm 3,12).
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AI DIRIGENTI DELL’AZIONE CATTOLICA1

15 aprile 1961

Sento con piacere che sta per uscire un foglietto riservato ai 
dirigenti di Azione cattolica. E volentieri aderisco alla richiesta 
di suggerire un pensiero. Anzi, invece di uno, ne suggerisco due.

Primo: Essere dirigenti della razza buona, giusta. Per inten-
derci: della razza del Signore, che «coepit facere et docere» (At 
1,1), prima faceva lui, poi insegnava agli altri di fare. A questa 
razza apparteneva san Paolo, che scriveva ai Corinti: «Siate imi-
tatori miei, com’io lo sono di Cristo» (1Cor 4,16). Era della raz-
za anche quel capo vandeano, che diceva ai soldati: «Se avanzo, 
seguitemi!».

Secondo: Avere il coraggio di chiedere ai vostri soci dei sa-
crifici e di abituarli al sacrificio. In Azione cattolica non deve 
trionfare il minimismo, il contagocce, il marmottismo, se no, 
che militanti saltan fuori e quali prodezze volete che siano capaci 
di compiere?

A Sparta, Licurgo s’era fatto dare due cuccioli della stessa 
razza, ma uno lo allevò a leccornie, l’altro lo tirò su con sistema 
opposto: pochi ossi, corse e cacce continue. Un bel giorno radu-
na il popolo in piazza e vi arriva con i due cani, davanti ai quali 
fa porre dei piatti squisiti. Le bestie non hanno neppure comin-
ciato ad assaggiare che Licurgo apre un sacco e libera una lepre. 
Il cane allevato ai sacrifici dà un balzo, lascia il piatto e si lancia 
all’inseguimento, l’altro invece si mette a leccare ingordamente, 
come non avesse neppur visto.

È una pura immagine, ma fedele. In Azione cattolica chi 
è che, al momento necessario, balza davvero all’«azione» senza 
lasciarsi fermare da pigrizie o ingordigie o paure? Colui che ha 
imparato a sacrificarsi: dà, di solito, chi ha già dato; è generoso 
chi è già stato generoso.

Ai due pensieri aggiungo la benedizione tanto all’iniziativa 
nuova del foglietto quanto ai cari dirigenti.

1 BVV, XLIX (1961), pp. 112-113. 
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NEL LXX ANNIVERSARIO 
DELLA «RERUM NOVARUM»1

7 maggio 1961

Il discorso celebrativo sarà tenuto al cinema «Careni». Lo 
pronuncerà l’onorevole professore Giuseppe Bettiol, maestro 
preparato, al quale va il mio «grazie» sentito. Io desidero solo 
spiegare la ragione per cui è stata scelta Pieve di Soligo per la ma-
nifestazione odierna. E la ragione, eccola là: la tomba di Giusep-
pe Toniolo è a destra di chi entra per la maggior porta di questo 
tempio. La diocesi di Vittorio Veneto vuole commemorare il 70° 
della Rerum novarum. E dove, se non vicino a lui, che ha contri-
buito a preparare da vicino il famoso documento e che delle idee 
della Rerum novarum è stato propagatore convinto e indefesso?

Ma bisogna ch’io precisi in che senso e con quali limiti il 
Toniolo ha concorso a preparare l’enciclica.

La Rerum novarum, come altri documenti pontifici di tema 
sociale, contiene tre sorte di verità: verità di fede, di ragione e di 
semplice osservazione.

Verità di fede: ad esempio, nella Rerum novarum, è presente 
dal principio alla fine il destino soprannaturale dell’uomo; il di-
scorso che emerge, ora qua ora là, è questo: «Sì, cerchiamo una 
buona sistemazione per gli operai; ma ricordiamo che nessuna 
sistemazione sarà buona, se mette in pericolo l’altra sistemazio-
ne, del paradiso!». Su questo campo di verità, evidentemente, il 
Toniolo non aveva nulla da suggerire a Leone XIII.

E neppure nel settore delle verità di ragione, che è il settore 
del buon senso, del diritto naturale, antico quanto i secoli, che il 
papa interpreta autenticamente. A questo settore appartengono, 
ad esempio, le affermazioni della Rerum novarum circa il diritto 
di proprietà e il diritto degli operai di stringersi in associazioni.

È, invece, nel settore dell’osservazione, che poteva essere utile 
il consiglio del Toniolo. Materia di osservazione erano i feno-
meni sociali. La società, infatti, cambia come cambia la vita e ai 

1 BVV, XLIX (1961), pp. 144-148.



Uso interno di LdS.it

293

cambiamenti deve corrispondere, da parte della chiesa, non una 
verità diversa, ma un diverso dosaggio della stessa verità. Di qui 
un continuo adattarsi, un aprire d’occhi che registri prontamen-
te i segni dei tempi nuovi. Porto un esempio: è verità di ragione 
che lo stato deve intervenire a favore dei lavoratori, nel caso che 
questi non ce la facciano da soli a raggiungere mete giuste e ra-
gionevoli. Ebbene, nella Quadragesimo anno noi sentiamo Pio XI 
preoccupato di segnare i limiti dell’intervento statale, e si capi-
sce, siamo nel 1931, epoca di governi totalitari che intervengo-
no anche troppo nella questione sociale. Nella Rerum nova-rum, 
invece, Leone XIII spingeva lo stato a intervenire a favore degli 
operai. Vuol dire che il papa era convinto che nel 1891 gli operai 
da soli non ce la facevano e che gli stati si muovevano poco. Ma 
donde gli veniva la convinzione? Non dalla Sacra Scrittura o dal-
la filosofia, ma dal mondo stesso, sul quale dall’osservatorio vati-
cano egli cercava di leggere come su un libro. Cercava di rendersi 
più facile la lettura con l’aiuto degli studiosi cattolici, che però 
erano divisi su questo punto: «Lo stato è come la pece, dicevano 
gli uni; se vi intingiamo le dita, non ce la caviamo più; bisogna 
che gli operai facciano da soli senza lo stato!». «Se lo stato non 
interviene con la sua forza massiccia, gli operai resteranno miseri 
come sono, troppo è grande la potenza dei datori di lavoro!» ri-
spondevano altri ed erano fior di vescovi, di studiosi, di politici, 
in Francia, in Belgio, in Germania, in Inghilterra. Tra questi c’e-
ra, appunto, Giuseppe Toniolo e vi si distingueva soprattutto per 
la moderazione del tono e l’acutezza delle ragioni. Ha influito a 
far entrare la tesi dell’intervento statale e altri punti nella enci-
clica? Il decreto di introduzione della causa di Giuseppe Toniolo 
dice che Leone XIII «doctissimos in hac encyclica conscribenda 
consuluit viros, quos inter Servum Dei Josephum Toniolo».

Interrogato sull’argomento, il servo di Dio era solito sviare 
il discorso. La tesi però può essere confermata da raffronti di 
passi della Rerum novarum con passi di due opere del Toniolo e 
dall’affermazione di uomini ben informati2. E questo fa piacere 
poterlo dire qui, a Pieve, di dove nelle vacanze 1889 sono partite 
le lettere, che rassodavano le basi di quella Unione cattolica per gli 
studi sociali, che richiamò l’attenzione di Leone XIII sul servo di 

2 Cf. Vistalli, Giuseppe Toniolo, Roma 1954, pp. 347-348.
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Dio e sulle sue dottrine. Come dire che un filo, se pur piccolissi-
mo, con il documento famoso ce l’ha anche Pieve!

Propagatore delle idee sociali di Leone XIII, il Toniolo lo fu 
prima e dopo l’uscita della Rerum novarum.

Il 24 maggio 1883, a pochi chilometri da qui, sorgeva la 
latteria sociale di Soligo, prima in provincia. La fondava l’av-
vocato Gaetano Schiratti, ma l’idea era di suo cognato Toniolo. 
A quali mai opere sociali non diede idee, impulso e contributo 
di lavoro, di parola, di scritti il Toniolo? Tra i suoi scritti uno 
ce n’è, breve, intitolato Se io fossi riformatore, di cui recito qui i 
passi principali.

«Vorrei tutto l’umano consorzio affrancare, ritemprare, no-
bilitare nel lavoro; santa guerra vorrei indire all’ozio fastoso e 
prepotente; e a niuno consentito di sedere al banchetto della vita, 
fuorché all’unico titolo comune dell’attività meritoria, di brac-
cio, di mente, di morali energie, di civili e proficue prestazioni.

Il lavoro... vorrei assicurato mediante il possesso del capita-
le... sicché il salariato... si trovasse in breve sostituito da numero-
sa corona di mediocri e piccole officine...

Dove pure la proprietà particolare non potesse più oltre dif-
fondersi, chiamerei il popolo alla compartecipazione indiretta, 
per virtù del suo lavoro, ai benefici della proprietà altrui, cioè 
alla continuità dei redditi, alla sicurezza personale, alla dignità 
morale che la proprietà conferisce... Se queste provvidenze non 
bastassero ancora ad eliminare la schiera dei diseredati, vorrei vi 
fossero beni comuni, che ai poveri e ai derelitti aggiungessero un 
supplemento alle necessità della vita, un rifugio e un soccorso 
sempre disposto e riservato per il dì della sventura.

Ma so che l’uomo non vive di solo pane e che non è soltanto 
una questione di ventre la crisi sociale che imperversa. Perciò 
l’uomo alla caccia dei dollari o l’avaro custode dei sudati guada-
gni non appaga l’ideale dell’anima mia. Essa vagheggia l’uomo 
riabilitato dal lavoro, non più vittima di esso e tale che, sotto 
la giubba dell’operaio, sia partecipe della vita e dello spirito né 
dimentichi di essere marito, padre, cittadino».

Qualcuno dirà: «Ma queste cose oggi le penso anch’io!». Sì, 
oggi, ma lui ottant’anni fa, passando, davanti ai cosiddetti «ben-
pensanti», come un rivoluzionario. Difatti, non mancò chi lo 
dicesse addirittura socialista. Mite e paziente, come sempre, egli 
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si consolava pensando che «socialisti» erano stati chiamati anche 
Leone XIII e il cardinal Manning. E rispose la risposta di papa 
Leone: «Non si tratta di socialismo, si tratta di cristianesimo!».

Ho già detto che le mete non solo le segnava, ma per esse 
parlava e si batteva; voglio dirvi ora con quale spirito.

M’ha commosso una sua lettera al conte Medolago, nella 
quale, proprio nell’anno della Rerum novarum, si scusa di non 
poterlo accompagnare alle adunanze della famosa «Unione di 
Friburgo», dicendo: «Questione, lo confesso, di borsa». Dunque 
lavorava, si prodigava, ma restando povero, con pieno disinte-
resse.

Pari al disinteresse era l’umiltà. Il marchese Crispolti aveva 
scritto di lui ampie lodi sul «Pro familia» ed egli gli precisa: «Che 
io abbia fatto quanto Ella mi attribuisce, questo purtroppo no, o 
almeno in ben piccola parte, e tale da lasciare tutte le apparenze 
di un insuccesso. Che tutto ciò abbia pensato, voluto, tentato, e 
certo desiderato di raggiungere e di fare, questo può essere vero»3.

Assoluto poi il suo attaccamento alla chiesa. Ha scritto tra 
i propositi del Regolamento di vita: «Amare e servire la chiesa... 
a tal fine: ogni domenica dedicarmi alquanto allo studio del 
catechismo»4. Era un professore d’università che scriverà così e 
fu per questa fedeltà alla chiesa che san Pio X lo volle a capo 
dell’Azione cattolica del suo tempo.

Spero che ora abbiate compreso perché ho desiderato qui la 
commemorazione della Rerum novarum. Qui la grande enciclica 
non resta qualcosa di astratto, ma diventa incarnata e vivente in 
un uomo, in uno dei nostri! Qui non solo s’impara che bisogna 
lavorare per i grandi ideali sociali, ma s’impara come: senza guar-
dare a interessi, ad ambizioni, e in unione con la chiesa!

Il Foscolo diceva: «A egregie cose il forte animo accendono 
l’urne dei forti»! Bene, Toniolo è stato un forte. Penso che an-
che tra voi ci siano dei forti, specialmente tra i dirigenti, tra gli 
alunni della scuola dei laici. Oso trarne l’auspicio che gli animi, 
molti animi, s’accendano a cose egregie: di lavoro, di virtù, di 
apostolato! A bene del prossimo e della chiesa!

3 Vistalli, Giuseppe Toniolo, p. 605.
4 Vistalli, Giuseppe Toniolo, p. 610.
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PER LA FESTA DI PENTECOSTE IN 
PREPARAZIONE ALLA MISSIONE CITTADINA1

21 maggio 1961

Finita la predica in piazza di Gerusalemme, alcuni si rivol-
sero a san Pietro e agli altri apostoli chiedendo: «Fratelli, che co-
sa dobbiamo fare?». San Pietro diede una risposta molto chiara. 
«Questo dovete fare: capovolgervi, rovesciarvi... allontanarvi da 
questa gente, che va per strade storte» (At 2,38-40).

Faccio mia questa esortazione apostolica e pentecostale, e 
vi dico oggi: fratelli, cambiamo, rinnoviamoci, allontaniamoci 
dalle strade storte!

Prima strada storta è quella che un altro apostolo (1Gv 2,16), 
chiama concupiscenza della carne, ossia ricerca smodata dei piaceri 
sensuali. Chi va per questa strada fa specialmente danno a quella 
cultura delicata che è il matrimonio, oggetto di cure speciali da 
parte di Dio, di Gesù Cristo e della chiesa. Dio, dicendo: Crescete e 
moltiplicatevi (Gen 1,28), ha voluto il matrimonio unione santa e 
stabile di due vite per il nascere di altre vite. Gesù Cristo, più tardi, 
ha detto: il matrimonio è già cosa santa; d’ora innanzi voglio che 
sia anche aiuto a far diventare santi! Ha preso il contratto matri-
moniale e ne ha fatto un sacramento. A sua volta, la chiesa ha preso 
il matrimonio sacramento, lo ha fasciato di riti, di preghiere e di 
parole bellissime, dicendosi: chissà che tutto questo faccia impres-
sione e che questi sposini ricordino poi sempre quanto sono alti i 
loro compiti, quanto forti gli impegni, quanto necessario l’aiuto 
del Signore! Purtroppo, dalla strada storta, viene gente che dice 
e fa il contrario. «Il matrimonio è un peso, un vincolo seccante – 
dicono alcuni – e io ne coglierò i piaceri, ma non le seccature!». 
Altri lo profanano, ragionando: «Mi sposerò più tardi, ma intanto 
mi scapriccio!». Le parole «illibatezza», «preparazione spirituale», 
«pudore» sono scomparse dal vocabolario di parecchi fidanzati e 
parecchi coniugi cancellano o scarabocchiano dispettosamente al-
tre parole sacre e tremende come queste: «fedeltà», «fecondità», «i 
figli sono dono di Dio e sorriso del cielo!». Altri, infine, tentano 
addirittura di spaccare il matrimonio col divorzio, senza lasciarsi 

1 BVV, XLIX (1961), pp. 148-150.
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fermare dal monito di Cristo: «Ciò che Dio ha congiunto l’uomo 
non separi!» (Mt 19,6).

La seconda strada storta, chiamata dallo stesso san Giovanni 
concupiscenza degli occhi, vede passare a galoppo tutte le passioni, 
che sono sferzate dalla vista e cavalcate da quei cavalieri d’apoca-
lisse, che hanno nome: moda, luccichio d’oro e di sete, spettaco-
li, libri, giornali, immagini indecenti. Non sta bene ch’io scenda 
a particolari: riporterò solo l’impressione di un orientale, non 
cristiano, raccolta da Daniel-Rops in un suo recente scritto. Ve-
nuto poco tempo fa a Parigi come diplomatico, l’orientale volle 
vedere alcuni films e locali notturni; ne uscì turbato e rattristato, 
affermando: «Da noi queste cose non passerebbero; questa è la 
vera maniera di gettare nell’abisso una nazione e una civiltà!».

Su questa strada dunque sembriamo peggiori dei pagani e 
tornano freschissimi i versi di Dante circa le sfacciate donne fio-
rentine, che si coprivano decentemente soltanto sotto la minac-
cia di pene spirituali.

Quai barbare fur mai, quai saracine, 
cui bisognasse, per farle ir coperte, 
o spiritali, o altre discipline?2.
Così diceva Dante, ma, se tornasse oggi, vedrebbe ben altro 

e cioè: quando un libro è messo all’Indice, è proprio allora che va 
a ruba; quando un film è dichiarato escluso, è proprio allora che 
ha successo; pochi più temono le «spiritati discipline»!

La terza via è intitolata, con espressione orientale antica, su-
perbia della vita (1Gv 2,16). Oggi si direbbe: fiducia temeraria 
nei beni della terra, fame ingorda e rabbiosa della roba, dei di-
vertimenti, degli onori. Il lavoro è cosa nobile, ma quanto si ab-
bassa, se viene mescolato e intriso di bestemmie! L’appartamento 
nuovo, la macchina nuova, il posto più elevato sono cose buone 
in sé; ma cosa diventano quando, per averle, si lavora di festa, si 
caccia indietro il prossimo a colpi di gomito nello stomaco, si 
calpesta il povero, si trascura l’anima, si dimentica Dio? Guar-
dando tanti viandanti in marcia su questa terza strada, viene fat-
to di chiedere: «Ma sono proprio uomini, con la testa volta verso 
il cielo o sono invece dei buoi umani, che guardano sempre in 
giù e pensano soltanto a riempirsi di fieno?».

2 Purgatorio, 23, 103-105.
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Questo è certo: queste tre strade storte sono la via di cui parla 
il Signore (Mt 7,13): spaziosa, ma che conduce alla perdizione. 
È anche certo che su queste strade non troveremo mai la felicità 
vera. Ci succederà come al cavallo di Tolstoi, che, a metà discesa, 
dice: «Sono stufo di tirare e di obbedire!» e si impunta e si ferma. 
Padronissimo di farlo, ma la paga, perché da quel momento tutti si 
mettono contro di lui: il cocchiere con la frusta, la carrozza che va 
a sbattergli nelle gambe, i passeggeri che, dalla carrozza, urlano e 
imprecano. È proprio così: quando commettiamo il peccato, tutti 
si mettono contro di noi, cominciando da noi stessi, rosicchiati dal 
rimorso e senza pace.

È vero che qualcuno afferma di trovarsi bene anche dopo il 
peccato, ma per costui sono già state trovate due risposte: quella 
del padrone e quella della malattia nascosta. «Caro amico, com-
messo il peccato, volere o no, il peccato diventa il tuo padrone. 
Può darsi che egli ti faccia complimenti e carezze, ma tu resti il 
suo schiavo e presto o tardi assaggerai il suo bastone! Poi io cono-
sco due sorta di malattie: quelle ignote e quelle palesi. Una piaga 
viva, lancinante, fa male, ma almeno si sa che c’è e si cura. Metti 
invece un tumore nascosto; ingrandisce, si propaga, tu non sai, 
tu dici agli amici di star benone, improvvisamente esplode, e 
costituisce male gravissimo; è il caso di chi è carico di peccati e 
non sa di averli o dice di non sentirli!».

Ma è facile tornare indietro dalla strada storta? Purtroppo, 
no; da soli non si è capaci, occorre la grazia di Dio. Sapendo 
dunque che Dio largheggia in misericordia specialmente nell’oc-
casione delle sante missioni, ho disposto che nel prossimo marzo 
ci sia una missione per tutte le parrocchie della città e ho tan-
ta fiducia: non nella missione, badate, ma nella grazia e nella 
misericordia di Dio, durante la missione. In quella misericordia 
dobbiamo confidare tutti, pregando, supplicando, raccoman-
dandoci fin da adesso! E, insieme, dobbiamo volere, desidera-
re la vita nuova, la conversione sincera. Nessuno dica: è troppo 
presto! Appena il Signore tende la mano, per uscir dalla strada 
sbagliata, afferriamola subito! Nessuno dica: è troppo tardi! Non 
è mai troppo tardi; presso il Signore, le anime che sono andate 
più lontane, sono appunto le più aspettate e gradite!

Fin d’ora cerchiamo di pensare alla missione e ricordiamo: 
che si sia vicini, che si sia lontani, il Signore ci aspetta!
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OMELIA PER LA FESTA DEL CORPUS DOMINI1

1 giugno 1961

«Chi mangia me, vivrà in grazia di me» (Gv 6,57).
Così è scritto nel Vangelo letto or ora; così con tutto il cuore 

crediamo. Sì, chi mangia, vivrà! Chi mangia il Signore, sarà fatto 
vivere dal Signore! Ma di quale vita?

Prima di tutto, di quella vita misteriosa e straordinaria, che 
siamo soliti chiamare grazia santificante.

Il mistero della grazia è un po’ simile al mistero della circola-
zione del sangue. Questi viaggia continuamente in noi, dal cuore 
fino alle cellule più lontane; percorre la strada delle vene, delle 
arterie e dei vasi capillari; porta nutrimento e ossigeno; effettua 
andate e ritorni e noi non ci accorgiamo di nulla; anzi, a un san-
gue circolante in noi neppure crederemmo, se gli scienziati non 
ce ne dessero garanzia. Così è della grazia; vive e opera in noi, ma 
in strettissimo incognito; è Dio che ce ne garantisce l’esistenza, 
ripetendo a noi ciò che fu detto solennemente, di notte, in un 
famoso colloquio religioso tra Gesù e Nicodemo, un capo dei 
giudei. Parlò prima Gesù: «Nicodemo! Se non nascerà dall’al-
to – e cioè daccapo, di nuovo – uno non può vedere il regno 
di Dio!». Parlò poi Nicodemo, molto stupito: «Signore, avete 
voglia di scherzare? Come può un uomo rinascere, quando è già 
vecchio? Può forse rientrare nel seno di sua madre e rinascere?». 
Parlò di nuovo Cristo: «In verità ti dico: chi non rinasce in acqua 
e spirito, non può entrare nel regno di Dio» (Gv 3,3-5).

Rinascere in acqua e in spirito! Proprio questo succede nel 
battesimo, che, per l’appunto, dà origine in noi a una nuova vita. 
La santa comunione, invece, ha il compito di conservare que-
sta vita, di difenderla, irrobustirla e svilupparla; l’eucaristia sta a 
questa vita come il cibo e le medicine stanno alla vita naturale 
del corpo.

Vita, dicevo, straordinaria, oltre che misteriosa. Perché fa di 
noi degli esseri straordinari, portandoci ad altezze vertiginose. 
Nell’officina del meccanico il fuoco si mescola al ferro, lo trasfor-

1 BVV, XLIX (1961), pp. 164-166.
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ma da oscuro in incandescente, da duro in molle, lo pervade fino 
al punto che tu non sai più dove finisce il ferro e dove comincia 
il fuoco. Nell’officina del nostro interno la vita divina si mescola 
alla povera anima nostra e ne fa qualcosa di divino.

Voi mi parlate di carriere brillanti, che si vedono ogni tanto; 
sì, i soldi fanno i ricchi nuovi; i titoli nobiliari fanno marchesi, 
conti e principi; i titoli di studio fanno medici, professori e av-
vocati. Ma sono tutte miserie; la grazia santificante va molto più 
in là, fa gli amici e i figli adottivi di Dio, i fratelli di Gesù Cristo, 
gli eredi del paradiso! Se vogliamo, siamo noi questi figli, questi 
fratelli, questi eredi!

Come lo concepite, voi, il paradiso? Un regno? Un banchet-
to di nozze? Un teatro fulgente? Concepitelo come volete, ma 
sappiate che l’unica chiave, l’unico biglietto, l’unico mezzo per 
esservi ammessi è questo: possedere la grazia santificante, quel-
la vita divina, in punto di morte. Orbene: l’eucaristia è detta 
«pignus gloriae», caparra, pegno di paradiso, appunto perché ci 
aiuta a conservare la vita divina dal giorno presente fino al giorno 
ultimo.

La seconda vita favorita dalla santa comunione è intellettua-
le, intessuta cioè di convinzioni. Il Gesù che riceviamo ha, in-
fatti, una mente e, nella mente, idee ben chiare. Se lo riceviamo 
spesso e bene, quelle idee dalla testa sua passano alla testa nostra, 
capovolgendo e rovesciando certe nostre idee di prima.

Prima, si pensava: fortunati i ricchi! Dopo, si penserà che 
vera fortuna è non attaccarsi ai soldi.

Prima, si pensava: fortunati quelli che fanno strada e carriera 
nel mondo! Dopo si penserà: vera strada è quella della virtù; vera 
fortuna è aver fame e sete di giustizia!

Prima, si pensava: è un privilegio potersi divertire e conce-
dersi tutto! Dopo, si penserà che il dir di no alle passioni procura 
disagio per qualche momento, ma poi dà un gusto nobile e pro-
fondo, che ci seguirà per lungo tempo.

Con le idee di Cristo in testa, si sente che siamo qui di pas-
saggio e al fascino delle cose presenti si impara a opporre la realtà 
delle cose future. C’è il cinema? Il paradiso è un cinema stra-
ordinario. C’è la danza, che attira e raduna tutte le «grazie» dei 
dintorni? Non occorre scalmanarci tanto; avremo tutti la danza 
di quelle tre «grazie», che si chiamano lunghezza, larghezza, pro-
fondità. Sì, sarà scavata una fossa larga un metro, lunga due, 
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profonda tre; dentro saranno calati i nostri poveri resti; attorno 
ai poveri resti, le tre «grazie» danzeranno fino all’ora della risur-
rezione finale!

Il Signore non si accontenta che le idee brillino nelle teste; 
vuole che risplendano nelle opere. «Nessuno – ha detto – accen-
de la lucerna e la mette sotto il moggio, ma sul portalucerne e 
così fa chiaro a tutti quelli che entrano in casa» (cf. Mt 5,15-16). 
Vuole che i suoi seguaci siano tipi decisi. «Chi ama il padre e la 
madre più di me – ha detto – non è degno di me» (Mt 10,37). 
Ha detto anche: «Se uno viene dietro a me, ma più di me ama 
il padre e la madre, la moglie e i figli... e anche la sua vita, non 
può essere mio discepolo» (Lc 14,26). «Chiunque mette mano 
all’aratro e si volta indietro non è adatto per il regno di Dio» (Lc 
9,62). Per il Signore le belle e grandi idee cristiane sono soltanto 
un seme, che deve svilupparsi in frutto, e il frutto è costituito 
dalle opere buone. Egli aspetta da noi opere; ha fame e sete di 
opere buone.

Leale però com’è, riconosce che esse ci costano. La porta è 
bassa, ha detto, la strada è stretta, la croce pesa, si fa fatica.

Non solo, ma soggiunge: è tanto grande questa fatica, che 
nessuno la sopporta, senza l’aiuto di Dio. «Nessuno viene a me, 
se non lo attira il Padre» (Gv 6,44).

Ecco dunque Dio Padre presentato da Cristo come calamita 
e pescatore d’anime: si mette in riva al lago di questo mondo, 
getta l’amo per attirare gli uomini alla vita buona e aspetta.

Ma qual è, sulla punta di quell’amo, l’esca, il cibo, che attira 
i pesciolini? È l’eucaristia, il corpo di Cristo. Con questo in boc-
ca, noi iniziamo il viaggio delle opere buone, al termine del quale 
c’incontriamo in Dio stesso.

Non si dica più, dunque, che è impossibile mantenersi buo-
ni e vivere da veri cristiani, dal momento che c’è un’eucaristia. 
Dice sant’Agostino: «Qui vult vivere, habet ubi vivat, habet unde 
vivat. Accedat, credat; incorporetur ut vivificetur!». Io vi ripeto 
lo stesso: Volete vivere la vera vita cristiana? Venite qui e crede-
te! Fate, con la comunione, un blocco solo con Cristo, e sarete 
vivificati!
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AI PARROCI, 
PER LE VACANZE DEI SEMINARISTI1

21 giugno 1961

Non è senza preoccupazione che vedo partire per le vacanze i 
seminaristi. Pur con la parentesi della villa, due mesi, con quello 
che oggi si vede nel mondo, possono riuscire fatali a parecchie 
vocazioni promettenti e distruggere le fatiche di anni interi di 
lavoro.

Per questo chiedo con insistenza che parroci e sacerdoti «se-
guano con paterna responsabilità i loro seminaristi durante le 
vacanze in famiglia»2.

«Seguire con paterna responsabilità» non vuol dire solo 
sorvegliare, controllare, impedire che facciano del male; que-
sta, semmai, è la parte burocratico-negativa. Più preme la parte 
paterno-costruttiva, come: aiutarli o farli aiutare nello studio, 
specialmente se dovessero riparare in qualche materia; procurare 
loro riviste o libri per letture serie, sode e suggerite o consigliate 
in seminario; edificare con l’esempio di una vita luminosa e inec-
cepibile; render loro facile l’adempimento delle pratiche di pietà; 
premurosamente sottrarli (anche a costo di qualche personale sa-
crificio) all’ambiente di casa o di contrada, ove questo risultasse 
particolarmente pericoloso; procurare svaghi adatti al loro stato 
di giovani ecclesiastici; integrare, continuandola prudentemente, 
l’educazione impartita in seminario.

Con quest’ultime parole mi riferisco a una saggia e dosata 
iniziazione all’esercizio pastorale, che il buon parroco si sforza 
di dare specialmente ai seminaristi più grandi, occupandoli nel 
catechismo ai fanciulli (non alle fanciulle), nell’istruzione dei 
chierichetti e dei «pueri chorales», dei fanciulli cattolici e degli 
aspiranti, nel lavoro d’archivio e di statistica parrocchiale.

Mi riferisco anche alla consonanza di vedute, che deve esi-
stere tra seminario e parrocchia su certi punti. Ad esempio, sulla 
sconvenienza che i seminaristi guidino abitualmente moto an-

1 BVV, XLIX (1961), pp. 162-163.
2 Sinodo diocesano, 1954, cost. 342.
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che leggere, leggano libri frivoli o vuoti, pur permessi ai secolari, 
frequentino il cinema, anche parrocchiale, vedano la televisione, 
ammenoché non si tratti, per quest’ultima, del telegiornale o di 
qualche cerimonia religiosa o sportiva.

Sono un «depositum», questi seminaristi; ai parroci, che lo 
ricevono, vorrei dire con san Vincenzo Lerinese: «aurum acce-
pisti, aurum redde»; «adice splendorem, gratiam, venustatem». 
Che ad ottobre non si debba invece lamentare: «Quomodo 
obscuratum est aurum, mutatus est color optimus?» (Lam 4,1). 
L’esperienza dice che parecchi sacerdoti sono più «marca parroc-
chia» che «marca seminario», tanto sulla loro personalità e sul 
loro ministero s’è stampata l’influenza di un parroco.

S’abbia dunque la santa ambizione di imprimere uno stam-
po buono, incidendo salutarmente, su queste giovinezze così 
aperte alle impressioni ed agli esempi salutari. Si farà del gran 
bene e si meriterà molto dalla diocesi.
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AI SEMINARISTI 
IN PARTENZA PER LE VACANZE ESTIVE1

21 giugno 1961

Domani cominciano le vacanze estive e vi vedo lieti e im-
pazienti di partire, mentre i vostri superiori mi paiono piuttosto 
preoccupati. Chiedo: chi ha ragione? Voi o i vostri superiori?

Ecco la risposta: tutti e due, perché le vacanze sono un po’ 
parenti di Giano, e Giano è bifronte cioè con due facce.

1. Guardando la prima faccia, avete ragione voi e per più moti-
vi. Bisogna pur riposare ogni tanto. Diceva il Prati nel Canto d’Igea:

«Corda che troppo è tesa, 
spezza se stessa e l’arco».

Non si può fare sempre arco con la propria schiena sui ban-
chi della scuola; la stessa schiena, quando il sole di luglio dardeg-
gia, la si porta volentieri, come Titiro, Menalca e Melibeo, sub 
tegmine fagi. Al padrone della schiena, che resta sempre semi-
narista e studente, il saggio Seneca, però, ricorda: «Otium sine 
litteris mors est, et hominis vivi sepultura»2. Dunque, s’appoggi 
pure agli alberi la schiena, ma le mani non siano mai vuote di un 
libro utile ed edificante.

Lo stesso Seneca3 afferma che vectatio iterque et mutata regio 
reficiunt animos; cavalcare, viaggiare, mutare paese ricrea! Ecco le 
belle passeggiate delle vacanze! Di cavalcare, a dire vero, oggi non 
si parla più, ma c’è il cavallo di san Francesco. E c’è la bicicletta: 
anche lì c’è una sella, e al posto delle redini il manubrio, e al 
posto della criniera e del lucido pelame un luccicare di cromo e 
di nichel: non c’è lo scalpitare degli zoccoli e il nitrire delle narici 
frementi, ma c’è il campanello, che si fa trillare allegramente in 
discesa! Vedete, però, di non esagerare. Non mettetevi in testa di 
stare in sella da mattina a sera e di fare i giramondo e i turisti. I 
tedeschi dicono: Nur reisen ist Leben, solo chi viaggia vive, e in 

1 BVV, XLIX (1961), pp. 234-238.
2 Ep. 82,3.
3 De tranquillitate, 15, 14.



Uso interno di LdS.it

305

realtà viaggiano molto e la gente oggi li imita, ma è una mania. 
Resta vero che qui multum peregrinantur raro sanctificantur e il 
famoso turista, tanto di moda, cos’è se non un vagabondo che ha 
soldi? Tant’è vero che, appena resta senza denari, non lo chiama-
no più turista, ma vagabondo!

Quand’io andavo in vacanza, sognavo la casa paterna; so-
gnavo i monti vicini, ai quali, col Parini (La vita rustica) dicevo:

Dal bel rapirmi sento 
Che natura vi diè, 
Ed esule contento 
A voi rivolgo il piè.

E non mi pareva di essere ingrato al seminario, che pur ama-
vo tanto, trovando che, pur piccola, la casa era ancora bellissima. 
Succederà lo stesso a voi, ma io sarò contento soprattutto se vi 
saprò affezionati alla stanzetta che vi assegna la mamma per at-
tendere ai vostri studi. Se poi vedessi vostra madre, le direi: «Bra-
va, signora! Ha fatto benissimo a dare quella bella stanzetta a suo 
figlio seminarista; ci aggiunga, se può, una poltrona, e gli faccia 
trovare ogni mattina i fiori freschi sul tavolo, perché egli si senta 
incoraggiato a restarci, a preparare le sue lezioni, a far compagnia 
ai libri, che devono essere i suoi amici più cari! E badi che non 
l’abbandoni troppo spesso e che non ci stia soltanto a singhioz-
zo. Deve infatti sapere che “cella continuata dulcescit” e che san 
Paolo scrivendo a Timoteo, un suo carissimo allievo, gli metteva 
diffidenza circa quei tipi che girano di casa in casa, e diceva: “ex 
his sunt qui penetrant domus: semper discentes, et numquam ad 
scientiam veritatis pervenientes” (2Tm 3,6-8). E veda anche che 
le sue cose se le tenga in ordine il figliolo, se non vuole che, fatto 
parroco, diventi disordinato e sciattone. Questo, naturalmente, 
senza pignolerie esagerate, perché neanche a me piacerebbe che 
l’ordine diventasse una mezza mania e suo figlio assomigliasse a 
Cristoforo Gluk, quel musicista, che non era capace di sedersi al 
tavolo di studio, se non era di mattino, e se non aveva parrucca 
e cappello in testa e lo spadino al fianco!».

Oltre che alla casa, i seminaristi pensano con desiderio alla 
chiesa. Mi diceva un parroco: «Durante le vacanze, mi sento un 
po’ vescovo e i miei canonici sono i seminaristi!». Queste paro-
le voi me le rovesciate: «Durante le vacanze ci sentiamo un po’ 
canonici e il parroco è un po’ il vescovo». Piace fare i canonici! 
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Piace manovrare in coro il battaglione dei chierichetti, aiutare 
nella preparazione e nell’esecuzione dei canti! Assumere degli 
impegni con responsabilità nel tempio di Dio e contribuire al 
decoro delle funzioni è una libazione del futuro sacerdozio. Ve-
dete di metterci anima, diligenza e, soprattutto, retta intenzione!

Ho accennato a responsabilità. È un’altra attrattiva delle va-
canze. Il seminarista prova piacere nel sentirsi un po’ padrone del 
proprio destino e delle proprie ore. Si propone, naturalmente, di 
disporne bene: «Hai visto, Signore, che durante l’anno ho stu-
diato, sono stato fedele alla meditazione, alla confessione, all’os-
servanza delle regole? Tu forse avrai pensato che io mi compor-
tavo bene, perché intruppato con i compagni, perché osservato 
dai superiori; ebbene, voglio procurare a te e a me la gioia di 
dimostrare che lo faccio anche se solo e non osservato, per con-
vinzione e per amore!».

Ottimi sentimenti, da coltivare senz’altro, ma, vi prego, 
senza baldanza. Tenete presente sant’Agostino, che diceva: «Da, 
Domine quod iubes, et iube quod vis!». Oppure san Filippo Ne-
ri, che pregava: «Signore, non fidarti di Filippo Neri!». Oppure, 
voialtri più piccoli, ricordate Pinocchio, che avviandosi per la 
prima volta a scuola, scandisce il proprio avvenire con program-
mi perentori: «Oggi, alla scuola, voglio subito imparare a leggere; 
domani imparerò a scrivere; dopodomani imparerò a fare i nu-
meri. Poi io farò molti quattrini e ci farò una bella giacca di pan-
no a mio padre. Ma che dico di panno? Gliela voglio fare tutta 
d’argento e d’oro, coi bottoni di brillanti. Quel povero uomo se 
la merita davvero, perché per comperarmi i libri e farmi istru-
ire è restato in maniche di camicia...». Non ha neanche finito 
di prendere queste precise decisioni che sente venire da lontano 
un suon di pifferi e di tamburi; è il teatro dei burattini; alza le 
orecchie, s’informa, in quattro e quattr’otto vende il sillabario e, 
dimenticando scuola, padre, giacca, tutto, entra trionfante nel 
teatrino a vedere lo spettacolo. Per carità, ch’io non senta dire 
nel prossimo ottobre: «Eccellenza, tra i suoi seminaristi, ce ne 
sono molti che non valgono un centesimo solo più di Pinocchio; 
bravi a promettere, a fantasticare, ma non a mantenere! Di essi è 
scritto: «Sunt verba et voces! Praetereaque nihil!».

2. Questa è la prima faccia delle vacanze. Adesso vi mostro 
l’altra, e vi faccio vedere di che cosa i superiori hanno paura.



Uso interno di LdS.it

307

Hanno paura dell’ozio, ch’è il padre dei vizi e la vendemmia 
del diavolo. Hanno paura che quell’ozio voi lo confondiate col 
riposo. Le vacanze sono riposo, ma non ozio: non più il lavoro di 
prima, non più le quattro ore di scuola, non più i compiti impo-
sti e prefissati, ma un lavoro ci deve essere ancora.

Un lavoro che, superata ogni interna pigrizia, vi porti un po’ 
alla volta alla laboriosità, cioè all’abitudine e alla passione del la-
voro. Alle costole di ciascuno di voi io vorrei un san Filippo Neri, 
che ripetesse di nuovo continuamente: «Lavora, lavora! Dio non 
ha bisogno di poltroni!». Che vi mettesse paura della poltronite 
cronica, sì che, dopo morti, non vi capiti l’epigrafe di quel famo-
so don Francesco, che diceva:

Prè Checco in quest’avel riposa; 
Mai non fece altra cosa!

E non vi si applichi in senso beffardo il verso, che Virgilio4 
dedica a Teseo: «Sedens aeternumque sedebit!». Cercate, invece 
come Paolo di poter mostrare i calli delle mani e dire: «Queste 
mie mani hanno provveduto!» (At 20,34).

Alla laboriosità non arriva chi non sa utilizzare il tempo, e 
non utilizza il tempo chi non segue un orario, sia pure elastico. 
Fatevelo, e poi seguitelo! Dovete diventare come se un orologio 
vi battesse di dentro, dicendovi: «Su! è ora di pregare, è ora di 
studiare!». E, oltre questo imperativo orologio interno, ascoltate 
la sveglia esterna. Essa di buon mattino sta ancora suonando, che 
già i vostri piedi devono essere fuori di letto sul tappeto del pavi-
mento. Non dite: «Ancora cinque minuti soltanto!». Altrimenti 
i cinque diventeranno venti, trenta, sarà imminente l’ora della 
messa, vi vestirete in furia, arriverete tardi in chiesa, compromet-
tendo il buon esito di tutta una giornata.

Sciupa il tempo anche chi attende a letture inutili e sciocche 
o sproporzionate alle sue forze. La mente deve essere un arma-
dio, non un sacco in cui si butta alla rinfusa e in fretta un po’ di 
tutto. Non molti libri letti in fretta, ma pochi, bene scelti e letti 
adagio; e ritornarci sopra ancora, spesso, se no, resta ben poco. 
C’è a volte la febbre di leggere per conoscere cose nuove, «di at-
tualità»; ma cos’è 1’«attualità»? Una farfalla, che muore appena si 
prende in mano. C’è anche la brama di battere vie diverse dagli 
altri per riuscire originali ed essere più se stessi: ma, di solito, 

4 Eneide, 6, 617.
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l’originalità si ottiene più assimilando e digerendo bene le cose 
vecchie degli altri che creando prematuramente cose nuove no-
stre. Che cosa di più originale e maschio di un forte leone? Ma si 
tratta di capretti e di montoni ben digeriti in lunga serie! Il leone 
diventa se stesso con la carne assimilata degli altri!

I superiori hanno paura anche dell’ambiente. Omero dice 
che l’aurora ha le rosee dita. Anche l’ambiente ha le dita, non 
rosee, ma tremende, perché le adopera a cambiare i connotati 
alle persone, riducendole simili a se stesso. San Paolo ne aveva 
paura e gridava: «Nolite conformari huic saeculo!» (Rm 12,2). Io 
vi dico: non lasciatevi cambiare dall’ambiente! Guardatevi dalla 
mentalità mondana della gente, da certi discorsi, da certi giornali 
e libri, dal cinema e dalla televisione. Dicano essi, insinuino quel 
che vogliono, facciano vedere mirabilia; resterà sempre vero che 
«quod aeternum non est, nil est»; non sarà neppure graffiata la 
granitica certezza del «quid prodest homini, si mundum univer-
sum lucretur, animae vero detrimentum patiatur?» (Mt 16,26).

Hanno ragione di aver paura i superiori: le letture cattive 
delle vacanze, le compagnie, gli spettacoli imprudentemente fre-
quentati hanno causato un’ecatombe di vocazioni. Io ho paura 
con essi, e sarà bene che anche voi vi lasciate comunicare un po’ 
della nostra paura, tenendovi lontani da ciò che vi è additato 
come pericoloso. Fatevi regola di non leggere libri o giornali, 
che non vi siano stati consigliati o permessi. Non frequentate il 
cinema, neanche parrocchiale, a meno che non vi si dia eccezio-
nalmente un film serio sotto tutti gli aspetti. Se in famiglia o in 
canonica c’è la televisione, bisogna che vi limitiate al telegiorna-
le, a qualche cronaca di partita sportiva e alle cerimonie religiose; 
di tutto il resto bisogna fare un sacrificio al Signore.

Programma non facile. E tuttavia lo adempirete, se vi tenete 
stretti a Dio, fedeli alle vostre pratiche di pietà, alla devozione 
alla Madonna, diffidenti di voi stessi, fiduciosi nell’aiuto del Si-
gnore, che è ben contento di sostenere e fortificare i suoi grandi 
amici, i futuri sacerdoti.

I quali, dunque, nelle prossime vacanze, passeranno dal «sub 
tegmine fagi» virgiliano al «in tegmine alarum tuarum» del sal-
mo. Cercheranno riposo e refrigerio per il caldo e le fatiche sco-
lastiche all’ombra degli alberi; aiuto, protezione e pace all’ombra 
delle grandi ali di Dio: «in tegmine alarum tuarum sperabunt» 
(Sal 35,8)!
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PER LA GIORNATA 
DEL QUOTIDIANO CATTOLICO1

27 giugno 1961

Ho raccomandato con insistenza, altre volte, il quotidiano 
cattolico alle famiglie cattoliche; lo farò ancora, ma lo faccio spe-
cialmente oggi, in cui si celebra la giornata apposita.

Il giornale cattolico non è come gli altri; ai suoi lettori non 
solo dà delle informazioni, ma evita la deformazione del pensiero 
e assicura una formazione cristiana.

Il giornale cattolico non solo dà una visuale del mondo, ma 
una visuale giusta; narra i fatti del giorno, ma, narrando, richia-
ma i principi del Vangelo, che aiutano a interpretare bene, a non 
rimanere malamente impressionati o scossi o scandalizzati.

Il giornale cattolico fa anche un’altra cosa: strappa il cristia-
no dall’isolamento e lo immette, interessato e vivo, nelle grandi 
correnti che sono la vita della chiesa. Come si può, oggi, amare 
la chiesa, se non si sanno le vere vicende della chiesa? E come si 
possono sapere queste vere vicende senza il giornale cattolico, se 
tutta la stampa non propriamente cattolica è d’accordo a svisare, 
sminuire, minimizzare ciò che nella chiesa succede?

Queste sono le ragioni che mi inducono a raccomandare 
di nuovo: «Aiutate “L’Avvenire d’Italia”, abbonatevi, leggetelo!».

1 BVV, XLIX (1961), p. 162.
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FUNZIONE RIPARATRICE A TORRE DI MOSTO1

8 agosto 1961

Scrivo questa lettera con grande tristezza.
Domenica sera ero a Torre di Mosto per la funzione ripara-

trice del grave sacrilegio perpetrato in quella chiesa parrocchiale 
nella notte tra il 30 e il 31 luglio. Sulla piazza, dopo la solenne 
processione, parlavo e parlando dicevo: «Quanto ai miseri che 
hanno osato alzare le mani sacrileghe contro il tabernacolo, il 
vescovo ha una sola cosa da fare: pregare per essi! Pregare che 
si ravvedano! Torre di Mosto è stata nei giorni scorsi una Ge-
rusalemme in piccolo, con un nuovo pretorio di Ponzio Pilato, 
con nuovi schiaffi e insulti per il Signore! Ebbene, agli autori di 
queste umiliazioni, io prego la sorte del centurione, che scese dal 
Calvario battendosi il petto, e del buon ladrone, che dal patibolo 
salì al paradiso!».

La risposta a queste parole di mitezza e di perdono? Questa: 
che nella scorsa notte quei poveretti sono ritornati alla chiesa e 
hanno ripetuto, in edizione peggiorata di sacrilegio e di sfida, il 
delitto gravissimo, disonorando di nuovo la parrocchia, la dio-
cesi e il Signore.

È l’onore del Signore, che soprattutto mi preme e che desi-
dero riparato degnamente. Quegli sciagurati intendevano smi-
nuirlo; ebbene noi lo restituiremo moltiplicato per mille!

Dispongo che domenica prossima in tutte le chiese parroc-
chiali, all’ora più opportuna, si faccia una solenne funzione di 
riparazione, e prego i fedeli ad accorrervi numerosi e compresi.

La vera riparazione, però, non deve fermarsi alla preghiera e 
alla funzione; deve svilupparsi e fiorire in uno sforzo sincero di 
migliorare la vita, di crescere nell’amore di Dio e del prossimo, di 
fare opere buone. Noi stiamo – temo – illudendoci e dormendo. 
Lo schiaffo di Torre di Mosto ci sveglia e ci dice: «Svegliati, o 
dormiente, sorgi dai morti!» (Ef 5,14).

Il Signore ci benedica e aiuti tutti!

1 BVV, XLIX (1961), p. 254.
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OMELIE ALLA MESSA 
E AL VESPERO DELL’ASSUNTA1

15 agosto 1961

Trasportata in paradiso anche col corpo, la Madonna vi re-
gna madre e maestra nostra. Madre, perché ci vuole bene e ci 
protegge; maestra, perché la sua vita è un libro spalancato, sul 
quale possiamo leggere e imparare tutte le virtù cristiane.

Con la madre e maestra, che è in cielo, io vorrei oggi onorare 
anche quella, che è qui in terra, la chiesa insegnante o docente. 
Mater et magistra l’ha salutata Giovanni XXIII e ci ha dato un’en-
ciclica, che tratta magistralmente e maternamente un gruppo 
centrale di dieci problemi sociali, cinque vecchi e cinque nuovi.

Ve li voglio accennare.
Primo problema vecchio: A chi spetta il compito di produrre, 

dividere, far circolare i beni economici? Ai privati o allo stato? La 
parola «beni economici» è oggi quasi magica: fa venire in mente 
non solo ortaggi e bestiami, ma automobili, idrocarburi, energia 
elettrica e altro ancora. Per «privati» non s’intendono solo contadi-
ni, commercianti e industriali singoli, ma le grandi società come la 
Sade, l’Edison, la Montecatini, la Snia-Viscosa; la parola «stato» in-
dica anche gli enti pubblici come l’Eni (Ente nazionale idrocarbu-
ri), l’Iri (Istituto ricostruzione industriale). A chi, dunque, spetta? 
A tutti e due, risponde l’enciclica, però in modo diverso. Ai privati 
tocca prima e di preferenza; allo stato tocca poi e in quanto aiuta 
e supplisce i privati. «Aiuta», orientando, stimolando, frenando, 
coordinando le iniziative; «supplisce», prendendo il posto dei pri-
vati là dov’essi non sono capaci di arrivare o dov’è pericoloso che 
arrivino.

Con questa risposta il papa lascia a sinistra la cosiddetta 
«economia integralmente pianificata», lascia a destra «l’econo- 
mia libera» e suggerisce la via mediana dell’«economia control-
lata», completata da eventuali, indispensabili pianificazioni par-
ziali.

1 BVV, XLIX (1961), pp. 255-262.
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È come nella circolazione stradale. Come li facciamo andare 
questi viaggiatori? Tutti irreggimentati in squadre? Tutti caricati 
su identici autocarri, prefissando la velocità, l’itinerario e fino 
le tappe per la sosta? Ohibò! Faremmo l’ordine, ma da caser-
ma! E allora lasciamoli andare come loro pare e piace! Neanche! 
Permettendo troppa libertà, avremmo il macello sulle strade! 
Una via di mezzo: vadano, scelgano essi il mezzo di trasporto, le 
strade, la velocità... ma noi facciamo il codice della strada, im-
poniamo l’esame di patente, mettiamo i segnali, i vigili urbani, 
la polizia stradale, i semafori, le contravvenzioni; tutte cose che 
sono insieme freno e aiuto, limitano la libertà di alcuni, ma in 
favore della libertà e del bene di tutti. E qualche volta ci sosti-
tuiremo ai privati nello scegliere: ecco il limite della velocità, la 
direzione obbligata, il senso proibito, il senso unico. E se qualcu-
no ci chiedesse: «Vi sostituirete ai privati tante o poche volte?». 
Bisognerebbe rispondergli: «Tutte le volte ch’è necessario né più 
né meno». Così è dell’intervento statale nelle cose economiche: 
più che al tanto o al poco bisogna badare al come e allo scopo. 
Lo stato intende portare un vero aiuto e salvare la libertà? Può 
intervenire anche tanto. Intende strafare e soffocare la libertà? 
Non può intervenire neanche poco.

Secondo problema vecchio: Che cosa dire di questo conti-
nuo aumento di gruppi e associazioni, in cui gli uomini vanno 
sempre più organizzandosi? Si risponde: da una parte, l’aumento 
è frutto di tendenza naturale e assicura i grossi vantaggi dell’or-
ganizzazione; dall’altra, può costituire pericolo per la libertà. 
Ogni associazione, infatti, impone dei limiti ai suoi soci ed è, 
in qualche modo, una esclusione e una minaccia per i non soci. 
Anche qui il papa infila una via media: niente individualismo, 
che ha paura di ogni raggruppamento e niente associazionismo, 
che gonfia di troppi favori e poteri le associazioni. Invece: chi 
comanda, dice il papa, procuri: 1) che le associazioni vivano in 
clima che permetta alla personalità umana di svilupparsi; 2) che 
siano libere sul serio, anche di fronte allo stato; 3) che, dentro 
ogni associazione, il socio si senta membro onorato, parte attiva 
e interessata e non troppo influenzato nel modo di pensare.

Terzo problema vecchio: Qual è il giusto salario? Risposta 
dell’enciclica: quello che ai lavoratori «consente un tenore di vita 
veramente umano e di fare fronte dignitosamente alle loro re-
sponsabilità familiari».
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Per stabilirlo nei singoli casi si deve tener conto di tre cose: 
1) apporto effettivo del lavoratore alla produzione; 2) condizioni 
economiche dell’impresa; 3) esigenze del bene comune nella co-
munità politica sia nazionale che internazionale.

Questa sarebbe la regola, ma è sempre osservata? «Il nostro 
animo – dice il papa – è preso da una profonda amarezza dinanzi 
allo spettacolo smisuratamente triste di numerosissimi lavoratori 
di molti paesi e di interi continenti, ai quali viene corrisposto un 
salario che costringe essi stessi e le loro famiglie a condizioni di 
vita infraumane».

A volte c’è una scusa: si tratta di paesi in cui il processo di 
industrializzazione o è agli inizi o è ancora in fase non sufficien-
temente avanzata.

A volte le scuse mancano. Come quando «alle condizioni 
di estremo disagio di moltissimi, fa stridente, offensivo contra-
sto l’abbondanza e il lusso sfrenato di pochi privilegiati». Come 
quando la gente di oggi viene sottoposta a privazioni disumane 
per la gente di domani, che si godrà una prosperità nazionale 
portata avanti a tutta velocità. Come quando si spende troppo 
per un malinteso prestigio della nazione e per armamenti. Detto 
questo, il papa fa un rilievo e propone un caso.

Ecco il rilievo: una nazione non raggiunge grande progresso 
per il fatto che produce molti beni economici, ma per il fatto che 
i beni prodotti li fa gustare e godere a tutti o quasi tutti.

Ed ecco il caso. Un’industria parte dal niente e in pochi anni 
prende uno sviluppo enorme. Il padrone vi dice: «Tutto si spiega 
con autofinanziamento. Ho tenuto alti i prezzi di vendita, bassi 
i salari; il guadagno provenutone è stato tutto investito per ren-
dere sempre più efficienti e moderne le attrezzature dell’impresa. 
Ciò ha richiesto sacrifici ai lavoratori e ai consumatori, ma ha 
giovato alla ricostruzione industriale della nazione». Risponde 
il papa: «Non si nega che, in certe situazioni, possa essere lecita 
un’operazione del genere. Sorge, però, un’altra questione: di chi 
è la proprietà di quelle attrezzature industriali? A mio modo di 
vedere, anche dei lavoratori. Anche il loro lavoro e parte del lo-
ro salario sono stati investiti. È perciò auspicabile che essi siano 
chiamati a partecipare, nelle forme e nei gradi più convenienti, 
della proprietà».

Quarto problema vecchio: Al di là del salario giusto, spettano 
anche altri diritti al lavoratore? «Sì», risponde il papa, «perché, oltre 
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il trattamento economico-salariale, vi è quello umano-morale, da 
darsi, anche questo, non come un’elemosina, ma per giustizia».

Si tratta delle cosiddette «strutture» o del modo con cui è 
impiantato il lavoro. Io, lavoratore, parte intelligente, viva e co-
sciente dell’impresa, in quale considerazione sono tenuto qui 
dentro? In quali condizioni e ambienti mi fanno lavorare? Fino a 
che punto mi permettono di sapere le vicende e lo stato dell’im-
presa? La risposta pratica a queste domande è difficile, perché i 
casi e le circostanze sono tante; certo è che i lavoratori hanno il 
diritto di potersi perfezionare attraverso il lavoro e di dare alla 
loro opera un timbro personale.

Quel timbro più lo possono imprimere quelli, che opera-
no nelle piccole imprese artigiane e di cooperazione. Là non si 
producono le grandi ricchezze; ma si trovano tesori di sane tra-
dizioni familiari e sociali, v’è intraprendenza, genialità creatrice 
e spirito di moderazione. Lo stato, sotto quest’aspetto, ha tutto 
l’interesse nell’aiutare l’artigianato e la piccola cooperazione.

Per i lavoratori, invece, delle medie e grandi imprese, il di-
scorso è più lungo, ma si può riassumere così: 1) In ogni impresa 
dev’essere salva l’autorità e l’unità della direzione; una fabbrica 
non può diventare un parlamento, in cui si discute dalla mat-
tina alla sera! 2) Salva quest’autorità, è legittima nei lavoratori 
l’aspirazione a partecipare attivamente alla vita dell’impresa e a 
non essere solo esecutori silenziosi e interamente passivi. 3) Oggi 
i lavoratori sono più preparati di ieri a queste maggiori respon-
sabilità; e domani saranno più preparati di oggi, se approfitta-
no bene dell’istruzione e del tempo libero. 4) Oltre che e più 
che in fabbrica, gli interessi dei lavoratori si difendono fuori: nel 
parlamento, nelle assemblee della regione, della provincia, del 
comune. Là devono arrivare a farsi sentire i lavoratori, mediante 
rappresentanti di loro fiducia.

Quinto problema vecchio: La difendiamo ancora o no la pro-
prietà privata? Anche se oggi attorno ad essa succedono grandi 
mutamenti? I mutamenti ci sono, dice l’enciclica. Per esempio, 
oggi, di solito, la direzione e la responsabilità delle grandi società 
anonime non è più in mano dei padroni o degli azionisti, ma de-
gli amministratori. Gli azionisti si limitano a intascare i dividendi; 
sono gli amministratori,che fanno la pioggia e il bel tempo nell’im-
presa, spesso senza nessun controllo e maneggiando tali poteri, da 
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mettere e tenere in scacco perfino il governo. La gente poi, oggi, 
la sua fiducia nell’avvenire, più che nel campetto e nel gruzzolet-
to, la mette in un buon diploma, in una buona assicurazione, in 
una buona pensione. Ma la proprietà privata bisogna difenderla 
lo stesso. È un diritto naturale; nasce con l’uomo, muore solo con 
l’uomo. Essere proprietari di qualcosa è garanzia di libertà. E per-
ché tutti devono essere liberi, bisogna cercare che tutti abbiano un 
po’ di proprietà. Ecco, dunque, perché il papa propugna il diritto 
di proprietà: non tanto perché chi possiede continui a possedere, 
ma piuttosto perché chi non possiede nulla cominci a possedere al-
meno qualcosa. E se lo stato vuole impadronirsi di qualche risorsa 
finora in mano di privati, l’enciclica gli dice: Puoi, ma salvando, tra 
altre, due condizioni: la statizzazione in questione sia veramente 
necessaria al bene dei sudditi e non sia fatta allo scopo di ridurre o 
eliminare la proprietà privata.

Accenno stasera ai cinque problemi nuovi dell’enciclica. 
Nuovi, intendiamoci, in questo senso: esistevano anche prima, 
ma non clamorosi e urgenti come adesso; e poi non erano mai 
stati trattati – come problemi sociali – in un’enciclica. Ma, ol-
tre che «problemi» essi sono anche chiamati «squilibri». Il papa 
infatti mette, tra loro, a confronto cose che dovrebbero avere lo 
stesso livello e trova che alcune sono su, le altre, invece, spaven-
tosamente giù; alcune hanno tanto, altre hanno troppo poco.

Il primo squilibrio si trova nei settori dell’occupazione, che 
sono tre: l’agricoltura, l’industria e i servizi; nel terzo sono i com-
mercianti, gli impiegati, ecc. Ebbene, il primo settore è giù in 
confronto degli altri due: i contadini, di solito, hanno maggiori 
fatiche, ma minori il reddito, le comodità, l’istruzione, il prestigio. 
Per questo, soprattutto, essi piantano in massa la terra e cercano di 
stabilirsi in città. I poteri pubblici devono metter mano a rimedi 
opportuni. 1) Migliorare in campagna i servizi pubblici essenzia-
li: strade, trasporti, telefono, acqua potabile, assistenza sanitaria, 
scuole, chiese, ecc., in modo che anche la casa rurale e i lavoratori 
della terra possano godere delle comodità moderne. 2) Nel tassare, 
si deve tener conto che i contadini devono attendere per un anno 
almeno il frutto del loro lavoro; lo stesso frutto poi è esposto ad 
alti e bassi e ad ogni sorta di rischi: malattie del bestiame, grandini, 
brinate, siccità, ecc. 3) I contadini devono spesso investire denaro 
a periodi lunghi: per acquistare bestiame e macchine, per costruire 
stalle e strade, per migliorare terreni, ecc. Bisogna che essi possa-
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no trovare prestiti a interesse basso. 4) Il loro sistema assicurativo, 
dovrebb’essere doppio; uno per i rischi delle persone (infortuni, 
malattie, vecchiaia, numero di figli), un altro per i rischi delle sta-
gioni e del mercato. Non solo, ma la quota della loro pensione non 
dovrebbe essere distante dalla quota dei lavoratori dell’industria. 5) 
Bisogna tutelare i prezzi dei prodotti agricoli. Si dice: i compratori 
vogliono prezzi bassi! È vero, ma è anche vero che pure i contadini 
sono compratori e non possono pagare a giusto prezzo le merci 
altrui, se prima non ricavano il giusto prezzo dei prodotti propri. 
6) Nelle zone rurali andrebbero sviluppate due sorte di industrie 
complementari: industrie affini per conservare, trasformare e tra-
sportare i prodotti agricoli (depositi di ortaggi, di frutta con grandi 
frigoriferi, macelli e cantine sociali, caseifici moderni, ecc.) e in-
dustrie varie, che consentano di integrare nelle famiglie il reddito 
agricolo con un reddito industriale.

A tutti questi rimedi devono interessarsi le autorità, curando 
che lo sviluppo economico avvenga entro il paese «in forma gra-
duale e in proporzioni armoniche». «In forma graduale» signifi-
ca: grado grado, cioè man mano, cambia il sistema economico, 
deve cambiare l’agricoltura, rinnovando mezzi tecnici, culture, 
aziende. «In proporzioni armoniche» vuol dire: non fare molto 
per l’industria e poco per l’agricoltura; ma fare un po’ per l’una 
un po’ per l’altra. Non prima l’industria e poi l’agricoltura, ma e 
l’una e l’altra insieme, sia pure con cura diversa.

I più interessati a questi rimedi, però, sono i lavoratori stessi 
della terra, che devono muoversi e darsi da fare con i seguenti cri-
teri: più fede nella grandezza del proprio lavoro; più solidarietà 
degli uni con gli altri; più accordo tra l’interesse della categoria 
e il bene di tutti.

Il secondo squilibrio è tra una zona e un’altra della stessa na-
zione: come quando qua si vedono industrie, strade, piena occu-
pazione, istruzione, comodità; là, di tutto questo, o poco o niente. 
Giustizia ed equità esigono che il dislivello sia tolto o ridotto. Nelle 
zone sottosviluppate devono esserci almeno i servizi pubblici es-
senziali che convengono a quello ch’è, nella nazione, il tenore di 
vita medio. Si deve anche provvedere per l’occupazione, per l’emi-
grazione interna, per un progresso, che, nella zona sottosviluppata, 
corra insieme su tutti e tre i settori: agricolo, industriale, dei servizi. 
Anche qui l’autorità deve intervenire con opportune provvidenze, 
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le quali, perché non appaiano privilegio e suscitino gelosie nelle 
altre zone, è opportuno che figurino in un piano nazionale, siano 
giustificate dal bene comune e provochino la collaborazione dei 
cittadini e delle imprese private.

Il terzo squilibrio è tra popoli «a elevato tenore di vita e popoli 
in condizione di disagio o di grande disagio». E «il problema forse 
maggiore dell’epoca moderna» dice il papa. È successo, infatti, che 
le due ultime guerre hanno mescolato i popoli; i soldati d’Asia e 
d’Africa, venuti in Europa, hanno visto con i propri occhi come 
vivevano i popoli colonizzatori; tornati a casa, hanno parlato; cine-
ma, radio, televisione, viaggi e propaganda interessata hanno fatto 
il resto. I popoli di colore oggi si sono svegliati, hanno scoperto di 
vivere in una grande miseria e reclamano, a centinaia di milioni 
di persone, la loro parte dei beni di questo mondo. E non hanno 
torto. Siamo tutti solidamente responsabili del loro sottosviluppo 
e della loro sottoalimentazione. Gli aiuti, che loro si devono, sono 
di due specie: aiuti di emergenza, cioè dati in momento di pericolo, 
per i bisogni più urgenti, e aiuti stabili e continuati in denaro, in 
tecnici, in istruzione scientifica, che mettano quei popoli in gra-
do di fare presto da sé. Mentre si aiutano, però – ammonisce il 
papa –, bisogna rispettare le loro caratteristiche, non pretendere 
di dominarli con una nuova forma di colonialismo, non rovinarli 
spiritualmente, entusiasmandoli per i beni economici e spegnendo 
invece in essi la stima dei valori spirituali, che, grazie a Dio, ancora 
possiedono.

Il quarto squilibrio è tra popolazione e terreni, popolazione e 
mezzi di sussistenza, e ha due facce: una mondiale e l’altra nazio-
nale. Sul piano mondiale, per il momento, almeno, non appaiono 
difficoltà gravi: possiamo vivere convenientemente tutti, se distri-
buiamo meglio i mezzi di sussistenza esistenti e ne scopriamo e 
sfruttiamo altri. Questo vale per il presente. E per il futuro sarà lo 
stesso: Dio non viene mai meno a chi fa il suo dovere e ha dato 
agli uomini intelligenza e genialità per impadronirsi delle risorse 
della natura. Sul piano nazionale, invece, bisogna riconoscere che 
ci sono talvolta gravi difficoltà: ci sono paesi in cui gli uomini sono 
tanti e il terreno e i mezzi di sussistenza scarsi. Anche qui, però, 
funziona il rimedio: mandare avanti il progresso economico-socia-
le e provocare, su piano mondiale, «un’ordinata e feconda circola-
zione di cognizioni utili, di capitali, di uomini». Il papa condanna, 
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invece, l’uso «di metodi e mezzi che sono indegni dell’uomo». Vuol 
dire la limitazione delle nascite. La trasmissione della vita umana è 
affidata a un atto personale, cosciente, soggetto alle sapientissime 
leggi di Dio: leggi inviolabili e immutabili, che vanno riconosciu-
te e osservate. Chi fa altrimenti, offende Dio, degrada se stesso e 
l’umanità e svigorisce la comunità di cui è membro. Per questo i 
giovani, che si sposeranno, vanno educati a senso di responsabilità 
nel procreare ed educare i figli, a profonda fiducia nella provviden-
za, a spirito di rinuncia e sacrificio.

Il quinto squilibrio potrebbe essere formulato così: lo stato, 
che ieri poteva provvedere da solo a tutti i bisogni dei sudditi, og-
gi da solo non ci arriva più, ma deve collegarsi con gli altri sta-
ti. «Le comunità politiche si condizionano a vicenda» e una non 
può sviluppare se stessa se non contribuendo allo sviluppo delle 
altre. Questo squilibrio o insufficienza degli stati si toglie dunque 
con l’intesa e la collaborazione fra tutti i popoli. Ma come arrivare 
all’intesa, se prima non c’è la fiducia degli uni negli altri? E come 
avere questa fiducia, se prima non crediamo tutti a una legge di 
giustizia, che sia la stessa per tutti, fondata su un Dio che è sopra 
tutti e ci guarda tutti?

Mi manca il tempo, oggi, di continuare. E magari continua-
ste voi, per vostro conto, quello che io ho appena cominciato! 
Leggendo, studiando, informandovi! Non succeda con la Mater 
et magistra quello che un birichino disse succeduto alla Rerum 
novarum: che tutti la citavano e nessuno la leggeva! La Mater 
et magistra contiene la dottrina sociale della chiesa. La dottrina 
sociale della chiesa fa parte del catechismo, è catechismo aggior-
nato. E il catechismo bisogna conoscerlo, farlo conoscere e, so-
prattutto, cercare di metterlo in pratica.
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INVITO AL CLERO1

19 agosto 1961

Cari sacerdoti,
la lettera presente è per invitarvi a tre mezze giornate di stu-

dio, che avranno luogo in seminario nei giorni 25, 26 e 27 set-
tembre.

Una mezza giornata sarà dedicata alla nuova campagna an-
nuale dell’Azione cattolica, che ha per programma: La luce del 
mondo. Sarà relatore monsignor Luigi Cardini, viceassistente ge-
nerale dell’Azione cattolica italiana.

Le altre due mezze giornate saranno dedicate alla Mater et 
magistra e al problema della scuola. Sarà relatore il povero sotto-
scritto, per nulla specialista in materia, ma che sottopone volen-
tieri se stesso alla fatica di studiare e prepararsi per incoraggiare 
i sacerdoti a fare altrettanto e per esaminare fraternamente con 
essi gli impegni pastorali che scaturiscono per noi tutti dal nuovo 
documento del magistero ecclesiastico.

Nella speranza che tutti facciate generosamente il sacrificio 
di intervenire e di seguire con impegno i lavori, che dureranno 
ogni mattina dalle 8.45 alle 11.45, benedico di cuore.

1 BVV, XLIX (1961), p. 255.
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SULLA SCELTA 
DELLE VOCAZIONI ECCLESIASTICHE1

20 settembre 1961

Dieci punti di dottrina

1. La vocazione al sacerdozio suppone sempre l’appello di 
Dio, come quella di Abramo, di Aronne, degli apostoli, dei gen-
tili; come la vocazione alla vita eterna, di cui è elemento parziale.

2. L’appello divino è percepito, di solito, in età ancora tenera 
ed è la normale vocazione del fanciullo; se è percepito o preso sul 
serio più tardi, si chiama vocazione tardiva.

3. È certissimo che quest’appello è una predilezione di Dio 
per chi lo riceve, pur discutendosi, se sia peccato rifiutarsi di 
seguirlo.

4. Una volta percepito, l’appello dà origine a una specie di 
dialogo tra il Signore e l’anima. Nel fare la domanda, Dio preme 
soavemente sulla volontà del prescelto, inclinandola a dire di sì. 
Ma la volontà non è un pedale qualunque; anche sotto la pres-
sione di Dio, resta libera di dire di no. E mentre la domanda di 
Dio, con la relativa pressione, si ripete, la risposta può o mancare 
o ritardare o venire revocata o essere più o meno generosa.

5. Per aiutare i prescelti a percepire la chiamata, a dire un 
sì cosciente e generoso, a garantire che la chiamata è autentica, 
Dio si serve normalmente della chiesa, la quale, essendo Cristo 
prolungato nel tempo e applicato nello spazio, continua a fare 
quello che già fece il Signore, quando chiamava i dodici e Paolo. 
La chiesa, di cui si parla, è tutta la chiesa, compresa quella del 
passato, la purgante e la trionfante; ma è specialmente la chiesa 
diocesana cioè il vescovo in blocco con i superiori del semina-
rio, con i genitori, gli educatori e i condiscepoli del chiamato, 
con tutti gli altri fedeli. Il vescovo, quando chiama agli ordini, 
infatti, completa, corona, autentica le vocazioni; le stesse voca-
zioni, però, prima della chiamata ufficiale del vescovo, sono state 
esternamente individuate, avviate, sorrette, incoraggiate e fatte 
maturare dagli altri, che abbiamo nominato.

1 BVV, XLIX (1961), pp. 280-292.
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6. L’azione della chiesa per le vocazioni è duplice. La pri-
ma, generica, fatta di preghiere, di buoni esempi, di propaganda 
discreta e adatta, costituisce il clima favorevole, in cui i giovani 
respirano stima per il sacerdozio e al sacerdozio vengono incli-
nati e ben disposti. La seconda maniera è specifica, e contempla 
interventi individuali e diretti, che variano secondo gli individui, 
la loro età e la diversa fase di sviluppo della loro vocazione.

7. La serie degli interventi sensibili a favore della vocazione 
corre parallela a una serie di grazie attuali interne. Quest’ultime 
non sono percepibili, ma, corrisposte o respinte che siano, pro-
vocano dei movimenti d’anima, sui quali il soggetto deve riflet-
tere con l’aiuto del sacerdote.

8. Negli interventi, che abbiamo chiamato specifici, la chiesa 
segue una certa pedagogia, che ha le sue «indicazioni» e «con-
troindicazioni». Sulle «indicazioni», ecco qualche nota:

a) Esse, nella sostanza, sono in uso nella chiesa fin dagli ini-
zi, contenute nella Scrittura e nella tradizione; in certe sfumature 
si sono precisate lungo i secoli, su qualche loro elemento secon-
dario c’è tuttora discussione.

b) Alcune tra le «indicazioni» sono vere «indicazioni» nei 
seminaristi dal liceo circa in su, ma dal liceo circa in giù vanno 
prese piuttosto come «speranze di indicazioni».

c) Le «indicazioni» più che soggettive (ciò che il giovane – 
dentro o fuori confessione – dice di sentire interiormente) sono 
oggettive, costituite da dati riscontrabili all’osservazione. Tali: 1) 
le qualità fisiche, intellettuali e morali del giovane; 2) le qualità 
della sua famiglia; e 3) le circostanze varie (di ambiente, di avve-
nimenti, di persone), che hanno influito su di lui.

9. Nella pedagogia della vocazione, il seminario, con i suoi 
quadri, con le sue tradizioni, con la regola e la «ratio studio-
rum», figura ormai come sussidio didattico classico dal concilio 
di Trento in poi. S’intende il seminario maggiore. Il seminario 
minore data da tempi recenti e non è conosciuto in certe nazio-
ni. Il pre-seminario è di istituzione recentissima e adottato in 
poche diocesi, quasi «ad experimentum».

10. Accanto ai seminari minori e preseminari delle diocesi, 
la Santa Sede incoraggia istituzioni similari dei religiosi, che ven-
gono chiamati scolasticati, studentati, scuole apostoliche.
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Considerazioni sui dieci punti

1. Bisogna cercare, parlando in pubblico e in privato, che la 
vocazione sia vista da tutti in prospettiva teocentrica.

Ai fanciulli si dirà: «Il sacerdozio è una risposta alla chiamata 
di Dio e il seminarista è uno come Samuele (Parla, il tuo servo 
ascolta), come Saulo (Cosa vuoi ch’io faccia?); il Signore, la chiesa 
hanno tanto bisogno di sacerdoti; uno sceglie il mestiere o la 
carriera, ma per il sacerdozio si è scelti!; il sacerdozio è... un’altra 
cosa!».

Alle mamme e ai papà si ripeterà: «È una degnazione e un 
onore che Dio chiami; una vocazione è Dio che bussa alla porta 
di casa per chiedere la sua porzione; se ci sono segni della chia-
mata divina, è male non solo se i genitori si oppongono, ma se 
semplicemente ostacolano o non favoriscono; è anche male il 
contrario: spingere al sacerdozio figli che non appaiono chiama-
ti». Sarà bene raccontare alle mamme l’esempio di Anna, gene-
rosa, pia, fortunata, che consacra con entusiasmo il figlioletto 
Samuele a Dio. E raccomandare loro che non si lascino scappare 
frasi, che sanno di rammarico o contrarietà. Dire: «Se proprio 
vuoi, ti lascio andare, non mi opporrò», fa un effetto. Dire: «Se 
il Signore ti chiama, sono felicissima e farò volentieri qualunque 
sacrificio, purché tu possa arrivare», fa un altro effetto.

Atteggiamento teocentrico va suggerito anche a quei sacer-
doti, che pare vogliano applicare il «compelle intrare», facendo 
una leva in massa; e a quegli altri, che forzano il senso del «Si 
vis perfectus esse, vade...». Il «si vis» si può applicare allo stato 
di perfezione, non al sacerdozio. A una ragazza, che desidera en-
trare in convento, si può dire: «Supposto che tu abbia le qualità 
necessarie, dipende da te: sii generosa, scegli ed entra!». Non era 
capo di briganti quel David, che si presentò a un abate del deser-
to per essere accettato in monastero? «Noi non riceviamo brigan-
ti», disse secco l’abate. E David a insistere, a supplicare e, infine, 
a minacciare: «O mi ricevi o torno dai briganti e domani non 
rispondo del tuo convento!». Fu accettato per paura, ma fece 
bene e divenne un santo. Si era, però, in un convento di laici. Un 
vescovo o un rettore di seminario non potrebbero arrendersi da-
vanti al dilemma, pur così efficacemente bicornuto, del brigante!

2. La prima applicazione del secondo punto dottrinale è que-
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sta: bisogna credere alle vocazioni dei fanciulli e prenderle sul serio. 
Don Bosco, apostolo espertissimo di vocazioni, soleva dire che un 
terzo dei ragazzi porta in germe la vocazione sacerdotale o religiosa. 
Da recenti inchieste francesi risulta che due su tre sacerdoti han-
no percepito la chiamata negli anni della fanciullezza. Sacerdoti di 
varie nazioni risposero in numero di 621 al questionario di una 
rivista tedesca. Ebbene: il 76,2 per cento di essi pensava di divenire 
sacerdote fin dall’infanzia, o almeno prima di iniziare il ginnasio. 
Solo il 9,3 per cento sentì questo desiderio dopo il 16° anno d’età. 
Augusto suggello a questi dati venne nell’aprile scorso dal papa, il 
quale confidò di aver sentito sbocciare la propria vocazione dopo la 
prima comunione e «così spontanea e tranquilla da non fargli mai 
dubitare di essere stato chiamato alla vita per altro scopo».

La seconda applicazione è: stiamo attenti a non lasciar mo-
rire le vocazioni dei fanciulli, perché oggi molti pericoli le insi-
diano. Ad esempio: l’ambiente sempre meno cristiano e sempre 
più scristianizzante; il calo delle nascite (mentre in Asia nascono 
ogni anno 40-45 bambini su mille abitanti, in Italia settentrio-
nale l’indice è di 15 bambini su mille, il più basso indice del 
mondo!); i profondi cambiamenti economico-sociali; 1) una vol-
ta il clero teneva quasi una posizione di eccezione: in campagna, 
specialmente, si guardava ai suoi studi, alla sua abitazione, alla 
posizione economica dal basso in alto; adesso molti si avvicinano 
al suo livello di cultura, moltissimi oltrepassano il suo livello di 
vita; 2) le vocazioni venivano prevalentemente dalla campagna 
e dalla montagna; adesso, campagna e montagna vanno spopo-
landosi a favore della città, a tutto danno delle vocazioni; 3) gli 
studi del seminario costituivano un’attrattiva per certe famiglie, 
che non avevano modo di far altrimenti studiare i figli; adesso, e 
nell’avvenire, moltiplicandosi scuole d’ogni genere, gratuite e a 
pochi passi da casa, gli studi fatti in seminario rappresentano per 
le famiglie un aggravio pesante.

La terza applicazione è: tanto più dobbiamo curare le voca-
zioni dei fanciulli, quanto più si rendono rare e sono difficili a 
coltivare le vocazioni tardive. Nessuna pregiudiziale o disistima 
nei riguardi di quest’ultime; ce n’è di buone e hanno il vantaggio 
di essere maturate all’aria aperta del mondo invece che nell’am-
biente chiuso del seminario. Ma le vocazioni tardive presentano 
parecchi problemi difficili a risolversi in sede di diocesi. Sulla 
massa poi ognor crescente dei ragazzi, che frequentano altre 
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scuole, non c’è da contar molto; se si tratta di scuole statali mi-
ste, il laicismo, che spesso vi si respira e la presenza delle ragazze 
sono un guaio; nelle scuole tecniche o professionali il pericolo 
viene dallo spirito terra terra e tutto attuazione materiale che vi 
domina, dalle esercitazioni d’officina, dalla circostanza che, mol-
to occupati nella scuola, nel laboratorio, nel viaggio di andata 
e ritorno, nei compiti a casa, gli studenti si staccano un po’ alla 
volta dal sacerdote e dalle nostre associazioni.

3. Se la vocazione al sacerdozio è una predilezione del Signore, 
essere sacerdoti è un insigne onore, una grande fortuna e bisogna 
tenerlo sempre presente e proclamarlo.

a) Sei contento di essere sacerdote? «Sì!». E allora fallo vede-
re, metti via quel viso sempre aggrondato, circondati di un’aria 
serena e lieta. Il sorriso non fa solo propaganda al dentifricio 
Durban’s, ma anche al sacerdozio. Parlando, vedi di insistere spe-
cialmente sui lati positivi della vita sacerdotale, pur non tacendo 
oneri e responsabilità. A sentirti, pare che tu abbia rinunciato a 
chissà quali cose con il voto di castità. Ma ti affretti poi a sog-
giungere anche quali cose immensamente più grandi hai ricevu-
to in cambio?

b) La propaganda più efficace al sacerdozio è il sacerdote 
stesso. Diceva il cardinal Schuster: «Che cosa produce il fico! I 
fichi. E il ciliegio? Le ciliege. E il pesco? Le pesche. E l’ulivo? Le 
olive. E che cosa produce il prete (sottinteso: il prete buono e 
intemerato)? I preti».

c) La critica ai sacerdoti è talora giusta, ma davanti a fan-
ciulli e giovani particolarmente dannosa. Dannoso anche sputar 
sentenze sui metodi pedagogici del seminario, che, in realtà, si 
conoscono di solito solo per sentito dire o attraverso una lettera-
tura deformante.

d) Oggi si insiste tanto sulla «spiritualità» delle persone spo-
sate e sulla «vocazione» al matrimonio, ma spesso in modo tale 
da lasciare negli uditori questa impressione: «Su per giù, sacer-
dozio e matrimonio si equivalgono quanto al bene da fare per sé 
e per gli altri; e anche il matrimonio è uno stato di perfezione». 
Inesattezza a parte, le conclusioni in materia di vocazione sacer-
dotale calano immediate: 1) «Se è così, resto nel mondo e mi 
sposo»; 2) «Se è così, viste le difficoltà che provo, è meglio che 
esca di seminario: mi sposerò e farò del bene in Azione cattolica». 
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Il caso non è né impossibile né raro, tanto è vero che è già classi-
ficato, e con un nome onorifico: «vocazione sostituita!».

4. Circa il punto dottrinale quarto, voglio solo sottolineare 
che le risposte affermative a Dio, che chiama, costano sempre e 
a tutti. Agostino2 lo dice. Prima del suo sì definitivo e trionfante, 
due volontà, la cattiva e la buona, si azzuffavano in lui, dilaniando 
la sua anima in due. Formulava desideri, ma deboli; faceva sfor-
zi, ma come uno che desidera svegliarsi e poi riattacca a dormire. 
«Vieni fuori da quel letto!» gli diceva il Signore. «Eccomi. Subito! 
ma lasciami ancora un pochino!» rispondeva Agostino. Diceva: 
«Vengo!» e non andava; «Ora, ora!» e l’ora non veniva; «Ancora un 
pochino!» e quel «pochino» non terminava più. Qualcosa di simile 
può avvenire anche nei fanciulli. Anche chi ha dieci o dodici anni, 
per seguire il Signore, deve passare per la porta stretta e staccarsi 
dolorosamente da qualche cosa. Di qui la necessità di intuire pic-
coli drammi anche nei fanciulli, di portarvi un soccorso delicato e 
discreto, di infondere coraggio.

5. La concezione della chiesa movimentata tutta, quella del 
cielo e della terra, la cattolica e la diocesana, per le vocazioni, non 
riuscirà nuova a chi ha presente la teoria del Billot: «Non solita-
rie praedestinamur; non solitarie salvamur». La salvezza di uno 
dipende da mille altri, che gli sono parenti, compagni, educatori, 
antenati, che hanno determinato il tale ambiente politico e sto-
rico. E le diverse salvezze, legate tra di loro, sono state previste e 
predisposte in un unico piano, che Dio dall’eternità ha deciso di 
realizzare «per modum unius», a preferenza di altri piani possi-
bili lasciati nel limbo della futuribilità. Nel piano della salvezza 
rientra il piano della vocazione. Uno ascolta la voce di Dio? Vuol 
dire che altri prima di lui e per lui hanno teso l’orecchio e ascol-
tato. Uno corrisponde generosamente? Vuol dire che altri con 
lui e per lui sono stati generosi: superiori, compagni, insegnanti, 
benefattori. È un dialogo, abbiamo detto. Ma con spettatori nu-
merosissimi, che assistono, intervengono e aiutano. Ecco perché 
gli atti e i meriti dei missionari e dei martiri, letti a distanza di 
anni, hanno provocato in ragazzi e giovani ardenti vocazioni e 
generose corrispondenze! Sant’Ignazio non è stato chiamato at-
traverso la lettura delle vite dei santi? Era chiesa, quella: chiesa, 

2 Le confessioni, 8, 5.
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i santi che lo impressionarono; chiesa, l’autore che aveva scritto 
il libro, come sono chiesa, messa accanto alle anime di fanciulli 
e giovanetti, i racconti delle grandi chiamate, le vite di Pio X, 
Giovanni Bosco, Luigi Gonzaga, Giovanni Bergmans e simili, 
che costituiscono vere idee-forza per l’esplodere delle vocazioni.

Su piano diocesano bisognerebbe che tutti, sacerdoti e fedeli, 
si preoccupassero delle vocazioni come segue: quello delle voca-
zioni non resta un settore di pastorale a sé, riservato ai superiori 
del seminario, a direttori e iscritti della Pove, ma è problema che 
pervade tutti i meandri della pastorale. Se ne devono preoccupare 
l’Azione cattolica, l’apostolato della liturgia, del catechismo, della 
scuola, della stampa, gli organizzatori di corsi d’esercizi. Si deve 
fare uno sforzo diocesano unitario, cui partecipino parrocchie e 
associazioni. Se vuole avere lo sforzo e il concorso ordinato di tut-
ti, la Pove diventa un vero centro pastorale per le vocazioni e non 
solo cura la giornata del seminario, i ritiri e gli incontri di fan-
ciulli e chierichetti, l’invio del periodico, ma tiene desto il proble-
ma con influenze, che arrivano dappertutto e coprono la diocesi 
come raggi di un cerchio. Il centro, cioè, promuove adunanze di 
sacerdoti per studiare problemi teorici e pratici delle vocazioni; 
passa a sacerdoti, maestri e catechisti spunti, statistiche, schemi 
utili per far conoscere tra ogni strato di fedeli il sacerdozio, le mis-
sioni, l’opera e le necessità della chiesa; altre notizie simili procu-
ra vengano utilizzate dal settimanale, dai bollettini parrocchiali; 
tiene contatti con chi predica esercizi o missioni, affinché nelle 
istruzioni un posto degno ed esatto sia dato alla scelta dello stato 
e alla risposta alla chiamata di Dio. La necessità di questo lavoro 
unitario è stata espressa da un vescovo così: «Quando Dio colloca 
il germe della vocazione nell’anima di un giovane, bisognerebbe 
suonare al completo le campane della cattedrale per risvegliare le 
responsabilità di tutta la diocesi!».

6. Con un’altra immagine, lo stesso sforzo unitario potrebbe 
essere chiamato rete. Rete, che viene gettata a tutti i probabili 
pesciolini della diocesi e che presenta due differenze in confron-
to delle reti solite: prima, che non toglie la libertà ai pesciolini; 
seconda, che dev’essere completata dalla pesca alla lenza, cioè 
dall’intervento sui singoli fanciulli. Questa pesca è un affare de-
licato, che presenta casi diversi.

Ecco il primo caso: il fanciullo manifesta il desiderio di en-
trare in seminario, ma è evidente che non ci sono le qualità ri-
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chieste. Con sommo tatto e con tutti i riguardi, dovuti a lui e alla 
famiglia, bisogna avere il coraggio di fermarlo. Quante grane, ad 
esempio, evitate alle diocesi, se, a suo tempo, il parroco avesse 
bloccato il cammino a certi soggetti, che da piccoli erano solo 
degli «originali» divertenti e buffi e, sacerdoti, sono l’equilibrio 
instabile o lo squilibrio stabile!

Secondo caso: manifesta il desiderio di andare in seminario 
uno che appare idoneo. Pur congratulandosi con lui e incorag-
giandolo, sarà opportuno fargli ben sentire ch’egli non giudi-
ca da solo nell’affare, ma insieme al sacerdote e cercando di far 
coincidere la sua volontà con quella di Dio. A questo modo, egli 
capirà che, in materia, bisogna procedere con calma, facendosi 
aiutare e se più tardi sopravvengono crisi o tempeste, eviterà più 
facilmente di fare colpi di testa e di prendere decisioni prema-
ture.

Il terzo caso è più difficile: un fanciullo sembra avere i segni 
della vocazione e non ci pensa o non parla. Bisogna prendere con 
franchezza l’iniziativa e prospettargli la possibilità di diventare 
sacerdote. Molte vocazioni vanno perdute perché si resta passivi, 
tacendo e aspettando. Aspettare che cosa? La chiesa degli Stati 
Uniti non avrebbe avuto il cardinal Gibbons, se padre Duffo un 
certo giorno del 1825 non fosse entrato in un certo negozio di 
New Orleans e non avesse detto a un certo commesso di nome 
Giacomino: «Non saresti contento di farti prete?». Giacomino 
non ci aveva proprio mai pensato e poi doveva servire in bottega. 
Ma ci pensò da quel giorno, e studiò e diventò prete, poi vesco-
vo, poi cardinale.

A parlare, secondo i casi, saranno i genitori, o il sacerdote, 
o anche la suora, la maestra, la catechista. Diceva monsignor 
Bougaud: «Il sacerdote che prepara giovanetti per il seminario è 
dieci volte più sacerdote!». Ma il sacerdote deve anche insegnare 
a genitori ed educatori cristiani il dovere di provocare il risveglio 
delle vocazioni. E insegni a fare bene. Non si tratta di suggestio-
nare il fanciullo, che non è chiamato, ma di agire su un fanciul-
lo, che probabilmente possiede già il germe della vocazione, in 
modo che il germe, se c’è, si manifesti e il fanciullo liberamente 
dica: «Voglio diventare sacerdote!». A furia di silenzi e reticenze, 
per timore che il fanciullo non sia libero, succede che mettiamo 
in lui la paura di contristarci e finiamo col togliergli la libertà di 
manifestare il suo desiderio.
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7. Le grazie attuali non sono percepibili in sé, perché sopran-
naturali; possono invece essere percepiti e studiati i moti che, in 
seguito al passaggio delle grazie, esistono nell’anima: incitamenti, 
velleità, desideri, aspirazioni. Si tratta, evidentemente, di moti ra-
zionali, non di sensibilità o tenerezze di cuore; moti, che possono 
coesistere con ripugnanze sensibili contrarie, come nel caso di Se-
bastiano Wyart (1839-1904) che, prima seminarista, poi maggiore 
degli Zuavi, poi trappista, abate di Sept-Fonts e primo abate gene-
rale cistercense, ebbe una vocazione eccellente per disposizioni di 
spirito e volontà, ma tormentatissima per mancanza di gusto e di 
attrattiva sensibile. Essendo razionali, questi moti d’anima, solo a 
lume di ragione e di fede si può giudicare, se vengono veramente 
da Dio. E il giudizio è difficile: il soggetto non lo può emettere da 
solo, ma aprendosi con una persona esperta e prudente, che è, di 
solito, il direttore spirituale del seminario. La certezza, cui si può 
arrivare, in materia, è solo morale e poi il giudizio resta sempre 
condizionato all’esistenza di tutte le «indicazioni» esterne e all’ap-
pello canonico del vescovo.

Perché ho ricordato questo? Perché si veda quanto bisogna 
essere prudenti nel giudicare una vocazione dai fenomeni interni 
e quanto delicati nel rispettare la personalità del penitente, l’a-
zione eventuale dello Spirito Santo e la competenza di chi è re-
sponsabile in foro esterno. Ce ne vuole, prima che un confessore 
sia esperto in questioni del genere e che possa imporre di uscire 
o di andare avanti, basandosi su soli fatti interni, che non siano 
i peccati.

8. Ma veniamo alle «indicazioni». Suppongo tutti d’accordo 
nel ritenere che si deve molto guardare alla famiglia e saggiare 
le qualità intellettuali, morali e fisiche, il temperamento, la vita 
passata del soggetto, e faccio qualche rilievo.

Riguardo alla famiglia, importa che essa sia onorabile anche 
se di censo modesto, con atmosfera cristiana, con abitudine al la-
voro e al sacrificio, senza tare ereditarie. Attenti qui all’alcolismo, 
a pazzia e affini, alla sifilide, a certe abnormità sensuali e bizzarrie 
mentali. Attenti anche a sinistrismi esagerati, a mercantilismi, 
che in certe famiglie sono tradizione incarnata!

Riguardo all’intelligenza, sento ogni tanto qualche parroco 
lagnarsi che il seminario respinge troppo facilmente per insuf-
ficienza d’ingegno. Premesso che un certo livello d’intelligenza 
è assolutamente necessario per certi studi, credo che in realtà si 
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possa avere una certa pazienza da principio: ci sono intelligenze 
che si sviluppano tardi, specialmente le mediocri. Si può essere 
più benigni ancora, se si vede che il fanciullo riesce benino in 
una almeno delle materie, se appartiene a famiglia ottima e spic-
ca per criterio e bontà.

Il buon senso è più importante dell’intelligenza. Ma come 
si fa a rilevarlo nei fanciulli? Come si fa, voglio dire, a vedere se 
un fanciullo ha, sia pure in embrione, il senso della misura, se sa 
andare alla sostanza delle questioni, se soppesa e stima con bi-
lancia giusta uomini e cose? Come si fa a controllare se è equili-
brato e normale? Lo si osservi nel gioco, quando sa di non essere 
controllato, nelle relazioni coi compagni: qualche elemento, pro 
o contro, salterà fuori! Si esamini bene il temperamento. E chi 
si rivela incorreggibilmente testardo, ipercritico, con forti ten-
denze alla melanconia, al pessimismo o all’ottimismo esagerato; 
chi è costantemente ingenuo o bugiardo o instabile o con idee 
fisse, non si mandi, per carità, in seminario. Così pure chi non 
ha voglia di lavorare e non è stato abituato in famiglia ad alcun 
sacrificio; chi ha disposizioni fortemente sentimentali o morbo-
samente sessuali.

Per la pietà, trattandosi di fanciulli, è necessario e sufficiente 
che essi abbiano «inclinazione alle cose di chiesa», a condizione, 
s’intende, che queste «cose di chiesa» li portino – sia pure sulle 
ali dell’immaginazione e del sentimento – a Dio, al timore di 
offenderlo, alla preghiera. Noto questo, perché ci possono essere 
chierichetti, che considerano la chiesa come un teatro e il coro 
un palcoscenico dov’essi hanno modo di spiccare con la bella vo-
ce, con la comparsa nelle cerimonie, col primeggiare sugli altri. 
E a ragion veduta non determino di più: la pietà, in un fanciullo, 
può essere buona, anche se legata a pratiche semplici, anche se 
non c’è il direttore spirituale e la meditazione quotidiana. Ci sia, 
sia pietà di buon fanciullo, e basta.

Che dire dell’attrattiva sensibile verso il sacerdozio? Abbia-
mo già detto che essa a volte non esiste, supplita dalla fede viva 
e dalla volontà di sacrificarsi. Di solito, però, il Signore, che è 
soave nei suoi piani, non la lascia mancare, specialmente ai pic-
coli, almeno a intermittenza. Se esiste ed è genuina e costante, 
costituisce segno di vocazione ed è utile per superare gli ostacoli.

9. Il seminario ha due compiti: studiare se i soggetti hanno i 
segni della vocazione e sviluppare i segni in ordine al sacerdozio. 
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Ma c’è differenza tra il seminario maggiore e il minore. Nel mag-
giore (dal liceo circa in su) le «indicazioni», se ci sono, si sono 
già rivelate o stanno rivelandosi, all’esame, vere «indicazioni»; 
nel minore le «indicazioni» esistono soltanto in germe o hanno 
esistenza messa in forse dalle tempeste dell’adolescenza.

Nel maggiore, il rettore si pone questo problema: posso ga-
rantire al vescovo che ci sono o ci saranno presto in questo sog-
getto le qualità richieste, in modo che proceda tranquillamente 
alla chiamata canonica, all’incardinazione, agli ordini? Nel mi-
nore, invece: posso avviare questo soggetto al seminario mag-
giore, assicurando che dà buona speranza di possedere le qualità 
volute?

Nel maggiore, si tende più direttamente a formare l’ecclesia-
stico; nel minore, si mira più a una formazione di base, che serva 
sia per chi resta sia per chi esce.

Poste queste distinzioni, è ovvio che anche il parroco altro 
debba esigere negli aspiranti che presenta al maggiore e altro in 
quelli che presenta al minore. E mi fermo a questi ultimi, dicen-
do anzitutto che i soggetti si devono avviare senz’altro al mino-
re. Sento a volte mamme (e anche sacerdoti) dire: «Intanto gli 
facciamo frequentare la media a casa, poi entrerà!». Eccetto casi 
eccezionali, non sarei del parere. Molti, se non entrano al mino-
re, non risponderanno più all’appello; fuori, ci sono pericoli che 
non ci sono dentro; dentro, c’è un apparato apposito con molte 
grazie, che non ci sono fuori. In altre parole: il seminario minore 
è l’ambiente raccomandato dalla chiesa e offre le maggiori garan-
zie. Scartarlo e far preferire la propria sorveglianza e influenza di 
parroco, è un rischio e una responsabilità.

Ammenoché, come avviene in qualche diocesi, non si tratti 
di scuole organizzate apposta nelle foranie. I ragazzi vi sono ac-
colti per la santa messa, per le lezioni, tenute da sacerdoti, per 
una esortazione e poi tornano a casa, passando in famiglia il resto 
della giornata; beneficiano del clima di famiglia e, insieme, sono 
seguiti, giorno per giorno, dall’assistenza amorosa di sacerdoti 
che amano le vocazioni.

Il motivo addotto da genitori e parroci è, a volte, il meto-
do educativo-disciplinare. «Manderei, se...!». Ebbene, a questo 
mondo ci sono sempre dei «se»! Lacune, omissioni, anche sbagli 
e perfino qualche disgrazia sono sempre possibili in materia e in 
istituti di educazione. Appunto i seminari minori, chi li vorreb-
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be sullo stampo dei maggiori: stessa disciplina, stesse funzioni, 
levata alla stessa ora; e dimentica che si tratta di fanciulli e adole-
scenti. Chi li vorrebbe spalancati alla vita moderna, a tutti i soffi 
dell’attivismo «paidocentrico», agli ultimi ritrovati pedagogici; 
e dimentica che in pedagogia oggi c’è tutto un esperimentare 
contraddittorio e che il minore custodisce sì delle semplici spe-
ranze, ma speranze della chiesa! Altri criticano non i metodi, ma 
addirittura l’istituzione; e perché in Svizzera e in America le vo-
cazioni affluiscono senza i seminari minori; e perché la vocazione 
dei fanciulli è un mito; e perché, in ogni caso, data l’età, non si 
può educarla.

Svizzera? America? Sì, certo, ma con mentalità sassone, con 
tradizioni diverse dalle nostre e con fiorenti scuole libere e non 
miste, che sostituiscono il minore.

Mito, la vocazione dei fanciulli? Dio, che ha segregato san 
Paolo per l’apostolato fin dal seno di sua madre, dovrà aspettare 
che uno abbia diciotto anni per fargli conoscere i suoi disegni di 
misericordia? Gratry diceva: «A dodici anni si capiscono le cose 
sublimi che a quaranta anni non si capiscono più». E, del resto, 
a dieci anni non è difficile capire – sia pure in una visione infan-
tile – cos’è la vita di un sacerdote: si sa benissimo che il prete è 
rappresentante di Dio, che vive senza famiglia propria, che ha 
dei doveri sublimi, anche se non si è in grado di misurare tutta 
la pesantezza di questi doveri. S’intende, non bisogna chiedere 
risultati perfetti né al seminario minore né ai piccoli che vi entra-
no. Questi ultimi devono avere intenzione retta, d’accordo; ma 
alla loro età l’intenzione retta non sempre occorre che sia questa: 
«Voglio essere sacerdote». Basta anche quest’altra: «Sto cercando, 
se Dio mi vuole sacerdote; nel caso che mi voglia, mi pare che 
gli dirò di sì e che farò i sacrifici necessari». Si suppone, natural-
mente, che questa intenzione ipotetica sia leale e accompagnata 
dalle «indicazioni» segnalate sopra. Segue da questo: non bisogna 
aspettarsi che il seminario minore, sbarchi al liceo tutto o quasi 
il carico ricevuto in prima media. Le statistiche si rivelano meste 
un po’ dappertutto, in proposito. La mestizia si attenua e raddol-
cisce, quando si constata che l’educazione ricevuta in seminario 
lascia quasi sempre tracce profonde anche in chi, uscitone a un 
certo punto, è oggi impiegato, maestro o professionista esemplare.

10. Quest’ultimo numero pastorale sulla scelta delle voca-
zioni vi parrà nuovo. È da poco, infatti, che le congregazioni 



Uso interno di LdS.it

332

religiose maschili si sono organizzate in grande per l’incetta di 
soggetti. Di solito, funziona prima una rete di informatori, che 
segnalano al centro le famiglie più numerose e cristiane. Se gli 
informatori mancano, i religiosi, che girano a predicare e tener 
conferenze missionarie, interrogano suore, maestre, chierichetti, 
aspiranti e prendono indirizzi. I più progrediti chiedono di en-
trare nelle scuole elementari e di parlare in III, IV e V classe. In 
seguito, entra in azione la posta, che porta nelle case segnalate la 
stampa apposita: sono periodici, che fanno conoscere l’istituto, 
sono rivistine per i fanciulli. Mi sono stati fatti vedere anche invi-
ti concreti per i genitori: «Accogliamo i fanciulli gratuitamente; 
possono adire a scuole a indirizzo sia classico che tecnico; liberi, 
quando vogliono, di ritornare a casa». Con la posta, o in luogo 
della posta, funzionano i contatti personali: durante l’anno sco-
lastico un padre visita a domicilio i ragazzi, interroga i genitori, 
si tiene in corrispondenza epistolare; sopravvenute le vacanze, i 
fanciulli idonei sono convocati in montagna a mo’ di campeggio 
o di colonia, sottoposti a «mental tests» e studiati sotto tutti gli 
aspetti utili a una selezione fruttuosa.

Quale atteggiamento assumerà la parrocchia? Vediamo di 
essere prudenti e giusti.

a) Le vocazioni per la diocesi hanno in diocesi diritto di 
preminenza, ma non di esclusiva. Le congregazioni religiose ci 
sono nella chiesa e vi svolgono dei compiti utili, a volte fin in-
sostituibili, specialmente in terra di missione, nei campi della 
carità e dell’educazione; devono pur potere cercare i soggetti, che 
le alimentano; hanno pur diritto che il parroco, interrogato – 
s’intende, in via riservata – dia informazioni sulla famiglia e sul 
ragazzo. Né è giusto applicare il criterio: «I migliori al seminario, 
gli scadenti al convento!».

b) Si può ritenere per sicuro che certi soggetti, se non li atti-
rassero i religiosi, non li prenderebbe neppure il seminario. Gio-
ca l’abito, la parentela, la riconoscenza, l’affiliazione dei genitori 
al terz’ordine, la devozione a sant’Antonio, alla Madonna; gioca 
soprattutto il fatto che la famiglia non deve sottoporsi che a one-
ri finanziari lievissimi. In parecchi casi c’è da rallegrarsi senza ri-
serva che diventi sacerdote e apostolo uno che altrimenti sarebbe 
rimasto laico.

c) C’è anche da imparare a muoverci di più, a organizzarci 
meglio, a tenere più contatti con le famiglie, a essere più di con-
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tinuo in mezzo ai piccoli, a fare – attraverso una vita sacerdotale 
splendente – una réclame più simpatica del sacerdozio diocesano. 
A un parroco rabbuiato, perché i «frati» gli avevano «soffiato» un 
buon elemento, ho detto: «Ma tu gli avevi parlato?». «No, aspet-
tavo di parlargli in seguito». «E così sei arrivato troppo tardi. Sta’ 
più attento un’altra volta!».

d) Accettare sportivamente e soprannaturalmente la concor-
renza dei religiosi non vuol dire, però, che non si devono segna-
lare gli inconvenienti e i pericoli di certi metodi di concorrenza. 
1) Ad esempio, succede talvolta che siano incanalati alla scuola 
apostolica dei religiosi ragazzi visti appena una o due volte, senza 
prendere presso il parroco informazione alcuna. 2) I contatti at-
traverso le scolaresche avvengono di solito con discorsetto stereo-
tipato, che può tener conto solo imperfettamente dell’ambiente, 
della mentalità di certi maestri, di certi genitori. Ne viene qual-
che uscita meno opportuna, qualche «gaffe», che urta famiglie e 
maestri, mette a disagio il parroco e getta un’ombra antipatica 
su tutto il lavoro delle vocazioni. 3) Altro inconveniente: alunni 
raccozzati in fretta e in fretta inviati alla scuola apostolica, torna-
no con quasi altrettanta fretta a casa. Ciò crea prevenzioni contro 
ogni entrata dei piccoli in seminario.

Bisogna del resto riconoscere che, se alla base qualche passo 
maldestro viene fatto, al vertice le direttive impartite ai religio-
si sono di prudenza e saggezza. Gli atti del congresso generale 
dei religiosi (II, p. 611) recano la raccomandazione del cardinal 
Larraona di opporsi «facili et clamorosae collectioni vocationum 
turmatim factae, modis ac formis adhibitis profanis». E prose-
guono: «caute videtur quiquid admirationem causat aut scanda-
lum; prudentiam, iustitiam vel caritatem laedit».

È allo studio un progetto per vedere di armonizzare e mo-
deratamente disciplinare la materia. Ai parroci, in ogni caso, si 
raccomanda, con l’oculatezza, prudenza e carità comprensiva.
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LA SCELTA DELLE VOCAZIONI 
NELLA PARROCCHIA1

20 settembre 1961

Parlando della «scelta» delle vocazioni in parrocchia, ho 
usato un processo deduttivo: posti alcuni principi, dai principi 
ho cavato delle conclusioni pratiche. Quello che si dice: passare 
dall’astratto al concreto.

Per la «cura» delle vocazioni in parrocchia, faccio l’inverso, 
procedendo induttivamente dal concreto all’astratto. E il con-
creto è qui una cosa molto semplice: quello che nella mia par-
rocchia, or son parecchi anni, ha fatto il parroco per me e per i 
seminaristi miei compaesani.

1. Pensando a quegli anni e alla mia parrocchia, mi sembra 
anzitutto di poter dire: «Là, davvero, il chierico in vacanza non era 
un’isola». Oppure: «Se isola, diverse spedizioni erano organizzate 
e partivano alla sua conquista». Erano gli anni, in cui la Russia 
preparava e lanciava il primo «Piano quinquennale». Il mio parro-
co, senza pretendere di far concorrenza alla Russia, organizzava il 
«piano delle vacanze»! Ce lo annunciava nel breve soggiorno che 
facevamo in famiglia a Pasqua: «Sto preparando il piano di lavoro 
per le prossime vacanze!». Ce lo ricordava, scrivendoci verso giu-
gno: «Auguri per i vostri esami: spero vada tutto bene. Noi quassù 
vi ricordiamo e vi aspettiamo. I chierichetti chiedono continua-
mente, quando arrivano i seminaristi e io ho già messo in serbo un 
sacco di lavoro, che posso eseguire solo col vostro prezioso aiuto. 
Tutti non vediamo l’ora che arriviate».

Si arrivava. Ho ancora presente quanto, nel prendere atto 
dei nostri risultati scolastici, egli fosse delicato e attento a non 
scoraggiare chi era rimandato in qualche materia e a non far rin-
galluzzire chi era promosso con alti voti. «All’esame e a scuola, 
diceva, gioca un po’ la fortuna. Il Signore non dona tutto a tutti 
e, se chiude una porta di qua, apre una finestra di là. Che con-
ta, è soprattutto lo spirito buono, il corrispondere alla grazia di 
Dio. Da bravi! Prendete nei primi giorni un po’ di riposo, poi ci 

1 BVV, XLIX (1961), pp. 328-334.
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metteremo insieme a fare qualche cosa!». E, difatti, passati alcuni 
giorni, ecco approdare all’isola, di cui sopra, le spedizioni accen-
nate. Veniva una buona donna e, piuttosto confusa, diceva: «Mi 
manda il signor pievano: il mio figliolo vorrebbe venire in semi-
nario anche lui, ma il signor pievano dice che bisogna prepararlo 
e che lei potrebbe fargli un po’ di scuola».

«Lei» era lui, uno sbarbatello di seminarista. Ed ecco il presi-
dente del circolo: «Ben tornato! È tanto tempo che si desiderava 
rappresentare un dramma, ma il pievano non aveva mai tem-
po e diceva che bisognava aspettare te. Ci devi scovare fuori un 
soggetto coi fiocchi; possibilmente Medioevo o cappa e spada, 
con bei costumi e spade e picche e lance e archibugi e, infine, 
una farsa esilarante, che rimetta in sesto il pubblico dopo l’im-
pressione e il batticuore del dramma. S’intende, si conta su di te 
soprattutto per le prove!». E così di seguito. Passata la prima set-
timana, ciascuno di noi si trovava ormai, in proporzione dell’età 
e delle attitudini, impegnato: istruzioni e prove ai chierichetti, ai 
cantori, alla filodrammatica; preparazione dei nostri compagni 
più piccoli agli esami di ammissione o di riparazione; catechi-
smo ai fanciulli, servizio liturgico ai sacerdoti villeggianti, acqua 
rinnovata ogni giorno ai vasi di fiori di tutti gli altari; supplire il 
sagrestano assente per lavori di campagna con cento altri servizi 
di occasione, ecco ciò che doveva fare un drappello di semina-
risti, che per tre mesi, passando da casa a chiesa, da canonica a 
sala parrocchiale, dava l’immagine di un ronzio di api attorno 
un alveare.

Dire quanto miele abbia prodotto quel ronzio è un’altra fac-
cenda; certo, non più di quel che poteva venire da poveri ragazzi 
ora volonterosi, ora pigri, ora scoraggiati davanti ai successi ma-
gri e alla constatazione dei propri sbagli e della propria inespe-
rienza. Restava, però, che nel ronzio i poveri ragazzi venivano 
grado grado iniziati alle responsabilità, avviati al lavoro persona-
le, stimolati allo spirito d’iniziativa, costretti a toccare con mano 
le difficoltà, abituati a collaborare tra di loro in fraterna emula-
zione e ad osservare le reazioni della gente.

Volete vedere, ad esempio, cosa dà e cosa riceve un semi-
narista «comandato» in vacanza alla filodrammatica di giovani 
di Azione cattolica quasi coetanei? Egli deve esaminare una pi-
la di drammi, più o meno medievali, più o meno di cappa e 
spada, sforzandosi di scegliere quello che piacerà agli artisti e al 
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pubblico, ricopia le varie parti e le assegna non senza laboriose 
e diplomatiche trattative; si improvvisa regista e, in tale veste, 
corregge difetti di pronuncia e di cadenza, insegna a lavorare di 
polsi per simulare il tremito del vecchio prigioniero, a lanciare 
occhiate torve e oblique, fino a far diventare quasi strabico chi 
impersona il «fellone»; nell’ora del trucco suggerisce baffi all’in-
sù per i personaggi euforici, baffi all’ingiù per quando le cose 
vanno male e cento altre delizie del genere. Quello che impara, 
in cambio, sono quest’altre cose: che neppure una semplice re-
cita di teatro riesce, se tutto non è prima previsto e preparato 
fin nei dettagli (figurarsi, allora, un convegno o un congresso o 
una missione!); che neppure un gruppo di attori vogliosissimi di 
prodursi va avanti, se una mano ferma non esige e ottiene pun-
tualità negli orari, disciplina, fatiche (figurarsi, allora, quando 
si deve spingere ai doveri di ogni giorno, così monotoni, così 
poco gloriosi!); che perfino nella finzione della commedia tutti 
desiderano le parti più appariscenti (figurarsi nella realtà della 
vita!). Ricordo un aspirante attore di quegli anni; balbettava e 
faceva pena, quando apriva bocca; eppure insisteva per avere una 
parte lunga... «e da fellone!», aggiungeva, cioè, che trasmettes-
se al pubblico cariche di tragico pathos! Egli mi viene in mente 
anche adesso, quando vedo gente che non vuol rendersi conto 
delle proprie possibilità limitate e mira troppo in su! Come mi 
viene in mente di aver notato fin da allora che a questo mondo 
alcuni rendono, ma sapendo di rendere, e per questo si fanno 
pregare e ripregare, pongono condizioni, intimano «ultimatum», 
chiedono capitolazioni! Minacciano anche dimissioni, ma guai a 
prenderli in parola!

Mi accorgo di divagare e ritorno subito al punto di parten-
za: non permettere che il seminarista sia in vacanza un’isola di 
nessuno! Se egli vede che il parroco s’interessa di lui, se si sente 
protetto da un alone di considerazione e benevolenza, se si trova 
utile a qualcuno, la sua vocazione si irrobustisce, non gli vengo-
no complessi di inferiorità, impara tante cose che il seminario 
non gli può insegnare, è aiutato nelle difficoltà immancabili.

2. L’interesse, che ci portava il parroco, era anche vigilanza 
discreta. «Cos’hai da fare?» diceva mia madre quando mi vede-
va disoccupato. «Niente!». «E allora va’ giù, subito, dal pievano; 
m’ha detto che lui ha sempre del lavoro da darti». No, non aveva 
sempre del lavoro, ma si industriava di trovarlo, pur di cavarci 
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dall’ozio e dai pericoli. Una volta mi fece smontare una sveglia, 
e dopo aver messo in bagno di benzina tutti i pezzi, rimontarla 
col pretesto che aveva bisogno di essere ripulita. In seguito pro-
vò a insegnarmi a rilegare libri; gli sorrideva senza dubbio l’idea 
che, presavi passione, io impiegassi utilmente un po’ di tempo, 
allentandogli un tantino la preoccupazione di difendermi dall’o-
ziozaggine. Visto che la cosa non andava, mi avviò alla filatelia 
e qui, per un paio di vacanze, la cosa filò ch’era un piacere. Più 
avanti, fu la volta della dattilografia; più avanti ancora, dell’ar-
chivio e della biblioteca di canonica. Durante le vacanze io ho 
fatto l’archivista, compilando indici per i registri canonici, dupli-
cati per la curia, alberi genealogici per gli esami dei futuri sposi; 
in veste di bibliotecario in erba, ho invece raccolto e catalogato 
diligentemente libri prima dispersi per i vari angoli delle soffitte. 
Ho detto: «Io». I seminaristi miei compagni fecero altre cose, 
come studiare tedesco e stenografia, suonare l’armonio, iniziarsi 
ai segreti della micologia (l’abate Bresadola tramontava giusto 
in quegli anni nel vicino Trentino!) con tanto di Manuale dei 
Funghi, Hoepli, battere a macchina gli articoli del «Celentone» 
(bollettino parrocchiale, che usciva puntualmente ogni mese), 
mettere in dattiloscritto prima e poi correggere in bozze il poe-
metto e le poesie del poeta locale Pietro Follador e altro ancora.

Il parroco dirigeva, consigliava, s’informava, veniva ogni 
tanto a dare un’occhiata. Ci rimetteva del suo, s’intende: la fa-
mosa sveglia, nonché ripulirsi, dacché ci misi mano io, non fun-
zionò più: il «manuale Hoepli» l’aveva fatto venire a sue spese; la 
vecchia «Adler», su cui ci lasciava scrivere, la faceva riparare a sue 
spese; a sue spese, lui ch’era negato alla musica, aveva acquistato 
l’armonio e, senza mostrare fastidio, lasciava che venisse strim-
pellato per ore e ore da principianti, in canonica, a poca distan-
za dall’ufficio nel quale lavorava. Con san Filippo Neri, di cui 
portava il nome, avrebbe potuto commentare: «...questo, e altro 
ancora... purché non facciano peccati!». A sue spese erano anche 
la gita annuale, la frutta e le bibite che ci regalava a «compenso» 
della nostra collaborazione! Ma non basta: ogni sera ci voleva per 
un po’ di rendiconto. Il più delle volte si faceva trovare in orto, 
un bell’orto grande, nell’angolo del quale c’era un alveare con 
accanto una lunga panca. Sulla panca, appoggiato allo schienale, 
era seduto lui e recitava il breviario. Sentendoci arrivare, senza 
interrompere la recita, faceva cenno in silenzio che ci sedessimo 
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e leggessimo intanto il giornale o le riviste, che aveva preparato 
per noi. Finita la preghiera, mi pare ancora di vederlo, tirava 
fuori il grande fazzoletto da naso rosso e la scatola da tabacco 
e preparandosi a fiutare una generosa presa, diceva: «Dunque, 
raccontatemi un po’ cosa avete combinato di bello oggi!».

3. Sentiva molto la responsabilità di averci in custodia e in 
formazione durante le vacanze. E poiché dimostrava di sentirla, 
faceva nascere e crescere il senso della responsabilità in noi e nei 
nostri cari. Quante volte mia madre mi diceva: «Hai fatto la me-
ditazione? Hai studiato quest’oggi?». Quante volte m’ha detto: 
«Prego sempre il Signore che tu possa arrivare sacerdote, ma se un 
giorno non ti sentissi più di andare avanti, guarda che sei libero, 
non farti riguardo di me!». Erano domande, preghiere ed esor-
tazioni imparate – mi par d’essere sicuro – dal parroco. Al quale 
diedi delle preoccupazioni durante una delle vacanze di ginnasio. 
Non mi risparmiò, in quella occasione, avvisi e ammonimenti, 
anche accorati: «Non sei più come una volta! Sei svagato, disob-
bediente, poco devoto!». Non avendo, purtroppo, ottenuto mol-
to, eccolo, l’ultimo giorno delle ferie con sullo scrittoio il foglio 
della relazione da compilare per il rettore. Io sono in piedi, lui 
seduto; scrive, ma ogni tanto sospende, si vede che è perplesso, 
mena la testa; io mi sento proprio in colpa e infelice; finalmente 
finisce di scrivere, firma, mette il timbro parrocchiale, suggella la 
lettera e me la consegna, dicendo: «Non ho potuto far a meno di 
scrivere al rettore che quest’autunno non sono rimasto contento 
di te. Ti avverto anzi che gli chiedo di castigarti». Non era davve-
ro di quelli, che scusano e difendono tutto!

Eppure, quanto era bravo e avveduto più nel dirigere e so-
stenere che nel rimproverare! Accorgendosi che in ginnasio ave-
vo la passione di leggere, trepidò per la mia vocazione. «Senti 
– disse – son contento che tu legga, ma voglio che i libri li pren-
da solo in canonica». Non mi fu difficile ubbidire: la biblioteca 
circolante possedeva la vecchia «Collezione di letture amene ed 
oneste» di Modena; c’erano Verne, Salgari, Mioni, libri di viaggi 
e non chiedevo altro. Dopo un po’ di tempo, eccolo preoccupato 
di nuovo: «Sono libri permessi, lo so, ma leggi troppo, rischi di 
perdere il buono spirito! Intramezza con vite di santi e sii più 
moderato!». Ma, evidentemente, non era tranquillo e pensava 
al modo di divezzarmi. Difatti una sera, entrando nell’ufficio, 
lo troviamo in mezzo a una pila di grossi volumi nuovissimi, 
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l’Enciclopedia dei ragazzi, nella prima edizione Mondadori. Ci 
dice: «Li ho fatti venire per voi; c’è dentro un po’ di tutto: il 
sunto dei libri famosi, novelle ma anche cose più serie: scienze 
naturali e fisiche, storia, geografia e religione. Ripeto: sono per 
voi, ve li presto, ma vorrei che li leggeste senza troppa fretta, con 
una lettura che sia metà studio e metà svago e più costruttiva 
dei soliti libri di avventure». Dopo i volumi dell’enciclopedia, 
vennero le riviste serie; ricordo, tra l’altro «Le Missioni della 
Compagnia di Gesù», il «Pro-familia», «Le Vie d’Italia», «Le Vie 
d’Italia e del mondo», «La rivista dei giovani», «La rivista del 
clero italiano». E voleva vedere cosa ci piaceva di più; e ci avvia-
va a piccole discussioni: «L’hai letta la poesia di Fabio Gualdo? 
...Cosa ti pare, questa volta, dell’articolo di Sabinus? Sai che Sa-
binus è il senatore Filippo Crispolti?». «Prendi, questo numero, 
ha l’articolo di Cavigioli: Dopo la siesta!». Pareva che stesse in 
agguato delle buone occasioni, per favorirle. Quando mi prestò 
i primi volumi dei Classici Cristiani di Cantagalli e mi vide en-
tusiasta della Didaché e delle Lettere di sant’Ignazio martire, disse 
che volentieri mi avrebbe regalato i volumi già usciti e abbonato 
all’intera collezione, se gli promettevo di leggerli con attenzio-
ne, sottolineando e prendendo appunti. Durante le vacanze di 
teologia mi regalò via via la Somma di san Tommaso e altri libri 
sodi, ma temo di avergli procurato in quel periodo qualche nuo-
va apprensione, perché, pur esortandomi a studiare, più d’una 
volta trovò modo di far cadere il discorso su Doellinger, Renan e 
Passaglia: «Bravi, diceva, ma si sono persi per la troppa teologia; 
troppo teologi e troppo poco pastori d’anime! Noi, invece, biso-
gna che capovolgiamo: la cultura teologica dobbiamo metterla a 
servizio della pastorale!».

4. Inculcava il massimo rispetto per i superiori del semina-
rio: ci chiedeva informazioni premurose sulla loro salute, quan-
do ritornavamo in vacanza; ci incaricava di portar loro il suo os-
sequio, con parole che esprimevano per essi viva stima, quando 
ci congedava per l’inizio del nuovo anno scolastico. Annuncian-
doci la visita del rettore, in vacanza, ci raccomandava di essere 
puntuali all’ora del convegno e vestiti decorosamente, come se si 
fosse trattato della visita del vescovo. L’ho visto accettare umil-
mente dalla direzione del seminario comunicazioni di allontana-
menti, che gli dovettero riuscire dolorose: «Io avrei forse provato 
ancora un anno, ma hanno ragione: meglio sbagliare per severità, 
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che per troppa condiscendenza; d’altra parte, quello delle voca-
zioni è un lavoro delicato e difficile». In una parola: collaborava 
in pieno col seminario.

E per questo riusciva a completare e integrare in noi quel che 
il seminario non poteva dare. Il sacerdozio, di cui il seminario mi 
parlava, durante le vacanze io lo trovavo nel mio parroco: veden-
dolo nell’ufficio sempre occupato a ricevere gente e a scrivere; 
accompagnandolo presso gli ammalati e notando il modo con 
cui si interessava prima del degente e poi giù giù di tutti quelli 
di casa con una parola buona a ciascuno; osservandolo riflessivo, 
prudente, interessato solo alle anime o a cose buone e nobili, 
diventava per me concreto, reale, vicino quello che in seminario 
avevo visto astratto, ideale e lontano.

Aveva l’ambizione di iniziarci all’apostolato e alla vita pa-
storale. Dall’istruzione dei chierichetti, ci ha fatti passare grado 
grado al catechismo vero e proprio, ai piccoli discorsetti per aspi-
ranti ed effettivi, ai brevi articoli per il bollettino parrocchiale. E 
come si capiva che lo faceva per il bene nostro e non per allegge-
rire la propria fatica! Semmai, la fatica gli veniva aumentata per 
il tempo che doveva perdere nell’istruirci e correggerci. Ricordo 
il primo articolo, che mi commise per il bollettino. Avevo finito 
la seconda liceo, ne venne fuori, si può immaginare, un pistolot-
to lungo, pieno di fiori letterari. Lo lesse con calma, lo posò sul 
tavolo con calma, studiò, fiutando tabacco, la risposta e disse: «È 
ben scritto, ma sa da predica ed è troppo lungo e difficile. Pensa 
che lo deve leggere quella vecchietta, sai?, che sta su in cima al 
paese. Te la immagini, povera vecchia, cogli occhiali sul naso e 
le mani tremanti, davanti a queste parole così moderne, che ci 
hai messo e a questi periodi così lunghi? Provati di nuovo, ma 
va a capo spesso, cioè fa periodi corti corti, con idee semplici, 
vestite di immagini ed esposte con parole facilissime. E pensa alla 
vecchietta!». Ad ogni nuovo articolo era la stessa storia; incorag-
giava, lodava, ma voleva rifatto tutto secondo il suo criterio di 
brevità e chiarezza. «Pensa alla vecchietta!». E volle che leggessi e 
rileggessi più volte di seguito Le mie prigioni per farmi smettere 
la mania del periodare da liceista: «Il Pellico, quello sì che scrive 
semplice, affettivo, immediato! Quello è stile per il popolo!».

Quanto gli debbo! E quanto sono felice di poterlo attestare 
qui! Chiedo scusa, se svolgendo in questa maniera il tema asse-
gnatomi, ho sacrificato qualche concetto che forse non era da 
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sottacere. La sostanza di quel che potevo dire, mi pare però che 
ci sia tutta lo stesso. Cura delle vocazioni in parrocchia, infat-
ti, significa soprattutto: parroco buono, esemplare; che ai suoi 
seminaristi pensa estate e inverno; che per essi sacrifica tempo 
e denaro; che si preoccupa di tenerli occupati e di creare loro 
attorno un caldo clima di simpatia, di sorveglianza discreta e af-
fettuosa; che ha l’ambizione di concorrere, in collaborazione con 
il seminario, a formare e completare, e tuttavia non presume di 
sé, accetta qualche insuccesso, attende e spera con calma, anche 
durante i momenti trepidi delle crisi e delle tormente, cui ogni 
vocazione è esposta; che istruisce la famiglia e specialmente le 
madri dei seminaristi, portandole a vigilare, pregare e lavorare in 
concomitanza e convergenza di intenti, di criteri e di sforzi alla 
buona riuscita!
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ALL’APERTURA DELL’ANNO SCOLASTICO: 
AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI1

2 ottobre 1961

L’ultimo giorno di carnevale dell’anno 1425 san Bernardino 
da Siena tenne a Firenze una predica sul «modo di studiare». La 
predica dovette piacere, se il santo la ripeté quasi tale e quale nel 
giugno successivo a Siena, davanti ai professori e agli studenti di 
quella università.

Ho pensato che essa potrebbe essere utile anche a voi e per-
ciò mi permetto di presentarvela, abbreviata e... addomestica-
ta, all’inizio di quest’anno scolastico. Si tratta di sette regole, «le 
quali sette regole – dice il santo – se le osservi e vi continui, in 
poco tempo diventerai valent’uomo o valente donna».

1. La prima regola si chiama estimazione. Uno non arriva a 
studiare sul serio, se prima non stima lo studio. Non arriva a farsi 
una cultura, se prima non apprezza la cultura.

Ecco uno studente innamorato dello studio. Così va bene! 
Così, «non ti grilla il cervello come altri giovanzelli o uomini 
fatti, che non attendono a studio niuno, ma a forbire le panche». 
Ama i libri e sarai a contatto con gli uomini grandi del passato: 
«Parlerai loro ed essi parleranno con te; udiranno te, e tu udirai 
loro, e gran diletto ne piglierai».

Che cosa diventa, invece, lo studente scioperato? Diventa 
«come uno porco in istìa, che pappa e bee e dorme». Diventa 
«messer zero», perché non combina nulla di bello e di grande 
nella vita, e corre rischio di trovarsi, tra quaranta, cinquant’anni, 
a mani vuote, pieno solo di rammarichi e di rimpianti, colla co-
scienza ch’è troppo tardi: potea, non volle, or che vorrìa, non puote!

2. Seconda regola, la separazione. Tagliare, tagliare e sepa-
rarsi! Altrimenti non si studia sul serio! E l’elenco bernardiniano 
delle cose, da cui tagliarsi fuori, è lungo, ma io a voi ricordo solo 
le compagnie e le letture cattive. «Uno libertino tutti li guasta. 
Una mela fracida, accostata alle buone, tutte l’altre corrompe». 

1 BVV, XLIX (1961), pp. 339-342.
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Occhio, dice il santo, anche ai libri di Ovidio e «altri libri di in-
namoramenti». Ma, senza disturbare Ovidio, oggi egli parlereb-
be esplicito di romanzi, libri gialli, rotocalchi indecenti e cine-
ma cattivi: conserverebbe, invece, intatta la seguente apostrofe: 
«Quando tu, padre, hai un figliolo a studio, a Bologna, o dove si 
sia, e tu senti ch’egli è innamorato, non gli mandare più denari. 
Fallo tornare, ché egli non imparerà nulla, se non canzonette e 
sonetti... e sarà poi “messer coramvobis”».

Messer coramvobis, ossia «Il signor guardatemi! Son qua!». La 
razza non n’è andata persa, neanche ai giorni nostri. Sono nul-
latenenti in cultura, a mala pena hanno strappato un diploma, 
e tuttavia pompeggiano, e sdottorano, e come pavoni girano e 
fanno la ruota!

3. Terza regola, quietanza. «L’anima nostra è fatta come l’ac-
qua. Quando sta quieta la mente, è come un’acqua quieta; ma 
quando è commossa, s’intorbida». Falla dunque riposare e quie-
tare, questa mente, se vuoi imparare, approfondire e ritenere, 
sembra dire il santo. Com’è possibile riempire la testa di tutti 
i personaggi del cinema, del «video», degli sport, così vivaci e 
invadenti, e poi pretendere ch’essa ritenga, insieme, le formule, 
i verbi, i paradigmi, i quali, al confronto, appaiono così scoloriti 
e scialbi? Una fascia di silenzio e quiete occorre proprio attorno 
alla mente di chi studia, e bisogna chiederla al Signore, e il santo 
suggerisce perfino la giaculatoria adatta: «Quietaci, messer Do-
meneddio, la mente!».

4. Quarta regola, ordinazione. Ordinazione, cioè ordine, 
equilibrio, giusto mezzo, sia nelle cose del corpo che dell’anima. 
Mangiare? Sì, dice il santo, ma «non troppo né poco. Tutti gli 
estremi sono viziosi, la via del mezzo ottima. Non si può portare 
due some: lo studio e il poco mangiare, il troppo mangiare e lo 
studio: ché l’uno ti farà intisichire, e l’altro ti ingrosserà il cer-
vello». Dormire? Anche qui, «non dormire troppo né poco... più 
utile è levarsi per tempo... con la mente sobria».

Ma anche l’anima ha bisogno di ordine. Alla base di ogni 
sapere ci deve essere il timore di Dio. Fa male sentire che gio-
vani studenti bestemmiano, tengono discorsi cattivi, si danno 
arie volteriane, posano a scettici. E non si deve «mandare il carro 
davanti ai buoi». «Impara piuttosto meno scienza e sàppila bene, 
che assai e male!». L’imparaticcio, la semplice infarinatura, la su-
perficialità, il pressappochismo non garbano al santo, che, vice-
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versa, consiglia di avere preferenze personali tra i vari autori o le 
varie materie: «Fa’ istima in te più d’uno dottore che d’un altro, 
o d’un libro che d’un altro... Non ne dispregiare però niuno».

5. Quinta regola, continuazione, ossia perseveranza. «La mo-
sca – diceva san Francesco di Sales – si posa appena sul fiore e 
passa, volubile e agitata, a un altro; il calabrone si ferma un po’ di 
più, ma gli preme far rumore; l’ape, invece, silenziosa e operosa, 
si ferma, succhia a fondo il nettare e porta molto a casa». San 
Bernardino è d’accordo: niente studenti-mosca, niente studenti-
calabrone; gli piace la volitività tenace e realizzatrice e ha ragione.

Miei cari giovani! Nella scuola e nella vita, non basta deside-
rare, bisogna volere. Non basta cominciare a volere, ma occorre 
continuare a volere. E non basta neppur continuare, ma è neces-
sario saper ricominciare a volere da capo tutte le volte che ci s’è 
fermati o per pigrizia o per insuccessi o per cadute. La sfortuna 
di un giovane studente, più che la scarsa memoria, è una volontà 
di stoppa. La fortuna, più che il forte ingegno, è una volontà 
robusta e tenace. Ma questa si tempra soltanto al sole della grazia 
di Dio, si scalda al fuoco delle grandi idee e dei grandi esempi!

6. Sesta regola, discrezione. Vuol dire: fare il passo secondo 
la gamba; non prenderci un torcicollo a forza di mirare a mete 
troppo alte per noi; non mettere mano a troppe cose insieme; 
non pretendere i risultati dalla sera alla mattina.

Essere il primo della classe è interessante, ma non è per me, 
se ho i soldi dell’ingegno contati in tasca; lavorerò con ogni im-
pegno e sarò contento anche se arrivo quarto o quinto. Mi pia-
cerebbe prendere lezioni di violino, ma tralascio, se danneggiano 
i miei studi e fanno dire di me: «Chi due lepri insieme caccia, 
una non prende e l’altra lascia!». E non voglio neppure imitare 
Bertoldino che, per troppa fretta di vedere i pulcini, ha cacciato 
la chioccia e s’è messo a covare le uova personalmente. Non ha 
visto pulcini; la gente, invece, ha visto una frittata nel fondo dei 
suoi calzoni!

7. Settimo, dilettazione. Si tratta di prendere gusto. Non si 
può studiare a lungo, se non si prende un po’ di gusto allo stu-
dio. E il gusto non capita subito, ma dopo. Nei primi tempi 
c’è sempre qualche ostacolo: la pigrizia da superare, occupazioni 
piacevoli che ci attirano di più, la materia difficile. Il gusto viene 
più tardi, quasi premio per lo sforzo fatto. Dice san Bernardino: 
«Sanza essere ito a Parigi a studiare, impara dall’animale ch’ha 
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l’unghie fesse [cioè il bue], che prima mangia e insacca, e poi 
ruguma, ruguma, a poco a poco». Ruguma significa rumina, ma 
per il nostro santo vuol dire qualcosa di più, cioè: il bue va assa-
porandosi il fieno piano piano, quanto è saporabile e godibile, e 
fino in fondo. E così dovrebbe avvenire per i libri di studio, cibo 
delle nostre menti.

Miei cari giovani! Sono finite le sette regole bernardiniane; 
ancora una parola e finisco anch’io.

Iersera il «Vittorio», lanciato ormai alle grandi avventure di 
serie C, ha incontrato in casa il «Marzotto», pareggiando con 
uno a uno. L’applauso, che ha accolto il goal vittoriese, è stato 
tale che in Castello si sentiva benissimo il nome «Vittorio» scan-
dito da migliaia di voci. C’erano, ne son sicuro, anche le voci vo-
stre. Bene, ecco quello che volevo dirvi: l’entusiasmo di ieri sera 
mettetelo oggi per l’anno scolastico, che incomincia. Lo sport e 
il divertimento vanno bene, ma sono appena un piccolo settore 
nella vita. Ben più grande è il settore della scuola e dello studio. 
Alla scuola c’è Dio che vi aspetta e vi chiama. Andategli incontro 
con gli occhi sereni, con volontà decisa e con questa magnifica 
risposta: sì, o Signore!
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PER LA GIORNATA MISSIONARIA1

16 ottobre 1961

Domenica 22 ottobre ritorna la giornata missionaria e de-
sidero che la diocesi di Vittorio Veneto la celebri con speciale 
fervore.

Ho visto, pochi giorni fa, partire per prepararsi all’apostola-
to d’oltremare cinque dei miei chierici. Uno di essi aveva già una 
sorella suora e un fratello sacerdote nelle missioni. Sono buoni 
soggetti, che vengono meno a noi, ma si è fieri che la diocesi, 
ogni anno, dia apostoli numerosi e generosi per la grande causa.

Ai primi di settembre ho presieduto l’adunanza diocesana 
delle zelatrici missionarie: teatro del seminario pieno, mostra 
missionaria allestita con cura, giovane sacerdote indiano, che 
parla della situazione religiosa dell’India, interesse e vivo entusia-
smo in tutti i convenuti, ricordo ancora benissimo tutto questo.

Come ricordo la vibrante accademia tenuta in seminario 
domenica 4 giugno in onore dei due vescovi missionari Giam-
battista Gobbato e Sebastiano Shwe Yang. Pochi giorni prima, 
nella festa di Pentecoste, i due vescovi erano nel gruppo dei quat-
tordici consacrati personalmente dal papa nella basilica di San 
Pietro. E monsignor Gobbato era nostro, di Sernaglia, ex alunno 
del seminario. Altro motivo di fierezza e di gioia per tutta la 
diocesi di san Tiziano. Dove la fierezza viene inesplicabilmente 
meno è sul settore finanziario. Tra le sedici diocesi della regione 
triveneta, Vittorio è al quart’ultimo posto. Bressanone nel 1960 
ha dato alle missioni lire 60,72 per abitante; Trento lire 49,28; 
Feltre 37,11; Vittorio Veneto appena lire 14,83 per abitante. E 
così, pressappoco, è stato negli anni precedenti.

Desidero proprio un balzo avanti. Ho letto pochi giorni fa 
che solo in divertimenti (senza contare le sigarette) gli italiani 
spendono 400 milioni di lire al giorno. Parte di quei 400 milioni 
al giorno li diamo noi, a Vittorio, a Conegliano, a Sacile, a Oder-
zo, negli altri paesi. Possibile che non siamo capaci di trattenerci 

1 BVV, XLIX (1961), p. 327.
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qualche volta dal cinema, dalla partita, dalla sigaretta a favore dei 
nostri missionari, che, più bravi di noi, si sono buttati al rischio, 
alle esposte trincee di Cristo? O siamo talmente imborghesiti, 
impigriti, da rimanere sordi e insensibili all’appello e al richiamo 
delle cause nobili? Non lo credo. Credo anzi il contrario e, in 
questa speranza, vivamente benedico.
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PER LA GIORNATA «PRO SEMINARIO»1

28 ottobre 1961

Mi sta così a cuore la buona riuscita della prossima giornata 
«pro seminario» (19 novembre) che ve ne parlo sin d’ora.

Parlo ai sacerdoti. Quel giorno, cari sacerdoti, dovete tro-
vare l’accento più convincente! Dite ai fedeli che il seminario è 
il cuore e la speranza della diocesi. Seminario aiutato e fioren-
te vuol dire fanciulli istruiti domani nel catechismo, gioventù 
assistita, associazioni cattoliche ben coltivate, buone tradizioni 
continuate, religione vissuta. Dite, senza paura di sbagliare, che 
il seminario è l’istituto più bisognoso: non si tratta soltanto di 
provvederlo di vitto, riscaldamento, personale e scuole. Queste 
scuole raggiungono, con la teologia, il livello universitario e re-
clamano strumenti scientifici, biblioteche fornite di nuovi libri 
e di riviste. Questi strumenti, questi libri, queste riviste costano 
molto e sinora hanno costituito mete per noi in massima parte 
irraggiungibili.

Parlo ai fedeli più facoltosi. Voi che potete! So che avete ri-
chieste da destra e da sinistra, che dovete donare continuamente. 
Non vi sia grave di aiutare anche il mio seminario. E non vi fate 
meraviglia nel vedere che il vescovo vi stende la mano. È vero, 
abito in un Castello, ma le tratte, le fatture, le cambiali non si 
fanno nessun riguardo di arrivare anche quassù e le vecchie mil-
lenarie mura, se difendono bene dalla pioggia e dal vento, non 
proteggono affatto un povero vescovo dall’assillo di debiti tutto-
ra pesanti!

Parlo ai fedeli meno abbienti. Con voi ho meno coraggio! Ma 
so che avete buon cuore. So che il milione è fatto dalla liretta 
aggiunta tante e tante volte alla liretta. So che il Signore ha guar-
dato con compiacenza alle due monetine, che la povera vedova 
aveva gettato nella cassetta del tempio. So anche un’altra cosa: e 
cioè che il seminario non ha bisogno solo di soldi, ma anche, e 
più, di preghiere. I soldi non tutti li possono avere: la preghiera, 

1 BVV, XLIX (1961), pp. 383-384.
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sì, tutti: grandi e piccoli, poveri e ricchi. Date almeno interessa-
mento, preghiera e propaganda al mio seminario!

Parlo a tutti. Perché il seminario è di tutti, per tutti, ha biso-
gno dell’aiuto di tutti.
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ALLE MADRI DEI SEMINARISTI1

Ottobre 1961

Una piccola spiga è fiorita nel campo. Il contadino la guarda 
con speranza e amore, dicendosi: «A giugno! La taglieremo e ne 
faremo pane!». Ma il contadino trepida, perché sa che c’è tutta 
una congiura attorno a quella spiga: passeri sopra, topi ed erbac-
ce sotto, fuori venti, tempeste e monelli di passaggio.

M’avete già capito. Quella spiga è il vostro figliolo, che ora 
sta fiorendo in seminario. «Quando verrà il giorno della prima 
messa?». Vescovo, superiori, genitori e parroco ce lo domandia-
mo con speranza e amore. Ma, insieme, trepidiamo. C’è tutta 
una congiura anche qui: compagni, libri e incontri cattivi; tem-
pesta di passioni; basta un nonnulla, alle volte, per mandare tut-
to a monte. E allora sentiamo il bisogno di unire i nostri sforzi, 
di vigilare ancora di più. Voi contate sul vescovo e sui superiori; 
il vescovo conta tanto su di voi. Ho una qualche esperienza in 
merito e posso dire che parecchi sacerdoti portano l’impronta del 
seminario e della parrocchia, ma più ancora della famiglia, da cui 
sono usciti ed è naturale: il temperamento glielo trasmettete voi, 
l’amore che loro portate nessuno di noi lo può avere così inten-
so. Renato Bazin ha scritto: «Ci sono delle mamme che hanno 
un’anima sacerdotale e la trasmettono ai figli». Ho trovato tante 
volte vero quel che dice Bazin e per questo sento il bisogno di 
rivolgervi qualche avviso.

1. Mi preme che abbiate da capire meglio cos’è la vocazione. 
Il sacerdote è rappresentante di Dio, l’amministratore dei beni del 
Signore, che sono il Vangelo e i sacramenti. Ora, può uno andare 
all’estero a fare l’ambasciatore del re, senza che il re lo scelga? Può 
uno sedere al tavolo e fare l’amministratore dei beni della Sade, se 
la Sade non l’ha assunto? Ecco, perché occorre la vocazione. Dio 
chiama quel ragazzo: «Vieni!» e il ragazzo ubbidisce e va. Chi non 
è chiamato non può farsi sacerdote. È facile capire.

Ma come si fa a vedere e a sentire quella chiamata? Ecco, 

1 BVV, XLIX (1961), pp. 334-339.
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che non è più facile capire. Quando ci si chiama tra noi uomini, 
la chiamata è chiarissima: c’è la voce, la lettera scritta, il tele-
gramma, la telefonata. Quando chiama Dio, la cosa è diversa; 
niente di scritto o di forte o di evidentissimo: un sussurro lieve, 
un «sottovoce», un «pianissimo» che sfiora l’anima. Succede tal-
volta che il ragazzo vede quella strada lì così luminosa e bella, 
che tutte le altre gli sembrano gallerie oscure e senza uscita e 
sembra che niente e nessuno lo possa trattenere. Ma talvolta ve-
de meno chiaro: gli pare e non gli pare. Talvolta vede o gli pare 
di vedere scuro, dove prima era chiarissimo. Poveretto! Non può 
assolutamente essere lasciato solo nell’esaminare e nel prendere 
le decisioni. I superiori e il suo confessore sono ai suoi fianchi 
per aiutarlo a vedere meglio. I genitori non devono turbare o 
disturbare questo lavoro delicatissimo. Il ragazzo deve sentirsi 
libero; è solo lui che può decidere: «Sì, vado avanti!». Se uno non 
dice quel sì, e torna indietro, non fa nulla di male; può diventa-
re egualmente ottimo cristiano e l’educazione, che ha avuto in 
seminario, gli sarà sempre utile. E così pure, nessun male, se gli 
viene detto: «Non hai la salute o l’ingegno o le qualità richieste 
per il sacerdozio!». Pareva, in un primo tempo, fin che era pic-
colo; pareva al parroco, ai maestri che ci fossero delle speranze di 
segni e per questo hanno consigliato che entrasse in seminario. 
Poi s’è visto meglio: la «speranza di segno» non è sbocciata «se-
gno vero», niente di male e nessuno deve diventare rosso, se il 
ragazzo torna in famiglia.

Certo, però, che la vocazione non è solo chiamata di Dio; è 
anche risposta generosa del ragazzo, che può stancarsi o perdersi 
d’animo; e qui è che vi vorrei attente. Ci sono delle mamme 
che dicono: «È chiaro, ormai, che è il Signore a chiamarlo. La 
vocazione è qualcosa di fatale: se Dio lo chiama, arriverà. Or-
mai ci pensa lui, lo vuole, posso stare tranquilla, è come se fosse 
già sacerdote!». Non è così. Il Signore vuole anche il lavoro del 
chiamato; nelle vocazioni ci sono momenti di alto e di basso, di 
generosità e di pigrizia; di sacerdoti, ce n’é di santi e di tiepidi; 
c’è chi dice di sì per mesi e anni, e generosamente; e poi non 
dice più sì. Ripeto: vi vorrei attente. Una buona mamma prega, 
perché suo figlio seminarista sia generoso con il Signore; apre gli 
occhi, perché certe persone e cose e divertimenti non lo trasci-
nino al male; non si spaventa, se s’accorge che anche suo figlio 
ha momenti di crisi e di difficoltà; in quei momenti lo aiuta con 
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la comprensione, con la pazienza, dicendo una buona parola, e 
consigliandosi col parroco e col seminario.

2. Mi preme che abbiate a capire meglio cosa deve fare il 
seminario per i vostri figli. Li tira su negli studi, affinché un altro 
giorno possano insegnare e predicare. Cerca di aiutarli a farsi 
un buon carattere, perché diventino persone degne e distinte. 
Soprattutto, però, mira a questo: che abbiano ben fisse in testa 
certe convinzioni e si abituino a metterle in pratica, sacrificando-
si per il Signore e per gli altri.

Quali sono le convinzioni? Ne ricordo una sola: «Prima di 
tutto e soprattutto, il sacerdote deve cercare Dio, dopo, ma mol-
to e molto dopo, può pensare a se stesso, senza paura di staccarsi 
dalle cose di questo mondo».

Le mamme stiano dunque attente che in famiglia i semina-
risti non siano inclinati o incoraggiati a convinzioni e abitudini 
contrarie a questa. Come sarebbe, se in casa si parlasse troppo di 
affari e di soldi, con mentalità «palancaia». A Giovanni Bosco, 
che pensava di farsi frate, invece che prete, la madre Margherita 
diceva: «Io non aspetto altro da te, fuorché la tua salvezza eter-
na... in queste cose non c’entro, perché Dio è prima di tutto. 
Non prenderti fastidio per me. Io da te voglio niente, niente 
aspetto da te. Ritieni bene: sono nata in povertà, sono vissuta 
in povertà. Anzi ti protesto che se tu ti risolvessi per lo stato di 
prete secolare e per sventura diventassi ricco, io non verrei a farti 
neppure una sola visita, anzi non porrò mai piede in casa tua».

Contraria alle convinzioni istillate dal seminario, sarebbe 
anche la tendenza alle cariche, agli onori. Non è importante che 
il figlio diventi arciprete o professore o monsignore; importante 
è che sia un vero apostolo: non la cultura o la carica o il titolo o 
il fiocco rosso salvano le anime, ma il lavoro del sacerdote santo. 
La mamma di un seminarista non mostra stima e ammirazione 
del sacerdote, perché è laureato o titolato forte o canta o predica 
bene, ma perché è buono, zelante, tutto carità e sacrificio per il 
prossimo.

Pierre l’Ermite ha un libro intitolato Meglio che il matrimo-
nio. È una specie di romanzo, con «lui» e «lei». Lui, un buon 
ragazzo, con una sostanza, un diploma e un avvenire sicuro. Lei, 
una figliola fiorente, pia, di buona famiglia. Si conoscono, si vo-
gliono bene, le famiglie approvano, si dicono: «Faremo il nostro 
cammino assieme». Ma le circostanze portano il giovane a con-
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tatto di tristi situazioni: tanti fanciulli sono abbandonati sulla 
strada, tante chiese di Francia sono senza sacerdote, tanta gente 
non ha un briciolo solo di fede. «Come mai?» chiede. «Mancano 
sacerdoti!». «E perché mancano sacerdoti?». «Perché pochi hanno 
il coraggio di sacrificarsi!». Ci pensa, prega, interroga la propria 
vita passata, calcola le proprie forze, chiede aiuto a Dio, poi de-
cide di avere coraggio almeno lui: spezza con le proprie mani 
il sogno che gli sorrideva di una compagna, di un focolare, di 
bimbi suoi e si fa sacerdote.

In fondo, è la storia di ogni vocazione. Si tratta di superare 
l’amore umano, l’inclinazione alla famiglia, l’innato desiderio di 
tenerezza e di sacrificarsi per il Signore e per gli altri. Non si trat-
ta di aver gli occhi chiusi, bisogna anzi sapere a cosa si rinuncia 
per sempre; si tratta di avere il cuore grande, invaso da potente 
amore di Dio e di essersi allenati ed esperimentati per lunghi 
anni, non solo in seminario, ma anche in famiglia, durante le 
vacanze.

3. Per questo mi preme che abbiate da capire meglio le vacan-
ze. «Lo trovo dimagrito – mi dicevano le mamme quand’ero vice-
rettore del seminario – ma adesso me lo porto a casa e lo tiro su a 
forza di ricostituenti». «Non fare come il tuo solito! – scrivevano 
ai figli – portami a casa tutte le calze, tutta la biancheria, perché 
bisogna rimettere tutto a posto». «A chi possiamo condurlo per 
un po’ di ripetizione in latino?». Ecco: la salute, il corredo, l’esito 
negli studi, le grandi preoccupazioni! E va tutto bene, ma non 
basta. I vostri figlioli sotto un aspetto sono come tutti gli altri 
studenti, sotto un altro aspetto sono ben diversi dagli altri.

Nei primissimi anni, vi capitano a casa fanciulli tali e quali 
li avevate prima, e da fanciulli bisogna trattarli. Hanno bisogno 
di correre, di giocare, e fateli giocare. Hanno piena fiducia e ab-
bandono nella loro mamma, e approfittatene per tenerveli vicini, 
per comunicare loro il vostro timore di Dio, per tenerli lontani 
da compagni e luoghi pericolosi.

Più avanti, vi capitano in fase di gran crescita e trasformazio-
ne fisica: non più fanciulli, sdegnano essere trattati come prima 
da fanciulli; non ancora uomini, tendono a scostarsi dagli adulti, 
perché – dicono – «non ci capiscono». Momento delicato; anche 
i seminaristi provano le prime ribellioni dello spirito, le passio-
ni del cuore e del sangue. L’educazione del seminario non può 
impedirle; cerca soltanto di suggerire i mezzi per far superare 
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senza danni spirituali questo critico periodo. La mamma faccia 
altrettanto. Veda che il figliolo sia occupato in fatiche sane, che 
frequenti la chiesa e i sacramenti, che il suo bisogno di avere fuo-
ri casa amici che lo comprendano, trovi uno sbocco nei compa-
gni del seminario, nel parroco, nel cappellano; il papà e i fratelli 
maggiori sappiano essere, in qualche modo, per il suo figliolo, 
veri amici e confidenti.

Passati gli anni della cosiddetta «crisi», resterà sempre che gli 
occhi del seminarista in vacanza vedranno le giovani donne della 
parrocchia con le loro grazie e attrattive. «Vedere» è una cosa; 
guardare, interessarsi, tornarci sopra col pensiero e col cuore, è 
un’altra cosa. «Vedere» è necessario, è un bene; è stato anzi scrit-
to, proprio per questo «vedere», che se le vacanze non ci fossero, 
bisognerebbe inventarle. Che vedano pure; ma osservino se nel 
loro cuore c’è tanto amore di Dio, tanta passione per le anime e 
le cose di chiesa e spirito di rinuncia da fare che tutto sia fermo 
lì, da bloccare ogni desiderio e rimpianto e affetto men che ca-
sto. Ecco dunque il punto: ci sia tanto amor di Dio, e spirito di 
rinuncia!

Ma come ci potrà essere, se il figliolo non è fedele alla pre-
ghiera e alle sue pratiche di pietà? Se non si astiene e trattiene 
da letture frivole, dal cinema, o dalla televisione? Se non tratta 
col massimo riserbo perfino le proprie cugine e parenti? Siamo 
qui in un terreno così pericoloso che è molto più facile dire un 
no completo che un no mezzo e mezzo. Vagheggiare la donna 
nelle vicende del romanzo letto o del cinema vuol dire procu-
rarsi delle spinte a vagheggiarla nella realtà; è difficile fermare 
tutto al mondo della fantasia. Fermarsi volentieri e a lungo in 
chiacchiere inutili con donne, vuol dire non aver ancora bloccata 
l’inclinazione alla donna.

E come potrà essere bloccata l’inclinazione così naturale alla 
donna, se essa non è sostituita dalla passione forte per le cose 
ecclesiastiche? Ecco perché dicevo sopra che i vostri figlioli sono 
studenti diversi dagli altri. Gli altri possono studiare solo in vista 
della promozione e del diploma; i vostri no. I vostri bisogna che 
abbiano passione per lo studio, in quanto è mezzo per tenersi oc-
cupati, mezzo per tenersi vicini a Dio coi pensieri sublimi che si 
ritrovano nei grandi libri della Bibbia e dei santi. Diceva san Fi-
lippo Neri, alla fine delle funzioni: «L’ora della preghiera è finita, 
non è finito il tempo di fare il bene!». Ai vostri figli, che vengono 
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a casa per le vacanze, diciamo: «L’anno scolastico è finito, non 
è finito il tempo di studiare!». Che studino, che siano occupati, 
che abbiano paura di stare in ozio! E così prendono l’abitudine 
anche per quando saranno sacerdoti e li vedremo attivi, incate-
nati al loro ufficio parrocchiale, alla loro chiesa, alle opere sante 
del ministero!

Buone signore! Vediamo di lavorare insieme per dare nei vo-
stri figli santi sacerdoti alla diocesi!

Quando ero in seminario, spiegavo ai miei alunni che solo 
alla Madonna convenivano le parole di Dante: «Madre, Figlia 
del tuo Figlio». Adesso devo cambiare parere: la madre di san 
Francesco di Sales, andava a confessarsi da suo figlio; altrettanto 
faceva la madre del cardinal Merry del Val. Esse erano insieme 
madri naturali e figlie spirituali del loro figliolo. Altrettanto sa-
rete voi, e lo proverete con dolcezza, quando avrete la gioia di 
ricevere la sua prima benedizione, di essere comunicate dalle sue 
mani. Ma tanto più grande sarà la dolcezza, quanto più saprete 
di aver contribuito a dare alla chiesa non solo un sacerdote, ma 
un sacerdote veramente santo!
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LETTERA AL PADRE GENERALE DEI GIUSEPPINI 
SU LEONARDO MURIALDO1

1 novembre 1961

Reverendissimo padre generale,
la ringrazio vivamente per avermi voluto inviare in omaggio 

il testo del decreto sulla eroicità delle virtù del fondatore.
Il venerabile servo di Dio era di casa in questa mia residen-

za episcopale, perché il mio antecessore monsignor Brandolini 
Rota, che lo stimava come santo, amava invitarlo e godeva di 
intrattenersi con lui. Di monsignor Brandolini la provvidenza 
divina s’è servita per schiudere al Murialdo nel 1891 un cam-
po d’apostolato per lui e per i suoi figli sin allora nuovo e cioè 
l’educazione della gioventù agiata. Da quel tempo a tutt’oggi i 
padri giuseppini hanno fatto qui un mondo di bene, che li ha 
resi benemeriti della diocesi e cari a tanti ex alunni del collegio 
opitergino e alla popolazione di Conegliano.

Accenno a questo, perch’ella possa capire quanto piacere mi 
reca il decreto, che fa fare un passo così decisivo verso la meta 
della glorificazione del servo di Dio. La quale, se, piacendo al 
Signore, verrà, avremo da proporre ai nostri sacerdoti un model-
lo di più, ma – come diceva monsignor Brandolini – «spigliato, 
sciolto, attraente». Un santo, cioè, che ha adempiuto i soliti mi-
nisteri dei preti, ma in una maniera insolita; che ha avuto una 
vita interiore portata e mantenuta a livello di altissimo fervore, 
ma nascondendola sotto la scorza di un portamento modesto e 
semplicissimo.

Non è semplice che un fondatore e superiore generale, nato 
agiato, rimbocchi le maniche e aiuti i servi a sparecchiare tavo-
le, a portare oggetti pesanti, come fosse la cosa più naturale del 
mondo!

Più semplice ancora, e commovente e incoraggiante, che, 
proprio in veste di fondatore, nel testamento spirituale confessi 
ai suoi figli di essere stato, sui quindici anni, «gran peccatore».

1 BVV, XLIX (1961), pp. 386-387; lettera scritta in occasione del decreto sulla 
eroicità delle virtù del Murialdo.
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Apparirà santo aperto a tutti i bisogni dell’apostolato moder-
no, con predilezione speciale per l’istruzione religiosa e la scuola 
dei figli del popolo, nella quale ha impegnato cuore e forze senza 
misura, ma senza perdere un minuto solo il contatto con Dio, 
«in actione contemplativus, in contemplatione activus».

E non nuocerà all’opera originale del Murialdo il fatto di 
avere mosso i primi passi con don Bosco, direttore di un oratorio 
salesiano, né di essere fiorito accanto a lui, e con lui e don Rua, 
accanto al Cottolengo, al Cafasso, all’Allamano. Questi santi di 
Torino! Simili l’uno all’altro come le foglie, ma, come le foglie, 
neppur uno identico all’altro! Simili, vorrei dire, anche alle cilie-
gie, perché uno ha tirato l’altro alla santità!

Il sapore di ghiotte ciliegie ha davvero il sistema di prose-
litismo usato da don Bosco con il nostro, in via Dora Baltea, a 
fianco di un certo caffè! «Signor teologo, vorrebbe pagarmi la 
colazione?»... E il Murialdo non solo è entrato nel caffè e ha pa-
gato, ma è stato felice di lasciarsi «accalappiare» per l’apostolato 
e la santità.

Adesso, che sta salendo i gradini della glorificazione, egli sa-
prà senza dubbio fare a rovescio, attirando numerose «vocazioni» 
all’apostolato, che fu suo.

Lo auguro di tutto cuore, mentre di cuore benedico la con-
gregazione dei suoi figli!
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PER LA GIORNATA DELLO SPETTACOLO1

28 novembre 1961

Più che gara sportiva, la partita di calcio è divenuta vero e 
proprio spettacolo; per assistervi gente d’ogni età e condizione 
paga biglietti sempre più costosi, mentre giocatori di serie A ven-
gono «comperati» al suono di centinaia di milioni, con stipendi 
mensili oltre milione, più i premi di partita.

Si tratta di uno spettacolo in sé sano, come è sana, in sé, la 
gioiosità degli spettatori, che esplode spesso in grida di incorag-
giamento e di trionfo, che salgono fino alle stelle.

È un vero peccato che alle grida si mescolino spesso le be-
stemmie. Come non è simpatico che l’entusiasmo non sempre si 
controlli e appaia a volte quasi una specie di ubriacatura colletti-
va, incomposta e meno degna di persone umane. Una volta c’era 
chi, per scommessa, girava con un baffo solo o con dipinte sul 
cranio pelato le strisce della squadra del cuore. Era una stranezza 
passabile in confronto di certi isterismi, cui, elettrizzati dalla fol-
la, si abbandonano certi tifosi di oggi.

Ai quali «tifosi» si comincia, pare, a dettare leggi. Una di 
queste l’ho letta, domenica, passando sotto un grande striscione 
sospeso, che diceva: «Tifosi! Ricordate il dovere di sostenere la 
vostra squadra!». «E va bene, soggiungo io, ma ricordate anche 
il dovere di santificare la festa, assistendo alla santa messa e pen-
sando alle cose della vostra anima. Garantito: la partita si gusta 
di più, se prima s’è messa l’anima a posto!».

E veniamo al cinema. Proprio i giorni scorsi alcuni giornali 
hanno tuonato contro la «censura», che si vuole mettere sulle 
pellicole, prima che vadano in circuito. Le parole più grosse sono 
state due: libertà e arte.

M’è stato detto che numerose frotte di contadinotti sono 
venute in città a vedere la Dolce vita e altre pellicole del genere. 
Chiedo: li ha davvero portati lo spasimo per l’arte e per l’estetica? 
Quanto alla libertà, per nessun uomo essa può essere senza con-
fini. L’autista è limitato continuamente, quando guida: di là non 

1 BVV, XLIX, pp. 384-386.
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può andare, perché è «senso vietato»; diritto non può proseguire, 
anche se ha molta fretta, perché il semaforo segna rosso o perché 
le sbarre sono calate al passaggio a livello; deve aver continua-
mente l’occhio ai segni, trova limiti dappertutto. Si seccherà, ma 
capisce che il bene comune esige così e cerca di aver pazienza. 
Simile pazienza devono avere i signori produttori e artisti cine-
matografici. Dove è scritto che lo stato soltanto ad essi non può 
metter limiti? Chi ha detto che gli artisti sono sopra tutte le leggi 
o che gli artisti soltanto possono comandare agli artisti? Siamo 
preoccupati che le radiazioni atomiche non compromettano la 
salute pubblica, specialmente dei bambini. Ma esistono anche la 
salute pubblica morale e le radiazioni di pensiero e di costume. È 
proibito preoccuparsene?

Una parola anche sulla televisione.
Si dice: «Trattiene i figlioli a casa! Riunisce la famiglia attor-

no al video! E, dunque, è un bene!». Sì, sotto quest’aspetto, è un 
bene. Ma, attorno a questo bene, salta fuori tutta una fungaia di 
problemi.

La famiglia è riunita solo passivamente attorno al televisore. 
C’è più riunione, con più intimità, quando in famiglia si chiac-
chiera o si gioca o si canta o si prega.

Non è raro che attorno al video scoppino i dissensi: una stes-
sa trasmissione piace agli uni e viene apertamente disapprovata 
dagli altri; uno vuole vedersi la cosa seria del secondo canale, 
l’altro, invece, vorrebbe le gemelle Kessler, l’urlatore, il balletto 
trasmesso alla stessa ora dal primo canale.

Poi c’è l’orario: se si bada ai ragazzi, essi starebbero là sem-
pre, anche quando devono studiare o andare a dormire.

Infine, ci sono i problemi morali. Certe trasmissioni sono 
cattive; certe altre, passabili per i grandi, sono pericolose per i più 
giovani; altre ancora si speravano buone e invece, all’atto pratico, 
si rivelano sconvenienti ed esigono di essere interrotte.

Quanti problemi! E bisogna che li risolvano i genitori che, 
secondo i casi, devono saper persuadere, usare dolcezza o fermez-
za, permettere o proibire, fidarsi a lasciar soli i figlioli o fermar-
si a vedere insieme. E devono anche abituarli ad agire secondo 
coscienza, a frenare la curiosità esagerata, a dare preminenza e 
priorità alle cose di dovere.

Non è davvero compito facile questo, dei genitori, ma con 
l’aiuto di Dio, è possibile e grandemente meritorio; perciò lo 
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ricordo e lo raccomando. Giornata dello spettacolo vuol dire in-
fatti: giornata nella quale si riflette un po’ sul dovere di usar bene 
del tempo libero, si decide qualcosa in proposito e si domanda al 
Signore la grazia di stare alle decisioni prese!
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OMELIA IN ONORE DI SANTA BERTILLA2

3 dicembre 1961

La mia presenza a questa festa è causata dall’amabile e ripe-
tuto invito del vostro vescovo. E l’invito del vescovo si spiega da 
una parte con l’affetto che egli si degna portarmi, dall’altra con 
le relazioni che, a Belluno, mi hanno legato alle buone consorelle 
di santa Bertilla, che da anni lavorano umili e operose in semina-
rio, all’asilo San Nicolò e in episcopio.

In seminario, quando insegnavo io, c’erano anche suor Op-
portuna e suor Lauretta, già vissute con santa Maria Bertilla 
all’ospedale di Treviso. Ad esse ho chiesto una volta: «Voi, che 
avete avuto la fortuna di starle accanto, vi eravate accorte che era 
una santa?». «Mai accorte, risposero: sgobbona sì, servizievole 
anche e tanto calma; ma che potesse finire sugli altari, mai passa-
to per la testa. La pensavamo piuttosto povera figlia, senza abilità 
speciali, con pochi numeri a disposizione. Ci scherzavamo sopra 
e la chiamavamo “suor Comodino”, perché sempre pronta a cor-
rere, ad aiutare, a sostituire, a supplire. La vedevamo pia, fedele 
alla regola come tante altre, ma punto lì e basta».

È stata dunque santa senza che attorno a lei se ne accor-
gessero. Essa stessa non s’accorse. Ebbe fame e sete di santità, 
alla santità s’impegnò con tutte le sue giovani forze, ma, fino 
all’ultimo, si credette ben distante dalla meta. «Sono una povera 
miserabile, non capace che di far niente, solo peccati» annotava 
poco prima di morire. E alla madre generale scriveva: «Debbo 
arrossire, vedendomi sempre la stessa, distratta nelle pratiche di 
pietà, mancante spesso di silenzio... poco uguale a me stessa».

E proprio questo è, per me, il lato più bello, in santa Bertil-
la: che sia diventata santa, facendo di tutto per non richiamare 
l’attenzione su di sé.

«Facciamo che Gesù solo sia testimonio delle nostre azioni e 
non le creature» ha scritto. «Morire mille volte piuttosto che io 
abbia a fare una sola azione per essere veduta». Patire, scriveva 

2 BVV, XLIX (1961), pp. 409-413; omelia tenuta nella cattedrale di Belluno.
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ancora, e mortificarsi, «ma senza far capire nulla all’esterno, tutto 
per puro amore di Gesù». Questo sistema, o santo trucco, essa lo 
chiamava «seguire la via dei carri», a camminare sulla quale non 
c’è gusto, dove nessuno ammira o batte le mani. Con questo si-
stema sbaragliò in pieno quello che oggi si direbbe il «culto della 
personalità» e diede occasione a Dio di manifestare una volta di 
più la sua politica preferita. Che è poi questa: lasciare andare in 
basso i superbi e portare in alto gli umili.

«Via dei carri», dunque.
E comincia e si snoda dalla povera casa del contadino Bo-

scardin, a Brendola, dove la santa nasce il 6 ottobre 1888. La 
madre è virtuosa e pia; il padre, invece, è irascibile e sospettoso, 
indulge al vino e maltratta la sposa. Questa non di rado è costret-
ta a scappare e nascondersi in un fienile; una volta arriva fino a 
Vicenza e passa la notte sotto i portici di monte Berico. La figlia, 
che segue e conforta la mamma in quelle fughe, continua ad 
amare anche il padre. Ma è amore privato delle solite dolcezze; 
conviene che cominci così chi poi deve battere la «via dei carri».

Poi va a scuola; è buona e diligente, ma non riesce molto e la 
maestra di terza si rifiuta talora di correggerle il compito. L’An-
netta studia lo stesso, vuol bene alla maestra lo stesso, bisogna 
che s’abitui, la sua è la «via dei carri»!

A quindici anni è una ragazza sviluppata. Laboriosa com’è, 
seria, riservata e dolce di temperamento, attira l’attenzione. Un 
giovane la chiede, ma trova che l’Annetta è impegnata: da due 
anni ha emesso il voto di castità, da sempre veste volutamente 
dimessa e povera. Si costuma così sulla «via dei carri»!

Si farà dunque suora! Ma l’arciprete di Brendola le dice: 
«Cosa vuoi che ne facciano di te in convento?». Per fortuna ci 
ripensa, la richiama e completa il discorso: «Forse conviene che 
tentiamo. Può darsi che abbiano bisogno anche di te, magari a 
sbucciare le patate!». A quanto pare, anche vicino alle suore passa 
una «via dei carri»!

Sì, passa proprio e può sincerarsene ben presto. A diciott’an-
ni suor Bertilla ha appena finito il primo anno di noviziato. «È 
buona, ha cuore e volontà, mettiamola nella corsia degli amma-
lati!» si dice la madre generale e la manda all’ospedale di Trevi-
so. Ma, vedendola timida e impacciata, la superiora di Treviso 
sentenzia: «Buona solo per cucina!». La novizia finisce, quasi 
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sguattera, tra stoviglie, secchiaio e fornelli. Chi ha scelto la «via 
dei carri» non si spaventa per così poco; sta in cucina come nel 
più ambito e privilegiato dei posti; sotto le sue mani pentole e 
scodelle, piatti e posate brillano di pulizia come gli utensili di 
un laboratorio, come aspettassero il controllo del più celebre dei 
professori. Di fatto, nella «via dei carri» si lavora sotto l’occhio 
invisibile del professore dei professori: il professore Gesù.

Ma viene l’imprevisto: dai difterici il posto di una suora è 
vuoto e non si sa come riempirlo; ci viene mandata suor Bertilla 
ormai religiosa professa. Si ambienta di colpo: ha la vera stoffa 
dell’infermiera; i bambini del reparto si attaccano a lei come a 
una mamma; i loro genitori la venerano; il primario e gli assi-
stenti la giudicano insostituibile. Lo stesso succede quando passa 
ad altri reparti: dai cronici, dalle ragazze traviate, dai feriti di 
guerra. Frequenta un corso regolare di infermiera, subisce l’e-
same, tutto va bene. È finita dunque la «via dei carri»? Stiamo 
per uscire sulla strada maestra dell’onore, dei riconoscimenti? Per 
fortuna, no; ci pensa il Signore e ci pensa lei.

Dio ama la «via dei carri». Ha detto: «È stretta la porta e an-
gusta la via» (Mt 7,14). Ha detto anche di non fare il bene «per 
essere veduti dagli uomini» (Mt 6,1), ma per Dio «che vede nel 
segreto». Mescolate ai felici risultati, Dio permette che ci siano 
per suor Bertilla ancora croci e sofferenze. A ventidue anni essa 
deve sottoporsi a un’operazione. Il male, però, si riproduce e si 
sviluppa, causando disturbi e dolori non lievi. Essa sopporta e 
tace per anni fino al limite supremo di sopportazione. Il fibroma 
tolto con l’ultima operazione peserà quattro chilogrammi e farà 
dire alla superiora: «Figliola, me l’ha fatta...; lei che è sempre 
vissuta in ospedale e sapeva che male aveva, perché non dirme-
lo?». Col male fisico la suora si sforza di nascondere anche i do-
lori morali. Un proposito ritorna continuamente nel suo diario: 
«Essere uguale a me stessa». E vuol dire: star buona, zitta, calma 
sotto ogni tempesta. Così, quando un malato le scaraventa ad-
dosso un uovo, andrà a cambiar vestaglia, tornerà con una tazza 
e, sorridente, proporrà: «Se l’uovo non le va, prenda almeno que-
sto brodo!». Quando una superiora la destituirà in pubblico da 
capo-sala, diventerà rossa, ma tacerà e scriverà sul diario: «Oggi, 
o amato, voglio con la vostra grazia essere generosa... accettando 
tutte le ripugnanze senza far capir nulla». Inghiottire, ma serena-
mente, ma dimenticando, ma sorridendo.
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Tutto questo fa parte del sistema, è il lieto e incredibile truc-
co spirituale, è avventura sulla «via dei carri».

Ma come ha fatto a reggere, a stare a un così difficile gioco 
per anni e anni? L’ha aiutata Dio, evidentemente. Dio è stato 
generoso con suor Bertilla e le ha tenuto costantemente la mano 
sul capo. Bisogna però dire che la santa è stata felice di sentirsi 
sotto tanta protezione e si è ben guardata dal sottrarre il capo di 
sotto quella santa mano.

S’è buttata, intanto, al cuore e al centro del cristianesimo: 
l’amor di Dio e del prossimo. A diciassette anni dichiarava: «Io 
non temo una vita tribolata, caro Gesù, purché la mia tribola-
zione sia per voi». Nei diciannove anni di vita, che le restarono, 
suo primo e dominante lavoro fu di mettere in pratica quella 
dichiarazione, a costo di qualunque cosa. «Suora dalla testa stor-
ta» la chiamò un capo-reparto. Fu, invece, un ben diritto pezzo 
d’acciaio per la tenacia e la costanza nell’amare Dio. «Voglio», 
«Voglio ad ogni costo», «Bisogna proprio», «Sono risoluta col vo-
stro aiuto»; queste e frasi del genere ricorrono in modo impres-
sionante nei suoi brevi scritti. Suor Bertilla è una, che per anni 
ha detto ogni giorno: «Voglio amare il Signore, voglio amarlo 
tanto! Voglio, voglio!». Per questo è arrivata.

In Dio e con Dio ha amato il suo prossimo. Gli ammalati, 
non solo li assisteva, ma pativa con essi e consacrava loro volen-
tieri sacrifici e tempo. «Accontenta troppo gli ammalati» diceva 
qualcuno. «Ma vuole morire anche lei?», osservava una superiora 
vedendola implorare e piangere per gli ammalati. Durante la spa-
gnola, a Viggiù, rottasi la caldaia, improvvisò di notte un piccolo 
focolare di pietre in mezzo al cortile e durò ore al freddo per 
provvedere le borse d’acqua calda a tutti i suoi malati. Al vescovo 
Longhin, vicina a morire, dice: «Sono contenta, sa, eccellenza; 
mi dispiace per il professore, poveretto!». Per poco non chiedeva 
scusa al medico di non avergli dato la consolazione di guarire! 
Fedele, anche qui, a quanto meditato e fermamente deciso: «A 
Dio tutta la gloria, al prossimo tutta la gioia, a me tutto il sacri-
ficio».

A realizzare così bene questa magnifica sintesi di cristiane-
simo fu aiutata da due cose: il catechismo e la regola delle suore 
di santa Dorotea.

Quando morì, trovarono nella tasca della sua povera e lisa 
veste il libretto del catechismo. Non se n’era mai voluta separare.
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Anche nel 1917, sfollando coi malati in Lombardia, aveva 
chiesto di portare con sé un’unica cosa: quel catechismo!

Dice il catechismo: «...dell’anima dobbiamo avere la mas-
sima cura»; «solo salvando l’anima saremo eternamente felici»; 
«Gesù Cristo volle essere povero per insegnarci a essere umili e a 
non riporre la felicità nelle ricchezze, negli onori, nei piaceri del 
mondo». Confrontate con questa pagina la vita di santa Bertilla: 
è traduzione vivente. Con la stessa pagina confrontate anche le 
ultime parole da lei pronunciate; valgono un’illustrazione splen-
dida: «Dica alle suore che lavorino solo per Gesù... Che tutto è 
niente!».

Dopo l’operazione, appena uscita di narcosi, le prime parole 
che pronuncia sono: «Su che cosa devo meditare stamattina?». 
Poco dopo sentendo la campana del mezzogiorno: «Su che cosa 
devo fare l’esame?». È tale, dunque, in lei, l’abitudine di fedeltà 
al dovere, che la sua volontà risponde al dovere come suono al 
toccare del tasto, perfino tra vita e morte.

Dica questo quanto aiuto dà la vita religiosa a farsi santi; 
dica anche quanto è grande il dono della vocazione religiosa.

Oggi si dice: «Ci si può far santi restando nell’Azione catto-
lica e anche nel matrimonio!». «Certo, ma è molto più difficile! 
Quanto poi ad abbondanza di sussidi per il paradiso, non c’è 
confronto con la vita religiosa!».

E il messaggio di suor Bertilla può essere proprio questo: 
«Pensate bene della vocazione alla vita religiosa. Stimatela, asse-
condatela, aiutatela!».

«E fatevi santi! Approfittate delle piccole cose, sfruttate il 
dovere di ogni giorno, per salire un nuovo scalino! Fate in ma-
niera non comune le cose comuni! Seguite la via dei carri! Tutto 
il resto è niente!».
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APPELLO AI SOCI DELL’AZIONE CATTOLICA 
PER IL TESSERAMENTO1

5 dicembre 1961

Mi viene chiesto un pensiero per i soci dell’Azione cattolica. 
Eccolo, preso da san Paolo (2Cor 6,13): «Dilatamini et vos», 
Dilatatevi anche voi! Il Signore è stato generoso e largo con voi, 
perché dovreste essere stretti e avari con lui?

Vi pare di aver fatto un po’ di strada con lui? Ve ne resta 
ancora. Vi resta da correre, da volare.

In Azione cattolica non si aspira solo ad essere buoni, ma 
migliori e perfetti. Non ci si rassegna ad accettare un po’ di sacri-
ficio; ci si offre volentieri per il sacrificio.

Cosa si pensa in Azione cattolica? Questo: che un atto di 
intenso fervore è migliore di venti atti di pietà stanca e rilassata; 
che un santo vale più di venti cristiani mezzi e mezzi; che un 
peccatore, passato dal male alla pratica ardente e costante del 
bene, va preferito all’anima che si trascina in una vita mediocre 
e grigia.

Vale più un diamante o una montagna di sassi?
Vale più un quadro di Raffaello o un mucchio di lavori ese-

guiti da imbrattatele?
Vorrei che nell’Azione cattolica diocesana ci fossero tanti 

diamanti e tanti capolavori. E ci saranno, se tanti soci si lasce-
ranno cesellare o dipingere o lavorare dal sommo artista Gesù.

Come? Dove? Attraverso la preghiera fatta bene, la comu-
nione frequentata, i ritiri, i corsi di esercizi spirituali, la parola di 
Dio cercata, meditata e tradotta in vita vissuta. Qui sta il segreto 
della vitalità e della ricchezza nostra, qui la difesa contro quello 
che è solo superficialità e puro fracasso esterno.

Che il Signore ci illumini, ci aiuti ad essere veramente «dila-
tati» ossia splendidamente generosi!

1 BVV, XLIX (1961), p. 408.
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PREPARAZIONE PER LA MISSIONE CITTADINA1

5 dicembre 1961

Augurio di Natale
Auguro di gran cuore «buon Natale» a tutti i fedeli della 

città. Accompagno l’augurio con la preghiera: «Signore, aiuta-
li! Che siano contenti in questi giorni! E non solo per le gioie 
familiari, ma anche per quelle gioie spirituali che si chiamano: 
pace con te, concordia con il prossimo e fiducia, tanta fiducia 
cristiana».

Nel formulare l’augurio, mi muove un sincero amore verso 
tutti, ma, lo confesso, anche verso me stesso. Un vescovo deve 
praticamente dichiarare fallimento, se la gente non sta, o almeno 
non si sforza di stare, con il Signore.

Come vescovo, in tanto io riesco, in tanto faccio fortuna, 
in quanto avvicino persone a Dio e guadagno simpatie a Gesù 
Cristo. Ogni altra fortuna che mi toccasse, senza questa, non 
può essere che sfortuna e, lo ripeto, fallimento. È per questo che 
faccio preparare dai parroci, per il prossimo marzo, la «missione 
cittadina»: per non mancare al mio dovere, per tentare di realiz-
zare quell’unica fortuna!

Mi lusingo che la «missione» sarà fin d’ora vista in quella 
luce e, a suo tempo, frequentata da tutti gli uomini di buona 
volontà.

Buon Natale!

Incontro con il Signore
Parve, a un certo momento, che se ne fosse andato e con che 

gusto i giudei misero i sigilli al suo sepolcro! «Sta’ lì, maledetto 
Galileo!». Invece, tre giorni dopo, era già fuori, più vivo e bene-
detto che mai.

1 BVV, L (1962), pp. 46-47.
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Quaranta giorni più tardi sale al cielo, presenti gli apostoli 
e molte altre persone. Questi, non sanno credere e rassegnarsi, 
ma angeli sopravvengono e dicono: «Verrà, verrà ancora, nella 
maniera stessa con cui l’avete visto salire!».

Lui, è dunque colui, che deve venire! Noi, siamo quelli, che 
lo devono incontrare!

L’incontro visibile sarà al giudizio; l’incontro invisibile, ma 
vero, è prima: col battesimo, con la cresima, con l’accettazione 
della sua dottrina, con una buona confessione, col camminare 
con lui, sulla strada aperta da lui.

Tutti parlano di quest’incontro.
«Nella vita d’ogni uomo, c’è questo Dio in agguato» ha scrit-

to Mauriac.
«Quaerens me sedisti lassus» canta la chiesa. «Me, o Signore, 

cercavi e aspettavi, quella volta che ti sedesti, stanco, al pozzo. E 
così mi cerchi ed aspetti ora».

Fuori del nome di lui, «non c’è un altro nome, in virtù del 
quale dobbiamo essere salvati» (At 4,12). «Signore, da chi ce 
n’andremo? Tu solo hai parole di vita eterna» (Gv 6,68). Così 
diceva san Pietro.

E san Paolo, nominando Gesù più di duecento volte nelle 
sue lettere, suppone sempre quest’incontro: «Voi siete di Cri-
sto» (1Cor 3,23); «i vostri corpi sono membra del Cristo» (1Cor 
6,15); «andremo crescendo verso colui che è il capo, il Cristo» 
(Ef 4,14); «ieri e oggi, Gesù Cristo è lo stesso; anche per i secoli» 
(Eb 13,8).

Le ultime parole della Bibbia sono una preghiera e un sospi-
ro per quest’incontro: «Amen! Vieni, Signore Gesù!» (Ap 22,22).

Per incontrarci, lui ha fatto tanto cammino. Un po’ di strada 
facciamola anche noi! È questo che egli ci chiede nella prossima 
missione.

«Vuoi tu – ci dice con le parole di Pascal – ch’io ti dia sempre 
il sangue della mia umanità, senza che tu mi dia le tue lagrime?». 
«Ti sono più amico che il tale e il tal altro; perché ho fatto per te 
più d’essi... Pensavo a te nella mia agonia, alcune gocce del mio 
sangue le ho versate per te».

Cosa rispondiamo a questi interrogativi? Cosa, se non deci-
derci a muovergli incontro sul serio?
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Preghiera per la missione
Signore Gesù, tu sei solito compatire sempre e perdona-

re, correrci dietro, quando ti voltiamo le spalle, riabbracciarci, 
quando accettiamo di ritornare.

È per questo che ti raccomandiamo con tutto il cuore il 
buon esito della missione cittadina. Più o meno, siamo tutti dei 
«lontani»; tutti o tiepidi o distratti o freddi o sbandati. Siamo 
affamati di felicità; sentiamo che essa non si trova nelle cose di 
quaggiù, ma da queste cose, purtroppo, facciamo tanta fatica a 
distaccarci. Solo se ci aiuti, saremo capaci di arrenderci a te e di 
ritrovare la strada di una vita veramente buona.

Tieni conto di questa nostra preghiera! Tieni presente che 
sei nostro fratello, anche se noi siamo meschini e tu, invece, vivi 
e regni per sempre Dio col Padre e con lo Spirito Santo. (100 
giorni d’indulgenza).
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OMELIA PER LA FESTA DI NATALE1

25 dicembre 1961

Natale I

Stasera da tutti, in tutti i luoghi, si dice: «Torna il Natale!». 
E torna davvero, ma in che senso?

Nato quella volta, dalla Madonna, Gesù non rinasce più in 
quella maniera; e in questo senso non ritorna. Rientrato già in 
cielo, vi resta, anche come uomo, re immortale dei secoli: «Chri-
stus heri, et hodie: ipse et in saecula» (Eb 13,8).

Sfavillante di gloria, in situazione ben diversa che a Betlem-
me, egli è tuttavia sempre quello di Betlemme. A Betlemme ave-
va il cuore pieno di amore per noi; quell’amore gli gonfia il cuore 
anche adesso.

Noi ricordiamo Betlemme stasera; egli la ricorda più di noi, 
con nostalgia. E dice: «Non rinasco, ma, se necessario, sarei di-
sposto a ricominciare e a ripetere tutto da capo». E ci viene vici-
no; e con mezzi che egli solo può avere, prova a toccarci il cuore. 
E parla: «Làsciati prendere, non scapparmi, come fai sempre!». 
Questo è il suo ritorno di natale.

E, pertanto, «fare il natale» non vuoi dire solo trovarsi coi 
propri parenti, nell’intimità della propria casa, col profumo di 
ricordi soavi. No. Vuol dire soprattutto percepire coll’anima la 
voce di Cristo, che si avvicina e lasciarsi afferrare dal suo amore.

Stasera, infatti, è dell’amore di Gesù che si deve parlare. È 
l’amore, che l’ha mosso a discendere dal paradiso.

«Padre, egli ha detto, che misera adorazione ti danno, lag-
giù, gli uomini! Scenderò io; mi metterò alla loro testa, sarò uno 
di loro, il culto a Dio essi lo renderanno con me; sarà un culto 
degno, squillante e, dietro a me, te li porterò salvi in paradiso!».

«Va bene, accetto, scendi pure – ha risposto Dio Padre – e ti 
lascio libero riguardo alla via da scegliere. C’è una via comoda: 
nascita da ricco, vita agiata, successo pieno, ritorno trionfale. C’è 

1 BVV, L (1962), pp. 27-32.
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anche la via scomoda: nascita povera, vita di fatiche, apparente 
fallimento, morte di croce; scegli, sei libero».

«Scelgo la via scomoda – ha risposto il Figlio (cf. Eb 12,2) 
–. Se scegliessi l’altra, essi più difficilmente mi riconoscerebbero 
come fratello. Scelgo la scomoda: voglio che possano dire: il no-
stro sacerdote è capace di compatire alle nostre debolezze... le ha 
provate tutte, escluso il peccato» (cf. Eb 4,15).

Fatta la scelta, eccolo all’azione. «Da ricco che era – dice san 
Paolo – si fece povero per amore nostro» (2Cor 8,9). Povero di 
beni terreni, perché noi diventassimo ricchi di virtù e santità.

Era nella condizione di Dio – dice Paolo ancora – proprio 
eguale a Dio; ma non reputò che stare a godersi gli onori resi a 
Dio fosse una specie di preda da tenere coi denti ad ogni costo; 
svuotò se stesso di quegli onori esterni prendendo livrea di schia-
vo, fatto come uno di noi (cf. Fil 2,5).

E non si lasciò smuovere da quella via. Cosa furono in so-
stanza le tre tentazioni del deserto? Questo: un tentativo di fargli 
cambiare programma e via. «Macché sacrifici personali! Esibi-
zioni spettacolari, regno glorioso e mondano, questa è la via da 
battere!» disse il diavolo. E Gesù: «Indietro, Satana. Il piano è già 
tracciato, l’ho fatto scrivere anche dai profeti, resta quello» (cf. 
Mt 4).

Quanto Gesù fosse deciso nel proposito di sacrificarsi, lo 
provò anche san Pietro. Il Signore stava preannunciando che 
a Gerusalemme avrebbe sofferto molto e sarebbe morto. «Per 
amore di Dio, Signore! Questo non accadrà mai» saltò fuori san 
Pietro. E Cristo, subito: «Vattene da me, tentatore. Tu mi sei di 
scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio» (cf. Mt 16,21-23).

«Non sono venuto per farmi servire, ma per servire» ripeteva 
(Mt 20,28); «sono venuto a cercare, a salvare» (Lc 19,10). Sì, egli 
è il gran cercatore d’anime e fa sagra quando ne può portare una 
sola a salvezza (Lc 15,7.10). Scorrete tutto il Vangelo: tante cose 
troverete, ma soprattutto questa: ci ha amato, ci ha amato tanto, 
ci ha amato attraverso il sacrificio. San Paolo riassume bene tutto 
il Vangelo quando dice: «...dilexit me et tradidit semetipsum pro 
me» (Gal 2,20): mi amò e diede se stesso per me.

Ma san Paolo non si è accontentato di riassumere; ha tirato 
le conclusioni pratiche. Quello, ha detto, è appena il primo amo-
re; bisogna che adesso venga il secondo, il mio. Cristo ha scritto 
la prima pagina del libro; adesso devo scrivere io la seconda. L’a-
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more immenso che Cristo mi ha portato non mi lascia pace, mi 
spinge, mi grida: «Muoviti, Paolo, fa’ anche tu qualcosa per lui!» 
(cf. 2Cor 5,14).

E si mosse davvero: partì all’inseguimento di Cristo, come 
a un’avventura appassionata e appassionante. Quella volta, sulla 
via di Damasco, egli dice, Cristo mi ha ghermito e fatto suo, 
mentr’ero a cavallo. Sono stato felice di divenire sua preda; tanto 
felice che, da allora, cerco di corrergli dietro in una caccia straor-
dinaria in cui si è insieme cacciatore e preda (cf. Fil 3,12).

Ecco un programma degno di un vero cristiano. Voi direte: 
«Ma chi lo attua?». Il cardinale Dalla Costa, che hanno seppelli-
to iersera, per esempio, l’ha attuato. Io gli sono stato vicino, da 
studente, una quindicina di giorni. Ne ho riportato una impres-
sione fortissima. Parola, ch’era spada e fuoco, in chiesa; fuori di 
chiesa, una bontà per i poveri, per gli ammalati, per i bambini, 
che rapiva la gente. E tale una fede, che pareva ch’egli vedesse il 
Signore con i suoi occhi, e, fuori del Signore, che nessuna cosa 
per lui contasse. Da allora non l’ho più visto, ma ho letto i suoi 
libri e sentito parlare delle sue virtù. Era della razza di quei ve-
scovi che, fermi come la roccia, volti al persecutore, gli dicono: 
«Avanti pure! Fa’ il tuo mestiere, e batti. Ma ricorda che, se tu sei 
il martello, io sono l’incudine. Il martello si spezza, ma l’incudi-
ne non si spacca e la chiesa resta!». In momenti difficili, quando 
era pericoloso dire certe verità, lui salì, a Padova, il pulpito e 
le disse, quelle verità, a cattedrale piena. E premise anche il se-
guente cappello: «Nella grande giornata della mia consacrazione 
mi fu detto: non chiamerai bene il male e male il bene; verità 
l’errore ed errore la verità; virtù il vizio e vizio la virtù. Fedele 
a questa terribile intimazione, la mia parola dovrà essere quella 
della verità e della giustizia, sempre e in tutto, e, davanti a Dio, 
confido che lo sarà. Che cosa infatti potrebbe indurmi a menti-
re? La paura di offendere i grandi? Non l’ho mai conosciuta. La 
brama del denaro? Non ho mai tormentato il mio povero cuore. 
Il desiderio di salire? Sarei stato felice di discendere».

C’è, dunque, ancora della gente, e anche vicina a noi, che 
vuol bene al Signore, che lo segue a costo di qualunque sacrificio, 
che ci incoraggia con l’esempio a fare altrettanto.

Seguiamolo anche noi. «Buon Natale» per noi sarà, se que-
sta sera usciremo da questa cattedrale, avendo nel cuore un vivo 
amore per Gesù Cristo e questa decisione nella volontà: «Signo-
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re, questa volta mi lascio davvero ghermire, sarò insieme tua pre-
da e cacciatore che t’insegue».

Natale II

È là, un roseo batuffolo di carne. Pare una cosa da niente, un 
niente addirittura come forza, come presenza, come voce.

È là, in una mangiatoia, preparata per gli animali. E la man-
giatoia è in una grotta mal riparata, mal rischiarata, maleodoran-
te. E la grotta è vicina a un paese povero, sconosciuto al mondo.

Ma perché fa così il padrone del mondo? Che sistemi ado-
pera, adesso? È la parola, si tratta proprio di un sistema nuovo. 
Gesù vuole introdurre una mentalità nuova fin dal suo primo 
apparire. Ce n’é abbastanza di quelli che grandeggiano, drappeg-
giandosi e pavoneggiandosi. E ora che si vada contro corrente.

Betlemme è il vero «stil nuovo»; e lo «stile» sarà continuato 
nei trentatré anni, che seguono. Scappa in Egitto: è un vinto, un 
perseguitato. Lavora in bottega: è apprendista e operaio sotto 
capo. Predica e si dà da fare, anche con miracoli, ma fa fiasco. 
Ha fame, ha sete, non ha dove poggiare il capo. Ha amici e di-
scepoli, ma lo abbandoneranno. Gli resta una veste; lo spogliano 
anche di quella. Gli resta la madre; regala anche quella, prima di 
morire!

Avete mai visto una radice di un terreno desertico o siti-
bondo? È lui; è lui, «sprezzato e schivato dagli uomini, uomo 
di dolori e avvezzo al malanno» (Is 53,33). Ripeto: ha voluto 
introdurre uno stile, un clima nuovo.

Introdotto il clima, verranno gli insegnamenti.
«Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine 

consumano, e dove i ladri sfondano e portano via» (Mt 6,19). 
«Beati voi che siete poveri» (Lc 6,20). «Poveri i ricchi, invece, 
perché hanno già ricevuto» (Lc 6,24). «È più facile che un cam-
mello entri per la cruna di un ago, che un ricco nel regno di Dio» 
(Mt 19,24).

La Madonna aveva già intuito il clima nuovo, quando dice-
va: «Ha rovesciato i principi dai troni e innalzato gli umili» (Lc 
1,52). Anche gli apostoli, più tardi, capiranno e dirà san Giaco-
mo e dirà san Pietro: «Dio si oppone ai superbi e dà grazia agli 
umili» (Gc 4,6 e 1Pt 5,5).
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Miei cari fedeli! Al chiaro di questi grandi insegnamenti 
cambiano aspetto le questioni: quello che pareva grande e im-
portantissimo rimpicciolisce; quello che pareva vicinissimo e co-
lorato si allontana e impallidisce; l’anima, invece, con i suoi pro-
blemi, viene avanti, si colora, appare nella sua importanza vera.

Si parla tanto di «miracolo economico italiano». Sotto l’a-
spetto «anima», in questo «miracolo» c’è qualche riserva da fare. 
Sarà un miracolo a rovescio, se i beni prodotti, anziché nostri 
servi, diventeranno nostri padroni, nostri tormentatori e dèmo-
ni malefici. Sarà un «miracolo» illusorio, se molti, troppi, non 
saranno ammessi a goderlo. Sarà un «miracolo» lacunoso e falso, 
se la fame, la denutrizione, le malattie continueranno a cavalca-
re indisturbate su vastissime zone dell’Asia, dell’Africa e anche 
dell’America Latina, nonostante l’abbondanza nostra.

Si parla di «allargare l’area democratica». La democrazia – si 
vede – ha fame e sete di spazio. E Dio non ha fame e sete di ani-
me? Quando prego «venga il tuo regno!», io penso all’area divina 
da allargare. Su tre miliardi circa di uomini, due miliardi non 
sono cristiani. Su un miliardo di cristiani, neppure mezzo mi-
liardo è cattolico. Su neppur mezzo miliardo di cattolici, molti 
non professano o si comportano male. Sì, venga, Signore, il tuo 
regno, si allarghi la tua area!

Si parla di «apertura». Apriamo e spalanchiamo pure le por-
te e finestre dell’anima nostra. Entri la carità, vadano fuori il 
risentimento, il rancore, le invidie; entri l’umiltà, vada fuori la 
superbia. Più aria, più ossigeno per i polmoni dell’anima! Come 
diceva san Paolo: «Tutto ciò che è onesto, giusto, puro, amabile, 
tutto ciò che è virtuoso e merita lode, sia l’oggetto dei nostri 
pensieri!» (Fil 4,8).

Si parla di «scelte» da fare e, si aggiunge, «scelte responsabi-
li». Ma la prima «scelta», la scelta delle scelte, dev’essere Cristo. 
Lo si sceglie, con atto libero e spontaneo, maturo e ben coscien-
te, una prima volta; dopo si ripete la scelta ogni giorno. Perché 
ogni giorno si deve dire: «O Signore, preferisco te a tutto ciò che 
è peccato».

Si parla di «strutture e infrastrutture». «Infrastrutture» so-
no le strade, gli allacciamenti telefonici, gli acquedotti e simili; 
«strutture» sono le impostazioni nuove nello stato e nelle im-
prese.

Ma ci sono anche le «infrastrutture e le strutture» disposte da 
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Dio per l’anima nostra. È «struttura», meravigliosa e invisibile, 
ma vera e certissima, la grazia, ossia la vita divina inserita in noi. 
Dio che vive in me, io che divento fratello di Cristo, che viaggio 
nel mondo come un autentico sole, ammirato dagli angeli, av-
viato a destino immortale, ma c’è qualcosa di più importante di 
questo? O di ciò che garantisce, alimenta, ripara, restituisce (in 
caso di perdita) questa vita e questo viaggio? Qui si inseriscono 
le «infrastrutture»: la preghiera, che mi allaccia a Dio, la confes-
sione, la santa comunione, la santa messa.

Si parla di «disponibilità» di questo o quel partito politi-
co. Parliamo anche di disponibilità religiosa! Siamo o non siamo 
gente, di cui Cristo possa disporre?

Ignazio, vescovo di Antiochia, viaggiava verso Roma, inca-
tenato e destinato alle fiere dell’anfiteatro, quando sentì che a 
Roma si lavorava per liberarlo. Prese la penna e scrisse ai romani 
immediatamente: «Ve ne scongiuro, non mostratemi una bene-
volenza, che sarebbe fuori di luogo! Lasciate che io sia dato in 
pasto alle belve. Io sono il frumento di Dio, e sotto la macina 
dei denti delle belve, io voglio diventare il pane immacolato di 
Cristo».

Noi non siamo aspettati da nessuna fiera. Ma un cartello, 
fuori della porta dell’anima nostra, lo dobbiamo mettere in que-
sto Natale. E, sopra, ci dobbiamo scrivere: «Quest’anima è di-
sponibile per Cristo». Sì, ogni volta che Cristo si presenta, dob-
biamo essere contenti di «imbarcarlo». Lui in testa, guida e pilo-
ta, lui capitano della nostra barca, la vita è più sicura e più bella!
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OMELIA DI FINE D’ANNO1

31 dicembre 1961

Un umorista americano ebbe a dire: «L’uomo è più comples-
so di quel che pare: ogni uomo adulto rinserra in sé non uno, ma 
tre uomini diversi».

«Come mai?» gli fu chiesto.
Egli si spiegò: «Prendete un sor Giovanni qualunque. In esso 

c’è il Giovanni primo, cioè l’uomo ch’egli crede di essere; c’è il 
Giovanni secondo, quello pensato dagli altri; e finalmente il Gio-
vanni terzo, ciò ch’egli è nella realtà, davanti a Dio».

Scherzava, ma c’era del vero in questo scherzo, com’è vero 
che stasera ciascuno di noi è venuto a questa funzione di fine 
d’anno in qualche modo triplice, ossia tre volte Antonio, tre vol-
te Claudio, tre volte Rita, tre volte Francesca e via dicendo. Vi 
voglio guidare allo studio di questi tre personaggi.

Vediamo il Giovanni primo, quello che ciascuno di noi crede 
di essere.

Quando ci portano la fotografia del gruppo, in cui abbia-
mo posato, qual è la faccetta simpatica, attraente, che andiamo 
prima di tutto e amorosamente a cercare? Duole il dirlo, ma è la 
nostra. Perché noi ci vogliamo un bene sconfinato e ci preferia-
mo agli altri. Volendoci tanto bene, succede che siamo portati a 
colorire e ingrandire le opere nostre, ad attenuare le nostre colpe, 
ad usare col prossimo pesi e misure diverse che con noi.

Un saggio di ingrandimento colorato? Ve lo dà Trilussa2:
«La Lumachella de la Vanagloria,  
Ch’era strisciata sopra un obelisco, 
Guardò la bava e disse: «Già capisco 
Che lascerò un’impronta ne la Storia».

Ecco come siamo. Perfino un po’ di bava, se nostra e perché 
nostra, ci fa ringalluzzire e montar la testa!

1 BVV, L (1962), pp. 32-37.
2 Tutte le poesie, Milano 1959, p. 849.
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Volete vedere come siamo fini e bravi ad attenuare i nostri 
difetti? «Bevo un bicchiere qualche rara volta» dice lui. Gli altri 
assicurano, invece, ch’egli è una specie di spugna, un’autentica 
gola-sempre-secca, un vero barone di santa Bibiana dal gomito 
sempre alzato. Dice lei: «Sono un po’ nervosetta, qualche volta 
mi impressiono». Grazie, che «impressione»! La gente asserisce 
che è grintosa, stizzosa e vendicativa, un carattere impossibile, 
un’arpia!

In altre parole, si arriva a non vedere noi stessi. In Omero gli 
dèi girano il mondo ravvolti in una nuvola, che li nasconde agli 
sguardi di tutti; noi abbiamo una nuvola che ci nasconde agli 
occhi nostri.

Ma sentiamo san Francesco di Sales, sui due pesi e le due 
misure.

«Accusiamo il prossimo per cose lievi, e invece scusiamo noi 
stessi in molte.  
Vogliamo vendere a carissimo prezzo, e acquistare invece a 
buon mercato.  
Vogliamo che si faccia giustizia in casa degli altri, e che si usi 
misericordia in casa nostra.  
Vogliamo che siano prese in buona parte le nostre parole, e 
facciamo i delicati su quelle altrui.  
Se qualcuno dei nostri inferiori non ha con noi buone manie-
re, prendiamo in mala parte qualunque cosa faccia; invece, se 
qualcuno ci è simpatico, lo scusiamo, qualsiasi cosa faccia.  
I nostri diritti li esigiamo con rigore, e invece vogliamo che gli 
altri siano discreti nell’esigere i loro...  
Quel che facciamo per gli altri ci sembra sempre molto, quel 
che per noi fanno gli altri ci pare nulla»3.
Bisogna davvero che lo ridimensioniamo questo Giovanni 

primo: «Cali, da bravo, altezza! È inutile mettersi in testa di es-
sere alto uno e ottanta, quando il metro segna appena uno e 
cinquanta! Cali!».

Ma «calare» non è facile, e importa manovre delicate. Mi 
permetto di suggerirne qualcuna.

Prima, la confessione. Voi credete che la confessione sia fatta 
solo per liberarci dal peccato. No, vale anche per farci toccare 
con mano la nostra statura reale!

3 Filotea, 3, 36.
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L’Innominato del Manzoni, nella famosa notte, si trovò «in-
golfato nell’esame di tutta la sua vita. Indietro, indietro, d’anno 
in anno, d’impegno in impegno, di sangue in sangue, di scellera-
tezza in scelleratezza: ognuna ricompariva all’animo consapevole 
e nuovo, separata da’ sentimenti che l’avevano fatta volere e com-
mettere; ricompariva con una mostruosità che que’ sentimenti 
non avevano allora lasciato scorgere in essa. Eran tutte sue, eran 
lui...»4.

È proprio così; quand’io vado a confessarmi, le colpe saltano 
fuori e dicono: «Siamo tutte tue, siamo te!». E io devo convenire: 
«Sì, siete mie; mi conosco ora, comprendo chi sono, ho ribrezzo 
di me».

Dopo l’esame, viene l’accusa. Chi ha detto che dovrebbe 
bastare accusarsi a Dio invisibile? Quello non ha capito niente 
di psicologia; fa bene, invece, e convince di più, accusarsi a un 
uomo visibile.

Come fa bene eseguire un po’ di penitenza. Ogni peccato 
commesso è una specie di chiodo infisso nel muro. Con l’asso-
luzione i chiodi saltano tutti, ma restano i buchi a deturpare il 
muro. La penitenza è quella che chiude i buchi, che finisce di 
mettere le cose a posto, e, insieme, mi porta a contatto col mio 
povero passato e mi impedisce di insuperbire di nuovo!

Altra manovra, leggere dei libri buoni. Plutarco, pagano, 
autore delle Vite parallele, scrisse: «Le virtù dei grandi uomini 
mi sono servite di specchio». Anche la vita di Cristo e dei santi 
è uno specchio. Guardandomi dentro, io devo dire: «Cosa sei, 
cosa hai fatto, se ti confronti con loro? Su, muoviti, sbrigati, fa’ 
qualcosa!». La moda del leggere è invece, oggi, per le vicende 
scandalose, per le grandi riforme sociali.

Dico un’impressione: temo che ci si butti con foga alla let-
tura dei grandi processi per darci l’illusione di essere migliori di 
quel che siamo; alla coscienza aggravata riesce di consolazione il 
pensare: «Cose di questo calibro, però, non ne ho ancora fatte!». 
Esaltandoci poi per le riforme della società, si evita di riformare 
se stessi! Tutto in gloria di Giovanni primo!

Ma veniamo al Giovanni secondo, quello pensato dagli altri. 
Una delle due: Giovanni desidera che questi altri pensino alto di 
lui o si affligge perché pensano basso. 

4 I promessi sposi, cap. 21.
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Pensano alto? Si fa avanti il Signore e gli dice: «Guai a voi... 
che ambite i primi seggi nelle sinagoghe e i salamelecchi nelle 
piazze...» (Lc 11,43); che tutte le vostre opere le compite «per 
farvi notare» (Mt 23,5). Oggi si direbbe: ...che date la scalata 
ai posti e ai titoli a furia di sgomitate, di concessioni, di abdi-
cazioni; che smaniate di farvi mettere sui giornali. Ma perché 
«guai a voi»? Che il Signore, per caso, abbia invidia di Giovanni 
secondo?

Quando nel 1938 Hitler passò per Firenze, la città fu co-
perta di croci uncinate e di scritte osannanti. Tito Casini disse a 
Dalla Costa: «Vede, eminenza? Vede?». «Non abbia paura! – ri-
spose il cardinale – la sorte è già segnata, vada a vedere il salmo 
37: “Ho veduto l’iniquo imbaldanzire e dilatarsi come albero 
rigoglioso. Passai di nuovo, e non era più; lo cercai e non si tro-
vò”» (Sal 37,35-36).

Dato anche che Giovanni secondo non sia l’iniquo, ma va a 
rischio di restare con un pugno di mosche. «Si sfigurano il viso 
per far vedere agli uomini che digiunano», dice ancora il Signo-
re. Ebbene? «Hanno già avuto la loro ricompensa» (Mt 6,16). 
Oltre il danno, può capitare il ridicolo, come a quel somaro che 
si coprì con la pelle di un leone e tutti dicevano: «Che leone!». 
Uomini e bestie fuggivano. Ma il vento soffiò, la pelle si sollevò 
e tutti videro l’asino. E allora accorsero infuriati e caricarono la 
bestia di sacrosante legnate.

Lo diceva Shaw: «Com’è comica la verità». Intendeva: vien 
da ridere, quando si sa quanto poca cosa c’è sotto certi titoli e 
certe fame!

Qualche volta, però, succede il rovescio: la gente pensa male, 
dove c’è il bene. Cristo si fa ancora avanti e questa volta fa co-
raggio: «È venuto Giovanni, che né mangiava né beveva, e disse-
ro: “Ha il demonio addosso”. È venuto il Figlio dell’uomo, che 
mangia e beve, e dicono: “Ecco qua un mangione e un beone, 
amico di pubblicani e peccatori”» (Mt 11,18).

Dunque, neppure Cristo è riuscito ad accontentare tutti. 
Dunque si corre rischio di mangiar solo rabbia, se si vuole pia-
cere alla gente. Non è per accontentare gli uomini che si deve 
fare il bene, ma con l’occhio a Dio. Lui, sì, vede, nota tutto, «è 
presente anche nel segreto», «vede nel segreto» (Mt 6,18) e tiene 
preparata la ricompensa.
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Giovanni terzo faceva il cuoco. Sulla soglia di cucina erano di-
stesi i cani. Giovanni uccise un vitello e gettò le viscere nel cortile. I 
cani le presero, le mangiarono e dissero: «È un bravo cuoco, cucina 
bene». Qualche tempo dopo, Giovanni sbucciava i piselli, mon-
dava le cipolle: le bucce le gettò nel cortile. I cani si precipitarono 
sopra, ma, scostando il muso dall’altra parte, dissero: «Il cuoco s’è 
guastato, ora non vale più nulla».

Giovanni, però, non si commosse affatto per questo giudizio 
e disse: «È il padrone che deve mangiare e apprezzare i miei pran-
zi, non i cani. Mi basta essere apprezzato dal padrone»5.

Giusto; proprio come diceva san Paolo: «Qui autem judicat 
me Dominus est» (1Cor 4,4). Mio giudice è il Signore.

Ma che gusti ha il Signore? Che cosa apprezza, cosa desidera 
in noi? Un giorno egli predicava e qualcuno andò a dirgli: «Tua 
madre e i tuoi fratelli stanno di fuori, e chiedono di parlarti». 
Lui protese la mano verso i suoi discepoli e disse: «Ecco qua la 
madre mia e i fratelli miei. Chiunque, infatti, fa la volontà del 
Padre mio, che è nei cieli, quegli mi è fratello, sorella e madre» 
(Mt 12,46-50).

Ecco, chi egli apprezza: chi fa la sua volontà e mette in pra-
tica i comandamenti. Gli piace che lo si preghi, ma gli dispiace 
forte che le preghiere diventino un pretesto per scansare la fatica 
delle buone opere. «Perché mi chiamate Signore, Signore, e non 
fate quello che dico?» (Lc 6,46).

Gli dispiace anche chi distingue fra comandamento e co-
mandamento: «Questo mi va, lo faccio; questo no, pesa troppo, 
non lo faccio». Ha detto: «Non passerà un solo iota o un apice 
solo della legge». Ha detto: «Chi avrà trasgredito uno solo di 
questi precetti anche minimi... minimo sarà nel regno dei cieli» 
(Mt 5,18-20).

I giorni scorsi un giornalista, che se la prendeva con i re-
sponsabili dell’aeroporto di Fiumicino, usciva, press’a poco, a 
dire: «Ecco, com’è la morale di questi ministri democristiani: 
messa, famiglia, sesso e basta! Morale, che non arriva fino all’am-
ministrazione dello stato!».

Miei cari fedeli! Vi possono assicurare che la morale cristiana 
arriva anche all’amministrazione statale. Qua, in chiesa, si co-
mincia appena a essere buoni, si chiede l’aiuto a essere buoni; ma 

5 Citato da Tolstoi.
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buoni si è specialmente là, fuori: in casa, in fabbrica, in scuola, in 
tribunale e anche su alle corti d’appello, alle camere, ai ministeri. 
Lassù si è obbligati ancor più a osservare la legge di Dio, perché 
più in vista, perché più comandati al servizio del nostro prossi-
mo, perché amministratori di capitali più grossi. Giovanni terzo 
deve sforzarsi di piacere a Dio non solo quando fa il cuoco, ma 
anche quando fa il deputato, il sottosegretario, il ministro.

Non è però che il Signore distingua tra ministro e cuoco. Ha 
detto: «Chi accoglie un profeta (non perché simpatico, perché 
suo amico, perché influente, ma appunto) perché profeta, avrà la 
mercede d’un profeta» (Mt 10,41). Il padre predicatore studia, 
va fuori a predicare, converte anime, avrà il premio. Ma il fratel 
cuoco, che in cucina prepara le minestre, lava i piatti per lascia-
re tempo all’altro, avrà lo stesso premio dell’altro; anzi, premio 
maggiore, se nel lavare i piatti e nel mondare le patate mette più 
amore di Dio, più impegno, più retta intenzione. Nelle opere 
buone, dunque, il Signore non guarda alla grandezza, all’impor-
tanza del lavoro, ma al cuore, al motivo che ci mettiamo: «Non 
quaerit donum amantis, sed amorem donantis». La Madonna è 
la più grande di tutti i santi, ma cosa ha fatto? Appunto ha sco-
pato, cucito, rammendato, lavato scodelle e la biancheria. Tutte 
cose ordinarie.

Finisco. Tra poco comincia l’anno 1962. Prego il Signore 
che esso sia buono e felice per tutti i fedeli a me affidati. Auguro 
che durante il suo corso, abbiate salute, pace, concordia, benes-
sere, ma, soprattutto, amicizia con il Signore.

Quest’amicizia è il dono più prezioso che vi possa toccare.
E vi toccherà, se ascoltate il mio consiglio e se, col nuovo an-

no, avviate la operazione «Tre Giovanni». Ricordate! Il Giovanni 
primo, che piace tanto a noi, è da rimpicciolire; il Giovanni se-
condo, che piace o dispiace agli altri, è da trascurare; il Giovanni 
terzo, che piace a Dio, è da curare soprattutto.

Se stanotte a mezzanotte, o domani, a mezzogiorno, qual-
cuno vi fa un brindisi e dice: «Evviva il nostro Giovanni!», ri-
spondete così: «Grazie, accetto, ma, intendiamoci, per Giovanni 
terzo!».
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OMELIA PER L’EPIFANIA1

6 gennaio 1962
Farò oggi qualche riflessione sui magi e sulla strada che han-

no percorso.
1. Chi erano i magi? principi? astrologhi? filosofi? sapientoni? 

Non ve lo so dire con precisione. Con precisione vi so, invece, dire 
questo: i magi furono dei «chiamati da Dio». E vi so anche descri-
vere il meccanismo della loro chiamata.

Prima, ha funzionato un elemento esterno, la stella, che ha 
loro portato il messaggio di Dio, attraverso gli occhi. Poi ha fun-
zionato un aiuto divino invisibile, interno, che ha fatto chiaro 
nella loro mente e pressione sulla loro volontà. Infine è venuta la 
loro risposta al messaggio: «Sì, è deciso, partiamo!».

Una chiamata e un meccanismo simile funziona anche per 
noi. «Chiamati da Dio» a che cosa? Quel che dico vi parrà forse 
nuovo, ma vi assicuro che è vecchio come il cristianesimo: noi 
siamo chiamati ad essere dei veri santi.

Qualcuno penserà: «Sta a vedere che adesso il vescovo si ri-
volge ai seminaristi, che gli stanno davanti nelle prime pancate! 
O, forse, parlerà alle suore, che sono sparse in duomo!».

No, parlo a tutti. Tutti il Signore invita e obbliga alla santità. 
«Ma io sono sposato!» dirà qualcuno. «Anche gli sposati sono 
chiamati». San Luigi IX era sposato e re, santa Elisabetta d’Un-
gheria, santa Margherita di Scozia erano sposate e regine. Il ma-
trimonio fu da Cristo elevato a dignità di sacramento appunto 
per questo: che non fosse muro, ostacolo, ma scalino e aiuto alla 
santificazione dei coniugati. Quando Federico Ozanam contras-
se matrimonio, Lacordaire commentò: «È caduto nella trappola 
anche lui!». Ma Pio IX disse a Lacordaire: «Caro padre! Avevo 
sempre sentito dire che Cristo avesse inventato sette sacramenti. 
Ella, invece, va a raccontare che ha istituito sei sacramenti più 
una trappola!».

Da tutti i cantoni del mondo sono venuti i santi: san Luigi 
Gonzaga, san Venceslao, san Canuto, sant’Edoardo dalle corti 
regali e principesche; santa Zita e santa Gemma Galgani dal-

1 BVV, L (1962), pp. 37-41.
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le cucine, che governavano come domestiche; san Sebastiano, 
san Martino dall’esercito; sant’Isidoro e santa Maria Goretti dai 
campi. Perfino i commercianti hanno i loro santi, come sant’O-
mobono di Cremona. E perfino gli avvocati! Su sant’Ivo, infatti, 
ha fatto il giro nel Medioevo questa strofetta scherzosa:

Sanctus  Ivo erat Britto, 
Advocatus et non latro, 
Res miranda populo!

«Sant’Ivo era bretone, avvocato e non ladro, cosa meravi-
gliosa e quasi incredibile!».

Ho detto: non si tratta di puro invito, ma di obbligo. Dio 
deve aver fatto, press’a poco, questo ragionamento: «Pigri e 
pesanti come sono, quelli là non si decideranno mai; neanche 
ad approfittare delle fortune; neanche ad essere spiritualmen-
te grandi e ricchissimi! Bisogna che io imponga e obblighi! 
Sono mezzo sordi e mezzo orbi; hanno bisogno di tuoni e 
lampi!». E ha obbligato, ha tuonato e lampeggiato.

E, d’altra parte, chi è Dio? Uno che vale infinitamente 
più di tutti i tesori, di tutti i mondi messi insieme. Che figura 
avrebbe fatto se avesse detto: «Amatevi soltanto un pochetti-
no»? No, ha detto forte, ha detto l’unica cosa che doveva dire: 
«Mi amerai con tutto il cuore, con tutte le tue forze, con tutta 
la tua anima!». E ha preteso – direbbero oggi – una «scelta 
responsabile e irreversibile»: «Chiunque si dichiarerà per me 
davanti agli uomini, io pure mi dichiarerò per lui davanti al 
Padre mio che è nei cieli; chiunque, invece, mi rinnegherà da-
vanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio 
che è nei cieli» (Mt 10,32-33). E ha continuato: «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 10,37).

Vuole, dunque, che lo si ami con tutto il cuore sopra ogni 
cosa e chi fa questo davvero è già santo. Dio sa che la santità 
già posseduta, stretta saldamente in pugno, è cosa ardua e si 
accontenta, però esigendolo, dello sforzo sincero e quotidiano 
di arrivare alla santità. Quando nelle nostre preghiere dicia-
mo: «Mio Dio, vi amo con tutto il cuore sopra ogni cosa» è 
sottinteso che, come minimo, si dice: «Mio Dio, voglio essere 
santo, mi sforzerò di essere santo». Ma stiamo attenti! Dev’es-
sere preghiera, non bugia!

Anche per noi vale il meccanismo, che abbiamo visto 
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funzionare con i magi. L’elemento esterno, al posto della stel-
la, per noi, può essere una predica, una pagina o una frase del 
Vangelo, un buon esempio, anche una malattia o un lutto. Ci 
è morto improvvisamente un amico, si sente un tuffo al cuo-
re, ci si dice. «E se fosse successo a te? Pensaci! Provvedi! Non 
buttare più via il tempo!». È uno dei tanti messaggi esterni, 
con cui Dio ci chiama alla santità.

Più potenti, però, sono i messaggi interni. Dio fa il pe-
scatore nel bel mezzo della nostra anima, getta l’amo, vuole 
prendersi il pesciolino, che siamo noi, ma niente succederà, 
se egli non ci tira: «Nessuno – ha detto Gesù – arriva a me, se 
il Padre non lo attira» (Gb 6,44). Per questo sant’Agostino ri-
peteva: «Da, Domine, quod jubes et jube quod vis». «Signore, 
prima concedimi di fare quello che mi comandi di fare, poi 
comandami e lo farò!».

Siamo proprio alla sua mercé, senza di lui nessun bene 
soprannaturale possiamo compiere.

Resta tuttavia assolutamente necessaria anche la nostra 
decisione. Suppongo che i seminaristi, che ho davanti a me, 
si siano alzati anche stamattina al suono della companella. È 
ancora una campanella al sistema vecchio: rompe il sonno, 
richiama al dovere di scendere dal letto, fa anche talora venire 
in mente le belle cose che ci aspettano nel giorno che si apre, 
ma si ferma lì. Non arriva a «scodellare» delicatamente i miei 
chierici sul pavimento della stanza; sul pavimento, dal letto, 
devono venire fuori essi stessi, con una decisione libera e fa-
cendo, chiamiamola pure così, una «scelta responsabile»!

Così è l’aiuto di Dio! «Fuori! da quel letto di peccati, da 
quelle bestemmie, da quelle abitudini!» dice Dio, e ci aiuta, 
ci facilita e ci accompagna nello sforzo; ma se noi ci volgiamo 
dall’altra parte e diciamo: «Dopo! più tardi! quando è meno 
freddo! quando è meno scuro!», niente ti nuovo succede e una 
grazia del Signore va sprecata. Occhio, dunque, alle «scelte»! 
San Tommaso scriveva a sua sorella: «Per diventare santi? Basta 
una sola cosa: volere!». Sapeva che occorre anche un’altra cosa: 
l’aiuto di Dio, ma egli era certissimo che quello viene offerto a 
tutti. Badiamo alle scelte» e siamo uomini di buona volontà!

2. E, adesso, qualche riflessione sulla via dei magi. È stata 
unica, percorsa da tutti e tre insieme, non esente da avventure. E 
difatti, a un certo momento, la stella non s’è fatta più vedere; poi 
sono incappati in Erode; poi hanno avuto bisogno della Bibbia 
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spiegata dai dottori di Gerusalemme, poi sono arrivati alla meta.
Anche la via della santità è unica nella sua sostanza. È vero, 

altra è la maniera con cui pratica i comandamenti e le virtù il 
certosino in convento, altra è la maniera con cui pratica un uo-
mo sposato in casa, in officina. Un timbro imprime alle anime la 
spiritualità francescana, un timbro la spiritualità di sant’Ignazio. 
Ma si tratta di cose piuttosto accidentali. A Roma, quando si 
procede a «fare» i santi, siano giovani o vecchi, vescovi o suore, 
l’esame rigoroso, minutissimo, verte sempre sullo stesso schema: 
«Ha praticato o no, in grado eroico, le virtù? Specialmente le 
teologali e le cardinali?». Se sì, la causa di beatificazione va avan-
ti; se no, si ferma. E neppure si va in cerca di fatti strepitosi. 
Un periodo, più un secondo, più un terzo e via dicendo, fanno 
saltar fuori il libro. Un mattone aggiunto al mattone, un po’ alla 
volta, fa saltar fuori la casa. Piccoli atti di virtù, aggiunti gli uni 
agli altri, senza sosta, per il giro di anni e anni, mescolati a tanto 
amor di Dio e del prossimo, fanno saltar fuori la santità da altare.

Di molti santi si può dire quel che disse Pio XI del beato Be-
nildo delle scuole cristiane: «La sua vita fu tutta modestia e silen-
zio, tutta comune e tutta quotidiana. Ma quanto di non comune 
e non quotidiano in quel quotidiano! Il quotidiano che torna 
sempre lo stesso, che ha sempre le stesse occupazioni, le stesse 
debolezze, le stesse miserie, fu ben detto il “terribile quotidiano”! 
Quanta non comune virtù è necessaria per adempiere con non 
comune esattezza o, meglio, non con la comune e quotidiana e 
così frequente inesattezza, negligenza, faciloneria, ma con atten-
zione, pietà, fervore intimo di spirito, tutto il complesso delle 
cose comuni che riempie la nostra vita quotidiana».

Sulla via della santità, tutti devono fare fatica: per forza, è 
«via stretta». Ma alla fatica è congiunta pace serena, perché «il 
mio giogo – ha detto il Signore – è soave e il mio peso leggero» 
(Mt 11,30). Musoneria e santità fanno perciò a pugni e quando 
uno m’ha detto: «Ho visto anch’io delle persone sante, ma erano 
cupe, grintose, aggrondate, acide e dal collo storto», gli ho rispo-
sto: «Amico, ho paura che ti sia sbagliato: quelli, semmai, erano 
dei malati, non dei santi: o avevano mal di fegato o il torcicollo 
o acidità di stomaco». I santi sono lieti, anche quelli che ab-
bracciano vita severissima. San Romualdo non è il fondatore dei 
camaldolesi? Eppure è stato spassoso, da giovane e da vecchio. 
Perfino vicino a morire, qualche martire ha trovato la forza di 
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scherzare. Così san Lorenzo, che ha detto: «Da questa parte mi 
pare di essere arrostito abbastanza». Così san Tommaso Moro, 
che ha raccomandato al boia di rispettare, calando la mannaia, la 
barba: «Quella, poverina, non ha fatto niente di male, è proprio 
innocente!».

Come sulla via dei magi, anche sulla via dei santi salta fuori 
un Erode. Può essere il peccato, può essere la concupiscenza.

I santi pagano un tributo al peccato; veniale, s’intende, ma 
pagano. Quando, recitando il «Pater», dicono: «Dimitte nobis 
debita nostra», non è che facciano un complimento o parlino per 
umiltà o pensino ai peccati del loro prossimo; devono battersi il 
petto per i propri peccati, e vanno a confessarsi. «Ma, allora, che 
bravura c’è?» direte voi.

C’è questa bravura: che i santi hanno fiducia nella grazia di 
Dio, anche quando si trovano rovesciati a terra, e hanno il corag-
gio e l’umiltà di tornare a ricominciare continuamente. Dante 
ha scritto una sola volta «incipit vita nova» in testa al libro. I 
santi ogni mattina, con i fatti, dicono: «Oggi, Signore, incipit 
vita nova. Non importa niente che ieri io abbia combinato au-
tentici maldestri e disastri. Noi abbiamo un patto di lavoro, te 
e io, Signore: “Nessuna fiducia in me, illimitata fiducia in te”, 
“cum infirmor, tunc potens sum!” (2Cor 12,11)». In questa ma-
niera vanno avanti; chi invece, dopo i primi ruzzoloni, si mette 
a piagnucolare, a dire che non credeva di essere così debole, così 
incostante, resta lì, piantato, sempre allo stesso punto.

Altro tiranno con cui tutti, santi compresi, devono fare i 
conti, è la concupiscenza. Anche i santi si trovano in due; si por-
tano dentro il famoso «uomo vecchio» che, imbavagliato, inca-
tenato e bastonato per bene, trova sempre modo di svincolarsi e 
tornare a disturbare. Anch’essi pregano di venir liberati da questa 
seccatura continua e si sentono rispondere: «Ti basta la mia gra-
zia» (2Cor 12, 9).

Questa è la via. E proprio come quella dei magi. Ad ogni 
cantonata ci può essere un’avventura, un’insidia nuova. Ci aspet-
ta la lotta, l’Erode spirituale, il serpente antico. Ma ci aspetta 
anche il Signore Gesù, il capitano invincibile, che ci copre col 
suo scudo, ci nutre col suo corpo e col suo sangue, ci lava colla 
confessione.

Andiamo all’appuntamento, facciamo la vera «scelta respon-
sabile e irreversibile», facciamoci santi!
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PER LA GIORNATA DELLA SCUOLA1

8 gennaio 1962

Domenica 14 gennaio si celebra per la seconda volta la Gior-
nata della scuola. Non si tratta di raccogliere offerte, ma di chia-
rire idee.

La nota dominante della giornata vorrei fosse la serenità. Sa-
ranno di scena parecchi personaggi: la famiglia, i nostri figlioli, 
gli insegnanti, lo stato e anche la chiesa.

Della famiglia si dirà che ha diritto di poter scegliere la scuo-
la per i propri figli e di essere compresa, aiutata in questo diritto, 
anche quando la scelta cade su scuole non statali.

Parlando degli insegnanti, sarà dovere mettere in risalto le 
benemerenze. In tutte le scuole, statali o no, gli insegnanti assol-
vono di solito con impegno e sacrificio il loro compito. Essi mol-
to possono non solo per l’istruzione, ma anche per la completa 
formazione dei loro alunni, specialmente se in collaborazione 
con le famiglie.

Parlando dello stato, sarà doveroso riconoscere gli sforzi che 
sta facendo per incrementare scuole di tutte le forme e di tutti 
i gradi. L’art. 36 del Concordato, ora operante su raggio molto 
più vasto causa il moltiplicarsi delle scuole medie, è una bene-
merenza notevole dello stato verso la chiesa e le famiglie. Per 
esso migliaia di sacerdoti, dallo stato retribuiti, possono venire a 
contatto con tutta la gioventù che studia nelle scuole medie. È 
lecito però aggiungere che la legge naturale, per nulla contrad-
detta dalla Costituzione italiana, vuole, appena possibile, che lo 
stato con apportuni provvedimenti riconosca la libertà di scuola 
non solo in astratto, ma in concreto.

I sacerdoti che devono parlare in chiesa, faranno bene se 
rivedono BVV, XLVIII (1960), pp. 371-372; XLIX (1961), pp. 
296-300 e 422-430.

1 BVV, L (1962), p. 26.
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NELLA FESTA DI SAN TIZIANO1

16 gennaio 1962

Per tutti i fedeli della diocesi, san Tiziano è patrono e protet-
tore. Per il vescovo, è anche predecessore.

Ai fedeli, oggi, sua festa, il santo dice: «Seguitemi sulla via 
del bene, dietro a Cristo!». Al vescovo non dice solo: «Segui-
mi!»... Dice anche: «Portami gli altri! Tu hai ereditato la mia cat-
tedra, la mia missione, il mio apostolato. Che vescovo sei se non 
porti la gente al Signore? se non me li fai camminare sulla strada 
della virtù?».

Che vescovo sono? Certo un vescovo dappoco, perché po-
chissimi riesco a strappare dal male e guidare al bene. Ma so 
che devo ritentare, provare sempre e provo anche oggi, e non vi 
parlo nemmeno delle virtù da praticare, ma solo degli scalini che 
portano alle virtù.

Mi spiego. Uno non fa il bene se prima non lo vuole; ma 
non lo vuole, se prima non lo desidera; e non lo desidera se pri-
ma non lo pensa desiderabile. Ecco dunque gli scalini, cui ac-
cennavo. Il primo è lo scalino delle convinzioni: «Signore, sono 
persuaso che essere buono è la mia vera fortuna e mi giova più 
che l’essere sano, ricco, stimato». Il secondo è lo scalino del de-
siderio: «Signore, mi piacerebbe davvero essere buono». Il terzo 
è lo scalino della volontà: «Signore, decido di essere buono e 
comincio subito!».

Ma già sul primo scalino cominciate a trovare disturbi e 
ostacoli. Dice la radio: «Omo più vi dà di più!». «Finsec vi dà la 
carica!». «Acquistate un astuccio Aspro da sessanta compresse, è 
più conveniente!». «Tempo vi porta il mondo in casa!». E dopo 
viene il brodo Knorr, il doppio brodo Star, il dentifricio Dur-
ban’s, quello del sorriso, Galbani, la gustosa carne in scatola, la 
superflex Bolzano, lama che garantisce il successo: tutti che vi 
tirano per il lembo della giacca e vi vogliono per forza con loro. 
Chiusa la radio, viene il giornale con le vicende della politica; 
chiuso il giornale, è la rivista, il pettegolezzo, il commento; finita 

1 BVV, L (1962), pp. 42-45.
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la rivista, è il lavoro monotono e assordante che snerva; dopo 
il lavoro, ci sono la partita, il cinema, la televisione con tutto 
un mondo di suoni, parole e immagini. È un inseguimento, un 
bombardamento, un’invasione, quasi una persecuzione. E su tut-
ti i fronti: da quello dei brodi, dei formaggi e dei saponi, alla 
letteratura, alla politica, allo spettacolo, al lavoro. Non ci si salva. 
Si va a rischio di rimanere imbambolati, intontiti, nicotinizzati; 
si va a finire che si pensa solamente al sorriso, al successo, al 
benessere, al conforto, alla comodità, all’affermazione personale. 
Nel cielo della propria vita brilla un frigorifero, un’automobile, 
una coppa sportiva, una carica, una onorificenza; brilla il mito 
della tecnica, la meteora della politica. E le stelle delle virtù? Non 
si trovano o, forse, sono quelle lassù, lontanissime, pallidissime 
e quasi spente.

Occorre un rimedio: limitare quel fracasso; sopire quella 
propaganda, fare ogni tanto la zona del silenzio attorno alla pro-
pria anima e, in quel silenzio, tendere l’orecchio all’altra propa-
ganda.

C’è infatti la propaganda di Dio: è quella che viene su dalle 
pagine del Vangelo, che ci afferra il cuore nel raccoglimento della 
meditazione, che si sente nel ripensare le parole della predica. 
Dice quella propaganda: «Beati i poveri in spirito, che hanno 
il cuore distaccato dai beni della terra, anche se li possiedono. 
Beati i mansueti, che si rassegnano ai voleri di Dio e si conserva-
no dolci anche nelle disgrazie. Beati i puri di cuore, che hanno 
l’anima vuota di peccati e di affetti disordinati e carnali» (Mt 
5). Dice: «Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignuola e 
ruggine consumano, e dove i ladri sfondano e portano via» (Mt 
6,19). Dice: «Sta attento, perché dov’è il tuo tesoro, lì sarà pure 
il tuo cuore» (Mt 6,21).

Miei fratelli! Forse mai come oggi c’è stato bisogno di silen-
zio interiore, di riflessione, di Vangelo letto, gustato! Difendia-
moci dal frastuono eccessivo e difendiamo con il Vangelo, con 
un po’ di silenzio e riflessione le nostre convinzioni nella virtù, 
nel bene, nella supremazia dell’anima, nei valori dello spirito!

Anche sul secondo scalino, dei desideri, ci sono difficoltà.
La virtù, infatti, costa fatica, e come si fa a desiderare la fati-

ca? Come fanno a riconciliare con i conigli un bambino, che dei 
conigli ha tanta paura? Fanno così: mettono in mano al bambino 
un bel pezzo di torta dolcissima; aspettano che egli sia intento a 
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gustarsela e solo allora gli fanno vedere da lontano un coniglio. 
La dolcezza della torta vicina è così potente che la paura del coni-
glio lontano passa. Naturalmente bisogna far di tutto, perché la 
dolcezza sia davvero strapotente in confronto della paura. All’uo-
po, si sceglie la torta di cui il piccolo è ghiotto, si cura che egli 
sia digiuno e che il coniglio venga mostrato proprio da lontano.

Il sistema vale anche per la virtù: far apparire qualcosa di 
dolce accanto alla fatica; alla fatica pensare poco e solo di sfuggi-
ta; tutta l’attenzione concentrarla sul dolce.

Uno studente vuole concepire il desiderio di diventare mat-
tiniero, ma gli fanno paura quei due piedi nudi sul tappeto fred-
do del pavimento, nella casa ancora immersa nel silenzio, alle 
quattro del mattino. Bisogna che trovi qualcosa di dolce che gli 
faccia passare la paura del tappeto freddo. Pensi alle lezioni ben 
capite, gustate e preparate in grazia della levata mattutina; pensi 
alla forza morale che accumula con tante vittorie sulla pigrizia, 
al carattere che si forgia e tempra; pensi a Dio, che gli è vicino, 
che vede con compiacenza i suoi piccoli sacrifici, che gli prepara 
il paradiso; pensi alla gioia dei suoi genitori nel vedere il figliolo 
laborioso e volonteroso. Insista su questi pensieri e sorvoli in 
tutta fretta sul tappeto freddo e sulle lenzuola calde!

Per ogni atto virtuoso, che costa, c’è un pensiero dolce, con-
fortevole; bisogna saperlo trovare, farlo funzionare e con esso te-
nere acceso il nostro desiderio di bene!

Ma desiderare non basta. Il buon desiderio è niente, se da 
esso, a un certo punto, non sprizza la scintilla della decisione. La 
nave è carica di ogni ben di Dio; cosa serve, se, a un certo pun-
to, non si toglie l’ancora e non la si fa partire? Il paracadutista è 
attrezzato fino all’ultimo; cosa giova, se, a un certo punto, non 
apre la porticina dell’aereo e non si lancia nel vuoto?

È sul terzo scalino della volontà che si decide il destino dei 
santi! Il paradiso è pieno di uomini che hanno voluto, deciso ed 
eseguito; l’inferno, invece, è pieno di uomini, che hanno bensì 
desiderato, ma non si sono decisi per il bene. Volere, decidersi, 
ecco la gran cosa.

Ci sono volontà malate di paura. «Cosa diranno di me?». 
«Dove va il mio prestigio?». «Fanno tutti così!». «Le mie amiche 
mi prendono in giro, se avrò altri bambini!».



Uso interno di LdS.it

394

È una paura sciocca, come fu sciocca quella lepre che morì 
sul colpo, solo a vedere un fucile scarico, ma spianato, contro di 
lei.

È una paura che il Signore non può vedere. Il Signore dice: 
decidetevi, scegliete tra me e gli altri, «nessuno può servire a due 
padroni!» (Mt 6,24).

Ci sono volontà malate di indecisione: il procrastinare, il 
tentennare porta travaglio, scoraggiamento e stanchezza delete-
ria. Ed Enea, incerto tra il restare vicino a Didone e il partire, fa 
dire il Metastasio2:

Intanto confuso 
nel dubbio funesto,  
non parto, non resto; 
ma provo il martire 
che avrei nel partire, 
che avrei nel restar.
È proprio così: a tentennare, si patisce il doppio: riflettuto, 

visto che questa cosa è bene, bisogna tagliare corto e cominciare!
Ci sono volontà legate e la corda che le tiene è una abitudine 

cattiva, che s’è formata insensibilmente. La prima volta uno dice: 
«Questa volta solo, per provare!». Invece continua. In seguito di-
ce: «Ancora una volta, poi mi cavo da questa situazione!». Invece, 
appena tenta di andarsene, si trova come l’uccello colla zampa 
legata allo spago. Si è formata in lui una necessità simile a quella 
dell’alcolizzato, nel quale il piacere di bere diventa sempre mi-
nore, ma il bisogno di bere sempre maggiore. Ci sono alcolizzati 
che bevono non per provare piacere, ma per placare la sofferenza 
del non bere.

Abitudini di questo genere vanno tagliate al più presto, ge-
nerosamente, senza dire: «Domani!» o «Non posso!». Tutto si 
può, con la grazia del Signore. Sant’Agostino narra di uno che 
frequentava una donna sposata. Avvertito e pregato di smettere, 
rispondeva: «Non posso, è più forte di me». Una notte, chi era 
interessato, gli fece dare in strada un carico poderoso di legnate. 
Da allora, non si fidò più di fare quella strada e sant’Agostino a 
dire: «Quod Dominus non fecit, baculus fecit». A Dio diceva di 
non poter ubbidire; avete visto? Al bastone ha pur obbedito! C’è 

2 Didone abbandonata.
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infine la volontà debole. E questa è di tutti, perché tutti abbiamo 
la concupiscenza o inclinazione al male.

Tutti, pertanto, dobbiamo temere la nostra debolezza e te-
nerci distanti da certi ambienti, da certe persone.

Tutti dobbiamo pensare ai rinforzi. Ecco allora le abitudini 
buone. Le prime volte che uno guida l’auto, torna a casa sudato 
per la fatica: il timore di sbagliare, lo sforzo, l’attenzione per i 
cambi, per i segnali, i consulti interiori negli incroci e nei sor-
passi lo esauriscono addirittura. Con l’esercizio, invece, la fatica 
diminuisce, certe azioni vengono poste automaticamente, finisce 
che il guidare, pur con qualche difficoltà, diventa facile e pia-
cevole. Così è nel campo della virtù: aggiungendo, uno dopo 
l’altro, atti buoni ad atti buoni, si forma l’abitudine, che ci ri-
sparmia un mucchio di attenzione, di tensione e sforzo cerebrale 
e ci rende quasi spontanei e meno faticosi i singoli atti.

Certo, qui siamo in un campo soprannaturale e gli accorgi-
menti umani non bastano; qui ci si trova nella situazione di san 
Paolo, che diceva: «Ho lavorato, non però io, ma la grazia di Dio 
con me» (1Cor 15,10).

La grazia di Dio è la parola conclusiva che suggella questo 
discorso. Sugli scalini, che portano alla virtù, bisogna cercare 
di muoversi, di fare, ma soprattutto, di provocare, con sincera 
umiltà, la grazia di Dio.
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INCONTRI CON I LAUREATI CATTOLICI 
SULL’ENCICLICA «MATER ET MAGISTRA»1

25 gennaio, 1, 8 e 15 febbraio 1962

1. Introduzione

Prima cosa che deve fare uno che vuol leggersi bene un libro, 
è di guardare l’indice. È come esaminare il libro dall’alto, a volo 
d’uccello: i dettagli, i particolari non si vedono, ma risulta il pa-
norama, l’insieme, e nell’insieme è facile rilevare subito ciò che 
più interessa e fa per noi. Comincio, dunque, col darvi la Mater 
et magistra a volo d’uccello, in schema.

Ci sono quattro parti.
La prima fa una sintesi della dottrina sociale già esposta in tre 

documenti pontifici: la Rerum novarum di Leone XIII (1891), la 
Quadragesimo anno di Pio XI (1931), il radiomessaggio di Pente-
coste di Pio XII (1941).

La seconda contiene «precisazioni e sviluppi» della dottrina 
sociale sintetizzata prima, ossia è la dottrina di prima, ma preci-
sata e sviluppata sui seguenti cinque punti.
1. C’è il cosiddetto «campo economico» (produrre, far circo-

lare, distribuire i beni, come l’energia elettrica, la benzina, 
le automobili, le navi). A chi spetta questo campo? Solo ai 
privati o anche allo stato? Diremmo noi: solo alla Sade, alla 
Snia-Viscosa, alle altre società di privati, o anche agli enti 
pubblici come l’Eni e l’Iri?

2. Società, gruppi, organismi oggi vengono su dappertutto co-
me funghi e formano una rete che copre il mondo. È un 
bene? è un male? Cosa bisogna auspicare in merito?

3. La remunerazione del lavoro: quando è giusta?
4. Supponiamo che l’operaio abbia avuto la paga giusta. Tut-

to lì? Oppure l’operaio può aspirare a qualcosa d’altro? A 
mettere il naso nella direzione, ad essere ascoltato, a sentirsi 
responsabile anche lui nell’impresa in cui lavora?

1 BVV, L (1962), pp. 70-83, 117-130, 187-193.
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5. Diritto di proprietà: c’è, lo dicono tutti, sui beni di consu-
mo. Ma anche sui beni strumentali o produttivi? E nono-
stante i mutamenti indotti dalle nuove situazioni?
La terza parte espone gli «aspetti nuovi», che la questione 

sociale presenta, specialmente da vent’anni in qua. Una volta la 
questione sociale era limitata, si può dire, al settore dell’indu-
stria, alle fabbriche. Erano gli operai che puntavano il dito verso 
i padroni e dicevano: «Voi avete troppo, e noi abbiamo troppo 
poco!». Adesso, guardate. Punta il dito uno sterminio di gen-
te. I lavoratori dei campi dicono: «Quelli dell’industria stanno 
meglio di noi». Quelli del sud, della Calabria, della Sicilia dico-
no: «Nel nord si sta bene, altro che qui!». E in Africa e in Asia 
popoli interi si sono svegliati e reclamano: «Come? A noi solo 
miseria? Vogliamo vederla!». Ecco la questione sociale dilatata, 
ingigantita, che straripa in tutto il mondo e in tutti i settori. È la 
questione prospettata nella terza parte, nel quadro dei seguenti 
cinque squilibri.
1. Squilibrio tra i diversi settori produttivi (agricolo, industria-

le e dei servizi): cosa faremo per dare a quelli di campagna le 
comodità, l’istruzione, il reddito, la pensione, ecc., che già 
hanno raggiunto quelli dell’industria?

2. Squilibrio tra zone economicamente sviluppate e zone sotto-
sviluppate o depresse all’interno della stessa comunità politi-
ca.

3. Squilibrio tra popoli a elevato tenore di vita e popoli in con-
dizione di disagio o di grande disagio.

4. Squilibrio tra popolazione, che continua a crescere e paese 
che continua ad avere il territorio stretto di prima. Oppure: 
tra popolazione crescente e mezzi di sussistenza scarsi.

5. Squilibrio tra l’aumentato bisogno di collaborazione mon-
diale e la sfiducia mondiale nella collaborazione.
La quarta parte è piuttosto esortativa. I cattolici, special-

mente i laici, vi sono invitati a istruirsi su queste questioni, a 
formarsi, ad applicare e agire. Ho impostato problemi, ho sug-
gerito soluzioni, sembra dire il papa, da bravi!, organizzatemi 
qualcosa secondo queste direttive; senza perder tempo in sterili 
discussioni, con gli occhi ben aperti «per essere coerenti con voi 
stessi, per non venir mai a compromessi riguardo alla religione e 
alla morale», ma, insieme, «animati da spirito di comprensione, 
disinteressati, e disposti a collaborare!».
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Che cosa emerge da questo primo sguardo? Che l’interesse e 
l’attualità della Mater et magistra stanno soprattutto nella 2a e 3a 
parte, nei dieci problemi sopra elencati.

Su di essi, ad uno ad uno, intendo portare la vostra attenzio-
ne nei prossimi incontri. Stasera, per restare in clima di introdu-
zione, li considero in un blocco unico.

Chi guarda solo il corpo di questo blocco dice: «Ma questi 
non sono altro che problemi economico-sociali! Pare di leggere 
un trattato di economia!».

Chi guarda anche l’anima dei problemi dice: «C’è però qual-
cosa di speciale qui dentro; si sente un soffio, un non so che di 
superiore: qui dentro circola linfa morale e religiosa!». Dice be-
ne; la Mater et magistra, è apparsa infatti sugli «Acta Apostolicae 
Sedis», non sulla «Gazzetta ufficiale» o sulla mozione di qualche 
partito. Non è una legge, che sarà applicata, articolo per articolo, 
entro qualche mese o qualche anno; non è neppure un program-
ma politico, che promette rimedi e soluzioni per tutti i bisogni. 
È un documento dottrinale della chiesa, il quale contiene alti 
giudizi morali su problemi economico-sociali. Se si vuole, è an-
che una specie di legge e di programma, ma a piano e livello 
superiore, tale che con esso devono specchiarsi e confrontarsi le 
leggi di ogni governo e i programmi di ogni partito, che voglia 
essere cristiano.

Mi sia consentito ricordare qualcuno dei principi animatori.
«Principio fondamentale» è l’antropocentrismo. Nell’enci-

clica esso sembra il filo conduttore, il cavallo di battaglia. «Al 
centro sta la persona umana!» sembra dire spesso il papa. È così 
grande la dignità, anche di una singola persona, che si deve fare 
di tutto per assicurarle un tenore di vita conveniente e metterne 
in salvo tutti i diritti. La libertà è bella, la proprietà è sacrosanta, 
lo sviluppo economico è qualcosa di magnifico, ma a patto che 
libertà, proprietà e sviluppo siano retaggio e godimento di tutti, 
anche dei più umili e piccoli. Lo stesso stato è al servizio della 
persona umana e deve, nella sua azione, badare di non invade-
re, senza vera necessità, la zona riservata all’azione della persona 
privata.

Altro principio, la solidarietà. Siamo tutti in una stessa bar-
ca. Anche quelli dell’Africa e dell’Asia! Non possiamo quassù go-
derci tranquillamente il «miracolo economico», se laggiù si sta 
morendo di fame! Siamo responsabili dei popoli sottosviluppati.
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Poi viene la gerarchia dei valori. Prima e al di sopra, lo spirito 
e l’anima; l’economia viene dopo. Non capovolgiamo, per carità! 
Se no, ci troveremo giganti nel mondo fisico e pigmei nel mondo 
soprannaturale ed eterno.

E non si tema di perdere, se l’economia viene sottomessa 
alla morale. Si può diventare o rimanere buoni e nello stesso 
tempo star bene economicamente. E non è affatto detto che per 
far buoni affari uno debba per ciò stesso cessare di essere onesto.

Al congresso di Vienna Talleyrand ripeteva continuamen-
te «légitimité!». Nell’enciclica, papa Giovanni ripete spessissimo 
«giustizia ed equità». Egli sembra preferire questa espressione 
all’altra di Pio XI «giustizia sociale». Perché? Perché la giustizia, 
da sola, dice uniformità, rigore, rigidità. La giustizia, sposata alla 
aequitas romana e cristiana, dice considerazione e valutazione 
dei casi particolari e delle circostanze concrete. Il papa procede, 
in altre parole, con la prudenza e la saggezza di quel primario 
d’ospedale, che ammoniva i suoi giovani medici assistenti: «Ba-
date! Non esiste la malattia, esiste il malato, questo malato qui, 
diverso in parecchie cose dagli altri ammalati!».

L’enciclica ammonisce volentieri e spesso che si proceda «nei 
modi e nei gradi convenienti». Pare, con questo, voler insinuare 
prudenza, adattamento al caso, gradualità e dosaggio nell’appli-
cazione pratica, ripudio di soluzioni violente, quando sono pos-
sibili le soluzioni pacifiche, rinuncia alla rivoluzione in favore 
dell’evoluzione. Circola nell’enciclica aria d’umiltà e di delica-
tezza verso gli avversari. Comunismo, marxismo e liberismo non 
vi sono nominati. Il cenno sereno alle «ideologie effimere ed er-
ronee» dice che «alcune si sono già disciolte come nebbia al sole; 
altre hanno subito e subiscono revisioni sostanziali e altre hanno 
attenuato di molto e vanno ulteriormente perdendo le loro at-
trattive sull’animo degli uomini».

Non è che il papa ignori la temibilità del comunismo, ri-
corda anzi la «persecuzione che da decenni incrudelisce in molti 
paesi» e la «raffinata barbarie dei persecutori». Preferisce, però, 
avere fiducia nell’intima forza della verità, nell’opera del tempo, 
nell’azione fervida, positiva e non polemica, dei cattolici. A co-
storo chiede che «sotto il pretesto del meglio e dell’ottimo, non 
si trascuri di compiere il bene che è possibile e perciò doveroso»; 
che, salvo il rispetto a direttive eventualmente impartite dalla 
gerarchia, «siano disposti a collaborare lealmente nell’attuazione 
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di oggetti che siano di loro natura buoni o almeno riducibili al 
bene».

Per la prima volta, credo, si trovano in un’enciclica esplicite 
lodi a istituzioni laiche come l’Oil e la Fao e incoraggiamenti a 
lavoratori cattolici, che operano in sindacati non confessionali. 
La chiesa porta «una dottrina sociale» che indica con chiarezza le 
vie sicure»; il papa lo sa, lo dice, ma è contento di dire che anche 
fuori delle organizzazioni cattoliche c’è gente che opera valida-
mente per aiutare la difficile soluzione dei problemi. Perché non 
goderne? Da rammaricarsi, semmai, che, tra quella gente, qual-
cuno dichiari di operare e operi in realtà contro la chiesa o senza 
la chiesa. Peggio ancora, senza Dio o contro Dio.

Infine, viene un’altra volta ribadito che la riforma delle strut-
ture poco serve, se non c’è la riforma dell’uomo: «Nel mondo 
non vi sarà né giustizia né pace, finché gli uomini non ritornino 
al senso della dignità di creature e di figli di Dio».

L’infermo non guarisce per il solo fatto che gli viene messa 
attorno biancheria nuova e pulita. Non bastano le leggi nuove 
e pulite per guarire il mondo malato. Se non ha coscienza, il 
padrone troverà sempre scappatoie alla legge; se non è delicato, 
l’operaio mancherà sempre in qualche cosa al suo dovere; se non 
ci sarà nei cuori grande amor di Dio, non saremo capaci di ri-
nunciare neppure a minimi vantaggi nostri in favore dei lontani 
fratelli congolesi o laotiani.

Questa è l’anima dell’enciclica. Torniamo, adesso, al corpo, 
cioè ai dieci problemi, che stanno di casa nella seconda e ter-
za parte. I primi cinque, l’abbiamo visto, sono dottrina sociale 
vecchia, sebbene sviluppata e precisata. C’è, dunque, dell’antico 
nell’enciclica.

Ma c’è anche il nuovo. L’annunciano i due sottotitoli che 
son messi come insegna di casa all’inizio della 2a e della 3a parte. 
«Precisazioni e sviluppi» dice uno. «Aspetti nuovi» dice l’altro. 
E il papa, preannunciando agli aclisti (14 maggio 1961) il con-
tenuto dell’enciclica, aveva detto: «Succederà quel ch’è successo 
all’uscita della Rerum novarum»; sentirete «la voce di una nuova 
campana, che dalla torre antica della parrocchia venne ad ag-
giungersi al concerto degli altri bronzi, familiari ai buoni fedeli».

Qui ci imbattiamo nel problema del nuovo e del vecchio 
delle encicliche sociali. Cambia forse la dottrina sociale della 
chiesa? E se non cambia, perché nuove encicliche?
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Tento di spiegare, portando l’attenzione su tre elementi, due 
vecchi intramontabili e uno nuovo cangiante, che giocano in 
ogni enciclica sociale.

Elemento vecchio e intramontabile sono le verità rivelate da 
Dio. La Mater et magistra, ad esempio, ricorda ad un certo punto 
che la salvezza della propria anima è sopra ogni valore economi-
co e che la festa va santificata.

Sono elemento vecchio e intramontabile anche certi principi 
filosofici e morali scoperti dalla ragione umana; così, il principio 
che lo stato può e deve aiutare i privati.

Elemento nuovo e cangiante sono invece i fatti sociali, come 
«l’estendersi e l’approfondirsi dell’azione dei poteri pubblici in 
campo economico e sociale» e altri mutamenti rilevati al princi-
pio della nostra enciclica.

Il sole, che riscalda la terra, è sempre quello e, in un certo 
senso, allo stesso punto. La terra, invece, si muove e ora presenta 
al sole una faccia, ora un’altra, e gli si avvicina ora più, ora meno. 
Succede così che il calore ricevuto, cala o aumenta secondo i casi.

Il sole rappresenta i principi e le verità fisse; la terra, i fatti 
sociali che cambiano; il calore, l’applicazione diversa dei principi 
immutati ai fatti mutati. Ad esempio, la Mater et magistra sem-
bra esigere un intervento più esteso dello stato nell’economia, 
perché siamo davanti a squilibri tali che difficilmente l’iniziativa 
privata, da sola, può risolverli. Nel 1931, invece, la Quadragesi-
mo anno aveva davanti il caso della Russia e dell’Italia fascista e 
perciò preferiva richiamare i limiti dell’intervento statale. Il prin-
cipio che lo stato deve aiutare i privati valeva allora e adesso; è la 
maniera e l’estensione dell’aiuto che cambia.

Non è da credere che sia sempre facile per la chiesa questa 
applicazione dei principi. I fatti nuovi devono prima accadere 
(s’intende, in un ambito vasto, che interessi la chiesa universale); 
poi devono essere accettati e valutati con cura; poi deve succe-
dere che i fedeli sentano bisogno di una norma sul come com-
portarsi davanti ad essi; poi, finalmente la chiesa interviene e 
applica. Intendo la chiesa universale, il papa; i vescovi, da soli o 
in gruppo, possono essere intervenuti anche prima per fenomeni 
circoscritti.

Momento delicato è quello dell’accertamento dei fatti. Fun-
ziona, all’uopo, una finestra aperta sul mondo, il Vaticano, ma 
non basta. Occorrono gli studi dei competenti, sociologi ed eco-
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nornisti; occorre che si raggiunga una certa unanimità tra di essi.
Momento ancora più delicato, è la valutazione dei fatti. Il 

capitalismo, ad esempio, è un fatto, ma dagli uni è detto un 
diavolo, dagli altri è esaltato come un angelo. In realtà, se ha 
prodotto o produce dei gravi mali, ha prodotto anche del bene: 
quello che ha tolto al lavoratore, non l’ha sprecato, ma l’ha fatto 
fruttificare; lo stesso Marx ha riconosciuto certi meriti del capi-
talismo e la chiesa non lo può rigettare in blocco.

In questa fase della valutazione sgobbano specialmente gli 
studiosi cattolici, che fanno da battistrada alla chiesa, preparan-
do osservazioni e conclusioni, però a titolo personale e a rischio 
e pericolo proprio. La chiesa usa il materiale da essi preparato nei 
limiti che crede e fa le nuove applicazioni. Queste, però, non si 
intendono contrarie alle antecedenti, ma soltanto «a sviluppo e 
continuazione» delle antecedenti: a loro volta possono domani 
essere ulteriormente sviluppate per nuovi fatti sopravvenuti. In 
questo senso la Mater et magistra aggiunge qualcosa ai radio-
messaggi di Pio XII, come questi avevano aggiunto alla Quadra-
gesimo anno, come questa aveva aggiunto alla Rerum novarum. 
È quello che dice il papa: «Il suono della campana nuova, che 
s’aggiunge alle vecchie, non viene trovato discordante dall’into-
nazione delle altre campane, anzi, tutto affatto armonioso, vi-
brante e giulivo»2.

2. Intervento dello stato nell’economia

a) Due attori di scena
L’enciclica parla di «campo» o «mondo» economico. Io parlo 

di «teatro» economico con relativa azione scenica, che si svolge 
in tre atti.

Il frumento viene fuori dai campi; il petrolio è fatto sprizzare 
dai pozzi; i manufatti escono dalle fabbriche; le strade, le ferrovie 
si snodano a rete e sulla rete automezzi e treni portano studenti e 
turisti. È il primo atto, la produzione di beni e di servizi.

Segue il secondo atto, che è detto scambio e consumo: il pe-
trolio scavato nell’Iran o nel Marocco fa andare molte macchine 

2 Pio XII alle Acli, 14 maggio 1961.
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d’Italia, i motoscooters sfornati dalla Piaggio li vedete in circola-
zione su tutte le strade d’Europa.

Nel terzo atto l’operaio riscuote il suo salario, il proprietario 
intasca le sue rendite, il dirigente il suo profitto, il capitalista il 
suo interesse: è la distribuzione.

Non tutto corre liscio in questi tre atti; ci sono, qua e là, 
riflessi e sussulti di tragedia; specialmente al terzo atto, si vedono 
«squilibri»: chi intasca moltissimo e chi poco; in una zona c’è ab-
bondanza, nell’altra c’è fame autentica. Nel primo e nel secondo 
atto s’avvertono «oscillazioni» ossia alti e bassi. «Alti» sono le fasi 
della cosiddetta «espansione» economica: «bassi» sono le fasi di 
«depressione» o crisi, che appaiono ogni tanto, portando terrore 
e vasta miseria e anche «disoccupazione»; non quella ristretta a 
piccoli gruppi, ma la «massiva», che accompagna le crisi e fa mi-
lioni di disoccupati alla volta.

Gli attori di questo teatro? Sono moltissimi, ma l’enciclica, 
schematizzando, li riduce a due: i privati e lo stato.

Il privato non è isolato come Saladino ma, per lo più, «varia-
mente associato» nelle imprese. Queste, a loro volta, si coalizza-
no e fanno le «intese», i «monopoli», «i gruppi industriali», ecc.

Lo stato, anche lui, a volte gestisce direttamente e si hanno 
i monopoli statali, le nazionalizzazioni; a volte fa gestire da altri 
i beni di sua proprietà e si hanno le «imprese pubbliche» come 
l’Eni.

L’enciclica chiede: questi due, il privato e lo stato, che «par-
te» devono svolgere sul teatro dell’economia? E sottintende: che 
«parte» devono svolgere per evitare i mali e i sussulti accennati?

Le risposte possibili sarebbero tre. Prima: solo il privato agi-
sce e lo stato sta a guardare. Seconda: solo lo stato dirige e ai 
privati non resta che eseguire. Terza: tutti e due agiscono, con 
parte giusta, appropriata, completandosi a vicenda.

b) Due posizioni sbagliate

La prima risposta è la risposta liberista, individualista, il si-
stema della libera concorrenza, del libero mercato, dell’automa-
tismo economico, del laisser faire.

Dice lo stato: «Io faccio il gendarme: sorveglio, “tengo d’oc-
chio” come il brigadiere di “Paolo Incioda”. E lascio fare (laisser 
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faire), intervenendo solo quando sono imminenti o in atto di-
sordini pubblici».

«Così va bene!» rispondono le imprese. Non è lo stato che 
mette tutto a posto nell’economia, ma sono le leggi economiche: 
leggi fatali, ineluttabili, come la legge della «domanda e dell’of-
ferta», in cui fa da gran equilibratore il prezzo. Si produce trop-
po? cala il prezzo e, calando, fa diminuire la produzione. Si pro-
duce troppo poco? il prezzo cresce e, crescendo, fa aumentare la 
produzione. Altrettanto succede sul mercato del lavoro. Due pa-
droni corrono dietro a un operaio? Il salario dell’operaio cresce. 
Due operai tirano per la giacca un padrone? Il salario calerà. Così 
si fa l’equilibrio; automaticamente, senza che intervenga lo stato!

Parliamo, aggiungono, dell’equilibrio possibile: le crisi, la 
disoccupazione massiva sono fenomeni inevitabili, esisterebbe-
ro con qualsiasi sistema, anche con l’intervento il più massiccio 
dello stato; esse sono nel nostro sistema, ma non sono del nostro 
sistema. E si curano da sé, col tempo, lasciando che operi natura 
ossia la legge della domanda e dell’offerta.

Così parlava il liberismo più crudo, dei primi tempi. I libe-
risti di oggi fanno delle ammissioni: sì, lo stato può intervenire 
un pochino, con probabilità di qualche successo, nella «distribu-
zione»; deve, invece, girare al largo dalla «produzione»; qui non 
farebbe che guasti; utopia, sogno, mettersi in testa di regolare 
dall’alto e in antecedenza la «produzione» per evitare le crisi e la 
disoccupazione!

L’enciclica non accetta la posizione liberista. L’opera dello 
stato, dice, «è doverosa»; «se manca» (liberismo crudo) o «se fa 
difetto» (liberismo mitigato), succedono queste due cose: 1). «Vi 
è disordine insanabile»; 2) vi è «sfruttamento dei deboli da parte 
dei forti meno scrupolosi, che attecchiscono in ogni terra e in 
ogni tempo».

«Disordine insanabile»? Il nome «disordine» allude alle suac-
cennate depressione economica e disoccupazione massiva non-
ché al regime di monopolio. L’aggettivo «insanabile» insinua che 
il liberismo, se non è profondamente corretto, porta per forza ai 
mali indicati e non è capace di guarirli.

I «deboli» poi, sfruttati in regime liberistico, sono: 1) gli 
operai, che soli, senza assistenza dello stato, di fronte all’impresa, 
è come trattassero inermi con uno che ha il coltello per il ma-
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nico; 2) i consumatori, i quali devono subire qualunque prezzo 
piacerà all’impresa fissare, una volta che il monopolio ha spaz-
zato via ogni concorrenza. A detta degli esperti, sono ben pochi 
oggi i prodotti, che sfuggono all’egemonia dei monopoli.

Anche la seconda posizione, che mette tutta l’economia in 
mano allo stato, è respinta dall’enciclica.

Lo stato stabilisce tutto: meta a cui pervenire; mezzi con cui 
arrivare; tempi entro cui finire. I mezzi di produzione sono tutti 
in sua mano. Ai privati resta la proprietà dei beni di consumo, 
ma non la libera scelta dell’attività, del posto di lavoro, dei beni 
stessi. È la cosiddetta «economia integralmente pianificata», la 
«pianificazione totale», che pialla via completamente, e non solo 
in parte, il libero mercato e la concorrenza.

È un sistema che non va, dice l’enciclica. «Dove manca l’i-
niziativa personale dei singoli vi è tirannide politica; vi è pure 
ristagno dei settori economici diretti a produrre soprattutto la 
gamma indefinita dei beni di consumo e dei servizi che hanno 
attinenza, oltre che ai bisogni materiali, alle esigenze dello spi-
rito».

La «tirannide politica» salta agli occhi. Non si è liberi di 
scegliere la professione, il posto di lavoro, la quantità e la qualità 
della merce di cui s’ha bisogno, si è controllati tutti come in 
una enorme caserma; cos’è questo, se non una tirannide politica? 
Salta agli occhi.

Meno salta agli occhi il «ristagno economico», perché vi di-
cono: «È proprio lo stato pianificatore, che può sfornare in serie 
macchine, trattori, portaerei e missili! È il contrario del “rista-
gno”!».

Ma un’economia sensata, ribatte l’enciclica, deve venire in-
contro ai veri bisogni, ai desideri più sentiti della gente, e di tutta 
la gente. Che giova riempire i cieli di missili, se poi si vuotano 
le stalle di bestiame! Lo stato è fornito dei supercolossi della ma-
rina e dell’aria: ma, proprio per causa di questi supercolossi, la 
gente rimane priva delle macchine più umili e più utili. E poi, 
che importa saziare i corpi, se vengono sistematicamente tenuti 
a digiuno gli spiriti?
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c) Quale intervento statale?
Resta la terza posizione, che l’enciclica fa sua: occorre l’«ap-

porto simultaneo e concordemente realizzato sia dei singoli citta-
dini sia dei poteri pubblici». Qui bisogna intendere bene per non 
concedere allo stato né troppo né troppo poco.

1. Dei due, intanto, chi ha la precedenza in campo econo-
mico? I privati o lo stato? I privati, dice l’enciclica. Lo stato, in 
questa materia, viene dopo e in subordine, in quanto orienta, 
stimola, coordina, supplisce e integra le iniziative dei privati.

Le singole persone private, normalmente, sono «le prime 
responsabili del proprio mantenimento»; buono è il sistema eco-
nomico, in cui «sia consentito e facilitato il libero svolgimento 
delle attività produttive».

Sarebbe dunque contrario all’enciclica un intervento statale, 
che facesse piazza del tutto pulita del libero mercato e della libera 
concorrenza. Lo stato potrà, se necessario, limitare, contenere, 
ridurre l’iniziativa privata, ma non abolirla. Mentre «supplisce» o 
«integra», egli potrà sostituirsi in parte, ma non completamente, 
ai privati.

2. Allo stato, che interviene in campo economico, l’enciclica 
ricorda che scopo o movente dell’intervento non è «ridurre sem-
pre più la sfera di libertà dell’iniziativa personale», ma fare che 
«lo sviluppo produttivo (sia) in funzione del progresso sociale a 
beneficio di tutti».

In altre parole: non intervenire per il gusto di fare, di co-
mandare, di limitare i privati, ma perché, mancando l’intervento 
statale, non è possibile realizzare la giustizia sociale e troppa gen-
te resta priva dei benefici della produzione.

In altre parole ancora: intervenire per il bene comune, per 
il bene di tutti, perché sta a cuore la sorte economica di ciascun 
membro della comunità, e specialmente dei membri più sfortu-
nati.

3. Il bene comune è il metro, che misura non solo la liceità, 
ma anche l’estensione dell’intervento statale.

Voi chiedete: fin dove interverrà lo stato? L’enciclica vi dice: 
fin dove lo richiede il bene comune.

Voi chiedete: lo stato interverrà tanto o poco? L’enciclica vi 
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dice: tanto, se altrimenti non si ottiene il bene di tutti; poco, se 
ciò basta al bene di tutti.

Voi chiedete: quanto tempo durerà l’intervento statale? L’en-
ciclica vi dice: per tutto e solo il tempo richiesto dal bene comune.

Il bene comune, di tutti, è dunque criterio, metro, pietra 
di paragone. L’intervento statale avviene «secondo proporzioni 
rispondenti alle esigenze del bene comune sulle mutevoli situa-
zioni e vicende umane».

4. L’enciclica ammette che la presenza dello stato in cam-
po economico possa essere «ampia e penetrante». «Ampia», in 
quanto si estende a settori multipli e vasti; «penetrante», credo, 
nel senso seguente: che lo stato non solo può mirare a corregge-
re o migliorare con interventi sporadici e occasionali il vigente 
sistema economico, ma può tendere a trasformarlo con azione 
calcolata e sistematica. «Politica di piano», dirà qualcuno. L’enci-
clica non nomina il piano. Ma l’approva? Ma vi allude con quella 
statale presenza «ampia e penetrante»?

L’abbiamo visto, l’enciclica esclude assolutamente la pianifi-
cazione integrale o totale. Restano tuttavia altre due «pianifica-
zioni» da esaminare.

La prima viene detta comunemente «indicativa», perché con 
essa lo stato si limita a indicare certe mete da perseguire entro un 
dato periodo, esortando le forze economiche private a raggiun-
gerle, con facoltà di scegliersi i mezzi, di fissarsi le varie tappe 
intermedie. Si tratta, come si vede, di un piano che «pianifica» 
poco, che sta sul generico e lascia, si può dire, intatto il sistema 
del libero mercato.

La seconda pianificazione, invece, senza distruggere il libe-
ro mercato, tende a sostituirsi in parte ad esso e per questo è 
detta «pianificazione parziale». Essa non solo determina le mete 
da raggiungere, i tempi finali, ma fissa tempi intermedi come 
altrettante tabelle di marcia, assegna la parte che devono svolgere 
le imprese private, che deve svolgere lo stato e stabilisce il colle-
gamento tra le diverse forze impegnate. Non solo, ma appunto 
per timore di restare sul mero «indicativo», lo stato crea organi 
governativi appositi con il triplice potere di controllare man ma-
no se il piano viene eseguito, di correggere eventuali deviazioni, 
di apportare via via opportune correzioni.

Una pianificazione del genere è esclusa dall’enciclica?
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Prima di rispondere, conviene vedere ciò che allo stato sug-
gerisce l’enciclica sui bisogni d’oggi.

5. Su questo «oggi» l’enciclica pone prima una premessa, poi 
tira due conseguenze.

Ecco la premessa: oggi i poteri pubblici hanno «maggiori 
possibilità concrete» di provvedere ai grandi mali economici che 
sono gli squilibri (di settori, di zone, di paesi), le crisi economi-
che e la disoccupazione massiva.

Ecco le due conseguenze: oggi lo stato è obbligato a svolgere 
in campo economico «un’azione multiforme, più vasta, più orga-
nica»: oggi, a tale scopo, lo stato è obbligato «ad adeguarsi nelle 
strutture, nelle competenze, nei mezzi e nei metodi».

Vediamo la premessa. Da dove vengono «le maggiori possi-
bilità concrete» offerte allo stato? Dalle nuove «conoscenze scien-
tifiche» e dalle nuove «tecniche produttive».

«Nuova conoscenza scientifica» è l’energia nucleare, che pro-
mette di schiudere un mondo nuovo con mezzi di una potenza 
fin qui inaudita.

«Nuova conoscenza scientifica» è lo «studio della congiuntu-
ra», una specie di torre Eiffel, un altissimo osservatorio economi-
co, che capta informazioni da tutte le parti del mondo; e che cosa 
vanno producendo in questo momento gli altri stati, e di che 
cosa si sente bisogno, e che direzione prendono i desideri multi-
formi; e, captati i dati, li interpreta; e, fatta l’interpretazione, la 
passa agli organi competenti, affinché decidano presto, perché 
oggi vince chi arriva presto.

«Nuova conoscenza scientifica» è la psicofisiologia del lavo-
ratore col corteo delle relative scienze applicate, come la psico-
tecnica, la patologia del lavoro, l’organizzazione scientifica del 
lavoro. Al corteo delle scienze segue tutta una processione di pro-
cedimenti nuovi: l’orientazione che cerca di segnalare ai futuri 
lavoratori le attività più confacenti a ciascuno; la selezione che, a 
base di reattivi mentali e altro, accerta se i singoli hanno o meno 
reali attitudini per un lavoro determinato; la preparazione profes-
sionale, il riadattamento, ecc.

Tutto questo serve nella politica della piena occupazione, 
che vuol salvare insieme il massimo rendimento e il rispetto alla 
personalità del lavoratore, il quale, spesso, è reso malcontento 
non dal salario scarso, ma dall’infelicità di trovarsi incatenato a 
un lavoro per cui non si sente adatto.
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«Nuove tecniche produttive» sono invece i perfezionamen-
ti portati alle macchine di ieri e i meccanismi automatici. Con 
l’automazione siamo alla «seconda rivoluzione industriale». Le 
macchine a integrazione sfornano gli oggetti, lavorandoseli dal 
principio alla fine senza che i pezzi siano nemmeno toccati dal-
la mano dell’uomo. Le macchine a controreazione controllano i 
prodotti in modo che eventuali difetti vengono prima automa-
ticamente scoperti, poi automaticamente corretti. Le macchine 
calcolatrici sono una specie di cervello, che registra informazioni 
ed esegue varie operazioni in brevissimo tempo.

Con queste «nuove tecniche produttive» si possono avere 
risultati sbalorditivi. Che lo stato intervenga più a fondo, può 
essere opportuno per più ragioni: primo, perché coll’intervento 
statale il processo di automazione, oggi ancora costosissimo e pri-
vilegio delle sole economie sviluppate, può essere accelerato. Se-
condo, perché i redditi risultanti dall’uso delle «nuove tecniche» 
possono venire incanalati verso tutti e non verso l’unica categoria 
dei produttori. L’assenza dello stato, dati gli enormi squilibri e 
poste quelle possibilità, più che assenza, parrebbe fuga e abdica-
zione non proprio degna di «responsabili del bene comune».

Mi sia permesso infine di ripetere, soppesandole, le parole 
delle due conclusioni, che fanno allo stato dovere di azione eco-
nomica «più vasta, più organica» con adeguazione «nelle struttu-
re, nelle competenze, nei mezzi e nei metodi».

Si tratta di nuove strutture, nuove competenze, nuovi mezzi, 
nuovi metodi per risolvere i gravi problemi di cui sopra. Quei 
problemi, per intenderci, .che in regime liberista restano «disor-
dine insanabile», che, dunque, il liberismo non solo non ha ri-
solto ieri, ma non può risolvere né oggi né domani, se non viene 
modificato. Alla luce di queste parole una pianificazione «parzia-
le», entro i limiti dianzi stabiliti, non è esclusa, ma, almeno in 
qualche misura, ammessa dall’enciclica.

Asserire questo, e mi pare di poterlo asserire, è una cosa. As-
serire che l’attuazione di una pianificazione del genere ai cattolici 
riesca facile e senza pericoli, è un’altra cosa.

Non è facile conciliare i diritti della libera iniziativa con l’in-
tervento autoritario dello stato, il libero mercato e la pianifica-
zione.

Mancando passate esperienze in materia (gli esperimen-
ti sono stati sinora rari e settoriali), chi si cimenta è pioniere e 
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battistrada e trova il cammino duro. Tanto più che deve agire 
sotto propria esclusiva responsabilità. La chiesa, dichiarata leci-
ta la dottrina della pianificazione parziale, per l’attuazione della 
dottrina dice: «Restano da vedere le circostanze e i modi. Chi 
traduce in pratica veda di essere traduttore e non, sia pur invo-
lontario, traditore».

Il piano economico importa previsioni, studi, calcoli vasti 
e complessi: non basta essere buoni, cattivi o bravi politici per 
saperci nuotare dentro; occorre essere specialisti, e diligentissimi, 
e accorti. Il piano esige anche organismi complicati; e questi, una 
volta messi ad andare, è difficile arrestarli e smontare.

Da noi, poi, parecchi cattolici responsabili dicono che la 
pianificazione – al momento attuale – sono costretti a farla insie-
me ai socialisti. Nuova difficoltà: i cattolici intendono la pianifi-
cazione parziale come traguardo ultimo e invalicabile; i socialisti, 
invece, come primo avvio a pianificazioni ulteriori, non esclusa 
la integrale. Si corre il rischio di giocare alla corda, a chi tira di 
più, con pericolo di cedimenti e deviazioni.

Conclusione? I cattolici, che credono di dover tentare, ten-
tano una cosa meritoria per le buone intenzioni, ma rischiosa e 
hanno bisogno di grande prudenza e competenza. Gli altri cat-
tolici hanno il dovere di seguire il tentativo con comprensione e 
insieme con attenzione vigile. All’uopo non serve solo l’allarmi-
smo, la conoscenza dei principi, la ripassatina alla dottrina sulle 
«materie miste», ma anche lo studio approfondito dei problemi 
economici. Per i cattolici diventa oggi attuale quello che diceva 
Cavour al Piana, che lo esortava allo studio della matematica: 
«Non è tempo di matematica, ma di economia politica!».

3. La socializzazione

a) Che cos’è
Avete mai provato a fare il conto delle società o dei gruppi, 

a cui appartenete?
Facciamolo insieme, esaminando il caso di un modesto ma-

estro elementare cattolico. Egli è inserito nella sua famiglia, nel 
suo comune, nella sua provincia, nell’Italia, nella sua parrocchia, 
nella diocesi, nella chiesa. Ha la tessera di uomo di Azione catto-
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lica, appartiene all’Associazione maestri cattolici, è iscritto anche 
al Movimento maestri, al sindacato e al partito della Democrazia 
cristiana.

Ha un’assicurazione personale, una sulla casa, senza contare 
l’Enpas. Abbonato a «L’Avvenire d’Italia», a «L’Azione», a «Scuo-
la Italiana Moderna», si inserisce in tre cerchie diverse di lettori. 
In cerchie ancora più vaste si inserisce come utente della Rai-Tv, 
del telefono, come socio del Touring club. Ha qualcosa da parte 
e, in base al principio che le uova a buon conto è meglio conser-
varle in più panieri, possiede un conto in banca, alcune azioni 
della Sade e un libretto postale.

Contate ora le diverse cerchie (e non sono tutte), ma tenete 
presente che siamo appena all’inizio.

La sua famiglia infatti è influenzata dal «Fronte della fami-
glia», dall’«Associazione famiglie numerose», dall’Enam (Ente 
nazionale assistenza maestri).

Il suo comune, a giunta democristiana, è associato a una lega 
fra comuni italiani, così pure la sua provincia. Quanto all’Italia, 
anch’essa, fa parte dell’Onu, della Nato, del Mec, dell’Euratom e 
di altri gruppi internazionali.

Le associazioni cattoliche, cui è iscritto, sono rami dell’A-
zione cattolica nazionale che a sua volta è una branca dell’A-
postolato mondiale dei laici; il suo sindacato è legato ad altri, 
nazionali e internazionali; così pure il suo partito; il quotidiano, 
il settimanale, che riceve, fanno parte di un gruppo di giornali 
cattolici associati fra loro con servizi stampa e altre provvidenze 
in comune.

Il suo telefono fa capo alla Telve, a sua volta facente capo alla 
Stet, a sua volta inquadrata nel gruppo Iri. Ma anche la sua ban-
ca fa capo a un gruppo e anche la Sade. Insomma, quel maestro 
è come un piccolo ragno in una tela vastissima, di cui egli non 
arriva a vedere gli ultimi fili; è obbligato a spartire tempo e cure 
tra i diversi settori della tela e a ricevere, s’accorga o no, diretta-
mente o indirettamente, influenze da tutte le parti.

Questo è il fenomeno, di cui s’occupa l’enciclica nel secondo 
problema sviluppato e precisato. E descritto così: vive oggi «una 
ricca gamma di gruppi, di movimenti, di associazioni, di istitu-
zioni a finalità economiche, culturali, sociali, sportive, ricreative, 
professionali, politiche, tanto nell’interno delle singole comunità 
nazionali, come sul piano mondiale».
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Al fenomeno è dato un nome: «socializzazione», in italiano 
e, in latino, «socialium rationum incrementa», «multiplices so-
cialis consociationis formae».

Si distinguono associazioni con «istituzionalizzazione giuri-
dica» e senza istituzionalizzazione. Le prime non esistono solo di 
fatto, ma dall’autorità competente sono riconosciute come per-
sona con propri diritti e doveri, distinti dai diritti e dai doveri dei 
singoli membri. Esse sono, sempre più numerose, ma le seconde 
non si contano addirittura, nascendo a getto spontaneo, svaria-
tissimo e continuo. Ne sa qualcosa la letteratura, dalle cui pagine 
mi s’affacciano sorridenti in questo momento lo spassoso quar-
tetto del «Circolo Pickwick» di Dickens e i non meno celebri trio 
del Dumas, I tre moschettieri, del Jerome, Tre uomini in barca, Tre 
uomini a zonzo, Tre uomini in treno omnibus. Non posso omet-
tere, s’intende, il famosissimo «circolo» dei chasseurs de casquettes 
presieduto dalla figura fiera insieme e ineffabile di Tartarin de 
Tarrascon! Curioso! Da noi, in Italia, sono ancora assimilabi-
li a questi clubs, perché associazioni di fatto, non riconosciute, 
le associazioni sindacali. La Costituzione, art. 39, subordina il 
loro riconoscimento giuridico alla «registrazione»; a sua volta, 
la «registrazione» è subordinata alla condizione che i sindacati 
abbiano «regolamento interno a base democratica».

Si rileva che, per la sua molteplicità davvero esplosiva, la 
«socializzazione» è fenomeno caratteristico di oggi: è «uno degli 
aspetti tipici che caratterizzano la nostra epoca», è «soprattutto 
di questi ultimi decenni».

b) Da dove spunta
Facendo l’eziologia del fenomeno, l’enciclica dice che ope-

rano due cause.
Prima è la «tendenza naturale, quasi incontenibile, degli 

esseri umani: la tendenza ad associarsi per il raggiungimento 
di obiettivi che superano la capacità e i mezzi di cui possono 
disporre i singoli individui». E qui siamo tutti d’accordo: da 
Dante, proclamante3 con Aristotele «che l’uomo naturalmente 
è compagnevole animale», a Freud, appassionato studioso della 
«psicologia di gruppo» (Massenpsychologie).

3 Convivio, 4, 4, 1.
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Seconda causa è il «crescente intervento dei poteri pubbli-
ci». Esempio, tra i vari citati dall’enciclica, sono gli interventi 
«concernenti le cure sanitarie». Il pensiero va alle casse mutue 
dei coltivatori, degli artigiani, dei commercianti. I cittadini di 
queste categorie sono oggi da noi collegati per i casi di malattia, 
di spedalità, di invalidità, ma in grazia di che? della legge che ha 
stabilito il concorso dello stato per buona parte delle spese.

Oltre le cause, l’enciclica descrive anche l’humus in cui la 
«socializzazione» trova alimento. Costituiscono quest’humus «i 
progressi scientifico-tecnici, una maggiore efficienza produttiva, 
un più alto tenore di vita nei cittadini».

Una delle recentissime associazioni internazionali è l’Oipc 
(Organizzazione internazionale protezioni civili), che ha per sco-
po la difesa contro le irradiazioni provenienti dall’uso dell’ener-
gia nucleare. In grazia dell’Oipc, appena in una nazione la radio-
attività dell’aria o dell’acqua passa un certo limite, entra in fun-
zione un sistema di allarme. La rete nazionale chiama il proprio 
centro regionale, che manderà un «messaggio d’allarme» a tutte 
le nazioni di quella «regione» e a tutti gli altri centri regionali.

L’Oipc è evidentemente un’associazione utile oggi, epoca di 
esplosioni nucleari; ieri, sconosciuta l’energia atomica, l’Opic sa-
rebbe stato inutile e impensabile.

Così due secoli fa, mancando le macchine, la produttività 
essendo misera, sarebbero state un pleonasmo le società anoni-
me, che oggi invece sono utilissime e adattissime a raccogliere 
con poco rischio degli azionisti gli enormi capitali, che occorro-
no alle grandi industrie.

c) Come giudicarla

Che pensare della «socializzazione»?
Innegabili i vantaggi. Alcuni diritti della persona umana più 

facilmente possono avere soddisfazione attraverso le associazio-
ni. L’enciclica enumera: «diritto ai mezzi indispensabili per un 
sostentamento umano, alle cure sanitarie, a un’istruzione di base 
più elevata, a una formazione professionale più adeguata, all’abi-
tazione, al lavoro, a un riposo più conveniente, alla ricreazione». 
Pensiamo ai sindacati; appare subito quanto essi abbiano influito 
a perseguire parecchi dei risultati sopra elencati.



Uso interno di LdS.it

414

Altro vantaggio delle forme associative (si pensi agli abbo-
nati della radio, della Tv) è che permettono perfino agli abitanti 
dei villaggi più remoti di spalancare una finestra sul mondo e di 
seguirne le vicende.

Di fronte ai vantaggi stanno i pericoli, uno soprattutto: la 
socializzazione «restringe il raggio di libertà all’agire dei singo-
li». Essa limita la libertà privata con la «più minuta regolazio-
ne». Ogni regola è un limite, una specie di cancello, di palizzata. 
Limita anche «creando ambienti»; creato un ambiente, per chi 
ci vive, «è difficile... pensare indipendentemente dagli influssi 
esterni». Tanto più difficile quanto meno l’influsso dell’ambiente 
è percepito. Diceva quell’abbonato: «Sono quarant’anni che leg-
go il Journal des débats e lo trovo sempre del mio parere!».

d) Visione allargata e ottimistica
A questo punto l’enciclica pone il problema: andando avanti 

di questo passo, con associazioni e gruppi sempre più numerosi, 
non andrà a finire che diventeremo tutti degli automi? Non suc-
cederà che il ragno, di cui sopra, sarà condizionato e prigioniero 
nella vasta tela, ch’egli stesso ha costruito?

Prima di riportare la risposta dell’enciclica, mi sia consentita 
una riflessione.

Mentre leggevo le osservazioni pacate, quasi ovvie dell’en-
ciclica sulla «socializzazione» io mi dicevo: «Questo che sto leg-
gendo, è “sviluppo”, “precisazione” di pensiero; ma qual è il pen-
siero antecedente da precisare, quali sono i “punti di dottrina 
già esposti”?». Bisogna che io richiami alla mia mente ciò che in 
materia è stato detto ieri, se voglio capire che cosa precisamente 
oggi «precisa» e «sviluppa» la Mater et magistra.

Che cosa dunque è stato detto ieri?
Ieri, con sant’Agostino, è stato detto che, chiesa a parte, tre 

società sono fondamentali, naturali e necessarie nel mondo: do-
mus, urbs, orbis, la famiglia, lo stato, la società degli stati. Le altre 
associazioni sono «corpi intermedi», più o meno utili, ma fatti 
sorgere a piacimento, soggetti a cambiare e a venir sostituiti, fra i 
quali hanno sinora emerso gli enti locali (comuni, province, ecc.) 
e professionali (confraternite d’arti e mestieri ecc.).

Ieri Toniolo ha detto che la differenza e la preminenza del 
mondo cristiano su quello pagano è questa: il mondo pagano si 
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fondava sull’onnipotenza dello stato e sulla servitù; il mondo cri-
stiano, invece, fa perno su organismi intermedi, che siano liberi 
di fronte allo stato.

Ieri la Rerum novarum e la Quadragesimo anno, approvando 
Toniolo e altri, hanno detto: i lavoratori hanno diritto di asso-
ciarsi liberamente e meglio ancora se, in luogo di soli operai, le 
associazioni abbracciano padroni e operai uniti per gli interessi 
comuni della stessa professione o di professioni connesse. Me-
glio ancora, perché la divisione orizzontale della società (sinda-
cati operai di qua, sindacati padroni di là) porta la lotta di classe, 
divide innaturalmente; la divisione verticale, invece (padroni-
operai di una professione di qua, padroni-operai di un’altra pro-
fessione di là) è la divisione naturale e comporta non la lotta di 
classe ma «la ricomposizione della convivenza». In altre parole: 
ieri i «corpi intermedi professionali» sono stati messi in risalto e 
fatti beniamini della dottrina sociale cristiana.

Questo, ieri. Però, in una visuale di ieri ristretta. Ristretto 
era ieri il problema da risolvere: problema sociale limitato al solo 
settore industriale. Ristretto il numero degli organismi interme-
di presi in considerazione: solo gli organismi «professionali», solo 
gli organismi, che mediavano tra famiglia e stato. Ma ecco che 
oggi l’orizzonte quasi improvvisamente si è allargato. Il proble-
ma degli operai nell’industria oggi è appena parte del problema 
sociale e parte da poco, se si considerano gli squilibri gravissimi 
tra industria e agricoltura e poi tra zona e zona, tra paese e paese.

Oggi le «organizzazioni professionali» sono «rari nantes» 
nel «gurgite vasto» degli altri organismi intermedi. Non solo, 
ma la «mobilità sociale» in fortissimo aumento (oggi contadini, 
domani nell’industria; il padre operaio, dei figlioli chi maestro, 
chi impiegato, chi professionista) rende mutevoli e quanto mai 
mobili le associazioni professionali. Non solo, ma crescono gli 
organismi internazionali, che mediano tra stato e società degli 
stati, «corpi intermedi» di nuovo genere, da considerare e che 
di fatto l’enciclica considera, tanto è vero che ama parlare non 
di stato o di poteri statali, ma di «poteri pubblici», espressione 
che si riferisce bene ai poteri di una comunità sia nazionale che 
supernazionale.

Considerato questo allargamento di visuale e di prospettive, 
era da aspettarsi che non si restasse alle determinazioni concrete, 
che non si insistesse più, come pure aveva fatto Pio XI, sulla 
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realizzazione degli «ordines professionales», ma che ci si tenesse 
in una zona più generica, mirando a quelli che sono gli scopi 
degli «ordines professionales»: persona umana da salvaguardare e 
convivenza da ricomporre.

Se non sbaglio, su questa linea si mantiene l’enciclica, ri-
spondendo alla domanda: diventeremo necessariamente degli 
automi?

No, non diventeremo degli automi, degli uomini-macchina, 
dei conformisti assoluti; la «socializzazione» non è frutto di forze 
cieche, ma creazione di uomini liberi. È vero che la libertà di 
questi uomini è limitata dalle leggi e influenzata dall’ambiente, 
ma resta vera e feconda libertà.

In materia, pertanto, va bene l’ottimismo, va male la sfidu-
cia preconcetta. Riesman in La folla solitaria dice che gli uomini 
diventano tanto più passivi e irregimentati quanto più l’econo-
mia è sviluppata. L’enciclica afferma invece che i vantaggi della 
«socializzazione» prevarranno senz’altro sugli svantaggi, se si ve-
rificheranno le seguenti condizioni:

1. Se i governanti avranno in testa «una sana concezione del 
bene comune»; questa: io, governatore, sono quassù per il bene 
di tutti, non di alcuni soltanto; devo cercare che laggiù ci siano 
«quelle condizioni sociali, che favoriscono negli esseri umani lo 
sviluppo integrale della loro persona».

2. Se i corpi intermedi: a) nel nascere e nell’agire saranno au-
tonomi di fronte ai pubblici poteri; b) nei confronti di altri corpi 
intermedi, manterranno leale collaborazione; c) all’interno, cer-
cheranno di realizzare «forma e sostanza di vere comunità», ciò 
che non sarebbe se i membri venissero considerati come semplici 
membri o macchine, se non potessero prendere parte attiva o 
affezione o interesse al gruppo.

A queste condizioni soltanto l’ottimistica fiducia nella «so-
cializzazione» è giustificata e si realizza la «ricomposizione orga-
nica della convivenza» di cui Pio XI.

Giovanni XXIII ci fa dunque sboccare nella stessa conclu-
sione di Pio XI. Non insiste più, perché si battano nel cammino 
i sentieri secondari delle corporazioni libere, che Pio XI, nella 
situazione del 1931, aveva raccomandato. Insiste invece, come 
Pio XI, che si calchi la via maestra della libertà e dell’autonomia 
di fronte allo stato. Su quella strada socializzazione e personalità 
umana non si oppongono, ma si completano. La società, infatti, 
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ha bisogno di persone e la persona, essendo sociale, ha bisogno 
di società.

4. La remunerazione del lavoro

a) Cosa si vede a questo mondo

Ci sono dei paesi ricchi e dei paesi poveri. In questi ultimi il 
papa osserva «uno spettacolo smisuratamente triste». Esso è dato 
da «numerosissimi lavoratori di molti paesi e di interi continenti, 
ai quali viene corrisposto un salario che costringe essi e le loro 
famiglie a condizioni di vita infraumane».

Lo «spettacolo» ha talvolta una parziale scusa: in quei paesi 
«il processo di industrializzazione o è agli inizi o è ancora in fase 
non sufficientemente sviluppata».

Non costituiscono, invece, scusa, ma offesa e scandalo, i se-
guenti fenomeni: 1) «l’abbondanza e il lusso sfrenato di pochi 
privilegiati», 2 ) le «privazioni disumane» fatte subire ai lavora-
tori per l’ansia esagerata di «aumentare l’efficienza dell’economia 
nazionale», 3) le somme altissime spese per «un malinteso presti-
gio nazionale» o «per armamenti».

Non ci sono nomi, ma certi fatti tornano alla mente man 
mano che si legge. Paesi in cui da decenni si continua a dire: 
«Prima produciamo i mezzi di produzione! Priorità assoluta e a 
qualunque costo, alle industrie-chiave, ai centri siderurgici, alle 
centrali elettriche, all’industria chimica! Non possiamo prender-
ci il lusso di alzare gli stipendi e di produrre beni di consumo! Per 
le scarpe, i cibi, i vestiti, bisogna che il popolo si adatti ancora 
al tesseramento, alla coda davanti ai negozi, al razionamento!». 
Paesi, in cui la gente nuota tutt’altro che nell’abbondanza, e, 
ciononostante, vi vengono fatte esplodere costosissime bombe 
atomiche, vi si dedica il 35 per cento e più del reddito nazionale 
all’apparato bellico, vi si possiedono navi portaerei, ciascuna del-
le quali costa 135 miliardi di lire con una spesa di mantenimento 
annua di 120 miliardi ciascuna. Paesi, che vogliono diventare 
«potenze nucleari» spendendo un occhio della testa per quest’u-
nico scopo confessato: «Vogliamo impedire agli altri di farla da 
padroni!».
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Altro fenomeno che non scusa, ma accusa – e questo più 
frequente nei paesi ricchi – è che «vengono assegnati compensi 
alti o altissimi per prestazioni di poco impegno o di valore di-
scutibile» e invece «retribuzioni troppo ridotte all’opera assidua e 
proficua di intere categorie di onesti e operosi cittadini».

Di qui, infatti, case cinematografiche che versano cinquanta 
milioni alle «dive» per un lavoro che dura un mese, associazioni 
di calcio che comprano giocatori a suon di centinaia di milioni; 
di là, valorosi professori universitari che non percepiscono di che 
vivere decorosamente.

b) Come il salario non va determinato
«Ancora una volta» il papa «riafferma» che la retribuzione 

del lavoro «va determinata secondo equità e giustizia». Ma l’e-
quità e la giustizia possono venir meno in due casi: se la retri-
buzione è «interamente abbandonata alle leggi di mercato» e s’è 
«fissata arbitrariamente».

Nel primo caso l’enciclica sottintende che l’uomo non è una 
macchina; che il lavoro non è una merce qualsiasi e nemmeno 
un mero fattore di produzione, ma un valore umano e fonte, 
spesso unica, dei redditi che sono necessari per far vivere delle 
persone umane. Per questo è impossibile abbandonare il salario 
al capriccioso gioco della domanda e dell’offerta.

Il secondo caso è quello dell’arbitrio. Uno solo, in posizione 
di forza, dice: «Sic volo, sic iubeo», quando invece, non uno, ma 
tutti gli interessati devono intervenire efficacemente a soppesare, 
a concordare, a decidere il salario giusto. Noi conosciamo questi 
interessati. Sono i datori di lavoro, i lavoratori, lo stato. Ciascu-
no dei tre nella questione interviene con qualcuno alle sue spalle: 
i datori di lavoro o i lavoratori hanno i rispettivi sindacati, lo 
stato, o meglio il governo, ha i partiti della maggioranza che lo 
influenzano in un senso o nell’altro.

Per cominciare dallo stato, esso non dovrebbe inserirsi nella 
determinazione dei salari in prima istanza, ma solo in un secon-
do tempo, per aiutare o supplire gli altri due interessati. Esso 
esercita un arbitrio inopportuno e indebito, se pretende fissare i 
salari, prendendo per norma il vantaggio del governo invece che 
il bene di tutti; se, nel fissare, fa alto e basso, senza che sia lecito 
agli altri due interessati di aprire bocca.
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L’arbitrio può esserci anche dalla parte dei lavoratori, quan-
do il loro sindacato dispone (come all’estero) di forze poderose 
o quando ha l’appoggio di forti partiti o quando i governi sono 
deboli. Ad evitare qualche non impossibile caso, sarà opportuno 
tener presenti due cose. Prima, non è detto che tutte, proprio 
tutte, le rivendicazioni sindacali, perché intraprese a vantaggio 
dei lavoratori, siano giuste. Seconda, badino i sindacati cosiddet-
ti «democratici», nella corsa fatta in concorrenza con i marxisti, 
di non sconfinare talvolta proprio in terreno marxista, avvele-
nando iniziative giuste di ingiusto linguaggio e di odio classista, 
tenendo in piedi tensioni d’animo ingiustificate, indulgendo a 
metodi non onesti di lotta rivendicativa.

Tentati più spesso di arbitrio, per la loro posizione, per le 
responsabilità che hanno (diciamolo pure, non sempre sufficien-
temente apprezzate oggi), per la tradizione che sta dietro le loro 
spalle, sono i datori di lavoro. È ben vero che esistono i «contratti 
collettivi», strumento inventato apposta per sbarrare la via agli 
arbitrii. Non sempre, però, lo strumento funziona a dovere. Di 
solito, intanto, i «contratti collettivi» stanno ai contratti di ogni 
singola azienda come una «magna charta» o costituzione sta alle 
singole leggi; sono cioè a maglia ampia e lasciano passare tante 
cose. In Italia, poi, la questione dei «contratti collettivi» non è 
chiara: i sindacati che li firmano non sono riconosciuti come 
persona morale; in ogni caso impegnano, per sé, solo i propri 
aderenti, che sono relativamente pochi. Lo stato italiano non ha 
ancora trovato il modo di attribuire ai contratti firmati dai sinda-
cati la «vis obligandi erga omnes», «verso tutti» siano o no iscritti 
ai sindacati stessi. In più, i «contratti collettivi», dovendo fissare 
minimi salariali comuni a tutta la nazione, cercano di non grava-
re le imprese meno prospere e marginali. Ne segue che i lavora-
tori delle imprese fiorenti percepiscono salari non proporzionati 
ai redditi dell’impresa in cui lavorano e reclamano con insistenza 
che i patti stampati a livello nazionale abbiano edizione corretta 
e migliorata a livello di azienda, con l’assistenza, naturalmen-
te, e la partecipazione alle trattative dei propri sindacati. Alcune 
imprese non ci sentono da quest’orecchio. In genere, poi, esse 
digeriscono male tutta la storia dei sindacati, che si inseriscono 
nelle faccende dell’azienda. «Vada per i patti nazionali, dicono, 
ma qui, qui comandiamo noi! Concediamo magari l’aumento 
chiesto, diamo i “premi di produzione!, ma noi, noi».
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Ecco la tentazione dell’arbitrio. Comandano loro, impren-
ditori e dirigenti, è vero, ma converrebbe addolcire il comando. 
Oggi i lavoratori non stanno in fabbrica passivi come macchine, 
né si può togliere loro il diritto di farsi aiutare dal sindacato. E 
se è vero che «pacta sunt servanda», è pur vero che, cambiata 
qualche circostanza, non è ingiustizia se una delle parti chiede 
che i patti (anche prima della scadenza) siano riveduti d’accordo 
e insieme per un eventuale miglioramento a proprio favore.

Oggi certi atteggiamenti di qualcuna tra le grandi impre-
se sono giudicati forme più o meno larvate di arbitrio. Come 
quando si fa indiscriminatamente passare per «marxista» ogni 
movimento o iniziativa sindacale. Come quando si castigano o 
licenziano dipendenti per il solo fatto di svolgere azione sinda-
cale; o si fa dire ai dipendenti che tutti i sindacati sono nemici 
dell’azienda, buoni solo per disturbare e sabotare la produzione; 
o al sindacato si contrappone la commissione interna unicamen-
te per paralizzarne l’azione.

Lo si vede, sono casi delicati, da esaminare ad uno ad uno, 
volta per volta, e non si può generalizzare. Resta comunque vero 
che, sull’argomento, oggi c’è nella gente una sensibilità altissima. 
Ragione di più, per datori di lavoro e dirigenti, di mostrarsi aper-
ti a coraggiose forme di collaborazione e di trattative. Garantita 
nell’impresa l’autorità e l’unità della direzione, i datori di lavoro 
non dovrebbero essere alieni dal permettere una ragionevole de-
mocrazia sociale.

Ciò è nello spirito di questa enciclica, che non solo approva 
e loda i sindacati dei lavoratori ma li vede già, col desiderio, in 
una fase più avanzata dell’attuale e cioè ammessi negli alti con-
sessi nazionali e mondiali a discutere e decidere – in nome dei la-
voratori e insieme a statisti e a dirigenti di imprese – non soltan-
to le sole rivendicazioni salariali del momento, ma programmi, 
che riguardano il bene economico e sociale di tutti. S’intende, 
previa e supposta, nei rappresentanti del lavoro, anche la debita 
preparazione e competenza.

c) Come il salario va determinato
Si volge, prima, l’occhio alla dignità del lavoro e della perso-

na umana e si deduce che il salario deve normalmente consentire 
ai lavoratori «un tenore di vita veramente umano e di far fronte 



Uso interno di LdS.it

421

dignitosamente alle loro responsabilità familiari». Salario vitale, 
dunque, che provveda non solo il necessarium vitae, ma anche 
il necessarium personae; che tenga cioè conto anche della condi-
zione sociale, del livello di cultura, al quale questo determinato 
lavoratore si è elevato.

E salario familiare, in quanto (coll’appendice delle assicu-
razioni, i sussidi familiari, gli sgravi fiscali, ecc.) basti a tutte le 
necessità della famiglia, compresa una conveniente ricreazione, 
l’educazione dei figli, una certa sicurezza nel futuro.

Questo è il primo criterio e determina un salario minimo 
naturale, sotto il quale – in condizioni normali – non si dovreb-
be mai andare, neppure nei paesi sottosviluppati.

Per fissare, invece, il salario giusto al di sopra di questo mini-
mo, se non si vuole viaggiare nelle nuvole, bisogna volgere l’oc-
chio anche ai dati economici di fatto, alle situazioni concrete, 
che, seguendo l’enciclica, enumeriamo di seguito.

1. Viene prima «l’effettivo apporto (del lavoratore) alla pro-
duzione». È dunque giusto che il salario sia «differenziale», che si 
tenga cioè conto della quantità e della qualità del lavoro eseguito. 
E giusto che ci siano gli scatti di anzianità, i salari diversi secondo 
la diversa mansione o qualifica, i salari maggiorati per speciali 
circostanze di difficoltà o nocività, ecc. Con una certa diffidenza 
qualcuno guarda oggi ai «premi di produzione»; i lavoratori ten-
dono a considerarli manovra antisindacale, che attenta alla loro 
libertà d’associarsi.

2. Il salario deve tener conto delle «condizioni economiche 
delle imprese». L’aveva detto anche la Quadragesimo anno, n. 33, 
ma piuttosto per giustificare un salario minore del normale («È 
ingiusto chiedere esagerati salari, quando l’azienda non li può 
sopportare»). Qui, invece, è piuttosto da intendere che il sala-
rio deve aumentare, a mano a mano che aumenta la floridezza 
dell’impresa.

3. Altro fattore, la «ricchezza disponibile» che, «nella quan-
tità e nella qualità, può variare e di fatto varia da paese a paese, 
e nello stesso paese da tempo a tempo». I salari dell’India non 
possono oggi attingere il livello delle retribuzioni statunitensi. I 
lavoratori in Germania prendono molto più oggi che nell’imme-
diato dopoguerra; non perché, allora, le imprese tedesche non 
producessero; producevano e smerciavano molto, ma il ricavato 
conveniva investirlo subito in nuove industrie produttive. In al-
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tre parole: anche allora c’era ricchezza prodotta, ma era «da inve-
stimento», non «tutta disponibile» per i lavoratori. Per questo i 
lavoratori tedeschi dovettero temporaneamente sobbarcarsi a sa-
crifici ragionevoli e possibili, limitandosi nei salari e nei consumi 
per amore del bene di tutti. Fu politica salariale saggia. Diverso 
discorso – come abbiamo visto – è da fare se, per amore dello svi-
luppo economico, i lavoratori vengono sottoposti «a privazioni 
disumane» con «ritmi di accelerazione che oltrepassano i limiti 
consentiti dalla giustizia e dall’umanità».

4. Criterio oggi di gran rilievo per il giusto salario è l’esigen-
za del bene comune, sia nazionale che mondiale, su cui l’enci-
clica insiste con una ricca esemplificazione o casistica. Da questa 
appare che è lecito tenere il salario un po’ più basso, se si tratta di 
raggiungere qualcuno degli scopi sotto indicati.

a) «Dare occupazione al maggior numero di lavoratori». 
Nella famosa crisi degli anni trenta, certe fabbriche, invece di 
licenziare molti operai e tenere invariati i salari, furono obbligate 
a licenziare il minor numero possibile di operai e a diminuire ore 
lavorative e salari.

b) «Evitare che si costituiscano categorie privilegiate anche 
fra i lavoratori». Le officine Ansaldo hanno in un dato momento 
poche commesse di navi e i loro operai si trovano – a salario – in 
situazione notevolmente peggiore dei lavoratori di altre aziende 
meccaniche con malessere e disagio morale? Non sarebbe indovi-
nato concedere un aumento salariale ai lavoratori di altre officine 
prossime proprio in quel momento. Indovinata, per contro, è 
stata la recente legge la quale, a parità di situazione demogra-
fica, stabilisce che i dipendenti dell’agricoltura e dell’artigiana-
to abbiano la stessa quantità di assegni familiari dei dipendenti 
dell’industria e del commercio, togliendosi così uno squilibrio 
che non andava bene.

c) «Mantenere un’equa proporzione tra salari e prezzi». Se 
cambiano i prezzi e il costo della vita, è evidente che devono 
cambiare sia i salari che i relativi contratti salariali. Esiste anzi 
uno strumento tecnico inventato a posta per adeguare man ma-
no, automaticamente, i nuovi salari ai nuovi costi. E la «scala 
mobile salariale». Si prende una famiglia-tipo di una data cate-
goria. Si calcola il suo bilancio, mettendo in conto cibo, vesti, 
riscaldamento, abitazione, ecc. Ogni tanto si fa il controllo dei 
prezzi. Se si trova che essi sono saliti e con essi il bilancio fami-
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liare, si fa salire, con proporzione prestabilita, anche il salario. 
Se il bilancio cala, calerà anche – sia pure con più prudenza – il 
salario.

d) «Eliminare o contenere gli squilibri tra i settori dell’agri-
coltura, dell’industria e dei servizi». Gli Usa, alcuni anni fa, in 
momenti di acuta difficoltà per l’agricoltura e di grande espan-
sione per l’industria, hanno tentato un rimedio di questo gene-
re: fu imposto per legge agli agricoltori di coltivare meno terre 
affinché i prodotti agricoli, gettati sul mercato in minor quan-
tità, conservassero alto il prezzo; furono indennizzati gli stessi 
agricoltori per il lucrum cessans dei campi non coltivati; furono 
rosicchiati fiscalmente profitti e salari dell’industria per realizzare 
gli indennizzi da passare ai coltivatori.

e) «Realizzare l’equilibrio tra l’espansione economica e svi-
luppo dei servizi pubblici essenziali». Con l’attuale espansione 
economica italiana si richiedono più strade, più preparazione 
professionale, più scuole, più insegnanti, più ricerche. Tutto 
questo diventa oggi un «servizio pubblico» necessario. Se non 
sovvengono altre fonti, è possibile che per provvedere quel «ser-
vizio», lo stato crei delle imposte, e che queste possano avere 
qualche incidenza anche sui salari.

f ) «Adeguare, nei limiti del possibile, le strutture produttive 
ai progressi delle scienze e delle tecniche». Prendete, ad esempio, 
l’automazione. Se la introducete, dove non c’era, i salari ne risen-
tiranno, perché parecchi lavoratori vedranno presto svalutata la 
qualificazione che avevano acquistato presso le macchine ormai 
messe fuori uso e non pochi si troveranno in stato di disoccupa-
zione frizionale. Ma se non la introducete? Perdereste la gara con 
le vicine nazioni, che la stanno introducendo. «Perdere la gara» 
qui vuol dire: perdere piazze commerciali, dipendere dall’estero, 
aumentare le importazioni, ecc.; in pratica: perdere domani, tut-
ti, compresi gli operai.

E allora è meglio introdurre l’automazione, riqualificando 
parte degli operai per impiegarli in altri settori della produzione 
e studiando se si possa procurare loro per un po’ di tempo quello 
che gli americani chiamano «salario annuo garantito». Comun-
que, meglio un piccolo sacrificio degli operai oggi che domani 
un grave danno generale.

g) «Contemperare i miglioramenti nel tenore di vita della 
generazione presente con l’obiettivo di preparare un avvenire 
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migliore alle generazioni future». Questa direttiva di «contem-
perare», vale per i governi, perché non esagerino nel ritmo di 
accelerazione fino a costringere a privazioni disumane. Vale per i 
sindacati, perché conducano un’azione salariale moderata, com-
prensiva delle diverse situazioni.

h) Su piano mondiale «...evitare ogni forma di sleale con-
correnza, promuovere intese, aiutare lo sviluppo dei paesi meno 
progrediti». Anche quest’ultimo punto è necessario. Oggi infatti 
s’è scoperto che le varie economie nazionali si influenzano a vi-
cenda, più che non si credesse una volta. Anche i salari si influen-
zano da una nazione all’altra e chi li fissa non può prescindere 
da eventuali ripercussioni in danno altrui che si possono avere.

d) Dati economici, ma alla luce dei principi!
E così finisce la lunga lista dei criteri per il salario giusto, 

che rappresenta lo sviluppo dato da Giovanni XXIII alla vecchia 
questione del salario. La lista è il passo nuovo fatto fare da un 
punto della dottrina sociale cristiana. Con un primo passo Leone 
XIII aveva detto esplicitamente che il salario non è una merce, 
che esso dev’essere vitale e, implicitamente, che dev’essere fami-
liare. Con un secondo passo Pio XI (nella Casti connubii e nella 
Quadragesimo anno) aveva affermato esplicitamente che il salario 
dev’essere familiare, aggiungendo che nel determinarlo bisogna 
tener conto della situazione dell’impresa e del bene comune. Lo 
stesso aveva detto Pio XII.

Con il terzo passo, papa Giovanni vuole che si tenga presen-
te un quadro più completo di fattori economici, che contribui-
scono a fare giusto o ingiusto un determinato salario.

Se non che è proprio qui, sul terreno economico, che qual-
cuno potrebbe obiettare: «Non tutti gli economisti passano buo-
ne – sul piano economico – al papa le sue affermazioni. Molti, 
della scuola classica, le ribatterebbero. Come giustifica dunque 
l’enciclica quelle stesse affermazioni?».

Le giustifica con un «principio fondamentale». «La ricchezza 
economica di un popolo – è detto – non è data soltanto dall’ab-
bondanza complessiva dei beni, ma anche e più ancora dalla loro 
reale ed efficace ridistribuzione... ciò che è il vero scopo dell’eco-
nomia nazionale». Buona, ottima economia è: non solo produrre 
molto, ma distribuire fra molti.
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Lo sviluppo economico è uno sviluppo zoppicante, se con 
esso non procede di pari passo il progresso sociale, se cioè di esso 
non beneficiano «tutte le categorie di cittadini».

Altro principio: non si può «ascrivere o al solo capitale o al 
solo lavoro ciò che si ottiene con l’opera unita dell’uno e dell’al-
tro».

Da questo principio bisogna discendere a una «reale ed effi-
cace ridistribuzione» dei beni, cui partecipino «tutte le categorie 
di cittadini». E si può anche discendere a risolvere il tipico caso 
dell’autofinanziamento. Le grandi imprese, dice l’enciclica, re-
alizzano non di rado rapidi e ingenti sviluppi produttivi; esse 
cioè, grazie alla congiuntura favorevole, producono e vendono 
moltissimo a prezzi alti, fanno a meno di distribuire i profitti 
a dirigenti e azionisti e di aumentare le paghe ai propri operai. 
In questa maniera restano loro margini di capitale da investire, 
senza bisogno di ricorrere a forze economiche estranee. È questo 
l’autofinanziamento. «In tali casi, dice l’enciclica, riteniamo di 
poter affermare che ai lavoratori venga riconosciuto un titolo di 
credito nei confronti delle imprese in cui operano, specialmente 
quando viene loro corrisposta una retribuzione non superiore al 
minimo salariale».

In altre parole: nei beni di produzione o capitali fissi realiz-
zati mediante l’autofinanziamento, c’è qualcosa che appartiene 
agli operai. Come il denaro riscosso con l’assicurazione e con 
la pensione vien detto «salario ritardato», così si può chiamare 
«salario investito» ciò a cui ha ancora diritto – dopo aver riscosso 
il «primo salario» – il lavoratore ad autofinanziamento riuscito.

È noto che tra i cattolici, specialmente tedeschi, s’è molto 
discusso sul modo di corrispondere ai lavoratori questo «salario 
investito» di loro legittima spettanza. Cedere loro parte delle 
azioni? Aprire loro dei crediti a lunga scadenza? Rilasciare certi-
ficati di partecipazione? L’enciclica non entra nei dettagli (e sa-
rebbe difficile), ma asserisce che son possibili «più modi sugge-
riti dall’esperienza». Uno di essi, e tra i più auspicabili, è quello 
di far sì che i lavoratori, «nelle forme e nei gradi più convenien- 
ti, possano giungere a partecipare alla proprietà delle stesse im-
prese».

Ma questo accenno apre la via a una questione nuova, che 
l’enciclica tratta a parte: la riforma delle strutture.
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5. Giustizia e strutture

a) Come s’imposta la questione

La determinazione del giusto salario ha avuto – l’abbiamo 
visto – varie tappe in questi ultimi anni. Più tempo passava, più 
le situazioni evolvevano e più si approfondivano, nella dottrina 
dei cattolici, le determinanti del salario giusto.

Ma non s’era ancora arrivati alle ultime determinazioni che 
già la questione si spostava. Non si chiedeva più: «Qual è il giusto 
salario?». Circolava quest’altra domanda: «È giusto il salariato? È 
giusto il sistema che uno sia padrone-datore di lavoro e l’altro 
lavoratore semplicemente stipendiato?».

Già Vogelsang scriveva: «La giustizia verso la classe operaia 
è la cessazione della classe operaia e il suo assorbimento nella 
classe dei padroni». Da allora la questione fu sempre agitata tra 
i cattolici con diverse parole d’ordine: «Sproletarizzare!» diceva-
no prima. «Democrazia sociale!» dicevano poi, ossia: «Come gli 
umili sono arrivati a mettere il naso nel governo della nazione e 
nell’amministrazione del comune, così i lavoratori devono parte-
cipare alla direzione dell’impresa in cui lavorano!». «Riformiamo 
le strutture!» si dice adesso.

Anche l’enciclica imposta il problema delle strutture pro-
duttive. In che modo lo risolve? Tentiamo di dirlo.

Il lavoratore di fabbrica si pone due domande. La prima, di 
ordine economico, riguarda la spartizione dei guadagni: «Quan-
to mi pagano qui dentro?». La seconda, di ordine morale o socia-
le, riguarda la divisione dei compiti: «Io, cosa sono, cosa conto 
qui dentro? Che calcolo fanno di me?».

Parecchi imprenditori pensano che soltanto la prima do-
manda abbia a che fare con la giustizia. «Pago bene i miei operai, 
dunque sono a posto!». No, non sei ancora a posto, ti resta di 
rispondere bene anche alla seconda domanda dei lavoratori, dice 
l’enciclica. «La giustizia va rispettata non solo nella distribuzione 
della ricchezza, ma anche in ordine alle strutture dell’impresa», 
cioè alle situazioni, alle condizioni d’animo, d’ambiente, di va-
lorizzazione in cui poni i tuoi lavoratori. «Guardali! – continua 
l’enciclica –. C’è in essi un bisogno, una esigenza “insita”, voluta 
da Dio, di potere “impegnare la propria responsabilità e perfe-
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zionare il proprio essere” perfino nello svolgimento della loro 
attività produttrice». In altre parole: «È per insopprimibile incli-
nazione naturale che i tuoi lavoratori hanno fame e sete non solo 
di salario, ma anche di sentirsi apprezzati nel lavoro e di potersi 
perfezionare e di esplicare le proprie qualità attraverso il lavoro. 
Questa inclinazione non la puoi lasciare senza risposta!».

Di qui, una conseguenza. Un sistema economico, anche se 
produce molta ricchezza e la distribuisce secondo criteri di giu-
stizia ed equità, rimane tuttavia ingiusto, quando le sue strutture:
1. compromettono la dignità umana dei lavoratori;
2. od ottundono sistematicamente in essi il senso della respon-

sabilità;
3. o impediscono loro qualsiasi iniziativa personale.

b) L’impresa artigiana
Passando dai principi alla pratica, l’enciclica distingue l’im-

presa artigianale e cooperativistica dalla media e grande azienda 
industriale.

Alla prima dimostra una simpatia, che è tradizionale nella 
chiesa. L’impresa artigiana, dice, va conservata e promossa, te-
nendo però conto del bene comune e delle possibilità. Bisogna, 
infatti, fare i conti con l’industrializzazione, che è necessaria e 
in continuo aumento. Certi oggetti, ieri prodotti dall’artigiano, 
oggi li produce, in serie, con macchine perfezionate, a prezzo 
minore, l’industria. Se vogliono sopravvivere e rafforzarsi, gli 
artigiani devono continuamente adeguarsi alle situazioni nuove 
e alle esigenze mutevoli dei consumatori. L’industria invade il 
settore dei mobili e dell’abbigliamento? Ed essi mettano sotto gli 
occhi dei consumatori prodotti fini, con chiaro timbro di genia-
lità e d’arte e li invoglino a spendere! Oppure si buttino ai settori 
delle riparazioni alle macchine, con rivendita dei pezzi di ricam-
bio! Oppure escogitino qualche nuova produzione originale!

All’artigianato si deve, oggi, associare la cooperazione, che 
unisce gli artigiani fra di loro per comperare materiali e attrezza-
ture, per ottenere prestiti vantaggiosi, per collocare bene i pro-
dotti, per organizzare una pubblicità efficace, per realizzare, al-
meno in parte, i vantaggi delle grandi aziende.

Occorre la «formazione sotto l’aspetto sia tecnico che uma-
no». Non si può dire: «Basta fare come s’è sempre fatto!». Biso-



Uso interno di LdS.it

428

gna invece aprire gli occhi sul progresso tecnico e sugli uomini, 
per essere capaci di indovinare i nuovi gusti e di sfornare gli og-
getti che li appagano.

Occorre l’organizzazione professionale. Solo uniti e forti, gli 
artigiani possono farsi sentire e ottenere dai poteri pubblici assi-
stenza, sgravi fiscali, facilitazioni per l’istruzione.

I quali poteri pubblici non si pentiranno davvero della pro-
tezione accordata agli artigiani e ai cooperatori. Questi, infatti, 
costituiscono «categorie portatrici di valori umani genuini e con-
tribuiscono al progresso della civiltà». Perché? Perché, di solito, 
hanno ancor vivo il senso del lavoro personale e responsabile, 
hanno tradizioni sane e cristiane, hanno più larga possibilità di 
sfruttare le proprie qualità, sono elemento moderatore negli an-
tagonismi sociali.

c) Gli scalini di una scala. Ossia: i vari modi di concepire la parte-
cipazione alla direzione dell’azienda

Passando a trattare delle grandi aziende, l’enciclica proclama 
opportuna la direttiva data nel 1944 da Pio XII di «temperare il 
contratto di lavoro con il contratto di società».

Il «contratto di lavoro» suppone due categorie su piani ben 
distinti. La categoria dei lavoratori è sul piano inferiore, perce-
pisce un certo salario immediato e senza rischi con contorno di 
assicurazioni e assegni e punto lì. La categoria invece dei padro-
ni e dirigenti ha in pugno l’autorità, la responsabilità, il diritto 
esclusivo di conoscere, influenzare e determinare le situazioni, 
ma, insieme, sopporta anche tutti i rischi.

Il «contratto di società» contempla – al contrario – un’azien-
da in cui tutti sono soci, tutti sullo stesso piano, tutti investiti di 
rischi e responsabilità, interessati da vicino al successo, compar-
tecipi di ogni eventuale guadagno.

Il contratto temperato o misto auspicato da Pio XII, come 
già da Pio XI, è il «contratto di lavoro», che, oltre il salario, con-
cede ai lavoratori di assurgere parzialmente alla posizione di di-
rigenti. Esso distingue le due categorie di persone, ma non le 
separa in piani diversi, non mortifica la categoria dei lavoratori 
escludendoli del tutto dal tavolo della direzione. Tutto ciò viene 
detto nell’enciclica: «In partem vocari vitae societatis» ossia «par-
tecipare attivamente alla vita della impresa».
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Naturalmente, c’è partecipazione e partecipazione. I lavora-
tori possono essere ammessi a partecipare o agli utili o alla pro-
prietà o alla gestione dell’impresa.

Qui si tratta specialmente della gestione, che, a sua volta, si 
può concepire limitata al settore sociale (i lavoratori concorrono 
– a mezzo delle «commissioni interne» – a fissare le regole e le 
condizioni del lavoro, verificano l’igiene e la salubrità dell’am-
biente, sono sentiti nei casi di licenziamento del personale, con-
cordano i rapporti tra direzione e maestranze) oppure estesa an-
che al settore economico (cogestione economica).

Anche la cogestione economica si può concepire in più ma-
niere: dal diritto minimo di essere informati, gli operai possono 
man mano salire al diritto di essere consultati, di prendere la 
parola e al potere di interferire nelle deliberazioni circa gli inve-
stimenti, i prezzi, i finanziamenti. In quest’ultimo caso si chia-
ma codecisione economica e si esercita mediante i «consigli di 
gestione» o fuori dell’impresa, in sede degli appositi organismi 
economici o politici nazionali.

A sua volta, questa codecisione può essere intesa in due mo-
di: o come voluta e imposta da Dio («diritto naturale») o come 
decisa dagli uomini con legge statale o per via di convenzione 
contrattuale.

Sto componendo tutta questa scala di casi, perché ci furono 
vivaci controversie a proposito. Tutti i cattolici dicevano che i 
lavoratori devono poter salire per quella scala, ma chi li voleva 
soltanto sui gradini più bassi, chi anche su quelli più altri. A 
Bochum, nelle grandi assise del settembre 1949, i cattolici te-
deschi li vollero addirittura al gradino sommo e dissero «diritto 
naturale», ossia «ordine voluto da Dio», la codecisione econo-
mica. «Ma, allora – si obiettò –, a che si riduce nelle imprese 
private il diritto di proprietà dei proprietari? E dove va a finire 
la legittimità del “contratto di lavoro” ammessa da Pio XI?». Il 
cardinal Frings reagì subito, attenuando, ridimensionando. Pio 
XII reagì nel 1950, negando che il diritto naturale imponga la 
codecisione economica nelle imprese private. Rimane tuttavia 
pacifico – anche dopo queste autorevolissime e giuste reazioni – 
che la codecisione non è imposta, ma neppur contraria al diritto 
naturale; i lavoratori possono aspirarvi, adoperandosi con mezzi 
leciti, affinché essa venga concessa dai padroni o decisa dai poteri 
pubblici. Così press’a poco precisava nel 1952 il sostituto alla se-
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greteria di stato Montini nella lettera per la settimana sociale dei 
cattolici italiani. In altre parole: in un primo tempo la codecisione 
è solo un ideale, che i lavoratori possono lecitamente accarezzare 
e per il quale possono battersi con mezzi leciti; in un secondo 
tempo, verificatesi certe condizioni di preparazione tecnica, di 
cordiali rapporti e raggiunti i necessari accordi con i padroni o 
fatta promulgare dallo stato apposita legge, la codecisione può 
diventare vero diritto per i lavoratori.

A questo punto si inserisce Giovanni XXIII, dichiarando 
di muoversi «sulla linea tracciata dai predecessori». Evitando 
di entrare in dettagli tecnici, il papa dice di «ritenere legittima 
l’aspirazione» dei lavoratori («persuasum habemus opifices me-
rito expetere»). Aspirazione a che? «A partecipare attivamente 
alla vita delle imprese», alla «presenza attiva» («opificis actuosae 
partes sunt attribuendae in negotiis societatis»), «a far sentire la 
loro voce e addurre il loro apporto all’efficiente funzionamento 
dell’impresa e del suo sviluppo» («ad negotia expedienda... op-
portune admodum audiantur opificum optata eorumque socia 
advocetur opera»), a non essere ridotti «al rango di semplici, si-
lenziosi esecutori... interamente passivi nel riguardo di decisioni 
che dirigono la loro attività».

d) Come «partecipare» dunque?
Le espressioni, come si vede, sono energiche. Ma su che gra-

dino siamo della scala sopradescritta? Siamo in cima, a livello di 
decisione economica? Siamo più sotto, a livello di pura consulta-
zione? Siamo fuori del settore economico, sui gradini della par-
tecipazione alle sole cose sociali? O addirittura, come qualcuno 
ha insinuato, tutto potrebbe ridursi a migliorare i rapporti tra 
direzione e lavoratori secondo il recente metodo, che gli ameri-
cani chiamano delle «relazioni umane»!

Quest’ultima ipotesi, a mio parere, se fosse vera, renderebbe 
nulla l’energia delle espressioni succitate. Le cosiddette «relazio-
ni umane» sono ottima cosa nella mente di chi le ha concepite 
e le attua: si propongono infatti di valorizzare il lavoro, di far 
comprendere e gustare al lavoratore ciò che egli va fabbricando, 
di riconciliarlo con la fabbrica e la direzione. Ma bisognerebbe 
vederle come stadio intermedio, non come punto di arrivo e me-
ta ultima. Nel timore che esse siano meta ultima, i lavoratori le 
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guardano con diffidenza, come catene dorate, come mezzo esco-
gitato più in vista della quiete sociale che della valorizzazione 
della persona del lavoratore. Dovendosi poi esse attuare, di soli-
to, senza l’intervento del sindacato, se di esse il papa intendesse 
parlare, non si capirebbe più il posto preminente che, più sotto, 
l’enciclica assegna ai sindacati.

«Non è possibile predeterminare i modi e i gradi» in questa 
materia, dice il papa, perché nelle imprese la situazione concreta 
«può variare da impresa a impresa, e nell’interno di ogni im-
presa è soggetta a cambiamenti spesso rapidi e sostanziali». Pur 
affermando, il papa tiene dunque un atteggiamento prudenziale, 
non precisando più di quanto era stato detto sotto Pio XII. Se 
precisazioni apporta sono queste due: 1) la «presenza attiva» è le-
gittima aspirazione anche per i lavoratori dell’impresa pubblica; 
2) qualunque sia il grado di partecipazione, lo scopo, cui la par-
tecipazione tende, è questo: fare che tutti i soggetti dell’impresa 
(non i soli operai, ma operai, dirigenti, padroni) facciano una 
«comunità di persone», qualcosa di simile a una famiglia, dove 
il vincolo che lega le persone fra di loro non è il caso o il salario 
o il puro ambiente o la pura vicinanza, ma l’affetto e il rispetto. 
«Consortio humana», dice il latino, ossia: convivenza di uomini, 
di persone, che nell’azienda timbra di affiato o spirito umano 
e i rapporti e i compiti e le posizioni di ciascuno. Ma perché si 
possa arrivare a tanto si devono verificare delle condizioni: a) 
ci sia tra imprenditori e lavoratori un clima di rispetto, stima e 
comprensione; b) ci sia collaborazione e interesse di tutti come 
ad opera comune; c) il lavoro sia considerato da tutti anche come 
dovere da adempiere e servizio da prestare; d) i lavoratori pos-
sano far sentire la loro voce per il funzionamento e lo sviluppo 
dell’impresa. E, s’intende, deve rimanere salva l’autorità e l’unità 
di direzione.

E i fondamenti su cui si basa tutto questo? Il primo moti-
vo, già accennato, è l’esigenza intima dei lavoratori, che non è 
capriccio, ma realtà insita nella natura. Viene poi l’evoluzione 
storica in atto: oggi i lavoratori hanno attitudini e qualifiche pro-
fessionali più elevate di ieri, maggiore istruzione professionale e 
formazione morale; cittadini, come sono, di governi democrati-
ci, conviene che si sentano responsabili non solo nel settore della 
politica, ma anche in quello del lavoro.

Il mezzo poi per raggiungere questi obiettivi è indicato spe-
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cialmente nel «movimento associativo» dei lavoratori (associa-
zioni professionali e sindacati), sul quale il papa fa alcuni rilievi:
1. Esso ha ormai generale «riconoscimento negli ordinamenti 

giuridici di diversi paesi o su piano internazionale».
2. Esso, superando l’atteggiamento rivendicazionistico e agi-

tatorio, sta orientandosi ai «fini specifici di collaborazione 
soprattutto mediante il contratto collettivo». «Soprattutto» 
e non «soltanto»; infatti, oltre che sul terreno della contrat-
tazione, i sindacati accettano oggi di fare opera costruttiva, 
insieme ai sindacati dei datori di lavoro e ai rappresentanti 
del governo, nell’esaminare i grandi problemi dell’econo-
mia, al «consiglio dell’economia e del lavoro» e nelle così 
dette «conferenze triangolari».

3. Inseriti in questo movimento, i lavoratori possono «farsi 
sentire ed ascoltare» non solo entro l’ambito dell’impresa, 
come è avvenuto sinora, ma anche oltre quest’ambito e a 
tutti i livelli, come è «opportuno o necessario» che avvenga 
da qui in avanti.
Per quanto potenti, infatti, le singole imprese non sono che 

piccoli punti inseriti nella rete molto vasta della vita politica ed 
economica. I movimenti, che possono agitare la rete, non par-
tono dal piccolo punto dell’impresa, ma da poteri e istituzioni 
più alte, che operano su piano mondiale o regionale o nazionale 
o di settore economico o di categoria produttiva. In quei poteri 
e in quelle istituzioni devono essere presenti – sottinteso, con la 
necessaria preparazione e competenza tecnica – accanto ai por-
tatori di capitali, i lavoratori, se vogliono efficacemente tutelare 
«diritti, esigenze, e aspirazioni».

In questa maniera l’enciclica ammette che la legittima sfera 
d’azione dei sindacati è molto larga, come del resto aveva lasciato 
capire più sopra, quando collocava tra «le profonde innovazioni» 
di quest’ultimo ventennio «il formarsi e l’accentuarsi nei mo-
vimenti sindacali di un’attitudine di responsabilità in ordine ai 
maggiori problemi sociali».

Di fronte a questa larghezza di visioni e fiduciosa tranquillità 
e serena audacia dell’enciclica, chi potrà più negare che alla chie-
sa sta veramente a cuore la promozione sociale dei lavoratori?
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PER LA GIORNATA ANTIBLASFEMA1

29 gennaio 1962

Quando dentro l’organismo c’è febbre, fuori appare qualche 
segno, ad esempio il volto, che s’accende e si fa di fiamma. Sareb-
be bella, allora, se un medico, per tutta cura, ordinasse: «Mettete 
al malato un po’ di cipria sulle guance rosse».

La cipria non basta; il rimedio bisogna portarlo non fuori, 
ma dentro.

Così è nel caso della bestemmia. Oltre che grave peccato e 
bruttura, essa è anche sintomo esterno di malattia interna. E la 
malattia è questa: che quel tale non crede abbastanza alla parola 
di Dio, non ha molta fiducia in lui, non lo ama.

Ecco, allora, il rimedio principale: una buona iniezione di 
fede, di speranza, di amor di Dio.

Tu hai presente quello che Dio dice nel Vangelo? Tu aspetti 
con fiducia e desiderio un po’ di paradiso? Tu vuoi bene sul serio 
al Signore, più d’ogni cosa? Se sì, come puoi ancora bestemmiare 
Dio? Come puoi dire che non hai la forza di correggerti, che 
ormai sei abituato, che la colpa è dell’ambiente, dei compagni 
di scuola, di fabbrica, di caserma? Se no, se cioè non credi, non 
speri, non ami Dio abbastanza, fratello caro, non siamo in grave 
pericolo? Non sei cristiano solo di nome? Cosa avrai gustato del 
cristianesimo alla fine della tua vita, dopo quaranta, cinquanta, 
sessant’anni di bestemmie continue? Se non vuoi buttarti croni-
co nel malinconico e triste ospedale dei bestemmiatori, fa’ la cura 
indicata: più fede, più speranza, più amore di Dio!

Miei fedeli! ecco una doppia tristezza per un vescovo: Dio, 
che viene oltraggiato da tante bestemmie e tanti cristiani che 
vogliono vivere da cronici in una malattia, che è peggiore della 
peste e del colera!

1 BVV, L (1962), p. 67.
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AI SACERDOTI SULLA 
LETTERA DELL’EPISCOPATO TRIVENETO 

PER LA QUARESIMA1

26 febbraio 1962

Miei cari sacerdoti,
ho già parlato in altra occasione della colletta «Misereor». 

Essa è oggetto della Lettera collettiva dell’episcopato triveneto per 
la quaresima 1962, che mi preme vi sforziate di tradurre in pratica 
con impegno e diligenza.

Scopo dell’iniziativa è il bene spirituale dei fedeli, che i ve-
scovi vorrebbero avviati a una penitenza quaresimale, che ha due 
caratteristiche. Prima caratteristica è che il digiuno e l’astinenza 
(ormai ridotti al minimo per dispensa) vengono completati con 
una mortificazione sensibile volontaria, scelta a piacimento nei 
seguenti settori: cinema, televisione, radio, tabacco, alcol, frutta, 
giornali, profumi, ornamenti o gingilli, partita di calcio. Seconda 
caratteristica è che la mortificazione viene congiunta alla carità, 
in quanto in una cassettina o salvadanaio di famiglia viene de-
posto, volta per volta, il denaro corrispondente al costo o valore 
dell’oggetto di cui ci si priva; denaro che, subito dopo Pasqua, 
sarà inviato in Asia o in Africa per esser convertito tutto e soltan-
to in cibo e medicine.

L’Asia e l’Africa sono dunque interessate alla nostra iniziati-
va in quanto sono colà numerosi i paesi cosiddetti «sottosvilup-
pati». Ai nostri fedeli però, bisogna spiegare in termini concreti 
che cosa significa, nel caso, «sottosviluppo». Significa intanto 
sotto-alimentazione. Un uomo a vita normale ha bisogno alme-
no di 2400-2600 calorie al giorno. Si dica ai fedeli che buona 
metà degli uomini di questo mondo (quasi tutti quelli dell’Asia e 
dell’Africa) non arriva a disporre di 2000 calorie giornaliere. Ciò 
vuol dire: fame! In India metà della popolazione, dalla nascita 
alla morte, non sa che cosa voglia dire un pasto completo!

«Sottosviluppo» significa vita abbreviata. Se mangiasse, fatta 

1 BVV, L (1962), pp. 68-70.



Uso interno di LdS.it

435

la proporzione, come un contadino del Bengala, un topo mor-
rebbe in pochi giorni. Il contadino del Bengala e di molti altri 
paesi fa la fine del topo, soltanto non così in fretta! Lo si vede 
dall’indice medio di vita. Mentre in Italia un uomo vive in me-
dia 64 anni, in India vive soltanto 26 anni, in Cina 25 anni, in 
Indonesia 23, in certi paesi dell’Africa appena 20. Sono dati che 
si desumono da statistiche di organizzazioni che mettono capo 
all’Onu. Risulta anche che ogni anno muoiono di fame circa 60 
milioni di persone.

«Sottosviluppo» significa mancanza di medicine. Nei paesi 
sottosviluppati regnano ancora malattie da noi scomparse: leb-
bra, tifo, peste, malaria, colera, malattia del sonno. Gli ospedali 
e i medici vi sono rari. In Italia c’è un medico ogni 650 abitanti, 
in Nigeria uno ogni 58.000 abitanti.

«Sottosviluppo» vuol dire infine reddito scarso. In Italia ogni 
italiano può disporre, in media, di dollari 235 all’anno: è quello 
che viene detto reddito annuale medio pro capite. In Indonesia il 
reddito annuale medio è di soli 25 dollari. In altre parole: i soldi 
che bastano agli italiani appena per un mese, agli indonesiani 
devono bastare per quasi otto mesi!

L’iniziativa promossa dall’episcopato triveneto si raccoman-
da per i seguenti motivi:
a) la gente capisce di più le privazioni moderne sopraindicate; 

si tratta di «penitenza», che è per essa «veramente peniten-
za»;

b) pare psicologicamente indovinato rimettere alla libera scelta 
del fedele il tempo, la frequenza, l’oggetto, e dire: «Sei tu che 
decidi! Sei tu che sai quel che più ti costa! Fin dove sei capace 
di arrivare!»;

c) l’associata visione di miserie grandissime tocca i cuori e 
sprona le volontà a decidere la privazione, e a perseverarvi; 
non solo ma perfeziona la privazione stessa, sostanziandola 
di solidarietà, fraternità e carità;

d) attuare l’iniziativa in casa (dove ciascuno, grande e piccolo, 
va a deporre la sua carità-sacrificio) vuol dire darsi vicende-
vole buon esempio, migliorare il clima familiare religioso e 
porre un elevato fattore educativo per i figlioli;

e) vuol dire anche attuare la Mater et magistra, che chiama lo 
squilibrio tra paesi sviluppati e sottosviluppati «il problema 
forse maggiore dell’epoca moderna» e ricorda «il dovere di 
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non restare indifferenti» e di sentirsi «tutti solidalmente re-
sponsabili delle popolazioni sottosviluppate».
La forma di penitenza sposata alla carità non è cosa nuova, 

ma vecchia quanto la chiesa. Già Aristide, nel secondo secolo, di-
ceva all’imperatore Adriano nella sua Apologia2: «Quando c’è un 
povero tra loro [cristiani]... essi digiunano per due o tre giorni, e 
hanno l’abitudine di mandargli il cibo che avevano preparato per 
sé». Sant’Agostino scriveva: «Fructuosae erunt angustiae tuae, si 
alteri praestiteris latitudinem». Le tue privazioni saranno frut-
tuose, se farai elargizioni ad un altro3.

Il sarto del Manzoni dice che il cardinal Federigo «ha fatto 
proprio vedere che anche coloro che non sono signori, se hanno 
più del necessario, sono obbligati a farne parte a chi patisce»; 
ragion per cui, a mezzo il pranzo, mette insieme un piatto delle 
vivande e lo consegna alla figliola con l’ordine: «Va’ qua da Maria 
vedova; lasciale questa roba...»4.

La lettera dell’episcopato triveneto sia spiegata domenica 11 
marzo in tutte le chiese. I fedeli siano invitati a tenere in casa 
una cassettina-salvadanaio, in cui riporre volta per volta il frutto 
in denaro dei propri sacrifici. Alla fine della quaresima la somma 
ricavata dai salvadanai sia portata al parroco o all’incaricato, che 
la invierà, con quelle di tutta la parrocchia, all’economato di cu-
ria. Da qui la somma totale raccolta in diocesi sarà inviata a una 
diocesi d’Asia o d’Africa con la destinazione «cibo e medicinali 
per i bisognosi, a qualunque religione essi appartengono».

Benedico di cuore.

2Apologia, 15, 7.
3PL, 38, col. 1040.
4 I promessi sposi, cap. 24.
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PER LA GIORNATA UNIVERSITARIA5

4 aprile 1962

Quaranta!
Non si tratta dei quaranta briganti di Alì Babà, quelli, ricor-

date?, che, davanti alla famosa porta, bastava dicessero: «Sesamo 
apriti!» e si trovavano di fronte a tesori incalcolabili.

Si tratta dei quarant’anni della giornata dell’Università cat-
tolica. Domenica prossima, 8 aprile, è infatti la quarantesima 
volta, dal 1923, che l’università si presenta alla porta di tutte le 
famiglie cristiane d’Italia. Essa non conosce una formula magica, 
non pensa a strabilianti tesori orientali. Pensa solo che in tasca 
del ragazzo una delle monete potrebbe essere per lei; pensa che 
dalla borsetta della signora o dal portafoglio del signore potrebbe 
uscire un biglietto di taglio più o meno grande per lei; pensa che 
per lei può alzarsi dai cuori almeno una preghiera al Signore. 
Pensa ai propri enormi problemi: la nuova facoltà di medicina, 
le altre facoltà, gli istituti, i laboratori, le organizzazioni varie. 
Pensando tutto questo, si presenta con fiducia e batte e dice: 
«Apritevi! Apritevi alla preghiera, alla comprensione, all’offerta! 
Università cattolica vuol dire scienza e cultura cattolica presente 
in Italia e nel mondo! Vuol dire deposito, serbatoio di idee spiri-
tuali, che domani saranno distribuite e diffuse a servizio di Dio e 
per il bene della patria!».

Così pensa, così prega, così parla domenica l’università dei 
cattolici italiani.

Dietro a lei, il vescovo approva e raccomanda. Esauditela! 
Aiutatela! Siate generosi!

5 BVV, L (1962), p. 152.
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IN PREPARAZIONE 
AL CONCILIO ECUMENICO1

18 aprile 1962

Il concilio ecumenico s’avvicina e il santo padre, che dalla 
sua celebrazione si ripromette tanto bene per le anime, insiste, 
affinché si preghi, ci si interessi, ci si prepari con la vita buona 
ed edificante.

Per assecondare le premure del papa, oltre a ricordare la pre-
ghiera «O Spirito divino» obbligatoria nelle funzioni festive ve-
spertine dal 1 gennaio 19612, dispongo quanto segue:
1. in ogni parrocchia, previo avviso conveniente ai fedeli, si 

dedichi la pia pratica del prossimo mese di maggio al buon 
esito del concilio;

2. si cerchi di sensibilizzare da qui in avanti, a grado a grado, 
i fedeli al problema dell’unità della chiesa e al ritorno dei 
fratelli separati. All’uopo, amerei venisse fatta conoscere l’as-
sociazione «Ut unum sint», eretta il 28 ottobre 19613;

3. al concilio e all’unione dei cristiani sia dedicata in ogni par-
rocchia la novena di Pentecoste prossima;

4. si tenga in ogni chiesa qualche istruzione sul concilio nel 
prossimo mese di maggio. Il presente numero reca una trat-
tazione del vescovo sull’argomento. I sacerdoti la utilizzino 
al catechismo di quattro domeniche. Restano liberi di legge-
re o di riassumere con parole proprie.
Tutta la chiesa sta preparandosi al grande avvenimento. Ve-

diamo di inserirci in questa corale preparazione in maniera im-
pegnativa e degna.

Con l’aiuto del Signore, potremo così contribuire a fare del 
bene all’anima degli altri e nostra.

1 BVV, L (1962), pp. 152-153.
2Cf.  BVV, XLVIII (1960), p. 435.
3Cf.  BVV, XLIX (1961), p. 387.
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PER LA GIORNATA 
DELL’ASSISTENZA SOCIALE1

23 aprile 1962

Domenica 6 maggio si celebra per la diciassettesima volta la 
giornata dell’assistenza sociale.

Il pensiero nostro va alle centinaia e centinaia di uffici dei 
patronati e segretariati Acli d’Italia. Allo sportello di quegli uffici 
si presentano ogni giorno migliaia di persone. Ognuna di quelle 
persone reca una questione imbrogliata e chiede aiuto a risol-
verla. Chi ci ha il caso difficile; chi un diritto che non si vuole 
riconoscere; chi un’assistenza che viene negata; per ogni caso ne-
cessita la parola del tecnico, dell’esperto di leggi e regolamenti; 
molto spesso anche del medico e dell’avvocato.

Da diciassette anni gli impiegati Acli sono là, a quegli spor-
telli, e mettono a disposizione la loro esperienza, il loro tempo, 
spesso il cuore comprensivo e fraterno.

Bisogna aver un riconoscimento e un plauso per essi e ag-
giungere, in offerta, l’aiuto fattivo che permetta loro di conti-
nuare la magnifica opera di fraternità e solidarietà.

Nella fiducia che questo appello trovi, per attuarlo, anime 
aperte e generose, benedico di cuore.

1 BVV, L (1962), p. 187.
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NOTE SUL CONCILIO1

Aprile 1962

Quando c’è la partita di calcio, non è che tutti gli spettato-
ri capiscano e gustino alla stessa maniera. Uno sa le regole del 
gioco, sa i compiti precisi del portiere, delle ali, dei terzini, del 
centr’attacco, sa i trucchi e le mosse: quello apprezzerà i colpi 
riusciti, la tecnica e la bravura delle manovre e degli scatti, si 
entusiasmerà con intelligenza. Chi, invece, non sa, gusterà ben 
poco o, magari, si entusiasmerà a rovescio, come quell’africano 
che, tornato da Londra, raccontava: «Ho visto lassù cose incre-
dibili! Un giorno, in una grande piazza, due squadre di undici 
uomini si sono messe l’una di fronte all’altra a dare gran calci a 
un pallone gonfiato. Lo credereste? Dopo dieci minuti cadeva 
già la pioggia!».

Il concilio ecumenico, che s’aprirà tra sei mesi a Roma nella 
basilica vaticana, è una specie di partita straordinaria. Giocatori 
sono oltre duemila vescovi; «arbitro», in qualche modo, è il pa-
pa; serve da stadio il mondo intero; tra gli spettatori – a mezzo 
radio e televisione – saremo tutti noi. Se vogliamo capire, gustare 
l’avvenimento e non fare la figura dell’africano citato sopra, è 
necessario istruirci sulla natura e sui compiti sia dell’assemblea 
che dei personaggi.

Ecco perché il vescovo desidera che ai fedeli si spieghi: 1) 
Che cos’è il concilio ecumenico; 2) Come si prepara; 3) A che 
cosa tende.

Tanto più utili queste spiegazioni, in quanto al concilio ca-
pita una cosa che non succede al campo sportivo: gli spettatori 
possono diventare aiutanti, in un certo senso anche giocatori e 
possono pertanto influire non poco sulle sorti e sui risultati della 
straordinaria partita.

1. Che cos’è il concilio

Giova forse dire prima cosa non è. Non è un parlamento: il 
parlamento è qualcosa di permanente; il concilio ecumenico è 

1 BVV, L (1962), pp. 153-173.
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un episodio importantissimo nella vita e nella storia della chiesa, 
ma viene di passaggio e senza scadenze fisse.

Al parlamento, i deputati siedono con poteri ricevuti dalla 
base e con la base, con i loro elettori, devono, in qualche mo-
do, fare i conti. I vescovi residenziali rappresentano bensì la loro 
diocesi al concilio; non però dalla diocesi ricevono i poteri, ma 
da Dio, cui solo devono rendere conto. Anche al concilio c’è 
discussione, contraddittorio, libera parola e voto finale; il gioco 
della maggioranza, però, ha altre regole.

Al parlamento la maggioranza vince solo perché è mag-
gioranza e vince anche se la cosa decisa è ingiusta o cattiva. Al 
concilio ecumenico – direbbe sant’Agostino2 – «non vincit nisi 
veritas», vince solo la verità, e perciò la maggioranza tende a es-
sere unanimità vincendo soltanto se ha con sé il papa. E in caso 
di vera «definizione», è sicura di essere infallibile, di riferire cioè 
esattamente il pensiero di Gesù Cristo. La «definizione» poi lega 
tutti i fedeli del mondo, vale per tutti i tempi, cosa che non si ve-
rifica per nessun’altra assemblea umana. Fuori di «definizione», 
i fedeli possono almeno stare sicuri che le leggi conciliari con-
ducono al bene anche se non necessariamente sono le migliori 
possibili.

In parlamento i deputati devono seguire la disciplina di par-
tito o di gruppo o di regione nel dare il voto. Al concilio non 
c’è motivo di considerare nazioni o gruppi: ciascun votante o 
«padre» dà un voto strettamente personale per il bene dell’unica 
chiesa cattolica.

Il concilio ecumenico non è neppure assemblea costituente. 
Se è costituente, un’assemblea, deve preparare la costituzione, 
ossia la «magna charta» fondamentale dello stato, con strutture 
nuove e fisionomia nuova per lo stato stesso. Alla chiesa cattolica 
la fisionomia e le strutture sono state fissate, una volta per sem-
pre, dal Signore e non si possono toccare.

Semmai, si possono toccare le sovrastrutture: ciò che non 
Cristo, ma i papi o i concili o i fedeli stessi hanno introdotto 
ieri, può essere tolto o mutato oggi o domani. Hanno introdotto 
ieri un certo numero di diocesi, un certo sistema nel dirigere le 
missioni, nel preparare i sacerdoti, hanno usato un certo tipo di 
cultura? Si può cambiare e si potrà dire: «La chiesa che esce dal 

2Sermo, 358.
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concilio è ancora quella di ieri ma rinnovata». Mai si potrà invece 
dire: «Abbiamo una chiesa nuova, diversa da quella di ieri».

Il concilio non è una specie di società delle nazioni o Onu 
cattolica. All’Onu c’è solo un conglomerato di nazioni; e queste 
restano distinte e si battono per gli interessi propri. Mettendo 
piede al «palazzo di vetro», Acheson sa, ad esempio, ch’egli rap-
presenterà là dentro gli Stati Uniti e che cercherà di farne preva-
lere i punti di vista. Il vescovo, che entra al concilio ecumenico, 
deve invece dire: «Io faccio qui un tutt’uno coi miei colleghi e 
col papa; sono qui solo per il bene della chiesa universale e devo 
sostenerne gli interessi anche con scapito (apparente) della mia 
propria diocesi!».

Il concilio non si può paragonare neppure alla Nato, come 
qualcuno ha fatto, credendo di poter vedere nel concilio un’or-
ganizzazione eretta e diretta dal Vaticano contro il comunismo.

Il concilio non si raduna contro nessuno, non è il concilio 
della difesa o della paura, non ha scopi politici di nessun genere. 
Certi giornalisti vanno narrando sul concilio retroscena e patteg-
giamenti, vanno prevedendo scopi, fatti e schieramenti di natura 
politica. Ebbene, essi capiscono il concilio come l’africano, che 
spiegava la pioggia colle pedate dei calciatori!

Il concilio ecumenico è semplicemente la riunione di tutti i 
capi della chiesa cattolica per trattare e discutere affari di natura 
religiosa.

«Capi della chiesa» sono soltanto il papa e i vescovi residen-
ziali, cioè preposti a diocesi. Con essi, e con voto deliberativo, sa-
ranno presenti al concilio ecumenico anche i cardinali, i vescovi 
titolari (coadiutori, ausiliari, a riposo), i cosiddetti abati o prelati 
nullius (che comandano su un piccolo territorio non soggetto 
al vescovo locale), gli abati generali di vari gruppi monastici e i 
superiori generali degli ordini religiosi, in tutto, a calcoli fatti, 
duemila persone circa. Di esse il 39 per cento solo verrà dall’Eu-
ropa. Il 31 per cento verrà dalle due Americhe, il 30 per cento 
dall’Africa, dall’Asia, dall’Oceania.

Tra queste persone non è compreso colui che è l’anima e 
l’attore principale del concilio: lo Spirito Santo, presente ai lavo-
ri con la sua invisibile assistenza, a impedire errori e deviazioni 
dottrinali. La chiesa radunata a concilio va considerata come un 
viandante su strada. Le vien detto: «Cammina! Cammina con le 
tue gambe, guardando con i tuoi occhi! Non sei dispensata dal 
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lavoro, dallo studio, dalla ricerca. Sei soltanto garantita che non 
cascherai, che non andrai fuori strada, che non ti mancherà la 
luce e la lena per il cammino!».

L’assistenza divina va però ai membri del concilio collettiva-
mente come a «capi-chiesa», non come a uomini singoli; essi non 
saranno pertanto cambiati in angeli, ma rimarranno uomini col 
loro temperamento, con le loro uscite.

È successo al concilio di Trento che, nel fervore della di-
sputa, un vescovo prendesse per la barba un altro vescovo. È 
successo al concilio Vaticano I che il vescovo Strossmayer, elo-
quente e ferratissimo, chiedesse la parola spesso e, ottenutala, la 
maneggiasse a lungo e con veemenza tale da sollevare le proteste 
dell’assemblea! È successo e potrebbe ancora succedere, perché 
Pio IX diceva bonariamente che ogni concilio ha tre tempi: nel 
primo il diavolo cerca di imbrogliare tutto; nel secondo, gli uo-
mini portano confusione; nel terzo, lo Spirito Santo mette tutto 
a posto!

Il personaggio principale visibile al concilio ecumenico è il 
papa. Egli solo può convocarlo, presiederlo, confermarne e pro-
mulgarne i decreti. Se per caso egli morisse durante il concilio, 
questo rimarrebbe automaticamente sospeso fino a che un altro 
papa non lo riconvocasse. Senza papa un concilio ecumenico 
non si può neppur pensare.

Non è però a credere che, attorno al papa, i vescovi siano 
al concilio soltanto consultori, consiglieri, persone decorative. 
Quel Signore che ha voluto nella chiesa il primato del papa, ha 
voluto anche il potere episcopale dei vescovi; ha voluto che la 
responsabilità completa sul gregge cristiano papa e vescovi l’aves-
sero insieme, sebbene in grado diverso.

I fedeli pensano spesso che il vescovo sia in diocesi un fun-
zionario, un rappresentante del papa, una specie di prefetto rap-
presentante il governo. Viceversa, il vescovo è bensì mandato dal 
papa, ma, una volta mandato, è in diocesi il rappresentante di 
Dio e il fratello minore del papa. Il papa è capo e superiore di 
tutti i vescovi, ma il suo potere non assorbe e non può annullare 
i poteri dei vescovi.

Quando pertanto i vescovi vanno al concilio ecumenico (e 
devono, potendo, andare, lo hanno giurato il giorno della con-
sacrazione episcopale) decidono e giudicano «cum Petro et sub 
Petro». Per questo si dice che sono «testes fidei», «doctores et 
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judices fidei». Per questo, votando a scheda non segreta, firmano 
così: «Definiens subscripsi» o «Consentiens subscripsi».

Testimoni della fede, perché testificano che così hanno cre-
duto gli apostoli, cui succedono e così crede la diocesi in cui 
governano.

Dottori della fede, perché, membri della chiesa insegnante, al 
concilio, al popolo cristiano.

Giudici della fede, perché pronunciano vera sentenza su que-
stioni di fede. E non fa niente che la dottrina da essi giudicata 
vera adesso, sia stata vera da sempre. Anche il giudice, quando 
giudica, applica spesso una legge ch’è già sul codice.

Definiens subscripsi vuol dire: «Sottoscrivo, definendo assie-
me al papa anch’io e non solo consigliando il papa a definire».

Consentiens subscripsi significa: «Dico di sì, col papa, con gli 
altri vescovi e influisco nel sì collegiale e globale».

Qualcuno dirà: «Il papa non ha il primato di vera giurisdi-
zione su tutta la chiesa? Non ha l’infallibilità? E una infallibilità 
che è “ex se, non ex consensu ecclesiae”? Non poteva dunque far 
da solo? È necessario convocare un concilio?».

Ecco la risposta: il concilio non è necessario, ma appare utile 
e opportuno. Quando si tratta di definire una verità, non basta 
evitare l’errore; conviene curare l’esposizione più suasiva e con-
vincente della verità e scegliere le prove più adatte, e far risaltare 
un aspetto a preferenza di un altro. Ora il papa è infallibile, ma 
non onnisciente, non il più sapiente di tutti, non corazzato con-
tro ogni imprudenza, non dispensato dallo studio e dalla ricerca. 
La presenza, l’opera, la comune ricerca di tutti i vescovi fanno 
sprizzare molta luce, che altrimenti rimarrebbe nascosta e garan-
tiscono meglio e la prudenza e lo studio e la diligenza. Quando 
al concilio di Calcedonia i legati di papa san Leone il Grande 
lessero la celebre «lettera a Flaviano» patriarca, nella quale il papa 
stesso esponeva la giusta dottrina sull’incarnazione, che il conci-
lio stava trattando, ci fu un grande applauso. «È Pietro che parla 
per bocca di Leone!» si disse. Ma il documento papale servì al 
concilio appena per base di studio: fu ritoccato nella forma e, 
bisogna dirlo, ritoccato in meglio. E papa Leone ne fu contento, 
accettando volentieri la collaborazione degli altri.

Se si tratta di leggi da fare, di direttive da impartire, è ancora 
più evidente l’utilità di un concilio. Altro, infatti, è l’autorità; 
altro è l’efficacia dell’autorità. Quando le leggi escono da un con-
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cilio, si sa da tutti che alle leggi hanno messo mano coloro che 
vivono sul posto in cui le leggi dovranno essere osservate, con 
piena cognizione dei bisogni e delle difficoltà. I fedeli sono più 
inclinati ad accettare norme che discendono da un consesso così 
straordinario. Gli stessi vescovi, tornati in diocesi, si sentono più 
impegnati a far eseguire leggi che hanno preparato e votato in 
persona.

Oltre questo, pare bene che il papa sia tornato a una prassi 
veneranda della chiesa. Pare bene, in questi tempi in cui si ten-
de a vedere autoritarismo dappertutto, che egli raccolga attorno 
a sé, come fratelli, i vescovi, valorizzandone i poteri di fronte 
alla chiesa intera. Ciò interpreta il desiderio del Signore, che ha 
detto: «Dove sono due o tre riuniti in mio nome, io sono là in 
mezzo a loro» (Mt 18,20).

2. Come viene preparato

Vaticanisti si chiamano i giornalisti, che sanno tutto del 
Vaticano. Appunto perché sanno tutto, furono lesti e concordi, 
eletto papa Giovanni, a pronosticare: «Papato di transizione, am-
ministrazione ordinaria!».

Tre mesi dopo, il 25 gennaio 1959, «certo tremando un poco 
per la commozione, ma insieme con umile risolutezza di propo-
sito» in una sala dell’abbazia di San Paolo, davanti a un gruppo 
di cardinali, il papa pronunciava il nome e la proposta: un con-
cilio ecumenico per la chiesa universale!

Pio IX aveva annunciato il concilio Vaticano I dopo averci 
pensato su venti anni. Pio XI e Pio XII, pur avendo avuto il 
desiderio di un concilio, avevano rinunciato a mettervi mano. 
Giovanni XXIII lo annunciava al terzo mese di pontificato. I 
vaticanisti profeti erano serviti.

Ma all’annuncio restarono sorpresi gli stessi cardinali. L’idea 
nella mente del papa era maturata... «quale fiore spontaneo di 
inaspettata primavera»3; quasi «ispirazione, della cui spontaneità 
sentimmo, nell’umiltà della nostra anima, come un tocco im-
provviso e inatteso»4.

3 «L’Osservatore Romano», 11 agosto 1959.
4 Lettera al clero delle Tre Venezie, «L’Osservatore Romano», 24 aprile 1959.
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Ne aveva accennato un giorno, quasi a esplorare il terreno, 
al cardinal Tardini, segretario di stato, ch’era venuto col solito 
fascio di pratiche. Alla parola «concilio», il cardinale s’era illumi-
nato e, deposte le carte sul tavolo, aveva detto: «Questa, padre 
santo, questa è una grande cosa!». Identica la reazione di un al-
tro collaboratore. Il papa ne aveva tratto conforto. Il 20 genna-
io 1959 i sacerdoti ammalati, da lui visitati a monte Mario, lo 
udirono accennare alla «settimana per l’unità» in corso; udirono 
ch’essa si sarebbe, quell’anno, conclusa con «un epilogo nuovo e 
solenne» e furono richiesti di pregare per una particolare inten-
zione. Cinque giorni dopo veniva l’annuncio del concilio.

Molte persone ritennero che per parecchio tempo non si sa-
rebbe andati oltre l’annuncio; che la preparazione e la convoca-
zione sarebbero state molto più avanti. Ma il papa, che sapeva di 
avere quasi ottant’anni, si affrettava verso la meta e continuava a 
parlare di concilio. Non passava una settimana che non vi accen-
nasse. Da allora a tutt’oggi si contano estesi riferimenti del papa 
al concilio in più di 150 discorsi, in circa 30 tra messaggi, enci-
cliche, costituzioni apostoliche e altri documenti, in una trentina 
di lettere autografe, senza contare le lettere della segreteria di 
stato e delle congregazioni.

Ben presto si fu al lavoro di preparazione.
Quella materiale-logistica non è certo difficile come nei con-

cili di una volta. In aereo si viene oggi in otto ore dagli Stati 
Uniti a Roma. Siamo lontani dai tempi del concilio di Trento, 
in cui migliaia di persone dovettero trovar posto, alla meglio, in 
una cittadina di seimila abitanti. Allora il vettovagliamento era 
un’impresa. Allora certi decreti di capitale importanza furono 
scritti su tavolette appoggiate sopra le ginocchia e dalla sponda 
di un letto, per mancanza di scrivania. Ancora più lontani siamo 
dall’anno 1241, in cui una nave carica di vescovi avviati al primo 
concilio di Lione fu catturata dall’imperatore Federico II, che di 
quel concilio aveva ragioni di temere.

Oggi si va meglio da questo lato. Si tratta, però sempre di 
migliaia di persone ragguardevoli da ospitare per non si sa quan-
to tempo.

Più difficile ancora la preparazione spirituale e intellettuale. 
Il papa l’affrontò con speditezza e coraggio in due tempi: il tem-
po dell’anti-preparazione e il tempo della preparazione propria-
mente detta.
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a) Fase antipreparatoria
Il 17 maggio 1959 fu costituita la commissione antiprepara-

toria: presidente il cardinal Tardini, segretario monsignor Felici, 
membri dodici prelati scelti da varie congregazioni romane. La 
commissione lavorò un anno, tra una pentecoste e l’altra, colle 
tappe seguenti.

1. 18 giugno 1959: s’invia a tutti i vescovi del mondo una 
lettera che chiede: «Secondo voi, quali argomenti sono da tratta-
re al concilio?». Nessun formulario o questionario. I vescovi sono 
liberi di rispondere o no, di rispondere a lungo o in breve e su 
argomenti scelti liberissimamente.

Lettere analoghe sono spedite alle congregazioni e agli ordi-
ni religiosi, alle università cattoliche di tutto il mondo. In tutto 
2812 lettere.

2. Entro aprile 1960 pervengono le risposte: 2150, il 76,4 
per cento. Esse sono a mano a mano lette, il loro contenuto vie-
ne catalogato per argomenti e sotto-argomenti e diligentemente 
schedato.

3. Dalle schede viene cavato un primo abbozzo di argomenti 
da trattare. Sono, su per giù, 5000 temi. «C’è materia – disse 
monsignor Felici – per dieci concili ecumenici!».

4. Le risposte sono poi mandate per la stampa alla tipografia 
poliglotta vaticana. Cominciano così a uscire (curati dalla segre-
teria della commissione centrale) quei famosi volumi in quarto 
grande, rilegati in rosso con lo stemma papale in oro, che arrive-
ranno fino a sedici (diciassette col volume degli indici) e forme-
ranno gli «atti antipreparatori», con complessive diecimila pagi-
ne. Quei volumi, eccettuato il primo, non figurano sulla vetrina 
di nessuna libreria: li possono oggi consultare, ma solo in sede 
riservata, senza poterli portare a casa né copiarli e sotto obbligo 
di segreto, i membri delle commissioni preparatorie del concilio. 
Non si sa come i volumi saranno usati durante il concilio, ma, 
anche a concilio finito, potranno servire per lavori ulteriori.

5. Viene delineata la struttura delle commissioni prepara-
torie e dei segretariati; si designano i soggetti da chiamare come 
membri o consultori. Il numero di questi va man mano aumen-
tando con nuove designazioni. Nel marzo 1962 essi sono arri-
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vati a 827, scelti con criteri di competenza e di rappresentanza. 
Il papa ha voluto che vi fossero presenti, con qualche membro 
o consultore, tutte le nazioni del mondo; che vi fossero inclusi 
parecchi padri del concilio futuro; che fossero utilizzati i teologi 
più eminenti e i canonisti, i sociologi, i missionologi più quali-
ficati. Ecco un dato: il segretariato per la stampa e lo spettacolo 
consta di 46 persone. Presidente è un americano, segretario un 
polacco, gli altri provengono da 21 stati diversi. Ecco un altro 
dato: fra i membri ci sono (in marzo 1962) 60 cardinali, 5 pa-
triarchi, 80 arcivescovi, 81 vescovi, 104 sacerdoti diocesani, 108 
religiosi. Fra i consultori, invece, abbiamo: 1 patriarca, 37 arci-
vescovi, 54 vescovi, 112 sacerdoti diocesani, 170 religiosi. I laici 
sono, in tutto, 7. Fra i presuli, 29 sono di rito orientale.

b) Fase preparatoria
Si svolge su due fronti, uno verso i futuri «padri» conciliari, 

uno verso il popolo cristiano. Ai «padri» si tratta di preparare 
materiale scelto e ordinato, che, una volta aperto il concilio, ren-
da più facile e spedita la trattazione e più brevi le discussioni. 
Attorno al popolo si cerca di formare un clima, che aiuti a capire 
il concilio e disponga ad accettarne a suo tempo le conclusioni.

1. Le commissioni al lavoro. Il 5 giugno 1960 col motu proprio 
Superno Dei nutu  il papa costituiva undici commissioni prepara-
torie particolari, una commissione centrale, tre segretariati. Loro 
compito è di preparare decreti e costituzioni che, accettati o corret-
ti o modificati al concilio, siano base delle future decisioni. I nomi 
indicano la competenza e la materia. Eccoli: 1° commissione teo-
logica, 2° dei vescovi e del governo delle diocesi, 3° della disciplina 
del clero e del popolo cristiano, 4° dei religiosi, 5° della disciplina 
dei sacramenti, 6° della liturgia, 7° degli studi e seminari, 8° delle 
chiese orientali, 9° delle missioni, 10° dell’apostolato dei laici, 11° 
del cerimoniale, 12° segretariato della stampa e dello spettacolo, 
13° segretariato dell’unione dei cristiani, 14° segretariato ammini-
strativo, 15° commissione centrale.

Commissioni e segretariati hanno identica struttura: un pre-
sidente, un segretario, due o tre decine di membri, altrettanti 
consultori, alcuni minutanti e archivisti. La commissione centra-
le ha centinaia tra membri e consultori. Presidente è sempre un 
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cardinale, eccetto che al segretariato stampa e spettacolo, dove 
presiede un arcivescovo americano, e alla commissione centrale, 
dove presiede il papa. Le adunanze si fanno nei due palazzi, che, 
fronteggiandosi sulla piazza Pio XII e preparando l’ingresso al-
la piazza di San Pietro, si dicono «propilei»; si utilizzano locali, 
mezzi tecnici e materiale di consultazione delle sacre congrega-
zioni che hanno sede nei due palazzi. Tutti, membri, consultori 
e impiegati, hanno giurato di mantenere il segreto più assoluto e 
di non lasciarsi corrompere dal denaro; un membro o consultore 
o minutante non può parlare dei lavori della commissione pro-
pria con i membri di altre commissioni.

Il «via» ufficiale ai lavori della commissione particolare ven-
ne dato il 14 novembre 1960 con una solenne udienza del papa 
in San Pietro a tutti i membri e consultori, che erano, a quella 
data, circa 700. Parve quasi un concilio. Da allora si lavorò in-
tensamente. Ogni commissione particolare tenne parecchie ri-
unioni di studio parziali e plenarie; queste ultime furono 6-8 
e impegnarono ciascuna per una settimana vescovi e specialisti 
venuti da tutte le parti del mondo. La materia elaborata dalla 
commissione teologica, ad esempio, al settembre 1961 assom-
mava a 1384 pagine ciclostilate, cui si aggiunsero 186 pagine di 
«osservazioni».

La commissione centrale, invece, poté cominciare il suo la-
voro più impegnativo solo man mano che le commissioni parti-
colari smaltivano il loro, trasmettendo i primi schemi. Cominciò 
la prima riunione il 12 giugno 1961, la quinta il 26 marzo 1962; 
terrà, entro giugno, altre due riunioni. A questa commissione 
tutte le altre sottopongono gli schemi preparati ed essa stabilisce, 
se gli schemi siano idonei, sia per la sostanza che per la forma, 
ad essere presentati al papa il quale, a sua volta, giudicherà se 
passarli o no, per la discussione, ai padri conciliari.

Si sono potute avere testimonianze ammirate della cordialità 
e della fraterna libertà di discussione che regna in quelle riunioni, 
veramente internazionali. Anche il papa5, parlando di recente al-
la commissione centrale, diceva di aver appreso con edificazione 
la «animata, ma tranquilla e assai rispettosa discussione sopra 
punti dottrinali e pratici che, visti da varie parti del mondo e con 
diversa mentalità ed esperienza, offrono molteplici aspetti di ap-

5 «L’Osservatore Romano», 3 aprile 1962.
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prezzamento». Ne pronosticava: «A concilio solennemente aper-
to, l’intesa non sarà faticosa, ma bene e universalmente gradita».

Si capisce la mole di lavoro svolta, se si pensa che, a tutto 
marzo 1962, erano già approntati 38 schemi in 42 opuscoli stam-
pati dalla poliglotta vaticana. Ogni opuscolo reca sul frontespizio 
l’indicazione «sub secreto» e contiene, completo o in parte, il 
cosiddetto «schema». Tutto in latino, che è la lingua del concilio. 
Vi è all’inizio la presentazione del tema. Seguono, numerate, le 
varie proposte. Completano il testo numerose note a spiegare, a 
completare, a giustificare. Ai primi di luglio gli opuscoli saranno 
circa una cinquantina, una piccola enciclopedia, che tratta un 
po’ tutti i problemi oggi vivi nella chiesa. Gli opuscoli verranno 
consegnati ai futuri «padri» conciliari, che li studieranno e sui 
larghi margini lasciati in bianco potranno scrivere per tempo os-
servazioni e nuove proposte.

Il 7 novembre 1961 veniva costituita la commissione tecni-
co-organizzativa con le tre sottocommissioni del regolamento, 
delle materie miste e degli emendamenti.

La commissione deve preparare gli alloggi per i padri conci-
liari e allestire la sede del concilio detta «aula conciliare».

Questa sarà la navata centrale di San Pietro, con 100 metri di 
lunghezza e 22 di larghezza. Avrà per sfondo l’altare della confes-
sione, davanti al quale sarà rizzato il trono per il papa. In mezzo 
sarà collocato un altare sul quale, dopo la celebrazione della santa 
messa, in ogni seduta troneggerà, aperto, un codice voluminoso 
della Bibbia. Ai due lati dell’aula ci saranno due lunghe gradinate, 
l’una di fronte all’altra, a dieci scalini, con oltre duemila posti per 
patriarchi, cardinali, arcivescovi, vescovi e altri padri conciliari. 
Ogni posto avrà un sedile con bracciuoli e schienale in color ver-
de, più una tavola per scrivere e un inginocchiatoio ribaltabili.

I sedili saranno divisi in settori con sessanta posti ciascuno; 
ogni posto sarà facilmente accessibile sia dall’interno che dall’e-
sterno dell’aula. In ogni settore c’è altoparlante e telefono; e ogni 
due settori, al primo gradino, c’è il microfono, a cui si accoste-
ranno i vescovi che desiderano prendere la parola.

Il tempo ormai s’avvicina. Il 25 dicembre 1961, colla bol-
la Humanae salutis il papa indiceva ufficialmente il concilio per 
l’anno 1962.

Il 2 febbraio 1962 un motu proprio fissava la data d’inizio 
per 1’11 ottobre 1962.
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2. Un clima per il concilio. A creare il clima ha contribuito, 
primo, il papa, con i citati frequenti accenni conciliari. Bisogna 
aggiungere la sua frequente richiesta di preghiere. Ha composto 
egli stesso una preghiera per il buon esito del concilio da recitarsi 
dai fedeli e una da premettersi dai sacerdoti al breviario. In più, egli 
ripete senza stancarsi che il concilio riesce nella misura in cui i cat-
tolici vivono una vita santa, di esempio a tutti. A questo tende an-
che la recente lettera ai romani, messi con garbo di fronte all’onore 
e alle responsabilità di avere su di sé gli occhi del mondo intero.

Dall’ottobre 1961 funziona in Vaticano l’ufficio stampa del 
concilio, che fornisce notizie, emana comunicati, mantiene rap-
porti con i corrispondenti delle agenzie, dei giornali, della radio 
e della televisione. La radio vaticana quasi ogni giorno trasmette 
notizie sul concilio in 30 lingue diverse. Parecchie altre radio 
trasmettono pure spesso. Molti vescovi hanno scritto lettere e 
pastorali, tenuto conferenze, indetto convegni, funzioni e pre-
ghiere per il concilio. «La Civiltà Cattolica» pubblica un ricchis-
simo «notiziario» quindicinale. Non parliamo dell’altra stampa 
cattolica, di sacerdoti e oratori. È nell’aria, si respira ormai l’idea 
che all’orologio della storia sta per scoccare una grande ora, che 
tutti sentiremo fruttuosa alle anime, alla pace universale, al rin-
novamento di coscienze e istituzioni.

3. A che cosa tende

a) Problemi dottrinali e pratici
Il Vaticano II sarà ventunesimo nella serie dei concili ecu-

menici. Dei venti, che lo precedettero, alcuni si preoccuparo-
no soprattutto di precisare certi punti di dottrina; altri furono 
specialmente solleciti di gravi problemi disciplinari; due furono 
«concili di unione» e tentarono di comporre la frattura tra la 
chiesa cattolica e gli orientali, che si erano separati. Cosa sarà il 
concilio Vaticano II?

È escluso che sia un concilio di unione. Molti hanno credu-
to di capirlo così all’annuncio. Ma venne autorevolmente preci-
sato più volte che nessuna riunione tra cattolici e fratelli separati 
sarà fatta durante il concilio. Si spera, invece, che, ben riuscito, 
il concilio si risolva in un invito, gentile ed efficace insieme, per 
i fratelli separati, a cercare di nuovo l’unità.
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Ma, in prevalenza, si tratteranno al concilio punti di dot-
trina o di disciplina? Non lo si sa. Ciò dipende specialmente 
dal papa, ma anche dalle tendenze dei vescovi che, a loro volta, 
tengono conto dei desideri e delle aspirazioni delle loro diocesi. 
Di recente i cardinali Doepfner di Monaco e Léger di Montreal 
hanno invitato i fedeli delle loro diocesi a esprimere i loro desi-
deri, promettendo di portarli, debitamente vagliati, al concilio. 
Il papa poco tempo fa ebbe a dire: «Tutto va tenuto nel debito 
conto. Si può ben affermare che i concili prendono avviamento 
dalle aspirazioni al meglio, di cui si fanno voce i vescovi, i quali 
radunano e spiegano le necessità, le ansie, i fervidi propositi del 
clero e del laicato»6.

Al momento presente, dal poco che si può arguire, pare 
prevalga questa tendenza: si chiariscano pure, al concilio, certe 
questioni dottrinali; si evitino, però, trattazioni, e soprattutto 
definizioni non necessarie, che rischiano di creare nuove diffi-
coltà e incomprensioni ai fratelli separati; e si trattino invece 
problemi pratici, di ordine pastorale, che rendano la chiesa più 
giovane, snella, aggiornata alle situazioni nuove, pronta ad af-
frontare nuovi cimenti, a realizzare nuove espansioni e ad attirare 
più estese simpatie.

Alcuni desidererebbero che il concilio mettesse insieme una 
robusta e poderosa sintesi delle buone cose dette e realizzate negli 
ultimi tempi. Ma i più pensano a un concilio che sia tutto volto 
all’avvenire.

Per esprimere tutto questo, qua e là vengono adoperati di-
versi nomi. Chi parla di «riforma», chi di «aggiornamento», chi 
di «ringiovanimento», chi di «rinnovamento» della chiesa. Que-
sti ultimi nomi sono preferiti dal papa. Il nome «riforma» invece, 
innocente in sé, è evitato dai più, perché sembra faccia pensare 
a uno stato di indegnità e di decadenza, che, in realtà, per grazia 
del Signore, oggi non esiste nella chiesa.

Esiste invece, come sempre, il bisogno di realizzare non tan-
to organismi o metodi o strutture, quanto santità più profonda 
ed estesa. Nell’enciclica sulle missioni, Giovanni XXIII ha citato 
queste parole di san Giovanni Crisostomo: «Cristo ci ha lasciati 
quaggiù, perché siamo fiaccole, maestri, fermenti... Se la nostra 
vita risplendesse, non ci sarebbe bisogno di parole; se le nostre 

6 «L’Osservatore Romano», 24 gennaio 1962.
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azioni rendessero testimonianza, non ci sarebbe bisogno della 
nostra voce. Insomma, non ci sarebbero pagani, se noi fossimo 
veramente cristiani».

Sarà bene, pertanto, non aspettare dal concilio innovazioni 
straordinarie, iniziative miracolose, effetti stupefacenti. La chiesa 
è il regno di Dio, del quale è scritto che «non viene in modo 
spettacolare» (Lc 17,20). Può darsi che i frutti ottimi e copiosi di 
un concilio si vedano dopo secoli e maturino superando fatico-
samente contrasti e situazioni avverse.

E non sarà neppur bene pensare che il concilio possa provve-
dere a tutto, occupandosi fin delle piccole cose, alle quali posso-
no invece attendere, in seguito, alla luce del concilio, le congre-
gazioni romane o speciali organismi.

Oggi, a conoscere i probabili temi del concilio, sono, col pa-
pa, i membri e i consiglieri della commissione centrale che, però, 
non possono parlare. E allora, chi è curioso di sapere deve limi-
tarsi a indovinare, deducendo qualcosa dai comunicati dell’uffi-
cio stampa del concilio, dai discorsi del papa, dalle dichiarazioni 
degli esperti.

Per la parte dottrinale, si fa un gran parlare della dottrina 
sulla chiesa. Il Vaticano I ne ha messo in luce un settore: il papa. 
Resterebbero altri due settori: i vescovi e il laicato.

Fuori della chiesa cattolica, i fratelli separati hanno un’im-
pressione: che da noi si sia affamati di potere e s’abbia la mania 
degli accastellamenti giurisdizionali, a tutto danno di quello che 
è carità, fratellanza, vita comunitaria e intima spiritualità. Il papa 
avrebbe, secondo loro, un prepotere che, centralizzando tutto, 
svuota, vanifica o almeno oscura i legittimi poteri dei vescovi. Pa-
pa e vescovi insieme poi, sempre secondo gli acattolici, piallereb-
bero addirittura, con l’autoritarismo, i fedeli, ai quali pur compe-
te, secondo la Scrittura, un «regale sacerdozio» e un’alta dignità.

Al concilio, dicono alcuni, mettiamo dunque in risalto che 
la chiesa è corpo mistico di Cristo, ente organico e vivo di vita 
soprannaturale, animato dallo Spirito Santo. Mettiamo in risalto 
che anche i semplici fedeli sono membra che svolgono compi-
ti altissimi nel corpo. Mettiamo in risalto che gli stessi fratelli 
acattolici appartengono in qualche modo al corpo. Quanto ai 
vescovi, si dica chiaro che i loro poteri sono stati istituiti da Dio 
e da Dio li ricevono, sia pure per tramite del papa, il quale, se-
condo le circostanze, ne può allargare o restringere l’uso. E, se 
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può servire all’unione, si proceda, entro i limiti convenienti, a 
un allargamento dei poteri episcopali e a un conveniente decen-
tramento degli affari. E poiché c’è anche l’impressione errata che 
la chiesa sia troppo legata alla civiltà latino-europea, si affermi e 
si dia prova ch’essa è pronta ad appoggiarsi a qualunque cultura, 
anche asiatica o africana, se adatta.

Altri punti dottrinali, di cui alcuni desiderano l’affermazio-
ne, sono: che la verità religiosa non è una sabbia mobile, qual-
cosa che sfugge, che non si può affermare mai, ma qualcosa di 
stabile e fisso. Vera ieri, una cosa, è vera oggi, domani e sempre 
e la mente umana può impossessarsene e tenerla saldamente. E 
ancora: che Dio ha parlato; che la parola di Dio, scritta e tra-
mandata a voce, è stata data in custodia alla chiesa docente: che 
la chiesa docente, quando spiega, interpreta o presenta quella 
parola, è munita di un vero potere di esigere l’assenso dei fedeli.

Alcune questioni pratiche, di cui pure si parla, sono: 1) stu-
diare se sia necessario o utile o prudente ridurre in certe zone il 
numero delle diocesi; se, viceversa, in altre zone, sia necessario 
o utile aumentarne il numero; 2) studiare una migliore distri-
buzione dei sacerdoti nelle varie diocesi; 3) studiare la maniera 
di rendere le parrocchie più snelle e vicine ai bisogni spirituali 
dei fedeli; 4) studiare per i futuri sacerdoti un metodo di for-
mazione che li renda non solo santi e colti, ma capaci di capire 
specialmente la povera gente; 5) studiare il modo col quale la 
parola di Dio arrivi agli uomini più facile e più copiosa, usando 
le tecniche moderne e ringiovanendo metodi di predicazione; 6) 
studiare se sia il caso, data la scarsità di sacerdoti, di valorizza-
re, come nei tempi antichi, il diaconato; i diaconi, in una certa 
quantità, non sarebbero più chierici in aspettazione del sacerdo-
zio con l’impegno della castità e l’obbligo di percorrere tutti gli 
studi sacerdotali; resterebbero invece diaconi per tutta la vita, 
verrebbero ordinati dopo studi meno impegnativi, potrebbero 
sposarsi e avrebbero compiti catechistici, organizzativi e ammi-
nistrativi; 7) studiare cosa si può fare per preparare meglio i gio-
vani al matrimonio; succede infatti che si fanno lodevoli sforzi 
per la preparazione alla cresima e alla prima comunione; invece, 
per la preparazione al matrimonio, che porta responsabilità gra-
vissime e infrangibili, molto spesso tutto è rimesso al caso, al 
sentimentalismo, ad infatuazioni incoscienti; 8) studiare infine 
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cosa si può fare davanti al compito delle missioni; compito oggi 
immenso, se si pensa che i pagani d’Asia e d’Africa aumentano di 
milioni e milioni all’anno, mentre noi europei rimaniamo quasi 
stazionari di numero. Si aggiungano i problemi delle razze, della 
decolonizzazione e, per contrapposto, del neo-colonialismo, del 
sottosviluppo, e si capirà a quali cimenti difficilissimi è aspettata 
la chiesa. E dopo c’è il movimento liturgico, e poi gli ordini reli-
giosi, e poi l’aggiornamento di leggi disciplinari e poi altri e altri 
problemi ancora. Bastano questi pochi accenni per capire verso 
quale immenso lavoro il papa ha lanciato la chiesa col concilio 
ecumenico, quanto importante è il momento storico attuale e 
quanto dobbiamo aiutare con l’interesse, la preghiera e il sacri-
ficio.

b) Invito all’unione

Il concilio Vaticano II è ormai da tutti, in senso sbagliato o 
in senso giusto, messo in relazione all’unione coi cristiani separa-
ti. Ciò ha giovato sia al concilio che all’unione stessa: al concilio, 
perché l’ha reso popolare, centro di interesse e curiosità; all’u-
nione, perché il problema dei cristiani separati, che era sentito 
da pochi, grazie al concilio è improvvisamente balzato in primo 
piano e si impone con una veemenza impressionante all’atten-
zione del mondo.

È opportuno che i fedeli ne abbiano qualche idea, appren-
dendo la situazione di ieri, di oggi e le prospettive per il domani.

1. Ieri. Ieri ci sono stati dei tagli dolorosi. Mille anni fa circa si 
sono separati dalla chiesa cattolica gli orientali; quattrocento anni 
fa s’è separato il gruppo dei protestanti.

Gli orientali assommano oggi a circa 150 milioni, i prote-
stanti a 240 milioni. Questi ultimi, però, si frantumano in una 
quantità straordinaria di «confessioni» o «denominazioni» o sette 
diverse: nei tre rami principali dei luterani, dei calvinisti e degli 
anglicani troviamo metodisti, avventisti, episcopaliani, quacche-
ri, battisti, presbiteriani, puritani e giù giù fino ai pentecostali, 
fino ai mormoni, in tutto 250 sette. Alcune di queste conservano 
molto dei dogmi cattolici, altre pochissimo; spesso le sette prote-
stanti differiscono più tra loro che con i cattolici. 
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Si sono dunque staccati molto tempo fa. Hanno senza dub-
bio sbagliato; va però aggiunto che hanno delle scuse. Alla nasci-
ta del protestantesimo la chiesa madre aveva, purtroppo, difetti e 
torti, che parvero legittimare la ribellione. Quanto agli orientali, 
si può ammettere che se ci fosse stato più tatto e comprensione 
da parte di certi prelati nostri, la separazione non sarebbe forse 
avvenuta.

Fatto il taglio, le parti, con il passare degli anni, furono an-
cora più allontanate e messe in contrasto dalle vicende politiche. 
Il contegno dei crociati in Oriente indispose fortemente quei 
cristiani contro la chiesa cattolica. In Occidente, basterà accen-
nare alle guerre religiose di Francia, alle famose «dragonate» di 
Luigi XVI, alle vicende dell’Inghilterra, per capire in parte certe 
esagerazioni e certe mentalità antipapali e anticattoliche.

Si noti che la separazione fu colpa solo all’inizio, nei primi 
che si ribellarono. Nei discendenti, nati ed educati nella separa-
zione, questa non è colpa, di solito, perché c’è la buona fede, la 
convinzione di essere nel giusto, la persuasione (talora purtroppo 
alimentata dai cattivi esempi nostri) delle grandi colpe e devia-
zioni della chiesa cattolica. Enrico Newman, convertito dall’an-
glicanesimo e cardinale, poteva dire di se stesso: «Non ho mai 
peccato contro la luce, mentre mi trovavo nell’anglicanesimo». 
Era cioè persuaso, finché non vennero i primi dubbi, di essere 
nel vero.

Succedeva però, abbastanza spesso, presso i protestanti, che 
anime elette fossero prese da forti dubbi; si ebbero numerose 
conversioni individuali al cattolicesimo, specialmente in Inghil-
terra da un secolo a questa parte. L’Inghilterra vide anche un 
movimento per l’unione con Roma che culminò nell’episodio 
delle cinque conferenze di Malines. In quest’ultima città, presso 
il cardinale Mercier, tra il 1921 e il 1926 si trovarono teologi 
anglicani e cattolici, consenzienti gli arcivescovi di Canterbury e 
di York da una parte e papa Pio XI dall’altra. Si discusse a lungo, 
si chiarirono i vari punti su cui c’era l’accordo. Non si concluse, 
ma si sgombrò molta strada e si mantenne un clima di cordiale 
fraternità.

Al principio di questo secolo due movimenti protestanti, 
chiamati il primo «Fede e costituzione» e il secondo «Vita e 
azione», tentarono di organizzare qualcosa per unire fra di loro, 
almeno sul terreno pratico, le varie sette. Un terzo movimento,  
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chiamato «Consiglio internazionale missionario», lavorava di 
fianco ai primi per incrementare e coordinare l’attività missiona-
ria. Nel 1938 i due primi movimenti diedero origine a un’unica 
organizzazione permanente detta Consiglio ecumenico delle chiese, 
che indice ogni sei anni un’assemblea. Si ebbero così Amsterdam 
nel 1948, Evanston (Usa) nel 1954 e Nuova Delhi alla fine del 
1961. Ad Amsterdam ed Evanston erano presenti anche chiese 
ortodosse, russa esclusa. Il fatto saliente di Nuova Delhi fu però 
che il «Consiglio internazionale missionario» venisse assorbito 
e incorporato nel «Consiglio ecumenico»; che entrasse come 
membro la chiesa russa e che i misteri cristiani della santissima 
Trinità, dell’incarnazione e della redenzione fossero la base dot-
trinale richiesta almeno come minimo alle chiese aderenti.

In fondo a questo lavoro ecumenico sta la sete e nostalgia 
di unità, stanno il timore che non abbia ad aumentare la pol-
verizzazione delle sette e il desiderio di opporre una forte diga 
all’ateismo minacciante. Cose buone, come è buono e bello che 
questi nostri fratelli separati tocchino con mano, deplorandola, 
la loro disunione, si chiamino in colpa, preghino, collaborino 
fra di loro e studino con passione i problemi dell’unione. È in 
mezzo a questo loro clima di speranze, di attese, di preghiere 
che venne a cadere nel 1959 l’annuncio del concilio ecumenico. 
Giovanni XXIII intendeva quello che la chiesa cattolica intende 
da quasi duemila anni per concilio ecumenico, cioè un fatto in-
terno della sola chiesa cattolica, che aduna in un’unica assemblea 
tutti i vescovi cattolici del mondo sotto l’autorità del papa. I non 
cattolici, invece, intesero nel senso del loro «Consiglio ecumeni-
co». «Council» in inglese si traduce anche «consiglio» e l’aggetti-
vo «ecumenico» per essi suona: «interconfessionale». Pensarono 
pertanto che il papa volesse una specie di congresso delle varie 
chiese.

Fu necessario chiarire il malinteso. Anche rimessa nella sua 
vera luce, però, l’idea del concilio continuò a piacere e fu fer-
mento di grandi speranze tra gli acattolici.

2. Oggi. Oggi esiste tra fratelli separati e cattolici un clima 
nuovo, di comprensione, di amicizia e di buona volontà.

Ne è causa in parte la persona del papa. Giovanni XXIII si 
è immediatamente reso simpatico ai fratelli separati. In Orien-
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te era noto il suo spirito conciliativo. Quando morì Pio XI e il 
patriarca di Costantinopoli prese parte al lutto, monsignor Ron-
calli, in veste di delegato apostolico, aveva voluto fargli visita per 
ringraziarlo pubblicamente. La cosa era parsa straordinaria. In 
Germania e in Inghilterra colpirono i primi gesti del pontificato. 
Che il papa si sia presentato con queste parole: «Sono il vostro 
fratello Giuseppe! Cercherò di essere buon pastore!». Che egli sia 
andato a visitare ammalati, vecchi amici, prigionieri, e alla buo-
na, senza pompa, ha fatto grande impressione sui protestanti. 
L’arcivescovo anglicano dottor Ramsey diceva in una conferenza 
stampa: «Il papa attuale, mi sembra, ha una grande buona volon-
tà cristiana e una grande carità». Dichiarazioni di questo genere, 
piene di venerazione e simpatia, sono state assai numerose sia tra 
i protestanti che fra gli ortodossi.

Altra causa sono certi ripensamenti dottrinali, parziali e con-
trastati, ma significativi. In Inghilterra la cosiddetta «confrater-
nita dell’unità», anglicana, ha ripreso e professa da tempo tutti i 
dogmi cattolici, eucaristia, primato e infallibilità compresi. Ri-
conosce perfino il dovere degli anglicani di ritornare con Roma. 
Proibisce ai suoi membri di convertirsi per il solo motivo che le 
conversioni spicciole lascerebbero depauperata la chiesa anglica-
na di elementi cattolicizzanti e ritarderebbe l’unione definitiva.

In Germania si nota, vivissimo e diffuso, il desiderio di ritor-
nare alla confessione, che Lutero aveva soppresso. Persone prote-
stanti si presentano spesso a sacerdoti cattolici e vorrebbero essere 
ascoltate in confessione. Al VII congresso della chiesa evangelica 
del 1965 un congressista, davanti a mezzo milione di protestanti 
dichiarò: «Noi cerchiamo gli uomini ai quali possiamo dire tut-
to di noi nella certezza che resti in loro come un segreto... Ma 
ci sono tali uomini nella chiesa protestante? Chi può ascoltarci 
senza pensare alla propria famiglia e senza abbandonare il cam-
po, quando le cose si fanno difficili? Chi vuole aiutarci? Fatelo 
finalmente, vi scongiuriamo per l’amore di Cristo». Di fronte a 
questi desideri, molti pastori luterani – altri contrastando – tron-
carono ogni indugio e si misero ad ascoltare i peccati dei loro 
fedeli sul capo dei quali – alla fine – pronunciano queste parole: 
«Io ti dichiaro libero, i tuoi peccati ti sono rimessi». Non solo, 
ma numerosi pastori giovani, per essere più a disposizione, han-
no spontaneamente e generosamente deciso di rimanere celibi.
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Nel castello di Taizé, in Borgogna, durante l’ultima guerra 
sono arrivati i teologi luterani Roger Schutz e Max Thurian con 
altri amici e l’hanno convertito in cenobio. Quei «fratelli» fanno 
voto di castità, povertà e obbedienza, attendono alla preghiera, al 
lavoro, aiutano la povera gente dei dintorni e vanno aumentando 
di numero. Anche la vita religiosa femminile rinasce e spuntano, 
qua e là, comunità di «sorelle» che, come le nostre suore, si lega-
no coi voti e si dedicano a una vita di perfezione, di comunità e 
di carità.

Esiste pure in Germania un gruppo, che si chiama «Die 
Sammlung» ossia «La riunione». Si tratta di teologi che lavora-
no vigorosamente per l’unione e sognano un ritorno alla chiesa 
romana, in cui la chiesa evangelica possa conservare un posto 
distinto. Alcuni scrittori della Sammlung riconoscono, contro 
Lutero, che la Bibbia non basta, ma occorre anche la tradizione; 
che la sola fede è insufficiente per salvarsi, ma occorrono le buo-
ne opere; che il Signore ha conferito a Pietro il primato; che la 
Madonna è madre di Dio, vergine, degna di culto. Alcuni sono 
arrivati perfino a scrivere che il papa eredita davvero il primato 
da san Pietro; uno di essi, il pastore Riccardo Baumann, ha pre-
ferito perdere il posto piuttosto che recedere da questa posizione 
dottrinale.

È famoso il cosiddetto «Manifesto di Dresda» firmato nel 
1961 da un altro gruppo di teologi protestanti. Esso parla dei 
fatti di Lourdes e conclude tra l’altro: «Il protestante avrà diritto 
di ignorare queste realtà per il solo motivo che succedono nella 
chiesa cattolica? Questi fatti non dovrebbero piuttosto ricondur-
ci a riportare la madre di Dio nella chiesa evangelica?».

Influiscono su tutto questo i rapporti cordiali tra protestanti 
e cattolici tedeschi. Essi si sono trovati fianco a fianco nel costru-
ire il nuovo stato tedesco e nel difenderlo dal comunismo. Prima 
s’erano trovati assieme nei campi di concentramento. «Noi non 
potremo mai dimenticare Dachau» ha detto di recente un par-
roco luterano, e alludeva alla fraternità nella quale erano vissuti 
pastori protestanti e sacerdoti cattolici dietro il filo spinato.

Ad accrescere il clima nuovo si aggiunsero infine le cosiddet-
te «visite di cortesia». Le aprì il dottor Fisher, arcivescovo angli-
cano di Canterbury, il 2 dicembre 1960: di ritorno da un viaggio 
in Oriente, egli si fermò a Roma e s’incontrò molto cordialmente 
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con il papa. Il 21 ottobre 1961 fu il turno del dottor Hayds, 
presidente della principale chiesa battista degli Stati Uniti. Il 15 
novembre 1961 venne il dottor Lichtenberger, presidente della 
chiesa episcopaliana degli Stati Uniti, seguito il 4 dicembre dal 
dottor Jackson, presidente della seconda chiesa battista degli Sta-
ti Uniti.

Il 28 marzo 1962 fu dal papa il dottor Craig, moderatore 
cioè capo della chiesa scozzese. La venuta di Fisher aveva dato 
origine nel 1961 all’invio a Roma del dottor Pawley, rappresen-
tante dell’arcivescovo di Canterbury, che mantiene contatti as-
sidui col segretariato dell’unione e relaziona gli anglicani sulla 
preparazione al concilio. Nel marzo 1962 la chiesa evangelica 
tedesca ha pure inviato a Roma come suo osservatore il dottor 
Schlink, esperto di cose ecumeniche.

C’è, naturalmente, anche il rovescio della medaglia: diffi-
denza e avversione che rimangono in molti strati, correnti che 
criticano, che si oppongono a questi avvicinamenti. Ma, nel 
complesso, abbiamo un miglioramento di rapporti e di situazio-
ni impensabile qualche anno fa.

3. Domani. E allora stiamo marciando a grandi passi verso 
l’unione? Marciamo, ma non a grandi passi, perché restano gravis-
sime difficoltà.

La più grave consiste in questo: che il papa e il concilio 
amano certo i fratelli separati, desiderano l’unione con loro, ma 
non a prezzo della verità. Disposti a concedere molto, nel campo 
della liturgia, delle tradizioni, della disciplina; niente possono 
concedere sul terreno dogmatico. I fratelli separati sanno questo: 
una volta lo attribuivano a testardaggine, a libidine cattolica di 
prestigio e di supremazia; adesso cominciano a rendersi conto 
che si tratta di altra cosa, ma resta la gravissima difficoltà.

Appare tuttavia qualche speranza e qualche possibilità.
Molte volte gli acattolici rifiutano non i nostri dogmi, ma 

quelli che essi credono nostri dogmi, odiano cioè non quello che 
noi crediamo in realtà, ma quello che pensano che noi crediamo. 
Pensano, ad esempio, che nel culto noi sostituiamo la Madon-
na e i santi al Signore. Si potrà forse persuaderli che onoriamo 
bensì la Madonna, ma insieme al Signore suo figlio e con culto 
inferiore a quello del figlio. Per riguardo a loro poi si potranno 
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pregare certi cattolici un po’ effervescenti a non voler trasmodare 
in processioni e devozioni non serie.

Pensano ancora che noi crediamo i sacramenti una specie di 
formula magica, senza che ci si preoccupi delle buone disposizio-
ni di chi li riceve. Si potrà far vedere che, invece, si richiedono 
preparazione, istruzione, dolore, buoni sentimenti e per la con-
fessione e per la comunione e per tutti gli altri sacramenti.

Pensano il papa smanioso solo di onori, privilegi e poteri. 
Si può far vedere che i poteri del papa si riducono a un vero e 
continuo servizio ai fratelli e alla fede.

Un’altra fortuna sono gli studi storici, che mostrano chiaro 
oggi come la separazione sia avvenuta in mezzo a un vero e cao-
tico miscuglio di nobili aspirazioni religiose, di passioni umane 
e di interessi personali e politici. Storici cattolici riconoscono 
oggi volentieri che Lutero e Calvino hanno del buono; storici 
protestanti danno atto che i loro riformatori non intendevano, 
dapprincipio, uscire dalla chiesa cattolica, e che l’uscita avvenne 
per disgraziate circostanze e complicazioni.

Altra fortuna, gli studi biblici coltivati con passione. Illustri 
professori protestanti hanno ammesso di recente che Lutero non 
ha capito bene san Paolo sulla giustificazione, sul peccato origi-
nale e su altri punti capitali. Consolanti convergenze si verifica-
no su altri passi.

Ecco un lavoro lungo e paziente da fare: aiutare i nostri fra-
telli separati a riscoprire la chiesa. Per questo occorrono incontri, 
studi pazienti, teologi e sacerdoti cattolici preparati nei proble-
mi dell’ecumenismo e prudenza e carità e comprensione e tanta 
preghiera.

Voluto dal papa, esiste intanto il Segretariato per l’unione 
dei cristiani, che funziona ora come organo di preparazione al 
concilio e che forse rimarrà anche dopo il concilio per nuovi 
contatti.

Al concilio le varie chiese possono inviare dei rappresentan-
ti, che si chiamano «osservatori delegati». «Osservatori» perché, 
pur non avendo diritto di voto e di parola, possono partecipare 
alle «congregazioni generali» e perfino alle sedute delle commis-
sioni speciali che li interessassero. «Delegati» perché partecipano 
non a titolo personale, ma in veste di rappresentanti ufficiali del-
la loro chiesa.
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In conclusione, una grande speranza s’è accesa, episodi di 
comprensione e di carità si moltiplicano, preghiere ferventi s’in-
nalzano da tutte le parti. Il Signore terrà conto di tutto questo 
ed esaudirà la preghiera che è stata già sua: «Che siano un’unica 
cosa! Che si faccia un solo ovile e un solo pastore». Noi inter-
pretiamo la volontà di Dio, se ci interessiamo, se preghiamo, se 
facilitiamo il ritorno con una vita splendente e santa.
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LETTERA ALLA DIOCESI 
IN PREPARAZIONE AL CONCILIO1

23 luglio 1962

Con la recente enciclica intitolata Poenitentiam agere il papa, 
in vista del concilio ormai imminente, chiede, a modo di invito, 
che «tutti i fedeli – e in primo luogo i sacerdoti, i religiosi, le reli-
giose, i fanciulli, gli ammalati, i sofferenti – innalzino suppliche 
e compiano opere di penitenza, allo scopo di ottenere da Dio alla 
sua chiesa abbondanza di lumi e di aiuti soprannaturali».

Alcune di queste preghiere e penitenze il papa le desidera 
pubbliche, altre rimangono private, personali.

Tra le pubbliche è prevista la novena allo Spirito Santo che, 
per la diocesi, dispongo sia celebrata in tutte le chiese parroc-
chiali dal sabato 29 settembre alla domenica 7 ottobre compre-
sa. Esposto il santissimo Sacramento, si canterà il Veni, creator, 
sarà recitato il rosario con la preghiera per il concilio, chiuderà 
la benedizione eucaristica. A chi partecipa alla novena, il papa 
concede l’indulgenza plenaria da lucrarsi alle solite condizioni.

Un giorno della novena, e precisamente il lunedì 1 ottobre, 
sarà in particolar modo dedicato alla penitenza con astinenza e 
digiuno, che rendo obbligatori per i sacerdoti diocesani e per le 
religiose e lascio facoltativi per i fedeli e i religiosi esenti.

Quanto alle opere private il papa raccomanda sia la peniten-
za interna che quella esterna.

La interna non è altro che il dolore dei propri peccati, una 
specie di capovolgimento d’anima, col quale si disvuole e disap-
prova il male che prima si era voluto e approvato. Nessuno do-
vrebbe andare a dormire la sera, se non ha prima riprovato col 
cuore il male fatto durante il giorno e non ha promesso di con-
fessarsene al più presto possibile.

«La prima penitenza esteriore che tutti dobbiamo fare – dice 
il papa – è quella di accettare da Dio con animo rassegnato e fi-
ducioso tutti i dolori e le sofferenze che incontriamo nella vita». 
Cosa per vero non facile, ma che ha grande peso sulla bilancia di 

1 BVV, L (1962), pp. 224-225.
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Dio e che porta pace all’anima specialmente se si tratta di perdo-
nare offese ricevute e di sopportare persone moleste. Cosa che ri-
esce possibile, con l’aiuto del Signore, anche nelle circostanze più 
difficili, quando, alzando gli occhi al cielo, si vedono solo nubi e 
sempre nubi! Al di là delle nubi, però, il Signore c’è e guarda con 
misericordiosa bontà i suoi figlioli tribolati e questi lo sanno in-
tuire e ne aspettano con fiducia l’aiuto al momento opportuno.

Viene subito dopo la «fatica e molestia nell’adempimento 
esatto degli obblighi del nostro stato, nel nostro lavoro quotidia-
no e nell’esercizio delle virtù cristiane».

Al terzo posto sono le «mortificazioni volontarie». Chi vuol 
essere generoso e desidera imitare il Signore non ha paura di 
qualche piccolo sacrificio da offrire ogni tanto di nascosto. Lo fa-
cevano i santi, facciamolo anche noi che siamo poveri peccatori!
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LETTERA ALLA DIOCESI 
A PROPOSITO DI UN CASO PENOSO1

9 agosto 1962

Miei cari diocesani,
in questi giorni molti parlano e scrivono di fatti, che riguar-

dano questa diocesi. Penso che ne possa parlare anch’io, che della 
diocesi sono il capo.

Due dei miei sacerdoti hanno sbagliato. Non nelle cifre esa-
gerate che qualcuno dice o scrive, non rendendosi in alcuna ma-
niera responsabili per traffico di stupefacenti o d’armi o per cose 
ancor peggiori, ma hanno sbagliato. Tanto più sbagliato, quan-
to maggior fiducia essi godevano da parte dei fedeli e sacerdoti, 
quanto più le leggi ecclesiastiche da essi trasgredite erano poste 
proprio a salvaguardia della loro anima, a decoro della loro mis-
sione tutta spirituale, a garanzia di buon esempio per il popolo 
cristiano.

Io che, da essi disubbidito, ho dovuto deferire il loro caso 
alla Santa Sede e rimuoverli immediatamente dall’ufficio, e con-
templo in questi giorni con indicibile pena il danno delle anime, 
l’umiliazione e lo scoraggiamento dei buoni, dovrei essere il pri-
mo a dichiararmi da essi amareggiato e offeso.

Invece, poveri sacerdoti, mi fanno compassione! Nessun 
colpo viene loro risparmiato in questi giorni. È una sagra, un 
tripudio, che si mena sulla loro colpa, ampliando, inventando, 
sogghignando, estendendo. In quale clinica di Tarzo s’è mai re-
cato don Cescon, che ha avuto dal vescovo l’ordine di non muo-
versi da casa sua? Eppure le cliniche di Tarzo sono diventate il 
motivo ormai proverbiale, che ricorre in ogni articolo e richiama 
il cachinno di chi legge.

1 BVV, L (1962), pp. 264-265, 266-282. Il testo si riferisce ad alcune vicende 
di carattere economico-finanziario nelle quali furono coinvolti due sacerdoti della 
diocesi con risvolti anche processuali e parecchia risonanza nell’opinione pubblica. 
In quell’occasione monsignor Luciani ebbe un atteggiamento di estremo riserbo 
nei confronti dell’azione giudiziaria, provvide a risarcire il danno con parte delle 
rendite dei beni curiali e delle parrocchie e presentò espressamente e personalmente 
a Giovanni XXIII, per ben due volte, le sue dimissioni che il papa respinse [ndr].
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Dove deve andare un sacerdote, che desidera sottrarsi alla 
curiosità indiscreta e penosa in un momento per lui amarissimo, 
se non in un convento? L’avete detto cinque, sei volte che monsi-
gnor Stefani è nel convento di Follina! E lasciatevelo in pace, fin 
che non avrete qualcosa di nuovo da dire sul suo conto!

E dove sono le centinaia di piccoli risparmiatori traditi, se 
tutto si riduce a un gruppo non grande, ai cui crediti la diocesi 
ha deciso di fare onore, non perché obbligata, ma perché si tratta 
di gente non ricca, che ha prestato sulla fiducia del sacerdote?

M’ha sommamente addolorato che in questa penosa vicen-
da, la quale (quanto a ecclesiastici implicati) è tutta di questa sola 
diocesi e di questi ultimi tempi, si siano volute tirar per forza 
persone venerande di altre diocesi, che proprio non c’entrano.

Quanto a me, che qualcuno vorrebbe fin dal mio ingresso 
in diocesi a giorno delle illecite attività e deciso ad approfittare 
di esse, qualora fossero riuscite, me ne appello a chi mi cono-
sce. Se mai ho pensato al denaro, l’ho fatto in maniera piuttosto 
staccata, idealistica, come quando ho ricordato il miracolo della 
moneta trovata nel pesce sventrato e mi sono augurato che l’eco-
nomo del seminario andasse a sventrare, in alto mare, una balena 
addirittura, ricavando di che pagare le spese!

Miei cari fedeli!
Permettete che il vescovo vi richiami a un senso di misura 

e di carità cristiana! Sì, deploriamo il male, specialmente il male 
commesso da chi dovrebbe essere più a posto degli altri, ma non 
meniamone scandalo e non facciamo il gioco di chi ha tutto l’in-
teresse di esagerare le cose e di confondere le idee!

Che il Signore assista e benedica la diocesi e ci faccia supera-
re questi momenti delicati!
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AGLI INSEGNANTI DEL SEMINARIO MINORE1

Agosto 1962

1. Il professore e la sua missione

Ho la fortuna di parlare a insegnanti di seminario, a pro-
fessori-preti o preti-professori e vi dico: voi siete una categoria 
speciale! Siete in parte eguali e in parte differenti dagli altri preti; 
in parte eguali e in parte differenti dagli altri professori!

1. Siete preti eguali agli altri. Con l’ordinazione e il mandato, 
su di voi, come su tutti i sacerdoti, s’è estesa la paternità del vesco-
vo, i cui poteri in parte dividete. La portata di questi poteri? Ve la 
spiega sant’Agostino: «Debet... qui praeest populo, prius intellige-
re se servum esse multorum»2. «Praepositi sumus et servi sumus; 
praesumus, sed si prosumus».

Ve lo ripete il cardinal Federigo: «...non ci può essere giusta 
superiorità d’uomo sopra gli uomini, se non in loro servizio»3.

Ricordate che fra Cristoforo al pranzo di don Rodrigo, ad 
un certo punto, disse «una parola in segreto a se medesimo»? Era 
questa: «Ricordati, frate che non sei qui per te!»4. Ditevi anche 
voi questa parolina: non sei in seminario per te, per la tua cul-
tura, per spiccare in scienza e prestigio, ma per gli altri, per la 
diocesi, in servizio!

I poteri sacerdotali, oltre che titolo di servizio, sono titolo 
che richiede speciale sforzo alla santità. Vorrei sottolineaste quel-
lo «speciale». Noi siamo obbligati a farci santi per il solo fatto di 
essere cristiani. A tutti i cristiani è intimato «estote perfecti» (Mt 
5,48); per tutti i cristiani vale il discorso della montagna. E non 
è che si possa fare una selezione in quel discorso, perché «qui 
solverit unum de mandatis istis minimis, minimus vocabitur in 
regno coelorum» (Mt 5,19). Non è neppur lecito leggere, gustare 
il discorso e fermarsi lì, e non tradurre in pratica, perché «omnis 

1 BVV, L (1962), pp. 266-282, 307-312.
2 Sermo, 32.
3 I promessi sposi, cap. 22.
4 I promessi sposi, cap. 5.
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qui audit verba mea haec et non facit ea, similis est viro stulto, 
qui aedificavit domum suam super arenam» (Mt 7,27).

I poteri sacerdotali rinforzano dunque un obbligo già esi-
stente di santità. È vero, voi non vi siete consacrati giuridicamen-
te a Dio come i religiosi, coi tre voti; siete stati tuttavia da Dio 
consacrati e in quale maniera! Non appartenete, come i religiosi, 
a quello che chiamano «stato canonico di perfezione», ma cos’è 
questo «stato di perfezione»? Nient’altro che uno stato istituito 
a bella posta dalla chiesa per aiutare a raggiungere la perfezione. 
Chi vi entra sa che, in via di massima, là dentro sono minori gli 
ostacoli a farsi santo. Chi non vi entra, resta col suo impegno 
personale di farsi santo, nonostante le maggiori difficoltà e con 
l’obbligo di sfruttare all’uopo i mezzi che sono disponibili fuori.

I mezzi di fuori sono soltanto nelle accidentalità, differenti 
da quelli usati dentro; si può dire tuttavia che fuori si realizza 
una santità con stile diverso e timbro proprio. Il discorso allora 
è sulla «spiritualità», che per voi è spiritualità di clero diocesa-
no. Si tratta sempre della fede, della speranza, della carità, delle 
altre virtù, ma realizzate nei modi e coi mezzi che suggeriscono 
il codice, il sinodo, le disposizioni vescovili, l’ambiente speciale 
del vostro lavoro. Si tratta che le opere d’apostolato non devono 
essere ostacolo, ma scalino alla santità. Ma scalino esse diventa-
no solo se siete capaci di impregnarle, dalla mattina alla sera, di 
retta intenzione, di spirito di fede, di custodia del cuore, facendo 
che si possa dire di voi quanto fu detto di sant’Ignazio: «Erat in 
actione contemplativus»: lavorava, ma restava unito a Dio nel 
suo lavoro. L’ideale da realizzare dal prete in seminario è appunto 
l’unione dell’azione e della contemplazione, con la prevalenza 
(almeno in desiderio) di questa. Un ideale che fu già di sant’A-
gostino: «Nessuno mi batterebbe nel cercare la tranquillità della 
vita contemplativa... Nulla di meglio... è dolce, è bene! Invece: 
predicare, confutare, correggere, edificare, occuparsi di tutti, che 
molestia, che peso, che lavoro! Chi non scapperebbe da questo 
lavoro? Sed terret evangelium!»5.

2. Ma voi siete anche preti un po’ differenti dagli altri. «Quando 
si tratta di scegliere i professori – disse Pio X – non sarà mai troppa 
l’attenzione e la diligenza». Devono essere i migliori sacerdoti della 
diocesi, aveva detto Leone XIII. Con questo criterio il vescovo vi 

5 Sermo, 399, 4.
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ha chiamato in seminario, a questa fiducia dovete rispondere e far 
onore6.

Altra differenziazione è la vocazione specializzata: voi do-
vreste avere e coltivare inclinazione e doti speciali per educare 
seminaristi.

L’abate Peyramale, il famoso parroco di Lourdes, fu l’uomo 
che ci voleva al tempo delle apparizioni, ma non sarebbe stato da 
collocare a dirigere piccoli seminaristi, se Bernardetta «lo temeva 
più di un gendarme» e se, per la di lei zia, sentirlo era «cosa da far 
tremar dalla paura» e da rimanere «tutte come grani di miglio»7. 
Anche un sacerdote impiegato all’ufficio assicurazioni del clero 
può essere privo di doti pedagogiche e tuttavia essere l’uomo che 
ci vuole per quel posto. Voi no, voi dovete averle, le doti. E allo-
ra, vi ricordo la legge enunciata da Lacordaire: «Dio ha disposto 
che non si possa fare del bene a qualcuno se prima non si vuol 
bene a quel qualcuno». Sentano dunque, attraverso il vostro mo-
do di fare, gli alunni, specialmente i piccoli che hanno bisogno 
di trovare in seminario un clima di famiglia, che li amate, che 
avete fiducia in essi, che siete lì nient’altro che per loro, che non 
vi ritenete mai disturbati, se ricorrono a voi per aiuto.

Naturalmente, dev’essere amore sposato a giusta autorità. 
Diceva Thot Thiamer: «Autorità senza amore, è educazione ma-
schile; amore senza autorità è educazione femminile; autorità più 
amore è autorità umana». Dupanloup, grande educatore di chie-
rici, ricordato dallo stesso Rénan con nostalgia, raccomandava: 
«Siate padri! Siate madri!». È quello che raccomando anch’io: ab-
biate il cuore sensibile di una madre e la mano ferma di un padre!

Ma cercate di conoscere bene i vostri alunni per saper ben 
dosare, distribuire e alternare gli opportuni mezzi educativi. Una 
volta gli educatori disponevano solo di sussidi empirici: osserva-
vano, confrontavano, leggevano trattati e biografie, si comunica-
vano esperienze, riflettevano sul proprio passato di fanciullo, di 
adolescente; un po’ aiutava l’occhio introspettivo, un po’ il buon 
senso, un po’ la passione, un po’ la pratica. Oggi c’è la ricerca 
scientifica, l’osservazione sistematica ed è addirittura sorta una 
scienza nuova, la docimologia, che procede a base di reattivi, 
di saggi, di colloqui, di cartelle, schede e «profili». Si tratta di 

6 Cf. Enchiridion Clericorum, nn. 1119, 1261, 1383.
7 F. Trochu, Santa Bernadette Soubirous, Torino 19614, pp. 190, 192.
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esperimenti che non sono ancora definitivi, ma che hanno dato 
sinora buoni risultati. Per lo più essi vanno usati da specialisti; 
è bene però che l’educatore ne abbia qualche informazione: gli 
servirà per inviare allo specialista i casi speciali, per controllare 
con senso più critico le proprie osservazioni empiriche, per te-
nersi aggiornato, per potere individuare con certezza l’elemento 
caratteristico che in certi casi costituisce l’eccezione o l’anomalia. 
Anche in pedagogia infatti si procede a base di elementi comuni 
e differenziatori, di genere prossimo e differenza specifica e ben 
lo seppe quel contadino che andò a Torino in cerca del canoni-
co Giuseppe Re senza conoscerlo. Suonò e venne ad aprire un 
sacerdote, che diede inizio al dialogo seguente: «Chi cercate?». 
«Il sacerdote Giuseppe Re». «Ma ci sono due sacerdoti di questo 
nome». «Quello che cerco io», rispose un po’ sorpreso il conta-
dino, «è anche canonico». «Mi dispiace per voi, ma debbo dirvi 
che i due Re sono canonici ambedue». «Ma il mio è testa fine, 
professore». «Per l’appunto, sono professori tutti e due!».

Il contadino non sapeva che dire, faceva girare il cappello 
nelle mani, poi, dubbioso, riprese: «Dirò, quello ch’io cerco è 
canonico, fine, professore, ma un po’ matto». «Allora», rispose 
l’altro, «sono io!».

Ecco, finalmente, nell’uniforme e monotono mare del gene-
re, la differenza specifica emergere, a caratterizzare, a distinguere! 
Se l’episodio è successo (lo sentii raccontare parecchi anni fa da 
fra Leone delle Scuole cristiane) esso fu un test ante literam e 
mette in luce la funzione dei tests odierni!

3. Ho detto anche: professori come gli altri.
E come sono gli altri? Quando insegnava all’università di 

Bologna, Carducci andò a Firenze per una cerimonia civile. Il 
ministro della pubblica istruzione gli disse: «Fermati anche do-
mani». «Non posso», rispose il poeta, «domani devo dar lezione». 
«Ti dispenso dal farla», riprese il ministro. E il Carducci: «Voi 
potete dispensarmi da quante lezioni volete, ma sono io che non 
posso dispensarmi nemmeno da una!». E non ci fu verso di farlo 
rimanere!8. Il Carducci, dunque, ci teneva davvero alle sue lezio-
ni e le preparava a schiena piegata, simile in questo a Francesco 
De Sanctis, che confessa: «Ciascuna lezione spremeva il miglior 

8 « L’Adriatico», 24 maggio 1935.
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sugo del mio cervello. Io mi ci preparavo per bene e tutto il dì 
non facevo che pensare alla lezione»9.

Se questi esempi vi paiono petiti a longe, vi parlerò di Bos-
suet, che fu nominato nel 1670 precettore del delfino di Francia, 
quando questi toccava appena i nove anni di età. L’allievo mo-
strava poca inclinazione allo studio, eppure l’Aquila di Meaux 
prese la cosa con tanto impegno che per dieci anni di seguito 
tralasciò quasi ogni altra attività. Si mise a ripassare, per proprio 
conto, le materie e ad allargare la sua cultura. Per dieci anni fu 
più scolaro Bossuet che il delfino; rinfrescò le proprie conoscenze 
letterarie e storiche, studiò la prima volta matematica e scienze, 
scrisse di persona i testi di grammatica, geografia, storia, scienze 
e politica.

«Sciupare un genio per un ragazzo!» dirà qualcuno. «Ma si 
tratta del futuro re di Francia!» avrebbe ribattuto Bossuet.

Voi dovete dire: «Si tratta dei futuri sacerdoti! Forse di futuri 
vescovi o santi!». Non ha importanza la materia. Sia la dogmatica 
o siano i latinucci, quello che importa è l’uomo e il sacerdote, 
che voi – con l’occasione della materia di scuola – dovete aiutare 
a far saltar fuori da questo ragazzo. Può darsi che l’insegnante di 
geometria razionale abitui con chiaro metodo l’alunno a essere 
ordinato, logico, riflessivo per tutta la vita e influisca su lui e il 
suo apostolato più di un professore di ascetica, che si prepara 
poco o che non ha prestigio. Non è la materia insegnata, è la 
passione dell’insegnante, il suo senso di responsabilità, la fedeltà e 
l’amore al posto, il suo prestigio ad alto potenziale che fa grande 
il maestro!

E questo succede anche nel caso della cosiddetta «specializ-
zazione forzata». Mi spiego: un vescovo, se può, cerca di avviare 
i giovani sacerdoti agli studi, cui si sentono inclinati. A volte, 
però, è impossibile; s’ha da far i conti con necessità diocesane 
ben determinate, e con determinati soggetti; bisogna chiedere il 
sacrificio dell’inclinazione ed ecco la «specializzazione forzata». 
Se il giovane sacerdote però è docile, dotato e guidato da spirito 
di fede, riesce anche in studi meno congeniali e il Signore bene-
dice il suo lavoro.

9 P. Villari, La giovinezza di Francesco de Sanctis, 1923, p. 153.
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4. Ultima osservazione: siete professori differenti dagli al-
tri. Non potete limitare il vostro lavoro alla sola scuola: qualche 
contatto col ministero pastorale è necessario, se no, c’è pericolo 
di sacerdozio inaridito e libresco. Padre Guido Alfani, direttore 
dell’«Osservatorio Ximeniano» di Firenze, conosceva, oltre che le 
scienze, francese, inglese, tedesco, russo e giapponese, ma, appena 
lo chiamavano a confessare e comunicare, scendeva subito in chie-
sa («I pesci – diceva – bisogna saperli prendere, quando vengono»). 
È detto nella sua biografia che di scienze non parlava mai fuori 
dell’«Osservatorio» e, nell’«Osservatorio» stesso, quelli che erano 
andati a visitare istrumenti e a leggere sismogrammi se ne tornava-
no istruiti in cose di religione: Giosuè Borsi non fu il solo.

Siete diversi dagli altri professori anche perché, pur inse-
gnando lettere o scienze, il fondo della vostra cultura deve rima-
nere teologico. San Francesco di Sales era un umanista nato, ma 
amò e coltivò soprattutto la teologia. Studente a Parigi, dice egli 
stesso, «j’ai étudié plusieurs choses pour plaire à mon père et la 
théologie pour plaire à moi même». A Padova, iscritto al corso di 
diritto, divide le otto ore di studio giornaliero in due parti eguali: 
quattro al giure e quattro alla teologia. A Roma, all’esame dell’e-
piscopato, richiesto se vuol essere interrogato sul diritto o sulla 
teologia, risponde: «La laurea l’ho presa in diritto, ma giacché 
devo essere vescovo, preferisco far l’esame in teologia». Così si fa, 
se si vuol «mantenere la linea» sacerdotale e se si vuole piegare 
utilmente le nozioni scientifiche e letterarie a servire all’aposto-
lato. Mi viene in mente il cardinal Maffi, professore di scienze al 
seminario di Pavia e letterato finissimo, che conosceva Dante e 
Manzoni come pochi. Fatto vescovo, egli utilizzò nei discorsi e 
nelle pastorali figure, episodi, nozioni, fatti del giorno, adattan-
doli catechisticamente alla materia teologica e dando impressio-
ne di fresca attualità e di modernità piacevole e utile.

Se il professore di seminario non vuole essere professore 
qualunque, deve vegliare a che la sua cultura non torni a danno 
della pietà. Una corrente di diffidenza contro i troppi studi è 
emersa di tanto in tanto nella chiesa: basta ricordare Tertulliano, 
san Francesco d’Assisi, san Bernardo, l’autore dell’Imitazione e 
soprattutto il dibattito che appassionò l’intera Francia del ’600. 
In quel dibattito, da una parte, stava l’abate Rancé, il terribi-
le riformatore della Trappa che Brémond, sorridendo, chiama 
«l’abbé Tempête», e con lui Bossuet e altri pezzi grossi; dall’al-
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tra, troviamo il calmo e saggio Mabillon, formidabile erudito 
benedettino. Diceva il Rancé: «I monaci non devono coltivare 
gli alti studi, se no montano in superbia». Il Mabillon sosteneva 
il contrario. Il duello fu a colpi di volumi in folio, ebbe momenti 
drammatici, minacciò di invelenire e si placò finalmente con una 
cortese visita di Mabillon alla Trappa, terminata in un fraterno 
abbraccio dei due principali antagonisti. Non so cosa voi pen-
siate sulla questione. Io penso questo: alle calcagna degli uomini 
di scienza superbi e crestuti un Rancé ringhioso e borbottone 
andrebbe proprio bene. Ma bene è anche mostrare a certe menti 
ristrette e corte che numerosi dotti sono stati capaci di sposare 
scienza e cultura altissima con una meravigliosa santità e umiltà. 
A quest’ultima meta deve tendere l’insegnante di seminario!

2. Il professore e i metodi nuovi

Quando scrisse la sua opera più grande, Amos Comenius 
(1592-1670) le diede il seguente sottotitolo: Didactica magna, 
universale omnes omnia docendi artificium exhibens. L’insigne 
pedagogista moravo credeva, si vede, al metodo didattico, che 
aveva inventato; se no, non avrebbe scritto né «magna» né «uni-
versale» né «omnes» né «omnia».

Ma noi, che fiducia dobbiamo avere nei metodi nuovi?
1. Sono, mi pare, da respingere senz’altro le diffidenze ecces-

sive di una destra pedagogica così ancorata al passato che rifiuta 
di ammettere qualsiasi innovazione. Con questa destra si sarebbe 
trovato bene quel predicatore che, recitata a memoria una predica 
del Settecento, rimase stupito di vedere l’uditorio abbandonarsi ad 
aperta ilarità invece che a quella compunzione ch’egli s’era ripro-
messo e se ne rammaricò con gli amici, e chiese: «Se bene andava 
duecent’anni fa, / perché adesso più bene non va?».

Non capiva, disgraziato!, che duecento anni portano rivo-
luzioni e capovolgimenti nella grammatica, nel lessico e negli 
atteggiamenti dello spirito!

In pedagogia non furono necessari duecento anni, bastarono 
quaranta per far passare sulla scena del mondo Ferrière, Décroly, 
Claparède, Luzuriaga, Dewey e decine d’altri. Con essi passa-
rono invenzioni e proposte nuove, metodi, sperimenti, sistemi 
nuovi. E penetrarono in numerosissime scuole, rivoluzionaro-
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no testi e programmi, diventarono moda, richiesero materiale 
didattico appropriato, debordarono nella vita imponendo l’uso 
dei reattivi per le assunzioni nei grandi stabilimenti, per la scelta 
della professione, per l’assegnazione delle reclute ai vari corpi 
delle forze armate. Ciò posto, cosa si deve fare? Rimanere fermi 
mentre tutti camminano? Dare l’impressione di restare vecchi, 
mentre gli altri si rinnovano e ringiovaniscono? Limitarci a pia-
gnucolare e non tentar nulla, mentre tutti sono presi dalla febbre 
entusiastica delle attuazioni? Non pare. Suonerebbe sfiducia al 
Signore, che ha fatto gli uomini perfettibili e li sprona al pro-
gresso. Sarebbe misconocere le risorse dell’intelligenza umana, 
che tende a mete sempre nuove. Vorrebbe dire non imparare 
nulla dalla storia, la quale invece insegna che la pedagogia, nei 
secoli, s’è grado grado perfezionata e che osservazioni utili sono 
venute perfino da sistemi pedagogici strampalati. Sarebbe anche 
deviare dalla prassi della chiesa, che si sforza di piegare tutto al 
bene, battezzando tutto quello che è battezzabile. Così è stato 
fatto con l’arte pagana, così con l’umanesimo, così col cinema, 
così si farà con i metodi nuovi e con la cosiddetta «scuola nuo-
va». Ecco infatti il bravo monsignor Eugenio Dévaud che, nella 
patria dei pedagogisti moderni, la Svizzera, scrive il libro classi-
co dell’attivismo cristiano Per una scuola attiva secondo l’ordine 
cristiano, sfrondando il nuovo metodo dai suoi falsi presupposti 
naturalistici. Ne viene fuori che la giustificazione filosofica più 
valida dell’attivismo l’ha data ancora san Tommaso che, nel De 
magistro, ha piantato la seguente proporzione: il maestro, con 
le sue lezioni, sta alla scienza dello scolaro, come il medico, con 
le sue medicine, sta alla salute riacquistata del malato. Ora, la 
vera causa della guarigione non sono le medicine, ma è il fisico 
del malato che reagisce e opera sotto l’azione delle medicine e 
del medico. Occorre che il malato reagisca, occorre che l’alunno 
agisca! Bravo medico è chi fa reagire il malato, bravo maestro è 
chi fa agire lo scolaro.

Viene anche fuori che l’attivismo da noi è sempre stato di 
casa, cominciando dal Vangelo e scendendo fino a san Giovanni 
Bosco.

Voi esigete il paido o puerocentrismo? Eccolo (Mt 18,3): 
«advocans Jesus parvulum statuit in medio eorum». Più puero-
centrici di così, si muore!
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Voi dite che s’insegna soprattutto col fare e col far fare? Leg-
gete Lc 7,19-22. I discepoli di Giovanni chiedono a Gesù: «Tu 
es qui venturus es an alium expectamus?». E Gesù: «In ipsa hora 
multos curavit... et respondens, dixit euntes renuntiate Iohanni 
quae audistis et vidistis...». Questo si chiama, se non sbaglio, 
fare, far vedere, far toccare con mano, dare a riferire, stare a cose 
concrete.

Voi volete i «centri d’interesse»? A contadini il Signore parla 
di nuvole, pioggia, grano, loglio, seme di senape, fico, erba dei 
prati, gigli, uva e vite; a pescatori parla di pesci, di onde, di ven-
to, di reti; a ebrei ricorda Abramo, Isacco, David, Giona, Salo-
mone che nella Palestina di quei tempi erano quel che oggi sonO 
per noi Garibaldi, Mazzini, Cavour, De Gasperi.

Voi vi battete per il dialogo scolastico e date l’ostracismo 
al continuo monologare e al nozionismo? Andate nel Vangelo a 
contare i dialoghi di Gesù. Sono 123; 37 coi discepoli, 24 colla 
folla, 27 cogli avversari...

Voi reclamate l’uso del materiale attivo? Il Signore vi ha pre-
ceduti, quando disse: «Ostendite mini numisma census» (Mt 
22,19).

Dietro questo esempio del didatta per eccellenza sono tanti 
educatori cristiani. San Giovanni de La Salle prescriveva ai suoi 
figli: «Le maître ne parlera pas aux écoliers... come en préchant, 
mais il les interrogera presque continuellement»10.

Don Bosco gli faceva eco come segue: «Credo che sia dove-
re di ogni professore tener conto dei più meschini della classe; 
interrogarli più spesso degli altri, per loro fermarsi più a lungo 
nelle spiegazioni a ripetere, ripetere, finché non abbiano capito, 
adattare i compiti e le lezioni alla loro capacità. Se l’insegnante 
tiene un metodo contrario a questo, non fa scuola agli scolari, 
ma ad alcuni degli scolari. Per occupare convenientemente gli 
alunni in ingegno più svegliato, si assegnino compiti e lezioni di 
supererogazione, premiandoli con punti di diligenza. Piuttosto 
che trascurare i più tardi, si dispensino da cose accessorie, ma le 
materie principali si adattino interamente a loro. Vorrei inoltre 
che le spiegazioni fossero attaccate ai testi spiegandone bene le 
parole. E sono anche di parere che s’interroghi molto e molto, e, 
se possibile, non si lasci passar giorno senza interrogare tutti. Da 

10 Conduite des écoles chrétiennes, Paris 1903, IX, 2.
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ciò si trarrebbero vantaggi incalcolabili. Invece sento che qualche 
professore entra in classe, interroga uno o due, e poi senz’altro 
fa la sua spiegazione. Questo metodo non lo vorrei nemmanco 
all’università. Interrogare, interrogare molto, interrogare moltis-
simo; quanto più si fanno parlare gli scolari, tanto più il profitto 
aumenta»11.

Alla luce di questi esempi non si dovrebbe aver paura di un 
ben inteso moderno attivismo, che, tra l’altro, ci pungola a evi-
tare la routine e ci impegna a rinnovarci.

2. Dir questo non è dire che ci si butti sulle posizioni del sini-
strismo pedagogico, che vuole reformatio magna ab imis fundamen-
tis, cadendo nell’esperimentalismo parossistico, dando il bando ad 
ogni conquista del passato, incorrendo talora in errori, ingenuità e 
improvvisazioni dannose!

Importante, capitale è che, sotto la nostra guida, i nostri 
alunni prendano interesse e lavorino con impegno e col metodo 
ch’è più adatto al loro temperamento e alla loro età. Per portarli 
a questo le vie sono tante. Ogni insegnante ha i suoi doni, le sue 
attitudini, le sue possibilità; anche i singoli alunni e le scolare-
sche hanno i loro momenti e le loro inclinazioni. Non sempre 
quel che riesce in una classe con il tale professore appassionato, 
preparato, che dispone di mezzi e tempo, riesce nell’altra. Quella 
prima media è tutta composta di alunni di città, cresciuti e abi-
tuati al metodo attivo fin dalle elementari: i procedimenti attivi 
vi saranno più spediti e facili; ma quell’altra prima media, che 
raccoglie fanciulli provenienti dai quattro cantoni della diocesi, 
qualcuno da «pluriclassi» di montagna o di campagna, quanto 
sarà più restia e lenta!

Si evitino in ogni caso le improvvisazioni. Il tempo non 
rispetta ciò che si fa senza di lui neppure nell’applicazione dei 
metodi migliori. Bertoldino, che ha fretta di vedere i pulcini e 
caccia via la chioccia e, al suo posto, si mette di persona a co-
vare le uova con il bell’effetto di ottenere una pittura nel fondo 
dei calzoni invece che una covata, non può essere il modello di 
un insegnante esperimentatore. Chi vuol attuare metodi nuovi 
troppo in fretta fa non delle esperienze, ma delle frittate!

11 G.B. Lemoyne - A. Amadei - E. Ceria, Memorie biografiche di S. Giovanni 
Bosco, 20 voll., Torino 1898-1939: XI, p. 218.
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Si badi anche a non esagerare! Dico a certi insegnanti, che 
fanno dell’attivismo un mito invece che un semplice mezzo; che 
indulgono a procedimenti minuziosi e complicati per ricavare 
poi risultati piuttosto magri, davanti ai quali Erasmo direbbe 
classicamente: Murem ostendunt pro leone!, mentre noi diciamo 
alla buona: l’esperimento non vale la candela!

Bisogna infatti vedere se certe squisitezze di risultati siano 
in realtà proporzionate al tempo e alla quantità dei mezzi che 
esse ingoiano. Anatole France, perché una oliva venisse gustata 
in tutta la sua potenzialità, suggeriva di metterla in un’allodola, 
di chiuder questa in un piccione, il piccione in un pollo, il pollo 
in un porcellino d’India, questo in un vitellino e di mettere il 
tutto allo spiedo. I succhi migliori del vitello colavano con quelli 
del porcellino, del cappone, del piccione e dell’allodola sull’oliva 
e la rendevano veramente squisita, ma grazie!, il prezzo era un’e-
catombe!

3. Fatte queste riserve in vista di non impossibili esagerazioni, 
sono senz’altro da lodare gli insegnanti che tentano e che attuano, 
anche perché si sobbarcano a maggiori fatiche. Col metodo attivo, 
infatti, il lavoro è reso più gioioso e leggero agli alunni, ma più 
pesante al professore. Il programma, per essere vivificato e illustra-
to attivamente, chiede all’insegnante originalità, ricerca di esempi 
e materiale didattico, preparazione, varietà di atteggiamenti: tutte 
cose che, a loro volta, chiedono lavoro e fatica.

E non si creda che ci siano formule magiche o cabalistiche 
per riuscire o che si possa improvvisare. Dello scrivere, uno scrit-
tore come il De Amicis diceva: «Io sudo dalla fatica per far cre-
dere che non sudo e che scrivo con naturalezza!». Neppure una 
semplice battuta si improvvisa, se il famoso Allais, interrogato 
perché mai le sue improvvisazioni riuscissero sempre così felici, 
rispose: «Perché sono preparate!». Una semplice battuta! Figuria-
moci, allora, una lezione a fanciulli e preadolescenti! Penso spe-
cialmente alle lezioni di latino, ora che, come dicono le Ordina-
tiones recentissime12, «nimia illa philologica farrago... amputanda 
erit» e, al suo posto, «usus latine loquendi in ipsas praelectiones, 
interrogationes, repetitiones inducatur».

12 Ordinationes, I, 4, 3, 7.
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Tornava più agevole far imparare a distesa col metodo vec-
chio declinazioni, paradigmi, regole, eccezioni e far eseguire eser-
cizi e traduzioni. Il testo era là, comoda sedia, quando non anche 
poltrona, per il cervello dell’insegnante; veniva spiegato, si asse-
gnavano le esercitazioni, poi si controllava e correggeva. Ma gli 
alunni imparavano il latino o, invece, la sola grammatica latina? 
Siamo sinceri! A volte neppure la grammatica! È vero tuttavia che 
le difficoltà per l’insegnante non erano eccessive. Adesso, invece, 
la «ratio docendi», giustappunto «ad recentiora scientiae pedago-
gicae praecepta scite accomodata» richiederà dialogo frequente e 
sciolto, lessico esteso a molteplici oggetti della vita pratica, mag-
giore indipendenza dal testo (addio poltrona!), dipendenza dai 
centri d’interesse degli alunni e più accurata preparazione remota. 
Per questo è detto: «In magistris... non quantulacumque, sed pe-
culiaris huius linguae scientia in eiusque usu peritia requiratur».

Chi l’avesse detto all’acutissimo Giuseppe Zamboni che, 
cinquant’anni fa, in linea con illustri latinisti e psicologi di Fran-
cia e d’Inghilterra e in nome della più autentica tradizione uma-
nistica, propugnava appunto il metodo diretto, che nell’appren-
dimento del latino non vuole che la lingua materna medi tra le 
parole e le cose!

Chi l’avesse detto al buon Giovanni Scarabelli, che già nel 
1824 raccolse Opinioni di parecchi scrittori... specialmente sulla 
maniera di insegnare la lingua latina13, sostenendo, tra l’altro, 
«che il subisso di definizioni, di regole e di eccezioni... intrica gli 
scolari in un labirinto, dal quale volendo uscire se pur potranno 
uscire più mai, è forza abbandonare l’intrapreso cammino!».

Ma sia Scarabelli che Zamboni sono ormai «tra quei più». 
A voi, invece, tocca applicare e mettere in pratica, con sano cri-
terio, con aderenza alle vostre reali possibilità, con adesione alle 
direttive superiori, quanto di buono c’è nei metodi nuovi.

Vedete di farlo con vero impegno.
E poiché «metodo» vuol dire via o strada giusta, mi per-

metto di ricordare: «Melior est claudus in via quam cursor extra 
viam!». Un mezzo zoppo, ma su strada giusta, arriva al traguardo 
prima del campione o del primatista, che è su strada sbagliata!

13 Imola, 1824.
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3. I professori e i programmi

Einaudi in Prediche inutili14, confessa di essere rimasto me-
ravigliato nell’apprendere che in Italia i seminari seguono i pro-
grammi governativi, usando gli stessi testi adottati nelle scuole 
statali e sottoponendo i loro alunni agli esami di stato.

Voi non vi meravigliate: sapete che è così e sapete perché è 
così. La chiesa non vuole che qualche alunno resti in seminario 
unicamente per il timore di non trovare, se cambia strada, un 
pane e un impiego. A garanzia di libertà mette perciò in mano 
ai seminaristi il diploma di stato e fa bene. Resta, però, un pro-
blema non leggero: come conciliare queste due cose non sempre 
consonanti: programma statale e formazione clericale?

1. Il problema si risolve, mi pare, solo se i professori sono capa-
ci di dare un’anima ecclesiastica al programma. Ho detto «anima», 
non «veste». Una «veste» ecclesiastica esterna o una infarinatura di 
ecclesiasticità si farebbe presto a stenderla sopra l’insegnamento. 
Per l’«anima» è diverso: essa dice qualcosa di intimo, suppone pre-
stigio dell’insegnante sull’alunno, disponibilità di tempo e prolun-
gato allenamento. La maniera migliore di infonderla è infonderla 
senza farsi scorgere.

Quando Saint-Amant, umorista e viveur, lesse l’Imitazione 
tradotta da Corneille, ne fu impressionato fino quasi a conver-
tirsi e, incontrando il poeta, si congratulò con lui e gli diede 
questo consiglio: «Inganna il diavolo, e fa’ che nella commedia 
gli spettatori trovino la predica!». Il consiglio non era buono, io 
non lo darei nemmeno per il caso che spettatori fossero i nostri 
seminaristi. La commedia è commedia e non predica. Così la 
scuola dev’essere scuola e non predica.

Non è necessario, quindi, che ogni tanto, in scuola, gli alun-
ni sentano il bis di quanto in chiesa va spiegando il diretto-
re spirituale. Basta invece che nel vostro contegno, nel vostro 
sacerdozio sacerdotalmente vissuto, nel vostro modo di pen-
sare e giudicare gli alunni trovino la conferma e il commento 
di quanto dice il direttore spirituale. Traducendo Cicerone essi 
hanno forse rilevato questa massima «ex vultu et oculis et fronte 

14 Torino 1955, p. 54. 
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perspicere»15.. Bene. Che nel volto, negli occhi, nella fronte vo-
stra essi vedano sempre stampato il sacerdote!

Ciò, s’intende, non basta e devono essere aggiunti alcuni 
accorgimenti per le singole materie.

Comincio dalle letterarie, che nelle nostre scuole a indirizzo 
umanistico prevalgono sia per il tempo, che loro viene dedicato, 
sia per l’influenza che esercitano sulla formazione degli alunni 
dell’età evolutiva. E dico: che il professore «senta» la bellezza let-
teraria e la faccia sentire, rientra nel previsto, è scontato e dove-
roso. Che egli anche spasimi in veste di estetista o sacerdote della 
bellezza, lirizzi perpetuamente e metta l’arte e la poesia in cima a 
tutto, non va. Certi atteggiamenti rapsodici rischiano di far pas-
sare un insegnante per eccentrico presso gli alunni più positivi 
e, attraverso i resoconti entusiastici di alunni entusiasti, anche 
presso i sacerdoti della diocesi. Tra l’altro, poi, il commentare a 
distesa non è sempre la maniera migliore di far gustare un autore, 
se fu scritto che certi commenti di poesia somigliano a lezioni di 
anatomia sopra un arrosto.

Direi che nessun autore va miticizzato, neppure Dante, nep-
pure il Manzoni. Un insegnante, ad esempio, porta alle stelle il 
Manzoni: genio, poesia, lingua, vita, santità, gli riconosce tutto, 
e non fa una riserva, non permette una critica. Comunica così 
il suo divismo a qualcuno tra i suoi scolari; ma tra qualche anno 
questi approfondisce gli studi e trovando che Manzoni, grande 
uomo, è stato anche «povero uomo», sente spezzarglisi dentro 
qualcosa, che non si sarebbe spezzata se una riserva, un accenno 
prudente, avesse preparato e prevenuto. Può essere dunque con-
troproducente costruire gli idola theatri. Ma anche pericoloso.

Un altro insegnante, mettiamo, è un patito del Carducci, che 
in scuola va declamando inebriato e a braccio teso, entusiasman-
do anche lui qualcuno dei suoi scolari. Ma ecco questo qualcuno 
buttarsi, in vacanza, ai versi del poeta cercati fuori dell’antologia. 
Ce n’è che gli possono far del male. In Rimembranze di scuola, ad 
esempio, dopo una pennellata magnifica su un giugno maturo, 
che fa esplodere e ridere cielo, sole e mare, si legge, con contrasto 
stridente e calcolato:

15 Ad Anton.
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Non rideva io fanciullo: il nero prete 
Con voce chioccia bestemmiava Io amo, 
Ed un fastidio era il suo viso...

Si ammetta che versi del genere per un adolescente porta-
to al vertice dell’entusiasmo non sono precisamente un tonico 
o corroborante spirituale. E non lo sono neppure altri passi – 
magari brevissimi – sparsi nelle poesie «Pietro Metastasio», «Per 
Eduardo Corazzini»; «Versiglia», «Alla città di Ferrara», «Alle 
fonti del Clitunno», ecc.

L’argomento dell’antologia mi porta a ricordare un inse-
gnante, che, illustrando agli scolari di ginnasio il breve notizia-
rio sull’autore che precede o segue ogni brano, si preoccupava 
di far notare, se c’era bisogno, che in quell’autore qualcosa era 
censurabile o sotto l’aspetto religioso o sotto quello morale e di-
ceva anche, con tatto e prudenza, il motivo della censura. A mio 
giudizio egli agiva con saggezza, perché abituava alla riflessione 
e alla delicatezza di coscienza i suoi giovanissimi alunni e preve-
niva dei pericoli. La novella «Torello vuol ammazzare due porci» 
è gustosa e innocente, ma l’antologia che la riporta non dice che 
Franco Sacchetti, il suo autore, ha scritto con quella di Torello 
novelle molto licenziose. Anche i brani del curato di Cucugnan e 
della capretta del signor Séguin riportate da Lettres de mon mou-
lin sono deliziosi e innocui, ma il Daudet, nelle stesse Lettres de 
mon moulin, ha qualche accenno birichinamente immorale e an-
ticlericale. Meglio dirlo subito agli alunni, perché non è davvero 
immaginario il pericolo che chi è portato alla lettura desideri poi 
completare per conto suo la conoscenza di un’opera.

Su un’antologia di V ginnasio ho visto riportati brani (per 
la verità scelti felicemente) del De Sanctis ad illustrare episodi 
danteschi. Se nessuno lo mette in guardia, il giovane seminarista 
può pensare che tutto il De Sanctis sia come quei brani ed essere 
tentato di attingere direttamente alla fonte. Potrebbe così trovare 
che, a un certo punto (cito da Storia della letteratura, edizione 
Sansoni 1960): «Dante si avvolge nel suo lucco, e sparisce dalla 
vista. Il Medioevo con le sue visioni, le sue leggende, i suoi mi-
steri, i suoi terrori e le sue ombre e le sue estasi è cacciato dal 
tempio dell’arte e vi entra rumorosamente il Boccaccio»16. «La 

16 F. De Sanctis, Storia della letteratura, Firenze 1960, p. 311.
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gaia scienza esce dal suo sepolcro col suo riso incontaminato; i 
trovatori e i novellieri spenti da’ ferri sacerdotali tornano a vita 
e ripigliano le danze e le dolci canzoni della guelfa Firenze; la 
novella e il romanzo proscritti proscrivono alla- loro volta e ri-
mangono padroni assoluti della letteratura»17. Dopo poco colla 
«gaia scienza» diventa padrona anche la «scienza nuova», nel fio-
rire della quale, «se vogliamo trovare uomini, che abbiano una 
coscienza, e perciò una vita; cioè a dire che abbiano fede, con-
vinzioni, amore degli uomini e del bene, zelo della verità e del 
sapere, dobbiamo mirare là, in questi uomini nuovi di Bacone, 
in questi primi santi del mondo moderno, che portavano nel 
loro seno una nuova Italia e una nuova letteratura.

E inchiniamoci prima innanzi a Giordano Bruno»18 il cui 
scopo «è la restaurazione di Dio, e con esso del sentimento re-
ligioso e della coscienza. Ciò che Savonarola tentò con la fede 
e con l’entusiasmo, egli tenta con la scienza... per questo suo 
“credo” non gli fu grave morire ancor giovane sul rogo... questo 
carattere entusiastico e religioso di Bruno gli dà la figura di un 
santo della scienza. Quante volte l’umanità stanca di aggirarsi 
nell’infinita varietà, sente il bisogno di risalire al tutto e uno, 
all’assoluto, e cercarvi Dio, le si affaccia sull’ingresso del mon-
do moderno la statua colossale di Bruno»19. Cosa sono, allora, 
di fronte a questo colosso, la riforma cattolica e il concilio di 
Trento? Qualcosa che «ha per fondamento l’autorità infallibile 
del papa e l’obbedienza passiva, il credo quia absurdum» [...] che 
dichiara eretica non questa o quella proposizione solamente, ma 
la libertà e la ragione, il diritto di esame e di discussione». Quelli 
del concilio sono riformatori, cui «mancava nella loro opera la 
serietà della coscienza [...]. Di che nacque l’ultimo pervertimen-
to del carattere nazionale. L’idea che a salvare l’anima bastasse 
andare a messa e portare addosso uno scapolare, e che l’assolu-
zione del confessore fosse sufficiente a lavare tutte le macchie, 
salvo a tornar da capo, diede alle plebi italiane quell’impronta 
grottesca di bassezza, immoralità e divozione, che anche oggi in 
molti luoghi non si è cancellata!»20.

17 De Sanctis, Storia della letteratura, p. 298.
18 De Sanctis, Storia della letteratura, p. 596.
19 De Sanctis, Storia della letteratura, p. 615.
20 De Sanctis, Storia della letteratura, p. 521-522, 588.
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Essere prudenti e cauti nell’uso e presentazione dei brani 
d’antologia è una conclusione che s’impone. Essere prudenti 
nell’adottare i testi scolastici è un’altra conclusione. Non si faccia 
in fretta, non ci si limiti a guardare la casa editrice, il costo, la 
presentazione tipografica, a dare una semplice scorsa all’indice. Il 
contenuto ha importanza capitale, trattandosi di destinatari che 
sono allievi del santuario. Perfino negli esercizi della grammatica 
bisognerebbe aver cura di esigere un contenuto che non sia il 
solito, ma un altro, rispondente il più possibile a queste due con-
dizioni: che interessi gli alunni e li aiuti ed elevi spiritualmente.

Vorrei dire una parola anche della storia, della geografia e 
della matematica.

Una storia che sia soltanto – come diceva Carlyle – «distil-
lazione del rumore», cioè tutta e solo date, successione di fatti, 
guerre, paci e trattati, deforma piuttosto che formare. Diceva 
Courier: «Credo che questa catena di sciocchezze e atrocità [le 
guerre] che si chiamano la storia non meriti attenzione!». Si met-
tano invece in risalto le buone realizzazioni, il piano provviden-
ziale, che cava il bene e il progresso anche dal male; in presenza 
di personaggi o fatti «sentiti» dagli alunni si abbia qualche tocco 
felice, che stimoli e faccia riflettere. Beninteso, ciò non vuol dire 
parenèsi continua e indigesta o storia della chiesa anticipata o in-
terpretazione semplicistica dei fatti o arzigogolo. Tra parentesi, io 
chiamo arzigogolare il sistema dell’insegnate, che prima racconta 
che Oliviero Cromwell, da bambino, fu rapito da una scimmia e 
portato fin sul comignolo di un castello e poi si lancia a indovi-
nare cosa sarebbe divenuta la storia d’Inghilterra, se la scimmia 
avesse lasciato cadere e fatto morire quel bambino!

Quanto alla geografia, mi sorriderebbe per i seminaristi l’i-
dea di una serie di letture illustrative, cavate non dai soliti libri 
di viaggi, ma dalle gesta dei missionari e dei santi. Esse leghereb-
bero certe caratteristiche di un paese a certe gesta di un eroe cri-
stiano. Com’è possibile parlare dell’Alaska senza accennare agli 
eroici vescovi Seghers e Pasquale Tosi? Quest’ultimo ha scritto 
pagine efficacissime sugli usi e costumi di quella lontana terra. 
Parlare del Tonchino senza un cenno ai suol gloriosi martiri, sen-
za leggere in classe almeno un brano delle incandescenti lettere 
del beato Teofano Vénard, è imperdonabile in una scuola eccle-
siastica. Così si dica dell’Abissinia per le Memorie del Massaia, 
così di ogni paese extraeuropeo; dappertutto, infatti, sono fioriti 
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uomini grandi della chiesa e per ogni regione si può scovare una 
bella pagina che dia speciale calore alla lezione.

Passando alla matematica, fa piacere rilevare ch’essa non è 
più una cenerentola nella mentalità degli alunni. L’insegnante, a 
mio parere, la deve sfruttare anche come avvio dei ragazzi al ra-
gionamento. Immersi come sono nel mondo sensibile, come fa-
ranno ad abituarsi al mondo della filosofia, ch’è tutto astrazione, 
se, a metà strada, non hanno cominciato a familiarizzarsi con i 
numeri e con le figure geometriche, che sono pur essi astrazioni, 
ma aiutate dalla quantità?

Chi una volta ha capito ed è stato abituato al procedimento 
stringato delle dimostrazioni, non sarà più mai un parolaio, che 
si perde in cose inconcludenti, vorrà vedere logica e ordine nelle 
cose e nella vita! Naturalmente, il bisogno di ordine non equivale 
sempre a praticità, senso pratico e ad assenza di distrazioni come 
dimostra il caso classico di Ampère, che fu insieme perfetto fisi-
co-matematico e gran distratto. È lui che un giorno si fermò in 
piazza davanti a un quadrato nero e cominciò a svolgervi sopra, 
col gesso estratto di tasca, una dimostrazione. Ma a un tratto la 
pseudo-lavagna prese il trotto e lo scienziato, col gesso per aria si 
accorse di aver lavorato sul dorso di una carrozza!

2. Oltre che di un’«anima» i programmi hanno bisogno anche 
del nostro rispetto. Non è il caso di rendersene schiavi, ma non va 
neppure bene prendersi con essi troppa confidenza.

In questi anni di gran «pianificazione», si veda di fare un 
bilancio preventivo a principio d’anno. Le ore sono tante, i capi-
toli tanti, certi punti richiedono più tempo, bisogna tener conto 
di vacanze non previste dal calendario, tanto tempo dev’essere 
dedicato al ripasso, si fissi almeno un «piano» di massima.

Niente pignolerie. I testi di scuola tendono piuttosto a so-
vrabbondare, meglio sfrondarli delle cose superflue. Padre Garri-
gou-Lagrange diceva che i professori procedono a tre fasi quanto 
a programma. Quando sono giovani e inesperti vogliono spiega-
re tutto, anche quello che non sanno bene. Nella seconda fase, si 
limitano a spiegare quello che veramente essi hanno capito bene. 
Carichi di esperienza, infine, insegnano soltanto ciò che gli alun-
ni possono capire bene!

Attenti alla fretta. Che senso ha vantarsi a marzo di «aver 
svolto il programma»? Il bello non è svolgere, ma fare assimilare 
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un programma e ciò non accade se si procede al trotto e, peggio 
ancora, al galoppo. Il mio trattato di arboricoltura dice che le 
pesche del mio frutteto devono normalmente maturare in data 
tale, tanti giorni dopo la fioritura. E va bene, ma se in realtà sole 
e pioggia sono stati poco favorevoli, io aspetto a raccogliere le 
mie pesche quando sono veramente mature! Il programma ha i 
suoi punti ma non si può passare agli ultimi finché i primi non 
sono stati compresi e assimilati!

Si veda di essere al massimo concreti e di non accontentarsi 
di nozioni e nomenclature. Quel tale ragazzo vi sa in quattro e 
quattr’otto dire la formula per trovare il volume di un cubo, di 
una piramide, risolve anche i problemi ed esercizi relativi. Ma 
l’avete mai portato fuori a misurare un mucchio di sabbia o di 
travi, ch’è nel cortile? È diverso!

A scuola, per la ripetizione di entomologia ho mandato a 
memoria anch’io, ai miei tempi, nomi sopra nomi, e disquisivo 
di neurotteri, lepidotteri, coleotteri, ditteri, ecc. In pratica, pe-
rò, non ero ben sicuro che la mosca e la zanzara appartenessero 
all’ordine dei ditteri e che le formiche rosse, che mi pungevano 
dolorosamente le gambe quando mi sedevo sul prato, fossero 
degli imenotteri. Si trattava dunque di scienza non resa ancora 
viva. Fu cosa ben diversa quando lessi i volumi, allora editi da 
Sonzogno, del Fabre, questo Virgilio degli insetti. Quando poi, 
già adulto, ebbi occasione di vedere al cinema Deserto che vive e 
altri simili lungometraggi di Walt Disney, mi ricordo d’essermi 
detto: questo sì che l’avrei ricordato, se me l’avessero fatto vede-
re da studente! Non si possono pretendere cose impossibili, ma 
sforzarsi di adeguare l’insegnamento alla vita e fare della materia 
insegnata qualcosa di palpitante, questo sì. L’aveva capito anche 
Vittorio Duruy, più tardi ministro di Napoleone III, che, an-
dato un giorno a ispezionare una scuola, sentì una traduzione 
piuttosto stentata di Senofonte, che gli faceva un ragazzone alto 
e grosso. Finita la traduzione, gli chiese: «Cosa fa tuo padre?». 
«L’agricoltore». «E tu cos’hai intenzione di fare?». «L’agricoltore 
come mio padre». «Ho capito» fece Duruy; poi, rivolto all’inse-
gnante: «E per questo gli fate studiare le radici dei verbi greci!». E 
si diede da fare, perché venissero modificati i programmi statali.

Voi, i programmi non li potete modificare; vi manca all’uo-
po la necessaria potestas legislativa. Avete però a disposizione un 
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certo potere discrezionale e il buon senso: usatene, adattando 
e proporzionando il programma alla varia capacità e ai bisogni 
della classe e dei singoli alunni.

4. Il professore e gli alunni

C’è un film di De Sica intitolato I bambini ci guardano. An-
che i nostri alunni ci guardano a scuola. E che cosa vogliono 
vedere in noi?

Preadolescenti o adolescenti come sono, si credono incom-
presi, poco valutati nell’ambiente che li vide bambini, e cercano 
amicizia. Attraversando l’età ingrata e critica, sotto certi aspetti 
sono dei selvaggetti, e sentono inconsciamente bisogno di guida 
e appoggio. Alle soglie dell’età preziosa, fantasticano cose glorio-
se e grandi, e vorrebbero aver a che fare con uomini superiori.

Ecco dunque cosa cercano in noi: un amico, un capo e una 
specie di eroe.

1. Dupanloup, rivedendosi dodicenne alunno di catechismo 
presso i professori del seminario di San Sulpizio, scrive: «J’aimais 
à la tendresse ces Messieurs... j’allais sans cesse au Séminaire pour 
les voir». Perché? perché si sentiva amato: «Comme on aime un 
catéchiste qui vous fait rester après le catéchisme pour vous dire un 
mot, pour vous encourager!... Ce témoignage d’amitié s’empare de 
l’àme»21. Quando invece entrò alla «Petite Communauté» ossia al 
seminario minore, trovò dei superiori dalla «cera imperatoria», in 
gran sussiego, che lo misero a disagio: «Je ne trouvais pas là quel-
qu’un qui s’emparât de moi par le coeur... on aurait fait de moi ce 
qu’on aurait voulu».

«Prender per il cuore» i nostri alunni: ecco una cosa da non 
dimenticare. E sono «presi pel cuore», quando non solo sono 
amati, ma sanno e sentono di essere amati. E sentono di essere 
amati quando vedono che si ha fiducia in essi e nelle loro possi-
bilità e si è capaci di infondere loro fiducia; quando si sentono 
fasciati attorno attorno da un clima di entusiasmo sereno e gioio-
so, che li fa respirare; quando possono dire: «Il nostro insegnante 
sta volentieri in mezzo a noi, gli piacciono le cose che piacciono 
a noi, si sacrifica per noi!».

21 Journal intime, Paris 1902, pp. 7-9.
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Perché è ben di sacrificio che si tratta.
È sacrificio il saper aspettare per mesi e anni qualche frut-

to da certe nature, che sembrano promettere poco. Sacrificio, 
lo sforzarsi di essere in mezzo a loro sereni nonostante crucci 
nascosti, pazienti nonostante scatti interni, longanimi nonostan-
te ingratitudini evidenti. Sacrificio è anche il disinteresse di cui 
dobbiamo dar prova, rinunciando a desiderare di essere dagli 
alunni riamati ed evitando con scrupolosa cura ogni parzialità 
e preferenza. Qualche rettore lamenta che i professori inclina-
no a supervalutare gli alunni intelligenti, chiudendo un occhio 
sui loro difetti. Viceversa, qualche professore vorrebbe insinuare 
che i rettori con Virgilio22 giudicano l’ingegno «donum exitiale 
Minervae», preferendo gli alunni meno dotati, perché ritenuti 
più docili e remissivi. Si tratta di contrasto più fittizio che reale; 
importante invece è che i ragazzi si sentano amati e compresi, 
senza che nessuno di essi possa permettersi impunemente piccole 
mancanze o di passare per privilegiato o coccolato in una comu-
nità, che dev’essere «societas aequalium».

2. Se l’insegnante in scuola è davvero un capo, che non solo 
tiene la disciplina, ma influisce e incide sugli alunni per ricono-
sciuta superiorità e seducente attrattiva, è bravo. «Est aliquid va-
lida sceptra tenere manu», diceva Ovidio,e qui lo si può ripetere, 
perché anche alla scuola s’addice lo scettro e il professore, oltre che 
maestro, è un piccolo sovrano, che deve manovrare con arte i vari 
elementi del potere.

Ed ecco subito Tacito ammonire: «Plurimae leges, pessima 
respublica!». Gli ordini è meglio che siano pochi, ma fatti esegui-
re appuntino. Se son troppi, i ragazzi non li ricordano; se non li 
fa eseguire, l’insegnante è bell’esautorato!

Orazio, venendo di rincalzo a Tacito, direbbe:
Quid leges sine moribus 
vanae proficiunt?23.
E cioè: se volete che i ragazzi osservino gli ordini vostri, fate-

vi vedere osservatori degli ordini altrui. Gli insegnanti, che arri-
vano sempre in ritardo alla lezione, ad esempio, non si mostrano 

22 Eneide, 2, 3.
23 Orazio, Ode, 3, 35-36.
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di obbedienza esemplare; senza contare che l’attesa del profes-
sore snerva, impigrisce e dissipa la scolaresca e reca pregiudizio 
al buon esito della lezione; senza poi aggiungere le perdite di 
tempo. Funziona anche qui la legge della coalescenza: «Sommate 
tutti i cinque minuti persi in un anno intero – diceva il cardinal 
Maffi – la somma è tutto tempo defraudato alla diocesi!».

Un sovrano deve anche adoperare le bilance della giustizia, 
che, nella scuola, contempla specialmente il settore dei voti, dei 
castighi, della emulazione.

Oggi hanno inventato tabelle apposite per poter dare i voti 
con obiettività, soppesando tutte le indicazioni e controindica-
zioni. C’è, si vede, pericolo che nel classificare si proceda troppo 
alla buona, cedendo alla fretta, all’impressione del momento, 
magari a un’inconscia ostilità. Qualcuno ha detto anche che la 
nostra giustizia, in materia, potrebbe diventare la tela di ragno, 
di cui parla il Manzoni: impiglia le mosche, ma è addirittura por-
tata via dai calabroni. Salva la giustizia, però, non si dimentichi 
che la funzione dei voti è soprattutto di stimolare e far sprizzare 
sane energie. Voglio dire: il voto non deve essere «nota infaman-
te», neppure piattaforma o pedana di lancio per sognatori ambi-
ziosi, ma mezzo che riconosce e incoraggia ogni sforzo compiuto 
e che fa riprendere fiducia.

Qui vorrei inserire una domanda: la usate qualche volta la 
lode? Parlo, beninteso, della lode prudentemente dosata e largi-
ta a solo scopo formativo e in circostanze opportune. La usate? 
San Filippo Neri, quand’era semplicemente Pippo, giovanissimo 
precettore in casa di Galeotto Del Caccia, fece un giorno un 
discorsetto, ma così pieno di fervore che i due figli di Galeot-
to scoppiarono in lacrime e Galeotto, commosso anche lui, gli 
disse: «Ragazzo mio, tu parli come un arcangelo; anche un ma-
landrino dal cuore di pietra si commuoverebbe, se ti ascoltasse». 
Questa lode, così sincera ed entusiasta, fece del bene a Filippo, 
gli rivelò il dono, che aveva, di persuadere la gente e lo decise a 
darsi tutto all’apostolato tra il popolo.

Non sempre la lode favorisce la superbia. Il desiderio di un 
complimento sincero è spesso soltanto bisogno di sapere se si 
è fatto bene, di essere rassicurati che c’è speranza di riuscire, di 
constatare che qualcuno si interessa di noi e ci segue nei nostri 
sforzi.
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Si dirà: «Basta sapere che ci segue Dio, che tien conto di 
tutto!». Sì, ma supposto che la gloria di Dio resti il fine di ogni 
nostra azione, non guasta affatto che ci sia un po’ di incoraggia-
mento da parte dei superiori che sono i rappresentanti di Dio! 
Questo vale specialmente per chi è timido o attraversa momenti 
di sconforto. Domenico Morelli, da ragazzo, fu sfortunato nei 
suoi esami di pittura. Tentato il concorso per una borsa di stu-
dio, fu bocciato anche lì e si trovò col coraggio a terra, persuaso 
e arcipersuaso di essere un illuso. Per sua fortuna, un bidello, che 
era andato a origliare alla porta della stanza in cui la commissio-
ne giudicatrice discuteva, gli riferì che uno della commissione 
aveva detto: «Questo ragazzo ha del genio; per me, io manderei 
lui a Roma». Bastò questo per ridargli coraggio e fargli riprende-
re lo studio con fiducia.

Con tutto questo, resta vero quel che dice san Tommaso: 
«Irrationalis patientia non est virtus, sed vitium». Qualche volta 
perciò è necessario mettere mano alla punizione, altrimenti l’a-
lunno non si rende conto del male commesso né tenta di rime-
diare. Anche per questi castighi hanno trovato una piccola regola 
ed è questa: ottenere risultati massimi con castighi minimi. A 
loro volta i castighi minimi suppongono la seguente scala pro-
gressiva: semplice occhiata, sospendere un momento il discorso, 
alzare il tono della voce, chiamare per cognome o battere la ma-
tita sul tavolo e continuare quanto si stava dicendo, avviso, ri-
chiamo, rimprovero, minaccia di castigo, castigo piccolo, castigo 
più grande, ecc.

Non è però facile applicare con prudenza ed efficacia i sin-
goli numeri di questa scala: in genere essi vanno usati con calma 
e non clamorosamente, secondo il detto di Petronio: dii lanatos 
pedes habent. Ossia: gli dèi (nel nostro caso: gli educatori) proce-
dono a passi felpati.

Uno sguardo, se esprime severità, sorpresa e dolore fa un 
effetto; se esprime ira e disprezzo fa un effetto diverso. Una cosa 
è il rimprovero dato in privato, e un’altra se dato in pubblico: 
fanno impressione poche parole sobrie e misurate; un rimprove-
ro-fiume, veemente e concitato, fa credere che l’insegnante provi 
gusto a umiliare o almeno a proseguire nel rimprovero. 

L’ironia taglia le gambe ai piccoli e dà loro l’impressione di 
grande ingiustizia, perché, al posto in cui sono, non possono 
ripagare con la stessa moneta. Sono pochi, infatti, che hanno 
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l’audacia di quel ragazzo, che rispose a chi gli ricordava Gesù 
obbediente a Maria e Giuseppe: «Sì, ma vorrei che provasse con 
i miei genitori!».

La minaccia, se non si sa fare bene, può assumere l’aspetto 
di sfida latente. Pericoloso rivolgerla alla classe intera, perché è 
capace di raccogliere il guanto! Gli alunni infatti somigliano ai 
senatori: isolati, sono «boni viri»; messi insieme e investiti dallo 
spirito di classe, possono diventare «mala bestia», ossia blocco 
solidale e congiurato.

3. Il Dupanloup, che ho citato sopra, dice un’altra cosa dei 
suoi maestri: «Tous ces Messieurs, quoique jeunes, me paraissaient 
vénérables, je ne pensais pas qu’ils pussent pécher... Tous mes caté-
chistes étaient pour moi l’image de la vertu»24.

Hanno questo concetto di noi i nostri alunni? E quando sa-
ranno grandi, lanciati nella vita, faranno quel che faceva Platone, 
che ringraziava gli dèi di aver avuto Socrate per maestro?

Noi usiamo i test nei loro confronti, per scoprire le loro in-
clinazioni e attitudini, per misurare il grado del loro ingegno. 
Pensiamo che ci sono dei test esterni, che dicono il grado della 
nostra pietà, del nostro amor di Dio, della nostra cultura, del no-
stro amore all’ordine e che gli alunni li sanno interpretare? Una 
«ciocchettina di neri capelli», che usciva dalla benda su una tem-
pia con poche altre minuzie bastò per far capire a Lucia che la 
signora di Monza «non era una monaca come le altre». Vediamo 
di non aver attorno qualcosa che ci faccia scadere dalla posizione 
alta in cui gli alunni ci vogliono contemplare.

Potrebbe bastare un segno di croce fatto come Dio vuole, o 
meglio, come Dio non vuole, a fare sospettare che noi non vo-
gliamo molto bene al Signore. È necessario pertanto controllare 
la nostra pietà interna e mantenerla a un alto livello di fervore. 
Una sola superficie o patina di pietà non basterebbe, gli alunni 
hanno antenne per intuire nel profondo, a dispetto di ogni ap-
parenza.

Ma anche la cultura superficiale sarebbe presto smascherata. 
Di qui la necessità di continuare sempre i nostri studi e appro-
fondire la materia. «Il fuoco s’accende in proporzione della legna 
della foresta» dice l’Ecclesiastico (28,12) e le nostre lezioni non 

24 Journal intime, p. 8.
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possono reggere soltanto su un po’ di preparazione prossima, 
senza un vasto hinterland di idee, da cui traggano luce, vivezza e 
sicurezza le idee esposte nella lezione. Pur pressato da incarichi 
molteplici, il professore di seminario ha il dovere di studiare, 
utilizzando i ritagli di tempo e omettendo letture frivole e inutili.

Mi si consenta infine di rammentare che il prestigio no-
stro davanti agli alunni sarà tenuto su anche con l’attenzione 
alle piccole cose che costituiscono la finezza e il garbo del tratto. 
Un’inchiesta tra studenti, riportata da fratel Adriano delle Scuole 
cristiane in un libriccino, rivela che la maggior parte degli inter-
rogati si dice conquisa non dalla cultura, non dalla santità, ma 
dalla cortesia dei maestri nei loro riguardi. E allora, è il caso che 
ognuno di noi ripeta, come padre Ravignan, «Siamo compiti! 
siamo cortesi!», cominciando dal riserbo in privato che san Fran-
cesco di Sales chiamava «dignità in pianelle» e scendendo fino 
all’abito, cui lo stesso non disdegna dedicare una bella pagina 
nella sua Filotea. Con l’abito, che resterà sempre un «biglietto 
di presentazione» per chi ci avvicina, e deve essere senza ricer-
catezza ma pulito, vediamo di controllare, per amore dei ragazzi 
e la dignità dell’ufficio, la compostezza della persona, la buona 
articolazione della voce e anche – se è lecito – quel tal fenomeno 
cui accennava il Giusti in un noto epigramma. Diceva il Giusti:

Tutti quanti nel parlare 
e si casca più o meno 
in un dato intercalare, 
che ci serve di ripieno. 
«Parlo chiaro e dico il vero!» 
era quello di Giampiero.

Controlliamoci, ripeto, se no gli alunni fanno collezione co-
piosa dei nostri «Nevvero!», «Diciamo così!», con l’effetto che ot-
tiene Goldoni, quando a uno dei «Rusteghi» mette in bocca una 
interminabile e pittoresca catena di «Vegnimo a dir el merito»!

L’Enciclopedia cattolica reca la fotografia di un pettine litur-
gico e spiega che, una volta, il celebrante in sacrestia si ravviava 
con esso i capelli prima di uscire per la celebrazione dei sacri 
misteri. Anche la scuola è una specie di rito, e noi siamo i rap-
presentanti di Cristo, detto da Dante: «Sire d’ogni cortesia»; pri-
ma di avviarci alla cattedra, facciamo dunque un breve esame di 
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coscienza su quella che è la presentabilità nostra esterna di quel 
momento.

Nuovo sacrificio? Ma Pascal l’ha detto che «garbatezza è sco-
modarsi!». Noi abbiamo già detto che i ragazzi vogliono vederci 
completi in tutto, un po’ eroi. E il Giusti ci apostrofa di nuovo:

«Eroi, eroi!  
Che fate voi?».
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PER LA GIORNATA MISSIONARIA1

Roma, 14 ottobre 1962

Cari diocesani!
dal concilio scrivo queste brevi righe per la prossima giorna-

ta missionaria.
Le missioni, in questi giorni, io le vedo e le tocco nella per-

sona dei vescovi convenuti da ogni parte del mondo. Nell’aula 
conciliare, basta ch’io alzi gli occhi sulle gradinate che mi stanno 
davanti. Son là: le barbe dei vescovi missionari; le facce nere degli 
africani, gli zigomi sporgenti degli asiatici. E basta ch’io scambi 
con essi qualche parola; s’aprono davanti visioni e bisogni, di cui, 
da noi, non s’ha neppur l’idea.

Nel portico del Segretariato ho incontrato e abbracciato il 
nostro monsignor Gobbato, nativo di Sernaglia. «Come va in 
Birmania, eccellenza?», gli ho chiesto. Ma non va bene. A Taung-
gyi, ch’egli regge da poco più d’un anno, è scoppiata una epide-
mia, si sente bisogno di tutto e il vescovo si trova quasi solo e 
umanamente inerme di fronte a problemi enormi. Per fortuna, 
sopra, c’è Dio, cui si può e si deve guardare, se no!...

Giovedì, alla solennissima funzione d’apertura, avevo vici-
no un vescovo anziano sconosciuto. Alla fine della messa, ecco 
che mi chiede di che nazione sono; poi mi passa il suo biglietto 
da visita, su cui, in francese, è scritto: Giuseppe Rancans, vescovo 
ausiliare di Riga, vicepresidente del parlamento lettone. Più tardi, 
egli mi ha raccontato qualcosa di sé. Era stato cappellano mili-
tare nella prima guerra mondiale, quando la Lettonia era ancora 
incorporata alla Russia. Aveva salutato con gioia l’indipendenza 
della patria, aveva insegnato in seminario ed era stato fatto ve-
scovo ausiliare. Alla fine della seconda guerra mondiale, invece, 
per poco non era finito, come un suo fratello, in Siberia. Ora è 
in America e corre da una città all’altra, degli Stati Uniti e del 
Canada, portando conforto e assistenza religiosa ai lettoni esi-
liati. «Ritornerà a Riga?». Ha risposto con un gesto sconsolato. 
Ha più di settant’anni. Stringendomi fortemente la mano, m’ha 
detto: «Amici jam nos sumus!». Siamo diventati amici! E come 

1 BVV, L (1962), pp. 334-335.
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no, quando si è fratelli nell’episcopato e nelle sofferenze sue vedo 
le sofferenze di una intera nazione?

Ieri, alla congregazione generale, ho avuto vicino di sinistra 
monsignor Cuniberti, dei missionari della Consolata, vescovo in 
Colombia. M’aveva visto un anno fa, a Vittorio Veneto, e ha 
avuto la bontà di parlarmi di un mio piccolo libro, che, tradot-
to in spagnolo e stampato appunto in Colombia, viene diffuso 
nell’America Latina dalle figlie di san Paolo. Esso dovrebbe ser-
vire per incrementare l’istruzione religiosa.

Ma, mi chiedo, cosa può fare un piccolo libro di fronte ai 
bisogni di quei paesi? Là, mi si dice, non c’è in media un sacer-
dote ogni ottocento abitanti come da noi, ma ogni dodici mila 
abitanti e con distanze sconfinate. Là in certi centri, il parroco 
o il missionario arriva una volta all’anno; benedice i matrimoni, 
battezza i nati, confessa, istruisce alla meglio e per un anno non 
lo si può rivedere più. Là una parrocchia può avere l’estensione 
dell’intero Veneto (senza le strade del Veneto). Là fermentano 
castrismo, protestantesimo, vecchie superstizioni. Là, se non 
facciamo presto a intervenire con opportuni rimedi, corriamo il 
rischio di dover presto segnare perdite o regressi.

Non è dappertutto così, s’intende, e in altre zone splende 
un po’ il sole. Il Burundi, ad esempio, è citato come una speran-
za del cattolicesimo africano. Ma anche qui, quanti bisogni! Tra 
qualche giorno mi devo incontrare con monsignor Andrea Ma-
karakiza, vescovo di Ngozi, nel Burundi. Egli venne alcuni mesi 
fa a Vittorio Veneto e mi fece una pittura così viva delle necessità 
di Ngozi, che mi sono lasciato convincere e ho fatto appello alla 
generosità dei giovani sacerdoti. Sei hanno risposto. Per ora a 
Ngozi ne mando uno solo, per esaminare e preparare il terreno. 
In seguito, se tutto va bene, altri seguiranno e, pur restando in-
cardinati a Vittorio, reggeranno una parrocchia africana.

Tutto questo vi dice che le missioni non chiedono solo soldi, 
ma generosità di giovani, passione di cuori e preghiera fervida. 
I denari arrivano fino ad un certo punto. Molto più in là arriva 
la dedizione. Quello che rende efficace soprannaturalmente la 
dedizione è la grazia del Signore. E quello che ottiene la grazia 
del Signore è la preghiera.

Nella giornata missionaria preghiamo di cuore: «Padre! Ven-
ga il tuo regno!».
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PER LA GIORNATA PRO SEMINARIO1

Roma, 27 ottobre 1962

Diletti diocesani,
dal concilio vi scrivo una seconda lettera. La prima racco-

mandava le missioni, questa è per il seminario e, con estrema 
semplicità, dice: «Se volete fare al vescovo un favore veramente 
grande, domenica 18 novembre, aiutate il seminario!».

I vescovi sono soliti chiamare il seminario pupilla dei loro 
occhi, cuore del loro cuore. Anch’io lo chiamo così. In semina-
rio, prima di diventare vescovo, ho passato trentacinque su qua-
rantasei anni, dodici come alunno, ventitré come insegnante. Il 
seminario è stato la mia casa, la mia famiglia, ad esso, dopo che 
al Signore e ai miei genitori, devo tutto. Per me esso è il cardine 
di tutti i problemi diocesani, la mia speranza e preoccupazione 
continua.

Ed ecco il ragionamento che faccio sempre: «Se di là usci-
ranno sacerdoti veramente buoni, distaccati dal denaro, formati 
in modo da non perdere il primo fervore, la diocesi andrà bene, 
anche se il vescovo vale poco. Quand’è, infatti che una diocesi è 
buona? Quando sono buone le parrocchie. Ma le parrocchie so-
no fatte buone solo con il lavoro e i sacrifici dei sacerdoti santi!».

Un ragionamento simile me l’hanno fatto in questi giorni di 
concilio anche altri vescovi. Uno mi ha detto: «Lei è un vescovo 
fortunato!». Gli ho risposto: «Il cardinal Dalla Costa pensava che 
non esistessero vescovi fortunati e a chi si congratulò per la sua 
nomina a vescovo di Padova, rispose: «Santa madre chiesa non 
ha prigioni, ma quando ha un sacerdote da mettere in castigo lo 
fa vescovo!». «Vede? Altro che fortunato!». «No, no» m’ha rispo-
sto «se un vescovo è circondato da una schiera di sacerdoti validi, 
e conta su un seminario fiorente, può davvero dirsi fortunato!».

Anche sua eccellenza monsignor Dalvit è di questa opinione. 
L’ho conosciuto due sere fa, quando venne a chiedermi un pre-
stito di sacerdoti. Monsignor Giuseppe Dalvit è stato consacrato 

1 BVV, L (1962), pp. 336-337.
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vescovo di São Matéus nel Brasile poco dopo di me, benché sia 
di sette anni più giovane. Che differenza, però, tra le nostre due 
diocesi! São Matéus è undici volte più estesa di Vittorio Veneto, 
più popolata e disagiata; eppure ha appena venti sacerdoti, tutti 
religiosi; di seminario, neppur l’ombra. Vittorio Veneto, invece, 
incardina ben 370 sacerdoti più 84 sacerdoti religiosi e il semi-
nario è zeppo di seminaristi. «Guai a lei, concludeva monsignor 
Dalvit, se non mi aiuta!».

E continuava: «Sapesse quanto laggiù è desiderato il sacerdo-
te! Parecchi dei miei fedeli sono di origine veneta, cantano anco-
ra le canzoni venete portate in Brasile dai loro nonni e si conser-
vano religiosi e buoni. Certe famiglie hanno cambiato residenza, 
con gravi spese, solo per andare dove c’era un sacerdote. Altre mi 
richiedono il sacerdote con insistenza e, pur di averlo, sono di-
sposte a qualunque sacrificio. Sia buono! me ne dia qualcuno!».

Non dipende solo da me aiutarlo, ma quello che egli mi dice 
non mi riesce nuovo. Quand’ero ragazzo, arrivò al mio parroco 
una lettera scritta da ex paesani passati in Brasile. Essa diceva 
pressappoco: «Ci troviamo bene, nonostante il lavoro duro, ma 
sentiamo tanto la mancanza di servizio religioso. Abbiamo fab-
bricato nel villaggio una cappella di legno, vi andiamo tutte le 
domeniche, ma il sacerdote viene appena due volte all’anno. La 
notte di Natale ci siamo trovati là tutti, alle quattro del mat-
tino, come a San Simon, e avevamo preparato i vecchi canti. 
Ma, quando è stato il momento, quello che doveva intonare s’è 
messo a piangere e gli altri hanno fatto altrettanto. Natale non 
pare neanche Natale, se non c’è il sacerdote con la messa, con la 
comunione, con l’incenso, con il canto!».

È vero. Natale non è più Natale. E i nostri paesi non sareb-
bero più i nostri paesi e mancherebbe qualcosa anche a noi, se 
venissero a mancare i sacerdoti. Preoccupiamoci allora del semi-
nario, ch’è la fabbrica dei sacerdoti. Sosteniamolo con la nostra 
simpatia, con la preghiera e l’aiuto fattivo!
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PER LA GIORNATA DELLO SPETTACOLO1

Roma, 28 novembre 1962

Cari fedeli,
il concilio sta trattando del cinema e della televisione, men-

tre si avvicina la giornata dello spettacolo che noi celebriamo 
domenica 9 dicembre.

Che razza di strumenti ci ha messo in mano il Signore! Al 
cinema ci sediamo, ci fasciamo di buio e per un paio d’ore ci 
immergiamo – occhi, orecchi, fantasia, cuore – in una vicenda 
che il più delle volte ci interessa e ci rapisce. In quelle due in-
tensissime ore seguiamo con diletto un’avventura che, a leggerla, 
ci vorrebbero più giornate; impariamo senza fatica cose nuove 
e ci ricreiamo, scappando dalla vita solita e rifugiandoci in una 
vita immaginaria. Alla televisione, sotto un aspetto, è ancora più 
meraviglioso. In pantofole, senza uscire dal salotto tiepido, senza 
perder tempo, nella cornice del nostro ambiente e delle persone 
care, ci vediamo gli avvenimenti del giorno, seguiamo il dibattito 
politico, ascoltiamo la predica e la conferenza. Cose del gene-
re cent’anni fa non le aveva immaginate Giulio Verne nei suoi 
racconti fantasiosi. Napoleone non le aveva neppure intraviste. 
Lui e Carlo Magno e tutti i re di una volta – salvo la corona, il 
potere e la eventuale gloria – sono inferiori, quanto a possibilità 
di ricreazione e di istruzione, a un nostro modesto operaio, che 
ha la sua brava televisione in casa.

Torno a dire: che razza di strumenti ci ha messo in mano il 
Signore! Perché è lui che ha popolato il mondo di forze miste-
riose! E da lui è venuto l’ingegno degli uomini, che, un po’ alla 
volta, hanno fatto le grandi scoperte!

Ma ce ne ricordiamo? I bravi cristiani ringraziano Dio per 
il cibo prima e dopo i pasti. Siamo sinceri! Pochissimi di noi 
ci ricordiamo di ringraziarlo dopo una interessante trasmissione 
televisiva o dopo un film commovente! Ho ricordato dianzi, per 
caso, i pasti. Mi viene ora in mente che, a tavola, c’è chi ci sa 
stare, ma c’è anche chi sbaglia o addirittura sproposita. Quelli 

1 BVV, L (1962), pp. 361-362.
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che mangiano troppo, per esempio. O quelli che, per golosità, 
ingoiano cibi e bevande che fanno loro male. E poi c’è una terza 
categoria: i genitori che non hanno gli occhi aperti sulla dieta dei 
loro bambini e, senza giudizio, permettono che essi mangino di 
tutto e a qualunque ora.

Anche al cinema e alla televisione c’è una specie di tavola 
imbandita con possibili spropositi e abusi. C’è chi non sa stac-
carsi dal «video» e dopo non ha più tempo e freschezza per com-
piere i suoi doveri verso il prossimo, per studiare, per pregare, 
per mantenere la propria vita spirituale a livello elevato. C’è chi 
non sa trattenersi dalle proiezioni cattive; opera anche qui una 
certa «golosità» o sensualità; entra in campo una certa pigrizia: 
quel tale non si sente di prendere in pugno la propria volontà, 
ma si lascia comandare dai sensi e più o meno spesso prende una 
specie di ubriacatura. Dopo, però, avrà male di testa; si sentirà 
cioè a disagio, dovrà constatare che le idee gli si sono un po’ alla 
volta voltate e la forza di decidere e di resistere gli si è spappolata.

Il caso dei genitori meriterebbe un discorso a parte. Mi li-
mito a dire: cari genitori! tenete la bacchetta del comando in 
mano per il cinema e il video dei vostri figli! Preoccupatevi dei 
programmi della televisione. Una trasmissione è buona, educa-
tiva, utile? Da bravi, scrivete una cartolina di plauso alla Rai-tv. 
Farete un piacere a quei signori e, se siete in molti e d’accordo, le 
proiezioni buone continueranno! Una trasmissione è veramente 
immorale? Scrivete ancora, ma per protestare. Se siete in molti e 
d’accordo, le trasmissioni cattive non continueranno.

Credo di dare un consiglio pratico e buono. Lamentarsi, 
brontolare soltanto e non agire sarà buono, ma non è pratico. 
Produce zero!
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PER LA GIORNATA «PRO AZIONE CATTOLICA»1

2 dicembre 1962

Iersera ho visitato all’Eur la «Mostra della chiesa». Tra le 
varie impressioni, che ne ho riportato, la più pungente è stata 
questa: «Quanto bisogno c’è di aiutanti!». La chiesa è ancora la 
vecchia barca di Pietro. Cristo è ancora là e comanda: «Prendi il 
largo!». Pietro si volta ancora e chiama per aiuto e viene gente, e 
chi spinge, e chi prende il remo, e chi s’arrampica a stendere vele. 
Ma la gente non è sufficiente. Pochi i sacerdoti, poche le suore. 
Pietro è preoccupato e dice: «Nessun altro che venga a dare una 
mano? A così pochi premono il viaggio e le fortune della barca?».

In questo momento penso che anche la mia diocesi è una 
barca. Primo responsabile ne sono io. Ma cosa posso fare? Nep-
pure con i sacerdoti arrivo a tutto. Chi, con la vita cristiana, si 
alza come una bandiera nella fabbrica? Chi testimonia Cristo ai 
propri compagni di scuola? Chi si fa predica viva, vangelo viven-
te, e mostra ai propri fratelli come va vissuto il cristianesimo? 
Chi? Per sé, tutti i battezzati dovrebbero fare questo. Una volta 
battezzati, si è in certo modo sacerdoti. Non intendo il sacer-
dozio gerarchico; intendo un sacerdozio universale, un potere 
cultuale, che ci arricchisce tutti di reali prerogative sacre. Una 
volta cresimati, siamo abilitati precisamente alla coraggiosa te-
stimonianza, ad affrontare impavidi e fermi i sacrifici della vita 
cristiana. Se poi s’è chiesta o accettata una tessera di Azione cat-
tolica, il coraggio per aiutare il viaggio della «barca» è imposto.

Quale coraggio? Questo, di essere i servitori e gli amici del 
nostro prossimo, mestiere non sempre facile. Di essere dolci, pa-
zienti, sorridenti a qualunque costo. Di andare a battere a certe 
porte, anche se si teme di non essere accolti bene. Di uscire la 
sera per opere di apostolato, anche se fuori piove, o nevica, o tira 
vento, mentre dentro c’è un salotto riscaldato con soffice poltro-
na e pantofole tiepide. Di preferire sistematicamente il giornale 
cattolico al giornale «indipendente» per il semplice motivo che 

1 BVV, L (1962), pp. 362-363.
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si deve avere un pensiero cattolico e che nessun giornale è indi-
pendente!

Ho creduto mio dovere richiamare questi brevi e vecchi pen-
sieri alla vigilia della giornata pro Azione cattolica. I tempi sono 
tali che dire: «Io faccio la politica del non-intervento»; oppure: 
«Io voglio brillare per la mia assenza» oppure: «Io voglio essere 
chiesa del silenzio» è una gran brutta e pericolosa cosa.

Miei fratelli! bisogna fare il contrario: intervenire, essere pre-
senti e parlare!

Che il Signore vi benedica!
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PER LA GIORNATA 
DEL QUOTIDIANO CATTOLICO1

10 dicembre 1962

Miei cari diocesani,
eccomi di nuovo con la penna in mano, e di nuovo per una 

giornata! Questa volta si tratta del giornale cattolico quotidiano, 
che, per il Veneto, l’Emilia, le Marche e la Toscana, è «L’Avvenire 
d’Italia».

Qualcuno dice: «Son troppe queste giornate!». In parte gli 
do ragione. Questa, per esempio, del quotidiano, non vedo l’ora 
di abolirla. Ma quando si potrà fare? Quando gli abbonamenti 
saranno aumentati almeno di venti volte, quando gli inserzioni-
sti, per la propaganda ai loro prodotti, si serviranno de «L’Avve-
nire» almeno cinquanta volte più di quanto non facciano adesso. 
Allora il nostro giornale sarà autosufficiente e potrà fare la sua 
strada con le proprie gambe. Prima di allora, avrà bisogno del 
nostro aiuto per non rimanere ogni anno in deficit.

Alcuni giorni fa il cardinal Alfrink, parlando del giornale 
cattolico, diceva che in Olanda quasi tutte le famiglie sono ab-
bonate a un giornale e parecchie famiglie a più giornali. Eviden-
temente, i cattolici olandesi hanno capito. Per loro, una giornata 
pro quotidiano come la facciamo noi, non avrebbe senso.

Lo stesso cardinal Alfrink faceva notare che, da loro, i di-
rettori dei giornali cattolici non sono mai sacerdoti, ma laici. E 
aggiungeva: «Ciò per mettere in risalto la giusta dignità e respon-
sabilità dei nostri laici impegnati e per sollievo dei vescovi e dei 
sacerdoti occupati in altri settori».

Buono a sapersi, e da tenere presente. Salvi, infatti, i prin-
cipi, messa al sicuro l’ortodossia della dottrina e la fedeltà alla 
chiesa, è giusto che s’abbia fiducia sia nei cattolici che sono al 
giornale, sia nei cattolici che sono al governo, anche se, in settore 
di libera opinabilità, non si fosse, per caso, d’accordo su qualche 
dettaglio.

1 BVV, L (1962), pp. 363-364.
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Raccomando pertanto l’offerta per «L’Avvenire», ma molto 
di più l’abbonamento e la lettura. Con l’occasione, dico una pa-
rola anche per «L’Azione», il settimanale che in maniera umile, 
ma popolare ed efficace, si sforza di sbriciolare la dottrina eterna 
del Vangelo tra le notizie transitorie della cronaca.

Benedico di cuore.I
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