
Uso interno di LdS.it



Uso interno di LdS.it

ALBINO LUCIANI 
GIOVANNI PAOLO I 

 
 OPERA OMNIA  

IX



Uso interno di LdS.it

 
 
 
 
 
 
 

A cura del 
Centro di spiritualità e di cultura 

«Papa Luciani» 
32035 S. Giustina Bellunese, Belluno



Uso interno di LdS.it

ALBINO LUCIANI 
GIOVANNI PAOLO I 

 
 
 
 
 
 OPERA OMNIA

Volume IX 
 

Roma, agosto-settembre 1978 
Appendice, Indici



Uso interno di LdS.it

 I  edizione 1989 
II edizione 2011

ISBN 978-88-7026-849-6 
ISBN 978-88-250-2896-6 (PDF) 
ISBN 978-88-250-2897-3 (EPUB)

© 1988 Prov. Pad. F.M.C. Editrice 
Grafiche Messaggero di S. Antonio



Uso interno di LdS.it

PREMESSA

Alla fine di un’opera si possono formulare delle conclusioni e, an-
che senza voler entrare nell’ambito della personalità umana e religiosa 
di un autore, si è soliti avanzare delle ipotesi sulle motivazioni che lo 
hanno ispirato, sulle fonti utilizzate, sul suo stile e la sua cultura. Distin-
guere un sacro e un profano nell’opera di Albino Luciani è difficile, dal 
momento che tutta la sua vita fu orientata da una tensione religiosa, da 
una motivazione apostolica, pastorale. La sua originalità fu di orientarsi 
verso il «bonum animarum» immediato: l’ambiente di provenienza può 
averne costituito l’avvio ispiratore, i suoi orizzonti furono lasciati alla 
provvidenza di Dio.

Considerando la sua cultura profana non si può dire, ad esempio, 
che le citazioni di Dante, per lo più della Divina Commedia, rientrino 
nel solco di un sapere avulso dal sacro. Sia il suo Dante, come il suo 
Manzoni, sono sempre fonti cristiane per un discorso religioso. Perfino 
i fatti sociali e politici che egli ricorda rientrano di solito nella cornice 
di cui l’ecclesiastico, l’uomo e il pastore di chiesa devono interessarsi per 
maturare un giudizio o formulare un consiglio. Non sono mai avulsi 
dalla responsabilità del vescovo.

Chi lo conobbe da vicino ricorda che leggeva e scorreva diversi 
quotidiani di informazione, così come seguiva la pubblicistica cattolica 
più aggiornata. Prendeva appunti, trascriveva brani, ritagliava articoli, 
incollava, preparando degli schedari a temi, il più vistoso dei quali era 
quello sulla chiesa. Alzandosi molto presto al mattino poteva dedicare 
diverse ore della giornata alla preghiera e allo studio, impiegando per 
di più qualche pomeriggio esclusivamente alla lettura. Lavoro dunque 
sistematico e assiduo per l’informazione e per l’aggiornamento della cul-
tura ecclesiastica, andando sempre al nocciolo essenziale dei problemi, 
con una forte capacità di sintesi e di soluzione delle questioni «disputa-
te», che non furono poche negli anni posteriori al concilio.

È interessante l’evoluzione del suo pensiero, avvenuta lungo gli 
anni delle discussioni conciliari. Mentre prima, ancorato alla dottrina 
tradizionale, restava quanto mai avvinto ai modelli tridentini di im-
postazione «scolastica», dopo il concilio ritenne di dover illuminare 
progressivamente i suoi fedeli sui mutamenti intervenuti, sulle riforme 
liturgiche, sulle variazioni di prospettiva e di rapporto all’interno della 
chiesa o tra la chiesa e il mondo. Il concilio aveva maturato tutta una 
serie di nuove idee nelle quali aveva modo di cimentarsi e di applicarsi.

L’aspetto saliente della sua visione della realtà è probabilmente 
quello dell’integrità della fede, rivissuta nella dottrina esplicitata al po-
polo cristiano. Vi si era preparato e costantemente vi si cimentava: la 
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sua prima lettera al clero di Vittorio Veneto per la quaresima del 1960 è 
emblematica1. Presentando e parafrasando un discorso del papa ai qua-
resimalisti e ai parroci romani, aveva modo di dare un saggio della sua 
didattica a servizio del lavoro apostolico. Lo faceva sempre con uno stile 
asciutto, mai peraltro alieno dal presentare qualche episodio grazioso, 
attinto, per non offendere, a personaggi del passato, come san Bernar-
dino da Siena o san Francesco di Sales. Ricordando che il papa soste-
neva come il predicatore dovesse «assommare in sé le doti del maestro, 
dell’educatore, dello psicologo», sosteneva che, a propria volta, il mae-
stro doveva «avere idee, trasmetterle ad altri, farle ritenere». Ma come 
si poteva possederle, senza leggere assiduamente? «Se non si studia, non 
solo non entrano nella testa idee nuove, ma scappano anche quelle che 
già c’erano, piallate via dal tempo, da idee e preoccupazioni estranee al 
ministero della predicazione».

In queste tematiche egli ritrovava se stesso e la sua pedagogia, già 
espressa in Catechetica in briciole fin dagli anni di Belluno, il suo sforzo 
educativo, il suo amore nel trasmettere delle verità, il sereno impegno 
di riuscire efficace. Sempre nello stesso testo scriveva: «Un maestro, che 
intenda non essere puro pedagogo e istruttore, ma anche educatore, 
deve trasmettere non solo idee, ma l’amore, la passione delle idee tra-
smesse. Si tratta di pensieri che devono servire per la vita e sfociare in 
azioni buone». Continuava insistendo sulla necessità del parlare sem-
plice, concreto, colorito, sul provocare effetti vivi, magari dicendo cose 
molto comuni, dialogando con il proprio pubblico, usando proverbi 
popolari, scene ritratte al vivo, esempi di vita vissuta dall’uditorio. Non 
si capisce la cultura di Albino Luciani se non partendo dalla sua visione 
apostolica della vita, trasmessa all’imparare, al sapere e, quindi, all’agire. 
Un tale tipo di cultura e di didattica non si possono improvvisare: oc-
correva averle vissute per necessità di vita, più ancora che per sforzo di 
apprendimento.

Va ricordato che nel secolo scorso la cultura era ristretta a poche 
cerchie elitarie. Dal momento che gli studi superiori e quelli universitari 
erano limitati ai ceti sociali più facoltosi, gli ecclesiastici al servizio delle 
rispettive parrocchie avevano una notevole funzione nei piccoli e me-
di centri urbani; se avevano compiuto con coscienziosità il curriculum 
degli studi, si presentavano con un bagaglio intellettuale indispensabile 
per insegnare le scienze sacre, e al tempo stesso diventavano anche uo-
mini di cultura generale per il proprio popolo.

La formazione di Albino Luciani va collocata in questa cornice 
di problemi. Il suo fu uno sforzo continuo di traduzione didattica per 
portare verità eterne nella mente e nel cuore del suo tempo. Egli volle 

1 BVV, XLVIII (1960), pp. 113-123.
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continuamente rivivere la cultura del suo pubblico, cercando di mu-
tuarne il linguaggio, le immagini, le forme mentali; quelle della gente 
che, cimentandosi nel concreto della vita, sapeva vivere o sopravvivere 
nel quotidiano, orientando il comportamento verso le grandi prospet-
tive evangeliche. Egli pensava al suo pubblico e anche a quanti dello 
stesso se ne sarebbero curati in futuro.

Dopo la seconda guerra mondiale si veniva formando un altro ti-
po di uomo, forse più labile quanto a forza di vivere e di sopportare, 
con minore fede nei massimi principi, con scarsa solidarietà sostanzia-
le anche se molto propagandata verbalmente. Un uomo, se si vuole, 
con maggiore cultura, ma anche più polemico. Nuovi ceti emergenti 
si profilavano all’orizzonte, più provveduti nel benessere, ma con non 
minori problemi di quelli delle generazioni precedenti. Se la cultura 
segue la persona, e la didattica segue la cultura, con il suo scarno parlare 
monsignor Luciani si poneva quale antesignano del moderno. Più che 
la cultura, egli inseguiva l’uomo e la donna d’oggi, che nel contempo ac-
quistavano una propria differenziata consistenza pubblica dalle svariate 
prospettive. La sua cultura cercava il dialogo per offrire le realtà eterne 
con la preoccupazione di un linguaggio continuamente rinnovato.

Si nota tutto questo fin dal primo lavoro, Catechetica in briciole, 
che nel suo genere risulta un piccolo capolavoro per semplicità e con-
cisione. Forse nessuno aveva pensato di offrire norme tanto ovvie per i 
giovani catechisti che si avventuravano nell’impresa di spiegare verità 
profonde. L’operetta ebbe subito una rapida fortuna, così da raggiunge-
re diverse edizioni, traduzioni, e da essere ripubblicata da Jean Guitton 
in un unico volume con un proprio lavoro.

Monsignor Luciani si sentiva debitore della tradizione catechetica 
dei fratelli delle scuole cristiane. La sua originalità stava però nell’in-
trodurre una didattica sistematica nell’insegnamento catechistico delle 
parrocchie: se la sostanza era quella stessa offerta dal catechismo di Pio 
X, egli ne aggiornava i metodi di insegnamento. Pensava di preparare 
i nuovi quadri per un lavoro capillare in estensione e profondo nella 
sostanza. Del resto, durante gli anni della guerra e del dopoguerra vi 
era altro da pensare che elaborare nuove sintesi teologiche e dottrinali. 
Queste vennero più tardi, dai paesi e dai teologi d’oltralpe, che viven-
do a contatto con altre confessioni cristiane ne mutuarono in un certo 
senso le problematiche, rifluite poi nel concilio Vaticano II. C’era allora 
tutta una strada di vita cristiana da percorrere e che aveva prodotto 
esempi illustri. La sostanza c’era; andava divulgata, perfezionando il me-
todo; occorreva saper spiegare senza stancare.

Effettivamente egli riusciva a intrattenere il suo pubblico, a rac-
contare, a scrivere. Scrittore di rara efficacia plastica, poteva ricostruire 
dei quadretti di vita vissuta, tratteggiando le situazioni con garbo psi-
cologico, finalizzato sempre a un discorso etico-religioso. Si veda, ad 
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esempio, proprio nella prima omelia pronunciata nella cattedrale di 
Vittorio Veneto l’11 gennaio 1959, come sapeva usare episodi di sapore 
manzoniano, in una cornice di profonda spiritualità. Più che la frase è 
l’immagine a risaltare nel discorso, fatto per essere pronunciato piutto-
sto che scritto. La penna era scorrevole, pur indulgendo talora all’uso di 
termini non più moderni, quando non erano coniati. La lingua italiana 
era usata per farsi capire con efficacia, piuttosto che diventare un model-
lo per i posteri, con quel suo stile inconfondibile, ricco di bei pensieri, 
di immagini accattivanti.

Volendo poi fare qualche piccola digressione all’interno della sua 
cultura, ecclesiastica e profana, almeno da quanto si scopre dalle citazio-
ni riportate a piè di pagina dei suoi scritti, a cominciare dagli anni 1959-
1962, si nota un crescendo di interesse per i Vangeli. Matteo è il più 
citato; secondo viene Luca, terzo Giovanni, ultimo Marco. Degli altri 
libri del Nuovo Testamento seguono, nell’ordine, le lettere ai Corinti, a 
Timoteo, agli Ebrei, mentre sono scarsi i riferimenti alle altre opere. Per 
l’Antico Testamento risulta un certo interesse per i profeti Ezechiele e 
Isaia; sono poco citati gli altri libri.

Sempre in questo periodo, ricorda spesso Agostino, Dante, l’Imi-
tazione di Cristo, san Francesco di Sales, il Manzoni de I promessi sposi. 
Di tanto in tanto fanno capolino diversi ed eterogenei scrittori come 
Ojetti, Tagore, Daudet, Eliot, Prati, Giusti, o anche Einaudi e Monta-
nelli, utilizzati però sempre come «probationes» di un disegno sacro, che 
include volentieri Trilussa e Piene l’Ermite.

Si delineava in questo modo un’inclinazione che doveva maturare 
più tardi, ma che era stata già ben predisposta, vale a dire quel suo 
interesse per i mass media in genere e per il giornalismo in particolare. 
In una serie di lezioni tenute dal 26 al 28 settembre 1968 al clero sui 
problemi catechistici, parlò anche del giornalismo. Egli si sentiva un po’ 
giornalista: ne aveva la passione, la sensibilità, sapeva riviverne il mestie-
re, anche se ne avvertiva i pericoli per il suo operare.

Sempre esaminando le citazioni dei suoi scritti si può individuare 
un certo stile nell’affrontare le questioni. Specialmente dagli anni del 
concilio in poi si sviluppava, soprattutto in Italia, e in particolare nella 
cultura cattolica periferica, la circolazione di una pubblicistica, per lo 
più fatta di traduzioni dal francese o dal tedesco, magari dal sapore leg-
germente gallicano o protestante, talora venata di polemica nei confron-
ti dello spirito romano. Nell’area cattolica si radicava l’idea che la Sacra 
Scrittura andava letta e citata, che occorreva sempre indicare la fonte 
delle proprie conoscenze, che si stava ridimensionando il culto della 
personalità e le affermazioni andavano accompagnate da corrispondenti 
prove. Non fa quindi meraviglia che le pagine degli scrittori cattolici si 
riempissero di note scritturistiche o patristiche, mentre diminuiva l’ap-
parato attinto all’apologetica ottocentesca. Quest’ultima, soprattutto di 
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matrice francese, era più conosciuta in Italia anche perché quella lingua 
veniva comunemente insegnata nelle scuole: ne conseguiva che l’osmosi 
della cultura francese con la nostra risultava privilegiata.

Monsignor Luciani tuttavia aveva anche altri interessi culturali. 
Dante e Manzoni, letti e riletti, magari imparati a memoria come si 
usava per tanti passi significativi; san Francesco di Sales, di cui raccon-
tava aver avuto tra le mani fin dall’infanzia un’edizione della Filotea e 
del quale, negli anni veneziani, aveva potuto procurarsi l’Opera omnia.

Parlando e, soprattutto, consegnando lo scritto alla stampa occor-
reva documentarne le fonti. L’esame delle citazioni può essere perciò 
significativo per individuare gli interessi culturali; in ogni caso qualifica 
la graduatoria delle attenzioni specifiche. Nel 1963, curiosamente, del 
Nuovo Testamento egli citava in maggior quantità le lettere a Timoteo, 
quindi l’evangelista Matteo; seguono Luca e Giovanni, le lettere ai Co-
rinti, ai Romani, ai Filippesi. Marco e Pietro vengono dopo. Nel 1964, 
del Nuovo Testamento primeggia Matteo: quindi Luca, le lettere ai Co-
rinti, Giovanni, gli Atti degli apostoli, Marco, la lettera ai Filippesi, Pie-
tro. Invece, in questo, a differenza degli altri anni, compaiono numerose 
indicazioni attinte dal Vecchio Testamento, con inclusione di diversi 
libri, senza particolari preferenze. Qualche scarso interesse per i Padri, 
Agostino, Ambrogio, Gregorio Magno; compaiono anche Bernardo e 
Francesco d’Assisi. Altrettanto si dica nel 1965, dove si mantengono 
praticamente gli stessi interessi per i diversi libri della Scrittura. In più, 
primeggia una certa attenzione per l’Apocalisse e la lettera agli Ebrei; tra 
gli altri scrittori, Dante e in numero maggiore i Padri della chiesa.

Il 1965 è l’anno della chiusura del concilio, cosicché d’ora in poi 
cominceranno l’interesse continuo e lo studio dei testi conciliari, nuo- 
vo codice della cultura ecclesiastica. Dal 1966 si nota una quantità di 
citazioni dei vari documenti: più di un centinaio quelle di Presbyterorum 
ordinis. Significativo che, più di tutti gli altri testi, monsignor Luciani 
abbia avvertito l’importanza di ricordare quello concernente il mini- 
stero e la vita sacerdotale; più ancora di Lumen gentium, che riguarda la 
chiesa stessa, testo citato un terzo di volte rispetto al documento pre-
cedente. Meno ancora sono ricordati Ad gentes, sull’attività missiona-
ria, Gaudium et spes, sulla chiesa nel mondo contemporaneo, Christus 
Dominus, sull’ufficio pastorale dei vescovi. Tutto ciò era espressione del 
nuovo clima che maturava nella cristianità. Nello stesso periodo, dai 
suoi discorsi diminuiscono molto le citazioni bibliche, patristiche, let-
terarie. Non aveva tempo di interessarsi d’altro: al primo posto, restava, 
comunque, san Matteo. Nel 1967, discorso pressoché analogo: vale a 
dire, attenzione quasi esclusiva per i testi conciliari, con la variante di 
ricordare, più di tutto il resto, la Populorum progressio di papa Montini; 
seguono Gaudium et spes, Dei Verbum sulla rivelazione divina, Presbyte-
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rorum ordinis, Apostolicam actuositatem, sull’apostolato dei laici, e via 
via gli altri testi.

Nel frattempo, la cristianità entrava nel pieno dell’epoca montinia-
na e i cosiddetti problemi del ’68, sia pure in tono minore, urgevano 
anche nelle diocesi di periferia. Egli ritornava allora alla Scrittura, con 
Matteo sempre al primo posto. Cresceva l’interesse per Agostino, Tom-
maso, specialmente per la Summa, Francesco di Sales, mentre la parte 
preponderante era riservata ai testi conciliari.

Il 21 aprile 1968, nel settimanale diocesano «L’Azione», iniziava 
una serie di riflessioni sul matrimonio, introducendo un curioso e ori-
ginale genere letterario. Sotto la forma di lettere immaginarie scritte a 
Penelope, consorte dell’omerico Ulisse, approfondiva problemi scottan-
ti e delicati a un tempo. Fantasia quella di Omero, fantasia quella del 
vescovo, utilizzata a difesa del matrimonio cristiano, che le nuove legi-
slazioni statali cominciavano a insidiare con la prospettiva del divorzio. 
Quel genere letterario sarà ripreso più tardi, negli anni veneziani, con i 
testi pubblicati poi nel volume Illustrissimi.

Ormai nuovi impegni si profilavano: con il lavoro anche le difficol-
tà. In una serie di lezioni al clero, tenute alla fine del settembre 1960, tra 
l’altro, parlando del vescovado di Ceneda egli aveva detto che nell’alto 
medioevo a comandare erano i feudatari imperiali, ma nel 1388, «arrivò 
Venezia», che tenne il governo fino al 1797. E continuava: «Venezia era 
tinta di giurisdizionalismo... favorì l’ortodossia, la pubblica moralità, 
appoggiò la riforma tridentina, diede benessere e pace alle popolazio-
ni». E il 16 gennaio 1961 per la festa di san Tiziano, ancora parlando 
della diocesi di Vittorio Veneto, ne ricordava la storia, e soggiungeva: 
«Quante dominazioni si sono succedute? Romani, longobardi, franchi, 
imperatori di Germania, signori vari. Poi è venuta Venezia, per quattro-
cento anni di seguito: essa qui è piaciuta più di tutti e si è fatta amare. I 
romani dicevano: panem et circenses. Venezia ha detto: pane e religione. 
Ha favorito forse una religione non perfettissima, ma almeno c’era soda 
stima della religiosità».

Giungendo a Venezia, monsignor Luciani sapeva che si profilavano 
nuovi grossi problemi. Egli certamente avvertiva che alle spalle della 
città di oggi c’era quella, gloriosa, del passato: non tanto la capitale po-
litica, dei traffici e dell’impero mediorientale, quanto quella delle cento 
chiese, della spiritualità, degli innumerevoli ordini religiosi, dei santi 
vissuti o appena transitati. Si aggiunga che Venezia è molto conosciuta 
nel mondo e che la cassa di risonanza per quanto vi accade – a ragione o 
a torto – è molto più accentuata che altrove, per cui il mondo cattolico 
era certamente attento a quanto il suo vescovo-patriarca diceva.

Il 1970 fu un anno di assestamento. Tra i suoi interessi scritturistici 
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primeggia il solito Matteo, seguito da Giovanni, Luca, lettere ai Corin-
ti, mentre – fatto significativo – nelle tematiche conciliari il problema 
cruciale non è tanto Presbyterorum ordinis, quanto la costituzione sulla 
chiesa, Lumen gentium, citata in abbondanza e sempre in testa alle at-
tenzioni veneziane. Nel 1977, invece, passano rispettivamente al primo 
e al secondo posto Dignitatis humanae, sulla libertà religiosa, e Gaudium 
et spes, sui rapporti della chiesa con il mondo contemporaneo. Quest’ul-
timo testo conserva sempre un grande interesse in quegli anni. Lo si 
avverte anche da tutti gli argomenti trattati in discorsi, scritti, articoli.

Non c’era questione importante, teologica, morale, sociale, politi-
ca, spirituale, in cui il cardinale-patriarca non intervenisse: per parlarne 
o per scriverne, doveva informarsene, studiare, leggere. Si trattasse di 
Küng e di Schillebeeckx, di Bonhoeffer o di Thurian, di Solgenitsyn o 
del catechismo olandese, occorreva conoscere, e per rispondere con il 
magistero di verità e di responsabilità proprio del vescovo, non poteva 
non rimisurarsi sulle fonti rivelate, la Sacra Scrittura, i Padri e i dottori 
della chiesa, il magistero pontificio e conciliare.

Mentre la sua spiritualità si alimentava sugli autori di sempre, l’I-
mitazione di Cristo, san Francesco di Sales, sant’Agostino, san Paolo, san 
Matteo, il raggio dei nuovi interessi si apriva verso una molteplicità di 
altre fonti: san Bernardino, sant’Alfonso, san Bonaventura, san Vincen-
zo de’ Paoli, san Lorenzo da Brindisi, santa Teresa d’Avila e del bambino 
Gesù, san Giovanni Battista de La Salle. L’occasione poteva essere maga-
ri offerta da un centenario da commemorare, una conferenza da tenere, 
un articolo da scrivere. I diversi Padri della chiesa – Agostino in testa – 
venivano letti e ricordati in maggior copia, e così i vari libri del Vecchio 
e del Nuovo Testamento, anche quelli precedentemente trascurati. Non 
ometteva il ricordo dei pontefici del secolo ventesimo: Giovanni XXIII, 
per ovvie ragioni, Paolo VI, ma anche Pio XII e Pio X per il suo interesse 
catechistico.

Al tempo stesso non ometteva la cultura profana. Proprio nel pri-
mo anno veneziano ricordava Goldoni, De Amicis, Papini; non disde-
gnava Galileo, senza dimenticare la narrativa di Marshall o Chesterton. 
Con Lutero e Pascal si trovano Erasmo, Montaigne e Chaucer. Claudel 
e Bernanos, Péguy e De Lubac erano conosciuti come Silone e Camus, 
Ruskin e Dostoevskij. Quegli anni furono fecondi da un punto di vista 
culturale in senso ampio. Se si vuole estendere il termine anche alla 
stampa quotidiana e periodica, sarebbero da includere, tra le sue letture, 
giornali e riviste come: «Il Gazzettino», «Corriere della sera», «La Stam-
pa», «Il Resto del Carlino», «La Repubblica», «La Nazione», «L’Osser-
vatore Romano», «Avvenire», «Concilium», «La Civiltà Cattolica», «La 
Croix», «Informations catholiques internationales», «L’ami du clergé», 
con qualche occhiata ad «Avanti», «Unità», «Rinascita» e «Figaro».
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Andando nelle parrocchie per le visite pastorali o per impartire la 
cresima non citava la grande letteratura; preferiva farsi capire dal suo 
pubblico, però le osservazioni riportate fanno intendere come gli artico-
li di Illustrissimi non siano sorti casualmente. Essi furono la conclusio-
ne di un lungo travaglio culturale condotto sugli autori classici per un 
verso, e per un altro su un diuturno allenamento operato all’interno del 
linguaggio popolare, delle forme mentali semplici dell’etica, del buon 
senso, della genuina morale cristiana. Vi si incontra un ventaglio di per-
sonaggi non mummificati: parlano o, meglio, ascoltano per insegnare 
qualcosa assieme al loro geniale interlocutore.

La sua non fu solamente cultura letteraria: fu soprattutto cono-
scenza vissuta dei problemi umani, sociali e politici del tempo. Le crisi 
ricorrenti nell’occupazione industriale, gli scontri, le leggi non favore-
voli allo spirito e all’opera della chiesa, i fatti che nel 1978 portarono al 
dramma di Aldo Moro, venivano seguiti quotidianamente dal cardinale. 
Non vi era questione nella quale non entrasse, con responsabilità, con 
senso del dovere; la sua fu appunto la cultura o, meglio, l’interesse reli-
gioso del vescovo e, quindi, del pontefice, per l’uomo d’oggi.

Altrettanto va detto del suo animo religioso. Soprattutto negli 
ultimi anni prima del pontificato romano nei suoi scritti si nota una 
continua passione per la chiesa, per la salvaguardia della sua dottrina e 
della sua integrità, sempre congiunta con la persona di Cristo. Chiesa 
e Cristo sono sempre presenti nelle sue parole e rappresentano l’asse 
portante della sua opera, della sua vita.

Con questo IX volume si conclude l’edizione degli scritti di Al-
bino Luciani, Giovanni Paolo I. Ad esclusione del primo e dell’ultimo 
volume l’Opera omnia comprende discorsi, scritti, articoli stesi nei due 
periodi di Vittorio Veneto e di Venezia. Per la loro stampa è stato segui-
to il criterio di riportarli integralmente, nonostante talune ripetizioni di 
episodi o di brani, che, probabilmente, l’autore non ebbe il tempo di 
rivedere e aggiornare.

Nell’insieme, il complesso degli scritti può risultare di una qualche 
utilità, dal momento che sarebbe difficile consultarli nelle loro svariate 
fonti originarie. Se ne è fatto interprete lo stesso Giovanni Paolo II, 
che nell’udienza pubblica del 16 luglio 1988 al «Centro di spiritualità 
e di cultura Papa Luciani» a Col Cumano di Santa Giustina Bellunese 
disse che l’Opera omnia «costituirà, quasi novella “Regula pastoralis”, 
una fonte preziosissima in cui tutti, particolarmente i pastori d’anime, 
potranno attingere il segreto di ciò che fu il carisma proprio di Giovan-
ni Paolo I nell’annunciare agli uomini del nostro tempo l’inesauribile 
amore di Dio».

Giorgio Fedalto
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Vengono qui pubblicati discorsi e interventi del periodo romano 
(27 agosto-28 settembre 1978). Non sono stati inclusi atti ufficiali 
o documenti di nomina; le lettere personali sono inserite in questo 
stesso volume, nella sezione dedicata all’epistolario.

Al fine di uniformarsi ai criteri editoriali degli altri volumi della 
presente opera sono state adottate delle norme redazionali omogenee.
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RADIOMESSAGGIO «URBI ET ORBI» LETTO 
IL GIORNO DOPO L’ELEZIONE PONTIFICIA1

27 agosto 1978

Venerati fratelli!
Diletti figli e figlie dell’intero orbe cattolico!
Chiamati dalla misteriosa e paterna bontà di Dio alla gravis-

sima responsabilità del supremo pontificato, inviamo a voi il no-
stro saluto; e subito lo estendiamo a tutti gli uomini del mondo, 
che in questo momento ci ascoltano, e nei quali, secondo gli in-
segnamenti del Vangelo, amiamo vedere unicamente degli amici, 
dei fratelli. A voi tutti, salute, pace, misericordia, amore: «Gratia 
Domini nostri Iesu Cristi et caritas Dei et communicatio Sancti 
Spiritus sit cum omnibus vobis» (2Cor 13,13).

Abbiamo ancora l’animo accasciato dal pensiero del tremen-
do ministero al quale siamo stati scelti: come Pietro, ci pare di 
aver posto il piede sull’acqua infida, e, scossi dal vento impetuo-
so, abbiamo gridato con lui verso il Signore: «Domine, salvum 
me fac» (Mt 14,30). Ma abbiamo sentito rivolta anche a noi la 
voce, incoraggiante e al tempo stesso amabilmente esortatrice del 
Cristo: «Modicae fidei, quare dubitasti?» (Mt 14,31). Se le umane 
forze, da sole, non possono essere adeguate a tanto peso, l’aiuto 
onnipotente di Dio, che guida la sua chiesa attraverso i secoli in 
mezzo a tante contraddizioni e contrarietà, non mancherà certo 
anche a noi, umile e ultimo «servus servorum Dei». Tenendo la 
nostra mano in quella di Cristo, appoggiandoci a lui, siamo saliti 
anche noi al timone di questa nave, che è la chiesa; essa è stabile 
e sicura, pur in mezzo alle tempeste, perché ha con sé la presenza 
confortatrice e dominatrice del Figlio di Dio. Secondo le parole 
di sant’Agostino, che riprende un’immagine cara all’antica pa-
tristica, la nave della chiesa non deve temere, perché è guidata 
da Cristo e dal suo vicario: «Quia etsi turbatur navis, navis est 

1 RV, LXIII (1978), pp. 283-288; per il testo originale pronunciato nella cap-
pella Sistina in lingua latina, cf. AAS, LXX (1978), pp. 691-699.
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tamen. Sola portat discipulos et recipit Christum. Periclitatur 
quidem in mari, sed sine illa statim peritur»2. Solo in essa vi è 
salvezza: «Sine illa peritur!».

Con questa fede, noi procederemo. L’aiuto di Dio non ci 
mancherà, secondo la promessa indefettibile: «Ecce ego vobiscum 
sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi» (Mt 
28,20). La vostra rispondenza unanime e la collaborazione vo-
lonterosa di tutti ci renderà più leggero il peso del quotidiano 
dovere. Ci accingiamo a questo terribile compito nella coscienza 
della insostituibilità della chiesa cattolica, la cui immensa forza 
spirituale è garanzia di pace e di ordine, e come tale è presente 
nel mondo, come tale è riconosciuta nel mondo. L’eco che la sua 
vita solleva ogni giorno è la testimonianza che essa, nonostante 
tutto, è viva nel cuore degli uomini, anche di quelli che non con-
dividono la sua verità e non accettano il suo messaggio. Come 
ha detto il concilio Vaticano II, ai cui insegnamenti vogliamo 
dirigere tutto il nostro ministero di sacerdote, di maestro e di 
pastore, «dovendosi estendere a tutta la terra, la chiesa entra nella 
storia degli uomini, e insieme però trascende i tempi e i confini 
dei popoli. Tra le tentazioni e le tribolazioni del suo cammino, la 
chiesa è sostenuta dalla forza della grazia di Dio, a lei promessa 
dal Signore, affinché per l’umana debolezza non venga meno alla 
perfetta fedeltà, ma resti degna sposa del suo Signore e non cessi 
di rinnovarsi sotto l’azione dello Spirito Santo, finché, attraverso 
la croce, giunga alla luce che non conosce tramonto»3. Secondo 
il piano di Dio, che «ha convocato tutti coloro che guardano con 
fede a Gesù, autore della salvezza e principio di unità e di pace», 
la chiesa è stata da lui voluta «perché sia per tutti e per i singoli 
sacramento visibile di questa unità salvifica».

In questa luce, noi ci poniamo interamente, con tutte le no-
stre forze fisiche e spirituali, al servizio della missione universa-
le della chiesa, che è quanto dire al servizio del mondo: cioè al 
servizio della verità, della giustizia, della pace, della concordia, 
della collaborazione all’interno delle nazioni come nei rapporti 
tra i popoli. Chiamiamo anzitutto i figli della chiesa a prendere 
coscienza sempre maggiore della loro responsabilità: «Vos estis sal 
terrae, vos estis lux mundi» (Mt 5,13.14). Superando le tensioni 

2 Sermo 75,3: PL, 38, col. 475.
3 LG, n. 9.
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interne, che qua e là si sono potute creare, vincendo le tentazioni 
dell’uniformarsi ai gusti e ai costumi del mondo, come ai titilla-
menti del facile applauso, uniti nell’unico vincolo dell’amore che 
deve informare la vita intima della chiesa come anche le forme 
esterne della sua disciplina, i fedeli devono essere pronti a dare 
testimonianza della propria fede davanti al mondo: «parati sem-
per ad satisfactionem omni poscenti vos rationem de ea, quae in 
vobis est, spe» (1Pt 3,15).

La chiesa, in questo sforzo comune di responsabilizzazione 
e di risposta ai problemi lancinanti del momento, è chiamata a 
dare al mondo quel «supplemento d’anima» che da tante parti 
si invoca e che solo può assicurare la salvezza. Questo si attende 
oggi il mondo: esso sa bene che la sublime perfezione a cui è 
giunto con le sue ricerche e con le sue tecniche – nella quale è 
pur giusto riconoscere l’adempimento del comando primigenio 
di Dio: «riempite la terra e soggiogatela» (Gn 1,28) – ha raggiun-
to un crinale oltre cui c’è la vertigine dell’abisso; la tentazione di 
sostituirsi a Dio con l’autonoma decisione che prescinde dalle 
leggi morali, porta l’uomo moderno al rischio di ridurre la terra a 
un deserto, la persona a un automa, la convivenza fraterna a una 
collettivizzazione pianificata, introducendo non di rado la morte 
là dove invece Dio vuole la vita.

La chiesa, piena di ammirazione e amorevolmente protesa 
verso le umane conquiste, intende peraltro salvaguardare il mon-
do, assetato di vita e d’amore, dalle minacce che lo sovrastano: 
il Vangelo chiama tutti i suoi figli a porre le proprie forze, e la 
stessa vita, al servizio dei fratelli, nel nome della carità di Cristo: 
«Maiorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam ponat 
quis pro amicis suis» (Gv 15,13). In questo momento solenne, 
noi intendiamo consacrare tutto quello che siamo e che possia-
mo a questo scopo supremo, fino all’estremo respiro, consapevoli 
dell’incarico che Cristo stesso ci ha affidato: «Confirma fratres» 
(Lc 22,32).

Ci soccorre, a darci forza nell’arduo compito, il ricordo soa-
vissimo dei nostri predecessori, la cui amabile dolcezza e intrepida 
forza ci sarà di esempio nel programma pontificale: ricordiamo in 
particolare le grandissime lezioni di governo pastorale lasciateci 
dai papi a noi più vicini, come Pio XI, Pio XII, Giovanni XXIII, 
che con la loro sapienza, dedizione, bontà e amore alla chiesa e al 
mondo hanno lasciato un’orma incancellabile nel nostro tempo 
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tormentato e magnifico. Ma è soprattutto al compianto pontefi-
ce Paolo VI, nostro immediato predecessore, che va il trasporto 
commosso del cuore e della venerazione. La sua morte rapida, che 
ha lasciato attonito il mondo secondo lo stile dei gesti profetici 
di cui ha costellato il suo indimenticabile pontificato, ha messo 
nella giusta luce la statura straordinaria di quel grande e umile 
uomo, al quale la chiesa deve l’irraggiamento straordinario, pur 
fra le contraddizioni e le ostilità, raggiunto in questi quindici an-
ni, nonché l’opera immane, infaticabile, senza soste, da lui posta 
nella realizzazione del concilio e nell’assicurare al mondo la pace, 
«tranquillitas ordinis».

Il nostro programma sarà quello di continuare il suo, nella 
scia già segnata con tanti consensi dal grande cuore di Giovanni 
XXIII:

— vogliamo cioè continuare nella prosecuzione dell’eredità 
del concilio Vaticano II, le cui norme sapienti devono tuttora es-
sere guidate a compimento, vegliando a che una spinta, generosa 
forse ma improvvida, non ne travisi i contenuti e i significati, e 
altrettanto che forze frenanti e timide non ne rallentino il magni-
fico impulso di rinnovamento e di vita;

— vogliamo conservare intatta la grande disciplina della 
chiesa, nella vita dei sacerdoti e dei fedeli, quale la collaudata ric-
chezza della sua storia ha assicurato nei secoli con esempi di san-
tità e di eroismo, sia nell’esercizio delle virtù evangeliche sia nel 
servizio dei poveri, degli umili, degli indifesi; e a questo proposito 
porteremo innanzi la revisione dei due codici di diritto canonico 
sia della tradizione orientale sia di quella latina, per assicurare alla 
linfa interiore della santa libertà dei figli di Dio, la solidità e la 
saldezza delle strutture giuridiche;

— vogliamo ricordare alla chiesa intera che il suo primo 
dovere resta quello della evangelizzazione, le cui linee maestre il 
nostro predecessore Paolo VI ha condensato in un memorabile 
documento: animata dalla fede, nutrita dalla parola di Dio e sor-
retta dal celeste alimento dell’eucaristia, essa deve studiare ogni 
via, cercare ogni mezzo, «opportune, importune» (2Tm 4,2), per 
seminare il Verbo, per proclamare il messaggio, per annunciare 
la salvezza che pone nelle anime l’inquietudine della ricerca del 
vero e in questa le sorregge con l’aiuto dall’alto; se tutti i figli 
della chiesa sapranno essere instancabili missionari del Vange-
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lo, una nuova fioritura di santità e di rinnovamento sorgerà nel 
mondo, assetato di amore e di verità;

— vogliamo continuare lo sforzo ecumenico, che conside-
riamo l’estrema consegna dei nostri immediati predecessori, ve-
gliando con fede immutata, con speranza invitta e con amore 
indeclinabile alla realizzazione del grande comando di Cristo: 
«Ut omnes unum sint» (Gv 17,21), nel quale vibra l’ansia del suo 
cuore alla vigilia dell’immolazione del Calvario; le mutue relazio-
ni fra le chiese di varia denominazione hanno compiuto progressi 
costanti e straordinari, che sono davanti agli occhi di tutti; ma la 
divisione non cessa peraltro di essere occasione di perplessità, di 
contraddizione e di scandalo agli occhi dei non credenti: e per 
questo intendiamo dedicare la nostra meditata attenzione a tutto 
ciò che può favorire l’unione, senza cedimenti dottrinali ma an-
che senza esitazioni;

— vogliamo proseguire con pazienza e fermezza in quel dia-
logo sereno e costruttivo, che il mai abbastanza compianto Paolo 
VI ha posto a fondamento e programma della sua azione pasto-
rale, dandone le linee maestre nella grande enciclica Ecclesiam 
suam, per la reciproca conoscenza, da uomini a uomini, anche 
con coloro che non condividono la nostra fede, sempre disposti a 
dar loro testimonianza della fede che è in noi, e della missione che 
il Cristo ci ha affidata, «ut credat mundus» (Gv 17,21);

— vogliamo infine favorire tutte le iniziative lodevoli e buo-
ne che possano tutelare e incrementare la pace nel mondo turba-
to: chiamando alla collaborazione tutti i buoni, i giusti, gli onesti, 
i retti di cuore, per fare argine, all’interno delle nazioni, alla vio-
lenza cieca che solo distrugge e semina rovine e lutti, e, nella vita 
internazionale, per portare gli uomini alla mutua comprensione, 
alla congiunzione degli sforzi che favoriscano il progresso sociale, 
debellino la fame del corpo e l’ignoranza dello spirito, promuo-
vano l’elevazione dei popoli meno dotati di beni di fortuna eppur 
ricchi di energie e di volontà.

Fratelli e figli carissimi,
in quest’ora trepida per noi, ma confortata dalle divine pro-

messe, noi rivolgiamo il nostro saluto a tutti i nostri figli: li vor-
remmo qui tutti presenti per guardarli negli occhi, e per abbrac-
ciarli, infondendo loro coraggio e confidenza, e chiedendo per 
noi comprensione e preghiera.
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A tutti il nostro saluto:
— ai cardinali del sacro collegio, con i quali abbiamo con-

diviso ore decisive, e sui quali contiamo ora e in avvenire, rin-
graziandoli per il saggio consiglio e la forte collaborazione che 
vorranno continuare ad offrirci, in prolungamento di quel loro 
consenso che, per volontà di Dio, ci ha portato a questo culmine 
dell’ufficio apostolico;

— a tutti i vescovi della chiesa di Dio, «che rappresentano 
la propria chiesa, e tutti insieme con il papa rappresentano tut-
ta la chiesa nel vincolo della pace, dell’amore e dell’umanità»4, 
e la cui collegialità vogliamo fortemente avvalorare, avvalendoci 
della loro opera nel governo della chiesa universale sia mediante 
l’organo sinodale, sia attraverso le strutture della curia, a cui essi 
partecipano di diritto secondo le norme stabilite;

— a tutti i nostri collaboratori, chiamati alla stretta esecuzio-
ne della nostra volontà, e all’onore di una attività che li impegna 
a santità di vita, a spirito di obbedienza, a opera di apostolato e 
ad esemplare fortissimo amore alla chiesa. Noi li amiamo a uno 
a uno; e chiedendo loro di continuare a prestare a noi, come ai 
nostri predecessori, la loro provata fedeltà, siamo certi di poter 
contare sulla loro opera preziosissima che ci sarà di grande gio-
vamento;

— salutiamo i sacerdoti e i fedeli della diocesi di Roma, ai 
quali ci lega la successione di Pietro e l’incarico unico e singolare 
di questa cattedra romana «che presiede alla carità universale»;

— salutiamo poi, in modo particolare, i membri delle dio-
cesi di Venezia e Belluno, e quelli che ci sono stati affidati come 
figli affettuosissimi e cari, ai quali ora pensiamo con sincero rim-
pianto, ricordando le loro magnifiche opere ecclesiali e le comuni 
energie dedicate alla buona causa del Vangelo;

— e abbracciamo poi tutti i sacerdoti, in special modo i par-
roci e quanti si dedicano alla cura diretta delle anime, spesso in 
condizioni disagiate, o di vera povertà, ma sorretti luminosamen-
te dalla grazia della vocazione e dalla eroica sequela del Cristo 
«pastore delle nostre anime» (1Pt 2,25);

— salutiamo i religiosi e le religiose di vita sia contemplativa 
sia attiva, che continuano a irradiare sul mondo l’incanto dell’in-
tatta adesione agli ideali evangelici, supplicandoli di continuare 

4 LG, n. 23.
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a «porre ogni cura affinché per loro mezzo la chiesa abbia ogni 
giorno meglio da presentare Cristo ai fedeli e agli infedeli»5;

— salutiamo tutta la chiesa missionaria e inviamo agli uo-
mini e alle donne, che sugli avamposti della evangelizzazione si 
dedicano alla cura dei fratelli, il nostro incoraggiamento e il no-
stro plauso più affettuoso; sappiano che, fra quanti abbiamo cari, 
essi ci sono carissimi; non li dimenticheremo mai nelle nostre 
preghiere e nelle nostre sollecitudini, perché hanno un posto pri-
vilegiato nel nostro cuore;

— alle associazioni di Azione cattolica, come ai movimenti 
di varia denominazione che contribuiscono con energie nuove 
alla vivificazione della società e alla «consecratio mundi» come 
lievito nella pasta (cf. Mt 13,33), va tutto il nostro sostegno e il 
nostro appoggio, perché siamo convinti che la loro opera, nella 
collaborazione con la sacra gerarchia, è indispensabile per la chie-
sa, oggi;

— e salutiamo i giovani, speranza di un domani più pulito, 
più sano, più costruttivo, affinché sappiano distinguere il bene 
dal male, e portarlo a compimento con le fresche energie di cui 
sono in possesso, per la vitalità della chiesa e l’avvenire del mon-
do;

— salutiamo le famiglie, che sono «il santuario domestico 
della chiesa»6, anzi sono una vera e propria «chiesa domestica»7 
nella quale fioriscono le vocazioni religiose e le decisioni sante, e 
si prepara il domani del mondo; vogliano far argine alle ideologie 
distruttrici dell’edonismo che estingue la vita, e formare energie 
pulsanti di generosità, di equilibrio, di dedizione al bene comune;

— ma un particolare saluto vogliamo inviare a quanti sof-
frono nel presente momento; agli ammalati, ai prigionieri, agli 
esuli, ai perseguitati, a quanti non riescono ad avere un lavoro, 
o stentano nella dura lotta per la vita; a quanti soffrono per la 
costrizione a cui è ridotta la loro fede cattolica, che non possono 
liberamente professare se non a costo dei loro primordiali diritti 
di uomini liberi e di cittadini volenterosi e leali. In modo parti-
colare pensiamo alla martoriata terra del Libano, alla situazione 
della terra di Gesù, alla fascia del Sahel, all’India tanto provata, e 

5 LG, n. 46
6 AA, n. 11.
7 LG, n. 11.
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a tutti quei figli e fratelli che subiscono dolorose privazioni sia per 
le condizioni sociali e politiche, sia per le conseguenze di disastri 
naturali.

Uomini fratelli di tutto il mondo!
Tutti siamo impegnati nell’opera di elevare il mondo a una 

sempre maggiore giustizia, a una più stabile pace, a una più since-
ra cooperazione; e perciò tutti invitiamo e scongiuriamo, dai più 
umili ordini sociali che formano il tessuto connettivo delle nazio-
ni, fino ai capi responsabili dei singoli popoli, a farsi strumenti ef-
ficaci e responsabili di un ordine nuovo, più giusto e più sincero.

Un’alba di speranza aleggia sul mondo, anche se una fitta col-
tre di tenebra, dai sinistri bagliori di odio, di sangue e di guerra, 
minaccia talora di oscurarla; l’umile vicario di Cristo, che inizia 
trepido e fiducioso la sua missione, si pone a disposizione totale 
della chiesa e della società civile, senza distinzione di razze o di 
ideologie, per assicurare al mondo il sorgere di un giorno più 
sereno e più dolce. Solo Cristo potrà far sorgere la luce che non 
tramonta, perché egli è il «sole di giustizia» (cf. Ml 3,20); ma egli 
pure attende l’opera di tutti. La nostra non mancherà.

Chiediamo a tutti i nostri figli l’aiuto della preghiera, perché 
solo su questa contiamo; e ci abbandoniamo fiduciosi all’aiuto 
del Signore, che, come ci ha chiamati al compito di rappresentan-
te in terra, così non ci lascerà mancare la sua grazia onnipotente. 
Maria santissima, regina degli apostoli, sarà la stella fulgida del 
nostro pontificato. San Pietro, «ecclesiae firmamentum»8, ci sor-
regga con la sua intercessione, e col suo esempio di fede invitta e 
di umana generosità; san Paolo ci guidi nello slancio apostolico 
dilatato verso tutti i popoli della terra; i nostri santi patroni ci 
assistano.

E nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo im-
partiamo al mondo la nostra prima affettuosissima benedizione 
apostolica.

8 Ambrosius, Expositio Evangelii secundum Lucam, 4,70: CSEL, 32,4, p. 175.
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DISCORSO DOMENICALE 
PRIMA DELL’ANGELUS1

27 agosto 1978

Ieri mattina io sono andato alla cappella Sistina a votare tran-
quillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succe-
dere. Appena è cominciato il pericolo per me, i due colleghi che 
mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio. Uno ha 
detto: «Coraggio: se il Signore dà un peso, dà anche l’aiuto per 
portarlo», e l’altro collega: «Non abbia paura, in tutto il mondo 
c’è tanta gente che prega per il papa nuovo». Venuto il momento, 
ho accettato; dopo si è trattato del nome, perché domandano 
anche che nome si vuol prendere e io ci avevo pensato poco. Ho 
fatto questo ragionamento: papa Giovanni ha voluto consacrarmi 
lui con le sue mani qui nella basilica di San Pietro; poi, benché 
indegnamente, a Venezia gli sono succeduto sulla cattedra di San 
Marco, in quella Venezia che ancora è tutta piena di papa Gio-
vanni. Lo ricordano i gondolieri, le suore, tutti.

Però papa Paolo, non solo mi ha fatto cardinale, ma alcu-
ni mesi prima, sulle passerelle di piazza San Marco, m’ha fatto 
diventare rosso davanti a ventimila persone, perché s’è levata la 
stola e me l’ha messa sulle spalle. Io non sono mai diventato così 
rosso. D’altra parte, in quindici anni di pontificato questo papa 
non solo a me, ma a tutto il mondo ha mostrato come si ama, 
come si serve e come si lavora e si patisce per la chiesa di Cristo. 
Per questo ho detto: mi chiamerò Giovanni Paolo.

Io non ho né la «sapientia cordis» di papa Giovanni, né la 
preparazione e la cultura di papa Paolo, però sono al loro posto, 
devo cercare di servire la chiesa. Spero che mi aiuterete con le 
vostre preghiere.

1 RV, LXIII (1978), p. 324.
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MESSAGGIO AI VENEZIANI1

29 agosto 1978

Con l’animo ancora trepidante, non posso non inviare un 
saluto affettuosissimo a Venezia. Che il Signore la protegga sem-
pre con tutti i fedeli del patriarcato e, in modo speciale, con tutti 
i sacerdoti, le anime consacrate a Dio, i poveri, gli ammalati e i 
lavoratori, che hanno problemi di occupazione o di promozione 
umana.

1 RV, LXIII (1978), p. 381.
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ALLOCUZIONE AL SACRO COLLEGIO 
DEI CARDINALI1

30 agosto 1978

Venerabili fratelli,
con grande gioia vi vediamo raccolti intorno a noi per que-

sto incontro, che abbiamo vivamente desiderato e del quale ora, 
grazie alla vostra cortesia, ci è consentito di gustare la dolcezza e il 
conforto. Sentivamo, infatti, impellente il bisogno non soltanto 
di rinnovarvi l’espressione della nostra gratitudine per il consenso 
– che non cessa invero di sorprenderci e di confonderci – da voi 
riservato alla nostra umile persona, ma di testimoniarvi altresì la 
fiducia che nutriamo nella vostra fraterna ed assidua collaborazio-
ne. Il peso, che il Signore negli imperscrutabili disegni della sua 
provvidenza ha voluto porre sulle nostre fragili spalle, ci appari-
rebbe davvero troppo gravoso, se non sapessimo di poter contare, 
oltre che sulla onnipotente forza della sua grazia, sulla affettuosa 
comprensione e sulla operante solidarietà di fratelli tanto illustri 
per dottrina e per saggezza, tanto sperimentati nel governo pasto-
rale, tanto addentro nelle cose di Dio e in quelle degli uomini.

Profittiamo, pertanto, di questa circostanza per dichiarare 
che contiamo innanzitutto sull’aiuto di quei signori cardinali, 
che resteranno accanto a noi, in quest’alma città, alla direzione 
dei vari dicasteri, di cui si compone la curia romana. Gli incari-
chi pastorali, a cui volta a volta la provvidenza divina ci ha chia-
mati negli anni trascorsi, si sono svolti sempre lontani da questi 
complessi organismi, che offrono al vicario di Cristo la possibilità 
concreta di svolgere il servizio apostolico di cui egli è debitore a 
tutta la chiesa, e assicurano in tal modo l’organico articolarsi del-
le legittime autonomie, pur nell’indispensabile rispetto di quella 
essenziale unità di disciplina, oltre che di fede, per la quale Cristo 
pregò nell’immediata vigilia della sua passione (cf. Gv 17,11.21-
23). Non ci costa fatica riconoscere la nostra inesperienza in un 
settore tanto delicato della vita ecclesiale. Noi ci ripromettiamo, 

1 AAS, LXX (1978), pp. 703-705.
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quindi, di far tesoro dei suggerimenti che ci verranno da così 
valenti collaboratori, mettendoci per così dire alla scuola di chi, 
per le benemerenze acquisite in un servizio di così grande impor-
tanza, ben merita la nostra piena fiducia e il nostro riconoscente 
apprezzamento.

Il nostro pensiero si rivolge, poi, a quanti fra voi, venerabili 
fratelli, si dispongono a tornare alle loro sedi episcopali, per ri-
prendere la cura pastorale delle chiese, che lo Spirito ha loro af-
fidato (cf. At 20,28), e già pregustano nell’animo la gioia dell’in-
contro con tanti loro figli ormai ben noti e teneramente amati. È 
una gioia, questa, che a noi non sarà concessa. Il Signore conosce 
la mestizia che questa rinuncia ci pone nel cuore. Egli tuttavia, 
nella sua bontà, sa temperare l’amarezza del distacco con la pro-
spettiva di una paternità più vasta. In particolare, egli ci conforta 
con il dono inestimabile della vostra cordiale e sincera devozione, 
nella quale ci pare di sentir vibrare la devozione di tutti i vesco-
vi del mondo, uniti a questa sede apostolica con i vincoli saldi 
di una comunione, che travalica gli spazi, ignora le diversità di 
razza, si arricchisce dei valori autentici, presenti nelle varie cul-
ture, fa di popoli distanti fra loro per ubicazione geografica, per 
lingua e mentalità, un’unica grande famiglia. Come non sentirsi 
pervasi da un’onda di rasserenante fiducia dinanzi allo spettacolo 
meraviglioso, che si offre all’assorta contemplazione dello spiri-
to, stimolato dalla vostra presenza a protendersi in direzione dei 
cinque continenti, ognuno dei quali ha in voi così significanti e 
degni rappresentanti?

Questa vostra splendida assise pone sotto i nostri occhi 
un’immagine eloquente della chiesa di Cristo, la cui unità cattoli-
ca già commuoveva il grande Agostino e lo induceva a mettere in 
guardia i «ramusculi» delle singole chiese particolari a non stac-
carsi «ex ipsa magna arbore quae ramorum suorum porrectione 
toto orbe diffunditur»2. Di questa unità noi sappiamo di essere 
stati costituiti segno e strumento3; ed è nostro proposito di dedi-
care ogni energia alla sua difesa e al suo incremento, in ciò inco-
raggiati dalla consapevolezza di poter fare affidamento sull’azione 
illuminata e generosa di ognuno di voi. Non intendiamo qui ri-
chiamare le grandi linee del nostro programma, che sono a voi già 

2 Ep. 185, ad Bonifacium, 8,32.
3 Cf. LG, nn. 22-23.
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note. Noi vorremmo soltanto riconfermare in questo momento, 
insieme con tutti voi, l’impegno di una disponibilità totale al-
le mozioni dello Spirito per il bene della chiesa, che nel giorno 
dell’elevazione alla porpora cardinalizia ognuno di noi promise di 
servire «usque ad sanguinis effusionem».

Venerabili fratelli, quando nello scorso sabato ci trovammo 
di fronte alla perigliosa decisione di un «sì» che avrebbe posto sul-
le nostre spalle il formidabile peso del ministero apostolico, qual-
cuno di voi ci sussurrò all’orecchio parole di invito alla fiducia e al 
coraggio. Ci sia lecito ora, fatti ormai vicario di colui che lasciò a 
Pietro la consegna di «confirmare fratres» (Lc 22,32), ci sia lecito 
rivolgere a voi, che vi accingete a riprendere le vostre rispettive 
mansioni ecclesiali, l’incoraggiamento a confidare con virile fer-
mezza, pur nel travaglio dell’ora presente, nell’immancabile aiuto 
di Cristo, il quale ripete anche a noi, oggi, le parole pronunziate 
quando le tenebre della passione si addensavano ormai su di lui 
e sul primo nucleo dei credenti: «Confidite, ego vici mundum» 
(Gv 16,33).

Nel nome di Cristo e quale pegno della nostra paterna bene-
volenza, noi impartiamo con effusione di sentimento a voi, ai vo-
stri collaboratori e a tutte le anime affidate alla vostra cura pasto-
rale le primizie della nostra propiziatrice benedizione apostolica.
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AI MEMBRI DEL CORPO DIPLOMATICO 
ACCREDITATO PRESSO LA SANTA SEDE1

31 agosto 1978

Eccellenze, signore, signori,
noi ringraziamo vivamente il nostro degno interprete per le 

sue parole piene di deferenza, meglio ancora di benevolenza e di 
fiducia. Il primo moto dell’animo nostro sarebbe quello di farvi 
partecipi della nostra confusione davanti a queste parole che ci 
onorano e a questi sentimenti che ci riconfortano. Ma sappia-
mo bene che questo omaggio e questo appello sono indirizzati, 
attraverso la nostra persona, alla Santa Sede, alla sua missione al-
tamente spirituale e umana, alla chiesa cattolica, i figli della quale 
sono particolarmente desiderosi di edificare, con i loro fratelli, un 
mondo più giusto e più armonioso.

Non avevamo avuto ancora l’onore di conoscervi. Finora, il 
nostro ministero è stato circoscritto alle diocesi che ci erano state 
affidate e ai compiti pastorali relativi a Vittorio Veneto e a Vene-
zia. Era già, peraltro, partecipazione a quello della chiesa univer-
sale. Ma ormai, su questa cattedra dell’apostolo Pietro, la nostra 
missione è divenuta effettivamente universale, e ci mette in rap-
porto, non solo con tutti i nostri figli cattolici, ma anche con tutti 
i popoli, con i loro rappresentanti qualificati, e specialmente con 
i diplomatici dei paesi che hanno voluto stabilire relazioni di tal 
genere con la Santa Sede.

A questo titolo, siamo lietissimi di accogliervi qui, di espri-
mervi la nostra stima e la nostra fiducia, la nostra comprensione 
per le vostre funzioni, lieti, altresì, di salutare, attraverso le vostre 
persone, ciascuna delle nazioni che rappresentate, alle quali noi 
guardiamo con rispetto, con simpatia, formulando voti fervidi di 
progresso e di pace. Queste nazioni assumeranno una fisionomia 
ancora più concreta a mano a mano e nella misura in cui noi ne 
incontreremo non solo i vescovi e i fedeli, ma anche i responsabili 
civili.

1 RV, LXIII (1978), pp. 293-294; per il testo originale in lingua francese, cf. 
AAS, LXX (1978), pp. 705-708.
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Ciascuno di voi conosce quanto ha realizzato il nostro vene-
rato predecessore in questo campo delle relazioni diplomatiche. 
Noi auspichiamo che tali relazioni siano sempre più cordiali e fe-
conde, per il bene dei vostri concittadini, per il bene della chiesa 
nei vostri paesi, per il bene della concordia universale. Inoltre, i 
rapporti che potete intrattenere fra voi, contribuiscono anche alla 
comprensione e alla pace. Noi vi offriamo la nostra collaborazio-
ne sincera, secondo i mezzi che ci sono propri.

Indubbiamente, nell’ambito delle sedi diplomatiche, la vo-
stra funzione qui è «sui generis», come le missioni e le competen-
ze della Santa Sede. Noi, evidentemente, non abbiamo da scam-
biare alcun bene temporale, nessun interesse economico da discu-
tere. Le nostre possibilità di interventi diplomatici sono limitate e 
particolari. Non intervengono negli affari puramente temporali, 
tecnici e politici che spettano ai vostri governi. In tal senso, le no-
stre rappresentanze diplomatiche presso le più alte autorità civili, 
lungi dall’essere una sopravvivenza del passato, costituiscono, sia 
una testimonianza del nostro rispetto per il potere temporale le-
gittimo, sia dell’interesse vivissimo per le cause umane che quel 
potere civile è predestinato a promuovere. Analogamente, voi 
siete qui i portavoce dei vostri governi e i testimoni vigili dell’o-
pera spirituale della chiesa. Dall’una parte e dall’altra, sussistono 
presenza, rispetto, scambio, collaborazione, senza confusione di 
competenze.

I nostri servizi, quindi, sono di due ordini. Può essere, se 
invitati, una partecipazione della Santa Sede come tale, al livello 
dei vostri governi o delle istanze internazionali, alla ricerca del-
le soluzioni migliori dei grandi problemi in cui sono in gioco 
la distensione, il disarmo, la pace, la giustizia, provvedimenti o 
soccorsi umanitari, lo sviluppo... I nostri rappresentanti vi in-
tervengono, lo sapete, con parola libera e disinteressata. È una 
forma apprezzabile di concorso o di aiuto reciproco che la Santa 
Sede ha la possibilità di apportare, grazie al riconoscimento in-
ternazionale del quale gode, e alla rappresentanza dell’insieme del 
mondo cattolico che essa assicura. Noi siamo pronti a continuare 
in questo campo l’attività diplomatica e internazionale già intra-
presa, nella misura in cui la partecipazione della Santa Sede si 
dimostri desiderata, fruttuosa e conforme ai mezzi nostri. Ma la 
nostra azione al servizio della comunità internazionale si colloca 
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pure – e diremmo soprattutto – su un altro piano che potrebbe 
esser definito più specificatamente pastorale e che è proprio della 
chiesa. Si tratta di contribuire, con i documenti e gli impegni 
della sede apostolica e dei nostri collaboratori in tutta la chiesa, 
a illuminare, a formare le coscienze, dei cristiani prima di tutto, 
ma anche degli uomini di buona volontà – e, per mezzo di essi, 
una più vasta opinione pubblica – sui principi fondamentali che 
garantiscono una civiltà vera e una fratellanza reale fra i popoli: 
rispetto del prossimo, della vita, della dignità di esso, sollecitudi-
ne per il suo progresso spirituale e sociale, pazienza e volontà di 
riconciliazione nell’edificazione tanto vulnerabile della pace, in 
una parola, tutti i diritti e i doveri della vita in società e della vi-
ta internazionale, quali sono esposti nella costituzione conciliare 
Gaudium et spes e in tanti messaggi del compianto papa Paolo VI.

Con questi atteggiamenti che assumono o dovrebbero as-
sumere per la loro salvezza, nella logica dell’amore evangelico, i 
fedeli cristiani contribuiscono a trasformare, gradualmente, i rap-
porti umani, il tessuto sociale e le istituzioni; essi aiutano i popoli 
e la comunità internazionale ad assicurare meglio il bene comu-
ne e a individuare il senso ultimo del loro cammino in avanti. I 
vostri paesi cercano di costruire una civiltà moderna, mediante 
sforzi spesso ingegnosi e generosi che riscuotono tutta la nostra 
simpatia e i nostri incoraggiamenti, in quanto siano conformi alle 
leggi morali iscritte dal creatore nel cuore umano. Ora, questa 
civiltà non ha bisogno, forse, di un’energia spirituale nuova, di 
un amore senza frontiere, di una speranza ferma? Ecco quanto, 
con tutta la chiesa e sulla linea del nostro predecessore, vogliamo 
contribuire a dare al mondo. Indubbiamente, noi siamo molto 
piccoli e molto deboli per tutto ciò. Ma confidiamo nell’aiuto di 
Dio. La Santa Sede si impegnerà con tutte le sue forze. Questo 
merita il vostro interessamento.

Da oggi, i nostri voti più cordiali vi accompagnino nella mis-
sione che vi accingete a continuare presso noi, così come avete 
fatto presso Paolo VI. E invochiamo su ciascuna delle vostre per-
sone, delle vostre famiglie, su ciascuno dei paesi che rappresen-
tate, e su tutti i popoli del mondo, le benedizioni abbondanti 
dell’Altissimo.
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AI RAPPRESENTANTI 
DELLA STAMPA INTERNAZIONALE1

1 settembre 1978

Egregi signori e cari figli,
siamo lieti di poter accogliere già nella prima settimana del 

nostro pontificato una rappresentanza così qualificata e numerosa 
del «mondo» delle comunicazioni sociali, riunita a Roma in occa-
sione di due avvenimenti che, per la chiesa cattolica e per il mon-
do intero, hanno avuto profondo significato: la morte del nostro 
compianto predecessore Paolo VI, e il recente conclave, nel quale 
è stato imposto sulle nostre umili e fragili spalle il formidabile 
peso del servizio ecclesiale di sommo pastore.

Questo gradito incontro ci permette di ringraziarvi per i sa-
crifici e le fatiche che avete affrontato durante il mese di agosto 
nel servire l’opinione pubblica mondiale – anche il vostro è un 
servizio, importantissimo – offrendo ai vostri lettori, uditori e te-
lespettatori, con la rapidità e l’immediatezza richieste dalla vostra 
responsabile e delicata professione, la possibilità di partecipare a 
questi storici avvenimenti, alla loro dimensione religiosa, alla loro 
profonda connessione con i valori umani e le attese della società 
di oggi.

Vogliamo esprimervi in particolare la nostra gratitudine per 
l’impegno da voi posto in questi giorni, nel far meglio conoscere 
all’opinione pubblica la figura, l’insegnamento, l’opera e l’esem-
pio di Paolo VI e per l’attenta sensibilità con cui avete cercato di 
cogliere e di tradurre nei vostri innumerevoli dispacci e nei vostri 
ampi commenti, come anche nella moltitudine di immagini che 
avete trasmesso da Roma, l’attesa di questa città, della chiesa cat-
tolica e di tutto il mondo per un nuovo pastore che assicurasse la 
continuità della missione di Pietro.

La sacra eredità lasciataci dal concilio Vaticano II e dai nostri 
predecessori Giovanni XXIII e Paolo VI, di cara e santa memo-
ria, sollecita da noi la promessa di un’attenzione speciale, di una 
franca, onesta ed efficace collaborazione con gli strumenti della 

1 AAS, LXXX (1978), pp. 708-710.
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comunicazione sociale, che voi qui degnamente rappresentate. È 
una promessa che volentieri vi facciamo, consapevoli come siamo 
della funzione via via più importante che i mezzi della comuni-
cazione sociale sono andati assumendo nella vita dell’uomo mo-
derno.

Non ci nascondiamo i rischi di massificazione e di livella-
mento, che tali mezzi portano con sé, con le conseguenti minacce 
per l’interiorità dell’individuo, per la sua capacità di riflessione 
personale, per la sua obiettività di giudizio. Ma sappiamo anche 
quali nuove e felici possibilità essi offrano all’uomo d’oggi, di 
meglio conoscere e avvicinare i propri simili, di percepirne più da 
vicino l’ansia di giustizia, di pace, di fraternità, di instaurare con 
essi vincoli più profondi di partecipazione, di intesa, di solidarie-
tà in vista di un mondo più giusto e umano. Conosciamo, in una 
parola, la mèta ideale verso la quale ognuno di voi, nonostante 
difficoltà e delusioni, orienta il proprio sforzo, quella cioè di arri-
vare, attraverso la «comunicazione», a una più vera ed appagante 
«comunione». È la mèta verso la quale aspira, come ben potete 
comprendere, anche il cuore del vicario di colui, che ci ha inse-
gnato a invocare Dio come Padre unico e amoroso di ogni essere 
umano.

Prima di dare a ciascuno di voi e alle vostre famiglie la nostra 
speciale benedizione, che vorremmo estendere a tutti i collabora-
tori degli enti di informazione che rappresentate, agenzie, giorna-
li, radio e televisioni, vorremmo perciò assicurarvi della stima che 
abbiamo per la vostra professione e della cura che porremo per 
facilitare la vostra nobile e difficile missione, nello spirito delle 
indicazioni del decreto conciliare Inter mirifica e dell’istruzione 
pastorale Communio et progressio.

In occasione degli eventi di maggior rilievo o della pubbli-
cazione di importanti documenti della Santa Sede, voi dovrete 
spesso presentare la chiesa, parlare della chiesa; dovrete talvolta 
commentare il nostro umile ministero. Siamo sicuri che lo farete 
con amore della verità e con rispetto della dignità umana, perché 
tale è lo scopo di ogni comunicazione sociale. Vi chiediamo di 
voler contribuire anche voi a salvaguardare nella società odierna 
quella profonda considerazione per le cose di Dio e per il mi-
sterioso rapporto tra Dio e ciascuno di noi, che costituisce la 
dimensione sacra della realtà umana. Vogliate comprendere le 
ragioni profonde per cui il papa, la chiesa e i suoi pastori devono 
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talvolta chiedere, nell’espletamento del loro servizio apostolico, 
spirito di sacrificio, di generosità, di rinuncia per edificare un 
mondo di giustizia, di amore, di pace.

Nella certezza di conservare anche nel futuro il legame spiri-
tuale iniziato con questo incontro, vi concediamo di gran cuore 
la nostra apostolica benedizione.
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MESSAGGIO AGLI EMIGRANTI ITALIANI 
IN SVIZZERA

2 settembre 1978

Cari emigranti,
avevo tanto desiderio di essere con voi ad Einsiedeln il 10 

settembre. Ciò, per onorare la Madonna in uno dei suoi celebri 
santuari e anche per essere in mezzo a voi, che mi ricordate che 
mio padre, mia madre e mia sorella furono, come voi, emigranti 
in Svizzera.

Il Signore, inaspettatamente, mi ha avviato per un’altra stra-
da. Sarò presente con il cuore e con la benedizione apostolica, che 
impartisco a tutti voi, alle vostre famiglie, al vostro lavoro.
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CONVERSAZIONE ALL’UDIENZA 
CON I BELLUNESI1

3 settembre 1978

Stamattina è la terza udienza, prima con quelli di Vittorio 
Veneto, poi quelli di Venezia, adesso quelli di Belluno, ma vi assi-
curo che questa è la volta in cui mi sento più commosso.

Ringrazio il vescovo per le parole che ha detto; ringrazio voi 
per le offerte che mi fate per i poveri.

Ho già dato un’occhiata a questa adunanza.
Vedo i miei parenti; essi mi ricordano Canale, dove sono sta-

to ragazzo: spero che i miei coetanei non vadano a far propaganda 
contraria al papa...!

Ho visto che hanno dissepolto dalle soffitte perfino i miei 
compiti di quarta elementare... manco male, ma non per favore, 
i voti in condotta... Farebbero poco onore a me ma anche a vo-
ialtri.

È stato ricordato dai giornali, anche troppo forse, che la mia 
famiglia era povera. Posso confermarvi che durante l’anno dell’in-
vasione ho patito veramente la fame, e anche dopo; almeno sarò 
capace di capire i problemi di chi ha fame!

A Canale, oltre ai miei cari genitori, m’hanno aiutato molto i 
sacerdoti, specialmente il parroco. E io vedo qui parecchi parroci. 
Se avete notato, nel primo messaggio del nuovo papa c’è una riga 
espressamente per i parroci che sono in cura d’anime. I vescovi 
possono essere molto bravi, ma se non ci sono i parroci che aiu-
tano i vescovi, non salta fuori niente.

La chiesa ha bisogno soprattutto di bravi pastori d’anime, 
che abbiano buon senso, criterio, soprattutto che preghino. Noi 
abbiamo bisogno di preghiere. Se la gente vede che il sacerdote 
veramente prega, veramente aiuta il Signore, allora questa è una 
testimonianza che attira tanti altri.

Guardando sempre: c’è don Mario Carlin, c’è don Dome-
nico; non siete con gli emigranti? Il bello è che il 10 settembre 
io dovevo andare con gli emigranti; pieno di buona volontà, ma 

1 BBF, LVIII (1978), pp. 326-329.
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come si fa? Il Signore mi ha incanalato per un’altra strada. È 
un problema che dura ancora nella diocesi di Belluno; partono 
ancora, quindi fate un po’ qualche pensiero, pregate per queste 
famiglie, che del resto si fanno molto onore. Quando ero al con-
cilio parlavo con il vescovo svizzero di San Gallo e diceva: «O se 
tutti gli emigranti, fossero come quelli della provincia di Belluno 
tutti andremmo molto bene, perché non sono tutti eguali»; di-
ceva purtroppo. Questo vuol dire che vanno, lavorano, si fanno 
onore e fanno onore anche alla provincia, al paese da cui sono 
partiti.

Vedo anche don Angelo là, vecchio collega dopo essere stato 
scolaro e scrive sui giornali del papa: «massa». Don Angelo, mi 
hai fatto venire in mente quello che tu sai; a Belluno abbiamo 
avuto un altro papa, Gregorio XVI, che prima era stato monaco 
camaldolese a Venezia e aveva scritto un libro intitolato: Trionfo 
della Santa Sede, ai tempi di Napoleone; poi l’han fatto papa; 
allora hanno ristampato il libro e lui modestamente diceva: «Un 
libro di cui nessuno si era accorto; adesso che m’han fatto papa 
tutti parlano del libro». Qualcosa di questo genere tocca anche 
a me, indubbiamente. Non credete a tutte le lodi che mi fanno. 
Io sono stato a Belluno. Quando m’han fatto vescovo ho detto 
a monsignor Muccin: «Non posso accettare, non ho voce, non 
sono predicatore»; difatti non predicavo quasi mai. Poi è bastato 
che mi facessero vescovo, sono andato a Vittorio Veneto, predi-
cavo con la mitra in testa e «uh, che prediche fa questo vescovo!». 
Anche oggi: «Sta’ attento, le lodi sono esagerate; per questo hai 
bisogno che preghino per te». Questo è veramente una forza, un 
aiuto, più che le lodi sul giornale; il vero aiuto è la preghiera e ve-
ramente io credo all’aiuto del Signore. Si serve di poche persone 
umili; fa lui le cose grandi; noialtri, poveretti, possiamo far molto 
poco.

Vedo il parroco del mio paese e quello di Falcade. Vecchi 
amici... Son stato a predicare perfino in una piccola missione; voi 
tutti avete un po’ esagerato però, don Rinaldo!

Vedo don Luigi De Cet: ma t’han fatto monsignore, però, 
adesso!

Don Ottorino, rettore del seminario... io non son neanche 
arrivato a rettore, solo vicerettore...! Lui m’ha passato via.

Don Giuseppe Andrich: come sta il papà? Me lo saluti, e 
tutta la famiglia. Era chierichetto al mio paese; mai avrei im-
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maginato che diventasse arciprete della cattedrale. Si vede che il 
Signore... Monsignor Candeago, che abbiamo snidato da Santo 
Stefano, è venuto giù in seminario non solo a fare il professore, 
ma l’economo; durante l’anno di guerra se abbiamo mangiato 
abbastanza bene in seminario, tutto il merito era suo; veramente: 
perfino ha portato un forno elettrico per fare il pane in casa; era 
in «fraude legis», veramente...!

Don Lorenzo è stato troppo bravo. Leggo sempre «L’Amico 
del Popolo». Anche lì avete un po’ esagerato per me; troppo ono-
re; non pagava la spesa...

E dopo vedo i sindaci. Non so: quello di Canale?... Ah ecco 
qua; anche lui l’ho visto ragazzino, piccolino piccolino; adesso è 
ingigantito, è diventato grande, rappresenta il paese. Son stato 
prima salutato dal sindaco di Venezia e m’ha dato, quello di Vene-
zia, un diploma di buona condotta civile. Quello di Canale non 
può far altrettanto perché ormai non sono più cittadino.

Vedo quello di Agordo, Da Roit, vecchio alpinista, ma io l’ho 
conosciuto quando ero cappellano; ma ci siam visti anche l’altro 
giorno per la chiesa, ci siamo visti in canonica.

Gli altri non li conosco, penso che siate tutti sindaci dell’A-
gordino... Viva l’Agordino, una terra povera, ma però di buona 
gente; non perché io sono agordino, ma veramente gente onesta. 
Io avevo tanti villeggianti di Venezia che venivano su a Caviola, 
a Falcade e mi dicevano: «Ma che buona gente avete su di là»; 
dicevo: «Beh, sono contento che diciate così e son persuaso... rin-
graziamo il Signore».

Vedo Colleselli, con la signora, mi pare, saluti anche ai vostri 
figlioli, tutti quanti.

Non posso salutare tutti; ma ecco Susanetto: sei ancora vivo?
Susanetto vuol dire Feltre; io devo pur leggere i giornali in 

questi giorni; non per curiosità e ho visto l’intervista di don Giu-
lio Gaio: oh...; fate il piacere: portate la mia benedizione, i miei 
saluti; ha novanta anni e ancora si ricorda di me. Io posso di-
re che veramente m’ha incoraggiato; son stato nel seminario di 
Feltre cinque anni; ho avuto qualche lode, qualche castigo, però 
meritato, intendiamoci, meritato. Però quello che m’ha fatto più 
bene è stato l’incoraggiamento di don Gaio. Mi diceva: «Tu sai 
scrivere. Sforzati». Ci faceva fare il giornalino di classe e dava a 
me la parte direzionale; così io son spuntato giornalista in quegli 
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anni. Bisogna davvero dire che m’ha aiutato; essendo piuttosto 
timido di natura, se non c’era questa spinta, forse non avrei fatto 
un po’ di bene.

E credo che questo sia un incoraggiamento per tutte le mam-
me qui presenti e per i papà. Certo che una buona mamma, un 
papà devono correggere i loro bambini se sbagliano; ma anche 
con i piccoli giova molto incoraggiarli quando hanno fatto qual-
che cosa di bene. Mi ricordo di aver letto in un libro dei fratel-
li delle scuole cristiane che c’era un direttore di collegio, e una 
mattina era suonato il campanello; tutti erano entrati in classe, 
quando ha visto di corsa venire un ragazzetto che, veduto a terra 
un berretto, lo ha preso, l’ha messo sull’attaccapanni ed è entrato 
in classe. Il direttore: «Ragazzi, un minuto fa, fuori della porta, 
uno di voi ha preso il berretto e l’ha messo sull’attaccapanni. Chi 
è stato?». Tutti si guardavano; lui è diventato rosso e ha detto: 
«Sono stato io», e io ho chiesto: «Ma era tuo il berretto?». «Signor 
direttore, non credevo di fare male». Io ho detto: «Bravo, sei pro-
prio un bravo ragazzo, io son venuto qua per dire apposta davanti 
a tutti che così mi piacciono i ragazzi». Da quel giorno, aggiunge 
il direttore, se c’era un berretto a terra, c’eran venti ragazzi...

Questo per dire che la gente ha tanto bisogno di incoraggia-
mento. Io prima di essere papa ho avvicinato vescovi e cardinali. 
Sapete che anche tra i cardinali c’è gente che alle volte ha bisogno 
di sentirsi incoraggiare («ho fatto bene, ho fatto male?») di sen-
tirsi dire: «Hai fatto bene». Diteglielo! Non è superbia; c’è della 
gente che ha bisogno di un po’ d’incoraggiamento, specialmente 
i genitori, gli educatori.

Adesso finisco, se no faccio una predica. Mi raccomando don 
Giulio, Susanetto, e anche don Virgilio; ho visto che anche lui ha 
voluto fare un «pitafio», diciamo così; troppa lode! Io continuo a 
disturbar la gente in questa maniera! Portategli i saluti e la bene-
dizione del nuovo papa.

E a tutti i sacerdoti e le famiglie delle due diocesi; ho ricor-
dato monsignor Zanin che qui è molto ricordato essendo stato 
nunzio in Argentina.

Auguri per le diocesi, il seminario, il vescovo, per tutti. E 
adesso vi do la benedizione.
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«PIÙ PREGHIERE E MENO BATTAGLIE»1

3 settembre 1978

Lassù nel Veneto sentivo dire: ogni buon ladrone ha la sua 
devozione. Il papa ne ha parecchie di devozioni; tra l’altro a san 
Gregorio Magno, di cui oggi ricorre la festa. A Belluno il semi-
nario si chiama Gregoriano in onore di san Gregorio Magno. Io 
ci ho passato sette anni come studente e venti come insegnante. 
Si dà il caso che oggi, 3 settembre, lui sia stato eletto papa e io 
comincio ufficialmente il mio servizio alla chiesa universale. Era 
romano, diventato primo magistrato della città. Poi ha dato tut-
to ai poveri, si è fatto monaco, è diventato segretario del papa. 
Morto il papa, hanno eletto lui e non voleva. Ci si è messo di 
mezzo l’imperatore, il popolo. Dopo, finalmente, ha accettato 
e ha scritto al suo amico Leandro, vescovo di Siviglia: «Mi vie-
ne da piangere più che parlare». E alla sorella dell’imperatore: 
«L’imperatore ha voluto che una scimmia diventasse leone»; si 
vede che anche a quei tempi era difficile fare il papa. Era tanto 
buono verso i poveri; ha convertito l’Inghilterra. Soprattutto ha 
scritto dei bellissimi libri; uno è la Regola pastorale: insegna ai 
vescovi il loro mestiere, ma, nell’ultima parte, ha queste parole: 
«Io ho descritto il buon pastore ma non lo sono, io ho mostrato 
la spiaggia della perfezione cui arrivare, ma personalmente mi 
trovo ancora nei marosi dei miei difetti, delle mie mancanze, e 
allora: per piacere – ha detto – perché non abbia a naufragare, 
gettatemi una tavola di salvezza con le vostre preghiere». Io dico 
altrettanto: però non solo il papa ha bisogno di preghiere ma il 
mondo. Uno scrittore spagnolo ha scritto: «Il mondo va male 
perché ci sono più battaglie che preghiere». Cerchiamo che ci 
siano più preghiere e meno battaglie.

1 RV, LXIII (1978), p. 326; parole pronunciate alla recita dell’Angelus in 
piazza San Pietro.
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OMELIA ALLA SANTA MESSA 
D’INIZIO DEL MINISTERO PONTIFICIO1

3 settembre 1978

Venerabiles fratres ac dilecti filii,
in hac sacra celebratione, qua sollemne fit initium ministe-

rii summi ecclesiae pastoris, humeris nostris impositi, mentem 
imprimis adorantes orantesque convertimus ad Deum, infinitum 
et aeternum, qui consilio suo humanis argumentis inexplicabili, 
et benignissima dignatione sua ad cathedram beati Petri nos eve-
xit. Sponte quidem in haec verba sancti Pauli apostoli erumpi-
mus: «o altitudo divitiarium et sapientiae et scientiae Dei: quam 
incomprehensibilia sunt iudicia eius et investigabiles viae eius» 
(Rm 11,33).

Cogitatione deinde complectimur et paterno amore salu-
tamus totam Christi ecclesiam: coetum istum, qui, illam veluti 
repraesentans, congregatus est in hunc locum, pietatis, religionis, 
artis operum plenum, quo principis apostolorum sepulcrum stu-
diose custoditur; salutamus deinde ecclesiam, quae ope instru-
mentorum communicationis socialis, quae nostra aetas invexit, 
nos hac ipsa hora aspicit et audit.

Salutem dicimus cunctis membris populi Dei: patribus cardi-
nalibus, episcopis, sacerdotibus, religiosis viris et mulieribus, mis-
sionariis, seminariorum alumnis, laicis apostolatum exercentibus 
et varia munera obeuntibus, hominibus versantibus in publica 
re, in ingenii cultu, in arte, in negotiis oeconomicis, patribus et 
matribus familias, operariis, peregre migrantibus, utriusque sexus 
adulescentibus, infantibus, aegrotis, dolore vexatis, pauperibus.

Salvere etiam iubemus, cum reverentia et cordis affectu, uni-
versos homines, qui sunt in mundo quosque habemus et amamus 
tamquam fratres, quoniam filii sunt eiusdem Patris caelestis et 
fratres in Christo Iesu (cf. Mt 23,8s.).

1 AAS, LXX (1978), pp. 711-714; omelia tenuta nel sagrato della basilica 
vaticana.
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Abbiamo voluto iniziare questa nostra omelia in latino, per-
ché – come è noto – esso è la lingua ufficiale della chiesa, della 
quale esprime, in maniera palmare ed efficace, l’universalità e l’u-
nità.

La parola di Dio, che abbiamo or ora ascoltato, quasi in un 
crescendo ci ha presentato anzitutto la chiesa, prefigurata e in-
travista dal profeta Isaia (cf. Is 2,2-5), come il nuovo tempio, al 
quale affluiscono da tutte le parti le genti, desiderose di conoscere 
la legge di Dio e di osservarla docilmente, mentre le terribili armi 
di guerra sono trasformate in strumenti di pace. Ma questo nuo-
vo tempio misterioso, polo di attrazione della nuova umanità, ci 
ricorda san Pietro, ha una sua pietra angolare, viva, scelta, prezio-
sa (cf. 1Pt 2,4-9), che è Gesù Cristo, il quale ha fondato la sua 
chiesa sugli apostoli e l’ha edificata sul beato Pietro, loro capo2.

«Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa» (Mt 
16,18): sono le parole gravi, grandi e solenni che Gesù, a Cesarea 
di Filippo, rivolge a Simone, figlio di Giovanni, dopo la profes-
sione di fede, che non è stata il prodotto della logica umana del 
pescatore di Betsaida, o l’espressione di una sua particolare per-
spicacia, o l’effetto di una sua mozione psicologica, ma frutto mi-
sterioso e singolare di un’autentica rivelazione del Padre celeste. E 
Gesù muta a Simone il nome in Pietro, significando con questo 
il conferimento di una speciale missione; gli promette di edificare 
su di lui la propria chiesa, la quale non sarà travolta dalle forze 
del male o della morte; gli conferisce le chiavi del regno di Dio, 
nominandolo così massimo responsabile della sua chiesa, e gli dà 
il potere di interpretare autenticamente la legge divina. Dinan-
zi a questi privilegi, o per meglio dire, dinanzi a questi compiti 
sovrumani affidati a Pietro, sant’Agostino ci avverte: «Pietro per 
natura era semplicemente un uomo, per grazia un cristiano; per 
una grazia ancora più abbondante, uno e, nello stesso tempo, il 
primo degli apostoli»3.

Con attonita e comprensibile trepidazione, ma anche con 
immensa fiducia nella potente grazia di Dio e nell’ardente pre-
ghiera della chiesa, abbiamo accettato di diventare il successore 
di Pietro nella sede di Roma, assumendo il «giogo», che Cristo 
ha voluto porre sulle nostre fragili spalle. E ci par di sentire come 

2 Cf. LG, n. 19.
3 In Ioannis Evang. tract. 124,5: PL, 35, col. 1973.
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indirizzate a noi, le parole che sant’Efrem fa rivolgere da Cristo 
a Pietro: «Simone, mio apostolo, io ti ho costituito fondamento 
della santa chiesa. Io ti ho chiamato già da prima Pietro perché 
tu sosterrai tutti gli edifici; tu sei il sovraintendente di coloro che 
edificheranno la chiesa sulla terra... tu sei la sorgente della fonte, 
da cui si attinge la mia dottrina; tu sei il capo dei miei apostoli... 
ti ho dato le chiavi del mio regno»4.

Fin dal primo momento della nostra elezione e nei giorni im-
mediatamente successivi, siamo stati profondamente colpiti e in-
coraggiati dalle manifestazioni di affetto dei nostri figli di Roma e 
anche di coloro che da tutto il mondo ci fan pervenire l’eco della 
loro incontenibile esultanza per il fatto che ancora una volta Dio 
ha donato alla chiesa il suo capo visibile. Riecheggiano spontanee 
nel nostro animo le commosse parole che il nostro grande e santo 
predecessore, san Leone Magno, rivolgeva ai fedeli romani: «Non 
cessa di presiedere alla sua sede il beatissimo Pietro, ed è stretto 
all’eterno sacerdote in una unità che non viene mai meno... E 
perciò tutte le dimostrazioni di affetto, che per degnazione fra-
terna o pietà filiale avete rivolto a noi, riconoscete, con maggiore 
devozione e verità, di averle con me rivolte a colui, alla cui sede 
noi godiamo non tanto di presiedere, quanto di servire»5.

Oui, notre présidence dans la charité est un service et, en 
l’affirmant, nous pensons non seulement à nos frères et fils ca-
tholiques, mais à tous ceux qui essaient aussi d’être disciples de 
Jésus-Christ, d’honorer Dieu, de travailler au bien de l’humanité.

En ce sens, nous adressons un salut affectueux et reconnais-
sant aux délégations des autres églises et communautés ecclésiales 
qui sont ici présentes. Frères non encore en pleine communion, 
nous nous tournons ensemble vers le Christ Sauveur, progressant 
les uns et les autres dans la sainteté où il nous veut, et ensemble 
dans l’amour mutuel sans lequel il n’y a pas de christianisme, pré-
parant les voies de l’unité dans la foi, dans le respect de sa vérité 
et du ministère qu’il a confié, pour son église, à ses apôtres et à 
leurs successeurs.

4 Sermones in hebdomadam sanctam, 4,1: in S. Ephraem Syri hymni et sermones, 
ed. T.J. Lamy, I, Malines 1882, p. 412.

5 Sermo 5, 4-5: PL, 54, coll. 155-156.
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Par ailleurs, nous devons une salutation particulière aux chefs 
d’état et aux membres des missions extraordinaires. Nous sommes 
très touché de votre présence, soit que vous présidiez vous-mêmes 
aux hautes destinées de votre pays, soit que vous représentiez vos 
gouvernements ou des organisations internationales que nous 
remercions vivement. Nous voyons dans cette participation l’es-
time et la confiance que vous portez au Saint-Siège et à l’église, 
humble messagère de l’évangile à tous les peuples de la terre, pour 
aider à créer un climat de justice, de fraternité, de solidarité et 
d’espérance sans lequel le monde ne saurait vivre. Que tous, ici, 
grands et petits, soient assurés de notre disponibilité à les servir 
selon l’Esprit du Seigneur!

Circondati dal vostro amore e sostenuti dalla vostra pre-
ghiera, iniziamo il nostro servizio apostolico invocando come 
splendida stella del nostro cammino la madre di Dio, Maria, 
«salus populi romani» e «mater ecclesiae», che la liturgia venera 
in modo particolare in questo mese di settembre. La Vergine, che 
ha guidato con delicata tenerezza la nostra vita di fanciullo, di 
seminarista, di sacerdote e di vescovo, continui a illuminare e a 
dirigere i nostri passi, perché, fatti voce di Pietro, con gli occhi e 
la mente fissi al suo Figlio, Gesù, proclamiamo nel mondo, con 
gioiosa fermezza, la nostra professione di fede: «Tu sei il Cristo, 
il Figlio del Dio vivente» (Mt 16,16). Amen.
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AI CAPI DELLE MISSIONI SPECIALI1

4 settembre 1978

Eccellenze, signore, signori,
durante la celebrazione di ieri, non potevamo avere per voi 

che un breve saluto. Oggi, vogliamo esprimervi la gioia, l’emo-
zione, l’onore che ci procura la vostra partecipazione all’apertura 
del nostro pontificato. Sentiamo per voi, per i vostri paesi e per le 
organizzazioni che rappresentate, una profonda gratitudine.

Questo omaggio di tante nazioni è molto incoraggiante. Non 
che la nostra persona l’abbia meritato: ieri non eravamo che un 
prete e un vescovo di una provincia d’Italia, che consacrava tutte 
le sue forze e le sue capacità all’opera di apostolato affidatogli. Ed 
ecco che oggi siamo chiamati alla cattedra dell’apostolo Pietro. 
Siamo eredi della sua grande missione verso tutte le nazioni, di 
quella missione che egli ha ricevuto per pura grazia dalle mani di 
nostro Signore Gesù Cristo, il quale, secondo la fede cristiana, è 
Figlio di Dio e salvatore del mondo. Pensiamo spesso a questa fra-
se dell’apostolo Paolo: «Questo tesoro lo portiamo in vasi di argil-
la, poiché si vede bene che questo straordinario potere appartiene 
a Dio e non proviene da noi» (2Cor 4,7). Fortunatamente non 
siamo soli: agiamo in comune con i vescovi della chiesa cattolica 
di tutto il mondo.

Ciò che ci dà gioia, dunque, è che, al di là della benevolenza 
per la nostra persona, il vostro omaggio manifesta ai nostri occhi 
l’attrattiva continua e affascinante che esercitano il Vangelo e le 
cose di Dio sul nostro universo; tale omaggio esprime la stima 
e la fiducia che quasi tutte le nazioni rivolgono alla chiesa e alla 
Santa Sede, alle loro attività multiformi nel campo propriamente 
spirituale, così come al servizio della giustizia, dello sviluppo e 
della pace. Aggiungiamo che l’azione degli ultimi papi, in parti-
colare del nostro venerato predecessore Paolo VI, ha contribuito 
largamente a diffonderle sul piano internazionale.

1 RV, LXIII (1978), pp. 298-299; per il testo originale in lingua francese, cf. 
AAS, LXX (1978), pp. 738-739.
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Quanto a noi, siamo pronti a proseguire, secondo le nostre 
possibilità, quest’opera disinteressata, e a sostenere quanti vi si 
impegnano. Anche se non conosciamo personalmente tutti i vo-
stri paesi, e se sfortunatamente non possiamo rivolgerci a cia-
scuno di voi nella vostra lingua madre, il nostro cuore è aperto 
a tutti i popoli, a tutte le razze, augurando a ciascuno di trovare 
il proprio posto nel contesto delle nazioni e di mettere a frutto i 
doni che Dio gli ha dato, nella pace e mediante la comprensione 
e la solidarietà reciproche. Niente di ciò che è veramente umano 
sarà estraneo a noi. Certo, non abbiamo soluzioni miracolose per 
i grandi problemi mondiali. Tuttavia, possiamo portare qualcosa 
di veramente prezioso: uno spirito che aiuti a sciogliere questi 
problemi e li collochi nella dimensione essenziale, quella della 
carità universale e dell’apertura ai valori trascendenti, vale a dire 
l’apertura a Dio. Proveremo a svolgere questo servizio con un 
linguaggio semplice, chiaro, fiducioso.

Permetteteci, ora, di far affidamento sulla vostra amabile col-
laborazione. Noi ci auguriamo, in primo luogo, che le comunità 
cristiane possano godere sempre, nei vostri paesi, del rispetto e 
della libertà ai quali ha diritto ogni coscienza religiosa, e che un 
giusto spazio sia dato al loro contributo nella ricerca del bene co-
mune. Siamo sicuri che voi continuerete anche ad accogliere con 
favore le iniziative della Santa Sede, quando si propone di servire 
la comunità internazionale, di ricordare le esigenze di una con-
vivenza sana, di difendere i diritti e la dignità di tutti gli uomini, 
specialmente dei deboli e delle minoranze.

Grazie ancora per la vostra visita. Di tutto cuore, invochiamo 
l’assistenza di Dio su voi, sui vostri paesi e sulle organizzazioni 
che rappresentate. Che Dio conservi i nostri spiriti illuminati e i 
nostri cuori nella pace nei momenti di grande responsabilità.
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ALL’UDIENZA GENERALE: L’UMILTÀ2

6 settembre 1978

Alla mia destra e alla mia sinistra ci sono cardinali e vescovi, 
miei fratelli nell’episcopato. Io sono soltanto il loro fratello mag-
giore. Il mio saluto affettuoso a loro e anche alle loro diocesi.

Giusto un mese fa, a Castelgandolfo, moriva Paolo VI, un 
grande pontefice, che ha reso alla chiesa, in quindici anni, servizi 
enormi. Gli effetti si vedono in parte già adesso, ma io credo che si 
vedranno specialmente nel futuro. Ogni mercoledì egli veniva qui 
e parlava alla gente. Nel sinodo 1977 parecchi vescovi hanno det-
to: «I discorsi di papa Paolo del mercoledì sono una vera catechesi 
adatta al mondo moderno». Io cercherò di imitarlo, nella speranza 
di poter anch’io, in qualche maniera, aiutare la gente a diventare 
più buona. Per esser buoni, però, bisogna essere a posto davanti a 
Dio, davanti al prossimo e davanti a noi stessi. Davanti a Dio, la 
posizione giusta è quella di Abramo, che ha detto: «Sono soltanto 
polvere e cenere davanti a te, o Signore!». Dobbiamo sentirci pic-
coli davanti a Dio. Quando io dico: «Signore, io credo»; non mi 
vergogno di sentirmi come un bambino davanti alla mamma; io 
credo al Signore, a quello che egli mi ha rivelato. I comandamenti 
sono un po’ più difficili, qualche volta tanto difficili da osservare; 
ma Dio ce li ha dati non per capriccio, non per suo interesse, 
bensì unicamente per interesse nostro. Uno, una volta, è andato a 
comperare un’automobile dal concessionario. Quegli gli ha fatto 
un discorso: «Guardi che la macchina ha buone prestazioni, la 
tratti bene, sa? Benzina super nel serbatoio, e, per i giunti, olio, di 
quello fino». L’altro invece: «Oh, no, per sua norma, io neanche 
l’odore della benzina posso sopportare, e neanche l’olio; nel ser-
batoio metterò spumante, che mi piace tanto e i giunti li ungerò 
con la marmellata». «Faccia come crede; però non venga a lamen-
tarsi, se finirà in un fosso, con la sua macchina!». Il Signore ha 
fatto qualcosa di simile con noi: ci ha dato questo corpo, animato 
da un’anima intelligente, una buona volontà. Ha detto: «Questa 
macchina vale, ma trattala bene».

Ecco i comandamenti. Onora il padre e la madre, non ucci-
2 RV, LXIII (1978), pp. 311-313.
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dere, non arrabbiarti, sii delicato, non dire bugie, non rubare... Se 
fossimo capaci di osservare i comandamenti, andremmo meglio 
noi e andrebbe meglio anche il mondo. Poi c’è il prossimo... ma 
il prossimo è a tre livelli: alcuni sono sopra di noi, alcuni sono al 
nostro livello; altri sono sotto. Sopra ci sono i nostri genitori. Il 
catechismo diceva: rispettarli, amarli, obbedirli.

Il papa deve inculcare rispetto e obbedienza dei figli per i 
genitori. Mi dicono che qua ci sono i chierichetti di Malta. Venga 
uno, per favore... I chierichetti di Malta, che, per un mese, han-
no fatto servizio in San Pietro. «Allora, tu come ti chiami?». «Ja-
mes!». «James. E, senti, sei mai stato ammalato, tu?». «No». «Ah, 
mai?». «No». «Neanche una febbre?». «No». «Oh, che fortunato! 
Ma, quando un bambino è ammalato, chi è che gli porta un po’ 
di brodo, un po’ di medicina? Non è la mamma? Ecco. Dopo tu 
diventi grande, e la mamma diventa vecchia, e tu diventi un gran 
signore, e la mamma poverina sarà a letto ammalata. Ecco. E allo-
ra chi è che porterà alla mamma un po’ di latte e la medicina? Chi 
è?». «Io e i miei fratelli». «Bravo!» Lui e i suoi fratelli, ha detto. E 
questo mi piace. «Hai capito?».

Ma non succede sempre. Io, vescovo di Venezia, andavo qual-
che volta, nelle case di ricovero. Una volta ho trovato un’amma-
lata, un’anziana: «Come va, signora?». «Beh, da mangiare, bene!». 
«Caldo? Riscaldamento?». «Bene». «Allora è contenta signora?». 
«No», si è messa quasi a piangere. «Ma perché piange?». «Mia 
nuora, mio figlio non vengono mai a trovarmi. Vorrei vedere i 
nipotini». Non basta il caldo, il cibo, c’è un cuore; bisogna pen-
sare anche al cuore dei nostri vecchi. Il Signore ha detto che i 
genitori devono essere rispettati e amati, anche quando sono vec-
chi. E oltre ai genitori c’è lo stato, ci sono i superiori. Può il papa 
raccomandare l’obbedienza? Bossuet, che era un grande vescovo, 
ha scritto: «Dove nessuno comanda tutti comandano. Dove tutti 
comandano, nessuno più comanda, ma il caos». Qualche volta 
si vede anche in questo mondo qualcosa del genere. Quindi ri-
spettiamo quelli che sono superiori. Poi ci sono i nostri eguali. 
E qui, di solito, ci sono due virtù da osservare: la giustizia, la 
carità. Ma la carità è l’anima della giustizia. Bisogna voler bene al 
prossimo, il Signore ce l’ha raccomandato tanto. Io raccomando 
sempre non solo le grandi carità, ma le piccole carità. Ho letto in 
un libro scritto da Carnegie, americano, intitolato L’arte di far gli 
amici, questo piccolo episodio: una signora aveva quattro uomini 
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in casa: il marito, un fratello, due figli grandi. Lei sola doveva 
fare la spesa, lei la biancheria e stirare, lei la cucina, lei tutto. Una 
domenica vengono a casa. La tavola preparata per il pranzo, ma 
sul piatto c’è solo un pugnetto di fieno. Oh! Gli altri protestano e 
dicono: «Cosa, fieno! », e lei dice: «No, è tutto preparato. Lasciate 
che vi dica: cambio i cibi, vi tengo puliti, faccio di tutto. Mai, mai 
una volta che abbiate detto: ci hai preparato un bel pranzetto. Ma 
dite qualche cosa! Non sono di sasso». Si lavora più volentieri, 
quando si è riconosciuti. Sono le piccole carità. In casa nostra 
abbiamo tutti qualcuno che aspetta un complimento. Ci sono i 
più piccoli di noi, ci sono i bambini, i malati, perfino i peccatori. 
Io sono stato molto vicino, come vescovo, anche a quelli che non 
credono in Dio. Mi son fatto l’idea che essi combattono, spesso, 
non Dio, ma l’idea sbagliata che essi hanno di Dio. Quanta mi-
sericordia bisogna avere! E anche quelli che sbagliano... Bisogna 
veramente essere a posto con noi stessi. Mi limito a raccomandare 
una virtù, tanto cara al Signore: ha detto: «Imparate da me che 
sono mite e umile di cuore». Io rischio di dire uno sproposito, ma 
lo dico: il Signore tanto ama l’umiltà che, a volte, permette dei 
peccati gravi. Perché? perché quelli che li hanno commessi, questi 
peccati, dopo pentiti, restino umili. Non vien voglia di credersi 
dei mezzi angeli, quando si sa di aver commesso delle mancanze 
gravi. Il Signore ha tanto raccomandato: siate umili. Anche se 
avete fatto delle grandi cose, dite: «Siamo servi inutili». Invece la 
tendenza, in noi tutti, è piuttosto al contrario: mettersi in mostra. 
Bassi, bassi: è la virtù cristiana che riguarda noi stessi.

La presenza di sposi novelli commuove particolarmente, 
perché la famiglia è una grande cosa. Io una volta ho scritto un 
articolo sul giornale e mi sono permesso di scherzare, citando 
Montaigne, uno scrittore francese, il quale diceva: «Il matrimo-
nio è come una gabbia: quelli che son fuori, fanno di tutto per 
entrare; quelli che son dentro, fan di tutto per uscire». No, no, 
no. Però, però alcuni giorni dopo mi è capitata una lettera di un 
vecchio provveditore agli studi, che aveva scritto libri e mi ha 
rimproverato dicendo: «Eccellenza, ha fatto male a citare Mon-
taigne, io e mia moglie ci siamo uniti da sessant’anni e ogni gior-
no è come il primo giorno». Anzi, mi ha citato un altro poeta 
francese, in francese, ma io lo dico in italiano: ti amo ogni giorno 
di più: oggi molto più di ieri, ma molto meno di domani. E fac-
cio l’augurio che, a voi, succeda la stessa cosa.
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Adesso, se permettete, vorrei invitarvi a unirvi alle mie pre-
ghiere, per una intenzione che mi sta molto a cuore. Voi avete 
saputo dalla stampa, dalla televisione, che, oggi, a Camp David, 
negli Stati Uniti, comincia un’importante riunione tra i gover-
nanti di Egitto, Israele e Stati Uniti, per trovare una soluzione 
al conflitto del Medio Oriente. Questo conflitto, che da più di 
trent’anni si combatte sulla terra di Gesù, ha già causato tante 
vittime, tante sofferenze, sia fra gli arabi, sia fra gli israeliani, 
e come una brutta malattia ha contagiato i paesi vicini. Pensa-
te al Libano, un Libano martire, sconvolto dalle ripercussioni 
di questa crisi. Per questo, quindi, vorrei pregare, insieme, per 
la riuscita della riunione di Camp David: che queste conversa-
zioni spianino la via a una pace giusta e completa. Giusta, cioè 
con soddisfazione di tutte le parti in conflitto. Completa, senza 
lasciar irrisolta alcuna questione: il problema dei palestinesi, la 
sicurezza d’Israele, la città santa di Gerusalemme. Preghiamo il 
Signore di illuminare i responsabili di tutti i popoli interessati, 
perché siano lungimiranti e coraggiosi nel prendere le decisioni 
che devono portare la serenità e la pace in Terra Santa e in tutto 
il mondo d’Oriente.

Dobbiamo rivolgere un saluto particolare ai membri del 
settimo Congresso internazionale della Società per i trapianti 
di organi. Siamo molto commossi per la vostra visita, che è un 
omaggio al papa, e soprattutto per il vostro desiderio di chiarire 
e di approfondire i gravi problemi umani e morali che sono in 
gioco nelle ricerche o nella tecnica chirurgica cui voi attendete. 
Vi incoraggiamo, in questo settore, a sollecitare l’aiuto di amici 
cattolici esperti in teologia e in morale e ben informati sui vostri 
problemi, e che possiedano una conoscenza ben certa della dot-
trina cattolica e una sensibilità profondamente umana.

Oggi noi non ci accontentiamo di esprimervi le nostre feli-
citazioni e la nostra fiducia per l’immenso lavoro che compite a 
servizio della vita umana, allo scopo di prolungarla nelle migliori 
condizioni. Tutto il problema consiste nell’agire nel rispetto della 
persona e dei suoi parenti, si tratti di donatori di organi o di bene-
ficiari, e nel non trasformare mai l’uomo in un oggetto su cui fare 
esperimenti. Bisogna rispettare il suo corpo e bisogna rispettare 
anche il suo spirito. Noi preghiamo Dio, l’autore della vita, di 
ispirarvi, di assistervi in queste magnifiche e tremende responsa-
bilità. Che egli vi benedica, insieme a tutti coloro che vi sono cari.
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AL CLERO SECOLARE E REGOLARE DI ROMA1

7 settembre 1978

Ringrazio vivamente il cardinal vicario per gli auguri, che mi 
ha rivolto a nome di tutti i presenti. So di quanto fedele e valido 
aiuto egli sia stato al mio indimenticabile predecessore: spero che 
voglia continuare la stessa collaborazione per me. Saluto affettuo-
samente monsignor vicegerente, i vescovi ausiliari, gli ufficiali dei 
vari centri e uffici del vicariato, poi tutti i singoli sacerdoti in cura 
d’anime nell’ambito della diocesi e del suo distretto: i parroci in 
primo luogo, i loro cooperatori, i religiosi e, attraverso essi, le 
famiglie cristiane e i fedeli.

Forse avrete notato che, già parlando ai cardinali nella cap-
pella Sistina, ho accennato alla «grande disciplina della chiesa» 
da «conservare nella vita dei sacerdoti e dei fedeli». Su questo 
argomento parlò spesso il mio venerato predecessore; su di esso 
mi permetto di intrattenermi con voi brevissimamente in questo 
primo incontro con confidenza di fratello.

C’è la disciplina «piccola», che si limita all’osservanza pura-
mente esterna e formale di norme giuridiche. Io vorrei, invece, 
parlare della disciplina «grande». Questa esiste soltanto se l’os-
servanza esterna è frutto di convinzioni profonde e proiezione 
libera e gioiosa di una vita vissuta intimamente con Dio. Si tratta 
– scrive l’abate Chautard – dell’attività di un’anima, che reagisce 
continuamente per dominare le sue cattive inclinazioni e per ac-
quistare un po’ alla volta l’abitudine di giudicare e comportarsi in 
tutte le circostanze della vita secondo le massime del Vangelo e gli 
esempi di Gesù. «Dominare le inclinazioni» è disciplina. La frase 
«un po’ alla volta» indica disciplina, che richiede sforzo continua-
to, lungo, non facile. Perfino gli angeli visti in sogno da Giacobbe 
non volavano, ma facevano uno scalino per volta; figuriamoci 
noi, che siamo poveri uomini privi di ali.

La «grande» disciplina richiede un clima adatto. E, prima 
di tutto, il raccoglimento. Mi è toccato, una volta, di vedere alla 
stazione di Milano un facchino che, appoggiata la testa a un sac-

1 AAS, LXX (1978), pp. 741-744.
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co di carbone addossato a un pilastro, dormiva beatamente... I 
treni partivano fischiando e arrivavano cigolando con le ruote; gli 
altoparlanti davano continui avvisi frastornanti; la gente andava 
e veniva con brusìo e rumore, ma lui – continuando a dormire 
– pareva dicesse: «Fate quel che vi pare, ma io ho bisogno di star 
quieto». Qualcosa di simile dovremmo fare noi sacerdoti: attorno 
a noi c’è continuo movimento e parlare di persone, di giornali, di 
radio e televisione. Con misura e disciplina sacerdotale dobbiamo 
dire: «Oltre certi limiti, per me, che sono sacerdote del Signore, 
voi non esistete; io devo prendermi un po’ di silenzio per la mia 
anima; mi stacco da voi per unirmi al mio Dio».

E sentire il loro sacerdote abitualmente unito a Dio è, oggi, 
il desiderio di molti buoni fedeli. Essi ragionano come l’avvocato 
di Lione, reduce da una visita al curato d’Ars. «Cosa avete visto 
ad Ars?», gli fu chiesto. Risposta: «Ho visto Dio in un uomo». 
Analoghi i ragionamenti di san Gregorio Magno. Egli auspica 
che il pastore d’anime dialoghi con Dio senza dimenticare gli 
uomini e dialoghi con gli uomini senza dimenticare Dio. E con-
tinua: eviti il pastore la tentazione di desiderare di essere amato 
dai fedeli anziché da Dio o di essere troppo debole per timore 
di perdere l’affetto degli uomini; non si esponga al rimprovero 
divino: «Guai a quelli, che applicano cuscini a tutti i gomiti» (Ez 
13,18). Il pastore – conclude – deve bensì cercare di farsi amare, 
ma allo scopo di farsi ascoltare, non di cercare quest’affetto per 
utile proprio2.

I sacerdoti, in un certo grado, sono tutti guide e pastori, 
ma hanno poi tutti la giusta idea di quello che comporta ve-
ramente essere pastore di una chiesa particolare, ossia vescovo? 
Gesù, pastore supremo, di sé, da una parte, ha detto: «Mi è stato 
dato ogni potere in cielo e in terra» (cf. Mt 28,19), dall’altra ha 
soggiunto: «Son venuto per servire» (cf. Mt 20,28) e ha lavato i 
piedi ai suoi apostoli. In lui andavano dunque insieme potere e 
servizio. Qualcosa di simile va detto degli apostoli e dei vescovi. 
«Praesumus – diceva Agostino – si prosumus»3; noi vescovi pre-
siediamo, se serviamo: è giusta la nostra presidenza se si risolve 
in servizio o si svolge a scopo di servizio, con spirito e stile di 
servizio. Questo servizio episcopale, però, verrebbe a mancare, se 

2 Cf. Regula pastoralis, II, 8.
3 Miscellanea Augustiniana, I, Romae 1930, p. 565.
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il vescovo non volesse esercitare i poteri ricevuti. Diceva ancora 
Agostino: «Il vescovo, che non serve il pubblico (predicando, 
guidando)», è soltanto foeneus custos, uno spaventapasseri messo 
nei vigneti, perché gli uccelli non becchino le uve4. Per questo è 
scritto nella Lumen gentium: «I vescovi governano... con il con-
siglio, la persuasione, l’esempio, ma anche con l’autorità e la 
sacra potestà»5.

Altra componente della disciplina sacerdotale è l’amore del 
proprio posto. Lo so: non è facile amare il posto e rimanervici 
quando le cose non vanno bene, quando si ha l’impressione di 
non essere compresi o incoraggiati, quando inevitabili confronti 
con il posto dato ad altri ci spingerebbero a farci mesti e scorag-
giati. Ma non lavoriamo per il Signore? L’ascetica insegna: guarda 
non a chi obbedisci, ma per chi obbedisci. Soccorre poi la rifles-
sione. Io sono vescovo da vent’anni: parecchie volte ho sofferto 
per non poter premiare qualcuno, che veramente meritava; ma, o 
mancava il posto-premio, o non sapevo come sostituire la perso-
na, o sopravvenivano circostanze avverse. D’altra parte, ha scritto 
san Francesco di Sales: «Non c’è nessuna vocazione che non abbia 
le sue noie, le sue amarezze, i suoi disgusti. A parte quelli che 
sono pienamente rassegnati alla volontà di Dio, ognuno vorrebbe 
cambiare la propria condizione con quella degli altri. Quelli che 
sono vescovi non vorrebbero esserlo; quelli che sono sposati vor-
rebbero non esserlo e quelli che non lo sono vorrebbero esserlo. 
Da dove viene questa generale inquietudine degli spiriti, se non 
da una certa allergia che noi abbiamo alla costrizione e da uno 
spirito non buono, il quale ci fa supporre che gli altri stiano me-
glio di noi?»6.

Ho parlato dimesso e ve ne chiedo scusa. Posso tuttavia as-
sicurarvi che da quando sono diventato vostro vescovo vi amo 
molto. Ed è con il cuore pieno d’amore che vi impartisco la be-
nedizione apostolica.

4 Miscellanea Augustiniana, I, p. 568.
5 LG, n. 27.
6 Oeuvres, XII, pp. 348-349.
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«DIO È PAPÀ; PIÙ ANCORA È MADRE»1

10 settembre 1978

A Camp David, in America, i presidenti Carter e Sadat e il 
primo ministro Begin stanno lavorando per la pace nel Medio 
Oriente. Di pace hanno fame e sete tutti gli uomini, specialmente 
i poveri che nei turbamenti e nelle guerre pagano di più e soffro-
no di più; per questo guardano con interesse e grande speranza al 
convegno di Camp David. Anche il papa ha pregato, fatto prega-
re e prega perché il Signore si degni di aiutare gli sforzi di questi 
uomini politici. Io sono stato molto ben impressionato dal fatto 
che i tre presidenti abbiano voluto pubblicamente esprimere la 
loro speranza nel Signore con la preghiera. I fratelli di religione 
del presidente Sadat sono soliti dire così: «C’è una notte nera, una 
pietra nera e sulla pietra una piccola formica; ma Dio la vede, non 
la dimentica». Il presidente Carter, che è fervente cristiano, legge 
nel Vangelo: «Bussate e vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato. Non 
un capello cadrà dalla vostra testa senza il Padre vostro che è nei 
cieli». E il premier Begin ricorda che il popolo ebreo ha passato 
un tempo momenti difficili e si è rivolto al Signore lamentandosi 
dicendo: «Ci hai abbandonati, ci hai dimenticati! ». «No! – ha 
risposto per mezzo di Isaia profeta – può forse una mamma di-
menticare il proprio bambino? ma anche se succedesse, mai Dio 
dimenticherà il suo popolo».

Anche noi che siamo qui, abbiamo gli stessi sentimenti; noi 
siamo oggetto da parte di Dio di un amore intramontabile. Sap-
piamo: ha sempre gli occhi aperti su di noi, anche quando sembra 
ci sia notte. È papà; più ancora è madre. Non vuol farci del male; 
vuol farci solo del bene, a tutti. I figlioli, se per caso sono malati, 
hanno un titolo di più per essere amati dalla mamma. E anche 
noi se per caso siamo malati di cattiveria, fuori di strada, abbiamo 
un titolo di più per essere amati dal Signore. Con questi senti-
menti io vi invito a pregare insieme al papa per ciascuno di noi, 
per il Medio Oriente, per l’Iran, per tutto il mondo.

1 RV, LXIII (1978), p. 325; parole pronunciate alla recita dell’Angelus in 
piazza San Pietro
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ALL’UDIENZA GENERALE: LA FEDE1

13 settembre 1978

Il mio primo saluto va ai miei confratelli vescovi, che vedo 
qui numerosi.

Papa Giovanni, in una sua nota, che è stata anche stampa-
ta, ha detto: «Stavolta ho fatto il ritiro sulle sette lampade della 
santificazione». Sette virtù, voleva dire e cioè fede, speranza, cari-
tà, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza. Chissà se lo Spirito 
Santo aiuta il povero papa oggi a illustrare almeno una di queste 
lampade, la prima: la fede. Qui, a Roma, c’è stato un poeta, Tri-
lussa, il quale ha cercato anche lui di parlare della fede. In una 
certa sua poesia, ha detto: «Quella vecchietta cieca, che incontrai 
/ la sera che mi 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 ’na voce, / fino 
là in fonno, dove c’è un cipresso, / fino là in cima, dove c’è una 
croce. / Io risposi: Sarà... ma trovo strano / che me possa guidà 
chi nun ce vede... / La cieca, allora, me pijò la mano / e sospirò: – 
Cammina –. Era la fede». Come poesia, graziosa; come teologia, 
difettosa. Difettosa perché quando si tratta di fede, il grande re-
gista è Dio, perché Gesù ha detto: nessuno viene a me se il Padre 
mio non lo attira. San Paolo non aveva la fede, anzi perseguitava i 
fedeli. Dio lo aspetta sulla strada di Damasco: «Paolo – gli dice – 
non sognarti neanche di impennarti, di tirar calci, come un caval-
lo imbizzarrito. Io sono quel Gesù che tu perseguiti. Ho disegni 
su di te. Bisogna che tu cambi!». Si è arreso, Paolo, ha cambiato, 
capovolgendo la propria vita. Dopo alcuni anni scriverà ai Filip-
pesi: «Quella volta, sulla strada di Damasco, Dio mi ha ghermito; 
da allora io non faccio altro che correre dietro a lui, per vedere se 
anche io sarò capace di ghermirlo, imitandolo, amandolo sempre 
più». Ecco che cosa è la fede: arrendersi a Dio, ma trasformando 
la propria vita. Cosa non sempre facile. Agostino ha raccontato 
il viaggio della sua fede; specialmente nelle ultime settimane è 
stato terribile; leggendo si sente la sua anima quasi rabbrividire e 

1 RV, LXIII (1978), pp. 314-316.
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torcersi in conflitti interiori. Di qua, Dio che lo chiama e insiste, 
e di là, le antiche abitudini, «“vecchie amiche” – scrive lui –, e mi 
tiravano dolcemente per il mio vestito di carne e mi dicevano: 
“Agostino, come?!, tu ci abbandoni? Guarda, che tu non potrai 
più far questo, non potrai più far quell’altro e per sempre!”». Dif-
ficile! «Mi trovavo – dice – nello stato di uno che è a letto, al 
mattino. Gli dicono: “Fuori, Agostino, alzati”. Io invece, dicevo: 
“Sì, ma più tardi, ancora un pochino!”. Finalmente il Signore mi 
ha dato uno strattone, sono andato fuori». Ecco, non bisogna di-
re: «Sì, ma; sì, ma più tardi». Bisogna dire: «Signore, sì! Subito!». 
Questa è la fede. Rispondere con generosità al Signore. Ma chi è 
che dice questo sì? Chi è umile e si fida di Dio completamente!

Mia madre mi diceva quand’ero grandetto: da piccolo sei sta-
to molto ammalato ho dovuto portarti da un medico all’altro e 
vegliare notti intere; mi credi? Come avrei potuto dire: mamma 
non ti credo? Ma sì che credo, credo a quello che mi dici, ma 
credo specialmente a te. E così è nella fede. Non si tratta solo di 
credere alle cose che Dio ha rivelato, ma lui, che merita la nostra 
fede, che ci ha tanto amato e tanto fatto per amore nostro. Dif-
ficile è anche accettare qualche verità, perché le verità della fede 
son di due specie: alcune gradite, altre ostiche al nostro spirito. 
Per esempio, è gradito sentire che Dio ha tanta tenerezza verso 
di noi, più tenerezza ancora di quella che ha una mamma verso 
i suoi figlioli, come dice Isaia. Com’è gradito e congeniale. C’è 
stato un grande vescovo francese, Dupanloup, che ai rettori dei 
seminari era solito dire: con i futuri sacerdoti, siate padri, siate 
madri. È gradito. Con altre verità, invece, si fa fatica. Dio deve 
castigare, se proprio io resisto. Egli mi corre dietro, mi supplica di 
convertirmi e io dico: no! Quasi sono io a costringerlo a castigar-
mi. Questo non è gradito. Ma è verità di fede. E c’è un’ultima dif-
ficoltà, la chiesa. San Paolo ha chiesto: «Chi sei, Signore?». «Sono 
quel Gesù che tu perseguiti». Una luce, un lampo ha attraversato 
la sua mente. Io non perseguito Gesù, manco lo conosco: perse-
guito invece i cristiani. Si vede che Gesù e i cristiani, Gesù e la 
chiesa sono la stessa cosa: inscindibile, inseparabile.

Leggete san Paolo: «Corpus Christi quod est ecclesia». Cristo 
e chiesa sono una sola cosa. Cristo è il capo, noi, chiesa, siamo 
le sue membra. Non è possibile aver la fede, e dire io credo in 
Gesù, accetto Gesù ma non accetto la chiesa. Bisogna accettare la 
chiesa, quella che è. E come è questa chiesa? Papa Giovanni l’ha 
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chiamata Mater et magistra. Anche maestra. San Paolo ha detto: 
«Ognuno ci accetti come aiuti di Cristo ed economi e dispensa-
tori dei suoi misteri».

Quando il povero papa, quando i vescovi, i sacerdoti pro-
pongono la dottrina, non fanno altro che aiutare Cristo. Non è 
una dottrina nostra, è quella di Cristo: dobbiamo solo custodirla, 
e presentarla. Io ero presente quando papa Giovanni ha aperto il 
concilio l’11 ottobre 1962. A un certo punto ha detto: Speriamo 
che con il concilio la chiesa faccia un balzo avanti. Tutti lo abbia-
mo sperato; però: balzo avanti, su quale strada? Lo ha detto subi-
to: sulle verità certe e immutabili. Non ha neppur sognato papa 
Giovanni che fossero le verità a camminare, ad andare avanti, e 
poi, un po’ alla volta, a cambiare. Le verità sono quelle; noi dob-
biamo camminare sulla strada di queste verità, capendo sempre di 
più, aggiornandoci, proponendole in una forma adatta ai nuovi 
tempi. Anche papa Paolo aveva lo stesso pensiero. La prima cosa 
che ho fatto, appena fatto papa, fu di entrare nella cappella pri-
vata della casa pontificia; lì in fondo papa Paolo ha fatto fare due 
mosaici: san Pietro e san Paolo: san Pietro che muore, san Paolo 
che muore; ma sotto san Pietro ci sono le parole di Gesù: Pregherò 
per te, Pietro, perché non venga mai meno la tua fede. Sotto san 
Paolo, che riceve il colpo di spada: ho consumato la mia corsa, ho 
conservato la fede. Voi sapete che nell’ultimo discorso del 29 giu-
gno, Paolo VI ha detto: dopo quindici anni di pontificato, posso 
ringraziare il Signore; ché ho difeso, ho conservato la fede.

È madre anche la chiesa. Se è continuatrice di Cristo e Cri-
sto è buono: anche la chiesa deve essere buona; buona verso tutti; 
ma se per caso, qualche volta ci fossero nella chiesa dei cattivi? 
Noi ce l’abbiamo, la mamma. Se la mamma è malata, se mia 
madre per caso diventasse zoppa, io le voglio più bene ancora. 
Lo stesso, nella chiesa: se ci sono, e ci sono, dei difetti e delle 
mancanze, non deve mai venire meno il nostro affetto verso la 
chiesa. Ieri – e finisco – mi hanno mandato il numero di «Città 
Nuova»: ho visto, che hanno riportato, registrandolo, un mio 
brevissimo discorso, con un episodio. Un certo predicatore Mac 
Nabb, inglese, parlando ad Hyde Park, aveva parlato della chiesa. 
Finito, uno domanda la parola e dice: belle parole le sue. Però 
io conosco qualche prete cattolico, che non è stato con i poveri 
e si è fatto ricco. Conosco anche dei coniugi cattolici che han-
no tradito la loro moglie; non mi piace questa chiesa fatta di 
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peccatori. Il padre ha detto: Ha un po’ ragione, ma posso fare 
un’obiezione? – Sentiamo – Dice: Scusa, ma sbaglio oppure il 
colletto della tua camicia è un po’ unto? – Dice: Sì, lo ricono-
sco. – Ma è unto, perché non hai adoperato il sapone, o perché 
hai adoperato il sapone e non è giovato a niente? No, dice, non 
ho adoperato il sapone. Ecco. Anche la chiesa cattolica ha del 
sapone straordinario: Vangelo, sacramenti, preghiera. Il Vangelo 
letto e vissuto; i sacramenti celebrati nella dovuta maniera; la 
preghiera ben usata sarebbero un sapone meraviglioso capace di 
farci tutti santi. Non siamo tutti santi, perché non abbiamo ado-
perato abbastanza questo sapone. Vediamo di corrispondere alle 
speranze dei papi, che hanno indetto e applicato il concilio, papa 
Giovanni, papa Paolo. Cerchiamo di migliorare la chiesa, diven-
tando noi più buoni. Ciascuno di noi e tutta la chiesa potrebbe 
recitare la preghiera ch’io sono solito recitare: Signore prendimi 
come sono, con i miei difetti, con le mie mancanze, ma fammi 
diventare come tu mi desideri.

Io devo dire una parola anche ai nostri cari ammalati, che 
vedo lì. Lo sapete, Gesù ha detto: mi nascondo dietro a loro; 
quello che viene fatto a loro vien fatto a me. Quindi nelle loro 
persone noi veneriamo il Signore stesso e auguriamo che il Si-
gnore sia loro vicino, li aiuti, e li sostenga.

A destra invece ci sono gli sposi novelli. Hanno ricevuto un 
grande sacramento; facciamo voti che questo sacramento ricevu-
to sia veramente apportatore non solo di beni di questo mondo, 
ma più di grazie spirituali. Nel secolo scorso c’era in Francia Fe-
derico Ozanam, grande professore; insegnava alla Sorbona, ma 
eloquente, ma bravissimo! Suo amico era Lacordaire, il quale 
diceva: «È così bravo, è così buono, si farà prete, diventerà un 
vescovone, questo qui!». No! Ha incontrato una brava signorina, 
si sono sposati. Lacordaire c’è rimasto male, e ha detto: «Povero 
Ozanam! È cascato anche lui nella trappola!». Ma due anni do-
po, Lacordaire venne a Roma, e fu ricevuto da Pio IX: «Venga, 
padre, – dice – venga. Io ho sempre sentito dire che Gesù ha 
istituito sette sacramenti: adesso viene lei, mi cambia le carte in 
tavola; mi dice che ha istituito sei sacramenti, e una trappola! 
No, padre, il matrimonio non è una trappola, è un grande sa-
cramento!». Per questo facciamo di nuovo gli auguri a questi cari 
sposi; che il Signore li benedica!
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«DALLE VOSTRE SCUOLE... 
LA CLASSE DIRIGENTE DI DOMANI»1

17 settembre 1978

Martedì prossimo, quasi dodici milioni di ragazzi tornano a 
scuola. Il papa spera di non rubare il mestiere al ministro Pedini 
con ingerenze indebite se porge i più cordiali auguri sia agli inse-
gnanti che agli scolari.

Gli insegnanti italiani hanno alle loro spalle dei casi classici 
di esemplare attaccamento e dedizione alla scuola. Giosuè Car-
ducci era professore universitario a Bologna. Andò a Firenze per 
certe celebrazioni. Una sera si congedò dal ministro della pubbli-
ca istruzione: «Ma no, disse il ministro, resti anche domani». «Ec-
cellenza, non posso. Domani ho lezione all’università e i ragazzi 
mi aspettano». «La dispenso io». «Lei può dispensarmi, ma io 
non mi dispenso». Il professor Carducci aveva veramente un alto 
senso sia della scuola, sia degli alunni. Era della razza di coloro 
che dicono: «Per insegnare il latino a John non basta conoscere 
il latino, ma bisogna anche conoscere e amare John». E ancora: 
«Tanto vale la lezione quanto la preparazione».

Agli alunni delle elementari vorrei ricordare il loro amico Pi-
nocchio: non quello che un giorno marinò la scuola per andare a 
vedere i burattini; ma quell’altro, il Pinocchio che prese il gusto 
alla scuola, tanto che durante l’intero anno scolastico, ogni gior-
no, in classe, fu il primo a entrare e l’ultimo a uscire.

I miei auguri più affettuosi, però, vanno agli alunni delle 
scuole medie, specialmente superiori. Questi non hanno soltanto 
gli immediati problemi di scuola, ma c’è in distanza il loro dopo 
scuola. Sia in Italia, sia nelle altre nazioni del mondo, oggi: por-
toni spalancati per chi vuole entrare alle scuole medie e alle uni-
versità; ma quando hanno il diploma o la laurea ed escono dalla 
scuola, ci sono soltanto piccoli, piccoli usciolini, e non trovano 
lavoro, e non possono sposarsi. Sono problemi che la società di 
oggi deve veramente studiare e cercare di risolvere.

1 RV, LXIII (1978), pp. 327-328; parole pronunciate alla recita dell’Angelus 
in piazza San Pietro.
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Anche il papa è stato alunno di queste scuole: ginnasio, liceo, 
università. Ma io pensavo soltanto alla gioventù e alla parrocchia. 
Nessuno è venuto a dirmi: «Tu diventerai papa». Oh! se me lo 
avessero detto! Se me lo avessero detto, avrei studiato di più, mi 
sarei preparato. Adesso invece sono vecchio, non c’è tempo.

Ma voi, cari giovani, che studiate, voi siete veramente giova-
ni, voi ce l’avete il tempo, avete la gioventù, la salute, la memo-
ria, l’impegno: cercate di sfruttare tutte queste cose. Dalle vostre 
scuole sta per uscire la classe dirigente di domani. Parecchi di voi 
diventeranno ministri, deputati, senatori, sindaci, assessori o an-
che ingegneri, primari, occuperete dei posti nella società. E oggi 
chi occupa un posto deve avere la competenza necessaria, bisogna 
prepararsi. Il generale Wellington, quello che ha vinto Napoleo-
ne, ha voluto tornare in Inghilterra a vedere il collegio militare 
dove aveva studiato, dove si era preparato, e agli allievi ufficiali 
ha detto: «Guardate, qui è stata vinta la battaglia di Waterloo». 
E così dico a voi, cari giovani: avrete delle battaglie nella vita 
a trenta, quaranta, cinquant’anni, ma se volete vincerle, adesso 
bisogna cominciare, adesso prepararsi, adesso essere assidui allo 
studio e alla scuola.

Preghiamo il Signore che aiuti i professori, gli studenti e an-
che le famiglie che guardano la scuola con lo stesso affetto e con 
la stessa preoccupazione del papa.
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ALL’UDIENZA GENERALE: LA SPERANZA1

20 settembre 1978

Seconda tra le sette «lampade della santificazione», per papa 
Giovanni era la speranza. Vi parlo oggi di questa virtù, che è 
obbligatoria per ogni cristiano. Dante nel suo Paradiso2 ha im-
maginato di presentarsi a un esame di cristianesimo. Funzionava 
una commissione con i fiocchi. «Hai la fede?» gli chiede prima 
san Pietro. «Hai la speranza?» continua san Giacomo. «Hai la ca-
rità?» finisce san Giovanni. «Sì – risponde Dante – ho la fede, 
la speranza, ho la carità», lo dimostra e viene promosso a pieni 
voti. Ho detto che è obbligatoria: non per questo la speranza è 
brutta o dura: anzi, chi la vive viaggia in un clima di fiducia e di 
abbandono, dicendo con il salmista: «Signore, tu sei la mia roc-
cia, il mio scudo, la mia fortezza, il mio rifugio, la mia lampada, 
il mio pastore, la mia salvezza. Anche se si accampasse contro di 
me un esercito, non temerà il mio cuore; e se si leva contro di me 
la battaglia, anche allora io sono fiducioso».

Direte: non è esageratamente entusiasta questo salmista? 
Possibile che, a lui, le cose siano sempre andate tutte diritte? No, 
non gli sono andate diritte sempre. Sa anche lui, e lo dice, che 
i cattivi spesso sono fortunati e i buoni oppressi. Se ne è anche 
lamentato talvolta con il Signore; è arrivato a dire: «Perché dor-
mi, Signore? Perché taci? Svegliati, ascoltami, Signore». Ma la 
sua speranza è rimasta ferma, incrollabile. A lui e a tutti gli spe-
ranti si può applicare quello che ha detto san Paolo di Abramo: 
«Credette sperando contro ogni speranza» (Rm 4,18). Direte an-
cora: come può avvenire questo? Avviene, perché ci si attacca a 
tre verità: Dio è onnipotente, Dio mi ama immensamente, Dio 
è fedele alle promesse. Ed è lui, il Dio della misericordia, che 
accende in me la fiducia; per cui io non mi sento né solo, né 
inutile, né abbandonato, ma coinvolto in un destino di salvezza, 
che sboccherà un giorno nel paradiso. Ho accennato ai Salmi. La 
stessa sicura fiducia vibra nei libri dei santi. Vorrei che leggeste 

1 RV, LXIII (1978), pp. 317-319.
2 Paradiso, canti 24-26.
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un’omelia tenuta da sant’Agostino nel giorno di pasqua sull’alle-
luia. Il vero alleluia – dice pressappoco – lo canteremo in para-
diso. Quello sarà l’alleluia dell’amore pieno: questo, di adesso, è 
l’alleluia dell’amore affamato, cioè della speranza.

Qualcuno dirà: ma se io sono povero peccatore? Gli rispondo 
come risposi a una signora sconosciuta, che si era confessata da 
me molti anni fa. Essa era scoraggiata perché – diceva – aveva 
avuto una vita moralmente burrascosa. «Posso chiederle – dissi 
– quanti anni ha?». «Trentacinque». «Trentacinque! Ma lei può 
viverne altri quaranta o cinquanta e fare ancora un mucchio di 
bene. Allora, pentita com’è, invece che pensare al passato, si pro-
ietti verso l’avvenire e rinnovi, con l’aiuto di Dio, la sua vita». 
Citai in quell’occasione san Francesco di Sales, che parla delle 
«nostre care imperfezioni». Spiegai: Dio detesta le mancanze, per-
ché sono mancanze. D’altra parte, però, in un certo senso, ama 
le mancanze in quanto danno occasione a lui di mostrare la sua 
misericordia e a noi di restare umili e di capire e compatire le 
mancanze del prossimo.

Non tutti condividono questa mia simpatia per la speranza. 
Nietzsche – per esempio – la chiama «virtù dei deboli»; essa 
farebbe del cristiano un inutile, un separato, un rassegnato, un 
estraneo al progresso del mondo. Altri parlano di «alienazione», 
che distoglierebbe i cristiani dalla lotta per la promozione uma-
na. Ma «il messaggio cristiano – ha detto il concilio – lungi 
dal distogliere gli uomini dal compito di edificare il mondo... 
li impegna piuttosto a tutto ciò con un obbligo ancora più 
stringente»3.

Sono anche affiorate ogni tanto nel corso dei secoli affer-
mazioni e tendenze di cristiani troppo pessimisti nei confron-
ti dell’uomo. Ma tali affermazioni sono state disapprovate dalla 
chiesa e dimenticate grazie a una schiera di santi lieti e opero-
si, all’umanesimo cristiano, ai maestri ascetici, che Saint-Beuve 
chiamò «les doux» e a una teologia comprensiva. San Tomma-
so d’Aquino, ad esempio, pone tra le virtù la jucunditas ossia la 
capacità di convertire in un sorridere giocondo – nella misura 
e nel modo conveniente – le cose udite e vedute4. Giocondo a 

3 GS, n. 34, cf. nn. 39 e 57; Messaggio al mondo dei padri consiliari, 20 ottobre 
1962.

4 Summa, 2-2, q. 168, a. 2.
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quel modo – spiegavo ai miei alunni – è stato quel muratore ir-
landese, che cascò dall’impalcatura e si ruppe le gambe. Portato 
all’ospedale, accorsero il dottore e la suora infermiera. «Poverino 
– disse l’ultima – vi siete fatto male cascando». Ma il malato: 
«Madre, non precisamente cascando, ma arrivando a terra mi son 
fatto male». Dichiarando virtù lo scherzare e il far sorridere, san 
Tommaso si trovava d’accordo con la «lieta novella» predicata da 
Cristo, con l’hilaritas raccomandata da sant’Agostino, sconfigge-
va il pessimismo, vestiva di letizia la vita cristiana, ci invitava a 
farci coraggio anche con le gioie sane e pure che incontriamo sul 
nostro cammino.

Quand’ero ragazzo, ho letto qualcosa su Andrea Carnegie 
scozzese, passato con i genitori in America e diventato un po’ 
alla volta uno dei più ricchi uomini del mondo. Egli non era 
cattolico, ma mi colpì il fatto che ritornasse con insistenza sulle 
gioie schiette e autentiche della sua vita. «Sono nato in miseria 
– diceva – ma non cambierei i ricordi della mia fanciullezza con 
quelli dei figli dei milionari. Che ne sanno essi delle gioie fami-
liari, della dolce figura di madre che combina in sé le mansioni 
di bambinaia, di lavandaia, di cuoca, di maestra, di angelo e di 
santa?». S’era impiegato giovanissimo in una filanda di Pittsburg 
con cinquantasei misere lire mensili di stipendio. Una sera, inve-
ce di dargli subito lo stipendio, il cassiere gli disse di attendere. 
Carnegie tremava: «Adesso mi licenziano». Invece, pagati gli altri, 
il cassiere gli disse: «Andrea, ho seguito attentamente il vostro 
lavoro; ho concluso che vale di più di quello degli altri. Vi porto 
lo stipendio a sessantasette lire». Carnegie tornò correndo a casa, 
dove la mamma pianse di contentezza per la promozione del fi-
glio. «Parlate di milionari – diceva Carnegie molti anni dopo –. 
Tutti i miei milioni messi assieme non mi hanno procurato mai 
la gioia di quelle undici lire di aumento». Certo, queste gioie, pur 
buone e incoraggianti, non vanno assolutizzate; sono qualcosa, 
non il tutto; servono come mezzo, non sono lo scopo supremo; 
non durano sempre, ma solo breve tempo. «Di esse – scriveva san 
Paolo – usino i cristiani, ma come non ne usassero, perché passa 
la scena di questo mondo» (cf. 1Cor 7,31). Cristo aveva già detto: 
«Cercate prima di tutto il regno di Dio» (Mt 6,33).

Per finire, vorrei accennare a una speranza, che da alcuni 
è proclamata cristiana, e invece è cristiana solo fino a un certo 
punto. Mi spiego: al concilio ho votato anch’io il «messaggio 
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al mondo» dei padri conciliari. Dicevamo in esso: il compito 
principale del divinizzare non esime la chiesa dal compito dell’u-
manizzare. Ho votato la Gaudium et spes; mi sono commosso 
ed entusiasmato quando è uscita la Populorum progressio. Penso 
che il magistero della chiesa non insisterà mai abbastanza nel 
presentare e raccomandare la soluzione dei grandi problemi della 
libertà, della giustizia, della pace, dello sviluppo; e i laici cattolici 
mai abbastanza si batteranno per risolvere questi problemi. È, 
invece, errato affermare che la liberazione politica, economica e 
sociale coincide con la salvezza in Gesù Cristo, che il «regnum 
Dei» si identifica con il «regnum hominis», che «ubi Lenin ibi 
Jerusalem».

A Friburgo, nell’85° Katholikentag è stato trattato nei giorni 
scorsi il tema «il futuro della speranza». Si parlava del «mondo» 
da migliorare, e la parola «futuro» ci stava bene. Ma se dalla 
speranza per il «mondo» si passa a quella per le singole anime, 
allora bisogna parlare anche di «eternità». Ad Ostia, sulla riva 
del mare, in un famoso colloquio, Agostino e Monica, «dimenti-
chi del passato e volti all’avvenire, si domandavano cosa sarebbe 
stata mai la vita eterna»5. Questa è speranza cristiana; questa 
intendeva papa Giovanni e questa intendiamo noi, quando, con 
il catechismo, preghiamo: «Mio Dio, spero dalla bontà vostra... 
la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone 
opere, che io debbo e voglio fare. Mio Dio, che io non resti 
confuso in eterno».

In questi momenti ci viene un esempio da Camp David. 
Ieri l’altro al congresso americano è scoppiato un applauso, che 
abbiamo sentito anche noi, quando Carter ha citato le parole di 
Gesù: «Beati i facitori di pace». Mi auguro che quell’applauso, 
quelle parole entrino nel cuore di tutti i cristiani, specialmente di 
noi cattolici, e ci rendano veramente operatori e facitori di pace.

Non voglio fare un gran discorso, come ha annunciato qual-
che giornale6. Dirò semplicemente una mia esperienza. Due mesi 
fa, a Venezia, mi si è presentato un giovane sacerdote salesiano 

5 Le confessioni, 9,10.
6 Parole rivolte ai partecipanti al terzo congresso mondiale delle comunità 

terapeutiche, riuniti a Roma dal 17 al 23 settembre.
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che fa un po’ quel che a Roma fa don Picchi, e mi ha esposto le 
sue difficoltà. Se ricordo bene, auspicava che vi fossero due co-
munità concentriche. Diceva: «Son quasi solo. Mi pare che non 
mi capiscano. Bisognerebbe che intorno a me e attorno a quelli 
che lavorano in quest’opera ci fosse tutta una catena di cuori, che 
mi capissero. Si tratta di ammalati, non sono delinquenti, sono 
poveri giovani che le circostanze della vita hanno portato ai mar-
gini. Hanno tanto bisogno di comprensione, sia loro, sia anche 
noi che di loro ci occupiamo». E poi l’altra comunità, più ri-
stretta, la comunità terapeutica. Quel sacerdote mi spiegava: «Sa, 
questi giovani sono arrivati alla droga o perché non si sono sen-
titi compresi, forse a torto, in famiglia, o non hanno trovato un 
centro d’interesse, o non avevano amicizie serie. Per recuperarli 
bisogna far sentire loro che sono amati. Dopo potremo restituirli 
alla famiglia, naturalmente con l’aiuto anche della religione. La 
droga, tante volte dipende dal fatto che qualche giovane non sa 
perché, per qual scopo si deve vivere». Gli ho detto: «Caro don 
Gianni, cercherò di aiutarvi». Poi non ho potuto mantenere la 
promessa perché m’hanno fatto papa. Ma quel che non ho po-
tuto fare a Venezia lo faccio adesso qui, davanti ai partecipanti a 
questo congresso che abbraccia un po’ tutto il mondo. Bisogna 
sostenere, capire, essere vicini a questa gente che si sacrifica, so-
prattutto per i giovani.
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AD UN GRUPPO DI VESCOVI 
DEGLI STATI UNITI D’AMERICA 

IN OCCASIONE DELLA VISITA «AD LIMINA»1

21 settembre 1978

Cari fratelli in Cristo,
è un vero piacere per noi incontrare, per la prima volta, un 

gruppo di vescovi americani nella loro visita «ad limina». Diamo 
a voi il benvenuto con tutto il cuore; desideriamo che vi sentiate 
a casa, che gustiate la gioia di stare insieme in famiglia. È nostro 
grande desiderio in questo momento confermare voi tutti nella 
fede e nel vostro ministero al servizio del popolo di Dio; deside-
riamo che sia vivo il ministero di Pietro nella chiesa.

Dal momento della nostra elezione a pontefice, abbiamo stu-
diato con particolare attenzione i saggi insegnamenti che il nostro 
amato predecessore, Paolo VI, ha dato, all’inizio di quest’anno ai 
vescovi degli Stati Uniti sui temi del ministero di riconciliazione 
della chiesa, della difesa della vita e dell’incoraggiamento alla de-
vozione all’eucaristia. Questi insegnamenti sono anche i nostri; 
vogliamo qui riconfermare l’appoggio e il sostegno che lui vi ha 
dato in quei discorsi.

Anche se siamo nuovi nel pontificato – solo agli inizi – noi 
desideriamo toccare argomenti di attualità che incidono profon-
damente sulla vita della chiesa e che saranno i capisaldi del vo-
stro ministero episcopale. Punto di partenza, secondo noi, è la 
famiglia cristiana. La famiglia cristiana è tanto importante, e il 
suo ruolo così fondamentale per la trasformazione del mondo e 
l’edificazione del regno di Dio, che il concilio l’ha definita «chiesa 
domestica»2.

Non stanchiamoci mai di considerare la famiglia come una 
comunità di amore: l’amore coniugale unisce la coppia e gene- 
ra nuove vite: è il riflesso dell’amore divino e, secondo la Gau-
dium et spes fa parte dell’alleanza di amore fra Cristo e la sua 

1 RV, LXIII (1978), pp. 303-304; per il testo originale in lingua inglese, cf. 
AAS, LXX (1978), pp. 765-767.

2 LG, n. 11
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chiesa3. A tutti noi è stata conferita la grazia di nascere in questa 
comunità di amore; sarà facile per noi sostenerne i valori.

Dobbiamo essere quindi il sostegno dei genitori nel ruolo di 
educatori della propria prole: la prima e migliore catechesi. Come 
è grande il loro compito: insegnare ai figli l’amore di Dio, far sì 
che questo amore diventi per loro una cosa reale. E quante fami-
glie, sostenute dalla grazia, svolgono facilmente il loro compito 
di «primum seminarium»4; il seme di una vocazione sacerdotale 
si nutre con la preghiera della famiglia, l’esempio della fede e il 
sostegno dell’amore.

Che cosa meravigliosa, quando le famiglie prendono co-
scienza della propria forza nella santificazione dei coniugi e nella 
reciproca influenza fra genitori e figli. Inoltre, grazie alla testimo-
nianza di amore delle loro vite, le famiglie possono portare agli 
altri lo Spirito di Cristo. Una delle grandi eredità del concilio 
Vaticano II è stata la partecipazione dei laici – soprattutto delle 
famiglie – alla missione salvifica della chiesa. Non ringrazieremo 
mai abbastanza il Signore per questo dono.

È nostro compito mantenere viva questa conquista del con-
cilio, sostenendo e tutelando la famiglia – tutte e ciascuna fami-
glia. Il nostro stesso ministero diventa così vitale: predicare al 
mondo di Dio e celebrare i sacramenti. È da loro che il nostro 
popolo trae la sua forza e la sua gioia. È nostro compito inoltre 
fortificare le famiglie nella fedeltà alla legge di Dio e della chiesa. 
Non dobbiamo avere alcun timore nel proclamare le esigenze 
del mondo di Dio, perché Cristo è con noi e dice oggi come 
allora: «Chi ascolta voi, ascolta me» (Lc 10,16). Un’importanza 
particolare riveste l’indissolubilità del matrimonio cristiano; an-
che se questa parte del nostro messaggio è difficile, dobbiamo 
proclamarla con convinzione, perché è parola di Dio e mistero 
della fede. Ma, allo stesso tempo, siamo vicini al nostro popolo, 
ai suoi problemi e alle sue difficoltà. Deve sempre sapere che noi 
lo amiamo.

Oggi desideriamo esprimere il nostro compiacimento e il 
nostro apprezzamento per tutti gli sforzi fatti per tutelare e pro-
teggere la famiglia, così come Dio l’ha creata e come Dio la de-
sidera. Le famiglie cristiane di tutto il mondo si impegnano a 

3 GS, n. 48.
4 OT, n. 2.
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rispondere alla loro meravigliosa vocazione e noi siamo vicini a 
tutte. I sacerdoti e i religiosi si prodigano per assisterle e pro-
teggerle. Tutti questi sforzi meritano la più alta considerazione. 
Un nostro speciale incoraggiamento va a coloro che aiutano le 
coppie a prepararsi al matrimonio cristiano, rendendole partecipi 
degli insegnamenti della chiesa e degli ideali più alti della fami-
glia cristiana. Desideriamo aggiungere una particolare parola di 
apprezzamento per coloro, soprattutto sacerdoti, che prestano la 
loro opera generosa e instancabile nei tribunali ecclesiastici, fedeli 
all’insegnamento della chiesa, per salvaguardare il vincolo matri-
moniale, per dare testimonianza della sua indissolubilità secondo 
l’insegnamento di Gesù, e per assistere le famiglie nei momenti 
di necessità.

La santità della famiglia cristiana è certamente il mezzo più 
idoneo a produrre quel sereno rinnovamento della chiesa che il 
concilio così ardentemente auspica.

Grazie alle preghiere della famiglia l’«ecclesia domestica» di-
venta una realtà effettiva, e porta alla trasformazione del mondo. 
L’impegno dei genitori nell’infondere l’amore di Dio nei figli, 
sostenendoli con l’esempio, è la più alta forma di apostolato del 
ventesimo secolo. Ai genitori che si trovano ad affrontare proble-
mi particolari va tutta la nostra sollecitudine pastorale e tutto il 
nostro amore.

Cari fratelli, desideriamo che voi sappiate qual è l’ordine di 
precedenza dei nostri compiti. Facciamo tutto il possibile per la 
famiglia cristiana, così che il nostro popolo possa rispondere alla 
sua grande vocazione di gioia cristiana e possa prender parte in-
timamente ed efficacemente alla missione salvifica della chiesa, 
che è missione di Cristo. Sappiate che vi siamo vicini nell’amore 
del Signore Gesù, e di cuore vi impartiamo la nostra benedizione 
apostolica.
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RISPOSTA ALL’INDIRIZZO DI OMAGGIO 
DEL SINDACO DI ROMA1

23 settembre 1978

Onorevole signor sindaco,
le sono vivamente grato per queste espressioni deferenti e 

sincere che ella, facendosi interprete dei colleghi della pubblica 
amministrazione e dell’intera cittadinanza romana, ha voluto ri-
volgermi durante l’itinerario che dalla residenza vaticana mi por-
ta alla cattedrale di San Giovanni in Laterano.

Questa sosta intermedia ai piedi del colle del Campidoglio 
ha per me un particolare significato non soltanto per il carico di 
memorie storiche che qui s’intrecciano e congiuntamente inte-
ressano la Roma civile e la Roma cristiana, ma anche perché mi 
consente un primo, diretto contatto con i responsabili della vita 
cittadina e del suo retto ordinamento. Essa è, perciò, un’occasione 
propizia per porger loro il mio cordiale e beneaugurante saluto.

I problemi dell’urbe, ai quali con motivata preoccupazione 
ella ha accennato, mi trovano particolarmente attento e sensibile 
in ragione della loro urgenza, della loro gravità e, soprattutto, 
dei disagi e dei drammi umani e familiari, di cui non di rado 
sono il segno manifesto. Come vescovo della città, che è la sede 
primigenia del ministero pastorale affidatomi, più acutamente 
sento riflesse nel cuore queste sofferte esperienze, e sono da esse 
sollecitato alla disponibilità, alla collaborazione, a quell’apporto 
di ordine morale e spirituale, quale corrisponde alla specifica na-
tura del mio servizio, per poterle almeno alleviare. Questo dico, 
oltre che a titolo personale, anche a nome dei figli della chiesa di 
Dio qui in Roma: dei vescovi miei collaboratori, dei sacerdoti e 
dei religiosi, dei membri delle associazioni cattoliche e dei singoli 
fedeli, in vario modo impegnati nell’azione pastorale, educativa, 
assistenziale, scolastica.

La speranza, di cui ho con piacere sentito l’eco nel suo corte-

1 AAS, LXX (1978), p. 746; secondo la consuetudine, ai piedi del Campidoglio, 
il sindaco, professor Giulio Carlo Argan, aveva rivolto al santo padre un indirizzo di 
saluto, prima della presa di possesso al Laterano della cattedra di vescovo di Roma.
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se indirizzo, è per noi credenti – come ho ricordato nell’udienza 
generale di mercoledì scorso – una virtù obbligatoria ed è un do-
no eletto di Dio. Valga essa a ridestare in ciascuno di noi e, come 
confido, in tutti i concittadini di buona volontà, energie e propo-
siti; valga a ispirare iniziative e programmi, perché quei problemi 
abbiano la conveniente soluzione, e Roma resti fedele, nei fatti, a 
quegli ideali inconfondibilmente cristiani che si chiamano fame e 
sete di giustizia, attivo contributo alla pace, superiore dignità del 
lavoro umano, rispetto e amore per i fratelli, solidarietà a tutta 
prova verso quelli più deboli.
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ALLA PRESA DI POSSESSO DELLA BASILICA 
DI SAN GIOVANNI IN LATERANO1

23 settembre 1978

Ringrazio di cuore il cardinale vicario per le delicate parole, 
con le quali – anche a nome del consiglio episcopale, del capitolo 
lateranense, del clero, dei religiosi, delle religiose e dei fedeli – ha 
voluto esprimere la devozione e i propositi di fattiva collaborazio-
ne nella diocesi di Roma. Prima testimonianza concreta di questa 
collaborazione vuol essere la somma ingente raccolta tra i fedeli 
della diocesi e messa a mia disposizione per provvedere di chiesa e 
di strutture parrocchiali una borgata periferica della città, ancora 
priva di questi essenziali sussidi comunitari di vita cristiana. Rin-
grazio, veramente commosso.

Il maestro delle cerimonie ha scelto le tre letture bibliche per 
questa solenne liturgia. Le ha giudicate adatte e io cerco di spie-
garvele.

La prima lettura (Is 60,1-6) può venir riferita a Roma. È no-
to a tutti che il papa in tanto acquista autorità su tutta la chiesa 
in quanto è vescovo di Roma, successore cioè, in questa città, di 
Pietro. E in grazia specialmente di Pietro, la Gerusalemme di cui 
parlava Isaia, può essere considerata una figura, un preannuncio 
di Roma. Anche di Roma, in quanto sede di Pietro, luogo del 
suo martirio e centro della chiesa cattolica, si può dire: «Sopra di 
te risplenderà il Signore e la sua gloria si manifesterà... i popoli 
cammineranno alla tua luce» (Is 60,2). Ricordando i pellegrinag-
gi degli anni santi e quelli che continuano a svolgersi negli anni 
normali con costante afflusso, si può, con il profeta, apostrofare 
Roma così: «Gira intorno gli occhi e guarda: ...figli vengono a 
te da lontano... si riverserà sopra di te la moltitudine delle genti 
del mare e le schiere dei popoli verranno a te» (Is 60,4-5). È un 
onore questo per il vescovo di Roma e per voi tutti. Ma è anche 
una responsabilità. Troveranno, qui, i pellegrini un modello di 
vera comunità cristiana? Saremo capaci, noi, con l’aiuto di Dio, 
vescovo e fedeli, di realizzare qui le parole di Isaia scritte sotto 

1 AAS, LXX (1978), pp. 747-751.
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quelle citate prima, e cioè: «non si udrà più parlare di violen-
za nella tua terra... il tuo sarà un popolo tutto di giusti»? (Is 
60,18.21). Pochi minuti fa il professor Argan, sindaco di Roma, 
mi ha rivolto un cortese indirizzo di saluto e di augurio. Alcune 
delle sue parole m’hanno fatto venire in mente una delle preghie-
re, che fanciullo, recitavo con la mamma. Suonava così: «I pec-
cati, che gridano vendetta al cospetto di Dio sono... opprimere 
i poveri, defraudare la giusta mercede agli operai». A sua volta, 
il parroco mi interrogava alla scuola di catechismo: «I peccati, 
che gridano vendetta al cospetto di Dio, perché sono dei più 
gravi e funesti?». E io rispondevo con il Catechismo di Pio X: «...
perché direttamente contrari al bene dell’umanità e odiosissimi 
tanto che provocano, più degli altri, i castighi di Dio»2. Roma 
sarà una vera comunità cristiana, se Dio vi sarà onorato non solo 
con l’affluenza dei fedeli alle chiese, non solo con la vita privata 
vissuta morigeratamente, ma anche con l’amore ai poveri (cf. 
Eb 13,7- 8.15-17). Questi – diceva il diacono romano Lorenzo 
– sono i veri tesori della chiesa; vanno pertanto aiutati, da chi 
può, ad avere e ad essere di più senza venire umiliati e offesi con 
ricchezze ostentate, con denaro sperperato in cose futili e non 
investito – quando possibile – in imprese di comune vantaggio.

La seconda lettura, si adatta ai fedeli di Roma. L’ha scelta, 
come ho detto, il maestro delle cerimonie. Confesso che, par-
lando essa di obbedienza, mi mette un po’ in imbarazzo. È così 
difficile, oggi, convincere, quando si mettono a confronto i diritti 
della persona umana con i diritti dell’autorità e della legge! Nel 
libro di Giobbe viene descritto un cavallo da battaglia: salta come 
una cavalletta e sbuffa; scava con lo zoccolo la terra, poi si slancia 
con ardore; quando la tromba squilla, nitrisce di giubilo; fiuta da 
lungi la lotta, le grida dei capi e il clamore delle schiere (cf. Gb 
39,15-25). Simbolo della libertà. L’autorità, invece, rassomiglia 
al cavaliere prudente, che monta il cavallo e, ora con la voce soa-
ve, ora lavorando saggiamente di speroni, di morso e di frustino, 
lo stimola, oppure ne modera la corsa impetuosa, lo frena e lo 
trattiene. Mettere d’accordo cavallo e cavaliere, libertà e autorità, 
è diventato un problema sociale. E anche di chiesa. Al concilio 
s’è tentato di risolverlo nel quarto capitolo della Lumen gentium. 
Ecco le indicazioni conciliare per il «cavaliere»: «I sacri pastori, 

2 Catechismo di Pio X, n. 154
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sanno benissimo quanto contribuiscano i laici al bene di tutta la 
chiesa. Sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi 
da soli tutta la missione della salvezza che la chiesa ha ricevu-
to nei confronti del mondo, ma che il loro magnifico incarico è 
di pascere i fedeli e di riconoscere i loro servizi e i loro carismi, 
in modo che tutti concordemente cooperino, nella loro misura, 
all’opera comune»3. E ancora: sanno anche i pastori che «nelle 
battaglie decisive è talvolta dal fronte che partono le iniziative più 
indovinate»4. Ecco, invece, un’indicazione del concilio per il «ge-
neroso destriero» cioè per i laici: al vescovo «i fedeli devono ade-
rire come la chiesa a Gesù Cristo e come Gesù Cristo al Padre»5. 
Preghiamo che il Signore aiuti sia il vescovo che i fedeli, sia il 
cavaliere che i cavalli. M’è stato detto che nella diocesi di Roma 
sono numerose le persone che si prodigano per i fratelli, nume-
rosi i catechisti; molti anche aspettano un cenno per intervenire 
e collaborare. Che il Signore ci aiuti tutti a costituire a Roma 
una comunità cristiana viva e operante. Non per nulla ho citato 
il capitolo quarto della Lumen gentium: è il capitolo della «co-
munione ecclesiale». Quanto detto, però, riguarda specialmente 
i laici. I sacerdoti, i religiosi e le religiose, hanno una posizione 
particolare, legati come sono o dal voto o dalla promessa di obbe-
dienza. Io ricordo come uno dei punti solenni della mia esistenza 
il momento in cui, messe le mie mani in quelle del vescovo, ho 
detto: «Prometto». Da allora mi sono sentito impegnato per tutta 
la vita e mai ho pensato che si fosse trattato di cerimonia senza 
importanza. Spero che i sacerdoti di Roma pensino altrettanto. 
Ad essi e ai religiosi san Francesco di Sales ricorderebbe l’esempio 
di san Giovanni Battista, che visse nella solitudine, lontano dal 
Signore, pur desiderando tanto di essergli vicino. Perché? Per ob-
bedienza; «sapeva – scrive il santo – che trovare il Signore all’in-
fuori dell’obbedienza significava perderlo»6.

La terza lettura (Mt 28,16-20) ricorda al vescovo di Roma i 
suoi doveri. Il primo è di «ammaestrare», proponendo la parola 
del Signore con fedeltà sia a Dio sia agli ascoltatori, con umiltà 
ma con franchezza non timida. Tra i miei santi predecessori ve-

3 LG, n. 30.
4 LG, n. 37.
5 LG, n. 27.
6 Oeuvres, p. 321.
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scovi di Roma due sono anche dottori della chiesa: san Leone, il 
vincitore di Attila, e san Gregorio Magno. Negli scritti del primo 
c’è un pensiero teologico altissimo e sfavilla una lingua latina stu-
pendamente architettata; non penso nemmeno di poterlo imi-
tare, neppure da lontano. Il secondo, nei suoi libri, è «come un 
padre, che istruisce i propri figlioli e li mette a parte delle sue sol-
lecitudini per la loro eterna salvezza»7. Vorrei cercare di imitare il 
secondo, che dedica l’intero libro terzo della sua Regula pastoralis 
al tema «qualiter doceat», come cioè il pastore debba insegnare. 
Per quaranta interi capitoli Gregorio indica in modo concreto 
varie forme di istruzione secondo le varie circostanze di condi-
zione sociale, età, salute e temperamento morale degli uditori. 
Poveri e ricchi, allegri e melanconici, superiori e sudditi, dotti e 
ignoranti, sfacciati e timidi, in quel libro, ci sono tutti: è come la 
valle di Giosafat. Al concilio Vaticano II parve nuovo che venisse 
chiamato «pastorale» non più ciò che veniva insegnato ai pastori, 
ma ciò che i pastori facevano per venire incontro ai bisogni, alle 
ansie, alle speranze degli uomini. Quel «nuovo», Gregorio l’aveva 
già attuato parecchi secoli prima, sia nella predicazione sia nel 
governo della chiesa.

Il secondo dovere, espresso dalla parola «battezzare», si ri-
ferisce ai sacramenti e a tutta la liturgia. La diocesi di Roma ha 
seguito il programma della Cei «Evangelizzazione e sacramenti»; 
conosce già che evangelizzazione, sacramento e vita santa sono 
tre momenti di un unico cammino: l’evangelizzazione prepara 
al sacramento, il sacramento porta chi l’ha ricevuto a vivere cri-
stianamente. Vorrei che questo grande concetto fosse applicato 
in misura sempre più larga. Vorrei pure che Roma desse il buon 
esempio in fatto di liturgia celebrata piamente e senza «creatività» 
stonate. Taluni abusi in materia liturgica hanno potuto favorire, 
per reazione, atteggiamenti che hanno portato a prese di posizio-
ne in se stesse insostenibili e in contrasto con il Vangelo. Nel fare 
appello, con affetto e con speranza, al senso di responsabilità di 
ognuno di fronte a Dio e alla chiesa, vorrei poter assicurare che 
ogni irregolarità liturgica sarà diligentemente evitata.

Ed eccomi all’ultimo dovere vescovile: «insegnare ad osserva-
re»: è la diaconia, il servizio della guida e del governare. Benché 
io abbia già fatto per vent’anni il vescovo a Vittorio Veneto e a 

7 I. Schuster, Liber Sacramentorum, I, Torino 1929, p. 46.
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Venezia, confesso di non aver ancora bene «imparato il mestiere». 
A Roma mi metterò alla scuola di san Gregorio Magno che scri-
ve: «Sia vicino [il pastore] a ciascun suddito con la compassione; 
dimenticando il suo grado, si consideri eguale ai sudditi buoni, 
ma non abbia timore di esercitare contro i malvagi i diritti della 
sua autorità. Ricordi: mentre tutti i sudditi levano al cielo ciò che 
egli ha fatto di bene, nessuno osa biasimare ciò che ha fatto di 
male; quando reprime i vizi, non cessi di riconoscersi con umiltà 
eguale ai fratelli da lui corretti; e si senta davanti a Dio tanto più 
debitore quanto più impunite restano le sue azioni davanti agli 
uomini»8.

Qui finisce la spiegazione delle tre letture bibliche. Mi sia 
permesso aggiungere una cosa sola: è legge di Dio che non si pos-
sa fare del bene a qualcuno, se prima non gli si vuole bene. Per 
questo, san Pio X, entrando patriarca a Venezia, aveva esclamato 
in San Marco: «Cosa sarebbe di me, veneziani, se non vi amassi?». 
Io dico ai romani qualcosa di simile: posso assicurarvi che vi amo, 
che desidero solo entrare al vostro servizio e mettere a disposizio-
ne di tutti le mie povere forze, quel poco che ho e che sono.

8 Regula pastoralis, II, 5-6
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«NON LA VIOLENZA PUÒ TUTTO, 
MA L’AMORE»1

24 settembre 1978

Ieri sera sono andato a San Giovanni in Laterano. Per merito 
dei romani, per la gentilezza del sindaco e di alcune autorità del 
governo italiano, per me è stato un momento lieto. Non lieto, 
invece, ma doloroso fu l’aver appreso pochi giorni fa dai giornali 
che uno studente romano è stato ucciso per un motivo futile, 
freddamente. È uno dei tanti casi di violenza che continuamente 
travagliano questa povera e inquieta nostra società.

È riemerso anche in questi giorni il caso di Luca Locci, bam-
bino di sette anni, rapito tre mesi fa. La gente talvolta dice: «Sia-
mo in una società tutta guasta, tutta disonesta». Questo non è 
vero. Ci sono tanti buoni ancora, tanti onesti. Piuttosto, che cosa 
fare per migliorare la società? Io direi: ciascuno di noi cerchi lui 
di essere buono e di contagiare gli altri con una bontà intrisa di 
mansuetudine e dell’amore insegnato da Cristo. La regola d’oro 
di Cristo è stata: «Non fare agli altri quello che non vuoi fatto a 
te. Fare agli altri quello che vuoi fatto a te. Impara da me che sono 
mite e umile di cuore». E lui ha dato sempre. Messo in croce, non 
solo ha perdonato ai suoi crocifissori, ma li ha scusati. Ha detto: 
«Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno». Questo 
è cristianesimo, questi sarebbero sentimenti che messi in pratica 
aiuterebbero tanto la società.

Quest’anno ricorre il 30° della morte di Georges Bernanos, 
grande scrittore cattolico. Una delle sue opere più conosciute è 
Dialoghi delle Carmelitane. È stata pubblicata un anno dopo la 
sua morte. Egli l’aveva preparata lavorando sopra un racconto 
della scrittrice tedesca Gertrud von Le Fort. L’aveva preparata per 
il teatro.

Sul teatro è andata. È stata messa in musica e poi proiettata 
sugli schermi di tutto il mondo. Conosciutissima. Il fatto però 
era storico. Pio X, nel 1906, proprio qui a Roma aveva beatificato 

1 RV, LXIII (1978), pp. 329-330; parole pronunciate alla recita dell’Angelus 
in piazza San Pietro.
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le sedici carmelitane di Compiègne martiri durante la rivoluzio-
ne francese. Durante il processo si sentì la condanna: «a morte 
per fanatismo». E una nella sua semplicità ha chiesto: «Signor 
giudice, per piacere, cosa vuol dire fanatismo?», e il giudice: «È la 
vostra sciocca appartenenza alla religione». «Oh, sorelle, ha detto 
allora la suora, avete sentito, ci condannano per il nostro attac-
camento alla fede. Che felicità morire per Gesù Cristo!». Sono 
state fatte uscire dalla prigione della Conciergerie, le hanno fatte 
montare sulla fatale carretta, durante la strada han cantato inni 
religiosi; arrivate al palco della ghigliottina, una dopo l’altra si 
sono inginocchiate davanti alla priora e hanno rinnovato il voto 
di obbedienza. Poi hanno intonato il Veni Creator; il canto, però, 
si è reso via via sempre più debole, man mano che le teste delle 
povere suore, a una a una, cadevano sotto la ghigliottina. Rima-
ne ultima la priora, suor Teresa di sant’Agostino; e le sue ultime 
parole furono queste: «L’amore sarà sempre vittorioso, l’amore 
può tutto». Ecco la parola giusta, non la violenza può tutto, ma 
l’amore può tutto.

Domandiamo al Signore la grazia che una nuova ondata di 
amore verso il prossimo pervada questo povero mondo.
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ALL’UDIENZA GENERALE: LA CARITÀ1

27 settembre 1978

«Mio Dio, amo con tutto il cuore sopra ogni cosa voi, bene 
infinito e nostra eterna felicità, e per amor vostro amo il prossimo 
mio come me stesso e perdono le offese ricevute. O Signore, ch’io 
vi ami sempre più». È una preghiera notissima intarsiata di frasi 
bibliche. Me l’ha insegnata la mamma. La recito più volte al gior-
no anche adesso e cerco di spiegarvela, parola per parola, come 
farebbe un catechista di parrocchia. Siamo alla «terza lampada di 
santificazione» di papa Giovanni: la carità.

Amo. A scuola di filosofia il professore mi diceva: Tu conosci 
il campanile di San Marco? Sì? Ciò significa ch’esso è entrato 
in qualche modo nella tua mente: fisicamente è rimasto dov’e-
ra, ma nel tuo intimo esso ha impresso quasi un suo ritratto 
intellettuale. Tu, invece, ami il campanile di San Marco? Ciò 
significa che quel ritratto, da dentro, ti spinge e ti inclina, quasi 
ti porta, ti fa andare con l’animo verso il campanile ch’è fuori. 
Insomma: amare significa viaggiare, correre con il cuore verso 
l’oggetto amato.

Dice l’Imitazione di Cristo: chi ama «currit, volat, laetatur», 
corre, vola e gode2. Amare Dio è dunque un viaggiare con il cuo-
re verso Dio. Viaggio bellissimo. Ragazzo, mi estasiavo nei viaggi 
descritti da Giulio Verne (Ventimila leghe sotto i mari, Dalla terra 
alla luna, Il giro del mondo in ottanta giorni, ecc.). Ma i viaggi 
dell’amore a Dio sono molto più interessanti. Li si legge nella 
vita dei santi. San Vincenzo de’ Paoli, di cui celebriamo oggi 
la festa, per esempio, è un gigante della carità: ha amato Dio 
come non si ama un padre e una madre, è stato lui stesso un 
padre per prigionieri, malati, orfani e poveri. San Pietro Claver, 
consacrandosi tutto a Dio, firmava: «Pietro, schiavo dei negri 
per sempre». Il viaggio porta anche dei sacrifici, ma questi non 
devono fermarci. Gesù è in croce: tu lo vuoi baciare? non puoi 
fare a meno di piegarti sulla croce e lasciarti pungere da qualche 

1 RV, LXIII (1978), pp. 321-323.
2 Imitazione di Cristo, 3, 5, 2.
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spina della corona, che è sul capo del Signore3. Non puoi far 
la figura del buon san Pietro, che è stato bravo a gridare «Viva 
Gesù» sul monte Tabor, dove c’era la gioia, ma non s’è neppure 
lasciato vedere accanto a Gesù sul monte Calvario, dove c’era il 
rischio e il dolore4. L’amore a Dio è anche viaggio misterioso: io 
non parto cioè, se Dio non prende prima l’iniziativa. «Nessuno 
– ha detto Gesù – può venire a me, se non lo attira il Padre» (Gv 
6,44). Si chiedeva sant’Agostino: ma, allora, la libertà umana? 
Dio, però, che ha voluto e costruito questa libertà, sa lui come 
rispettarla, pur portando i cuori al punto da lui inteso: «Parum 
est voluntate, etiam voluptate traheris»; Dio non soltanto ti at-
tira in modo che tu stesso voglia, ma perfino in modo che tu 
gusti di essere attirato5.

Con tutto il cuore. Sottolineo, qui, l’aggettivo «tutto». Il tota-
litarismo, in politica è brutta cosa. In religione, invece, un nostro 
totalitarismo nel confronto di Dio va benissimo. Sta scritto: «Tu 
amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima 
e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi 
nel cuore; li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto 
in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai 
e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti 
saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti 
della tua casa e sulle tue porte» (Dt 6,5-9). Quel «tutto» ripetuto 
e piegato alla pratica con tanta insistenza è davvero la bandiera 
del massimalismo cristiano. Ed è giusto: è troppo grande Dio, 
troppo egli merita da noi, perché gli si possano gettare, come a 
un povero Lazzaro, appena poche briciole del nostro tempo e del 
nostro cuore. Egli è bene infinito e sarà nostra felicità eterna: i 
denari, i piaceri, le fortune di questo mondo, al suo confronto, 
sono appena frammenti di bene e momenti fugaci di felicità. 
Non sarebbe saggio dare tanto di noi a queste cose e poco di 
noi a Gesù.

Sopra ogni cosa. Adesso si viene a un confronto diretto tra 
Dio e l’uomo, tra Dio e il mondo. Non sarebbe giusto dire: «O 
Dio o l’uomo». Si devono amare «e Dio e l’uomo»; quest’ultimo, 
però, mai più di Dio o contro Dio o alla pari di Dio. In altre 

3 Cf. S. François de Sales, Oeuvres, XXI, p. 153.
4 Cf. S. François de Sales, Oeuvres, XV, p. 140.
5 In Iohannis Evangelium tractatus, 26,4.
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parole: l’amore di Dio è bensì prevalente, ma non esclusivo. La 
Bibbia dichiara Giacobbe santo (Dn 3,35) e amato da Dio (Ml 
1,2; Rm 9,13), lo mostra impegnato in sette anni di lavoro per 
conquistarsi Rachele come moglie; «e gli parvero pochi giorni, 
quegli anni, tanto era il suo amore per lei» (Gn 29,20). France-
sco di Sales fa sopra queste parole un commentino: «Giacobbe 
– scrive – ama Rachele con tutte le sue forze, e con tutte le sue 
forze ama Dio; ma non per questo ama Rachele come Dio né 
Dio come Rachele. Ama Dio come suo Dio sopra tutte le cose e 
più di se stesso; ama Rachele come sua moglie sopra tutte le altre 
donne e come se stesso. Ama Dio con amore assolutamente e so-
vranamente sommo, e Rachele con sommo amore maritale; l’un 
amore non è contrario all’altro perché quello di Rachele non viola 
i supremi vantaggi dell’amore di Dio»6.

E per amor vostro amo il prossimo mio. Siamo qui di fron-
te a due amori che sono «fratelli gemelli» e inseparabili. Alcune 
persone è facile amarle; altre, è difficile; non ci sono simpatiche, 
ci hanno offeso e fatto del male; soltanto se amo Dio sul serio, 
arrivo ad amarle, in quanto figlie di Dio e perché questi me lo do-
manda. Gesù ha anche fissato come amare il prossimo: non solo 
cioè con il sentimento, ma coi fatti. Questo è il modo, disse. Vi 
chiederò: Avevo fame nella persona dei miei fratelli più piccoli, 
mi avete dato da mangiare? Mi avete visitato, quand’ero infermo? 
(cf. Mt 25,34ss.).

Il catechismo traduce queste e altre parole della Bibbia nel 
doppio elenco delle sette opere di misericordia corporali e sette 
spirituali. L’elenco non è completo e bisognerebbe aggiornarlo. 
Fra gli affamati, per esempio, oggi, non si tratta più soltanto di 
questo o quell’individuo; ci sono popoli interi.

Tutti ricordiamo le grandi parole del papa Paolo VI: «I po-
poli della fame interpellano oggi in maniera drammatica i popoli 
dell’opulenza. La chiesa trasale davanti a questo grido di angoscia 
e chiama ognuno a rispondere con amore al proprio fratello»7. 
A questo punto alla carità si aggiunge la giustizia, perché – dice 
ancora Paolo VI – «la proprietà privata non costituisce per alcu-
no un diritto incondizionato e assoluto. Nessuno è autorizzato a 
riservare a suo uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno, quan-

6 Oeuvres, V , p. 175.
7 PP, n. 3.
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do gli altri mancano del necessario»8. Di conseguenza «ogni este-
nuante corsa agli armamenti diviene uno scandalo intollerabile»9.

Alla luce di queste forti espressioni si vede quanto – individui 
e popoli – siamo ancora distanti dall’amare gli altri «come noi 
stessi», che è comando di Gesù.

Altro comando: perdono le offese ricevute. A questo perdono 
pare quasi che il Signore dia precedenza sul culto: «Se dunque 
presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha 
qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare e va’ 
prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo 
dono» (Mt 5,23-24).

Ultime parole della preghiera sono: Signore, ch’io vi ami sem-
pre più. Anche qui c’è obbedienza a un comando di Dio, che ha 
messo nel nostro cuore la sete del progresso. Dalle palafitte, dalle 
caverne e dalle prime capanne siamo passati alle case, ai palazzi, 
ai grattacieli; dai viaggi a piedi, a schiena di mulo o di cammello, 
alle carrozze, ai treni, agli aerei. E si desidera progredire ancora 
con mezzi sempre più rapidi, raggiungendo mete sempre più lon-
tane. Ma amare Dio – l’abbiamo visto – è pure un viaggio: Dio lo 
vuole sempre più intenso e perfetto. Ha detto a tutti i suoi: «Voi 
siete la luce del mondo, il sale della terra» (Mt 5,8); «siate perfetti 
com’è perfetto il vostro Padre celeste» (Mt 5,48). Ciò significa: 
amare Dio non poco, ma tanto; non fermarsi al punto in cui si è 
arrivati, ma con il suo aiuto, progredire nell’amore.

8 PP, n. 22.
9 PP, n. 53.
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AD UN GRUPPO DI VESCOVI 
DELLE ISOLE FILIPPINE 

IN OCCASIONE DELLA VISITA «AD LIMINA»1

28 settembre 1978

Cari fratelli in Cristo,
nel ricevervi con profondo affetto desideriamo ricordarvi un 

passo del breviario, che ci ha colpito profondamente. Riguarda 
Cristo ed è stato citato da Paolo VI nel corso della sua visita alle 
Filippine: «Devo essere testimone del suo nome: Gesù è il Cristo, 
il Figlio del Dio vivente... egli è il re del nuovo mondo; è il segreto 
della storia; è la chiave del nostro destino»2.

Da parte nostra speriamo di darvi tutto il nostro sostegno e 
il nostro incoraggiamento nella grande missione dell’episcopato: 
annunciare Gesù Cristo ed evangelizzare il suo popolo.

Tra i diritti dei fedeli, uno dei più grandi è quello di ricevere 
la parola di Dio nella sua integrità e nella sua purezza, con tutte 
le sue esigenze e con il suo potere. Una grande sfida dei nostri 
tempi è l’evangelizzazione piena di tutti i battezzati. In questo, i 
vescovi hanno una grossa responsabilità. Il nostro messaggio deve 
essere un chiaro annuncio della salvezza in Gesù Cristo. Dobbia-
mo ripetere con Pietro, dinnanzi al mondo: «Tu hai parole di vita 
eterna» (Gv 6,69).

Per noi evangelizzare significa diffondere il nome di Gesù, far 
conoscere la sua identità, i suoi insegnamenti, il suo regno, le sue 
promesse. E la sua più alta promessa è la vita eterna. E veramente 
le parole di Gesù ci conducono alla vita eterna.

In una recente udienza generale, parlammo della fede nella 
vita eterna. Siamo convinti della necessità di esaltare questo pun-
to, per completare il nostro messaggio, per renderlo conforme 
all’insegnamento di Gesù.

A imitazione del Signore, che «passò facendo del bene» (At 
10,38), la chiesa ha il compito irrevocabile di sollevare dal biso-

1 RV, LXIII (1978), pp. 309-310; per il testo originale in lingua inglese, cf. 
AAS, LXX (1978), pp. 768-769.

2 Omelia, 29 novembre 1970.
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gno e dalla miseria fisica. Ma la sua carità pastorale non sarebbe 
completa se non si rivolgesse anche alle «più alte necessità». Nelle 
Filippine Paolo VI fece precisamente questo. Nel momento in 
cui decise di parlare della povertà, della giustizia e della pace, dei 
diritti dell’uomo, della liberazione economica e sociale, proprio 
quando in lui la chiesa operava contro la miseria, egli non rimase 
in silenzio dinanzi al «più alto bene», la pienezza della vita nel 
regno dei cieli.

Ora più che mai dobbiamo aiutare il nostro popolo a capire 
quanto abbia bisogno di Gesù Cristo, Figlio di Dio e Figlio di 
Maria. È il salvatore, la chiave del loro destino e del destino di 
tutta l’umanità.

Cari fratelli, siamo strettamente uniti a voi nella vostra ope-
ra di evangelizzazione: nel formare i catechisti, nel promuovere 
l’apostolato biblico, nell’assistere e nell’incoraggiare i vostri pre-
ti nella loro grande missione al servizio della parola di Dio, nel 
guidare i vostri fedeli alla comprensione e all’assolvimento dei 
doveri di amore e di giustizia cristiana. Li teniamo in grandissimo 
conto, insieme con tutto ciò che fate per il regno dei cieli. In mo-
do particolare, ci è a cuore la vocazione missionaria, e speriamo 
fervidamente che essa fiorisca tra i vostri giovani.

Sappiamo che i filippini sono portatori della luce di Cristo 
nell’Estremo Oriente: coloro che annunciano la sua verità, il suo 
amore, la sua giustizia e la salvezza mediante la parola e l’esempio, 
principalmente tra i loro vicini, i popoli dell’Asia. Sappiamo che 
per questo compito voi impiegate un grande mezzo di comunica-
zione: radio Veritas. È nostra grande speranza che di questo stru-
mento e di ogni altro mezzo si avvalgano i filippini per affermare 
con tutta la chiesa che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e il salvatore 
del mondo.

I nostri saluti vadano a tutta la vostra comunità, specialmen-
te ai preti e alle religiose. Vi incoraggiamo a raggiungere una sem-
pre più grande santità di vita, come condizione per una sopran-
naturale efficacia del vostro apostolato. Amiamo e benediciamo 
le famiglie delle vostre diocesi e tutto il laicato. Chiediamo agli 
infermi e agli handicappati di capire quale importante parte ab-
biano nel piano di Dio e quanto l’evangelizzazione dipenda da 
loro.

A tutti voi, fratelli, impartiamo la nostra speciale benedizio-
ne apostolica, invocando su di voi gioia e forza in Gesù Cristo.
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MESSAGGI POSTUMI 
 
 
 

ALLA DIOCESI DI MIAMI1

Fedeli dell’arcidiocesi di Miami, giunga a voi il nostro saluto 
cordiale e benedicente! È il saluto di un papa, che ha da poco 
iniziato il suo ministero apostolico: in esso, pertanto, vibra una 
comprensibile trepidazione per l’immensa responsabilità dell’uf-
ficio intrapreso, ma si esprime anche la gioia di una paternità, 
che ha dimensioni vaste come quelle del mondo... La città di 
Miami è un crocevia, nel quale si incontrano persone di lingua, 
mentalità, di convivenza e di collaborazione, ma offre al tempo 
stesso la opportunità di una testimonianza singolarmente con-
vincente della forma unificante, insita nel Vangelo di Cristo. Co-
struire una comunità autentica di fede, di preghiera e di amore, 
ecco la meta alla quale devono orientarsi tutti i vostri sforzi.

Noi vi auguriamo di poter raggiungere condizioni di vita 
sempre più soddisfacenti in un clima di fraterna intesa e di co-
struttiva collaborazione2. Vogliamo sperare, al tempo stesso, che 
sappiate mantenere vive le nobili tradizioni cristiane dei padri, 
impegnandovi ad approfondire la conoscenza della fede e a cer-
carne una sempre più adeguata traduzione nel culto e nella vita.

1 Cf. G. Nicolini, Trentatré giorni un pontificato, Bergamo 1984, p. 122: 
Radiogiornale della radio vaticana, 6 ottobre 1978. Pochi giorni prima della morte, 
Giovanni Paolo I aveva preparato un messaggio radiotelevisivo per l’arcidiocesi di 
Miami, in Florida, in occasione del ventesimo anniversario di fondazione, che cadeva 
il 6 ottobre. Il messaggio, già affidato alla registrazione, doveva essere proiettato su 
un grande schermo durante la celebrazione eucaristica commemorativa.

2 Parole rivolte ai cattolici di lingua spagnola.
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AI GESUITI1

Carissimi padri della Compagnia di Gesù! A tre anni dal-
la conclusione della XXXII congregazione generale siete venuti 
da tutte le province dell’Ordine a Roma per riflettere insieme, 
per consultarvi, per fare un esame di coscienza, intorno al vostro 
preposito generale, circa la vita e l’apostolato della Compagnia, 
secondo quanto prescrivono le costituzioni.

Desidero dirvi, anzitutto, la mia gioia per questo mio primo 
incontro con un gruppo così qualificato di figli di sant’Ignazio, e 
altresì manifestare a voi, e in voi a tutti i vostri confratelli sparsi 
per il mondo, la riconoscenza della chiesa per tutto il bene che il 
vostro ordine, fin dalla sua fondazione, ha operato nella chiesa: 
un gruppo unito e compatto, quasi una «compagnia di ventura», 
desiderosa di mettersi non alla mercé delle ambizioni politiche 
di signorotti della terra, ma «sub crucis vexillo Deo militare, et 
soli domino et ecclesiae ipsius sponsae, sub romano pontifice, 
Christi in terris vicario, servire». L’iniziale piccolo gruppo, riuni-
to attorno a Ignazio di Loyola, non si lasciò scoraggiare da alcuna 
difficoltà, ma, dilatando i propri orizzonti, si lanciò, «ad maiorem 
Dei gloriam», alle forme più svariate di apostolato, come sono già 
descritte nella «formula instituti», approvata dal mio predecesso-
re Paolo III, nel 1540, e confermata da Giulio III, nel 1550. La 
Compagnia di Gesù, aperta fin dalle sue origini alle complesse 
problematiche spirituali emergenti dalla cultura rinascimentale, 
si presentava saldamente compatta, e unita con uno speciale vin-
colo al romano pontefice a lui obbedendo «sine ulla tergiversa-
tione aut excusatione illico» ad ogni disposizione concernente il 
progresso spirituale delle anime, la propagazione della fede e le 
missioni.

I papi hanno costantemente e puntualmente voluto esternar-
vi la loro fiducia. Non posso, in questo momento, non ricordare 

1 Cf. Nicolini, Trentatré giorni..., p. 122-124: da «Notizie dei Gesuiti d’Ita-
lia», XII (1979), gennaio, pp. 3-7. Il 30 settembre era in programma una speciale 
udienza ai procuratori della Compagnia di Gesù, convenuti a Roma da ogni parte 
del mondo. Papa Luciani aveva preparato il messaggio che avrebbe loro rivolto in 
quell’occasione, e che è stato reso noto dal superiore generale dell’Ordine, a cui il 
messaggio stesso è stato fatto pervenire dal cardinale segretario di stato Giovanni Villot.
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il mio immediato e venerato predecessore, il compianto Paolo 
VI, il quale ha tanto amato, ha tanto pregato, ha tanto operato, 
ha tanto sofferto per la Compagnia di Gesù. Cito – tra i suoi vari 
documenti testimoni della sua paterna sollecitudine per il vostro 
Ordine – la lettera del 15 settembre 1973, scritta in vista del-
la convocazione della XXXII congregazione generale; il mirabile 
discorso del 3 dicembre 1974, proprio all’inizio della medesima 
congregazione generale, nel quale, parlando anche nella sua qua-
lità di «superiore supremo della Compagnia», dava alcune prezio-
se indicazioni come espressione delle sue speranze nei lavori che 
stavano per iniziare; e infine la lettera del 15 febbraio 1975, nella 
quale, ribadendo il suo «rispetto profondo e l’amore appassiona-
to» verso la Compagnia, riaffermava che essa aveva «una spiritua-
lità, una dottrina, una disciplina, un’obbedienza, un servizio, un 
esempio da custodire, da testimoniare». Ho provato sereno con-
forto nell’apprendere che tra gli argomenti che dovrete trattare 
nelle vostre riflessioni in comune ci sarà anche quello che riguar-
da l’applicazione delle osservazioni fatte dal santo padre Paolo VI.

Anch’io mi unisco ai miei predecessori nel dirvi l’affetto che 
provo per il vostro Ordine, tra l’altro anche per la lunga consue-
tudine che mi ha legato al padre Felice Cappello, mio conterra-
neo e lontano parente, la cui memoria è sempre in benedizione.

Ma poiché voi, in questi giorni nel raccoglimento e nella pre-
ghiera, dovete procedere a un esame circa lo stato della Compa-
gnia, mediante una valutazione sincera, realistica e coraggiosa del-
la situazione oggettiva, analizzandone se necessario, le deficienze, 
le lacune, le zone d’ombra, voglio affidare alla vostra responsabile 
meditazione alcuni punti, che mi stanno particolarmente a cuo-
re. Nel vostro lavoro apostolico abbiate sempre presente il fine 
proprio della Compagnia «istituita principalmente per la difesa 
e propagazione della fede e per il profitto delle anime nella vita e 
dottrina cristiana»2. A questo fine spirituale e soprannaturale va 
subordinata ogni altra attività, che dovrà essere esercitata in ma-
niera adatta a un istituto religioso e sacerdotale. Voi ben conosce-
te e giustamente vi preoccupate dei grandi problemi economici e 
sociali che oggi travagliano l’umanità e tanta connessione hanno 
con la vita cristiana. Ma nella soluzione di questi problemi sap-
piate sempre distinguere i compiti dei sacerdoti religiosi da quelli 

2 Formula dell’istituto
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che sono propri dei laici. I sacerdoti devono ispirare e animare i 
laici all’adempimento dei loro doveri, ma non devono sostituirsi 
ad essi, trascurando il proprio specifico compito nell’azione evan-
gelizzatrice.

Per questa azione evangelizzatrice sant’Ignazio esige dai suoi 
figli una soda dottrina, acquistata mediante una lunga e accurata 
preparazione. Ed è stata una caratteristica della Compagnia la 
cura sollecita di presentare nella predicazione e nella direzione 
spirituale, nell’insegnamento e nella pubblicazione di libri e ri-
viste, una dottrina solida e sicura, pienamente conforme all’inse-
gnamento della chiesa, per cui la sigla della Compagnia costituiva 
una garanzia per il popolo cristiano e vi meritava la particolare 
fiducia dell’episcopato.

Procurate di conservare intatta questa encomiabile caratteri-
stica; non permettete che insegnamenti e pubblicazioni di gesuiti 
abbiano a causare confusione e disorientamento in mezzo ai fe-
deli; ricordatevi che la missione affidatavi dal vicario di Cristo è 
di annunciare, in maniera bensì adatta alla mentalità di oggi, ma 
nella sua integrità e purezza, il messaggio cristiano, contenuto nel 
deposito della rivelazione, di cui interprete autentico è il magiste-
ro della chiesa.

Questo naturalmente importa che negli istituti e facoltà, ove 
si formano i giovani gesuiti, sia parimente insegnata una dottri-
na solida e sicura, in conformità con le direttive contenute nei 
decreti conciliari e nei successivi documenti della Santa Sede ri-
guardanti la formazione dottrinale degli aspiranti al sacerdozio. E 
ciò è tanto più necessario in quanto le vostre scuole sono aperte a 
numerosi seminaristi, religiosi e laici, che le frequentano proprio 
per la sodezza e sicurezza di dottrina che sperano di attingervi.

Insieme con la dottrina deve starvi particolarmente a cuore la 
disciplina religiosa, che ha pure costituito una caratteristica della 
Compagnia ed è stata da alcuni indicata come il segreto della sua 
forza. Acquistata attraverso la severa ascesi ignaziana, alimentata 
da un’intensa vita spirituale, sorretta dall’esercizio di una matura 
e virile obbedienza, essa naturalmente si manifestava nell’austeri-
tà della vita e nell’esemplarità del comportamento religioso.

Non lasciate cadere queste lodevoli tradizioni; non permet-
tete che tendenze secolarizzatrici abbiano a penetrare e turbare 
le vostre comunità, a dissipare quell’ambiente di raccoglimento 
e di preghiera in cui si ritempra l’apostolo, e introducano atteg-
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giamenti e comportamenti secolareschi, che non si addicono a 
religiosi. Il doveroso contatto apostolico con il mondo non signi-
fica assimilazione al mondo; anzi esige quella differenziazione che 
salvaguarda l’identità dell’apostolo, in modo che veramente sia 
sale della terra e lievito capace di far fermentare la massa.

Siate perciò fedeli alle sagge norme contenute nel vostro 
istituto; e siate parimente fedeli alle prescrizioni della chiesa ri-
guardanti la vita religiosa, il ministero sacerdotale, le celebrazioni 
liturgiche, dando l’esempio di quella amorosa docilità alla «nostra 
santa madre chiesa gerarchica» – come scrive sant’Ignazio nelle 
Regole per il retto sentire con la chiesa – perché essa è la «vera sposa 
di Cristo nostro Signore»3. Questo atteggiamento di sant’Ignazio 
verso la chiesa deve essere tipico anche dei suoi figli; e mi piace a 
questo proposito ricordare la lettera dello stesso santo a san Fran-
cesco Borgia, del 20 settembre 1548, nella quale raccomandava 
«l’umiltà e la riverenza verso la nostra santa madre chiesa e quelli 
che hanno il compito di governarla e di ammaestrarla»4.

Accogliete queste mie paterne raccomandazioni con lo stes-
so spirito di sincera carità con cui ve le rivolgo, unicamente de-
sideroso che la vostra e mia Compagnia anche oggi pienamente 
corrisponda alle intenzioni del fondatore e alle attese della chiesa 
e del mondo. Precedano i superiori con il loro esempio «forma 
facti gregis ex animo» (1Pt 5,3) e con la loro azione paterna, ma 
ferma e concorde, consci della loro responsabilità davanti a Dio 
e alla chiesa. Cooperino tutti i padri e fratelli, memori dei sacri 
impegni che hanno assunto con la loro professione religiosa in 
questo Ordine, unito al vicario di Cristo con uno speciale vinco-
lo di amore e di servizio.

È il vicario di Cristo che vi parla, è il nuovo papa che tanto 
aspetta e spera dalla Compagnia, dal suo molteplice e coraggioso 
apostolato, e ripete fiduciosamente all’odierno preposito generale 
quel detto, attribuito – se ben ricordo – a papa Marcello II e ri-
volto a sant’Ignazio: «Tu milites collige et bellatores instrue; nos 
utemur»5. La chiesa anche oggi ha bisogno di apostoli fedeli e 
generosi, che come tanti figli della Compagnia sappiano intra-
prendere e sostenere le più gravi e urgenti imprese apostoliche. 

3 Cf. Esercizi spirituali, n. 353.
4 Epistolae et instructiones, 11, 236.
5 N. Orlandini, Historia societatis Iesu, I, XV, n. 3.
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«Ovunque nella chiesa – diceva il mio venerato predecessore Pao-
lo VI – anche nei campi più difficili e di punta, nei crocevia delle 
ideologie, nelle trincee sociali, vi è stato e vi è il confronto fra le 
esigenze brucianti dell’uomo e il perenne messaggio del Vangelo, 
là vi sono stati e vi sono i gesuiti»6.

Ma quanto più ardue e difficili sono le imprese apostoliche 
a cui siete chiamati, tanto maggiore è la necessità di intensa vi-
ta interiore e costante unione con Dio, di cui s.ant’Ignazio vi 
ha lasciato così luminoso esempio. Da semplice vescovo, quante 
volte ho portato sant’Ignazio come modello da imitare ai miei 
sacerdoti! «Sia ciascuno di voi come Ignazio, in “contemplatione 
activus et in actione contemplativus”» dicevo. E sottolineavo che 
già sant’Agostino aveva scritto: «Nessuno deve essere così con-
templativo da non pensare all’utilità del prossimo; né così attivo 
da non cercare contemplazione di Dio»7.

Per realizzare questo ideale è necessario vivere intimamente la 
propria consacrazione a Dio, osservare in pienezza i voti religiosi, 
conformarsi fedelmente alle regole del proprio istituto, come han-
no fatto i santi della vostra Compagnia. Proprio nel giorno della 
sua professione religiosa il gesuita san Pietro Claver sottoscriveva 
l’atto con le parole: «Pietro schiavo dei negri per sempre», conse-
gnandosi, per i quarant’anni di vita che gli rimanevano, alle stive 
delle navi negriere, al porto e alle capanne di Cartagena, fratello 
vero di tutti i miseri, che dall’Africa venivano portati a lavora-
re come schiavi in America. Anch’egli, però, in questa immane 
opera, come sant’Ignazio, fu «in actione contemplativus», fede-
lissimo, nella lettera e nello spirito, alle regole della Compagnia.

In questo modo, il fervore delle opere, unito alla santità della 
vita autenticamente religiosa, renderà efficace e feconda la vostra 
azione apostolica e sarà un magnifico esempio, che avrà un be-
nefico influsso sia nella chiesa, sia specialmente in molti istituti 
religiosi, che guardano alla Compagnia di Gesù come un costante 
punto di riferimento.

Con questi voti invoco sui vostri lavori larga effusione dei 
lumi dello Spirito Santo e impartisco di gran cuore a voi, e a tutti 
i padri e fratelli della Compagnia, sparsi in ogni parte del mondo, 
la mia paterna benedizione apostolica.

6 Discorso, 3 dicembre 1974.
7 De civitate Dei, 19,19: PL, 41, col. 647.
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Dal 10 al 15 gennaio 1965, monsignor Albino Luciani, vescovo 
di Vittorio Veneto, tenne un corso di esercizi spirituali a sacerdoti di 
varie diocesi venete nella casa del Sacro Cuore di Possagno del Grap-
pa (Treviso). Il testo delle conversazioni, ispirate alla parabola del 
buon samaritano, venne registrato dal direttore della casa e successi-
vamente trascritto: fu anche rivisto e parzialmente corretto dall’au-
tore. Pubblicato postumo nel 1980 dalle Edizioni Messaggero, viene 
ora incluso nel presente volume dell’opera omnia.
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Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei bri-
ganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciando-
lo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima 
strada e quando lo vide passò oltre dall’altra parte. Anche un levita, 
giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un samaritano, che 
era in viaggio, passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione. Gli 
si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, carica-
tolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di 
lui. Il giorno seguente estrasse due denari e li diede all’albergatore, 
dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al 
mio ritorno.

Luca 10,30-35

HISTORIA SALUTIS

Al concilio è rimbalzata un’esortazione che già da qualche 
tempo si trovava nei testi. Vari padri hanno detto: Bisogna predi-
care di più la historia salutis.

Se ho capito bene, la historia salutis vorrebbe dir questo: il 
Signore corre dietro agli uomini. Dice: vi voglio aiutare, vi voglio 
purificare, vi voglio salvare. E quelli scappano invece, e lui non 
si perde d’animo, e continua: ma io voglio provare ancora, una, 
dieci, cento volte.

Predicate di più la historia salutis. Mi sono ricordato che 
Origene ha avuto un’idea geniale identificando la historia salutis, 
cioè la storia di Dio e la nostra storia, nella parabola del buon 
samaritano. Il buon samaritano è Gesù, il malcapitato, sfortunato 
viaggiatore siamo noialtri.

Le mie conversazioni saranno tutte ispirate a questa parabo-
la. E incominciamo subito stasera.

Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, dice il Vangelo. 
Era sulla strada lui, siamo sulla strada anche noi. Il Signore ci 
ha posti sulla strada di questo mondo, però questa strada ce l’ha 
segnata: vi dico io dove dovete andare. Voi farete un breve giro, 
alcuni anni, poi dovrete ritornare ancora qui. Da me siete usciti, 
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ma io mi sono fatto in qualche modo calamita. C’è una nuova 
legge di gravitazione: qui dovrete ritornare.

C’è della gente al mondo che non crede a questa nuova legge 
di gravitazione, ma noi ci crediamo, io ci credo. Tante volte mi 
sorprendo a dire: Signore, non è che io abbia paura di ritornare 
a te, anzi lo desidero; ma io ho paura del tuo esame, Signore. E 
quando ritornerò, mi raccomando, non bocciarmi, perché so che 
è un esame senza riparazione, irripetibile.

Sulla strada della salute tornerete a me salvi, promossi, non 
bocciati. Ma questa stessa cosa la dice anche in un’altra maniera, 
più forte: Tornerete salvi, ma santi! Questa santità il Signore la 
esige, non solo da noi perché siamo sacerdoti, ma da tutti.

Questa sera io mi fermerò su due punti: 1) Dio esige la san-
tità energicamente, con parole forti; 2) la esige realisticamente, 
tenendo conto cioè di quello che siamo, di come siamo impastati.

1. Volete sentire l’energia con cui esige la santità, da tut-
ti, ripeto, e non da noi soli? Partiamo dal Vecchio Testamento: 
«Ascolta, Israele: il Signore è il tuo Dio, il Signore è uno solo. 
Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima, 
con tutte le forze. Questi precetti che io ti do, ti stiano fissi nel 
cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in 
casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai, quan-
do ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno 
come un pendaglio tra gli occhi, li scriverai sugli stipiti e sulle 
porte della tua casa» (Dt 6,4-9).

Quando si dice: «Ama il Signore con tutto il cuore, con tutta 
l’anima e con tutte le forze», si dice quantomeno: devi assoluta-
mente sforzarti di essere santo. Qui c’è un totalitarismo: lo dice 
tante volte quell’ex toto, ex tota, che evidentemente il Signore ci 
vuole totalitari, totalitari nella via della santità. E dopo ricalca: 
sulla fronte, sulla mano, sulla porta, e narrale, meditale le mie 
parole, giorno e notte!

Il Nuovo Testamento è ancora più chiaro. Il discorso della 
montagna è la magna charta del cristianesimo, non del sacerdo-
zio. Del cristiano semplice lì è detto: Dovete essere perfetti come 
è perfetto il Padre mio. Quelle parole: luce del mondo, sale della 
terra, non sono per noi in particolare, sono per tutti i cristiani, 
per tutti i seguaci di Cristo. E quelle altre parole: «Quanto stretta 
è la porta e angusta la via che conduce alla vita» (Mt 7,14), sono 
per tutti. Per tutti c’è la fatica da fare. Quindi la santità va con-
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quistata. «Violenti, onus meum, il mio peso... ecc.», sono parole 
chiare. E se ci fosse ancora qualche dubbio, aggiunge: «Chi tra-
sgredirà una sola di queste parole e insegnerà agli uomini a fare lo 
stesso, sarà considerato minimo nel regno dei cieli» (Mt 5,19). Io 
le ho dette: Bisogna essere perfetti, bisogna essere la luce, il sale, 
il lievito. Qualcuno dirà anche no, e insegnerà così agli altri... 
minimus! E poi dice: «Se il tuo occhio destro ti è occasione di 
scandalo, cavalo e gettalo via da te. Conviene che perisca uno dei 
tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella 
geenna. E se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, taglia-
la e gettala via da te: conviene che perisca uno dei tuoi membri 
piuttosto che tutto il corpo perisca nella geenna» (Mt 5,29-30). 
Sono parole molto chiare, noi le conosciamo benissimo, ma ci 
meditiamo sopra poco.

Qualcuno potrebbe dire: Forse il Signore ci ha messo davanti 
un ideale, ma non intendeva che fosse realizzato nella vita: ascol-
tare e basta. No, non ascoltare e basta, perché dice anche: «Chi 
ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile a un 
uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la 
pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su 
quella casa e la sua rovina fu grande» (Mt 7,26-27).

Mi pare che sia abbastanza forte. È come se il Signore avesse 
fatto questo ragionamento: Gli uomini sono così pigri, così pe-
santi, che non si decideranno mai, non approfitteranno mai ne-
anche delle più grandi grazie che sono messe a loro disposizione, 
per diventare ricchi e grandi spiritualmente. Sono mezzo sordi, 
mezzo orbi: qui bisogna lampeggiare, tuonare, per scuoterli. Ecco 
perché abbiamo delle espressioni così forti. È il Signore che le usa 
per dire: È necessario che vi facciate santi, io voglio che vi facciate 
santi.

2. Ho detto prima: questo è un proclamare la santità con 
grande energia. Però il Signore è realista, sa chi siamo noi, che 
siamo chiamati alla santità. Quindi nelle pagine del Vangelo, nei 
documenti del magistero troviamo un grande realismo. Santità, 
santità, però santità di poveri uomini come siamo noi.

E come siamo noi? Noi abbiamo la concupiscenza. San Paolo 
dice di se stesso quello che vale anche per tutti noi. E troviamo 
nell’epistola ai Romani: «Nelle mie membra vedo un’altra legge, 
che muove guerra alla legge della mia mente e mi rende schiavo 
della legge del peccato che è nelle mie membra» (Rm 7,23). E 
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continua: «Sono uno sventurato! Chi mi libererà da questo corpo 
votato alla morte?» (Rm 7,24). Il peso di questa concupiscenza! E 
qui sta il bello, che noi con questa concupiscenza siamo chiamati 
ad essere santi.

E oltre alla concupiscenza abbiamo anche la stanchezza. Miei 
cari sacerdoti, l’esperienza ce lo dice: ci stanchiamo incredibil-
mente. Quando abbiamo una tentazione forte, da principio si 
resiste bene, ma se la tentazione continua, allora ci stanchiamo, 
la mente si annebbia e si offusca, la volontà si debilita. Quanto 
è difficile con le tentazioni lunghe! Perché siamo stanchi. Ed è 
questa gente stanca che viene chiamata alla santità, e con questo 
temperamento.

Io sono stato al concilio: non ho parlato, sono stato a sentire, 
a guardare più che altro. Ci sono vescovi di fama internazionale, 
buoni, bravi, bravissimi anzi, eppure rivelano il loro tempera-
mento, il loro carattere.

Durante il concilio ho letto due scritti su Dupanloup: una 
storia del concilio Vaticano I. Dupanloup non ha fatto tutto be-
ne lì, gli è scappato qualche cosa che non gli doveva scappare, le 
lettere e altre cose. E ho letto il suo diario, o meglio l’ho riletto, 
l’hanno tradotto anche le Edizioni Paoline: è un santo, un santo 
dalla profonda vita interiore, ma con il suo temperamento, po-
veretto.

Il Signore dice: Io so che hanno quel temperamento, non mi 
faccio meraviglia, e ne tengo conto. Però, santi lo stesso, nono-
stante il passato, nonostante anche i peccati veniali.

Voi ricordate la dogmatica: Nessuno, anche se è giustificato, 
nessuno, senza uno speciale privilegio, «quemadmodum de beata 
Maria Virgine tenet ecclesia», può evitare diu (a lungo) i peccati 
veniali.

Ho in mente un passo molto chiaro di Benedetto XIV, che 
era maestro in queste cose. Dice: Quando mi si presenta la causa 
di un servo di Dio con peccati veniali, io distinguo: se i peccati 
veniali sono aliqua, alcuni, consulto admissa, cioè deliberati; so-
no aliqua ma poi ritrattati con sforzo di migliorare, non sento il 
coraggio di bloccare la causa, e senz’altro merita di essere manda-
ta avanti. Si tratta di un servo di Dio con alcuni peccati veniali 
deliberati. Invece se si tratta di multa, frequenter repetita e non 
ritrattati con sufficiente penitenza e pentimento, allora no. Ma 
nel caso contrario sì.
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Non sto qui ad esporvi quello che dice di seguito, perché il 
suo pensiero è chiarissimo. Si può essere santi canonizzati anche 
con qualche peccato veniale, quando c’è la resipiscenza, il penti-
mento, lo sforzo, la correzione.

Suarez, parlando dei peccati veniali deliberati, dice: «Anche 
i santi li possono evitare solo per breve tempo». E in altro passo 
spiega – non è la Chiesa, eh, è Suarez –: «Solo per breve tempo, 
secondo me, si possono evitare, anche dai santi, i peccati veniali». 
«E qual è questo breve tempo?». «Un giorno, dice, pur con la 
grazia di Dio».

Quindi santi, ma con senso realistico, nonostante le mancan-
ze, sempre che ci sia lo sforzo di reagire, di correggersi, di stare 
uniti al Signore, di ricominciare.

L’Imitazione di Cristo dice: «Conemur quantum possumus, 
adhuc semper deficiemus». Parla ai frati, parla ai perfetti: sforzia-
moci a tutto potere, ciononostante cadremo sempre in qualche 
mancanza.

Se il Signore, se la chiesa ha questo senso realistico, anche 
noi dobbiamo averlo, e dire: il Signore vuole da me la santità, 
però conosce le mie condizioni, sa il mio stato, e io cercherò di 
farmi santo nonostante le mie debolezze attuali; c’è la sua grazia.

Questo senso della realtà lo si trova in tante altre parti. C’è 
un passo nel Vangelo di san Marco, che non è abbastanza illustra-
to dai commentatori, quando parla di quel fanciullo ossesso che 
gli apostoli non riuscivano a liberare. Si dice che, venuto a Gesù 
Cristo, il papà gli si è rivolto con queste parole: «Se tu puoi qual-
cosa, abbi pietà di noi e aiutaci». Gesù si è un po’ impazientito, 
se è lecito dire così, e ha risposto: «Si potes, si potes...» (senza 
credere, come scrive la Volgata). «Omnia possibilia sunt creden-
ti!». Non devi star lì a dire si potes... senz’altro si può: «omnia 
possibilia sunt credenti!». Da parte mia si può tutto, basta che tu 
abbia fede. Così se noi abbiamo fiducia nella grazia del Signore, 
qualunque sia il nostro stato, noi possiamo, cioè possiamo santi-
ficarci (cf. Mt 9,14-27).

Il concilio di Trento, che pure è molto severo, dice: Nessuno 
ardisca accettare quella temeraria affermazione, rifiutata anche dai 
Padri, che i comandamenti di Dio sono impossibili ad osservarsi. 
Dio infatti non comanda cose impossibili, ma quando comanda, 
esorta a fare ciò che si può e a domandare a lui ciò di cui non si 
è capaci, e nello stesso tempo aiuta ad esserlo. E quando Gianse-
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nio se ne è uscito con la sua dottrina rigorosa, spaventando tutti, 
hanno condannato come eretica una delle cinque proposizioni: 
Alcuni comandamenti di Dio sono impossibili ad osservarsi ecc.; 
eretica! Tutto è possibile con la grazia del Signore.

C’è un bellissimo documento di Pio XI su san Francesco di 
Sales. Il papa era entusiasta di questo santo e ha incoraggiato i 
suoi metodi. Bravo! – dice – è un dottore incoraggiante san Fran-
cesco di Sales, bisogna lodarlo, e bisogna imparare molto da lui. 
Perché? Perché – continua il papa – ci insegna a fare le cose che 
fanno tutti gli altri, ea quae alii faciunt. Però ci insegna a far-
le sancte, santamente. Le stesse cose. Santo, diventa santo! Ma 
non occorre che tu faccia cose straordinarie. Fa’ le cose che fanno 
tutti, soltanto cerca di farle santamente. E ci insegna non natu-
ram abolere, sed naturam corrigere. L’abbiamo qui questa pasta, 
non possiamo buttarla via, siamo impastati così. Non è possibile 
abolirla, cerchiamo solo di correggerla, di migliorarla la nostra 
natura. E ci insegna ancora: «Evolare ad coelum parvo nisu, quasi 
columbarum more, si aquilarum non licet». Santità di piccolo 
cabotaggio. Come le colombe che fanno un salterello da qui a lì, 
da un tetto all’altro, da un comignolo all’altro; un po’ alla volta 
ci arriveremo con piccoli sforzi. Qualcuno sarà anche aquila, ma 
voi accontentatevi intanto di essere colombe, e così andate avanti 
nella strada del cielo. Io non ho altro da proporvi questa sera per 
meditazione. Questi dovrebbero essere proprio gli esercizi della 
nostra santità.

Torno a ricordarvi il concetto della historia salutis: è Dio che 
ci corre dietro, che non si stanca neanche se noi lo vogliamo stan-
care per forza. Inutile dire: Io ho tanti peccati. Inutile, il Signore 
ci vuole salvare lo stesso e ci vuole salvare chiamandoci alla san-
tità.

Vediamo di incominciare gli esercizi con questo imperativo: 
io devo diventare santo. Non c’è niente di straordinario: è un 
obbligo per tutti, tanto più per noi sacerdoti.

Ci assista il Signore con la sua grazia. La sua madre dolcissi-
ma è stata chiamata dal papa Mater ecclesiae. Noi siamo una parte 
cospicua della chiesa, non la chiesa ma una parte importante di 
essa: quindi la Madonna si interessa a noi in maniera speciale, si 
interessa delle anime nostre, di questi nostri esercizi.

Cerchiamo veramente di incamminarci sulla via della santità.
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I. LA CARITÀ

Il Signore vi ha posti sulla via della santità. Se sarete capaci 
di percorrerla, succede che vi canonizzano, un giorno, se si attua 
quello che ha auspicato al concilio il cardinale Suenens.

Ha detto che bisogna far più presto con le procedure. A Ro-
ma le cose vanno lente, è meglio mettere tutto nelle mani delle 
conferenze episcopali: quindi vi canonizzano in breve tempo e 
secondo il sistema già introdotto. Diranno: Questo servo di Dio 
ha, o no, praticato tutte le virtù cristiane? Sono tante, 133! San 
Tommaso le ha elencato nella Secunda secundae. E controllano. 
Ma tutte è impossibile. Allora hanno adottato questo criterio: 
prendiamo quella che è la virtù base, che riassume tutto, la carità.

Benedetto XIV dice che, quando si fa un processo di cano-
nizzazione, si guarda specialmente lì: la carità l’ha praticata, verso 
Dio, verso il prossimo? Se ha praticato la carità in grado eroico, 
siamo a cavallo. La causa è già vinta.

Come faccio io a parlarvi della santità, se non parto dalla ca-
rità? Questa mattina dunque vi parlo della carità, e ve ne parlo in 
una maniera molto semplice, catechisticamente, spiegando l’Atto 
di carità, che recitiamo tutti i giorni.

Si dice: Mio Dio, vi amo. Prendiamo questa prima parola: 
amo. Quando io andavo a scuola, mi insegnavano che sono due le 
operazioni concatenate: conoscere, e poi amare. «Nil volitum, nil 
amatum, quin praecognitum: nessuna cosa può essere voluta o 
amata, se prima non è conosciuta». E mi spiegavano: c’è differen-
za. Tu conosci questo altoparlante. Prima non lo conoscevi. Ecco, 
allora vuol dire che esso ha fatto un viaggio, dal di fuori è entrato 
in te. In altre parole: io non conosco questo oggetto se in me non 
se ne forma una specie di ritrattino, la species expressa dell’oggetto 
stesso. Ma è lui che è entrato in me.

Invece tu ami: è tutto il contrario. Questa volta non è lui, 
non è l’oggetto che viene verso di te, sei tu che devi viaggiare 
verso l’oggetto. È un viaggio a rovescio. Faccio un viaggio da me. 
Sant’Agostino dice: «Amor meus pondus meum, eo feror quo-
cumque feror». Quando io amo qualche cosa, la cosa amata fa da 
peso in me e mi spinge verso la cosa stessa.
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Più chiaro, san Tommaso dice: «Amatum est in voluntate 
inclinans et quasi impellens amantem intrinsecus in ipsam rem 
amatam».

Quando conosco c’è un ritratto, e questo blocca, finisce il 
viaggio. Quando amo c’è un ritratto della cosa, ma questo inizia 
un viaggio e spinge me verso la cosa da amare. Questo è comune. 
Anche l’Imitazione di Cristo dice: «Amor currit, volat, laetatur». 
Uno ama, va di corsa verso la cosa amata. E anche i sinonimi 
dell’amore dicono: inclinazione, si va giù verso la cosa amata; im-
pulso, si va; tendenza, si va ancora; appetito, ad petere, si va sempre.

Dunque se è vero che io amo, è anche vero che sono in viag-
gio. Se è vero che io amo Dio, è vero che io sono in viaggio verso 
di Dio. Sono uscito da me stesso, dalla mia apatia, e sto venendo 
verso di te, Signore! Sant’Agostino dice: «Imus ad Deum non 
ambulando sed amando»: un viaggio verso Dio.

Ed è un viaggio bellissimo, ma anche drammatico e misterio-
so. Drammatico perché è contrastato, ci sono delle forze avverse, 
contrarie al nostro viaggio. San Paolo diceva: «Spiritu ambulate, 
camminate con lo spirito». Però soggiungeva: «caro autem concu-
piscit adversus spiritum, la carne ha desideri contrari allo spirito» 
(Gal 5,17). Camminate pure, ma c’è qualche cosa che si opporrà 
a questo vostro cammino.

E, dicevo, misterioso. Quando si tratta di amare una mac-
china, un’automobile nuova oppure un televisore, succede che 
l’apparecchio non ancora entrato qui, incomincia a piacermi e 
mi fa subito andare...

Dio è bellissimo, desiderabilissimo, più di tutte le macchine 
e di tutti i televisori di questo mondo. Qui interviene un fatto 
misterioso. Anche dopo essere entrato in me, come pensiero, e 
ho capito che è bellissimo, desiderabilissimo, non basta per farmi 
partire. È necessario che entri in me anche una carica speciale, 
una spinta sua, che si chiama grazia attuale. Se non è lui che si 
muove, io non parto: «Nemo venit ad me nisi Pater meus traxerit 
eum». O tu, Signore, mi tiri, o io, purtroppo, non sono capace 
di partire.

Diceva san Tommaso: «Virtus caritatis non est naturalis, ne-
que per vires naturales acquiritur, sed per infusionem Sancti Spi-
ritus intrinsecus infunditur». Bisogna che il Signore mi tiri. Lui 
è bravissimo, se vuole. Fa il pescatore: io sono il pesce, lui getta 
l’amo, mi tira.
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Misterioso, dicevo, perché non si sa come faccia: se tira, io 
devo andare verso di lui, e nel medesimo tempo, pur dovendo 
andare verso di lui, ci vado liberamente, come diceva sant’Agosti-
no. Si va non soltanto volontariamente, voluntate, ma anche con 
piacere, voluptate. Viaggio misterioso!

Mio Dio, vi amo con tutto il cuore, dico. Prima con il cuore. 
Sapete che il cuore è qualcosa di viscerale, di intimo. Quando si 
dice il cuore, si dicono gli affetti della volontà, si dicono i pen-
sieri della mente. È qui dentro che il Signore vuole essere amato, 
non vuole saperne di cose puramente esteriori. Ai suoi giorni ha 
incontrato per le strade della Palestina certe facce molto religio-
se, come facce... «exterminant facies suas» (Mt 6,16), addirittura 
sterminate, distrutte dal digiuno religioso. Le ha guardate e ha 
detto: No, no, non mi piacciono quelle facce lì. «Cor autem eo-
rum longe est a me». È dentro che io voglio essere amato, non 
con la faccia, non soltanto con alcune opere esterne: con il cuore. 
«Cor autem eorum longe est a me»: vuole il cuore vicino, è lì 
che punta. Quindi l’amore verso Dio dev’essere specialmente nei 
pensieri, negli affetti, nelle nostre scelte.

Poi si dice: con tutto il cuore. Cercherò di spiegare come in-
tendo io questo tutto. Quando Giuseppe è stato liberato dal car-
cere egiziano, il faraone gli ha detto: «Adesso io ti metto sopra 
tutto il mio popolo». Qualcosa di simile ha fatto Dio. Ha creato 
il mio essere e il vostro. Ha detto: Qui dentro c’è tutto un guazza-
buglio di sentimenti, di affetti, di idee, di inclinazioni. È tutto un 
popolo che brulica, ma io voglio che ci sia ordine lì dentro, e al di 
sopra metto uno a comandare: questo uno è la volontà.

È la volontà che comanda tutto il mio mondo interiore, di 
modo che chi ha la volontà in mano, ha in mano tutto il cuore, 
comanda tutto il suo interno. E il Signore che sa questo, mira 
specialmente alla volontà, lì vuole arrivare.

La volontà, direbbe san Francesco di Sales, si vuole sposare; si 
tratta di uno sposalizio, secondo il santo. Dice: La volontà è una 
signorina, bella, graziosa, e ha tutto attorno un gruppo di preten-
denti, di giovanotti che ronzano e dicono: vorrei sposarla io. E lei 
si accorge di questo, e tiene su la testa, alta, e finché non ha dato 
la mano a uno, è lei che li domina tutti, perché sapendo di essere 
cercata li tiene a bada, a dovere. Ma appena tra tutto il gruppetto 
ha detto a uno: Tu sarai mio marito, cosa succede? Non è più lei 
che comanda, è il futuro marito che diventa padrone.
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E così è con la volontà. Tutti desiderano sposare la volontà, e 
anche il Signore è uno dei pretendenti. Dice: Vorrei sposarla io. 
Ma finché la volontà non ha accettato, perché è libera, in qualche 
maniera il Signore deve dipendere: Chissà se mi vorrà? Appena 
però la volontà ha detto: Sì, Signore, voglio te, allora il Signore 
dice: Adesso sono io il tuo sposo, adesso sono io che comando, 
non devi più ribellarti, devi fare quello che voglio io. Il Signore 
dunque punta alla nostra volontà. Io non posso amarlo con tutto 
il cuore, se non prendo la mia volontà e dico: Signore, ti voglio; 
Signore, sono tuo. Ecco che cosa vuol dire con tutto il cuore.

Poi si dice: sopra ogni cosa. Qui viene il difficile. San Tom-
maso dice: «Infimus divinae dilectionis gradus est ut nil supra, 
nil contra, nil aequaliter ac Deus diligatur». Come minimo biso-
gnerebbe che Dio fosse amato non solo, ma niente fosse amato 
più di lui, niente contro di lui, niente allo stesso grado di lui. Il 
Signore non è esclusivista, non fa questo patto: me solo! No, non 
pretende, non vuole questo. Devi amare me e anche altre cose: i 
tuoi genitori, i tuoi sudditi, anche la radio, anche la macchina, 
anche un bicchiere di vino; però di tutte queste cose neanche una 
dev’essere amata più di me, o contro di me, o come me.

San Francesco di Sales spiega come la vede lui la cosa. Dice: 
C’era un bravo giovanotto, Giacobbe, giovanotto e santo, pro-
prio santo patriarca. Poiché era santo, voleva tanto bene al Signo-
re; poiché era giovanotto, è successo che un giorno ha incontrato 
una ragazza, Rachele, e se ne è innamorato. Volete sentire allora 
– dice san Francesco di Sales – cosa è successo? Il Signore ha allar-
gato il suo cuore, quello di Giacobbe intendo. Non è che il Signo-
re abbia detto: Ah, figliolo, adesso prendi dentro quella lì, allora 
parto io. No, ma ha detto così: Ti sei innamorato, e va bene, è la 
tua ora, e ben venga anche Rachele; vorrà dire che le farò un po’ 
di posto, ma non nel centro. Si metta a destra, ci stiamo tutti e 
due, ha detto, perché il tuo cuore adesso si è allargato. L’amore 
del Signore dev’essere prevalente, non esclusivo. Quindi c’è posto 
per amare, per voler bene anche a tante altre cose.

Anche il sacerdote, non è che sia legato, tagliato fuori da tutti 
gli altri amori. Quelli proibiti, no; quelli ai quali ha rinunciato, 
no. Ma può amare l’arte, può gustare un bel libro, può leggere un 
buon romanzo, se non c’è pericolo. Tante cose: «Quaecumque 
amabilia, quaecumque pudica, quaecumque sancta», lo dice san 
Paolo (Fil 4,8). Amore prevalente, non esclusivo.



Uso interno di LdS.it

105

Sopra ogni cosa, perché siete bene infinito e nostra eterna fe-
licità. Qui lasciate che faccia un cenno a una questione teologica, 
che è stata molto disputata. Bene infinito e nostra eterna felicità: 
«amor benevolentiae» e «amor concupiscentiae».

Amor benevolentiae: quando io voglio bene a uno senza in-
teresse mio. C’è uno zio ricchissimo, ha un nipote: vuol bene al 
nipote, non spera niente dal nipote ma gli vuol bene lo stesso.

Amor concupiscentiae: quando voglio bene sinceramente, ma 
anche in vista di un certo mio interesse. Un nipote ha uno zio 
ricchissimo, gli vuol tanto bene, sì per lo zio, ma anche per se 
stesso: c’è qualcosa che sta per arrivare.

Questo «amor concupiscentiae», applicato a Dio, si traduce 
in speranza, è la speranza praticamente. Io voglio bene al Signore 
unicamente perché è santissimo e perfettissimo: «amor benevo-
lentiae»; io amo il Signore, gli voglio bene perché è il padrone del 
paradiso e devo fare i conti con lui per mettervi dentro il naso e 
il piede: è «amor concupiscentiae», che si chiama anche speranza.

Fénelon diceva: Se uno vuol essere perfetto, veramente per-
fetto, non deve aver l’«amor concupiscentiae», quello è interes-
sato; deve amare Dio unicamente per la sua infinita perfezione; 
indifferenza alla gloria, alla felicità dell’altro mondo, altrimenti 
l’amore non è perfetto. Bossuet gli ha detto: Figliolo caro, tutto 
quello che vuoi, ma dove va allora, e me la saluti tu la speranza? 
Io ho sempre sentito dire che la speranza non solo è una virtù, ma 
una virtù teologale, sublime. Guai che uno per il fatto che spera 
cessi di essere santo, di essere perfetto, o lo sia in grado minore: 
dove andiamo a finire? La chiesa ha dato ragione a Bossuet. Vi 
amo sopra ogni cosa perché siete bene infinito e nostra eterna 
felicità: ci mettiamo un po’ di sperànza, un po’ di interesse, e non 
c’è nulla di male. La Madonna, quando ha chiesto a Bernardetta 
di tornare per quindici giorni alla grotta, avuta la risposta: «Sì, 
verrò!», le ha detto: «Io prometto di farvi felice non in questo 
mondo ma nell’altro». Sapeva la Madonna che noi cerchiamo la 
nostra felicità. E quando ci ha insegnato il Padre nostro, Gesù ha 
detto: «Pregate così: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà». 
E ci ha messo qualcosa anche per noi: «Dacci oggi il nostro pane, 
rimetti a noi i nostri debiti». Quindi non abbiate paura, facendo 
l’atto di carità, di essere imperfetti. Dite pure con tutto il cuore: 
«nostra eterna felicità». Anche se siete interessati, è un atto di 
carità buono e meritorio.
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E per amor vostro amo il prossimo mio come me stesso. Voglio 
sottolineare quel «per amor vostro». L’amore del prossimo non è 
vero amore del prossimo, se il prossimo non è amato per amore 
di Dio. È questa la garanzia che si tratta di vero amore; differen-
zia l’amore del prossimo vero dalla filantropia e da altre cose del 
genere. E anche lo rende possibile, perché qualche volta sarebbe 
impossibile amare il prossimo, se non fosse per amor di Dio.

Monsignor Perini, arcivescovo di Fermo, spiega tutto ciò con 
un grazioso paragone. C’è Gervasio, venticinque anni. Sua madre 
gli dice: «Gervasio, sarebbe ora, spòsati». «Mamma, ci penserò». 
Un giorno incontra una ragazza e le dice: «Signorina! – è tutto 
rosso – io vorrei...». «Ho capito, dice lei, ma non così per la strada. 
Venga a casa, lì c’è il papà, la mamma, faccia la sua domanda, poi 
vedremo». Una sera Gervasio si è vestito con l’abito più nuovo, ha 
suonato il campanello. Gli tremava un po’ la mano, e chi è venuto 
ad aprire? Lei. La guarda, vede che è tutta rossa e capisce già che le 
cose si mettono bene. Pensa: Qui abbiamo fondata speranza. En-
tra, c’è una vecchietta, la mamma. L’ha già vista tante volte, ma gli 
pareva una vecchietta qualunque. Adesso invece non gli pare più 
una vecchietta qualunque, ma una vecchietta amabilissima, una 
signora cara e gentile e la saluta proprio di cuore. Poi viene fuori 
anche il marito, un uomo qualunque, un operaio, ma si sente il 
cuore aperto anche verso di lui, stasera. Si siede, fanno il caffè, 
quattro chiacchiere. Poi bussano alla porta. Chi sono? Due fratelli 
della ragazza. Si alza, quasi li abbraccia, si sente nel cuore un gran 
sentimento anche verso quei due giovanotti.

E dice monsignor Perini: Che cosa succede in questo gio-
vane? Spuntano come i funghi questi affetti? Uno, due, tre, la 
mamma, il papà... tutto un amore nuovo che spunta improvviso. 
Risponde: No, no, è un unico amore: vuol bene alla ragazza e per 
il fatto che vuole bene a lei, diffonde questo sentimento su tutte 
le persone che le sono vicine. Si tratta di un unico amore, non 
sono molti amori. E non amerebbe così come fa né la signora 
anziana, né il padre operaio, né i futuri cognati, se in realtà non 
avesse l’amore verso la ragazza.

E così è per noi: se veramente amiamo Gesù Cristo, trovia-
mo la forza di amare anche tutti gli altri che sono fratelli di Gesù 
Cristo. Anche se non sono simpatici. Qualche volta mi verrebbe 
voglia di non voler bene a quello lì perché mi è antipatico, ma, 
dico, è fratello di Gesù Cristo, e io voglio bene a Gesù Cristo: 
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cercherò di voler bene anche a lui. Rende possibile l’amore verso 
i nostri confratelli, verso i nostri superiori. È una grande forza, 
se veramente voglio bene al Signore. Amo il prossimo mio come 
me stesso. Ho detto prima che è garanzia; credo che non si pos-
sa neanche dire: voglio bene al Signore, se non si vuole bene al 
prossimo.

Dice san Giovanni: «Se non ami il prossimo che vedi, come 
puoi dire di amare Dio che non vedi?». E voleva dire: Il prossimo 
è qui, a volte ti ruba il cuore con la sua miseria. Povera ammalata, 
è lì che non ne può più, come fai a non volerle bene, così infelice 
com’è? E se non vuoi bene a questi dei quali vedi la miseria, che 
ti toccano, che ti emozionano, come puoi dire di voler bene al 
Signore che è così lontano?

E d’altra parte è comodo, sa! È comodo dire: voglio bene 
al Signore proprio perché è lontano, non lo vedo, non mi grava 
sulle spalle, non mi pesa tanto. Qui ti voglio, qui si ha la vera 
prova che si vuole bene a Dio; questa persona che ti pesa, che 
ti è antipatica: prova qui! Ama questa qui, e allora io capirò che 
veramente ami il Signore.

Come noi stessi. E, sapete, nel Vangelo ci sono tre sicut (co-
me): Come il Padre ama il Figlio, anche voi dovete amarvi l’un 
l’altro; come io vi ho amati, così dovete amarvi tra voi; ama il tuo 
prossimo come te stesso. Noi sappiamo dalla morale che è impos-
sibile, che non si può proprio amare gli altri con la stessa intensità 
con la quale amiamo noi stessi. Però è possibile una somiglianza, 
e ci deve essere questa somiglianza, questo sforzo di trattare gli 
altri come vorremmo essere trattati noi.

E come vorremmo essere trattati noi? Nella Filotea di san 
Francesco di Sales c’è un bel capitoletto, che vi riassumo.

A questo mondo bisogna essere ragionevoli. Spesso non si è 
ragionevoli, e ci cascano anche uomini spirituali. Volete sentire? 
Quando si tratta di giudicare una colpa commessa, se è sua, dice: 
Misericordia, cercate di capire. Se la colpa è di un altro: Giustizia! 
Bisogna fare giustizia! Se si tratta di vendere, cerca di tirare più 
soldi che può; se si tratta di comperare, cerca di darne il meno 
possibile. Una persona gli è simpatica, qualunque cosa faccia sarà 
sempre bene; gli è antipatica, anche se fa miracoli, troverà sempre 
il pelo nell’uovo. Uno scherzo l’ho fatto io, e l’altro se l’è avuta a 
male: ma è uno scherzo! Se lo scherzo lo fanno a me: ma perbac-
co, sono scherzi da fare? È tutto diverso.
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Trattare gli altri come vogliamo essere trattati noi. Noi, per 
esempio, non vogliamo mai aver torto, mai. È difficile ammet-
tere di aver torto. Ho letto in un libro tradotto dall’inglese che 
Al Capone, gangster famosissimo – finalmente l’hanno preso –, 
aveva un coraggio spregiudicato. Una volta era stato fermato per 
la strada, fermato in macchina. I vigili gli hanno detto: «Le carte, 
per favore!». «Un momento», dice. Ha tirato fuori la pistola e li 
ha freddati tutti e due. Ha riacceso la macchina ed è andato via 
come niente fosse. In seguito l’hanno fermato, l’hanno isolato in 
una casa, s’è difeso fino all’ultimo. C’erano centocinquanta vigili, 
ha resistito ai centocinquanta fin che gli è rimasta una cartuccia. 
L’hanno preso. In carcere ha scritto le sue memorie, potete tro-
varle in libreria, Le memorie di Al Capone. Tra l’altro dice: Sotto 
questa vecchia giacca batte un cuore stanco ma gentile. Sentiva di 
essere stanco, ma gli pareva anche di essere gentile.

Siamo così: si stenta di ammettere di aver torto. E allora cer-
chiamo di non essere facili a dar torto agli altri; anche quando si 
rimprovera, quando si deve dire qualcosa di spiacevole, bisogna 
farlo con molta delicatezza.

È difficile, la gente non è mai persuasa di aver torto, anche 
se ce l’ha. E noi che siamo parroci, sacerdoti, e dobbiamo correg-
gere, sappiamo quanto sia fatica prendere questa gente per il suo 
verso: è carità anche quella.

Amare il nostro prossimo. La carità verso il prossimo non si 
esercita nelle grandi occasioni. Io non ho mai incontrato uno che 
fosse nelle acque di un fiume e non mi sono mai precipitato a 
tirarlo fuori, non ne ho mai avuto l’occasione. Non ho mai visto 
un incendio dove fosse stata necessaria la mia opera per salvare 
qualcuno. Invece ho incontrato tante e tante persone che mi han-
no dato fastidio, questo sì.

Il Signore dice: Esercita la tua carità con questi, è sufficiente.
Noi come siamo? Siamo gente che ha fame e sete di un com-

plimento, di un riconoscimento. Quando ero giovane sacerdote, 
mi pregavano di qualche articolo: lo scrivevo e lo mandavo al 
giornale. Il direttore prendeva il telefono: «Bravo, mi piace!». La 
cosa mi faceva proprio piacere. Con qualche altro articolo invece 
non era così. O il direttore non aveva tempo, o non aveva trovato 
l’articolo così bello, si dimenticava di telefonarmi: io soffrivo, sa. 
Aspettavo che dicesse: «Ha scritto un bell’articolo», oppure, «la 
ringrazio».
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Siamo fatti così: si aspetta. Ora, sapendo che siamo fatti così, 
bisogna prevenire. Uno ci ha aiutato, uno ha fatto una cosa de-
gna, bisogna dirgli una parola, bisogna dirgliela. A volte la gente 
si attira più con la lode giusta che non con i rimproveri, anche 
se giusti. E non abbiate paura di far montare la gente in super-
bia, perché spesso si è così stanchi, così sfiduciati, che una parola 
buona non ci fa proprio insuperbire per niente, ci dà solo un po’ 
d’incoraggiamento a riprendere la strada, a non avvilirci.

Anche come metodo educativo. Ho letto di uno dei fratelli 
delle scuole cristiane, che era direttore di un collegio, e una mat-
tina era suonata la campana della scuola. Tutti erano andati in 
classe. Lui, passando per il corridoio, ha visto un ragazzetto che 
veniva dai servizi, in ritardo. Via di corsa! Se non che sulla porta 
si è fermato. C’era l’attaccapanni, un berretto era caduto per ter-
ra: il ragazzo si china, prende il berretto e lo rimette a posto, poi 
entra in classe. Dietro di lui entra il direttore e sale in cattedra. 
I ragazzi sono un po’ perplessi: cosa avrà quest’oggi? Dice: «Un 
momento fa, qui fuori, uno di voi ha preso un berretto da terra 
e l’ha messo sull’attaccapanni; chi è stato?». I ragazzi si doman-
davano: «Cosa succede?». Il piccolo risponde: «Sono stato io, si-
gnor direttore». «Tu sei stato? Ma perché hai messo quel berretto 
sull’attaccapanni? Era tuo?». «No, non era mio». «Perché allora?». 
«Signor direttore, non era il mio berretto, ma io ho pensato: se 
fosse mio, avrei piacere che un altro lo rimettesse a posto, e allora 
io l’ho fatto». «Bravo, sei un bravo ragazzo! Io ti avevo già visto, 
sono venuto qui apposta per dirti che sei un bravo figliolo».

Dopo quel fatto, se c’era un berretto per terra, c’erano dieci 
ragazzi che si precipitavano a raccoglierlo. Con una lode, più che 
un rimprovero, si ottiene molto. Bisogna prevenire. La carità si 
esercita specialmente nelle piccole cose.

Perdono le offese ricevute. Miei cari sacerdoti, noi lo predichia-
mo agli altri, ma dobbiamo farlo noi per primi. Badate che è la 
base della santità. Cerchiamo di perdonare con tutto il cuore. E 
attenti a una cosa: noi sacerdoti, più che grandi nemici o avversa-
ri, abbiamo solo piccole persone moleste.

San Francesco di Sales diceva: Sono andato per le strade, non 
ho mai incontrato neppure mezzo leone, né tigri, né pantere e ne-
anche orsi. Invece sapete che cosa ho incontrato? Ho incontrato 
zanzare, pulci, mosche, tafani: questi animali piccoli ho incontra-
to, piccoli ma fastidiosi.
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Il Signore dice: È con questa povera gente che bisogna eser-
citare la carità. A volte solo il modo del commensale che mangia 
la minestra, succhiando con la bocca, facendo rumore con il cuc-
chiaio, è una cosa che ci indispettisce, che ci innervosisce. Abbi 
pazienza, cerca di sopportare, esercita la carità in questa occasio-
ne.

Attenti però: cerchiamo di sopportare con pazienza le per-
sone moleste, ma cerchiamo anche noi di non essere molesti agli 
altri: è carità anche questa. Forse il mio modo di soffiarmi il naso 
disturba qualcuno; domandarci anche questo, essere delicati. È 
carità di cui nessuno si accorge, ma è finissima carità.

Riflettiamo su queste piccolissime verità. Come frutto vi 
suggerirei di essere sempre fedeli alla recita dell’Atto di carità. 
Recitatelo con devozione e, vorrei dire, recitatelo anche con un 
po’ di paura. Domandatevi: È una preghiera o è una bugia que-
sta che sto dicendo? Perché: Mio Dio, ti amo sopra ogni cosa, con 
tutto il cuore, perdono le offese...; guardate che spesso non siamo 
del tutto a posto con la preghiera che recitiamo. Eppure ci siamo 
talmente abituati che non ci accorgiamo della mancanza di sin-
cerità, che non siamo tutti noi stessi in quell’atto. Cerchiamo che 
sia un atto di carità vissuto, specialmente per quanto riguarda il 
compatimento, la misericordia, la sopportazione, l’amore since-
ro anche verso le persone moleste che ci sono vicine, la delicatez-
za di non essere pesanti agli altri.

Dicevo prima che la carità è la base. Tutte le altre virtù sono 
contenute nella carità, anche la stessa castità. Cari sacerdoti, uno 
non può essere casto se non ama molto il Signore. È così difficile 
essere casti, che se non si ama bene il Signore, non ci si riesce. La 
castità sacerdotale dev’essere impregnata di amore di Dio, altri-
menti non se ne fa niente.

Domandiamo al Signore che ci aiuti a praticare la carità in 
quest’alto grado, come ha voluto lui. Dev’essere vero amore, non 
un amore qualunque: un amore grande, prevalente, degno del 
Signore.

La carità è una fiamma che si alimenta di tutto quanto c’è di 
più bello e di più nobile in noi; è una vittoria, una vittoria totale, 
che abbraccia tutto l’uomo, lo solleva sulle sue ali e lo presenta in 
grata offerta al Signore.
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II. LA SPERANZA

Posti dal Signore sulla via della santità e della salute, prima 
di tutto dobbiamo lasciarci investire dall’amore del Signore e del 
prossimo. Diceva sant’Agostino: «Imus ad Deum non ambulan-
do sed amando, andiamo a Dio non camminando ma amando».

Ma un altro elemento che fa clima in questo viaggio della 
salute e della santità, clima per me indispensabile, è la fiducia, la 
speranza. Lasciate che, come vi ho spiegato l’atto di carità, vi spie-
ghi l’Atto di speranza. Incomincia: Mio Dio, io spero; e vuol dire: 
mio Dio, io aspetto con certezza, attender certo, diceva Dante.

Davide, quando marciava contro Golia, sapeva benissimo 
che cinque sassi, anche se puliti e nitidissimi, non bastavano 
contro un gigante bardato di ferro, e tuttavia lo aspettava con 
certezza. E intimava a quel colosso blindato: Vengo da parte di 
Dio! Tra pochi minuti ti spicco quella testa dal busto, e tutto 
Israele e tutto il popolo saprà che c’è un Dio a vegliare sopra di 
lui.

Prima di Davide, Abramo: non sapeva, non capiva perché 
Dio gli avesse comandato di uccidere il proprio figliolo e nean-
che capiva e sapeva da dove, ucciso Isacco, sarebbe venuta quella 
posterità straordinaria che Dio gli aveva promesso. E tuttavia egli 
aspettava con certezza, sperava.

La Bibbia, specialmente i salmi, letti e meditati, ci fanno 
correre sulle ali della speranza. Appena adesso, a terza, abbiamo 
recitato un salmo pieno di speranza: «Il Signore è mia luce e mia 
salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita, di chi 
avrò terrore? Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore 
non teme; se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho 
fiducia» (Sal 26,1.3). I salmi sono continui inviti alla speranza e 
alla fiducia. È una caratteristica, ripeto, della via della salute: dob-
biamo essere pregni di speranza. È obbligatoria, non facoltativa. 
Quindi è sbagliato non aspettare con fiducia, non sperare.

Giuda ha commesso un’enormità quando ha venduto il Si-
gnore per trenta denari, ma l’ha fatta più grossa ancora quando 
ha detto: il mio peccato è troppo grande. Per quanto enorme, sarà 
sempre coperto dalla misericordia infinita di Dio. Il peccato è fi-
nito, la misericordia di Dio è infinita: coprirà qualunque peccato.
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E non è mai troppo tardi, dal momento che Dio è Padre, non 
solo, ma è Padre del figliol prodigo, e sapete con quale animo lo 
aspetta continuamente. E quando lo vede di lontano gli corre in-
contro, gli chiude la bocca, non gli permette neanche di scusarsi, 
lo tratta in una maniera straordinariamente buona.

E non è mai possibile dire: spero troppo o mi aspetto troppo; 
siamo autorizzati a sperare e ad aspettarci qualunque cosa da Dio. 
Questo lo dice l’intera Sacra Scrittura, la storia della salute.

Al concilio, lo vedrete nello schema De revelatione, quando 
sarà pubblicato, si insiste e si dice: Guardate che il Signore ci 
parla non solo attraverso i suoi detti, ma fanno rivelazione, fanno 
messaggio di Dio per noi anche i fatti. È anche dai fatti che dob-
biamo imparare, e ce n’è un sacco di fatti che autorizzano e che 
giustificano la nostra speranza.

Davide è un preferito, fa carriera. Ne farai ancora di più, se 
starai sempre con me, gli dice il Signore. No, commette dei delitti 
enormi. Il profeta gli dice: Hai fatto bestemmiare il nome del 
Signore. Davide si pente; il profeta dice: Il Signore ha perdonato 
il tuo peccato. Tutto a posto (cf. 2Sam 9,13-14).

San Pietro ne ha fatti di peccati e ha voluto proprio lui che 
fossero registrati. Questo ci colpisce: l’evangelista misura sempre 
le parole, dice solo le cose indispensabili, corre con il racconto, e 
trova poi il tempo di raccontare le malefatte di Pietro. Il Signore 
gli dice: «Via, lontano da me, satana! Tu mi sei di scandalo» (Mt 
16,23). E le tre negazioni sono lì raccontate prima che ci siano le 
tre risposte riparatrici. «Pasce, pasce, pasce», ma ha voluto che ci 
fossero anche le tre negazioni.

Matteo e Luca illustrano la genealogia del Signore facendo 
vedere che ha ereditato una carne e un sangue di peccatori, che si 
è inserito nella nostra povera umanità: tra gli antenati non met-
tono soltanto le glorie, mettono anche i dolori, le tristezze. Sono 
ricordate quattro donne, ma tre di quelle donne sono tutt’altro 
che raccomandabili.

Raab, antenata di Booz e quindi anche di Cristo, era sta-
ta meretrice in un’osteria. Tamar, nuora di Giuda, aveva avuto 
Phares da suo suocero: Phares è antenato di Cristo, ma illegitti-
mamente, in maniera non ammissibile. Betsabea, prima di aver 
Salomone da Davide, aveva avuto un altro figlio adulterino: una 
povera donna che ha mancato gravemente ai suoi impegni. E il 
Signore ha voluto che queste donne entrassero nella sua genealo-
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gia tutte e tre, quasi a dire: io non solo assumo la natura umana, 
ma voglio anche essere concreto, ne assumo anche le debolezze. 
Non sulla sua persona, perché questo non era possibile.

Se oggi dunque ci fa un invito alla santità, questo invito bi-
sogna intenderlo così: come quella volta io ho assunto e redento 
una carne e un sangue antico, un passato che non era stato buo-
no, così adesso io vi invito a santificarvi nonostante tutto ciò che 
c’è stato prima, nonostante i vostri peccati, nonostante la vostra 
debolezza. Non è un invito alla santità solo per alcuni che sono 
sempre stati buoni; no, è per tutti, nonostante tutto quello che ci 
è successo. Bisogna essere realisti. Quindi è un invito alla confi-
denza, la più aperta, la più pratica. È tale questo invito, che non 
solo dice: non scoraggiarti per quello che è accaduto, per quanto 
sia stato doloroso; ma anche: tu lo devi sfruttare quell’accaduto 
per il tuo bene.

C’è un libretto del Tissot, ricavato dalle massime di san Fran-
cesco di Sales, intitolato L’arte di trar profitto dalle proprie colpe; 
è molto interessante e insegna a trar profitto anche dai peccati 
mortali. Voi sapete che il peccato mortale si può considerare in 
due momenti: prima che venga commesso, e allora, vi scongiuro, 
abbiatene la più grande paura; ma se voi prendete il peccato mor-
tale già avvenuto, già commesso, allora non dovete più averne 
paura, perché può diventare una fonte di bene, sia esso ancora da 
rimettere, sia esso in atto di remissione, e tanto più se è già stato 
perdonato.

L’altro giorno io avevo il mal di denti: sono dovuto andare 
a Belluno. Mi pareva che il dente malato mi dicesse: cavami, per 
carità, va’ dal dentista, non lasciarmi in questo stato. Il peccato 
mortale fa la stessa cosa: basta adesso, andiamo dal confessore, 
mettiamoci a posto. Quindi una volta che è commesso è una 
spinta al bene. Va’, confessati, finisca questo stato. Quando poi si 
è là che ci si confessa, quanto più il peccato è grave e vergognoso, 
tanto più diventa un’azione utile, quella che si fa umiliandosi. 
Signore, sono qui, lo dirò schietto e netto: in quel momento si 
fa un atto di umiltà, un atto di virtù. Se sei ancora in peccato e 
non hai fatto un atto di dolore perfetto, non sarà meritorio, ma è 
sempre un atto buono. Quest’atto buono tu lo fai in quanto c’era 
il peccato: ti umili.

A volte bisogna quasi dire che è una fortuna aver commesso 
certi peccati, perché altrimenti tu non saresti stato abbastanza 
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misericordioso, non avresti capito in quali situazioni si può tro-
vare un povero uomo quando ci sono certe tentazioni. Così hai 
imparato, così non ti fai più meraviglia di nessuno e di niente.

Quando poi ti sei confessato e vieni via con l’anima che ti 
canta, allora capisci e dici: Signore, quanto sei stato buono; Si-
gnore, io non dimenticherò più la bontà e la misericordia che 
hai avuto verso di me. E questa è una spinta a fare meglio. Ci 
sarà forse qualche altra caduta, ma certamente anche la brutta 
esperienza sarà stata salutare. Questo è il clima della misericordia, 
della bontà e della fiducia. Nella via della salute, della santità, 
bisogna lasciarci investire anche da questa virtù che è straordina-
riamente potente: la speranza, la fiducia cristiana. Sarebbe però 
sbagliato confidare, sperare, e intanto rimandare. Mai rimandare! 
Ci sono alcuni che si riducono ad essere perpetue sale d’aspetto, 
come quelle delle stazioni ferroviarie. Adesso no, partirò con l’al-
tra corsa. Adesso non mi sento, prenderò il prossimo treno. No, 
questo no! Hai fatto la meditazione, hai avuto un’ispirazione: de-
cidi subito! Non dire: aspetterò il ritiro, oppure aspetterò il corso 
di esercizi. Subito!

Visconti-Venosta, nella sua notissima ballata La partenza del 
crociato, dice appunto: «Passa un giorno, passa l’altro, / mai non 
torna il prode Anselmo». Ci sono degli Anselmi a rovescio qui: 
passa un giorno, passa l’altro, e il nostro mai non parte. Dovreb-
be partire, ormai. Ha sentito una, due, tre spinte. Parti adesso, 
da bravo! È un rischio non partire, quando il Signore ci spinge, 
quando ci sentiamo invitati dalla sua bontà, dalla sua misericor-
dia. È pericoloso aspettare, rimandare ancora.

Supponete che i cinesi, o i comunisti invadano l’Europa, l’I-
talia. Tutti scappano in aereo, in treno, in auto. Io salgo sul treno 
e dico: su, presto, vieni anche tu, c’è ancora un posto vuoto. E lui 
invece di salire, dice: sono proprio sicuro che se resto qui i cine-
si mi faranno fuori? non potrebbero anche risparmiarmi? Certo 
che potrebbero risparmiarti, ma sarebbe un’eccezione, avresti una 
probabilità su mille. Potrebbe anche capitare un altro treno, po-
trebbe esserci un altro posto, siamo d’accordo, ma adesso il posto 
c’è, su, vieni, da bravo.

Così si dice: potrei convertirmi anche più tardi. Certo ci si 
può sempre convertire. Però, se fai fatica adesso, più tardi la fatica 
sarà ancora più grande, perché i peccati si saranno ripetuti, saran-
no diventati catena, la volontà sarà indebolita. Dal momento che 
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senti la spinta adesso, subito, subito bisogna partire. Chi si mette 
sulla strada del poi, va a sboccare su quella del mai, dice il prover-
bio spagnolo. È così. Quindi, fiducia sì, ma quando si ha questa 
fiducia, approfittare subito della bontà del Signore.

Mio Dio, io spero, e continua: dalla bontà vostra. Questa è la 
base. È buono il Signore. Quale sia la bontà del Signore lo dice il 
Vangelo, dove il Signore si lascia chiamare amico dei pubblicani. 
Leggete san Luca. E in quale grado sia amico, lo dice lui stesso 
esponendo qual è il suo sistema di amicizia. Dice: Io sono fatto 
così, che se ho cento anime e una sola va per le strade storte, la-
scio le novantanove al sicuro, corro dietro solo a quella e non ho 
pace finché non la ritrovo e non si arrende. E quando si è arresa, 
io la prendo, me la carico sulle spalle, la porto a casa e facciamo 
una grande festa. In cielo si fa più sagra per un solo peccatore 
che ha fatto penitenza, che non per novantanove giusti che se ne 
stanno lì tutti quieti. Questo è il mio sistema.

Così sono stati cercati da lui, e trovati, e salvati, la samari-
tana, Maddalena, Zaccheo e il buon ladrone. Era talmente buo-
no con la povera gente, con i peccatori, che questi si sentivano 
sollevati, gli erano sempre attorno, pendevano dalle sue labbra. 
Tra le critiche e i rimproveri dei farisei, che una volta: «È troppo 
così» hanno detto ai suoi discepoli. Gesù ha sentito e ha risposto: 
Non è troppo. Volete farmi un piacere? Cercate nella Scrittura e 
trovate quelle parole: «misericordiam volo et non sacrificium», e 
spiegatemele. Non è così che devo fare? Sono un medico: devo 
andare in cerca di chi, dei sani? No, dei malati. È venuto il Figlio 
dell’uomo a cercare e a salvare ciò che era perduto. È il mio me-
stiere, la mia professione, non ho altri mestieri, io.

Vedete che ci ha dato la piena assicurazione. Una grande 
amicizia anche per i peccatori, anche per i cristiani che sono in 
stato di peccato. Spero nella bontà vostra.

Il profeta Isaia racconta che Gerusalemme stava attraversan-
do un momento assai brutto. La gente si lamentava: Dio si è 
dimenticato di noi. «Va’, diglielo, non è così, gli dice il Signo-
re. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non 
commuoversi per il figlio del suo seno? Anche se ci fosse una 
donna che si dimenticasse, io invece non ti dimenticherò mai» 
(Is 49,15). E continua: «Ecco ti ho disegnato sul palmo delle mie 
mani, le tue mura sono sempre davanti a me» (Is 49,16). Quindi 
dico anch’io: Se Dio lassù in paradiso per caso ha un tavolo, su 
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quel tavolo c’è la mia fotografia e mi tiene continuamente davanti 
ai suoi occhi; non si dimentica, il Signore.

Dalla bontà vostra. Ci ha assicurato ancora per mezzo di Isaia: 
«Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno 
bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno 
come lana» (Is 1,18). Tutto imbiancato, tutto a posto.

E ancora Gesù Cristo: «Se voi che siete cattivi sapete dare co-
se buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli 
darà cose buone a quelli che gliele domandano» (Mt 7,11). Voi 
siete cattivi, dice il Signore; tuttavia, nella vostra cattiveria, siete 
capaci di negare qualche cosa ai vostri piccoli? E il Padre mio, 
quello non è cattivo, è buonissimo: volete che vi neghi qualco-
sa? Basta che domandiate, basta che abbiate fiducia, speranza. 
Quindi avanti con fiducia e con speranza!

Dalla bontà vostra, per le vostre promesse: le abbiamo appena 
sentite le sue promesse.

E per i meriti di Gesù Cristo. Questo capitale di meriti produ-
ce speranza per due motivi: primo, perché qui i meriti esistono; 
secondo, perché sono miei, ormai. Lui e io, lui e noi facciamo fa-
miglia, siamo fratelli. «Primogenito tra molti fratelli» (Rm 8,29); 
quindi sono cosa nostra, roba di casa. Noi forse abbiamo troppo 
poca confidenza. Per me, anche nella santa messa, uno dei mo-
menti più belli è quando dico l’oremus e lo concludo: Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio. Signore, rivolti al Padre, adesso 
ti facciamo una preghiera. Forse non siamo molto degni, molto 
presentabili, però guarda, c’è il nostro fratello maggiore, quello sì 
che è presentabile. Dunque speriamo, fidando nella infinita bon-
tà di Dio, nelle promesse e nei meriti di Gesù Cristo.

E che cosa speriamo, che cosa aspettiamo? La vita eterna, il 
paradiso. Io non vi parlerò del paradiso, ma bisogna pure che ne 
accenni. La strada è verso il paradiso, il viaggio della salute ha per 
mèta il paradiso. Sul paradiso vi dirò solo tre semplici pensieri: è 
luce, è amore, è letizia.

È luce. Dice Dante: Luce intellettuale. A questo mondo ve-
diamo, ma con gli occhi. Lassù vedremo con la mente. Vedremo 
chiarissimamente quelle cose, quei misteri che qui solo intrave-
diamo. A distanza vediamo, coperti da nubi vediamo. Lassù per-
fettamente. E sarà una visione intellettuale di tale grado, di tale 
intensità che ci riscalderà veramente il cuore. Luce intellettuale 
piena d’amore. Non fredda: piena d’amore, di calore, di fuoco.
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Il paradiso è amore. Che sorta di amore? Amor di vero bene. In 
questo mondo non c’è vero bene. C’è qualche briciola, qualche 
frammento, qualche particella di bene, ma non il vero bene che 
possa soddisfarci. Il cuore, dal Signore, ci è stato fatto in maniera 
tale che dentro ci potete buttare tutto quello che volete, un bel 
romanzo, una profonda amicizia, la lode di un superiore, tutto 
quello che volete, anche cose molto più grandi, ma non si riem-
pirà mai. È stato fatto apposta così, che in questo mondo nes-
sun bene lo possa riempire. Solo nell’altro mondo, perché lì c’è 
veramente un bene che è il bene, il vero bene, Dio, potrà essere 
riempito.

Amor di vero ben, pien di letizia. Allora il paradiso è anche 
letizia, letizia che trascende ogni dolzore. Non c’è confronto tra 
quello che si prova di letizia in questo mondo e quello che si pro-
verà nell’altro. Non c’è confronto possibile, è una cosa totalmente 
diversa.

Dice Isaia: «Ho sentito una voce che mi diceva: “Grida!”. 
E io ho risposto: “Che cosa dovrò gridare?”. “Grida così: Ogni 
uomo è come l’erba e tutta la sua gloria è come un fiore del cam-
po. Secca l’erba, il fiore appassisce”» (Is 40,6-7). Questo è tutto. 
Tutte le nostre gioie di quaggiù: un gelato mi piace moltissimo, 
ma dopo due minuti è finito. Tutte le cose sono così, finiscono, e 
mentre prima mi piacevano, quando sono passate mi resta solo la 
delusione e il dispiacere. Così in questo mondo, mentre nell’al-
tro tutto è diverso. «Dov’è silenzio e tenebra la gloria che passò» 
(Manzoni).

Quando andrò in paradiso, mi guarderò intorno, poi dirò: 
Mi hanno fatto vescovo, tutte cose che non servono a niente; tutti 
i telegrammi che mandano quando uno è fatto vescovo non ser-
vono a niente assolutamente. Silenzio e tenebra la gloria che passò.

Aspetto la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla. Per-
ché dice sant’Agostino: Il paradiso è un po’ alto e noi stentiamo 
ad arrivarci. Noi ci troviamo nella situazione di una piccolina, di 
una bambinetta che ha visto le ciliegie, ma non arriva a prenderle; 
allora bisogna che venga il papà, la prenda sotto le ascelle e dica: 
su, piccola, su! Allora sì, la alza e lei può prendere e mangiare le 
ciliegie. Così siamo noi: il paradiso ci attrae, ma per le nostre 
povere forze è troppo alto. Guai a noi se non viene il Signore 
con la sua grazia. Lo stesso sant’Agostino ripeteva spessissimo una 
preghiera: «Da, Domine, quod iubes, et iube quod vis». Signore, 
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io non ci arrivo, dammi tu di fare quello che comandi, dopo 
comandami quello che vuoi, ma dopo che mi hai dato la grazia 
di farlo.

Con le opere buone che io debbo e voglio fare. Il Signore ci porta 
su, ma una volta che ci ha sostenuti ci dice: Adesso ti ho messo 
su, fa’ anche tu qualche cosa, almeno metti fuori la mano, pren-
dile almeno le ciliegie, io le ho messe alla tua portata, tu adesso 
prendile.

Sapete che quando comparirà il Signore – noi speriamo di 
essere alla sua destra – dirà: «Venite, benedetti del Padre mio, 
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione 
del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e mi avete dato da bere» (Mt 25,34-35). Perché, 
bisogna sottolineare quel perché: «Venite, perché mi avete dato da 
mangiare». Quindi se non ho fatto anch’io qualcosa, sempre in 
virtù della sua grazia, non vado in paradiso.

Le opere buone! San Paolo aveva vivissima la coscienza della 
necessità della grazia e della necessità delle buone opere: «Ho fa-
ticato più di tutti loro [degli apostoli], non io però, ma la grazia 
di Dio che è con me» (1Cor 15,10). Sentiva che se non c’è la 
grazia del Signore, niente da fare. Ma dopo diceva a Timoteo: 
«Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, 
ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che 
il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno» (2Tm 
4,7-8). Questa è appunto la paga, la ricompensa.

Grazia di Dio. Non mi sarei mosso se non mi avesse aiutato; 
però ho fatto anch’io qualche cosa. È una paga. Iustus iudex: è un 
atto di giustizia. Così anche noi dobbiamo appoggiarci su questi 
due elementi, nella nostra speranza: Signore, se tu non mi aiuti, 
cosa faccio io? E d’altra parte bisogna che anch’io faccia qualcosa.

Fermatevi un po’ su queste considerazioni, molto facili, che 
sgorgano dall’Atto di speranza, ma soprattutto insistete sulla con-
clusione: O Signore, che io non resti confuso in eterno!

Voglio avere speranza, voglio aver fiducia. Non voglio restare 
confuso in eterno.

Ricorrete alla Madonna, spes nostra. Dante diceva: «Se’ di 
speranza fontana vivace» (Paradiso, 33,13).

Io avrò sempre questa speranza, potrò veramente abbando-
narmi sull’onda di questa fiduciosa aspettazione, se attingerò alla 
fonte. La fonte è Maria: se’ di speranza fontana vivace.
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III. IL PECCATO MORTALE

Camminava per la sua strada, ma «incidit in latrones», i qua-
li, brutti ceffi che erano, «despoliaverunt eum, semivivo relicto, 
incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne 
andarono lasciandolo mezzo morto» (Lc 10,30).

Anche noi nella nostra via incappiamo nei briganti. Il primo 
di tutti è il peccato mortale, il quale ha le stesse caratteristiche di 
quei ladroni: brutto ceffo, spogliatore, che ci lascia mezzo morti.

Brutto ceffo, perché il peccato mortale è una ribellione a 
Dio. Ricordate il faraone quando gli si è presentato Mosè e gli ha 
detto: Dice il Signore che devi lasciar partire dall’Egitto il popolo 
ebreo. Una fronte che si raggrinza, due ciglia che s’inarcano e poi 
una risposta secca e tagliente: «Quis est Deus ut audiam vocem 
eius?»: Chi è questo Dio? Non sono obbligato ad ascoltarlo, io!

Miei cari confratelli, quando noi facciamo un peccato mor-
tale, o l’abbiamo fatto, ci siamo comportati come il faraone. Che 
seccatura questo Dio! Non mi lascia in pace, bisogna proprio fare 
tutto quello che vuole lui. C’è la voce del Signore, interna, che ti 
dice: Attento, lo sai per esperienza, sei andato ancora una volta 
in quella casa e ne sei venuto fuori malconcio. Non andare con 
quella persona! Che seccatura, e non vuole sentire scuse. Voce di 
Dio: No, quello che tu covi contro i tuoi superiori è malanimo, 
non si può fare così. È il tuo vescovo, non si può. Che importuno 
questo Dio!

La ribellione. Il salmo 52 parla dello stolto: «Lo stolto pen-
sa nel suo cuore: Dio non esiste». Noi dobbiamo confessarlo, a 
nostra grande confusione: quando abbiamo commesso ad occhi 
aperti un peccato mortale, in fondo al cuore ci siamo augurati 
che non esistesse Dio e non venisse a disturbarci. E pensare che 
dovremmo essere uomini di fede. È successo pressappoco così: di 
fronte a noi c’era lui, l’essere supremo, eterno, infinito, creatore, 
colui che ha fatto tutto. Se con il dito mignolo tocca la cima delle 
montagne, dice il salmo (143,5), le fa fumare. Viene avanti sulle 
nubi e fa tremare il mondo. E qui c’ero io, misero, che sono un 
nulla, che non ho nulla. E cosa si deve vedere? Io, che sono una 
specie di verme, a un certo punto il verme si agita e sputa addi-
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rittura contro Dio un non serviam, un non serviam rabbioso. Un 
miracolo che Dio si trattenga, un miracolo di pazienza e di mi-
sericordia: «Misericordia Domini quia non sumus consumpti!». 
Questo è il peccato mortale nel suo aspetto di ribellione.

Oltre che ribellione, è disprezzo. Il profeta Osea, parlando 
del popolo ebreo prevaricatore, dice: Bisogna dire di voi che siete 
come un mercante e avete in mano bilance false. Anche noi con il 
peccato mortale siamo una specie di mercante dalla bilancia falsa. 
Qui ci sono i due piatti: su di uno metto Dio. Non si può mettere 
Dio sulla bilancia, perché con lui nessuno regge il confronto. Ma 
io ce lo metto ugualmente e sull’altro piatto metto un romanzo 
proibito, una relazione illecita, un sentimento di odio. Già ve-
dendosi posto sulla bilancia, Dio dice: Ma dove mi mette questo 
figliolo? Quando poi la mia mano cala e fa la scelta, e non sceglie 
Dio ma una misera creatura, il Signore resta molto male: «A chi 
mi hai fatto simile? A chi mi hai paragonato?» (Is 46,5).

Geremia dice: «Stupite cieli, inorridite come non mai, per-
ché il mio popolo ha commesso due iniquità: essi hanno ab-
bandonato me, sorgente di acqua viva; hanno scavato cisterne, 
cisterne screpolate, che non tengono l’acqua» (2,12). Ecco cos’è 
il peccato: un’insipienza, oltre che un oltraggio a Dio.

Ed Ezechiele, inveendo in nome di Dio contro certe profe-
tesse, false profetesse: «Sentite cosa dice di voi il Signore. Voi mi 
avete disonorato davanti al mio popolo, signore profetesse false, 
e per che cosa? Almeno mi aveste disonorato per qualche cosa di 
grosso. No, ma per qualche manciata d’orzo e per un tozzo di 
pane. Per così poco tradite il vostro Dio, mi fate far brutta figura 
davanti a tutto il popolo. Il Signore si lamenta, la sente anche 
lui la brutta figura. Sente che è un oltraggio alla sua maestà» (Ez 
13,18-19).

Oltre a questo è ingratitudine. Voi conoscete di Isaia il famo-
so canto della vigna: è meraviglioso. Dice pressappoco così: Ave-
vo una vigna sopra un colle ubertoso, l’ho circondata di siepe, ne 
ho tirato fuori a uno a uno tutti i sassi e vi ho piantato delle viti 
scelte. In mezzo ho costruito una torre, lì vicino ho scavato e fab-
bricato un frantoio. Poi mi sono messo ad aspettare: aspettai che 
venissero le uve scelte. Invece niente: lambrusche e basta. Sentite, 
dice il Signore, voi uomini di Giuda, venite qui e giudicate tra me 
e la mia vigna. Dite: È mia la colpa? Mia? Ma io ho fatto tutto 
quello che potevo fare (cf. Is 5,1-7). E non si tratta di una vigna. 
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No, non è una vigna, è il popolo d’Israele. Aspettavo che facesse 
giudizio e invece ha aumentato le sue iniquità.

È evidente che bisogna prendere il brano in senso lettera-
le. Però credo che sia lecito fare una trasposizione. Il Signore, 
specialmente da noi sacerdoti, aspettava uve scelte, perché noi 
abbiamo avuto cure speciali. A volte, quando penso a quel canto 
della vigna, io ho dei rimorsi. Dico: Signore, noi rischiamo di 
diventare dei santi falliti; c’era tutto perché si potesse diventare 
dei santi autentici. Siamo dei santi falliti. È bruttissimo questo, 
bruttissimo! Causa il peccato.

Despoliaverunt eum. Il peccato mortale spoglia le nostre ani-
me. Ruba all’anima la grazia. Il trattato De gratia l’avete fatto e 
conoscete gli effetti della grazia sull’anima. Si sale quando si è in 
grazia, si sale alti. Io credo che dal paradiso gli angeli guardino 
giù ammirati e dicano: Ecco, il fratello di Gesù Cristo, il Figlio di 
Dio, Figlio scelto, padrone di questo paradiso. Una cosa magnifi-
ca che adesso nessuno è in grado di immaginare: «Ciò che saremo 
non è ancora stato rivelato. Sappiamo però che quando egli si 
sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così 
com’egli è» (1Gv 3,2).

Ma se si commette il peccato mortale, si precipita, è tutta 
una rovina allora. Dove c’era luce ci sono tenebre. Isaia ha una 
satira molto dura contro Nabucodonosor caduto in rovina: «Co-
me mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell’aurora? Come 
mai sei stato steso a terra?» (14,12). Ah, la stella del mattino 
ingemmava il cielo e preannunciava l’aurora. Basta, ora non c’è 
più.

In senso traslato: quel prete pareva una gemma della dioce-
si, la gemma della parrocchia. Quomodo cecidisti? Il peccato ru-
ba la bellezza sia fisica che morale. Anche quella fisica: prendete 
un bambino, guardate le sue pupille serene, trasparenti, sicure; 
guardate le sue labbra, il suo sorriso; la sua parola è un incanto. 
Confrontate questo bambino innocente con il ceffo di un uomo 
corrotto, bestemmiatore: vedete subito che la bellezza è sparita 
anche a causa del peccato.

Due complici, quando hanno commesso insieme un pec-
cato, sempre, se hanno un po’ di sensibilità, hanno poca voglia 
di guardarsi in faccia, e neppure hanno voglia di incontrare lo 
sguardo di qualche altro. Si sente di essere brutti, c’è insicurezza. 
Ma specialmente la bellezza morale è distrutta. «Scis illos esse 
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dignos?». Sei certo che ne sono degni? Al diaconato. In quanto 
me lo permette l’umana fragilità, sono certo e garantisco che ne 
sono degni. Il vescovo esigeva la dignità, il prestigio, la buona 
fama. Di nessun’altra cosa la chiesa è più gelosa, che di questo.

A undici anni, per essere accolto in seminario, certificato di 
buona condotta del parroco. Ritorno dalle vacanze, ogni anno, 
certificato di buona condotta. Prima tonsura, esame in parroc-
chia, e in seminario dai professori. Per gli ordini minori, special-
mente per il suddiaconato, pubblicazioni; per gli ordini maggio-
ri: «scis illos esse dignos?...». Al sacerdozio: «pro Deo et propter 
Deum exeat... verumtamen memor sit conditionis suae». Ci si 
teneva tanto alla stima!

Sant’Agostino dice: Io sono superbo, io ho troppa fame e 
sete della stima dell’uomo. Ma sono vescovo e ho bisogno del-
la stima degli uomini, non posso perderla. Invece, quando il 
peccato è pubblico, poveri noi sacerdoti, la stima è la prima ad 
andarsene!

Geremia parla di Gerusalemme: «Gerusalemme ha peccato 
gravemente, per questo è divenuta un panno immondo: quanti la 
onoravano, ora la disprezzano» (Lam 1,8). Parole che possono es-
sere applicate anche a noi. Anche per conservare la gloria umana 
è necessario non fare il peccato, anche per conservare la stima e il 
prestigio. Ci troviamo in una posizione tale che, se non altro per 
paura, dobbiamo evitare questa ignominia.

Santa Teresa di Gesù, parlando dei suoi anni giovanili, con 
molta franchezza – non aveva peli sulla lingua – dice: «Sono stata 
una stupida, una cretina». Appena uscita dall’adolescenza leggeva 
romanzi. Ha scritto anche un romanzo, senza darlo alle stampe, 
ed era molto leggera. «Io in casa dei miei cugini ho fatto delle 
sciocchezze, non cose gravi – dice –, ma sarei morta per il diso-
nore: non per paura di aver offeso Dio, ma per vergogna, davanti 
agli uomini». Aiuta anche questo a volte, un po’ di paura di cade-
re, di perdere la stima altrui.

Il peccato poi ci ruba i meriti. Si legge in Ezechiele: «Se il 
giusto si allontana dalla giustizia e commette l’iniquità... potrà 
egli vivere? Tutte le opere giuste da lui fatte saranno dimentica-
te» (18,24). Non vivrà più. Il peccato è la distruzione di ciò che 
è lo stato di grazia e dei meriti. Per fortuna c’è la misericordia 
del Signore che, dopo la conversione, ci restituirà tutto, eccetto i 
meriti delle eventuali opere buone compiute durante lo stato di 
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peccato, che non sono mai stati acquistati; quelli no, ma tutto il 
resto sarà restituito. Se uno fa una buona confessione, dopo la 
confessione ritornerà come era prima del peccato, anzi un po’ 
meglio, perché se non altro avrà fatto un’esperienza che gli sarà di 
aiuto in seguito. Questo avviene se ci si può confessare, in grazia 
della misericordia di Dio. Ma se per sventura non si potesse o 
non si volesse confessarsi, ecco che il peccato ha fatto tabula rasa. 
È un disastro! Di più, per noi sacerdoti, impedisce che le nostre 
parrocchie ottengano maggiori grazie dal Signore.

Ho presente un passo del II libro dei Maccabei: «...la città 
santa godeva completa pace e le leggi erano osservate perfetta-
mente per la pietà del sommo sacerdote Onia» (2Mac 3,1). Era 
un sommo sacerdote, Onia, così buono che il Signore, per merito 
suo, spandeva le sue grazie su tutta la città. Certi parroci attirano 
veramente le benedizioni di Dio. Nessuno lo sa forse, nessuno lo 
vede, ma sono così buoni, così pii, che anche se non sono bravi 
predicatori ottengono molto.

Semivivo relicto, mezzo morto! Il Manzoni se ne intendeva di 
stato di peccato, perché nel peccato aveva passato lunghi anni, 
pur dopo la buona educazione ricevuta dai padri somaschi. Dico-
no i commentatori che descriva un po’ se stesso nell’Innominato. 
Uno non poteva descrivere così acutamente uno stato psicologi-
co, se non lo avesse già provato in qualche momento della sua 
vita.

Dice quando comincia la crisi: il Nibbio ha ragione, un uo-
mo non è più un uomo! E quando va dal cardinale: Ho l’inferno 
nel cuore. Il peccato ci ruba la tranquillità, non si è più uomini: 
siamo mezzi uomini quando si è in peccato mortale. Non si ha 
più quella libertà. Sembra di sì, al di fuori, ma dentro non si è più 
completamente liberi. Si credeva che il peccato fosse solo un pic-
colo cedimento: sembra così all’inizio, ma diventa una necessità, 
una catena, dopo.

Si dice: ancora una volta, poi basta. Magari! Basta finché la 
passione non si risveglia, finché la tentazione non torna insisten-
te. È doloroso ed è uno strazio sentirsi legati da questa catena che 
si fa sempre più stretta. Non si è più uomini come prima. Poi il 
rimorso, l’infelicità. Abbiamo sentito il Manzoni, ma ricordo che 
anche Tolstoj ha scritto qualcosa al riguardo in una sua novella. 
Un cavallo è costretto d’inverno a tirare la slitta, su e giù per una 
riva. Il signor cavallo comincia a fare i capricci, non vuole più 
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tirare, non vuole più correre. Quelli che sono sulla slitta vogliono 
farlo correre, ma lui si impunta, fa solo qualche passo. Padronis-
simo di andare adagio, ma stia attento, le stanghe della slitta gli 
sbattono continuamente sulle gambe. E quelli che sono sulla slit-
ta cominciano a inferocirsi e a gridare: Cos’ha che non va avanti 
questo cavallo? Ha tutti contro di sé.

Così quando siamo in peccato, noi possiamo anche dire di 
no, ma avremo tutto contro di noi, cominciando da noi stessi, dai 
nostri sentimenti.

Non si sta bene con il peccato, e specialmente se si è sacer-
doti. Il peccato è più grave in noi, e quindi più alta si alza la voce 
di protesta. I laici possono anche dimenticare facilmente, ma noi 
non possiamo dimenticare, perché ce lo ricordano continuamen-
te le circostanze, le preghiere, le funzioni sacre. Nel breviario leg-
giamo: «Ho giurato, e lo confermo, di custodire i tuoi precetti di 
giustizia, o Signore» (Sal 118,16). Sarò buono, sarò santo. Eh no, 
tutto il contrario! «Il volto del Signore è contro i malfattori» (Sal 
33,17); per carità! La pace del Signore sia sempre con voi, alla 
messa, e io non ho questa pace.

E poi va in confessionale. Dice: Questo le ha fatte grosse, 
ma, poveretto, non vede l’ora di rimettersi a posto, di liberar-
si. Io invece... Oppure arriva qualche anima veramente buona: 
senti questo qui, è in mezzo alle tentazioni, è un cugino, è una 
cugina, vive nella bolgia dell’università, e senti che sforzi, che 
bravo! E io, Signore, che faccio? È un tormento continuo lo sta-
to di peccato. Non voglio insistere di più, cari sacerdoti; sapete 
le cose meglio di me. Questi sono solo spunti di meditazione, 
che io vi propongo.

Domandiamo al Signore che ci aiuti non solo ad astenerci 
dal peccato, che sarebbe troppo poco, ma anche ad odiarlo, ad 
esserne veramente distaccati. È una cosa diversa. Astenersi vuol 
dire: lo evito, e mi fermo lì. Distaccarsene invece vuol dire abor-
rirlo, averne paura, avere astio contro il peccato, essere persuasi 
che il peccato è un vero disastro per noi.

Ho visitato un tale che era ammalato di cirrosi epatica. Era 
un gran bevitore. Il medico gli ha detto: Anche un bicchierino 
può essere la tua rovina, non devi più bere. Aveva la bottiglia là 
nella stanza, la guardava e sembrava dire: che peccato che faccia 
male! Non beveva per paura, però guardava la bottiglia con un 
desiderio e con una brama...
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Se qualcuno dice: sto lontano solo perché c’è pericolo, non 
basta. Deve farlo anche per convinzione interiore. Per convinzio-
ne fatta di riflessione, di meditazione: così si arriva al distacco dal 
peccato.

Questo dunque è il peccato, il pirata numero uno. Ma non 
è solo, ce n’è un altro. «La morte è entrata nel mondo per invidia 
del diavolo» (Sap 2,24). La morte, anche la morte spirituale, cioè 
il peccato, è opera del diavolo, della sua invidia, del suo odio.

Mi pare che si parli poco del diavolo: cosa medioevale, sor-
passata. Qualche volta ci si ride sopra. Il Signore non aveva nes-
suna voglia di ridere del diavolo e lo riconosceva come ostacolo 
alla sua missione.

Il Signore era, scusate il termine, l’anti-diavolo: in tanto la 
sua missione messianica sarebbe riuscita, in quanto il diavolo sa-
rebbe stato cacciato dal mondo. Fuori lui, comando io; il diavolo 
abbattuto, faccio quello che devo fare. In parecchi passi del Van-
gelo potete notare questo.

Permettete che vi ricordi un passo solo. Subito dopo il trion-
fo delle palme, tra quelli che erano saliti per il culto durante la 
festa, c’erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo 
e gli chiesero: «Vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad 
Andrea, e poi insieme andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose: «È 
giunta l’ora che sia glorificato il Figlio dell’uomo. In verità, in 
verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, 
rimane solo, se invece muore produce molto frutto» (Gv 12,20-
24). Sarà glorificato, ma in maniera diversa da quello che credete. 
Sarà glorificato con la sua passione e morte, e così si compirà la 
sua missione. E il Signore fa anche una confidenza: «Ora l’anima 
mia è turbata». Lo dice in pubblico, non si vergogna: sento qual-
cosa, non mi sento bene, sono turbato. «Et quid dicam?». Che 
cosa dirò? Vorrebbe quasi fare una preghiera, ma è incerto, mette 
un punto interrogativo.

Vorrebbe fare questa preghiera: «Padre, salvami da quest’o-
ra». Padre, evitami quest’ora di sangue e di morte, la passione 
imminente. Ma poi si riprende, come si riprenderà nell’orto, e 
dice: No, quella preghiera, no, ne farò un’altra: «Padre, glorifica 
il tuo nome». Cambiata la preghiera, viene una voce dal cielo: 
«L’ho glorificato e di nuovo lo glorificherò». Gesù riprende: Que-
sta voce non è venuta per me, ma per voi! È la sua missione che 
incomincia a produrre gli effetti. Continua: «nunc iudicium est 
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mundi»; adesso, non solo è glorificato il Padre e io sono rico-
nosciuto, ma anche è condannato il mondo. Ora il principe di 
questo mondo sarà gettato fuori; sarà cacciato via colui che voleva 
essere il principe, il padrone di questo mondo, il diavolo. E io, 
quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Prima voleva fare 
lui il padrone, ma poi sarò il padrone io, sia pure dalla croce (cf. 
Gv 12,27-32).

Vedete che il diavolo era di ostacolo al compimento della sua 
missione. Se l’è sempre trovato tra i piedi, Gesù Cristo, il diavolo. 
Non crediamo di poter avere noi una sorte diversa.

Gli apostoli sono d’accordo che ce lo troveremo contro an-
che nel nostro apostolato. San Paolo: «Rivestitevi dell’armatura 
di Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra bat-
taglia infatti non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma 
contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo 
mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle 
regioni celesti» (Ef 6,11-12). Siate forti, prendete le armi, prepa-
ratevi alla lotta. Che lotta è? È una lotta contro gente debole fat-
ta di carne e di sangue, contro uomini miseri e deboli? Macché, 
macché, contro i padroni del mondo, contro i dominatori di 
questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano 
nelle regioni celesti.

San Pietro, quando faceva le prediche ai parroci di allora, 
meglio ai vescovi, rivolgeva loro tutta una serie di belle esorta-
zioni: «Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come 
loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria 
che deve manifestarsi: pascete il gregge di Dio che vi è affidato... 
Umiliatevi sotto la potente mano di Dio... Siate temperanti, vigi-
late. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, 
cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede, sapendo che i 
vostri fratelli sparsi per il mondo subiscono le stesse sofferenze di 
voi» (1Pt 5,1-9). Armatevi, resistete, non abbiate paura, siate forti 
nella fede, e fatevi coraggio perché non tocca solo a voi, figlioli: 
avete dei fratelli in tutto il mondo, tutti i vostri fratelli sacerdoti 
e vescovi, subiscono la stessa sorte, hanno lo stesso diavolo che li 
insidia. Ma «il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua 
gloria eterna in Cristo, egli stesso vi ristabilirà, dopo una breve 
sofferenza vi confermerà e vi renderà forti e saldi» (1Pt 5,10). 
Coraggio, non durerà molto, perché sarà il Signore stesso a inter-
venire. Però il diavolo c’è, resistete.
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Dobbiamo ricordare tutto questo guardando oggi il mondo: 
questo comunismo che avanza e non sappiamo come fermarlo. 
Io credo si tratti di una macchina mossa dal diavolo. Voi doman-
derete: Ma allora perché non facciamo dei solenni esorcismi? Si 
fanno continuamente: la recita del breviario da parte di tutti i 
preti, di tutti i frati e monaci, di tutte le suore e le monache, a 
tutte le ore del giorno e della notte, in tutti gli angoli della terra, 
è un continuo esorcismo. Cerchiamo di recitarlo bene.

Ma anche nella nostra vita privata, certe tentazioni non si sa 
come spiegarle: deve esserci una potenza diabolica. E poi, attenti 
al diavolo negli ultimi momenti, perché la figura del diavolo è 
legata a quella dell’inferno.

Quando ero giovane e facevo gli esercizi spirituali, avevo una 
grande paura dell’inferno e dicevo: Per carità, bisogna proprio 
che diventi buono! e non vedevo l’ora di essere così buono, così 
buono, che l’idea dell’inferno non mi facesse più paura. Non è 
ancora venuto, sapete, quel momento. Io ho tanta paura anche 
adesso, anche se sono vescovo. Prego sinceramente il Signore e 
dico: Signore, per carità, qualunque altra cosa, ma l’inferno non 
lo vorrei proprio. Fa paura!

Qui vedo qualcuno dei miei scolari. A scuola abbiamo stu-
diato che l’inferno è eterno. A scuola io non ero mai convin-
to dall’argomento di ragione. San Tommaso si sforza di provare 
l’eternità dell’inferno con il motivo che il peccato ha quamdam 
infinitatem (è in qualche modo infinito): io non sono mai stato 
convinto da quell’argomento, non mi va. Inutile, il peccato sarà 
sempre finito.

Io sarei tentato a non ritenerlo eterno, personalmente, l’in-
ferno, ma c’è il Vangelo. Lì è chiarissimo, è eternità in senso stret-
to. Mistero, se volete, ma non c’è dubbio.

La fede lo dice chiaramente. Io non capisco, ve lo confesso. 
Mi piacerebbe di più che non fosse eterno, ma lì è chiarissimo: è 
eterno senz’altro.

Si sentono delle tremende obiezioni: Ma come si fa? Un Dio 
infinitamente buono! Non lo so, io so questo: voi avete il sole di 
luglio, mettete sotto il sole un pezzetto di cera durissimo, cera 
dura. Metteteci vicino anche un po’ di fango, molle, liquido. 
Andate a vedere dopo un’ora: la cera durissima si è liquefatta, 
e il fango che era molle è diventato duro e secco. Chi ha fatto 
questo? Il sole, lo stesso sole. Come mai? Due effetti contrari! 
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Sì, lo stesso sole ha seccato il fango e ha liquefatto la cera. Come 
mai? Mah!

Lo stesso fa Dio, non è colpa sua. Ma come si spiega? Non è 
colpa sua, perché se uno va all’inferno, prima che ci caschi den-
tro, per lo meno un centinaio, un migliaio di volte il Signore ha 
provato a fermarlo. Fermati! Gli si è inginocchiato davanti: No, 
caro, non andar più per questa strada, non voglio che tu vada 
all’inferno. Ma se lui proprio vuole andarci...

Nel Teotimo, san Francesco di Sales porta un esempio; ve-
ramente riguarderebbe la perseveranza, ma può valere anche per 
l’inferno. Dice: Guardate un gruppetto di viaggiatori. A un cer-
to punto sono un po’ stanchi. C’è un bell’albero, un’ombra, si 
buttano giù e si addormentano tutti. Ma intanto il sole si è 
alzato, l’ombra ha girato, piano piano, dolce dolce il sole arriva 
sulle facce di quei dormienti e li sveglia. Qualcuno dice: Oh, 
siamo già avanti con il giorno, e si alza; grazie, sole, che mi hai 
svegliato; e riprende il suo cammino. Qualche altro invece gusta 
di più il sonno: Benedetto sole! Tira giù il cappello, si copre, si 
volta e continua a dormire. Viene la sera, il bosco è vicino, e 
non sa più dove andare. Questi che hanno perso la strada, non 
dicano che è colpa del sole, perché il sole li aveva svegliati anche 
loro. E così, se qualcuno va all’inferno, non dica che è colpa del 
Signore. Il Signore li aveva svegliati, aveva tentato. Sono stati 
loro che hanno detto: Ah, io dormo come prima. Saranno degli 
sventurati, siamo d’accordo, ma non se la prendano con Dio, 
perché li aveva svegliati come gli altri. È un mistero, un mistero 
che fa veramente paura.

Io non ho tempo di parlarvi dell’inferno, perché ho il mio 
programma, ma un cenno bisogna pure che lo faccia.

La vera inaugurazione dell’inferno e il vero dominio di Sa-
tana cominceranno in grande dopo l’ultimo giorno. Da tutte le 
parti del mondo confluiremo in un certo posto, non sappiamo 
quale. La prima cosa che ci sarà, è la separazione. Separatevi!, 
diranno gli angeli. Ma mia madre è di là e io sono qua. Qui 
non c’è più né madre né padre; qui o si è eletti o si è reprobi. Si 
fanno le scelte: voi siete a destra, bene! Luna risplendi come un 
sole, e tu sole sfolgora, aumenta di sette volte la tua luce, e voi 
stelle venite giù, fate luce, che qui c’è della gente che deve andare 
in paradiso; fate luce, illuminate la strada. E andate su, beati!

Invece per quelli che sono a sinistra, oh, c’è una brutta pa-
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rola: «Ite, maledicti, in ignem aeternum! Andate, maledetti, nel 
fuoco eterno!». Bruttissimo comando! Eh, trovarsi lì in quel mo-
mento, specialmente i sacerdoti! La più grande grazia che ci possa 
fare il Signore è di non trovarci lì in quel momento.

E allora, sotto lo sguardo del giudice irato, sotto il peso di 
quelle parole, questi poveri disgraziati, con gli occhi a terra, come 
una masnada maledetta, se ne andranno cercando di coprirsi, di 
nascondersi. Diranno: montagne, cadete sopra di noi, nasconde-
teci! Si aprirà la voragine, tutti precipiteranno, la voragine si chiu-
derà, una pietra vi cadrà sopra, e sulla pietra una mano scriverà: 
«Lasciate ogni speranza, o voi ch’entrate!».

È detto in due minuti, ma se ci si pensa c’è da tremare per 
tutta la vita.

Domandiamo al Signore la grazia di evitare questa immensa 
sventura, questa sventura irrimediabile. Mesi, anni di sofferenze, 
di tormenti, di malattie, sono certo cose brutte, ma sono niente 
in confronto all’inferno.

«Recordare, Iesu pie, quod sum causa tuae viae, ne me perdas 
illa die! Ricordati, o buon Gesù, che per me ti sei fatto uomo; 
non lasciarmi andare in rovina, in quel giorno».
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IV. LA TIEPIDEZZA

Il diavolo è un esperto psicologo. Quando vuole indurre al 
peccato mortale, trattandosi di sacerdoti, si guarda bene dal pre-
sentare subito il peccato. Sa che noi preti abbiamo paura del pec-
cato. Allora, molto accortamente, manda avanti la staffetta del 
peccato mortale: la tiepidezza.

Vorrei prima dire che cosa non è la tiepidezza, per evitare con-
fusioni. Ci può essere qualche anima delicata che dice: Allora io 
sono tiepido, allora qui la va male. Mentre invece non si tratta di 
tiepidezza e ce ne sono le prove. Cosa dunque non è la tiepidezza. 
La tiepidezza non è aridità. Qualche volta siamo aridi. Uno dice: 
io nella meditazione non trovo alcun gusto, lo stesso che succhia-
re un sasso, lo stesso che voler cavar sangue dalle rape. Non ho 
più il fervore di una volta.

Ma questo succede a tutti. Quando ci predicavano – erava-
mo giovani –, e ci descrivevano la dolcezza della preghiera: oh, 
perdersi, annientarsi davanti a Dio! Io non l’ho quasi mai pro-
vato, a me la preghiera costa sacrificio: pregare davanti a un Dio 
che non vedo, mentre tutti i miei sensi notano tutto quello che 
è attorno a me. Non so voialtri. Qualche volta sì, ci può essere 
gusto, ma di solito la preghiera è qualche cosa che affatica, che 
stanca. Farei a volte qualunque altro lavoro piuttosto che pregare. 
E vengo via dalla preghiera con non molte consolazioni, quelle 
sensibili almeno. Fenomeno abbastanza frequente.

Qualche altro dice: Non ho più il fervore di una volta. E 
allora qui c’è santa Teresa, la grande, la quale avverte: State at-
tenti, perché a questo punto, oltre all’umiltà vera, c’è l’umiltà del 
diavolo, la quale fa sembrare i nostri difetti più grandi di quanto 
in realtà non siano; ci rende paurosi di aver mancato ai nostri 
doveri più di quanto abbiamo mancato realmente; ci fa pensare 
di essere stati incompleti, reticenti nelle nostre confessioni e poco 
fervorosi nelle comunioni.

Stiamo attenti: quella di accorarsi, di abbattersi per questi 
difetti, non è una cosa buona. San Francesco di Sales diceva: Bi-
sogna essere dolci con gli altri e dolci anche con noi stessi. Se tu 
hai un asinello e ti casca nel fosso, povera bestia, cosa devi fare? È 
inutile che tu prenda il bastone e gli spiani le costole: ha già avuto 
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una disgrazia, vuoi procurargliene un’altra? Tiralo per la cavezza! 
Gli devi dire: Sei cascato nel fosso? Vediamo di farti uscire, da 
bravo, vieni su, vieni fuori! Così, se l’anima è caduta in qual-
che mancanza, tiratela fuori senza arrabbiarvi con voi stessi. Ma 
non è tiepidezza quella di sentirsi imperfetti, di avere distrazioni 
e manchevolezze qua e là: sono cose che dipendono dalla natura. 
Queste aridità a volte sono una vera croce che il Signore permet-
te, anche in coloro che sono più impegnati.

A volte le aridità possono anche essere una prova del Signore. 
Eccolo qui, tanto bravo: ma perché gli è andata bene. Finché dura 
il fervore tutti sono bravi e si tengono vicini a Dio. Vediamo un 
po’, togliamogli lo zuccherino per vedere se continua ad essere 
così diligente, così esatto nei suoi doveri e nelle sue pratiche di 
pietà. È così che si vede se uno veramente vale. Quindi l’aridità 
o è la croce, qualche volta, o è la prova alla quale il Signore ci 
sottopone.

Non sono tiepidezza neanche i cosiddetti motus primo primi. 
Li abbiamo studiati in filosofia. Cosa sono? Sono certe reazio-
ni, o impressioni, che sorgono spontaneamente, senza un nostro 
controllo iniziale, ma che poi, quasi subito, l’animo accetta o 
rifiuta, o comunque tiene sotto dominio. Ci sono certe compia-
cenze iniziali, o inizi di compiacenza, che poi vengono rifiutati. 
Qualche volta si può restare un po’ incantati in una fantasia 
poco buona. Si affaccia una persona, c’è una certa impressione, 
quasi un incanto: però ci si accorge e si tronca. «Motus primo 
primi»: questi per sé non sono neanche colpa veniale, perché 
succedono ancor prima che ne abbiamo coscienza. Erano in noi 
senza di noi. Appena ce ne siamo accorti, abbiamo detto: via, 
basta! Anzi, abbiamo acquistato un merito, perché già comin-
ciava il piacere e l’abbiamo troncato. Sono cose che succedono a 
tutti. Non si può conversare con una donna senza pensare che è 
una donna, senza sentirne un certo gusto, naturale, e un deside-
rio di stare lì a continuare la conversazione. Capita un uomo per 
chiacchierare, non ci trovo alcun gusto; capita una donna, sento 
un certo che: non c’è nulla di male, basta che non ci sia cattiva 
intenzione. Quindi non farsi scrupolo, non mettersi in allarme 
per questo, che non è colpa.

Non sono tiepidezza le tentazioni, anche se forti, insistenti, 
sfacciate, anche se si risolvono in impulsi sensuali e sessuali. A 
volte ci sono delle anime buone di sacerdoti, anche di suore e 
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di altre brave persone, anche avanzate in età, che si vergognano. 
Dicono: Io torno a commettere dei peccati. Bisogna avere le idee 
chiare su questo punto: non c’è peccato, almeno mortale, quando 
si verificano queste condizioni: la volontà è abitualmente contra-
ria al peccato mortale, proprio non lo vuole; durante la tentazio-
ne la volontà ha lottato, ha reagito; non ha fatto nulla di positivo 
per assecondarla.

Qualcuno dice: ma io ho paura, perché so che la volontà è 
mobile. Sì, caro, la volontà è mobile, è la nostra disgrazia; però 
non è una banderuola. Se fino ad ora la mia volontà è stata de-
cisa a dire no e no, non può passare dal no al sì senza che io me 
ne accorga. Perché la cosa è passata, si dubita: non so più se ho 
acconsentito. Certamente te ne saresti accorto se avessi accon-
sentito. Se la mia volontà è cambiata, io devo essermi accorto 
che è cambiata. Ma avrò fatto il peccato mortale? Lascia perdere: 
talvolta il diavolo non è capace di portare uno al peccato morta-
le, e allora cerca di ottenere lo stesso effetto con il produrre una 
grande confusione in testa. E quello si avvilisce, non ha più la 
forza, l’energia, e anche la disinvoltura necessaria per compiere le 
opere del suo ministero.

Non è tiepidezza neppure il peccato veniale, qualora questo 
peccato sia combattuto, rifiutato, ci sia in chi lo commette una 
pronta reazione, almeno abitualmente. Vi ho già detto nella pri-
ma conversazione, che ci può essere santità anche canonizzabile, 
pur con qualche peccato veniale, commesso ogni tanto, sempre 
che con ogni sforzo si voglia correggersi e si voglia ripararvi con la 
penitenza. Quindi uno può avere dei peccati veniali e non essere 
in stato di tiepidezza, specialmente se se ne libera subito.

Ho visto una volta un canonico molto ben messo e che ci 
teneva molto al decoro esteriore; era anche prestante di statura 
e andava via con una certa pompa. Un giorno in una strada – io 
gli ero dietro – è scivolato su una buccia ed è caduto: una caduta 
un po’ scomposta per una persona che ci teneva così. Cosa ha 
fatto? Non aveva ancora toccato terra che era già in piedi di nuo-
vo, come una palla di gomma. Ha dato un’occhiata in giro per 
controllare se era stato veduto, non ha visto né me né altri, se ne 
è andato via come niente fosse, riprendendo il suo portamento 
dignitoso. Ma che bravo, ho detto. Se fossi io capace di saltar 
su così presto, di riprendermi immediatamente dai miei pecca-
ti, pagherei qualcosa. Bisognerebbe far sempre così, come niente 
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fosse accaduto: un’occhiata in giro e tutto a posto come prima. 
Ho raccontato questo perché credo sia necessario aver idee chiare 
sulla tiepidezza; se le avevate già chiare, tanto meglio.

Che cos’è la tiepidezza e quali ne sono i segni. Non so se riuscirò 
a spiegarmi bene. Per me c’è la tiepidezza quando un’anima, con il 
peccato veniale, ha fatto quasi un contratto. Col peccato veniale è 
in amicizia, gli porta un certo amore, insomma con esso se la dice 
abitualmente. In altre parole, il peccato veniale in quell’anima si 
è insediato stabilmente senza che essa reagisse; e adesso lo lascia lì, 
di casa, lo scusa, lo scusa abitualmente e volontariamente: questa 
è tiepidezza. E le scuse? Ma non è così grave, non c’è niente di 
male. Quindi posso fare ancora la comunione, posso celebrare 
la messa. Ahi, siamo proprio nella tiepidezza. Quali sono i se-
gni, per venire proprio al pratico, della presenza della tiepidezza? 
Quando facevo gli esercizi da chierico, c’è stato un predicatore 
che per indicare i segni della tiepidezza ha usato tre espressioni 
di san Lorenzo Giustiniani. Eccole: «Sanctitatem fugere, pugnam 
abhorrere, orationem negligere». Vediamone la spiegazione.

Sanctitatem fugere. Ho detto che il cardinale Suenens ha fatto 
al concilio qualche lamento sui processi di canonizzazione. Tra 
l’altro ha detto: Costano troppo, specialmente la fase delle audi-
zioni e l’escussione delle testimonianze; costano un occhio della 
testa. Il tiepido di cui parliamo dice: Bravo quel cardinale, io so-
no d’accordo con lui e giuro che la mia diocesi non spenderà un 
centesimo per la mia canonizzazione. Non ce n’è bisogno, non 
sarò io quello. Non voglio diventar santo. Il tiepido ha già deciso 
che a lui basta una via di mezzo. Victor Kravcenko ha scritto un 
famoso libro: Ho scelto la libertà, e il nostro dice: Ho scelto la 
mediocrità e mi basta.

Massillon in una sua predica è molto fine: Questo tipo – dice 
– ha un doppio altare. Un’incensata a Dio: Ti adoro, mio Dio... 
Ma dopo dice: Adesso basta, basta perché devo incensare anche 
me stesso, ho anch’io le mie esigenze. Insomma divide se stesso: 
un po’ al Signore e un po’ ai propri comodi. Fin qui, Signore, 
arrivo perché so che non è peccato mortale, ma più in là non mi 
espongo... Signore! Io li chiamo, questi, gli uomini del metro, 
del bilancino, del contagocce. Avete visto in farmacia: non è una 
stadera che adoperano, è un bilancino, a milligrammi si pesa. 
Danno al Signore, ma danno con un’avarizia che è proprio tutto 
l’opposto della generosità che ci vuole con il Signore.



Uso interno di LdS.it

134

Pugnam abhorrere. Intendiamoci – dice il tiepido –, battaglie 
non ne facciamo, sa, quelle no, non ne facciamo; non mi espon-
go, specialmente se si tratta di battaglie difficili e dure. I tiepidi 
non vogliono troppi sacrifici. Ma san Francesco d’Assisi... Oh, 
era un esagerato, un esaltato! Bisogna stare con i piedi per terra. 
Quelle sono tutte esagerazioni. Ma è stato detto che il Signore 
vuole tutti santi, anche i laici, anche gli sposati, anche gli avvo-
cati. C’è un versetto birichino del medioevo che dice: «Sanctus 
advocatus et non latro, res miranda populo!». E invece non è af-
fatto «res miranda» perché il Signore vuole tutti santi. Ma il tiepi-
do non si convince. Qualcuno vuole esporsi? Bene, ma io non mi 
muovo. «Ne quid nimis». «Adelante Pedro con juicio!». Adagio, 
adagio, facciamo solo le cose indispensabili.

Orationem negligere. Altro segno. Qualcuno è tutto diverso 
da come era una volta. C’è, è vero, chi è sempre stato tiepido, ma 
qualche volta cade nella tiepidezza anche chi è stato fervoroso in 
gioventù. Comincia a distinguere: Beh, se proprio non è peccato 
mortale, possiamo lasciar correre. Distingue quello che è pratica 
di pietà comandata sub praecepto gravi, da quello che, insomma, 
non obbliga sub gravi, e questo lo tralascia. Prova rimorso solo se 
trascura il breviario o qualche ora. Se lascia il rosario, dice: Beh, 
insomma non credo proprio che sia peccato! Anche il codice dice 
solo «suadetur». Ha letto bene il codice: «suadetur», si consiglia, 
non comanda. E continua a distinguere. E più di quello che è 
prescritto non fa. Non ha nessun raccoglimento, non dice nean-
che una giaculatoria. Una volta faceva tante aspirazioni al Signo-
re, adesso più niente. Le stesse pratiche, le stesse funzioni – per 
forza il prete in chiesa deve andarci – le fa in modo che, struca 
struca, non resta proprio niente, le fa senza un pensiero, è proprio 
una pietà che fa pietà. Fa pietà a se stesso, perché anche se gli altri 
non se ne accorgono, è lui che sta a disagio. Si accorge che non è 
una vera pietà. È uno stato molto pericoloso.

Dico stato pericoloso per gli sviluppi che esso può avere. 
Non so se sbaglio oppure se esagero. Sappiamo che c’è qualche 
testo nella Scrittura che deve far pensare. «Con la misura con la 
quale misurate, sarete misurati anche voi» (Mt 7,2). Sono parole 
di Gesù, mi pare. Se sarete generosi, larghi, io sarò generoso, 
largo con voi. Ma vedo che costui è poco generoso: ho paura 
che anche il Signore gli dia meno grazie, e se manca la grazia, 
robusta, forte, abbondante, del Signore, siamo sempre in pe-
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ricolo. Il Signore ce la dà sempre sufficiente, ma...
Abbiamo detto: Quando c’è la tiepidezza, c’è una volontà 

che approva il peccato, che dice di sì al peccato; è una volontà 
che si indebolisce sempre più. C’è qualche mamma che a forza 
di dire di sì al suo figliolo, si trova con la testa sotto i piedi del 
figlio stesso. Così la volontà, a forza di dire di sì e di sì, non è più 
capace di dire di no, è indebolita. Questo deve mettere paura, 
perché, l’abbiamo già detto, la volontà deve essere la regina: se si 
dimette, se abbandona il posto di comando, subentra un vuoto 
molto pericoloso. Il concilio di Trento dice: «Iustificati secundum 
propriam cuiusque dispositionem et cooperationem»: se le dispo-
sizioni vengono meno, anche il Signore... può fare poco. Tante 
volte il Signore attende, ma di solito viene meno il suo aiuto 
speciale, e allora siamo già in pericolo.

Poi c’è un’altra cosa: si tratta di atti umani. Ora gli atti umani 
sono di una varietà infinita. Non pare, guardando i libri di mora-
le, non pare, perché la morale ha la necessità di dare idee chiare: 
classifica, classifica, se fai questo è peccato mortale, ecc. Ma non 
è così semplice. Ciascuno ha la sua ereditarietà, ciascuno ha il suo 
temperamento, ciascuno ha le sue scuse, i suoi momenti difficili. 
C’è una casistica infinita. Difficile dire: qui è peccato mortale, 
là si è fermato al peccato veniale. C’è sempre negli atti umani 
una certa zona neutra dove è difficilissimo stabilire quando finisce 
il peccato veniale e comincia quello mortale: varia da persona a 
persona, e anche nella stessa persona varia da un giorno all’altro. 
A volte noi siamo troppo semplicisti: mortale, veniale; adagio! 
Bisogna fare molta attenzione alle circostanze.

Può capitare benissimo che uno crede ancora di essere nella 
zona del veniale e invece l’ha già passata. Colui che dice: io spero 
sia ancora veniale, va a rischio tante volte di passare al mortale; 
tanto più che, trattandosi di un processo che avanza, di solito, 
lento gradu, si può facilmente illudersi di essere ancora alle prime 
fasi. Volete sentire come succede? Un’amicizia con una donna: 
dapprima può essere sul serio un’amicizia spirituale, perché no? 
Anche con una donna ci può essere un’amicizia spirituale. Una 
donna, una santa, una suora, con spiritualità veramente distinta, 
si ammira, ci si sente inferiori. Poi, un po’ alla volta, l’amicizia 
spirituale non c’è più, ma diventa amore platonico. Le voglio be-
ne, però non c’è niente di sensuale, non ho mai pensato a lei 
come donna, ma solo come a persona colta, con la quale sempre 
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discutiamo di filosofia: è amore platonico. Si va avanti ancora un 
po’. Ahi, adesso mi par di sentire qualche cosa, ma non si avverte 
tanto: è già amore sensibile. Niente di grave. Sensibile, sento solo 
qualche cosa che prima non sentivo. Poi, un po’ alla volta, l’amo-
re sensibile diventa sensuale. L’amore sensuale diventa passione, 
e la passione può divampare in un grande incendio che tutto tra-
volge e distrugge.

Adesso è evidente che è peccato. Non si è più capaci di ri-
nunciare. Ma quando siamo alle prime fasi, e si passa dal sensibile 
al sensuale, oppure dall’amore sensuale si passa alla passione, è 
difficile giudicare. Si pensa che si è partiti dall’amore sensibile; 
era amicizia spirituale, buona, era ancora sotto controllo: quindi 
è difficile accorgersi quando si arriva al peccato mortale. Ci si 
illude di essere ancora forti, invece da un pezzo si è caduti. Pe-
ricolosa questa illusione. Succede tante volte. È una questione 
psicologica: il diavolo è psicologo e ci gioca, ci imbroglia proprio 
sul terreno della psicologia. Quindi è pericoloso.

La stessa cosa può accadere anche in altri campi, eh sì! Uno 
crede di essere zelante e invece è arrabbiato, altro che storie. 
Quando va sul pulpito si vendica; a volte è vera vendetta, perché 
qualcuno si sente individuato in chiesa, e potrebbe anche rispon-
dere. Lui dice: è zelo. Eh no, caro, questa è mancanza di carità, e 
anche vigliaccheria, perché i fedeli in chiesa non possono difen-
dersi. Tu ti servi del pulpito perché nessuno alza la mano, non 
hanno l’altoparlante i fedeli. Lui crede che sia zelo, ma si illude...

Oppure prendiamo il caso dell’inimicizia, dell’odio. Uno si 
è corrucciato perché gliel’hanno fatta grossa. Un po’ alla volta il 
corruccio diventa astio, poi l’astio diventa odio. Mentre predica 
agli altri il perdono, lui odia qualcuno e non se ne accorge o non 
lo vuole ammettere.

A volte in confessione una signora dice: Sa, sono stata un 
po’ nervosetta. Nervosetta? Tutti sanno che è una nevrastenica e 
lei dice che è nervosetta: non si accorge del suo peccato. Quindi 
spesso è difficile distinguere. Ecco il pericolo della tiepidezza: si 
crede di essere ancora in zona così così, grigia, neutra, invece si è 
ormai arrivati al peccato mortale. Stato pericoloso!

Ho letto che qualche moralista, nel parlare della tiepidezza, 
porta la testimonianza dell’Apocalisse: le famose sette lettere. Voi 
sapete che san Giovanni va avanti a forza di settenari: sette lettere, 
sette sigilli, sette fiale, sette teste, ecc. Ma vediamo le sette lettere. 



Uso interno di LdS.it

137

L’interpretazione più recente ritiene che i destinatari non siano 
sette vescovi, ma sette diocesi. Hanno uno schema molto unifor-
me: dapprima c’è una lode e poi seguono i rimproveri. Perbacco, 
sono forti e severi quei rimproveri! All’angelo della chiesa di Efe-
so: Bene, bene, per certe cose. Ma poi: «Ho però da rimproverarti 
che hai abbandonato il tuo amore di un tempo. Ravvediti e com-
pi le opere di prima. Se non ti ravvederai, verrò da te e rimuoverò 
il tuo candelabro dal suo posto» (2,4-5). Fortino!

Poi ci sono gli angeli delle chiese di Smirne, di Pergamo, di 
Tiatira: «Habeo adversus te pauca», poche cose, sono abbastanza 
buoni. Poi capita quello di Sardi. Ah, lì è forte! Conosco le tue 
opere: «Ti si crede vivo e invece sei morto. Non ho trovato le tue 
opere perfette davanti al mio Dio». Forte!

La chiesa di Filadelfia abbastanza bene. Ma poi arriva l’ul-
timo, l’angelo della chiesa di Laodicea: «Poiché sei tiepido, non 
sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. 
Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla; 
ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco 
e nudo» (3,16-17). Fa una grande impressione. Vuol dire che il 
Signore è proprio rigoroso con alcuni. Ripeto, si tratta probabil-
mente di diocesi e non di vescovi. E fa molto più impressione 
perché è l’apostolo dell’amore che scrive.

Prendete la sua prima lettera: «Se diciamo che siamo senza 
peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se rico-
nosciamo i nostri peccati egli, che è fedele e giusto, ci perdonerà 
i peccati e ci purificherà da ogni colpa» (1,8-10). E poi ancora: 
«Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se 
qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù 
Cristo giusto. Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati; non 
soltanto per i nostri ma anche per quelli di tutto il mondo» (2,1-
2). E colui che qui scrive delle verità così consolanti, è lo stesso 
che prima ha scritto: «Sto per vomitarti dalla mia bocca». Poi fa 
impressione perché si tratta di vescovi, o di diocesi, cui tributa 
delle lodi: bene questo, bene quello, hai sostenuto la persecuzio-
ne, ecc... ma habeo... però... Questo mi fa pensare...

Può trovarsi nella tiepidezza anche uno che eccelle in certe 
cose, specialmente nell’attività esteriore. Che organizzatore, che 
predicatore! Tutti ne parlano e tutti ne dicono mirabilia. Non è 
al sicuro, perché può essere lodevole in certe cose e deficiente in 
certe altre, davanti a Dio.
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Cerchiamo di aver paura di questa tiepidezza. Guardiamo 
bene dentro di noi stessi e prendiamo le misure necessarie.

Prima di finire lasciate che vi indichi anche qualche rime-
dio contro questo malanno spirituale, perché altrimenti non sarei 
pratico.

I rimedi sono quelli opposti ai tre segni di tiepidezza: «sancti-
tatem diligere, pugnam peroptare, orationem colere».

Amare e cercare la santità. Bisognerebbe avere più fame di 
santità, più nostalgia delle vette. Coltivare in noi questo desiderio 
ed essere anche decisi: «nunc coepi», comincio adesso, Signore, 
comunque sia andata in passato. Santa Teresa del bambino Gesù 
ha delle magnifiche espressioni: Io sono felice di aver avuto delle 
debolezze, delle imperfezioni, perché quando ho accettato di es-
sere imperfetta, il Signore mi restituisce subito la sua dolcezza, la 
sua grazia. Un’altra volta dice: Preferisco essere debole che forte, 
perché i forti il Signore li fa camminare, mentre i deboli, i piccoli 
se li prende in braccio. Quindi, qualunque cosa sia accaduta in 
passato, mettersi decisamente sulla via della santità.

Senza volontà non si fa niente. Occorre una decisione chiara, 
se no non si combina niente. Quando parlavo ai ragazzi, raccon-
tavo: Tre animali volevano arrivare sulla cima di un monte. Per 
prima è partita la lumaca. Figurarsi, non è arrivata neanche a 
metà strada. Secondo è partito il cane: di balzo, di gran lena e a 
tutta velocità. Sennonché era un cane da caccia: a un certo pun-
to ha visto una lepre, l’ha seguita, andando a destra e a sinistra. 
Corri e corri di qua e di là, a metà strada era completamente sfia-
tato, ha smesso di correre e non è arrivato alla cima neppure lui. 
Invece l’aquila, la terza, ha dato un’occhiata, si è alzata in volo e 
ha continuato senza mai fermarsi fino alla cima. Era decisa, non 
si è lasciata distrarre da nulla. Bisognerebbe proprio avere questa 
decisione, con l’aiuto della grazia di Dio.

Affrontare coraggiosamente la battaglia. Non è necessario di-
re: «Qua l’armi, combatterò, sol io procomberò». Non occorre 
tanto eroismo. Però la fedeltà al proprio posto, ai propri dove-
ri di ogni giorno, quella ci vuole. Diceva Veuillot: «Ma plume 
ma croix». Io non vado sulla croce con i chiodi. Quello che mi 
inchioda è questa penna, con la quale ogni giorno devo fare 
l’articolo per il giornale, ogni giorno, ogni giorno; il terribile 
quotidiano. Santificarsi in questo modo: accettare la croce ine-
rente al posto che si occupa.
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Certamente qualcuno di voi ha letto il Giornale dell’anima di 
papa Giovanni. Ricordate gli anni in cui era in Bulgaria. Lo con-
fidava proprio a me: «È stato Pio XI che mi ha mandato, Gasparri 
non mi voleva. Questo chi è? Il cardinale non era stato informato. 
Mi ha guardato molto freddamente. Sono andato via».

Fin qui Roncalli, il resto l’ho letto nei libri, nei giornali. Arri-
vato in Bulgaria voleva fondare un seminario, qualcosa: gli hanno 
fatto qualche promessa, poi non ha più visto niente. Aveva lan-
ciato un’idea ma nessuno l’ha appoggiato. Poi è successo l’incon-
veniente di re Boris: aveva promesso che si sarebbe attenuto alle 
norme stabilite da Roma, tutto in iscritto, tutto firmato: Roncalli 
era delegato apostolico. È stato celebrato il matrimonio ad Assi-
si. Tornati a Sofia hanno ripetuto il matrimonio nella cattedrale 
ortodossa. A Roma parecchi dicevano: È stata una gaffe di Ron-
calli... Quindi ha sofferto molto, non gli scrivevano, si trovava 
nell’incertezza... Cosa penseranno di me... Sentiva tante critiche. 
Proprio in quei giorni – leggete lì – scrive: «Io sono qui solo. Mi 
torna di molto conforto leggere san Francesco di Sales, il quale 
dice: Sono un uccello in mezzo a un bosco di spine, ma cionono-
stante io voglio cantare e zufolare come prima. Come niente fosse 
accaduto». È presto detto ma è difficile farlo.

Guardate che in situazioni di questo genere ci troviamo tutti, 
presto o tardi, e anche continuamente. Bisogna essere capaci di 
fare come papa Giovanni, nonostante tutto, qualunque cosa il 
Signore permetta. Non è che il Signore le mandi lui certe cose, 
non le vorrebbe proprio mandare, perché sono contrarie, per sé, 
alla sua volontà: ma c’è la volontà permissiva. Permette e noi dob-
biamo cercare di far buon viso a cattiva sorte.

Ecco cosa vuol dire amare la santità e affrontare coraggiosa-
mente la lotta. Non sono necessari i grandi programmi, le grandi 
riforme: facciamoci santi nelle condizioni in cui il Signore ci met-
te, con le grandi e con le piccole cose.

E in fine coltivare molto l’orazione, curare la preghiera. Siamo 
fedeli alle pratiche di pietà, a qualunque costo. Ce l’hanno inse-
gnato in seminario, ce l’hanno ripetuto negli esercizi spirituali. 
La preghiera è una garanzia. Finché si è fedeli alla preghiera, alla 
meditazione, si è abbastanza sicuri. Ricordatevi.
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V. LA MORTE

Un altro ladrone, sulla nostra strada, è la morte.
Sulla morte il Signore ha avuto la bontà di darci i suoi saluta-

ri insegnamenti: li espongo subito con molta venerazione.
Ascoltati gli insegnamenti del Signore, noi faremo quella sa-

lutare devozione che è chiamata: esercizio della buona morte.
Gli insegnamenti del Signore sulla morte li ricaviamo prima 

di tutto dal suo comportamento di fronte alla morte, e poi dalle 
parole del Vangelo.

Ai discepoli di Emmaus il Signore ha detto: «Stolti e tardi 
di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il 
Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» 
(Lc 24,25-26).

Ha due pagine l’ultima parte della vita di Cristo: nella pri-
ma sono scritti i dolori, le sofferenze della passione e la morte; 
nella seconda troviamo la risurrezione, l’ascensione al cielo, la 
glorificazione. È detto chiaramente che la seconda pagina è con-
seguenza, frutto, premio della prima; non ci sarebbe la seconda 
se non ci fosse stata la prima: sono intimamente collegate. Biso-
gnava che il Cristo sopportasse tutte le sue sofferenze per entrare 
nella gloria.

Al concilio questo lo chiamiamo mysterium paschale. E lo 
dice ancor meglio san Paolo nell’epistola ai Filippesi: «Cristo Ge-
sù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso 
la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso assumendo la 
condizione di servo... facendosi obbediente fino alla morte, e 
alla morte di croce» (2,6-8). Questa è la prima parte. Attenti 
ora alla seconda: «Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato il 
nome che è al di sopra di ogni altro nome; perché nel nome di 
Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra» 
(2,910). Propter quod, per questo... il Padre ha detto: Come sei 
stato bravo! Hai accettato la morte e qual genere di morte; ti 
premio subito; «exaltavit illum». Il testo greco dice: È diventato 
Signore, ha avuto la signoria in grazia della sua passione e della 
sua morte.

Nel capitolo ottavo degli Atti si racconta dell’etiope diret- 
to a Gaza da Gerusalemme, che sul cocchio sta leggendo Isaia. 
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Filippo diacono, avvertito dallo Spirito, lo raggiunge e gli do-
manda: «Capisci quello che stai leggendo?». Quegli risponde: «E 
come lo potrei se nessuno mi istruisce?». Filippo, invitato, sale sul 
cocchio e guarda il brano che l’etiope sta leggendo: «Come un 
agnello fu condotto al sacrificio, alla morte...». Di chi parla il pro-
feta? Parla di sé o di qualche altro? Allora Filippo «evangelizavit 
illi Iesum»; partendo da quel passo della Scrittura gli annunciò la 
buona novella di Gesù. È Gesù che deve morire e il premio della 
sua morte sarà la giustificazione e la salvezza degli uomini. Dun-
que il mistero pasquale (cf. At 8,26-40).

Nella costituzione sulla liturgia troviamo che il concilio, par-
lando dell’eucaristia, senza introdurre innovazioni, ha aggiunto 
qualcosa al concilio di Trento. Nel Tridentino si parlava della 
messa soprattutto come sacrificio. Adesso la messa, giustamente, 
è presentata non solo come sacrificio, ma anche come memoriale 
del Signore.

Nel sacrificio si ripete solo la morte di Cristo, la sua morte 
sul Calvario: muore di nuovo anche nella messa, ma in maniera 
diversa, misticamente.

Nella memoria, invece, non si ricorda solo la morte del Si-
gnore, ma ci si riferisce a tutto il mistero pasquale: alla morte, alla 
risurrezione e all’ascensione. Lo diciamo nel canone romano: «In 
questo sacrificio, o Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo 
celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione 
dai morti, e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio 
e nostro Signore». Quindi la chiesa vuole che teniamo presente 
questo mysterium paschale, perché Cristo ha detto: «Fate questo 
in memoria di me»; e anche perché il mistero pasquale dovrà re-
alizzarsi nella nostra vita.

Perché per noi è la stessa cosa: anche per noi ci sono le due 
pagine: «Si tamen compatimur ut et conglorificemur» (Rm 8,17), 
dice san Paolo. Bisogna patire con lui per essere con lui glorificati.

Lo stesso dice anche san Pietro: «Modicum passos ipse per-
ficiet, confirmabit, solidabitque» (1Pt 5,10): prima vuole che pa-
tiamo un po’, poi sarà lui a renderci forti e a premiarci.

Ancora: Come si è comportato Gesù Cristo davanti alla sua 
morte? Ha avuto paura anche lui, però l’ha affrontata coraggiosa-
mente. Più volte i sinottici (cinque volte, le ho contate) ricordano 
Gesù che dice ai suoi: «Ecco, noi stiamo salendo a Gerusalemme 
e il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli 
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scribi, che lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai paga-
ni perché sia schernito e flagellato e crocifisso; ma il terzo giorno 
risusciterà» (Mt 20,18-19).

E i discepoli non volevano capire questa morte. E anche a 
lui ripugnava, ma a un certo punto «faciem suam firmavit ut iret 
Jerusalem». Faciem firmavit è un ebraismo e significa: decise co-
raggiosamente, si avviò verso Gerusalemme per affrontare la sua 
passione e morte. Ha mostrato il suo ribrezzo di fronte alla morte 
anche in pubblico, e specialmente nell’orto.

Nell’orto c’è proprio l’angoscia: Cominciò a sentire paura e 
angoscia. E disse ai discepoli: L’anima mia è triste fino alla mor-
te... e si gettò a terra e pregava che se fosse possibile passasse da lui 
quell’ora. E diceva: Padre, tutto è possibile a te, allontana da me 
questo calice. Tu puoi far tutto, o Padre mio: vedi se è possibile... 
Poi, quasi pentito, ha continuato: Però si faccia non ciò che io 
voglio, ma ciò che vuoi tu. Non si faccia la mia volontà ma la tua. 
E dopo altre sofferenze, si alza coraggiosamente, sveglia gli apo-
stoli, e dice loro: Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è 
vicino (cf. Mc 14,33-41).

Alla fine Gesù è andato incontro serenamente alla morte, pe-
rò la sua battaglia, il suo sudore di sangue, la sua angoscia l’ha 
avuta.

Questo ci dà un grande coraggio e per molti motivi. Io ho 
paura di morire. Quando penso alla mia morte non mi sento 
tranquillo: mi sento preoccupato, confuso, avvilito. Ma poi dico: 
No, perfino il Signore ha sentito tutto questo, e l’ha mostrato 
tante volte, soprattutto nell’orto. Quindi non c’è niente di male 
se anch’io ho tanta paura. Poi mi domando: Perché il Signore 
ha voluto provare questi sentimenti? Per fare coraggio a me, per 
darmi un conforto negli ultimi istanti della mia vita, per me-
ritarmi una morte serena e tranquilla. Quindi si è comportato 
in quel modo per fare coraggio a noi. Sapeva il Signore che si 
tratta di un passaggio difficile e ci ha detto: Vado avanti io, non 
temete. Adesso vi mostro come si fa. Non abbiate paura, anche 
se sentirete il brivido, la ripugnanza, l’angoscia: anch’io ho sen-
tito tutto questo.

E come si è comportato Gesù davanti alla morte degli al-
tri? Sempre una infinita compassione del dolore, della sofferenza. 
«Ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di 
madre vedova; e molta gente della città era con lei. Vedendola, 
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il Signore ne ebbe compassione e le disse: non piangere». Il testo 
greco dice che Gesù, vedendo quella povera madre in pianto si 
sentì anche turbato. «Noli flere! Signora, non stia a piangere! E 
accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi 
disse: “Giovinetto, dico a te, àlzati”. E il morto si levò a sedere e 
incominciò a parlare. E Gesù lo consegnò alla madre» (Lc 7,11-
17). Il piacere di poter dire: Signora, eccolo qui, glielo restituisco. 
Lo ha fatto proprio per compassione!

Faceva paura a lui la morte propria, ma si inteneriva anche di 
fronte al dolore per la morte degli altri.

Più ancora con Lazzaro: «Signore, se tu fossi stato qui, mio 
fratello non sarebbe morto». E qui san Giovanni dice: «Gesù al-
lora quando la vide piangere e piangere anche i Giudei che era-
no venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: 
“Dove l’avete posto?”. Gli dissero: “Signore, vieni a vedere”. Gesù 
scoppiò in pianto...» (Gv 11,32-35). Gesù ha risuscitato il suo 
amico Lazzaro, ma prima si è turbato e ha pianto; non si è ver-
gognato di piangere pubblicamente, suscitando la meraviglia dei 
presenti, di manifestare a tutti il dispiacere per la morte dell’a-
mico. Era la parte umana, la parte del cuore, era la misericordia.

Quindi se piango mia madre, mio padre, se piango un ami-
co, non se ne ha a male il Signore. Dice: ho pianto anch’io, so co-
sa succede in quei momenti. Una grande comprensione in questo 
fatto ineluttabile della morte.

Tutto questo con il suo comportamento. E con le parole, con 
gli insegnamenti?

Sentite san Luca: «Uno della folla disse a Gesù: “Maestro, di’ 
a mio fratello che divida con me l’eredità”. Gesù lo guardò e gli 
disse: “Chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?”». 
Mai sentito che io abbia questo incarico. «Et dicit ad illos», si ri-
volge a tutti coloro che stavano lì a guardare: «Guardatevi e tene-
tevi lontano da ogni cupidigia, da ogni avarizia». «Et dicit ad illos 
similitudinem»: Adesso vi porto anche un esempio, perché queste 
cose bisogna capirle bene. «La campagna di un uomo ricco aveva 
dato un buon raccolto. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché 
non ho dove riporre i miei raccolti?”. E disse: “Farò così: demo-
lirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi e vi raccoglierò 
tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai 
a disposizione molti beni, per molti anni, riposati, mangia e bevi 
e datti alla gioia”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti 
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sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà?”» 
(Lc 12,13-20). Poche parole, ma è detto tutto. «Quae autem pa-
rasti, cuius erunt? A chi va tutto quello che hai accumulato?». 
E Gesù continua: «Vendete ciò che avete e datelo in elemosina; 
fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, 
dove i ladri non arrivano e la tignola non consuma. Perché dov’è 
il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore» (Lc 12,33-34). Per 
tutti, ma specialmente per noi sacerdoti: l’elemosina, il distacco 
dalle cose di questo mondo, la generosità. Non è possibile avere 
un libretto di banca, gelosamente conservato e custodito, sen-
za che si incolli il cuore. È lecitissimo tenere libretti di banca, 
ma con il cuore staccato, senza troppa ansietà. Altrimenti si va 
a rischio che in quel libretto, insieme con i soldi, ci sia dentro il 
cuore.

Un altro insegnamento di Gesù: l’incertezza della morte, il 
dovere di vigilare e di essere preparati. «Vigilate dunque, poiché 
non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a 
mezzanotte o al canto del gallo o al mattino, perché non giunga 
all’improvviso trovandovi addormentati» (Mc 13,35-36). Non si 
sa, dunque vegliate. E san Matteo: «Vegliate perché non sapete 
l’ora nella quale il Signore verrà. Questo considerate: se il padro-
ne di casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglie-
rebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi siate 
pronti...» (Mt 25,42-44).

«Tamquam fur, come il ladro!». Un’immagine che è adopera-
ta spesso. Non è che il ladro mandi un telegramma: stanotte ver-
rò. Capita quando meno si pensa. E non solo come similitudine, 
ma il Signore dice: Sono io il ladro. Nell’Apocalisse: «Veniam ad 
vos ut fur. Ecce venio ut fur!». Due volte (3,3; 15,15). Si vede che 
capiva che l’immagine faceva impressione. Io, il Signore, divento 
ladro in questo caso. Ladro nel senso che non rubo niente, ma 
adotto il sistema dei ladri che non si fanno preannunciare. Ci 
sono due casi, stando al Signore: alcuni sono a posto, fortuna-
ti! Altri non sono a posto, quando egli capita. Siate pronti, con 
la cintura ai fianchi e le lucerne accese; siate simili a coloro che 
aspettano il padrone... per aprirgli subito... Fortunati quei servi 
che il padrone troverà svegli!... Beati!... Che cosa succederà? In 
verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e pas-
serà a servirli (cf. Lc 12,36-37). Veramente fortunati! Il Signore 
dice: Oh, vi trovo preparati. Si mette la falda: Stavolta non voglio 
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che siate voi a servirmi, vi servo io. Sedete, sedete pure... e passa 
lui a servirli. Fortunati!

Ma qualcuno non è fortunato, perché non è a posto. Lo dice 
san Luca: Uno di quei servi è infedele e fa questo ragionamento: 
Il padrone tarda a venire e io faccio i miei comodi. E si mette a 
percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi. È 
sicuro che tarda? No, il padrone di quel servo arriverà nel giorno 
in cui meno se l’aspetta e in un’ora che non sa. E allora lo separerà 
dagli altri e lo metterà con gli infedeli. E la conclusione? A chiun-
que fu dato molto, molto sarà chiesto. Cristo vuole la fedeltà. 
Ti ha dato dei bei talenti? Traffica, impiega, sfrutta il sacerdozio, 
sfrutta l’ingegno, sfrutta le grazie, altrimenti io devo provvedere 
quando verrò (cf. Lc 12,45-48).

Anche l’Apocalisse: «Beato chi è vigilante e custodisce le sue 
vesti, per non andar nudo» (16,15). State su, dice il Signore, con 
le orecchie tese, siate pronti con i vostri vestiti, perché può capita-
re così all’improvviso che non avrete neanche il tempo di vestirvi, 
sì da dover andare per la strada nudi. Per dire quanto poco tempo 
c’è, quanto si può essere sfortunati.

Anche la parabola delle vergini: «Quelle che erano pronte 
entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arri-
varono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, 
Signore, aprici! Ma egli rispose: In verità vi dico: non vi conosco. 
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora» (Mt 
25,10-13).

La morte nella Scrittura è presentata anche con tinte più for-
ti. Il profeta Gad si presenta a Davide e gli dice: Hai fatto quel 
censimento? Malissimo, non dovevi farlo. Il Signore è rimasto 
molto male, è costretto a castigarti. Però ti lascia scegliere tra que-
sti castighi: tre anni di fame, tre mesi di sconfitte in guerra e tre 
giorni di peste. Cosa scelgo? dice Davide. Non sapeva veramente 
che cosa scegliere. Scelse il castigo più corto, almeno come tem-
po: tre giorni di peste. Meglio tre giorni e sia finita: settantamila 
morti! (cf. 2Sam 24,10-15).

Voi direte: ma era Vecchio Testamento, tempo di severità e di 
castighi sonanti. Sì, ma anche nel Nuovo Testamento... Voi ricor-
date che cosa scrive san Giovanni nell’Apocalisse, quando l’agnel-
lo si appresta a rompere i sette sigilli che chiudono il misterioso 
rotolo. Spezzato il primo sigillo esce un cavallo bianco; spezzato 
il secondo esce un cavallo rosso, e spezzato il terzo esce un ca-
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vallo nero. Ogni cavallo è montato da un cavaliere: il primo con 
l’arco e le frecce, il secondo con la spada, il terzo con la bilancia. 
L’agnello rompe il quarto sigillo, ed ecco uscire un equus pallidus, 
un cavallo scialbo e verdastro: colui che lo cavalcava si chiamava 
morte e gli veniva dietro l’inferno. Gli fu dato potere sulla quarta 
parte della terra per sterminare con la spada, con la fame, con la 
peste e con le fiere della terra. Partiti di corsa cavallo e cavaliere, 
si sono precipitati sulla terra a portare il castigo di Dio: e questa 
volta era la morte (cf. Ap 6,1-8).

Certamente guerre, distruzioni, calamità sono dovute alle 
cause seconde, ma qualche volta sono cause seconde che agiscono 
con il permesso di Dio, per i nostri peccati. Sono cose sulle quali 
dobbiamo meditare.

Finite le considerazioni, passiamo all’esercizio della buona 
morte. È sempre utile.

Partiamo dall’ipotesi più semplice e più comune: noi morire-
mo di malattia, sul nostro letto, con tutto il tempo per prepararci.

La fine può cominciare anche con un raffreddore banalissi-
mo. Al concilio dicono sempre: Bisogna stare attenti a cogliere, 
a capire i segni dei tempi, signa temporum; i Padri hanno fatto 
parecchi interventi in questo senso, precisando, ampliando il loro 
pensiero: non abbiamo detto tutto, bisogna aggiungere ancora 
quest’altra cosa, ecc.

Io dico: quando siamo ammalati, cerchiamo di essere bravi a 
cogliere i signa temporum, perché è incredibile in quale misura 
siamo disposti a lasciarci ingannare. Coraggio, lei è ancora giova-
ne, ha un organismo robusto, si riprenderà. L’organismo ha delle 
energie insospettate, si faccia cuore. Guarirò senz’altro. Invece 
no, non sempre si guarisce. Bisogna avere almeno il coraggio di 
sospettare.

Ho letto una novella di Pierre l’Ermite, l’avrete letta anche 
voi. Racconta di essere stato invitato a un rinfresco. Passa la si-
gnorina con il vassoio dei dolci e delle tartine. «Prenda, prenda». 
Uno dice: «Grazie, signorina, non posso». «Ma prenda, su». «Gra-
zie, proprio non posso, ho il diabete. Più di quel tanto non posso 
prendere: devo vivere come un orologio, pieno di riguardi. Non 
è possibile, grazie, non insista, la prego». «Ah, lei signore – dice 
un altro –; io sì, io ne prendo anche due, ho una salute di ferro, 
mi sento benissimo, ho sempre un grande appetito, sono una 
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forchetta formidabile». Pierre l’Ermite li ha guardati tutti e due, 
ha parlato del più e del meno con l’uno e con l’altro. Il rinfresco 
si è protratto poi fino a tardi, ed era ormai notte quando ognu-
no se n’è andato per le sue faccende. Pierre l’Ermite, sapete che 
era sacerdote, è andato a dormire. Nel pieno della notte suona 
il campanello. Chi è, cosa c’è? Presto, presto, venga, c’è uno che 
sta male, anzi è gravissimo. Chi? Uno che era con lei, ieri sera, 
al rinfresco. Ho capito, dice tra sé il prete, si tratta del primo, 
del numero uno, quello del diabete. Oh, poveretto, guarda che 
destino, nonostante tutte le precauzioni! Presto, corre, ma troppo 
tardi! Però non era quello del diabete, era l’altro. Non era quello 
che viveva come un orologio, ma l’altro che era un colosso di 
salute. Il Signore non fa molte distinzioni.

Dopo essere arrivato qui per gli esercizi, io ho ricevuto due 
telefonate. Dopo la santa messa, prima telefonata: il segretario 
mi dice: «È morto don Angelo Ciman». Oh, l’ho visto il giorno 
dell’epifania. Era all’ospedale, veramente. Questa mattina aveva 
detto che si sentiva bene. Si era alzato e poi è morto improvvi-
samente. Alla sera ho ricevuto la seconda telefonata dal vicario: 
«Mi dispiace, è morto don Ugo di Arsiè, improvvisamente. Era 
stato molto male ma in questi giorni si sentiva bene. Un infarto: 
morto!».

Dico: tutti, senza eccezione, noi siamo portati ad attaccarci 
alla vita, anche quando è evidente che stiamo per partire: non 
siamo capaci di capire che è evidente.

I giorni scorsi, l’avete letto anche nel «Gazzettino» voi di Tre-
viso, a Motta hanno fatto l’anniversario dell’arciprete, morto da 
un anno. Buono, ha lasciato una bellissima memoria. Dunque 
dolori, dolori, dolori. Cosa sarà? Esami su esami... L’hanno curato 
per artrosi, non si capiva bene cosa ci fosse, ancora i raggi. Hanno 
detto: qui potrebbe esserci anche qualche altra cosa... e purtroppo 
c’era il cancro. Mi hanno avvertito, ma ho detto: Aspettiamo di 
essere certi. Appena la diagnosi è stata sicura mi hanno chiamato. 
Dice il professore: «Cosa facciamo? Bisogna dirglielo in qualche 
maniera». E siamo andati dall’ammalato tutti e due, il professore 
e io.

Nella stanza c’era la sorella, e il professore incomincia: 
«Guardi, monsignore, ho già parlato io con il suo vescovo e mi 
sono permesso di prenotare le stanze a Padova, al centro tumori, 
perché qui non siamo attrezzati. Laggiù hanno il cobalto, meglio 
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che ci vada, vedrà che ne risentirà dei benefici, senz’altro». Cen-
tro tumori, cobalto, è già un introdursi. «Ma perché? – chiede 
il malato –. Mi sentivo già bene». Notate, un ottimo sacerdo-
te, di cui avevo la massima stima. Ma cos’è questa malattia? Il 
professore dice: «Guardi, è un tumore, non dei peggiori, però... 
intendiamoci, un glaucoma, insomma. Bisogna tentare la cura. 
Lei sia buono, obbedisca». Anche questa volta ha detto: «Non è 
dei più brutti, ma sempre tumore». Bene! Lo portiamo a Padova. 
Il professore mi dice: «Troppo tardi, bisognava portarlo prima; 
comunque, faremo il possibile». Vado a trovarlo. Era da Torelli. 
«Come va, monsignore?». «Benissimo, ogni dolore è scomparso. 
Non vedo l’ora di poter riprendere l’attività».

Ritorna a Motta. Monsignor Visentin lo invita a Jesolo, nel-
la colonia, perché possa riprendersi meglio laggiù, ma proprio lì 
ritornano i dolori. Torna a casa e rientra in ospedale. Vado a tro-
varlo. Andiamo male, mi dicono i medici; andiamo male, perché 
comincia la metastasi. Lui dice: «Ma cosa ho fatto ad andare a 
Jesolo. Stavo così bene, e andando lì mi sono preso queste artri-
ti». Gli dico: «Monsignore, senta, proprio adesso ho consacrato 
tredici bravissimi sacerdoti. Non voglio che lei continui a fatica-
re. Lei sta male, e di qui in avanti deve aversi dei riguardi e non 
può badare alla parrocchia tra letto e lettuccio. Le porto la lista 
di quei tredici bravi figlioli, scelga quello che le va meglio, le do 
un cappellano in più, così ne avrà tre, vedrà che la parrocchia...». 
«Ma io non voglio che si disturbi; no, non ne ho bisogno, ne 
bastano due». Riprendo: «Monsignore, sono molto preoccupato 
per la sua salute, guardi che la sua malattia è grave». «Eccellenza, 
risponde, non stia a badare ai medici, li sgrido io i medici che si 
allarmano». «Ma no, monsignore, può immaginarsi se io vengo 
qui a disturbarla senza motivo. Sono molto preoccupato, non vo-
glio che lei faccia fatica. Lei la parrocchia l’ha in mano bene, ma 
le do un cappellano che l’aiuti». «Me lo dia per un mese, finché 
mi riprendo», concede alla fine.

Basta, sono andato a trovarlo in dicembre. E morto in gen-
naio, l’anno scorso. «Che dolori, come faccio con questi dolori! 
E pensare che io posso vivere fino a ottant’anni». Pensava a tutto 
fuorché alla morte, fuorché a quella malattia: e pensare che era 
stato al centro tumori.

Per me è stata una grande lezione. Poi, negli ultimi giorni 
ha capito, ed è morto edificando tutti. Anche prima li aveva edi-
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ficati. Ma dicevo: «Guarda quanto è difficile persuadersi, anche 
quando ce lo dicono». Bisogna quindi abituarsi a sospettare, a 
cogliere i segni, perché è tutt’altra cosa soffrire sapendo di dover 
morire. Mi preparo, offro tutto al Signore. Bisognerebbe pensare 
all’ultima confessione. Io ho ascoltato l’ultima confessione di tre 
preti: mi auguro di poter fare l’ultima confessione come l’hanno 
fatta loro. Quelli erano veramente preparati. Bella confessione, 
con grande sincerità e pentimento. Ma meglio essere a posto pri-
ma. Confessioni fatte bene, a qualunque costo. Non dover star lì 
a mettere fuori dei pasticci proprio in quei momenti. Meglio aver 
pensato a tutto prima.

Olio degli infermi. «Quidquid per tactum, per auditum...». 
Signore, sei così buono... Ore di conforto. Meno male che c’è 
l’olio santo: olio santo vuol dire il Signore che purifica e aiuta.

E poi il viatico. «Proficiscere, anima christiana... Parti, anima 
cristiana!». La camera ardente. Qualcuno ha desiderato tanto di 
essere canonico: meglio parroci, tra la povera gente; è più facile 
che qualcuno dica un requiem... forse anche qualche lacrima.

Poi ci sono i funerali. Io non avrei piacere che mi facessero 
il discorso funebre. Non sanno niente di me, cosa possono dire? 
Meglio rimettersi al Signore: Tu sai, Signore... I discorsi funebri! 
Solo il Signore sa cosa passa nella mente di quelli che li ascoltano.

C’è anche il testamento. L’avete fatto il testamento? In dop-
pia copia?

In fine ci sono i commenti. Il posto vacante. Tre mesi dopo il 
vescovo proclama il concorso. E sei mesi dopo c’è già il successo-
re. Un festone! Vanno a prenderlo con una fila di macchine. E il 
successore, naturalmente, nel suo discorso di ingresso dice: non 
posso certo non dire una parola sul mio predecessore, di cui, ecc. 
Tutto quello che volete, ma la grande festa è tutta per lui.

Chi muore giace e chi vive si dà pace. Guai se facciamo conto 
sulla memoria, sul ricordo che avranno di noi.

Cerchiamo di prepararci a quel passo, di fare una buona 
morte, di accumulare tanti meriti, tante opere buone, da presen-
tare a Dio.
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VI. LE CREATURE

Dopo i ladroni, fanno la loro comparsa altri due personaggi: 
quelli che danno un’occhiata e passano oltre, il sacerdote e il levi-
ta. Hanno guardato, hanno visto, ma non hanno prestato alcun 
soccorso. Avevano veste e possibilità per farlo, ma di fatto non ne 
è venuto fuori niente.

Anche nella nostra via noi troviamo degli esseri che avreb-
bero veste, che potrebbero aiutarci; e a volte, invece di aiutarci, 
ci sono di grave danno: sono quelle che noi chiamiamo creature.

Il Signore aveva destinato tutte le cose di questo mondo al 
nostro servizio spirituale, ad aiutarci per andare in paradiso. Il 
peccato originale ha deviato la loro direzione, molte volte ci sono 
di ostacolo e anche loro ne soffrono.

San Paolo nell’epistola ai Romani dice: «Sappiamo che tutta 
la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto... e 
attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio» (cf. Rm 
8,19-22). La vera redenzione, anche per le creature, si avrà quan-
do «erunt coeli novi et terrae novae», quando ci saranno nuovi 
cieli e nuova terra (Is 65,17).

Le creature ci fanno del male, ma possono farci anche del 
bene. Le creature sono innumerevoli, ma per convenzione si rag-
gruppano generalmente in tre categorie: piaceri, onori, soldi.

Io non posso dirne soltanto male. Dir male dei soldi, sì, ma 
d’altra parte abbiamo bisogno dei soldi per la chiesa, per l’asilo, 
per il seminario, per le missioni. Pessimo padrone, ottimo servi-
tore, il denaro. Degli onori bisogna dir male, perché non danno 
quello che promettono. D’altra parte abbiamo bisogno del nostro 
onore, della nostra stima, del nostro prestigio.

Così dei piaceri bisogna dir male, perché qualche volta se ne 
abusa e si va fuori strada. Però è impossibile andare avanti senza 
un po’ di piacere. «Cuilibet volenti proficere – dice san Tomma-
so – necessarium est spirituale gaudium». Piacere spirituale, se 
volete, ma non si va avanti a lungo senza un po’ di consolazione.

Consideriamo un po’ queste creature e vediamo se si può fare 
di esse un uso buono, legittimo e utile.

Gli onori non danno quello che promettono.
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Que farai, Pier da Morrone? Sei venuto al paragone. 
La tua fama alta è salita, en molte parte n’è gita. 
Como segno a ssaietta, tutto lo monno a te affitta. 
se non te ‘n sai bene scrimire, cantarai mala canzone.

Così scriveva Jacopone da Todi per Celestino V. Vediamo: 
ci hanno messo in alto?... Se non sai bene scrimire, cantarai mala 
canzone. Anch’io sono diventato vescovo: e in qualche momento 
mi sembra proprio di cantare mala canzone, sapete. Quelli che 
stanno in basso, dicono: Chissà come stanno bene in alto. Mica 
vero! Nei primi giorni, finché mandano i telegrammi. Oh, aveva-
mo detto! ... Dopo, dopo... una mala canzone.

«Summa petit livor, perflant altissima venti», lo diceva Ovi-
dio. Non se la prendono con chi sta in basso, se la prendono 
con chi sta in alto. Poi, da lontano, chissà cosa sembra. Quando 
invece si va vicino, anche le grandezze di questo mondo rivelano 
difetti, rivelano imperfezioni, rivelano infelicità. Tolstoj, in una 
delle sue novelle, racconta che un asino, trovata la pelle di un 
leone, l’aveva indossata e se n’era andato pavoneggiandosi. E tutti 
gli animali, da lontano, dicevano: «Che leone!» e lo riverivano. 
Se non che l’asino, per la soddisfazione di vedersi così riverito da 
tutti, a un certo punto è esploso in un gran raglio. Gli animali si 
sono accorti così che non si trattava di un leone. Gli sono andati 
incontro con i bastoni, e gliele hanno suonate di santa ragione.

Sembra un grande uomo, ma ogni tanto fa un raglio. Quan-
to più sembrava grande, tanto più il raglio fa impressione. Oh, 
che pover’uomo! Credevamo di aver a che fare con un grande 
personaggio, invece... che delusione!

Vi ricordate il Metastasio:
Se a ciascun l’interno affanno 
si vedesse in fronte scritto, 
quanti mai che invidia fanno 
ci farebbero pietà!

È vero, sapete, questo! E non guardiamo in alto con troppa 
invidia. L’onore sì, la nostra fama di buoni sacerdoti, quello sì. 
Gli onori, lasciate perdere. Se capiteranno, se il Signore dispone... 
ma non vi porteranno mai quello che sembravano promettere.

E anche i soldi. Diceva Dante: «E dopo il pasto ha più fame 
che pria» (Inferno, 1,99). Chi ha la mania dei soldi non è mai con-
tento, specialmente se è sacerdote. Vi sono di quelli che vivono 



Uso interno di LdS.it

152

una vita grama: potrebbero avere un po’ di comfort, comperarsi 
una bistecca, niente! Mettono via. È una malattia anche quella.

Un maestro di IV elementare ha dato un compito ai bambi-
ni: «Cosa farei se avessi un milione». Quando il milione valeva, 
non adesso. Ha detto ai piccoli: «A chi farà lo svolgimento mi-
gliore sarà dato un premio». Un bambino ha scritto: Se avessi 
un milione, lo darei ai miei genitori per fare una bella casetta. 
Bene, bene! Un altro: Lo darei ai missionari per i poveri negri. 
Molto bene! Il terzo ha scritto: Se avessi un milione, sono sicuro 
che vorrei averne subito un altro. Il maestro ha premiato il terzo, 
perché, ha detto, questo ha capito la malattia. È giusto, non si è 
mai contenti.

Si crede di essere padroni di qualche cosa e invece si è pa-
droneggiati dalle cose. Quando c’è denaro, c’è anche pericolo di 
attaccarsi al denaro, con un affetto disordinato.

Per i piaceri è la stessa cosa. Si vede tanta gente che esce dal 
cinema, gli stadi sono pieni da scoppiare: sessanta, ottanta, cento-
mila persone, ogni domenica. Però bisogna ragionare. Uno dice: 
peccato che io sia sacerdote, ci andrei volentieri, sarei proprio 
contento. Non dire: sarei contento, perché quelli che ci vanno 
non sono contenti. Se fossero contenti e felici starebbero a casa. 
Se sono andati in cerca di divertimento, vuol dire che mancava 
loro qualcosa, non è segno di contentezza.

Ma non si deve neppure dir troppo male delle cose, perché 
si può anche saperne usare bene. Io al concilio ho sentito due 
o tre interventi. Ce l’avevano con i frati, quella volta. I frati, si 
è detto, ci hanno rovinato. Hanno imposto la loro spiritualità 
ai preti e anche ai laici. Oggi, per diventare santi, bisogna fare 
la meditazione secondo il metodo di sant’Ignazio, bisogna fare 
l’esame di coscienza, bisogna, ecc. Non c’è nella Sacra Scrittura. 
Io credo che abbiano esagerato. Ma è un fatto che noi abbiamo la 
nostra spiritualità. E dicono: la spiritualità del sacerdote non con-
siste, tante volte, nell’abbandonare tutto, ma nello sfruttare come 
mezzo di perfezione quello che ha attorno. L’attività, il lavoro 
esteriore non saranno adatti per un certosino: egli deve vivere 
nella preghiera e nella contemplazione. Ma io che sono vescovo, 
voi che siete parroci... come ci facciamo santi se non svolgiamo 
la nostra attività? E le preoccupazioni? E i debiti che dobbiamo 
pagare? Certo, andare in certosa, non pensare né ai debiti né ad 
altro: ci si fa santi. Ma io devo farmi santo con i debiti, invece. 
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E molti preti lo stesso: costruendo chiese. È una passione, sa. E 
passata una preoccupazione, ne arriva subito un’altra. Quindi, la 
nostra, è una spiritualità sui generis. Non possiamo dire: diamo 
un calcio a tutte queste cose e ci facciamo santi. No, caro, non è 
così. Tu ti devi fare santo con queste cose.

A don Bosco chiesero: «Come fa, don Bosco, a mandare 
avanti tutte queste opere, che costano tanti soldi?». «Eh, dice, si-
gnor ministro, io uso il metodo della locomotiva». «Locomotiva? 
Non capisco». «Ah, non ha mai sentito la locomotiva? Puf, puf, 
puf, a furia di puf... con i debiti io tiro avanti». La mia spiritua-
lità... Lui, poveretto! Era un grande santo, don Bosco, ma con 
il sistema religioso, intendiamoci, povertà, castità, obbedienza, 
certe cose non le avrebbe potute fare.

Il Cagliero, il cardinale che era stato suo discepolo, racconta: 
Don Bosco aveva tanto da fare, che anche i ringraziamenti dopo 
la santa messa erano corti corti, perché subito capitavano i ragazzi 
a confessarsi, oppure bisognava scrivere lettere, ed era stato in 
piedi tutta la notte. Una sola volta, dice il cardinale, ho visto don 
Bosco fare un lungo, lunghissimo ringraziamento dopo la messa, 
non si alzava più da quel banco. Dicevamo: Cosa succede? Poi 
abbiamo capito. C’era di là uno che aveva un credito e don Bosco 
non voleva andar fuori: unicamente per quello stava lì a pregare.

È una santità sui generis. Dobbiamo farci santi nelle condi-
zioni in cui ci ha posti il Signore. Quindi la nostra santità si rag-
giunge usando bene delle creature: le noie, le seccature, il maneg-
gio dei soldi, i debiti, tutto deve servire; non c’è altra via per farci 
santi. In pratica, lasciate che io vi esponga qualche principio, per 
il retto uso delle creature.

Primo principio è quello di sant’Ignazio: «tantum quantum», 
né più, né meno. Usarne «tantum quantum». Lo aveva detto an-
che san Paolo prima. Quando con i Corinzi ha trattato la que-
stione del matrimonio, ha scritto: Se si sposano non fanno niente 
di male. Meglio sarebbe la verginità, però, non c’è niente di male 
neanche a sposarsi. Però, dice, ecco il però: «Tempus breve est». 
Ricordiamoci che non si resta molto tempo in questo mondo. 
Perciò quelli che usano del mondo, devono fare come se non ne 
usassero appieno; e quelli che hanno moglie, devono vivere come 
se non l’avessero. Perché passa la scena di questo mondo, «praete-
rit figura huius mundi». Non è figura, è scena, è un palcoscenico, 
è un teatro il mondo, un teatro che dura poco. Bisogna chiudere 
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baracca presto. Quindi fate il piacere, dice san Paolo, fate pure, 
anche se avete moglie, anche se comperate, ma «tamquam non 
habentes, tamquam non possidentes», come se non avessimo, co-
me se non possedessimo nulla (cf. 1Cor 7,29-35). È un pensiero 
giustissimo: facile a dire, difficile a fare.

Il secondo principio è questo: non solo staccarsi dalle cose di 
questo mondo con l’affetto, ma, staccandosene, rivolgere l’affetto 
a Dio: ci vogliono due movimenti sincroni e paralleli. Da una 
parte mi distacco dal mondo, dall’altra mi attacco a lui, il Signore.

Sentite san Tommaso: L’uomo è posto in mezzo, tra le cose 
di questo mondo e i beni spirituali: quanto più si attacca alle 
prime, tanto più si discosta dai secondi, e viceversa. È una specie 
di bilancia a due piatti: quanto più va giù un piatto, tanto più va 
su l’altro. Quindi quanto più con il cuore mi distacco dai beni 
sensibili, tanto più io dovrei attaccarmi ai beni spirituali, cioè a 
Dio. Una cosa che non è facile, che richiede molto impegno e 
molta attenzione. La vita spirituale, la vita interiore, la chiamano 
così, non è qualche cosa di evanescente; è invece questo sforzo: 
distaccarsi da una parte e attaccarsi all’altra.

Lo Chautard definisce la vita interiore: Lo stato di attività, 
non di quiete o di sonnolenza, di un’anima, la quale reagisce con-
tinuamente per dominare le sue inclinazioni inferiori e per acqui-
stare un po’ alla volta l’abitudine di giudicare e di comportarsi in 
tutte le circostanze della sua vita, secondo i principi del Vangelo 
e gli esempi di Gesù Cristo. Non basta. Per essere capaci di usar 
bene, senza attaccarvisi, dei beni di questo mondo, occorre anche 
creare intorno a noi un clima speciale, una certa zona di raccogli-
mento, di pace, di ottimismo e di equilibrio; una zona, un clima 
che faccia vedere le cose bene, come sono, senza esagerazioni.

Ho detto raccoglimento. Raccoglimento si ha quando l’a-
nima può badare alle cose sue senza troppi disturbi. E questo 
raccoglimento è fatto di silenzio, prima di tutto, poi di unione 
con Dio e di custodia del cuore. Cercherò di spiegare: sono tutte 
nozioni un po’ scolastiche.

Silenzio con gli uomini. Macbeth diceva: Ho ucciso il sonno. 
Mi pare che abbiamo ucciso il sonno anche qui, con tutto questo 
fracasso, con tutti questi rumori: si stenta ad avere un po’ di quie-
te. Però, un po’ di silenzio, per poter essere un buon sacerdote, 
bisogna trovarlo. Se proprio non è necessario, non parlare troppo 
con gli altri. Silenzio con gli uomini. Andando a Lourdes, alla 
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stazione di Milano ho visto una cosa strana. Sapete che fracasso lì, 
quanti fischi, quanti treni. Sono trentotto binari m’hanno detto, 
alla stazione centrale. Ebbene c’era un facchino che s’era messo 
un sacco sotto la testa: era lì disteso, io sono rimasto stupito, e se 
la dormiva beatissimamente. Come faceva a dormire? Aveva fatto 
la sua zona di silenzio. Aveva salutato tutti: adesso sono stanco, 
continuate voi, tiratevi in là che io ho bisogno di dormire. Così 
noi qualche volta dobbiamo dire: Adesso devo pensare un po’ 
anche all’anima mia, tacere un po’. Il silenzio l’hanno chiamato il 
padre della predicazione. Dunque ne abbiamo bisogno soprattut-
to noi, per poter far bene le nostre cose.

Silenzio con le cose. Io taccio quando sono davanti alla tele-
visione, ma è essa che mi parla. Mi entrano nella fantasia, nella 
mente, legioni di persone che poi mi verranno a disturbare. In 
altri momenti ci ripenso: ho visto questo, ho visto quello. Qual-
cosa bisogna certo vedere, ma anche lì giudizio. Un po’ di silenzio 
alle cose bisogna imporlo. Se voi vedete un piccolo in braccio a 
sua madre, un anno e mezzo, e non volete vederlo piangere, non 
tirate fuori un campanellino, perché poi lo vuole a tutti i costi. O 
glielo volete dare e allora fateglielo pure vedere, ma se non glielo 
volete dare non dovete neppure farglielo vedere, altrimenti poi 
piange e strilla. Così a veder tutto sorgono in noi dei desideri, 
e poi non lamentiamoci. Io non posso pensare a certe donne, a 
certe cose, quindi non posso, senza giusto motivo, neppure ve-
derle. Vedere certe rappresentazioni, certi cinema, assistere a certi 
spettacoli che non sono per bene, è inevitabile che poi nascano in 
noi dei desideri, avvengano delle emozioni, si risveglino anche le 
passioni. È necessario il silenzio delle cose.

Il raccoglimento, in secondo luogo, è fatto di unione con Dio. 
Il beato Raimondo da Capua, parlando di santa Caterina, di-
ce che era così unita al Signore, che qualche volta addirittura le 
appariva e le diceva: «Caterina, diciamo il breviario insieme, un 
versetto Caterina e un versetto Gesù Cristo». Io non ci credo, sa, 
sono piuttosto scettico in queste cose; ma come esempio... Sa-
rebbe proprio bello questo, Signore: un versetto lo dici tu e uno 
lo dico io. Siamo qui in compagnia, Signore, sento proprio che 
sono unito a te. Sia che vada in auto, sia che vada in motocicletta, 
mi sento sempre in tua compagnia, Signore. E ogni tanto ti dico: 
Cosa vuoi che io faccia? Cosa faresti tu in questo momento, in 
questa situazione?
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Unione con Dio, unione di pensiero, unione di cuore, anche 
se non viene qui con me a dire insieme il breviario; comunione di 
pensieri e di affetti, questi sì. Il sacerdote deve essere colui che più 
di ogni altro coltiva l’unione con Dio.

La custodia del cuore. Quando andavo a passeggio, in semi-
nario, io passavo davanti alle caserme e vedevo la garritta con 
dentro il soldato di sentinella, e non sapevo che cosa facesse tutto 
il giorno lì impalato. Oggi lo so: sta a custodire, fa la sentinella, e 
in certi momenti deve chiedere la parola d’ordine. E se non la di-
cono? Eh, non lascia più passare nessuno. Controlla tutti, blocca, 
magari, se è necessario. È, giusto. Noi dovremmo avere una sen-
tinella che blocca, che controlla i pensieri, gli affetti, le persone 
che si presentano. Questa la lascio passare, non mi farà del male; 
questa invece non si può. Con noi sacerdoti è così astuto, così in-
sinuante il male, che bisogna tener sempre gli occhi bene aperti.

Psicologicamente il fatto si spiega così. Anche nelle opere 
buone è mescolato, non saprei come dire, un certo piacere, una 
certa gloria dell’opera buona, della quale la natura umana è ghiot-
tissima, e va proprio a cercare quel miele lì, quella ghiottoneria. 
Supponiamo: umiliarsi è difficile. Io faccio tanta fatica a umiliar-
mi davanti agli altri. Però se, dopo essermi umiliato, sento qual-
cuno che dice: Guarda come è umile! Oh, che gusto. Nonostante 
la fatica che mi costa, quasi quasi torno a umiliarmi un’altra vol-
ta. Chissà che me lo dicano ancora. Così in realtà non è che io 
cerchi l’umiltà, cerco la gloria di essere creduto umile: è una cosa 
diversa. Altro è essere umili, amare l’umiltà, e altro è amare di 
essere ritenuto umile. E senza accorgerci noi andiamo in cerca di 
questo, senza accorgerci.

Avete sentito che il Signore ha detto: Non mi piacciono 
quelle facce magre. Erano i farisei. Chissà che fatica avranno fat-
to a far digiuno, poveretti! Noi facciamo fatica a far digiuno, 
avranno detto, ma poi siamo magri e ci dicono santi. Quindi fa-
cevano volentieri la fatica del digiuno per gustare il piacere della 
lode. Io non faccio qui un giudizio temerario, perché è il Signore 
stesso che li ha rimproverati. Siamo fatti così tutti quanti: quindi 
è necessaria la custodia del cuore, la sentinella. Una cosa serena, 
che non disturbi, un controllo a distanza: ma non lasciar entrare 
quello che è inquinato, quello che è dettato da cattiva intenzio-
ne. È necessario, altrimenti si va a rischio di perdere un sacco di 
meriti. La gente può dire: sono santi, sono buoni; e invece non 
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è vero niente, perché facevamo le azioni sante ma le abbiamo 
rovinate con intenzioni non proprio rette. Bastava sorvegliare un 
po’, stare un po’ attenti, controllare, e si risanava tutto.

Dopo il raccoglimento, la pace e la tranquillità dell’anima. La 
pace risulta dall’essere tranquilli sul nostro passato, sul presente 
e sull’avvenire. Il passato a volte ci turba. Quei peccati che ho 
fatto... Non si deve turbarsi. Li hai confessati, hai cercato di ripa-
rare, lascia perdere! Santa Teresa dai ventuno ai trentuno anni, mi 
pare, ha passato un periodo molto scabroso. Non pare che abbia 
commesso gravi peccati, ma essa scrive: «Io sono stata stupida 
in quegli anni. Mi ripetevo: Ho troppo peccato, non posso aver 
confidenza con il Signore. Avevo paura dei miei peccati... Ma ho 
sbagliato, ho sbagliato tutto!».

Quando ci si mette a posto, il Signore ci rimette nella primi-
tiva grazia. Vuole che si abbia la confidenza di prima e vuole anzi 
che la confidenza sia anche maggiore.

Il passato non deve turbare. Padre Ravignan diceva: Lo vedi 
quel lago? Sì, quell’acqua lì? Prova a gettarvi un sasso. Adesso 
gettane un altro più grosso, più grosso. Torneranno su, a galla? 
No, non potranno mai tornare a galla. Sta’ attento: se potessero 
ritornare a galla, quale dei due potrebbe tornare su con più facili-
tà? Quello piccolo; quello grosso grosso resterebbe giù. Il lago è la 
misericordia di Dio, i sassi sono i peccati. Più grossi sono e più il 
Signore ha piacere che restino in fondo, che non tornino più su a 
disturbare. Il passato, quando uno al presente ha buone intenzio-
ni, non deve turbare mai. Ve l’ho già detto: non solo il Signore ci 
dice che dobbiamo farci santi, ma è concreto, pratico, realista, e 
vuole che ci facciamo santi nonostante il nostro passato, in barba 
al nostro passato.

Questo è bello: nonostante ciò che sono stato in precedenza, 
posso diventare un grande santo, cominciando subito da adesso. 
Poi c’è il presente. Ciò che disturba al presente a volte è l’insuc-
cesso. Guardate che tutti possono avere degli insuccessi nel cam-
po dello spirito. Fiascheggiando per l’aspro sentier, non giubi-
lando, ma fiascheggiando. Qualunque santo ha una collezione di 
fiaschi, fatti a destra e a sinistra, o per il suo temperamento o per 
altri motivi. L’insuccesso è pane quotidiano e non bisogna avvi-
lirsi. Qualcuno sta lì a piagnucolare: sbagliatissimo, tempo perso! 
Voleva diventar santo in quattro e quattr’otto. Non è possibi- 
le. Se la santità fosse una giacchetta, un soprabito da indossare, 
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una volta vestito io sarei un santo grandissimo. Ma non è così, 
non si tratta di una giacca che io indosso e sono a posto.

Insuccessi. Attenti ai desideri. Santa Teresa diceva: «I nostri 
desideri sono i nostri tormenti». Chissà che mi facciano parroco 
in quella parrocchia. È un desiderio. Non desiderare, perché più 
alti sono i tuoi castelli in aria, più grande sarà il tuo disinganno, 
più profonda la tua amarezza. Non desiderare, lascia perdere. Po-
trebbero anche farti... ma non fermarti troppo in questi desideri. 
A volte ci rendiamo infelici proprio con i desideri inutili, con 
i nostri sogni irrealizzabili. Bisogna avere un po’ di pazienza in 
questo mondo.

Il nostro avvenire. Qui siamo a Possagno. A Possagno è stato 
parroco, se non sbaglio, monsignor Parolin. Ma prima di essere 
qui a Possagno, il nipote di san Pio X era stato nove anni e più 
cappellano a Castelfranco. Nel 1900 ha scritto a suo zio, patriar-
ca di Venezia: «Qui sono esposti i concorsi, cosa mi consigliate, 
zio?». E c’è ancora la lettera di Pio X. Dice così: «Nella baraonda 
di tutte queste parrocchie, sii contento della tua cappellania e 
metti il tuo avvenire nelle mani del Signore, che saprà provvede-
re». Mi pare che sia un consiglio saggio, non solo per i cappellani 
ma per tutti.

Noi siamo fatti così: desideriamo salire sempre. Lo diceva 
anche don Abbondio: gli uomini vogliono sempre salire. Questo 
è umano. Non c’è nessuno qui, né io né voi, che non desideri 
salire: una promozione fa piacere a tutti. È una miseria ed è an-
che umano sentirla. Lo sbaglio sarebbe accarezzare troppo questo 
sentimento.

Quando io ho dei rimpianti, dico: Signore, mi torna ancora 
quella tentazione. Non voglio far lo stupido, e cerco di allonta-
narla. Allora non c’è neanche peccato veniale. Quando invece 
si alimenta questa ambizione, questo rimpianto che si presenta 
purtroppo a tutti, si va a rischio di diventare un po’ stupidi e farsi 
anche canzonare. Qualcuno si fa proprio prendere in giro, perché 
mostra troppo scoperto il fianco. Bramo un po’ di rosso, qualche 
cosa, ma lo bramo troppo. Ci si rende infelici se poi non ce lo 
danno mai.

La pace consiste anche nel saper moderare i propri desideri, e 
adattarsi alle circostanze. Certe cose... Io sono stato fatto vescovo. 
Dio sa quanti erano più degni di me. Sono state le circostanze. 
Ho conosciuto certe persone. Non ho alzato un dito, intendia-
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moci, solo gli altri hanno parlato di me. Ma ce n’era un sacco di 
più bravi, di più buoni. Le circostanze, o meglio la provvidenza 
ha detto: Beh, permettiamo il gioco di queste cause seconde. E 
così tanti altri che più meritavano, non hanno avuto... Non è 
mica una fortuna, può essere anche una disgrazia.

Oltre che dal raccoglimento e dalla pace, il clima giusto è 
dato anche dall’ottimismo e da un sano realismo. L’ho raccoman-
dato fin dal primo giorno. Ottimismo cosa vuol dire? Vuol dire: 
io devo diventare santo, devo tendere alla perfezione e alla santi-
tà, senza aristismi, senza angelismi e senza edonismi spirituali. Tre 
cose da escludere assolutamente.

Aristismo. Voglio essere il migliore. Voglio diventar buono 
come lui, santo come lui. Forse diventerai più santo di lui, ma 
non come lui. I temperamenti sono diversi. Non tutti possono fa-
re le stesse cose. Non a tutti il Signore ha dato la stessa vocazione.

Voi avete letto l’autobiografia di santa Teresa di Gesù bam-
bino. L’ha intitolata Storia primaverile di un piccolo fiore bianco. 
Adesso è uscita un’altra storia: La storia di un tizzone spento, e 
questa l’ha scritta sua sorella Celina, che è morta cinque anni fa. 
Sapete che erano inseparabili. Celina era la penultima e Teresa 
l’ultima. Non le potevano dividere, sempre insieme. Eppure era-
no due caratteri diversissimi. Celina è entrata al Carmelo dopo 
la morte del padre e si è trovata novizia sotto la sorella minore, 
che era vice maestra delle novizie. Ma due caratteri diversissimi. 
Celina ha scritto la sua vita per ordine della madre superiora. È 
uscita proprio adesso. Un caratteraccio, veramente. Ma anche lei 
ha lavorato. Però neanche sognarla la spiritualità e il tipo di san-
tità della sorella. Una cosa del tutto diversa; santa, ma in maniera 
tutta diversa. Dio non ama la monotonia, Dio non si ripete mai, 
neppure con le foglie dello stesso albero.

Non dire dunque: adesso ho letto così, quindi farò anch’io 
così. Tu forse non reggi a lungo, non puoi farlo, questo. Fatti 
santo secondo la tua natura, secondo le tue attitudini. A volte ci 
può essere un imbroglio, una specie di inganno: io voglio imitare 
quel tipo di santità; forse no, pensaci su, e lasciati guidare dallo 
spirito, che è spontaneità e naturalezza.

Neanche angelismo: bisogna fare i conti con la nostra povera 
natura. Dicevo prima: occorre tempo per diventare santi. Bisogna 
prevedere perfino le ricadute nei peccati. Le passioni non sono 
mai morte. La prudenza cristiana ci insegna a dire: Adesso ti sei 
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confessato, hai fatto un corso di esercizi, hai fatto dei bellissimi 
propositi, però sta’ attento. Tornerai a casa, e sarai ancora tu, tro-
verai ancora delle occasioni sfavorevoli. Poi, se per caso, se per 
disgrazia capita una caduta, se era stata prevista, ci si rialza con 
più coraggio, con più umiltà. Si dice: l’avevo previsto, Signore!

Non angelismi. Gli angeli non hanno concupiscenza, non 
sono divisi in due parti come noi. Noi abbiamo le due parti: la 
parte superiore, che è la volontà, e tutto il resto che è inferiore, 
come le inclinazioni cattive. La volontà specialmente deve essere 
controllata, con quella dobbiamo cercare di tener duro. Quando 
la volontà si è mantenuta fedele al Signore – Signore io voglio 
star buono, voglio essere un buon sacerdote –, anche se scappa 
qualche imperfezione, c’è sempre la possibilità di riprendersi.

Diceva san Francesco di Sales: Bisogna che la volontà di fron-
te alle manifestazioni, alle imperfezioni della nostra sensibilità, 
del nostro sentimento, si comporti come fa il viandante. Cam-
mina di sera, e da un casolare poco lontano sente un cane che 
abbaia. Lascia che abbai e tira avanti. Il cane è legato e io conti-
nuo per la mia strada. Così la mia volontà, a volte, sente qualche 
abbaiamento: è la nostra natura, sono i nostri sensi, ma io queste 
cose non le voglio. Quando sono sicuro di voler il bene, di stare 
con Dio, anche se ho delle tentazioni, degli abbaiamenti, come 
nulla fosse, sempre avanti!

Ho letto nel Crispolti che Leone XIII qualche volta era im-
paziente. Aveva incaricato uno dei suoi segretari di ricopiare una 
lettera per l’imperatore Guglielmo II. A mezzogiorno doveva ve-
nire l’ambasciatore a prenderla. Finito di scrivere, il papa firma. 
Il segretario fa per mettere lo spolvero, ma invece dello spolvero 
rovescia sulla lettera l’inchiostro. La carta è inondata di liquido 
nero. Il papa ha uno scatto. Proprio in quel momento entra il 
cameriere segreto ad annunciare che c’è l’ambasciatore di sua ma-
està imperiale. Carta e segretario spariscono. Leone XIII si ri-
compone. Dice: «Eccellenza, siamo molto spiacenti di pregarla di 
voler ripassare domani, perché, rileggendo adesso la lettera, ci è 
venuto in mente che sarebbe meglio aggiungere qualche espres-
sione di particolare gradimento a sua maestà imperiale». Se l’è 
cavata benissimo il papa. Aveva avuto lo scatto d’ira, ma poi tutto 
è tornato a posto.

A tutto si può rimediare. Non bisogna deprimersi troppo per 
aver commesso una mancanza, per essere ricaduti in un difetto. 
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Si ripara, si chiede perdono a Dio, e si riprende fiduciosi il cam-
mino. E così neanche l’edonismo spirituale. L’abbiamo già senti-
to: non è possibile trovare sempre tanta dolcezza spirituale nelle 
pratiche di pietà. Io andavo a confessarmi da chierico, e dicevo: 
Queste distrazioni nelle preghiere, un po’ alla volta, finiranno, 
no? Verrà il tempo in cui sarò prete, e a forza di attenzione... Dice 
l’Imitazione di Cristo: Almeno un difetto all’anno... Io lotto con-
tro questo difetto e certamente verrà il tempo nel quale non avrò 
più distrazioni. Fosse vero! Sono diventato prete, sono diventato 
vescovo, ma le distrazioni ce l’ho ancora.

Non so come sia la natura umana, ma so che non vedo Dio 
mentre prego. È chiaro che gli voglio bene, con la volontà, con il 
cuore, ma non lo vedo. Mentre se mi passa una persona davanti, 
quando dico il breviario, quella la vedo e l’occhio le va dietro, e 
mi fa perdere il pensiero di Dio. E se c’è un creditore che mi ha 
scritto che questa sera viene a prendere i soldi e io i soldi non li ho 
pronti, mentre dico il breviario, penso: Adesso come faccio? Non 
so come faccio a pregare senza che mi venga in mente il debito e 
tutto il resto. Devo rassegnarmi ad essere imperfetto, e questa è 
imperfezione. Certo sarebbe maggiore santità se tu, nonostante i 
debiti, potessi concentrarti e pregare. Ma praticamente è diffici-
lissimo se non impossibile. Prendiamoci come siamo. Diciamo: 
Signore, prendi quello che posso darti.

Sailer è stato un grandissimo professore di ascetica pastorale, 
che è diventato anche vescovo. Ha scritto in uno dei suoi libri che 
era solito pregare così: «Signore, prendimi come sono, con le mie 
imperfezioni. Però fammi come tu mi desideri, senza distrazioni, 
senza scatti d’ira o d’impazienza. Ma intanto io sono così, Signo-
re, e tu fa’ il piacere di prendermi come sono».

Questo è realismo, questa è cosa pratica. Metterci però tutta 
la buona volontà. Un po’ lo faccio io, il più lo fa il Signore con la 
sua grazia. È necessario questo clima di sano equilibrio, di santa 
prudenza, di grande umiltà, di profonda conoscenza di se stessi. 
Siamo quello che siamo, con la nostra natura, con il peccato ori-
ginale, con le nostre imperfezioni.

Domandiamo al Signore la grazia di usare bene delle cre-
ature, di imparare la difficile arte di costruirci una spiritualità 
sacerdotale, che non è solo fuga da tutte le cose di questo mondo, 
ma che è anche arte di usare bene delle creature che il Signore ci 
mette accanto.
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VII. MITEZZA E UMILTÀ

Il personaggio centrale della parabola è il samaritano. E dice 
il Vangelo: Descendit secus eum. Era a cavallo, ne discese, e si 
avvicinò al malcapitato, e gli fasciò le ferite.

Qui siamo di fronte a un importante fatto di cristologia. 
Descendit. Come siano andate le cose prima del descendit, noi 
lo sappiamo da san Paolo. Nell’epistola ai Romani c’è un passo 
difficile, ma denso di significato e di capitale importanza: «Dio 
lo ha prestabilito (Cristo) a servire come strumento di espiazio-
ne per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare 
la sua giustizia, dopo la tolleranza usata verso i passati peccati, 
nel tempo della divina pazienza. Egli manifesta la sua giustizia 
nel tempo presente, per essere giusto e giustificare chi ha fede in 
Cristo Gesù» (Rm 3,25-26).

È un passo difficile, ma ve lo spiegherò con espressioni più 
semplici.

Stando in paradiso, Dio Padre ha detto fra sé: Sono molti 
secoli che io perdono peccati e peccati a questa povera umanità. 
Non vorrei che gli uomini incominciassero a pensare che se Dio 
sopporta e perdona sempre, non è poi questo gran male il pec-
cato. Questo no. Bisogna che io faccia vedere cos’è il peccato e 
dia un esempio di giustizia. E cosa fa? Prende il suo Figlio, quem 
proposuit propitiationem (ilastérion, in greco), che ha prestabilito 
a servire come strumento di espiazione, lo presenta a tutti e dice: 
Ecco, guardate cosa fanno i peccati. Ad ostensionem iustitiae eius, 
perché tutti possano vedere come non c’è soltanto la misericor-
dia, ma anche la giustizia. I peccati costano.

Da questo passo dunque è chiaro da dove parte l’iniziativa, 
chi è la causa principale della redenzione, del viaggio di Gesù 
Cristo dal paradiso a questo mondo: è il Padre. Gesù Cristo è 
l’esecutore dei voleri del Padre.

Il prezzo, lo strumento della redenzione: per fidem in san-
guine eius, per mezzo della fede, nel suo sangue. Ogni volta che 
io vengo in chiesa do un’occhiata a quel bellissimo crocifisso. 
Guardatelo anche voi: quello è la dimostrazione del sangue ver-
sato.
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Dunque l’iniziativa è partita dal Padre. Questo però non to-
glie che il Figlio sia stato felicissimo di accettarla. L’ha fatta sua 
addirittura, tanto che da altri passi di san Paolo sembra quasi che 
l’iniziativa sia del Figlio.

«Ingrediens in mundum, dixit (parla al Padre suo): Hostias 
et oblationes noluisti»: ti offro sacrifici, due vitelli ogni giorno, 
due agnelli ogni giorno, al tempio, e tanti altri, ma vedo che non 
ti piacciono. Non basta? «Tunc dixi: Ecce venio ut faciam, Deus, 
voluntatem tuam». Allora ho detto: Ecco, io vengo per fare, o 
Dio, la tua volontà. Sono le prime parole che ha pronunciato 
entrando nel mondo. È venuto volentieri, in conformità alla vo-
lontà del Padre (Eb 10,5-6).

E ancora meglio nell’epistola ai Filippesi: «Cristo Gesù, pur 
essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua 
uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condi-
zione di servo e divenendo simile agli uomini». Era lassù, aveva la 
stessa essenza di Dio, era in tale condizione che non rapinam, non 
teneva avidamente con i denti la sua uguaglianza con Dio; oppu-
re, in altro senso, non era una ruberia per lui dirsi Figlio di Dio. 
E infatti ha accettato in certo modo di svuotarsi, di annientarsi, 
assumendo la condizione di servo e facendosi simile agli uomini. 
E ancora di più: «Si fece obbediente fino alla morte, e alla morte 
di croce» (cf. Fil 2,5-8). Ecco che cosa vuol dire l’espressione della 
parabola: Discese presso di lui e gli si avvicinò...

Gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Gesù Cristo ha li-
berato l’umanità. Il malcapitato siamo noi, l’abbiamo già detto, 
l’umanità. Ci ha liberati fasciandoci le ferite, ma prima, vi ha 
versato sopra olio e vino.

Non so se io, seguendo Origene, faccio violenza al testo, 
interpretandolo non in senso letterale ma allegorico: vedendo 
nell’olio i fatti, cioè gli esempi di Cristo, e nel vino i detti, cioè 
i suoi insegnamenti. San Luca dice: Coepit facere, ecco l’olio, et 
docere, ecco il vino. Facere, esempi; docere, insegnamenti.

Incomincio con gli esempi. Cristo ha fatto molte cose perché 
imparassimo da lui. Soprattutto è sempre stato mite e umile, per-
ché anche noi fossimo miti e umili. «Discite a me quia mitis sum 
et humilis corde» (Mt 11,29). Parliamo di queste due virtù.

La mitezza. Ancora prima che venisse, il profeta ha detto di 
lui: «Non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stop-
pino dalla fiamma smorta» (Is 42,3). Sarà mite, buono, anche 
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con coloro che sono già malmessi e avrà tanta delicatezza. È lì 
che fumiga lo stoppino, è smorto, ma lui non andrà a spegnerlo. 
«Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua 
voce» (Is 42,2). Anche nella voce, anche nel tono mostrerà la 
sua mitezza. Leggete il capitolo 53 di Isaia, il servo di Jahvè: è 
una descrizione meravigliosa. È lì che dice a un certo punto: 
«Era come un agnello condotto alla morte, come pecora muta 
di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca». E Giovanni 
Battista presentandolo alle folle dice: «Ecco l’agnello di Dio». Il 
simbolo della mitezza.

E con i fatti è stato mite. Gli apostoli gli hanno detto: Fa’ 
discendere la folgore su questo villaggio che non ci ha accolti. 
Voi non capite niente. Non sapete quale spirito vi muove. Biso-
gna avere sempre misericordia, figlioli! (cf. Lc 9,55). Giacomo e 
Giovanni li ha chiamati boanerghès, figli del tuono. Tuono e saette 
non sono il mio sistema, benedetti figlioli! (Mc 3,17).

Poi specialmente durante la passione. Dice san Pietro: «Sof-
frendo non minacciava vendetta». Nell’orto: «Amico, con un ba-
cio tradisci il Figlio dell’uomo?». Davanti a Caifa: «Se ho parlato 
male, dimostrami dov’è il male; ma se ho parlato bene, perché 
mi percuoti?». E davanti a Pilato, sempre la calma più assolu-
ta. Poteva difendersi e invece ha taciuto proprio per non farlo, 
perché non l’ha creduto opportuno. Tant’è vero che Pilato ne fu 
profondamente meravigliato. Pilato non era stupido. Ha capito 
benissimo e avrà detto fra sé: Potrebbe difendersi. Cos’ha che non 
si difende? Ed è sempre così calmo, così mite.

Sulla croce: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello 
che fanno». Io avrei voluto essere lì a sentire il tono della sua voce 
quando ha detto questo.

Due osservazioni, circa questa mitezza. La prima: Non è stata 
soltanto mitezza d’animo. È stata anche mitezza di atteggiamento 
e di parola. Quindi anche gentilezza, cortesia, garbatezza. Pur-
troppo non sono in grado di citare, ma là dove dice a Pietro, 
domandandogli la barca, duc in altum, prendi il largo, mi ricordo 
che nel testo greco c’è un termine che dovrebbe essere tradotto 
con l’espressione italiana: prestami, per favore! Era squisito nella 
sua gentilezza. Le persone che parlavano con lui, le metteva sem-
pre a loro agio. Faceva coraggio. Sapeva che noi abbiamo bisogno 
di trovare chi ci incoraggia. Spesso ha fatto coraggio: «Confida, 
figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati».
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La Maddalena l’ha difesa apertamente, quando Simone pen-
sava male di lei. «Sono venuto qui, non mi hai versato l’acqua 
sui piedi, e costei me li ha lavati con le sue lacrime». E ha voluto 
che si parlasse di lei fino a che dura il mondo. Ha difeso l’adul-
tera: «Scriveva in terra con il dito. E alzando la testa: Nessuno ti 
ha condannata? Nessuno, Signore! Nemmeno io ti condanno». 
Mi basta soltanto che tu non faccia più peccati. Non ha voluto 
infierire.

E le lodi. Bravo a lodare, il Signore. Predicava l’umiltà, ma 
sapeva che in certi momenti abbiamo bisogno di una lode. Non 
ho trovato tanta fede in Israele! Non si è trovato che questo 
straniero! Di dieci lebbrosi guariti, uno solo, uno straniero, è 
ritornato a ringraziare, e lo ha lodato: Bravo! Ha sentito il do-
vere della riconoscenza. Insomma gentilissimo, il Signore, anche 
esternamente.

Cortese nel disputare. Ci sono diversi passi del Vangelo che 
ci riportano le dispute di Gesù con i suoi avversari. Non posso 
citarli tutti, sarebbe troppo lungo. Mi limiterò alla disputa avuta 
nel tempio con i giudei, negli ultimi giorni. Gesù passeggiava 
nel tempio, sotto il portico di Salomone. Allora i giudei gli si 
fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando terrai l’animo no-
stro sospeso? Perché ci fai perdere la pazienza? Se tu sei il Cristo, 
dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l’ho detto e non 
credete. Quante volte ve l’ho ripetuto, ma non avete mai voluto 
credermi». Perché? Poi fa loro un ragionamento molto pacato e 
conclude: «Io e il Padre siamo una cosa sola». Allora i giudei pre-
sero le pietre per lapidarlo. Con i sassi in mano! Lui dice: Calma! 
Li ferma. Per quale opera buona mi volete lapidare? Scusate, 
con i sassi? Che cosa vi ho fatto? Vi ho fatto solo opere buone. 
Perché?... Noi non ti lapidiamo per un’opera buona, ma per la 
bestemmia e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Erano sempre 
con i sassi in mano. Gesù, senza paura dei sassi, gentilissimo, 
sta lì a dimostrare che non ha detto una bestemmia. Un altro 
ragionamento, calmo, persuasivo: Se io non compio le opere 
del Padre mio, non credetemi; ma se le compio, anche se non 
volete credere a me, credete almeno alle opere, perché sappiate e 
conosciate che il Padre è in me e io sono nel Padre. Un ragiona-
mento fatto con tutta calma, nonostante i sassi pronti dall’altra 
parte. Poi è scomparso, si è sottratto a quegli energumeni con 
un miracolo, altrimenti l’avrebbero lapidato. Ma non ha inveito, 
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non ha alzato la voce. Un modello di elegante garbatezza. Dante 
lo chiama sire d’ogni cortesia. Un altro, non mi ricordo più chi, 
lo ha definito il primo gentiluomo del mondo.

La seconda osservazione sulla mitezza di Gesù: sì mitezza, 
ma non debolezza; mitezza, ma non disgiunta dalla necessaria 
fortezza; agnello, ma che qualche volta può diventare leone.

Difatti nell’Apocalisse, quando c’è il libro da aprire, san Gio-
vanni si mette a piangere: non c’è nessuno che apra quel benedet-
to libro, che rompa qui sette sigilli. Uno dei ventiquattro seniori 
gli dice: «Vicit leo de tribu Juda»; non aver paura, vince il leone di 
Giuda, radix David, la radice di Davide, cioè l’agnello. E l’agnello 
si avvicina, fa saltare i sigilli, il primo, il quarto, il quinto... Quan-
do arriva al sesto è una scena veramente apocalittica, grandiosa e 
terribile: Vi fu un violento terremoto. Il sole divenne nero come 
un sacco di crine, la luna diventò tutta simile al sangue, le stelle 
del cielo si abbatterono sopra la terra. Questo in alto; in basso 
un’altra scena: Allora i re della terra e i grandi, i capitani, i ricchi 
e i potenti, e infine ogni uomo, schiavo o libero... cosa dicono? 
Si nascondono e dicono alle montagne: Cadete sopra di noi e 
nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall’ira 
dell’agnello (cf. Ap 6,12-15). È venuto anche per l’agnello il gran 
giorno dell’ira e della giustizia.

Anche nel Vangelo, quando si tratta di lui stesso, Gesù è 
agnello; ma quando si tratta degli interessi del Padre, della salu-
te delle anime, i suoi occhi diventano severi. San Marco: «Cir-
cumspiciens eos cum ira...»: sapeva tirar fuori anche l’ira. I farisei 
hanno dovuto abbassare lo sguardo davanti al suo occhio severo. 
E i mercanti hanno arretrato davanti alla sua mano armata di 
flagelli. E poi: «Vae vobis, sepolcri imbiancati, razza di vipere». E 
poi Erode ha dovuto anche sentirsi dire: «quella volpe». E anche 
san Pietro si è subito un bel complimento: «Lungi da me, satana! 
Tu mi sei di scandalo».

Ecco dunque che cosa ci insegna il Signore: essere miti anche 
noi, aver l’animo buono, incline al compatimento, alla lode, alla 
buona interpretazione delle azioni dei nostri simili, e alla loro 
difesa. È bene che il sacerdote sia mite: la gente apprezza molto 
la nostra mitezza e apprezza anche la cortesia e la garbatezza dei 
modi. Sono piccole cose, ma a volte il successo della nostra azione 
dipende proprio da queste piccole cose.

In molte scuole degli Stati Uniti, scuole cattoliche, è stata 
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fatta un’inchiesta tra gli studenti. È stato chiesto: «Quale qualità 
vi colpisce di più nei vostri insegnanti, nei vostri professori?». 
Adesso non ricordo esattamente le cifre e le percentuali delle varie 
risposte. Ricordo che un certo numero, non alto, ha risposto: mi 
colpisce di più la cultura. Altri: l’espositiva, la chiarezza, l’elo-
quenza. Ma il settanta per cento ha risposto: mi colpisce la genti-
lezza del mio professore. È buono, è giusto, è severo, ma sempre 
gentile in ogni caso. Lo stesso dovrebbe essere con i parroci. Sem-
brano cose da nulla, e invece sono molto importanti.

La gentilezza esteriore, naturalmente, non dev’essere ipocri-
sia, ma espressione di ciò che è dentro, gentilezza d’animo che si 
espande all’esterno. Non deve essere esagerata, non si deve arri-
vare alla leziosaggine, no. Non siamo ai tempi delle espressioni 
ridicole, come il sole è il gran dottore del firmamento, o lo spec-
chio è il consigliere delle grazie. Diciamo pure le cose come sono, 
con una certa franchezza. Non dobbiamo però essere volgari e 
nemmeno untuosi. Arrivare all’untuosità stomaca, specialmente 
in un sacerdote che, pur nella sua gentilezza, deve essere sempre 
serio e dignitoso.

Vi ricordate come il Manzoni descrive i commensali di due 
conviti, in casa di don Rodrigo e in quella del conte zio.

In casa di don Rodrigo: In faccia al podestà, in atto d’un 
rispetto il più puro, il più sviscerato, sedeva il nostro dottore Az-
zeccagarbugli... in faccia ai due cugini (don Rodrigo e il conte Af-
filio), due convitati oscuri, dei quali la nostra storia dice soltanto 
che non facevano altro che mangiare, chinare il capo, sorridere e 
approvare ogni cosa che dicesse un commensale, e a cui un altro 
non contraddicesse. Questo è un annientare se stessi, e non mi 
piacerebbe che un sacerdote fosse così. Essere così accondiscen-
dente da annientare la propria personalità, e dar sempre ragione 
a tutti... come si fa?

Così in casa del conte zio, sono invitati al pranzo... alcuni 
clienti, legati alla casa per una dipendenza ereditaria, e al perso-
naggio per una servitù di tutta la vita; i quali, cominciando dalla 
minestra a dir di sì, con la bocca, con gli occhi, con gli orecchi, 
con tutta la testa, con tutto il corpo, con tutta l’anima, alle frutte 
v’avevan ridotto un uomo a non ricordarsi più come si facesse a 
dir di no. Ecco, neanche questo mi piacerebbe. Gentilezza, ma 
che non sia servilità e untuosità. Non mi piacerebbe nel sacer-
dote. Il sacerdote è un capo, un governatore, che non deve mai 
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abbassarsi alla servilità. Certo non è facile, miei cari sacerdoti. 
Qualche volta l’opportunità potrebbe suggerirci un comporta-
mento non adatto a noi. Attenti: gentili e cortesi con tutti, ma 
servi di nessuno. Garbatezza, ha detto Pascal, significa scomo-
darsi. Bisogna esercitarsi, bisogna fare degli sforzi e curare anche 
le piccole cose. Nell’Enciclopedia Cattolica, se guardate alla voce 
pettine, trovate perfino la fotografia di un pettine liturgico. Una 
volta, nei tempi antichi, nelle sacrestie, tra gli strumenti prescritti 
c’era perfino il pettine. Il celebrante, prima di uscire per la messa 
o le funzioni, si dava un’occhiata ai capelli, perché non è digni-
toso che il sacerdote abbia i capelli in disordine. Cortesia anche 
quella. E il volto, e gli occhi, e l’atteggiamento della persona, e la 
voce anche.

Qualche volta abbiamo la voce non educata, troppo aspra: fa 
paura a sentirla. Non sempre è colpa, ma si potrebbe modificare; 
e bisognerebbe specialmente curare la dizione. Ci sono gli spea-
kers della radio, della televisione, che vanno a scuola anni e anni, 
si sottopongono a provini e ad esami. Il risultato è che parlano 
molto bene, di solito. E loro lo fanno per dire poi cose che non 
hanno eccessiva importanza. Noi per dire le nostre cose, che sono 
i misteri di Dio, non ci curiamo di nulla, né della voce, né della 
pronuncia.

Qualcuno ha la voce del poco cotone. Sapete cosa vuol dire? 
Ve lo spiego io. Un povero gramo era stato condannato a morte 
per impiccagione. Arriva il boia. Il condannato gli dice: «Mi fa 
paura quella corda, mi fa paura; cerca di aver riguardo, sai, ti 
raccomando, tira poco, tira piano». «Va bene – dice il boia –, 
facciamo così: ci mettiamo un po’ di cotone attorno al collo, così 
la corda ti farà meno male». Mette una gran pezza di cotone tra 
collo e corda, poi comincia a tirare. Ma faceva male lo stesso... 
L’impiccato si mette a dire: «Poco cotone, poco cotone, c’è trop-
po poco cotone». Ma con la strozza ormai chiusa, la sua voce era 
sempre più debole, più debole, fino a che si è spenta del tutto. 
Così è nato il proverbio: la voce del poco cotone, quando uno parla 
ma si stenta a capire quello che dice. Dice delle belle cose magari, 
ma lì in chiesa non si capisce niente.

Bisogna spiccicare le sillabe, specialmente l’ultima vocale 
pronunciarla chiara, altrimenti le parole risultano come mangia-
te. È un disastro in qualche chiesa...

Voi penserete: Ma il vescovo, durante gli esercizi spirituali, 
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viene a dirci queste cosette. Ebbene sì. A volte l’efficacia di una 
predica o di un corso di predicazione, in una parrocchia, può 
dipendere perfino dal modo come si parla. Queste cose si devono 
curare.

Ritorniamo alla mitezza, che in noi non deve mai essere di-
sgiunta dalla fortezza, perché altrimenti potrebbe anche finire 
in pusillanimità. Concessioni esagerate, cedimenti irragionevoli 
mai: questo sarebbe a scapito delle anime, e anche del sacerdote 
e del suo prestigio.

Mitis et humilis. Gesù era anche umile. «Io non cerco la mia 
gloria» (Gv 8,50). «Io non ricevo gloria dagli uomini» (Gv 5,41). 
Sono sue parole: proprio il contrario di quello che farei io. A me 
verrebbe di dire: Sì, Signore, io la cerco, io la ricevo. La gente si 
interessa poco di me, e io ci patisco. I superiori mi hanno dato 
un posto, un ufficio, ma piuttosto secondario. Io sono onesto, 
ma penso che un posto più alto potevo occuparlo anch’io. Anzi a 
volte mi viene una tentazione, e faccio questo ragionamento: Ah, 
non me lo danno il posto principale, quello importante, queste 
trappole qui mi danno? Ebbene, rinuncio. Faccio l’esule in pa-
tria, applico il famoso principio: Aquila non capit muscas, io sono 
un’aquila e queste sono mosche.

Gesù non avrebbe ragionato così: ha preso anche le mosche, 
si è adattato. «Non sono venuto per essere servito, ma per servi-
re». Nell’ultima cena ha deposto la veste, ha indossato la falda, 
ha preso un asciugamano, un catino, e ha lavato i piedi agli apo-
stoli. Perché impariate! È servizio, anche se sembra comando; è 
comando fatto in spirito di servizio, il potere ecclesiastico. Perché 
impariate! Umile, è sempre stato umile, specialmente all’inizio 
della sua vita. L’unico che poteva scegliersi una madre, l’ha scel-
ta umile. Trent’anni di umile sottomissione e obbedienza. E nel 
villaggio non lo conoscevano; dicevano: «Filius fabri», il figlio del 
falegname.

Poi certo è venuta la sua ora. Allora si è messo a predicare ed 
erano belle prediche. Facevano restare a bocca aperta. Racconta 
san Giovanni che i farisei hanno chiamato gli erodiani, le guardie. 
C’è Gesù che sta predicando al tal posto. Andate, prendetelo e 
portatelo qui. Passa una mezz’ora e gli erodiani tornano a mani 
vuote. Come? Non l’avete preso? Perché? «Mai un uomo ha par-
lato come parla quest’uomo». Come si fa a prenderlo uno che 
parla così bene? (Gv 7,46). Dice delle cose, delle cose... Si è messo 
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anche a disputare con i suoi avversari, quando era necessario, e il 
popolo se la godeva. Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi 
avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte 
le meraviglie da lui compiute (Lc 13,17). Loro rossi, e la gente 
dice: Ma che bene! Come gliele ha ficcate bene!

E poi ci sono stati i miracoli: virtutes, signa, cose straordina-
rie. Tutti restavano meravigliati e lo glorificavano. E come se la 
cavava lui, cosa diceva? Cosa aspettava da questi successi? Sentite, 
al lebbroso: Guardati bene dal parlare. Adesso sei guarito, ma 
non dirlo a nessuno. Ai due ciechi: Guardate, che nessuno venga 
a saperlo. E quando ha risuscitato la figlia di Giairo: Comandò 
loro severamente che nessuno venisse a saperlo. Non suonava la 
tromba, anzi, tutt’altro. Un grande insegnamento per noi, perché 
noi saremmo portati, ripeto, a fare tutto il rovescio; per natura, 
senza eccezione, siamo tutti fatti così.

Sant’Agostino circa le nostre opere, la nostra superbia, le 
nostre inclinazioni, ecc., dice: Ecco come siamo: «dividentes, 
definientes, libros implentes». Cosa dobbiamo dire? Dobbiamo 
imparare, cercare di rimediare, evitando tutte le manifestazioni 
della superbia, che sono molte.

Esempio: a volte, per puro spirito di contraddizione, se uno 
afferma io sento il bisogno di negare. Facciamo una disputa, e io 
non sto neanche attento a ciò che l’altro dice, e mentre parla, io 
già penso a cosa dovrò dire per umiliarlo, perché sono più bravo 
io, senza tener conto della verità.

C’era un ponticello un po’ stretto, sul quale le persone pas-
savano a una a una. Un giorno ci hanno fatto passare anche un 
mulo, ma arrivato al centro del ponticello si è fermato. Hanno 
provato a picchiarlo sulle costole: niente, non andava. Più batte-
vano e più puntava le zampe: non mi muovo di qui. Non poteva 
passare più nessuno: era lì al centro e bloccava tutto. Avanti non 
voleva andare, indietro neppure. Arriva un tale: Lasciate fare a 
me. Tutti gli altri avevano tentato di spingerlo in avanti, a calci, 
a botte, a spinte; lui l’ha preso per la coda e si è messo a tirare a 
tutta forza. Sentendo che lo volevano tirare indietro, il mulo ha 
incominciato ad andare avanti ed è passato al di là del ponte. Con 
qualcuno, se vogliamo che dica di sì, dobbiamo fingere e dire di 
no. Diciamo il contrario di quello che vogliamo ottenere e allo-
ra lui, per contraddire, ci darà ragione. Brutto carattere: Bastian 
contrario. Brutte cose, specialmente nei sacerdoti.
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Ostinazione. Altra brutta manifestazione. Quando ha detto 
una cosa, quando ha piantato il chiodo, magari con la testa, ma 
lui lo vuol ficcare ancora più in fondo. Non lo smuovete dal suo 
punto di vista, mai!

Un frate spagnolo, uno scienziato, aveva fatto i suoi calcoli 
su di una eclissi futura. Aveva detto: Verrà all’ora tale, al minuto 
tale, al secondo tale. Invece niente: è arrivata due ore dopo. Hai 
visto, hai sbagliato il calcolo! Non sono stato io a sbagliare, è la 
luna che ha sbagliato. Non sbaglia mai, lui.

Altra manifestazione: l’ipercritica. Qualcuno non è mai con-
tento, né dei superiori, né dei sudditi, né dei confratelli. Trova 
sempre tutto sbagliato, nulla è fatto bene. Lui non sa le condi-
zioni, non conosce l’ambiente, sta lontano, eppure trova da dire. 
Come è possibile un tale atteggiamento? Non possiamo noi soli 
essere specialisti in tutto. Questa lima che gratta dappertutto! Un 
bell’impiccio per chi deve sopportarla!

Ancora: dogmatismo. «Ipse dixit! ». «Ego autem dico vobis». 
Ho parlato io, non c’è più niente da fare. So io. So tutto. Lasciate 
fare a chi sa. È proprio presunzione. In un libro di fratel Leone è 
stata trovata questa filastrocca: «Il municipio io lo principio – il 
parlamento io lo sostento – domineddio l’ho fatto io». Ha fatto 
tutto lui. Lui arriva dappertutto. Non si sa che cosa non abbia 
fatto, che cosa non abbia inventato e cosa farebbe se lo mettessero 
a quel posto. Cosa siamo... Cosa combina a volte l’ambizione! 
Attenti a non seguirla, a non accarezzarla, a non lasciarla crescere 
incontrastata.

Perfino lo scoraggiamento può essere manifestazione di su-
perbia. Perché ti scoraggi? Speravi Dio sa cosa... Ho detto in pre-
cedenza: «fiascheggiando per l’aspro sentier». Fiaschi ne combi-
niamo tutti. Non farti meraviglia! Incomincia tutto da capo, da 
bravo!

San Francesco di Sales dice: Il vescovo, il sacerdote, devono 
essere come una mamma, la quale dà il latte ai suoi figli piccoli, e 
qualche volta deve darlo anche se hanno già i dentini e mordono. 
Mordono le mammelle della mamma, vuol dire, vero? La mam-
ma deve dare il latte anche se mordono. Non pretendere che ti 
facciano parroco, vescovo, e tutti siano in piazza a batterti le ma-
ni. Impossibile, nessuno riesce ad aver questo. Quindi adattati, 
non scoraggiarti. Lo scoraggiamento è manifestazione di super-
bia. San Paolo: «Che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? 
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E se l’hai ricevuto, perché te ne vanti come non l’avessi ricevuto» 
(1Cor 4,7), e fosse cosa tua?

Finisco citando un passo di sant’Agostino che a me piace 
molto: è profondo e pieno di psicologia. Dice dunque: O tu, 
«qui dicis non multa commisisse»: sento che vai dicendo che sei 
in gamba, che non hai poi fatto chissà che delitti. «Sed quo re-
gente?». Non hai fatto delitti, ma in grazia di chi? «Hoc tibi dicit 
Deus tuus»: senti un po’ quello che ti dice il tuo Dio: «Regebam 
te mihi, servabam te mihi»: sono stato io a guidarti, sono stato 
io a conservarti. «Ut adulterium non committeres, suasor defuit; 
ut suasor deesset, ego feci»: tu non hai fatto adulterio, perché 
non si è mai presentata la donna; e chi ha impedito alla donna 
di presentarsi? Sono stato io. «Tempus et locus defuit»: forse la 
donna c’era, ma non c’è stato tempo e non c’era la stanza; «ut 
haec deessent, ego feci»: anche quelle cose sono stato io a far sì 
che non ci fossero. «Adfuit suasor, non defuit locus, non defuit 
tempus: ut non consentires ego terrui»: c’era la donna, c’era la 
stanza, c’era anche il tempo, ma tu hai avuto paura e hai detto di 
no: sono stato io che ti ho messo nel cuore quella paura. «Agnosce 
ergo gratiam eius cui debes quod non commisisti...» e continua: 
riconosci dunque la grazia di colui al quale sei debitore se non hai 
commesso certi peccati.

Così pure ricordatevi e meditate su quelle altre parole: «Nul-
lum est peccatum quod fecit homo, quod non possit facere et 
alter homo, si desit rector a quo factus est homo»: non c’è peccato 
fatto da un uomo, che un altro uomo non possa commettere, se 
viene meno l’aiuto di colui che ha fatto l’uomo.

Abbiamo commesso dei peccati? Umiliamoci e buona notte. 
Non ne abbiamo commessi? Umiliamoci lo stesso e soprattutto 
impariamo a compatire gli altri, perché potrebbe capitare anche a 
noi. L’umiltà è una base insostituibile per la vita spirituale.

Riflettete su queste due virtù: mitezza e umiltà. Miti e umili 
come lui.

Domandiamo al Signore che ci aiuti a lavorare la nostra ani-
ma per renderla come lui la vuole.
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VIII. LA CASTITÀ

Oltre alla mitezza e all’umiltà, Gesù Cristo ci dà l’esempio 
della più perfetta castità. Cristo ha tenuto questa virtù nella mas-
sima considerazione. Per amore della castità ha fatto il miracolo 
che non si è mai ripetuto: ha voluto una madre vergine. Al con-
cilio, nella costituzione Lumen gentium al capo ottavo, abbiamo 
scritto: Nascendo da Maria, Gesù Cristo non diminuì la verginità 
della Madre, ma la consacrò. Frase liturgica, ma lo stesso abbiamo 
voluto includerla nello schema.

Cristo ha manifestato la sua stima verso questa virtù, anche 
nella scelta delle persone delle quali si è circondato: san Giuseppe, 
lo sposo castissimo di Maria; il precursore san Giovanni Battista, 
decapitato per aver difeso la castità coniugale; Giovanni evangeli-
sta, l’apostolo prediletto per la sua verginità.

Gesù è stato vigilantissimo, delicatissimo, non nel difendere 
la sua castità, per carità, ma per tutelare la sua fama in questa 
materia. Egli «era santo, innocente, senza macchia, separato dai 
peccatori ed elevato sopra i cieli» (Eb 7,26), e tale ha voluto essere 
ritenuto. Sapete che l’hanno accusato di tutto: sei un samaritano, 
hai il demonio, è un politicante, sobilla il popolo, esorta a non 
pagare il tributo a Cesare, e tante altre accuse. In fatto di castità 
non si vede dal Vangelo che ci sia stato il minimo dubbio, o gli 
sia stata rivolta la più piccola accusa.

Notate che tutto ciò non sarebbe straordinario se si trattasse 
di una persona vissuta nel deserto o in romitorio; non mi farei 
meraviglia di Giovanni Battista. Ma Gesù è vissuto in mezzo alle 
donne, continuamente, negli anni dell’apostolato. San. Luca dice: 
«C’erano con lui... alcune donne che erano state guarite da spiriti 
cattivi e da infermità: Maria di Màgdala, Giovanna, moglie di 
Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che lo as-
sistevano con i loro beni» (Lc 8,2-3). Queste donne lo seguivano 
e servivano lui e gli apostoli. Non solo: egli ha permesso che san 
Giovanni, nel suo Vangelo, scrivesse queste parole: «Gesù voleva 
molto bene a Marta, a sua sorella e a Lazzaro» (11,5). Cionono-
stante, ripeto, non ha permesso mai alcun sospetto sul suo conto.

Come mai è avvenuto questo? Io non so che rispondere. Una 
delle due: o ha fatto un miracolo perché neppure un pensiero 
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venisse mai a nessuno a questo riguardo, tanto gli premeva la sua 
fama in questa materia; oppure il suo contegno è stato così supe-
riore ad ogni sospetto, che nessuno ha mai potuto in alcun modo 
pensare male di lui.

Gesù ha anche insegnato la castità perfetta ai suoi apostoli. 
Nel capo 19 di san Matteo c’è, da principio, il discorso sul matri-
monio e sul divorzio: passi famosi che conoscete anche dalla teo-
logia morale. Dopo aver sentito le sue parole circa il divorzio, gli 
apostoli gli dicono: Se questa è la condizione dell’uomo rispetto 
alla donna, non conviene sposarsi. Il Signore non ha negato, non 
ha risposto conviene, no, ha lasciato lì, ha lasciato che pensassero 
che almeno qualche volta veramente non conviene. Anzi confer-
ma il loro pensiero e dice: Non tutti possono capire questa cosa, 
ma solo coloro ai quali è stato concesso.

Conferma così che almeno qualche volta non conviene. E 
quando dice: Non tutti possono capire, intende dire che c’è real-
mente qualche difficoltà, che occorrono sacrifici; coloro ai quali è 
stato concesso: è un privilegio, è un regalo.

Perché un regalo? Dice: Dovete sapere che i casi sono tre. Vi 
sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre; ve 
ne sono alcuni che sono stati resi tali dagli uomini e ve ne sono 
altri che si sono fatti così per il regno dei cieli (cf. Mt 19,3-12).

Vediamo questo terzo eunuchismo. Evidentemente è un eu-
nuchismo non fisico. Origene che andava sempre all’allegoria, 
quest’unica volta ha sbagliato, perché si è evirato per mettere in 
pratica queste parole. Ha capito male, e tutti gli hanno dato torto.

Qui si tratta di eunuchismo sì, ma inteso spiritualmente. Si 
tratta di chi liberamente, volontariamente e per tutta la vita fa 
promessa di castità. Non solo, ma propter regnum coelorum, non 
per un motivo qualsiasi, ma proprio in vista del regno dei cieli. 
Dice il Signore: questa terza categoria abbraccia la castità non per 
un certo quale egoismo o per altri motivi materiali, ma per aver 
meno impedimenti in questo mondo e arrivare più sicuri e spedi-
ti al regno dei cieli; e anche per essere più liberi e aiutare gli altri 
ad arrivare al regno dei cieli; per aiutare a lavorare nella chiesa: 
comunque per uno scopo alto e nobile, che il Signore non solo 
non disapprova ma apertamente loda.

La dottrina di Gesù, per sua volontà, è stata spiegata e com-
pletata da san Paolo, nella prima lettera ai Corinzi: «Io vorrei ve-
dervi senza preoccupazioni: chi non è sposato si preoccupa delle 
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cose del Signore, come possa piacere al Signore; chi è sposato 
invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla 
moglie, e si trova diviso» (7,32-34). Spaccato in due: un po’ a Dio 
e un po’ al coniuge; non ha più quella libertà e quella disponibi-
lità che sono necessarie per darsi interamente al Signore. Divisus 
est! «Così la donna non sposata – continua san Paolo – e quella 
vergine, si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel 
corpo e nello spirito; la donna sposata invece si preoccupa delle 
cose del mondo, come possa piacere al marito» (7,34-35).

Evidentemente san Paolo, che sopra ha dato un consiglio, 
qui dice chiaro che se uno evita il matrimonio a questo scopo, è 
libero, è più disponibile verso Dio, non è più diviso tra creature 
e creatore. Quindi è evidente che qui fa una lode a parte, che c’è 
solo un consiglio: chi se la sente. «Non ut laqueum iniciam», non 
intendo affatto tendervi un tranello: chi vuole, chi se ne sente 
capace, e allora ci sarà un grande vantaggio per lo spirito. Visti 
questi passi e in base a questi passi, Pio XII comincia la Sacra vir-
ginitas con queste parole: «La santa castità e la verginità perfetta 
dedicata al servizio di Dio, è certamente uno dei più grandi tesori 
che il suo autore ha lasciato alla chiesa, quasi in eredità».

San Pietro, dopo aver sentito come stanno le cose in fatto 
di matrimonio e di divorzio e dopo che Gesù ha parlato dello 
scandalo dato ai piccoli, dice: «Ecco, noi abbiamo abbandonato 
tutto e ti abbiamo seguito: che ricompensa ne avremo? E Gesù 
risponde: In verità vi dico: voi che mi avete seguito, nella nuova 
creazione, quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della 
sua gloria, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici 
tribù d’Israele. Chiunque avrà lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o 
padre, o madre, o moglie, o figli, o campi per il mio nome, riceve-
rà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna» (Mt 19,27-29).

Quindi il Signore non solo dice: è un dono, è un regalo, ci 
vuole molto spirito di sacrificio; ma anche che, trattandosi di una 
scelta così impegnativa e difficile, egli premierà adeguatamente 
chi la farà, anzi il suo premio sarà straordinario: «centuplum», 
cento volte tanto!

Niente altro ho da dire sulla castità di Cristo, almeno di so-
stanzioso e sicuro. Rifiuto anche il passo dell’Apocalisse: «Questi 
non si sono contaminati con donne, sono infatti vergini e seguo-
no l’agnello dovunque va» (14,4). L’interpretazione più comune 
è che l’apostolo si riferisca all’eresia oppure al paganesimo. È fre-
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quentissimo nell’Antico Testamento l’uso di paragonare la fedeltà 
a Dio alla fedeltà coniugale. Si dice spesso: Si è sposato, ha fatto 
adulterio o divorzio, per dire: ha tradito il suo Dio, ha adorato 
gli idoli. Quindi anche questo passo va inteso così. Tutti gli altri 
passi invece sono certissimi, hanno un’unica interpretazione, e ci 
presentano una dottrina chiara e sicura.

Da quanto detto finora, alcune considerazioni e applicazioni 
per noi.

Dobbiamo amare la castità come l’ha amata Cristo. Nella Ad 
catholici sacerdotii Pio XI dice: La castità è la gemma più fulgida 
del sacerdozio cattolico. Se si ama e si stima la castità, non si può 
accontentarsi della mera e semplice astensione dal peccato: oc-
corre l’astensione sì, ma anche l’amore a questa rinuncia. Dicevo 
l’altro giorno: non basta astenersi dal peccato, ma è necessario 
anche il distacco dal peccato. Così qui: ci vuole la rinuncia, ma 
anche l’amore alla rinuncia. Non come quel malato di fegato che 
diceva: la grappa è lì, a portata di mano, peccato che mi faccia 
male! Come uno dicesse nei riguardi della castità: peccato che 
sia peccato! Bisogna dire: È una fortuna per me che sia peccato. 
Sono fortunato, non disgraziato, per il fatto che non posso aver 
piaceri sensuali. Se non si ragiona così, è difficile stare a lungo 
senza qualche caduta.

San Girolamo ha un pensiero che mi è parso forte e anche 
convincente: Il demonio tenta gli uomini casti ad assaggiare i 
piaceri sensuali, presentandoli molto più squisiti di quanto non 
lo siano in realtà. Sembra un’esperienza straordinaria, e invece 
non è per niente straordinaria; è molto comune e, più di qualche 
volta, anche banale. E poi il contorno, i sospetti, le gelosie, i tra-
dimenti, le infedeltà; poveri diavoli, quel po’ di piacere lo pagano 
caro. Tutto si paga, anche il piacere sensuale. Il Signore non ha 
voluto che ci fosse il piacere dei sensi senza un contorno di pesi, 
di stranezze, di ossessione, quasi. Non si creda che il piacere sen-
suale sublimi l’uomo. Non è una sublimazione, sinceramente!

In un libro del Moretti ho trovato dei versi scherzosi sulla 
donna, che del resto avevo già sentito altre volte. Scusate se li 
cito, ma non mi sembra di profanare gli esercizi: «Cave a muliere 
in omni casu. Habet manus ablativas, oculos vocativos, os accu-
sativum; si tu eris dativus, ipsa erit genitiva, tuque nominativus». 
Io li ho trovati perlomeno curiosi. Senza mancare di rispetto al 
matrimonio o altro, confermano quello che ho detto prima. Non 
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si creda che si tratti di cose straordinarie. Purtroppo capita, co-
me dice san Girolamo, agli uomini votati alla castità: da lontano 
sembra molto più di quello che è.

Quindi tenere in gran conto, stimare la castità. E per stimarla 
è bene anche avere una certa paura e una certa disistima del con-
trario. Giova anche la disistima quando non è esagerata e falsa. 
Per carità, non bisogna dir male neanche del peccato impuro, più 
del necessario.

Così nei riguardi del matrimonio. Meraviglioso sacramento, 
però con le sue noie e le sue tribolazioni. San Francesco di Sales 
non aveva nulla contro il matrimonio. Si è occupato del matri-
monio delle sue sorelle, dei figlioli e delle figliole di santa France-
sca di Chantal; uomo molto pratico, ha esortato al matrimonio 
parecchie persone. Era molto pratico anche nei contratti che al-
lora si facevano ed è felicissimo nelle sue considerazioni. Dice: Io 
ho tanta pratica della vita. Mi sembra di vedere una torre: dentro 
ci sono gli assediati e fuori ci sono gli assedianti. Gli assediati 
fanno di tutto per uscire dalla torre, mentre gli assedianti fanno 
di tutto per andarci dentro. La torre è il matrimonio, conclude. 
Mi sembra proprio che abbia ragione: provate a parlare con gente 
sposata, e sentirete.

Non siamo ragazzi, sappiamo di che si tratta. Ci sono pesi, 
tribolazioni, anche gravi. Mi diceva un parroco: «Sono andato 
a consolare un vedovo. Sua moglie era morta da poco. Gli ho 
detto: “Povareto, me dispiase, el Signor se la gà tòlta”. “Eh, sì, 
sior piovàn, ha risposto il vedovo, el Signor se la gà tòlta, ma ’l 
s’incorsarà ’nca lù cossa ch’el se gà tòlto”». Questo senza disprezzo 
per il matrimonio, per carità.

Sapete che Ozanam era una promessa per la chiesa, una pro-
messa realizzata, e Lacordaire e tutti i sacerdoti che erano nella sua 
cerchia speravano che si sarebbe fatto prete. Sennonché Ozanam 
incontrò una brava figliola: se ne è innamorato e l’ha sposata. In 
pieno diritto. «Poveretto! – si è lasciato scappare Lacordaire – è 
cascato in trappola anche lui, è cascato». Pio IX venne a saperlo, 
e la prima volta che vide Lacordaire gli disse: «Caro padre, io ho 
sempre sentito dire che Gesù Cristo ha istituito sette sacramenti. 
Lei mi cambia tutto: dice che ha istituito sei sacramenti e una 
trappola».

Non va bene, non è così, e questo per correggere ciò che di 
troppo pessimistico abbiamo detto prima.
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Tante volte penso che ci crediamo degli eroi, e diciamo: Si-
gnore, dovrai premiarmi che per amor tuo ho rinunciato al ma-
trimonio. Ci facciamo grandi eroi, ma non è così. Il Signore ci 
dirà: Tu invece devi ringraziare me, che ti ho liberato da tante 
tribolazioni.

C’è anche il lato positivo della rinuncia al matrimonio, e non 
soltanto quello negativo. L’una e l’altra cosa, e giova riflettere an-
che su questo. La vita ci mostra tanti di quei casi, che viene da di-
re: Se mi fossi sposato, poteva toccare a me questa sorte. Guarda 
quel mio compagno, come è andato a finire, poveretto! Cerchia-
mo di vedere anche questo, e tutto per aumentare la stima della 
castità che volontariamente abbiamo abbracciato.

Dunque dobbiamo stimare la castità. Voi sapete però che l’a-
more è sempre nipote, nipote dell’idea. Guardate: c’è una scala 
con tappe obbligate. Io faccio una cosa se prima l’ho amata, ma 
non la amo se prima non la desidero, ma non la desidero se prima 
non la penso e non la conosco: quindi è sempre l’idea, il pensiero, 
il padre di tutto quello che viene dopo. Quindi anche l’amore 
della castità non nasce in me se non ci sono idee ben chiare sulla 
castità stessa.

Voi le avete, naturalmente, ma permettete che io ve ne ri-
cordi qualcuna. Intanto, che posto ha la castità nella gerarchia 
delle virtù? Siamo sinceri: non è la prima delle virtù, affatto; ci 
sono parecchie virtù superiori alla castità. A volte facciamo uno 
santo solo se è casto. Ci sono tante altre virtù... La carità, neanche 
confrontarla; la fede, la speranza... sono virtù teologali. Però sono 
tutti d’accordo nel dire che, se anche non è la prima in gradua-
toria, il compito della castità ha un’importanza basilare per tutto 
l’esercizio della vita spirituale.

Prima ragione: La castità, se c’è, frena ogni concupiscenza. 
Ora la concupiscenza, con le passioni, reca un disturbo grandis-
simo alla volontà, da cui dipende la vita spirituale. Quindi è un 
fatto che la castità, quando c’è, domina la concupiscenza, e rende 
tranquille tutte le altre operazioni.

Secondo motivo: Ho già detto che non è possibile una ca-
stità serena e costante, lietamente vissuta, se non c’è stato prima 
l’esercizio prolungato di parecchie altre virtù. Cari preti, se non 
amate molto il Signore, è impossibile conservarsi casti per molto 
tempo. Una castità quasi connaturata presuppone molto amor di 
Dio, molta mortificazione e molta fede. D’altra parte, se la ca-
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stità è frutto di queste virtù, a sua volta ne diventa anche madre. 
Quando uno è veramente casto, si lancia ancor più nell’amor di 
Dio. Quindi si verifica una specie di recirculatio. Non bisogna 
considerare la castità una virtù isolata, a sé stante. Bisogna vederla 
inserita in un cerchio di altre virtù: ora prodotta dalle virtù e ora 
producente virtù. Un compito eccezionale, quanto mai impor-
tante. Merita tutta la nostra stima.

La stima aumenterà ancora, se consideriamo i vantaggi della 
castità. Meno oneri per noi, in un certo senso – solo in un certo 
senso, eh! –, e più spazio per darci a Dio e per darci alla carità 
verso il prossimo. Se don Bosco si fosse sposato e avesse avuto 
figli, non avrebbe potuto attendere a tanti giovani, non avrebbe 
avuto tempo. Ha dato loro tutta la sua vita, minuto per minuto, 
di notte, di giorno, in viaggi, in lavoro... Ma se uno ha famiglia, 
tradisce il suo dovere principale se si dà a questo apostolato.

E le nostre suore, poverette, se avessero una famiglia come 
farebbero? L’Azione cattolica: benissimo, necessaria, indispensa-
bile, però fa quello che può; non può darsi interamente; i suoi 
membri hanno una famiglia, i figli ammalati, la moglie che par-
torisce, come fanno? Non è possibile. Quindi l’attività cristiana 
sarebbe stata bloccata in gran parte se non ci fosse stata la pratica 
della castità.

Vantaggio per la nostra perfezione: evidente, perché richiede 
allenamento, sacrifici, rinunce. Bisogna che io ami sempre più il 
Signore: quindi senz’altro è una leva potentissima verso la santità. 
È il sacrificio di noi stessi che ci fa avanzare. Ho detto che il matri-
monio è un onere, e questo è appunto il rovescio della medaglia. 
Ma anche la castità è un onere. Quando al suddiaconato abbia-
mo detto: «vengo!», quando abbiamo fatto il voto, la promessa, 
sapevamo che sarebbe stata dura, ma forse non immaginavamo 
la durezza di certi momenti. La solitudine del cuore! Non si può 
negare: in certi momenti sarebbe bello avere una donna, a parte la 
sessualità, con cui aver piena confidenza, un cuore che ci capisce, 
al quale si può dire tutto. È vero, si può parlare con il Signore; 
ma io, il Signore, non lo vedo, quindi è difficile il colloquio con 
lui. Appunto perché è difficile, diventa molto meritorio: è questo 
il momento del sacrificio. Ricordiamoci che il fondo della vita 
sacerdotale integralmente vissuta è lo spirito di sacrificio, essere 
pronti al sacrificio per il Signore in ogni momento.

Ancora: c’è il vantaggio della testimonianza. Se vedo una per-
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sona veramente casta, mi sento edificato, ne ricevo un grande 
aiuto. Miei cari sacerdoti, non siamo soltanto noi che dobbiamo 
vivere casti: tutti i giovani e le ragazze che ancora non hanno 
contratto matrimonio, devono vivere casti; le vedove, i vedovi, 
quelli che per qualsiasi motivo non hanno trovato il compagno o 
la compagna, devono vivere casti. È difficile, e noi possiamo es-
sere un aiuto per loro: il nostro parroco, poveretto, tanto buono; 
allora è possibile. Quei seminaristi, quelle suore, gente che vive 
la castità, si vede. È un aiuto, una testimonianza che diamo: guai 
se non ci fosse.

Quindi rallegriamoci di fare questo sacrificio, pensando a 
tutto il bene che esso produce in noi e negli altri. È una bandiera, 
guardano a noi come a una bandiera, a un vessillo, anche se non 
sembra, se non ce ne accorgiamo. Bisogna avere questa fiducia.

È una bandiera anche perché mette in evidenza una quali-
tà essenziale, dico essenziale, che non può mancare a una chiesa 
che è santa e unica, proprio per qualche cosa di straordinario, 
di unico, di eroico, che brilla davanti agli occhi di tutti. Se tutti 
si sposassero, mancherebbe questa cosa straordinaria. È vero che 
potrebbe essere sufficiente anche qualche esempio isolato... Ma 
qui è uno spettacolo massiccio di milioni di anime che rinuncia-
no al matrimonio, volontariamente, lietamente, con grande sacri-
ficio di sé: questa è santità. Quindi vediamo di avere la massima 
considerazione per questa virtù.

Idee chiare anche su ciò che le è contrario: i peccati. Il pecca-
to contro la castità è per sé grave. Intendo sempre fatti sensuali, 
veramente sensuali, desideri o pensieri sensuali. Non parlo di pu-
dore, non parlo di sensibilità, che di solito sono cose leggere, an-
che se pericolose. Voi sapete bene che il fatto sensuale, se voluto 
direttamente e con piena coscienza, senza attenuanti di ignoranza 
o di minore volontarietà, è sempre mortale. Il fatto sensuale è 
grave anche quando è voluto solo in causa. Qualche volta però ci 
sono delle circostanze che possono diminuirne la gravità. Tutte 
cose che sapete dalla teologia morale.

Ho già accennato alle tentazioni forti, insistenti, indiscrete, 
che sono anche un insulto alla nostra dignità. Ho sentito queste 
difficoltà da una donna che si confessava. «Stia tranquilla. Lei 
non vuole, è sinceramente e abitualmente contraria, prega, si 
raccomanda al Signore? Stia tranquilla. Se qualche volta ci fosse 
stato un atteggiamento poco chiaro, ma lei non ne è sicura, non 



Uso interno di LdS.it

181

sa se veramente ha fatto... Può darsi che qualche volta ci sia stato 
qualcosa di male: si confessi con tutta umiltà e poi non ci pensi 
più». La donna non si è ancora tranquillizzata, e mi fa: «Quello 
che mi turba è che io ho dei periodi nei quali non è che vada 
proprio in estasi, ma sento un fervore speciale, e subito dopo mi 
ritrovo per terra: così la cosa mi pare tanto più grave». Io le ho 
citato l’Imitazione di Cristo e le ho detto: «Senta qui, mi pare che 
faccia al caso suo: “Non è un’illusione se talora, a un tratto, sei 
rapito in estasi, e poi subito ritorni alle consuete frivolezze del 
cuore. E poiché tu le soffri come involontarie e non le procuri, 
finché vi insisti e ti dispiacciono, è merito e non discapito per te”. 
Frivolezze vuol dire pensieri stupidi, inutili». Dice: «Come faccio 
a mettere insieme queste mezze estasi con queste stupidaggini?». 
«Finché lei le combatte, finché non sono volontarie, sono un me-
rito e non un peccato. Mi pare sia abbastanza chiaro».

Dobbiamo poi imitare la prudenza del Signore. Io considero 
un tratto di delicatezza nei nostri riguardi, che Cristo non ab-
bia fatto il certosino. Egli sapeva che molti di noi sarebbero stati 
occupati nell’apostolato e avrebbero dovuto vivere in mezzo alla 
gente, anche con le donne, le quali hanno pure un’anima da sal-
vare. E quindi ci si è offerto quale modello. E non si deve avere 
una paura ossessionante delle donne: una certa paura, un certo 
timore sì; ma non si deve esagerare: sono anime. Se ci sono delle 
brutte cadute di sacerdoti con donne, per fortuna ci sono molti 
casi di bravi sacerdoti, che fanno un ottimo apostolato nel mon-
do femminile, con una condotta veramente intemerata. C’è il 
Signore che precede con l’esempio.

Però bisogna avere una grande prudenza, unita a molta calma 
e a molta serenità. Se uno ha troppa paura e quasi si ossessiona, 
fa confusione e diventa più vulnerabile. Osservano i maestri di 
spirito che quando uno ha troppa paura ed è avvilito e teme di 
cadere nel peccato, è proprio quello il momento in cui casca. Bi-
sogna essere un po’ disinvolti: Signore, io non voglio, spero che tu 
mi aiuti. Un po’ di serenità, di disinvoltura e di ottimismo giova 
anche per la castità. Io raccomando ai miei sacerdoti: «Quando 
fate le congreghe, fate anche un pranzetto, trovatevi ogni tanto 
insieme. Se avete qualche periodo di tristezza, inforcate la moto, 
andate a trovare qualche confratello che vi racconti qualcosa di 
buffo, che vi faccia ridere. Giova anche questo alla castità, giova 
moltissimo».
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E una grande umiltà! Dite: «Signore, non ce la faccio, biso-
gna che tu mi venga in aiuto». Non abbandonate la preghiera. 
Finché si prega, si è al sicuro. Cercate di essere a posto con le 
pratiche di pietà, con l’ufficio divino e con la meditazione.

Umiltà anche nel diffidare di se stessi. Siamo deboli. Nessu-
no dica: Io ormai sono vecchio, sono stagionato, non sento più 
niente. Per carità, mai, mai! Nel bene non esiste stagionatura, 
specialmente in fatto di castità. Bisogna aver paura. Finché si è 
vivi si può cadere in peccato. E allora fuggire le occasioni. Le oc-
casioni possono essere persone, luoghi, libri, divertimenti, l’ozio 
soprattutto. L’ozio è pericolosissimo.

Parlando delle persone, san Francesco di Sales dice: State at-
tenti alle amicizie. È pericolosissima l’amicizia con una donna. Se 
io amo una donna, è brutto, sono in grande pericolo. Se la donna 
ama me, è brutto, è peggio ancora, il pericolo aumenta, perché 
l’amore di un’altra persona è suggestivo e trascina. Ma il pericolo 
aumenta ancor più quando c’è l’amicizia, cioè quando non solo 
io amo lei e lei ama me, ma io so di lei e lei sa di me. Allora sia-
mo tutti e due deboli, ci leggiamo negli occhi la disponibilità e il 
desiderio. Pericolosissimo! Quindi attenti alle amicizie, in questo 
senso. San Francesco di Sales dice: Attenti alle amicizie con le 
donne, perché sono [le amicizie] cattive, sciocche e dannose. So-
no cattive perché adescano al male. C’è quella scala alla quale ac-
cennavo l’altra sera: dapprima si vuole l’amore spirituale, che un 
po’ alla volta diventa amore platonico, poi si trasforma in amore 
sensibile, per arrivare all’amore sensuale e finire inevitabilmente 
in un vero incendio di passione. Difficile fermarsi a metà strada. 
Molto difficile se c’è anche l’amicizia. Dante da buon psicolo-
go ha scritto: «Amor ch’a nullo amato amar perdona» (Inferno, 
5,103). Quando c’è uno che mi si avvicina con l’amore, è quasi 
inevitabile che mi conquisti, che mi catturi; tanto più se, oltre 
all’amore vicendevole, c’è anche l’amicizia che lo rende palese e 
conosciuto da entrambe le parti. Pericolo, molto pericolo!

Queste amicizie sono anche sciocche, contro il buon senso, 
perché tu devi osservare la castità alla quale ti sei votato. Perché 
coltivi le amicizie di questo genere? Non è logico e sono una vera 
sciocchezza. E in fine sono dannose. Qui san Francesco di Sales 
porta un esempio che mi è sempre piaciuto. Immaginate un bel 
prato che debba produrre molto fieno. Ma in mezzo al prato c’è 
una grande pianta di noce. Sapeste quale danno fa una pianta di 
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noce al prato. Le sue radici si affondano e si allargano e assorbo-
no una quantità di umori. Il suo fusto è alto, e termina con una 
chioma larga e fitta di fogliame che non lascia passare un raggio 
di sole. Ai piedi della pianta e per un largo raggio all’intorno non 
c’è erba, o solo qualche filo arido e striminzito. Per di più la sua 
ombra attira i viandanti e anche i turisti, che vi trovano il fresco e 
qualche noce che cade: ma per arrivarvi calpestano tutto il prato 
e fanno tanti altri danni.

La pianta di noce è figura dell’amicizia femminile che nasce 
e cresce in un’anima sacerdotale. I danni che vi porta sono incal-
colabili. Uno che ha quest’amicizia, ci pensa sempre. A parte il 
fatto sensuale, il pensiero è lì e il sacro ministero viene trascurato. 
Non c’è più amore, non c’è più dedizione a tutti gli altri dove-
ri, non è più come prima. I raggi di sole, cioè la grazia di Dio, 
non possono attraversare quel fitto fogliame. Occupato da quei 
pensieri, da quell’affetto, il sacerdote prega poco, solo l’ufficio, e 
quindi la grazia di Dio non arriva più abbondante come prima. 
E la gente e i turisti che arrivano? Chiacchiere, lettere, sospetti, 
gelosie, ecc. Per queste amicizie arrivano a volte in mano al vesco-
vo certe lettere... Per carità, non scrivete mai lettere, mai e mai, 
neanche per la direzione spirituale, neanche se contengono cose 
santissime. Io non scriverei mai, mai. Possono essere interpretate 
in altra maniera, anche se tutto è santo. Datemi cinque parole, 
diceva Talleyrand, e io mi incarico di farvi impiccare un uomo. 
Cinque parole, anche le più sante, e mi incarico io di trovare di 
che farlo condannare. State attenti, mai, neanche se siete anziani. 
È imprudente!

Ultima cosa: Gesù Cristo ci ha ispirato dei buoni pensieri sulla 
castità, bisogna attenersi a quelli. Stringi, stringi, tutto si riduce a 
ciò che ha detto san Paolo: il matrimonio è un grande sacramento, 
senza dubbio, ma lo stato di castità perfetta è certamente miglio-
re. Cerchiamo di non cambiare mai opinione su questo punto. 
Ricordiamoci di ciò che scrive Pio XII nella Sacra virginitas: Oggi 
girano delle idee poco serie e un po’ strane su questo argomento. 
Si va dicendo che se uno non fa esperienze sessuali, matrimoniali, 
non è un uomo completo, il suo sviluppo non è armonico, resta 
senza quel tale equilibrio, non saprà mai tutto. È un povero gra-
mo, insomma. E accampano anche sentenze di medici, i quali 
dicono che la castità è una rovina per l’uomo. Sinceramente, non 
si può credere a questi medici. Certamente esistono dei casi pato-
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logici: e i medici esaminano quelli. Chi è sano non va dal medico 
a farsi visitare. Il medico quindi può parlare solo dei casi esaminati 
da lui, che sono patologici. Quindi può darsi che uno sia anorma-
le e abbia delle fobie, non sempre causate dalla castità. Qualche 
volta si è provato a sospendere lo stato di castità in chi ha certe 
fobie, ma non è giovato a nulla e le fobie sono rimaste. Non si può 
giudicare tutti dai casi anormali, e non si può generalizzare. Poi in 
quei casi anormali se castità c’è, è solo una castità fisica, esteriore, 
ma dentro c’è tutto un rigurgito di desideri, di voglie, di inclina-
zioni tutt’altro che caste. C’è la pratica esteriore, l’astensione pura 
tutt’al più, ma nel cuore le passioni vanno tutte verso l’altro sesso, 
verso ogni sorta di brutture. Allora per forza «divisus est», e si crea 
un vero disagio. Ma se uno è normale, se la castità la pratica non 
solo esternamente, ma con vera convinzione interiore, la castità 
non genera alcun disturbo, non crea nessun povero gramo, anzi! 
Volete che il Signore venga a dirvi: Fatevi poveri spiritualmente? 
No, certo! Fatevi ricchi, spiritualmente, ci dice. «Quibus datum 
est», coloro ai quali è concesso.

Qualcuno, da chierico, avrà anche avuto bisogno di andare 
dal medico, di fare qualche cura. Si suppone sempre che ci sia la 
normalità, e quindi la disposizione attiva alla castità. Più in là c’è 
l’anomalia, e allora il discorso è tutto diverso.

Poi mi parlano – continua il papa – del matrimonio con ter-
mini troppo edonistici: quasi mi fanno una liturgia del matri-
monio. Proclamano: La castità, la verginità, bene, ma non sono 
sacramenti; il matrimonio invece è un sacramento. Perché io de-
vo restare casto e rinunciare a un altro sacramento? Pericoloso! 
Certi preti specialmente, quando parlano ai fedeli, si espongono 
troppo. È giusto desiderare il matrimonio, ma stiamo a posto. È 
vero che è un sacramento e chi lo riceve ha una grazia sacramen-
tale che io non possiedo come vescovo, e voi non possedete come 
sacerdoti, però è una grazia che è data proprio per affrontare con 
meno difficoltà gli oneri del matrimonio stesso. Quindi non è 
una grazia sacramentale che unisca a Dio direttamente. Unisce 
a Dio indirettamente; per sé, «primo, directe», è data per po-
ter superare le difficoltà inerenti allo stato matrimoniale: fedeltà, 
concordia, educazione della prole, aiuto vicendevole, ecc.

Un’ultima idea riprovata dal papa. Se si vuole resistere più 
facilmente, è meglio prima fare delle esperienze. Si vorrebbe con 
questo sviluppare un pensiero di san Girolamo. E invece stiamo 
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attenti: se uno avvicina la donna, vede da vicino cos’è, un po’ alla 
volta perde tutta quell’infatuazione che aveva, vi fa l’abitudine 
e la passione si spegne. Questo è falso, perché neppure l’uso del 
matrimonio toglie l’inclinazione, anzi l’aumenta. Avviene nell’u-
so della sessualità ciò che accade nell’abitudine di bere o di fu-
mare. Quanto più uno si astiene dal fumare, tanto meno sente il 
desiderio di riprendere; mentre se uno si concede una sigaretta e 
poi un’altra... il bisogno si riaccende e si riprende l’antica abitu-
dine. È la stessa cosa, quindi non illudiamoci. Si deve continuare 
sulla strada dei vecchi, i quali hanno detto: Bisogna stare lontano 
dalle occasioni, bisogna fuggire i pericoli, bisogna soprattutto, ed 
è il mezzo migliore, pregare tanto Iddio.

Quando parlavo ai giovani usavo questa similitudine, rife-
rendomi a una cosa che vedevo quand’ero ragazzo. Alla fiera ve-
nivano i contadini, quelli che vendevano e compravano maiali. 
Io ero contadino e andavo a comperarli: attaccavo una corda al 
collo del maiale e lo tiravo a casa. Proprio con i miei occhi ho 
visto la cosa che racconto. Una volta un mio zio tirava verso casa 
un maiale. Lungo la strada c’erano cespugli fioriti, ma il maiale 
non badava ai fiori. Più avanti abbiamo trovato una pozzanghera 
di acqua fangosa, e il maiale, ah, come ci si buttò dentro. E mio 
zio tirava la corda e il maiale che strillava e non voleva uscire dalla 
fanghiglia: alla fine con tutte le forze l’abbiamo tirato fuori tutto 
coperto di fango.

In qualche modo noi siamo nelle stesse condizioni di quel 
maiale. Noi camminiamo per le strade del mondo, non come 
vanno le signore con un cagnolino a guinzaglio: noi portiamo a 
guinzaglio un maialetto, che è la nostra concupiscenza. Si passa 
davanti a una chiesa, poca voglia di entrarci, poca; si passa da-
vanti a un cinema dove ci sono i manifesti di abbracci, di baci, di 
nudo: là ci sarebbe una voglia matta di fermarsi. Allora bisogna 
tirare la corda. Non voglio che tu ti sporchi. Ma tirare fa male, 
la concupiscenza si ribella, si rifiuta di obbedire. Bisogna aver co-
raggio e forza e tirare inesorabilmente, altrimenti ci si sporca, ci 
copriamo di fango. Questa è l’unica tattica: fuggire prontamente 
dalle occasioni pericolose.

Ho parlato dunque della mitezza di Gesù e della sua casti-
tà. Nell’Ave, maris stella diciamo: «Virgo singularis, inter omnes 
mitis, nos culpis solutos, mites fac et castos».

Chiediamolo alla Madonna: «Mites fac et castos».
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IX. POVERTÀ E OBBEDIENZA

Gesù ci medica con l’esempio della sua mitezza, della sua 
umiltà e castità. Vedremo oggi la sua povertà e la sua obbedienza.

«Cum esset dives, pro nobis egenus factus est»: da ricco che 
era, si è fatto povero per noi (2Cor 8,9).

Betlemme: stalla e mangiatoia; Egitto: emigrazione, privazio-
ni; Nazaret: lavoro, fatica, calli; vita pubblica: «Le volpi hanno le 
loro tane, gli uccelli il loro nido, ma il Figlio dell’uomo non ha 
dove posare il capo». Sulla croce: nudità completa. «Dove Maria 
rimase giuso – dice Dante –, ella [la povertà] con Cristo pianse in 
su la croce» (Paradiso, 11,71-72).

E prima di lasciarsi portare via tutti i vestiti, aveva perso tutti 
gli apostoli, tutti gli amici: era rimasto solo, isolato, poverissimo, 
come di più non si può immaginare.

Se avesse pensato che le ricchezze giovano in qualche modo 
alla pace, alla gioia, al prestigio della vita sacerdotale, senza dub-
bio sia lui che gli apostoli dopo di lui, e i successori, avrebbero 
condotto una vita agiata, e invece sono vissuti nella povertà. Il 
che vuol dire che è suo pensiero che a noi, che alle anime giovi 
la povertà.

Ha educato gli apostoli alla povertà. Quando ha mandato i 
settantadue per la loro missione temporanea: «Ecco, io vi mando 
come pecore in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né bisaccia, né 
sandali e non salutate nessuno lungo la strada. In qualunque casa 
entriate, prima dite: Pace a questa casa... Restate in quella casa, 
mangiando e bevendo di quello che hanno». Adattatevi: è mine-
stra? è carne?... quello che hanno. «Quando entrerete in una città 
e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo davanti...»: 
adattatevi, adattatevi (cf. Lc 10,3-8).

Un giorno di sabato passava attraverso i campi di grano: pas-
sava Gesù e passavano con lui gli apostoli. Gli apostoli avevano 
fame. Che fare? non c’era altro che un campo di frumento. Han-
no colto delle spighe, le hanno sfregate tra le palme, ne hanno 
spiccicato i chicchi e li hanno mangiati. C’era solo quello: il Si-
gnore li aveva abituati alla parsimonia (Lc 6,1). Dopo aver molti-
plicato i pani e i pesci: «Raccogliete quello che è avanzato, perché 
nulla vada perduto» (Gv 6,12). Tener conto di tutto. E sembra 
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che, mentre tutta la gente aveva mangiato il pane e i pesci man 
mano che uscivano dalle mani di Gesù, lui e gli apostoli abbiano 
mangiato in un secondo momento e solo di ciò che era avanzato. 
Si adattavano.

Qualche volta gli sono toccati anche dei buoni bocconi, ha 
fatto dei bei pranzetti. Per esempio a Cana dev’essere stato un bel 
pranzo, anche se a un certo momento è venuto a mancare il vino. 
Da Zaccheo bene. Da Simone il fariseo, bene. Anche da Levi, 
Matteo, dev’essere andata bene, anche da Lazzaro. Ma tante volte 
ha dovuto adattarsi, prendere quello che capitava.

E ha mai parlato di cibi, di vini speciali? No. Ha parlato 
di cibo, ma unicamente in vista delle anime, sotto un aspetto 
spirituale: «Io ho un cibo che voi non conoscete; il mio cibo è 
fare la volontà del Padre mio che è nei cieli; donna, dammi da 
bere», ma non era sete di acqua o di vino, parlava sempre in 
senso spirituale.

Però non ha esagerato: «Dacci oggi il nostro pane quotidia-
no». Domandatelo pure il pane. E non faceva digiuni, tanto è ve-
ro che l’hanno accusato e lui se n’è lamentato: «È venuto Giovan-
ni che non mangia e non beve, e hanno detto: Ha un demonio. 
È venuto il Figlio dell’uomo che mangia e beve, e dicono: Ecco 
un mangione e un beone» (Mt 11,18). Lo hanno accusato di 
essere un beone... figurarsi! Ai suoi discepoli ha detto: «L’operaio 
è degno della sua mercede» (Lc 10,7). Quando avete lavorato, 
prendete volentieri, avete il diritto di prendere, perché ve lo siete 
guadagnato.

Dicevo che ha abituato gli apostoli alla povertà. Abbiamo 
delle pagine bellissime in merito: «Non possiedo né argento né 
oro, ma quello che ho te lo do», dice san Pietro (At 3,6). Ma 
specialmente san Paolo. Non so se lo avete notato, ma san Paolo 
è meraviglioso quando parla della povertà. Almeno dieci volte (le 
ho contate) ripete ai suoi fedeli che lui non vuole essere a carico 
di nessuno. Queste mani mi hanno procurato il sostentamento, 
io non voglio domandare niente alla comunità, per non essere 
di peso a nessuno. Ne avrei il diritto, ma non voglio. Gli altri 
apostoli lo fanno, ma io non voglio farlo. Bisognerebbe leggere il 
capitolo 9 della prima ai Corinzi. Dice: Gli altri apostoli si por-
tano dietro una donna cristiana, che serve da domestica: anch’io 
potrei farlo, ma non voglio... E arriva a dire: piuttosto di avvaler-
mi di questi diritti, preferirei morire (1Cor 9, passim). Bellissi-
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mo! Piuttosto morire, che accettare o pretendere qualche cosa, in 
compenso di quello che vado facendo, per non recare intralcio al 
Vangelo di Cristo.

Per ben due volte scrive ai Tessalonicesi: «Voi ricordate in-
fatti, fratelli, la nostra fatica e il nostro travaglio: lavorando notte 
e giorno per non essere di peso ad alcuno, vi abbiamo annun-
ziato il Vangelo di Dio» (1Ts 2,9; 2Ts 3,8). Di giorno predicava, 
di notte lavorava. Sapete che ha fatto l’operaio. C’era Aquila, 
c’era Priscilla: fabbricavano tende. Lui se ne intendeva perché 
aveva fabbricato tela da tende anche lui, s’era associato come 
operaio. Lavorava di giorno; la sera e in qualche altra occasio-
ne predicava, ma si manteneva. «Nella fame, nella sete, con il 
freddo e nella nudità...» (2Cor 11,27): pagine che devono farci 
veramente riflettere.

Scrivendo ai Filippesi, dal carcere, li ringrazia. Erano stati 
molto gentili, ma non ha mai accettato nulla neanche da loro, sal-
vo qualche rarissima eccezione. I Filippesi gli stavano proprio nel 
cuore: era la prima comunità, si può dire, che aveva evangelizza-
to, attraversando l’Asia Minore per passare in Europa. Gli erano 
molto affezionati e lui era molto affezionato a loro. Gli avevano 
mandato Epafrodito con dei soldi, era in carcere, cosa doveva 
fare? Li ha accettati e ha scritto una bellissima lettera, dove si 
sente quale cuore aveva san Paolo. «Ho provato grande gioia nel 
Signore, perché finalmente avete fatto rifiorire i vostri sentimenti 
nei miei riguardi»; avete fatto sbocciare nel vostro cuore questo 
fiore così gentile, vi siete ricordati di me. «In realtà questi senti-
menti li avevate anche prima, ma non avete avuto l’occasione di 
manifestarmeli», non potevate farlo perché avevate altri impegni. 
Poi gli viene il sospetto che i suoi fedeli pensino: Adesso il nostro 
vecchio Paolo, ecco che si attacca anche lui ai soldi... No, no, 
dice, questo no! Non dico questo per bisogno. Se vi scrivo così 
non è perché io abbia paura di patir la fame: ho imparato a basta-
re a me stesso in ogni occasione. Io ormai mi sono abituato, ho 
imparato a star contento nello stato in cui mi trovo. E continua: 
«Ho imparato ad essere povero e ho imparato ad essere ricco; 
sono iniziato a tutto, in ogni maniera, alla sazietà e alla fame, 
all’abbondanza e all’indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la 
forza» (Fil 4,10-13).

Qualche volta voi sentite citare quest’ultimo passo in un al-
tro senso, no? Ma il senso reale è questo: Io sono pronto, allenato 
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a tutto, a tutta la fame, a tutta la sete, a tutte le privazioni, con 
l’aiuto di Dio.

Ha voluto anche che i suoi fossero così. Leggete la prima 
lettera a Timoteo: Certo, la pietà è un grande guadagno, con-
giunta però a moderazione. È una ricchezza avere la vita interio-
re, la pietà, ed essere capaci di abituarsi a tutto, essere contenti 
di quanto si ha. Infatti non abbiamo portato nulla in questo 
mondo e nulla possiamo portarne via: nudi siamo venuti e nudi 
ce ne andremo. Quando dunque abbiamo di che mangiare e di 
che coprirci, contentiamoci di questo. E dopo altri avvertimenti, 
conclude raccomandando di non cercare il denaro, perché è pe-
ricoloso darsi a questa ricerca. Ma tu, o uomo di Dio, fuggi da 
queste cose: l’attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali, 
per il suo sfrenato desiderio alcuni hanno deviato dalla fede... 
Non fare come quelli: sei un uomo di Dio, o Timoteo; resta 
fermo in quella professione di fede che hai fatto davanti a molti 
testimoni (cf. 1Tm 6,6-12).

Il Signore vuole che siamo poveri nello spirito, questo è evi-
dente. È prescritto a tutti i cristiani: «Beati i poveri nello spirito». 
Tanto più è prescritto a noi sacerdoti.

Nel catechismo è detto: Perché Gesù Cristo volle essere po-
vero? Per insegnarci, ecc. La chiesa l’ha inserito perfino nel cate-
chismo, e noi lo insegniamo ai bambini. Quindi bisogna avere il 
cuore distaccato dai soldi, cosa a cui non molto si riflette.

Noi battiamo molto sulla castità, ma c’è anche lo spirito di 
povertà che è importantissimo, perché alla gente fa una grande 
impressione un prete veramente distaccato dal denaro e dai beni 
di questo mondo. La gente dice: I frati, quelli sì... ma i preti... Poi 
noi scherziamo dicendo: I frati fanno il voto di povertà e i preti lo 
osservano. Non è vero. Si arriva a dire che solo essi dovrebbero... 
ma anche noi siamo obbligati. È vero che uno mi può dire: Non 
abbiamo fatto voto di povertà. Voto no, ma un certo impegno 
quando abbiamo ricevuto la tonsura: «Il Signore è mia parte di 
eredità e mio calice», abbiamo detto. Il vescovo ci tagliava i capelli 
con le forbici e noi: «...parte di eredità e mio calice». Signore, tu 
solo sei la mia eredità, il mio capitale. Mi basti tu, Signore (cf. 
Sal 15,5). Lo dicevamo in quel giorno. Attaccarsi ai soldi è un 
contravvenire agli impegni di quel giorno.

San Francesco di Sales dice: Fate attenzione a non aver lo 
spirito delle ricchezze, e neppure le ricchezze nello spirito. Non 
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avete fatto voto di povertà, ma lo spirito di povertà, quello sì ci 
deve essere.

Il cardinale Manning diceva: Un prete è a posto quando 
muore senza peccati, senza debiti, e senza soldi, accumulati con 
l’esercizio del suo ministero. Se aveva ricchezze della famiglia, al-
lora è un’altra cosa.

E san Francesco di Sales dice ancora: La vedi quella bambina 
che va a spasso con il suo papà? Sta’ attento come fa: la mano 
sinistra è in quella del papà, e cammina, ma intanto con gli occhi 
cerca sui muri, nelle siepi se c’è un lampone, se c’è una mora, se 
c’è una ciliegia, e ogni tanto prende e mangia. Ecco, questa è la 
regola giusta, dice san Francesco. Prendere la mora, la ciliegia, 
certo è necessario, ma nel medesimo tempo, una mano, l’altra 
mano, dev’essere sempre nella mano di Dio. E ogni tanto la pic-
cola si volta verso il papà e dice: Papà, posso questo lampone, 
posso questa mora?... Ha sempre paura di sbagliare, di esagerare, 
di non potere, ha sempre paura che non sia permesso...

Anche l’economia. «Fragmenta ne pereant», non vadano di-
spersi neppure gli avanzi, è giusto. Il senso dell’economia, del 
risparmio. Ci sono dei preti sciuponi. Non va bene, non è spirito 
di povertà. Anche la giusta previdenza; mettere da parte qualcosa, 
se mi ammalo; qualche assicurazione, non si sa mai. È più che 
giusto questo, è previdenza, economia, saggezza, risparmio.

Attenti però che, se in partenza è risparmio, per la strada non 
cambi natura. «Crescit eundo», può diventare qualche altra cosa. 
C’è un termometro anche per i beni di questo mondo. Voi met-
tete il termometro: trentasei e otto, bene, normalità. Poi, trenta-
sette e tre, non è ancora febbre, è movimento febbrile. Trentasette 
e otto, trentotto, trentotto e cinque: febbre lieve. Dal trentotto e 
cinque al trentanove e cinque è febbre forte. Dal quaranta in su è 
febbre pericolosa, può portare alla morte.

E in questo desiderio di risparmio e di parsimonia? Tren-
tasei e otto: normale, economia, prudenza. Bravo, non si deve 
mai sperperare. Trentasette e due: Ahi, è preoccupazione per i 
soldi, un po’ di ansia. Non è ancora febbre, ma è già movimen-
to febbrile. Trentasette e cinque, trentotto: febbre lieve, siamo 
avviati all’avarizia. Trentotto e cinque, trentanove e cinque, si 
tratta ormai di spilorceria. Quaranta: taccagneria totale. Chi ne 
è colpito muore prima di mollare un soldo. Non si compera 
neanche una veste.
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Se queste cose non succedessero non si potrebbe neanche 
raccontarle: ma succedono! Pericoloso! Stiamo attenti. Quello 
che conviene sì, il necessario sì, il lusso no. Voglio aver sempre il 
meglio, l’ultimo tipo di televisore, la macchina fotografica giap-
ponese, e continuo cambio di auto. La gente si scandalizza.

Io dico ai miei sacerdoti: Piuttosto che la moto preferisco 
l’automobile, perché ha quattro ruote e ci si sta su meglio. Due 
nostri sacerdoti si sono ammazzati con la moto e mi fa paura. 
L’auto sì, dunque, ma che sia da sacerdoti, non troppo lussuosa. 
E poi non cambiatela continuamente. Dà nell’occhio e la gente 
dice: Quando è venuto non aveva neanche una bicicletta, e ades-
so fila in milledue. Bisogna aver molto riguardo per la gente, e per 
lo scandalo che si può dare ai poveri.

Ah, mi sono dimenticato di dire che i denari, il Signore, li 
vede volentieri, ma piuttosto partire che arrivare. «Vendete ciò 
che avete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, 
un tesoro inesauribile nei cieli...» (Lc 12,33). Facciamo la carità? 
Siamo così altruisti da dare sempre volentieri?

Il Signore era lì davanti al gazofilacio, il tesoro del tempio: 
vedeva passare i farisei che tiravano fuori dalle borse i marenghi, 
ma non ha detto nulla. È arrivata una vecchietta, strascicando 
le ciabatte. Ha tirato fuori di tasca il fazzoletto, dove c’era il 
groppo con due monetine, due soldarelli, due centesimi piccoli 
piccoli, e li ha lasciati cadere nella cassa. Che rumore hanno 
fatto quelle due monetine agli orecchi del Signore! L’ha subito 
additata: Guardatela, quella poveretta, ha dato più di tutti. Si è 
tolta il pane di bocca per dare qualcosa al tempio. L’ha lodata, 
grandemente lodata. Piace al Signore che si diano i soldi in ca-
rità. Bisogna ricordarsi di avere anche questo distacco, non solo 
dare soldi, ma darli per amore, per amore verso i poveri, verso 
quelli che soffrono.

Riguardo ai cibi, riguardo ai pranzi. Il Signore ha accettato 
gli inviti, ma sempre in vista di qualcosa di superiore. A Cana per 
fare un miracolo; da Zaccheo per richiamarlo sulla retta via; da 
Marta e da Maria per darci i suoi insegnamenti. Stiamo attenti! 
Ci sono dei sacerdoti che hanno la fama di buongustai. Buono 
questo vino! È del tal colle. Se ne intendono, se ne intendono... 
ma non fa buona impressione.

Come non fa buona impressione un sacerdote che abbia fa-
ma di abile finanziere. Se ne intende di affari, sa far fruttare i sol-
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di. C’era un storiella sui ginevrini. I ginevrini, quelli di Ginevra, 
sono tutti banchieri famosi, sono peggio degli ebrei. Si diceva 
dunque: Se vedi un ginevrino gettarsi dalla finestra, gettati anche 
tu. Sta’ certo che c’è da guadagnare almeno il dieci per cento. 
Quello è un prete che sa far soldi. Brutta fama, brutta. Non gua-
sta certo saper manovrare il denaro, ma non fatevi la fama di fi-
nanzieri astuti, e tanto meno di ebrei. Ho sentito dire: È un ebreo 
il nostro parroco. Non vi dico come sono rimasto!

Gli inglesi dicono avari agli scozzesi. Raccontano che una 
volta c’era la predica del pastore. Predicava sulle missioni e dice-
va: «Bisogna dare per le missioni, dare generosamente, e adesso 
passerò io in persona con il vassoio». Tre dei presenti, uno scoz-
zese e due ebrei, a sentir questo, si guardarono impallidendo. Lo 
scozzese si sentì subito male a cadde svenuto. I due ebrei si pre-
cipitarono a sorreggerlo e a portarlo fuori prima che arrivasse il 
vassoio. Scampato pericolo per tutti e tre!

Brutta fama! È un ebreo! Per carità.
Attenti poi alla brutta impressione che fanno le tariffe eccle-

siastiche, diocesane e parrocchiali. Ritornerò su questo argomen-
to. È la maniera a volte che indispone. C’è chi prende sapendo 
prendere: è giusto. Ma c’è chi non sa chiedere, chi indispone, e 
così si crea una brutta fama. La gente è sensibilissima su que-
sto punto. State attenti anche quando raccogliete offerte per la 
chiesa. Ho letto nel Thils, quando parla dello spirito di povertà: 
anche tra i religiosi, c’è qualcuno che personalmente è pove-
ro; qualche suora è povera, poveretta, ha lo spirito di povertà, 
non domanda nulla. Ma quando si tratta della comunità, del-
la congregazione, non hanno mai abbastanza. Sì, si tratta della 
congregazione, va bene! Ma la gente si meraviglia lo stesso. Si 
tratta della chiesa, è vero, ma anche lì c’è modo e modo, ci vuole 
misura, discrezione.

Veniamo all’obbedienza. «Factus oboediens usque ad mor-
tem», fattosi obbediente fino alla morte (Fil 2,8). Entrando nel 
mondo Cristo dice: «...Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua vo-
lontà» (Eb 10,7). San Paolo ha voluto dirci quali sono state le 
prime parole pronunciate da Cristo, al suo ingresso in questo 
mondo. E le ultime, prima di morire: «Consummatum est!». Tut-
to è compiuto! (Gv 19,30). Padre, ho fatto tutto quello che hai 
comandato, tutto a posto. E tra questi due estremi, dal principio 
alla fine non c’è altro che obbedienza. Il mio cibo è fare la volon-
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tà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. «Non si faccia la 
mia volontà, ma la tua, o Padre! Non come voglio io, ma come 
vuoi tu».

E poi gli esempi: trent’anni di obbedienza e di sottomissione 
a Nazaret. E ci ha detto di obbedire, anzi ha facilitato la nostra 
obbedienza.

Si parla della chiesa, dell’obbedienza ecclesiastica: ci ha posti 
sotto san Pietro, nominato capo della futura chiesa. Un capo 
forse non troppo raccomandabile, sotto un certo aspetto, perché 
era stato proprio lui a rinnegare tre volte il suo maestro. Pietro è 
già un rinnegato, prima di essere capo della chiesa. Allora aveva 
soltanto la promessa del primato. Poi ne ha fatte anche altre. 
San Marco specialmente, che narra il Vangelo di Pietro, si ferma 
spesso sui difetti dell’apostolo. Questo a noi fa molto bene: «ex 
intentione vigilanti verbo usus est», direbbe sant’Agostino.

Il vostro superiore non è senza difetti, ma gli dovete obbe-
dire lo stesso. Non parlo degli apostoli. «Oboedite praepositis 
vestris, etiam discolis», obbedite ai vostri superiori, anche a 
quelli difficili (1Pt 2,18). È un punto capitale nell’ascetica del 
sacerdozio. San Filippo Neri diceva: Tutta la santità sta qui in 
queste tre dita (e si appoggiava sulla fronte le tre dita distese 
della mano destra), cioè nella testa che si abbassa. Sono magro, 
ho fatto digiuni e penitenze... Va bene, ma che testa hai? Sei 
disposto ad abbassarti, ad accettare, ad andare d’accordo con il 
superiore?

San Francesco di Sales stava per fondare l’ordine della visita-
zione. Chiedeva consigli, pareri e lumi di qua e di là. Fra gli altri, 
si è rivolto anche al padre provinciale dei cappuccini, che gli ha 
detto: «Eccellenza, si ricordi che la penitenza è la base della vita 
religiosa, la mortificazione è l’abbiccì della vita spirituale. Noi 
cappuccini, per esempio, e anche le nostre monache cappuccine, 
lei vede, siamo scalzi. Ordini anzitutto che vadano a piedi nudi, 
con i sandali». «Padre provinciale, rispose il santo, io per fonda-
re un ordine non comincerei dai piedi, comincerei dalla testa. 
Lasciamo pure che si mettano scarpe e calze. La più grande mor-
tificazione è questa: sottomettersi, obbedire, accettare la regola».

Lo stesso santo dice ancora: Anche il Signore mangia la mi-
nestra lassù. La minestra gliela prepariamo noi, quaggiù, ma non 
gli piace se è senza sale. Anche lui come noi: se la minestra ha 
il sale è buona, e il sale della minestra che prepariamo a Dio è 
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sempre l’obbedienza. Quel prete è bravo, organizza tante cose, 
ma organizza contro i superiori, senza dipendere da loro. È bravo, 
senz’altro bravo, ma non ha sale quella minestra. Fa di sua testa, 
è senza sale.

Non è facile, sapete. L’obbedienza ecclesiastica è molto dif-
ficile. Quando si è giovani è facile. Si vedono i superiori a di-
stanza. Il vescovo, oh, il vescovo! Quando si diventa vecchi è 
difficile, perché si ha esperienza pastorale, si conosce la vita. Il 
vescovo  ci ha mandato qui un ragazzo che non capisce, che non 
sa; anche il vescovo fa sbagli. Magari fossimo infallibili, noi ve-
scovi. Sbagliamo anche noi. Magari non avessi preso delle can-
tonate. E quando le prendo, i miei sacerdoti se ne accorgono e 
dicono: Poteva stare più attento! Ma devono obbedire lo stesso: 
questo è il difficile. Questo significa avere lo spirito di obbe-
dienza.

Lo Scalabrini e il Bonomelli avevano scritto un opuscolo 
sulla situazione che si era creata tra l’Italia e la Santa Sede, dopo 
il Settanta. Erano due spiriti molto aperti. Hanno detto: Ma 
questo non expedit proprio non ci voleva. Non si può andare 
avanti così e non si può andare contro la gente in questa manie-
ra. Non ci sono di mezzo questioni di fede o di buoni costumi. 
Solo che a differenza del Bonomelli, che ha dato alle stampe il 
suo scritto senza dir niente a nessuno, lo Scalabrini ha preso le 
sue bozze ed è andato da Leone XIII. «Santità, io sono persuaso 
di questo: non si può andare avanti così. Avrei preparato qui 
uno scritterello, permette, permette che glielo legga? Anzi, dica, 
“legga”», «Sentiamo». E l’ha letto, oppure l’ha lasciato lì al papa, 
non ricordo bene. E Leone dice: «Bene! Mi piace». Anzi l’ha 
postillato: «Io qui metterei così, qui metterei colà». Quindi lo 
Scalabrini ha pubblicato il suo opuscolo. Non l’avesse mai fatto! 
Non c’era mica Leone XIII soltanto, c’era tutta la curia romana, 
c’era l’entourage. Se il papa la pensava in un modo, l’entourage 
la pensava diversamente. Hanno detto: mezzo eretico!

La stampa, guidata naturalmente da questo entourage, ha 
fatto uno scalpore enorme e allo Scalabrini è arrivata da Roma 
una bella tiratina d’orecchi. E lui: Allora, come la mettiamo? Il 
papa mi aveva permesso di stampare, queste sono le bozze cor-
rette da lui. Non ha detto niente a nessuno. È tornato a Roma 
a salutare il papa facendo finta di niente. Vediamo se mi dice 
qualcosa, cosa mi dice. Il papa l’ha ricevuto molto cordialmente. 
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È andato in giro, in giro, intorno, intorno, a un certo punto ha 
fatto anche capire qualcosa. Avremmo intenzione di fare una 
nuova infornata di cardinali, e non è escluso che il vescovo di 
Piacenza... Insomma l’ha consolato. Lo Scalabrini è tornato a 
casa piuttosto depresso. Non mi ha detto neanche una parola. La 
brutta figura me l’ha fatta fare lui, poteva dirmelo, no?

Non è che Leone XIII abbia voluto fargli far brutta figura, 
era sincero. In quel momento aveva detto: «Va bene così». Poi 
gli avranno fatto cambiare idea. Tutti si ha un entourage che in-
fluisce sui nostri pareri. I papi, i vescovi vivono di informazioni. 
Probabilmente gli avranno detto: «Santità, lei non ha riflettuto 
abbastanza, non ha pensato a questo e a questo». «Ho capito, ho 
capito...». «D’altra parte quando si è visto arrivare di nuovo lo 
Scalabrini... il re ha pure la sua faccia... «come faccio», avrà pen-
sato, «cosa gli dico, dovrei spiegargli tante cose, che è venuto il 
tale a dirmi che... nasce un altro pasticcio». In conclusione il papa 
avrà creduto prudente tacere.

E cosa resta da fare al suddito? Ubbidire e basta. Sacrificarsi. 
Meglio che faccia brutta figura monsignor Scalabrini, piuttosto 
che la faccia il papa. Scalabrini si sacrifica per il papa, fa un at-
to altamente meritorio, eroico addirittura. Un chiaro esempio di 
obbedienza.

Ora di queste cose, nelle diocesi, ne succedono continua-
mente. Bisogna cercare di obbedire con spirito di sottomissione, 
abbracciando l’obbedienza come un sacrificio, avendo fiducia nel 
Signore che vede e che saprà premiare. Ma non ci danno diretti-
ve, non ci seguono, questi vescovi. Ripeto ciò che dicono i miei 
sacerdoti, perché il vescovo un po’ alla volta lo viene a sapere. Il 
vescovo dà direttive generali, ma non sempre arriva dappertutto. 
Magari io fossi perfetto, mi intendessi di cose sociali, di catechesi, 
di liturgia. Non me ne intendo! Prima di fare il vescovo, ho fatto 
il professore in seminario; non ho desiderato di essere vescovo, 
sinceramente. Si porta il bagaglio che si ha. Non ne trovate di 
perfetti.

Non fate la politica di Bertoldo. Sapete, no? Era stato con-
dannato a morte. Maestà, chiedo un’ultima grazia! Sentiamo. 
Devo essere impiccato. Accetto l’impiccagione a patto di essere 
io a scegliermi l’albero adatto. Ha girato, ha guardato, ha cer-
cato, ma nessun albero gli andava bene, ne cercava sempre un 
altro. C’è qualcuno che aspetta sempre l’altro superiore: quando 
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verrà quello buono, quello veramente preparato, quello saggio? 
Intanto bisogna obbedire a questo. È difficile che arrivi il supe-
riore preparato in tutto, che accontenti tutti, che piaccia a tutti. 
Non è possibile.

Obbedite ai superiori che avete, anche se non vi capiscono 
del tutto, anche se non vi danno direttive così chiare.

Domandavano al padre Zuperio: «Come dobbiamo obbe-
dire, padre?». «Andate avanti!». «Avanti come?». «Avanti con ini-
ziativa». «Ah, bene, abbiamo capito!». «Un momento, riprende 
il padre: Andate avanti con iniziativa, ma iniziativa dipendente». 
Iniziativa dipendente! Un po’ di iniziativa bisogna averla, perché 
il vescovo non può indicare tutto a tutti, non può preventivare 
tutto. Basta che sia una iniziativa dipendente. Il modo devo tro-
varlo io. Ciascuno ha anche diritto di aver un suo metodo perso-
nale, originale, geniale a volte: basta che non sia in contrasto con 
le direttive superiori.

Domandiamo al Signore la grazia di essere poveri. Io credo 
sia più importante davanti al popolo la povertà che l’obbedienza. 
Davanti a Dio è più meritoria l’obbedienza della povertà, perché 
l’obbedienza è più difficile. Ma per edificare il popolo, per otte-
nere frutti nell’apostolato, nulla è più efficace della pratica della 
povertà e del distacco.
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X. LA PRUDENZA

Il buon samaritano ci aiuta, ci ammaestra, noi sacerdoti, an-
che con un’altra virtù, molto importante, anzi necessaria, la pru-
denza.

Estote prudentes! L’ha raccomandata Gesù, la prudenza: «Siate 
dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe» 
(Mt 10,16). Era inflessibile nei suoi principi, ma anche accon-
discendente quando le circostanze lo richiedevano. «Non passerà 
neppure un jota o un segno (un apice) dalla legge, senza che tutto 
sia compiuto. Chi trasgredirà uno solo di questi precetti, anche 
minimi... sarà considerato minimo nel regno dei cieli» (Mt 5,18-
19). Invece altrove: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il 
momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà 
lo Spirito di verità, che il Padre vi manderà nel mio nome, egli vi 
guiderà alla verità tutta intera» (Gv 16,12-13).

Si accorge dopo la moltiplicazione dei pani che stanno ve-
nendo per rapirlo e farlo re: scappa via di corsa, non vuole saper-
ne. Però, prima delle Palme, si è preparato un po’ di trionfo. L’a-
sina l’ha mandata a prendere lui, il trionfo lo ha gradito, o anche 
voluto. E quando i farisei si stizziscono perché i bambini gridano 
osanna e vanno a dirgli di farli tacere, risponde: No, non li faccio 
tacere. Se tacessero loro, griderebbero le pietre. Li ha mandati via. 
Era il giorno del trionfo e lo ha voluto e accettato. Prima no, ma 
ora sì, perché le circostanze sono mutate.

Così riguardo ai miracoli: Guarda di non dirlo a nessuno; 
state attenti che nessuno venga a saperlo. Però a Gerasa ha libe-
rato un indemoniato e poi gli ha detto: E adesso, figliolo, che sei 
libero, va’ a casa tua, dai tuoi, e racconta quanto è stato buono 
il Signore con te. Ha voluto che raccontasse, che facesse sapere. 
Erano circostanze diverse.

Leggendo la vita di Cristo, si distingue nettamente una dop-
pia predicazione: nei primi tempi, in Galilea, dice piuttosto po-
co; la gente era semplice, non era ancora preparata. Negli ultimi 
tempi, in Giudea, a Gerusalemme specialmente, dice le cose più 
apertamente, ha un altro tono di predicazione. E varia anche a 
seconda della gente: «A voi è stato confidato il mistero del regno 
di Dio; a quelli di fuori invece tutto viene esposto in parabole» 
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(Mc 4,11). Quindi adegua, dosa, adatta la verità, sa tener conto 
delle circostanze, non mette fuori quello che ha dentro senza 
guardare con chi ha da fare. «Non se fidebat eis», dice san Gio-
vanni. Ad alcuni le diceva certe cose, a qualche altro non aveva 
proprio piacere di fare delle confidenze. Quindi prudente.

Scusate se mi dilungo a parlare un po’ di questa virtù. Pa-
recchi di voi, penso, sono parroci, o hanno incarichi presso re-
ligiosi. Diceva san Bernardo in una sua lettera: «Si sanctus est 
oret pro nobis, si doctus est doceat nos, si prudens regat nos». Il 
governo esige soprattutto prudenza: non ce n’è mai abbastanza.

Vi dirò prima di tutto che, per me, la prudenza è una specie 
di scienza pratica. Scienza, e quindi deve avere dei principi, e qui 
sono tutti principi del Vangelo. Idee chiare, principi ben chiari. 
È pratica, e allora vuol dire che questi principi devono essere 
applicati sì, ma tenendo ben conto di quella che è la realtà delle 
cose e delle persone.

Qual è questa realtà? La realtà è che gli uomini sono diver-
si. Immagine di Dio che non si ripete mai. Come le foglie di 
un albero: tutte simili, ma una uguale all’altra non la trovate. 
Diversi gli uni dagli altri, e anche lo stesso uomo oggi diverso 
da quello che era ieri. Stasera più stanco di quello che era sta-
mattina. Certe cose le potete dire alla mattina, quando uno non 
è stanco; alla sera è meglio che le teniate in tasca certe cose, se 
sono spiacevoli, se sono rimproveri, specialmente se si tratta di 
bambini che hanno saltato tutto il giorno.

Quindi la realtà è che c’è molta diversità. E allora, pur re-
stando immutabili i principi, si deve cambiarne l’applicazione. 
Cosa fareste voi se incontraste i briganti per la strada? Cerche-
reste di farli fuggire, no? Farli fuggire se sono in procinto di 
commettere una ribalderia, «brigantes qua brigantes», in senso 
stretto. Ma se per una volta i poveri briganti sono pieni di fame e 
non ne possono più, hanno lo stomaco vuoto, stendono la mano 
e domandano la carità, cosa fate?

A Montecasale c’era un convento francescano. Si sono pre-
sentati, raccontano i Fioretti, tre famosi ladroni, temutissimi in 
tutta la contrada. Avevano fame e hanno pregato fra Agnolo, 
guardiano giovanissimo, di aver qualcosa da mangiare. Risposta: 
«Voi, ladroni crudeli e omicidi, non vi accontentate di rubare 
le fatiche del prossimo, volete anche mangiare l’elemosina dei 
poveri? Andate per i fatti vostri e non fatevi più vedere». Li ha 
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fatti correre. Non aveva ancora finito la sua intemerata, che ar-
rivò dalla cerca san Francesco, e a fra Agnolo non parve vero di 
raccontare al santo com’era stato bravo a far correre i briganti. 
Ma, dicono i Fioretti, san Francesco forte lo riprese. Aveva man-
cato di carità.

Va bene, erano briganti, ma ti domandavano la carità. In 
quel momento erano ben disposti. Hai fatto male, adesso fa-
rai la penitenza. Questa è la tasca del pane della cerca, questo 
è il barisello del vino: prendili, corri loro dietro, per monti e 
per valli, trovali e quando li avrai trovati, metterai loro davanti 
questa roba e ti inginocchierai davanti a loro e chiederai scusa 
della colpa, della tua grande crudeltà. E dirai loro che per amor 
mio mangino e non facciano più crudeltà contro il prossimo e 
si pentano davanti a Dio. Fra Agnolo ha obbedito, è andato, 
li ha trovati e ha dato loro la roba. I briganti, che erano anco-
ra affamati, hanno incominciato a riflettere e a sospirare: «Oh, 
miseri noi!». Dopo mangiato e finiti i sospiri, si sono alzati e 
sono andati dritti dritti da san Francesco e si sono messi a sua 
disposizione. Il santo li ha ricevuti nell’Ordine, sono diventati 
frati e sono vissuti facendo una grande penitenza, ci assicurano 
i Fioretti. Più prudente, più realista san Francesco del suo guar-
diano, ha intuito quello che si doveva fare.

Bisogna dunque tener presente la realtà delle cose, evitando 
però l’esagerazione. Qualcuno bada troppo alla realtà delle cose; 
bisogna sì badarci purché non sia a scapito della verità. C’è qual-
cuno, a volte, che si forma un’idea: la ripone, la sotterra, si mette 
a farle la guardia, e non si cura più di vedere se, dopo due o tre 
anni, quell’idea ha sofferto qualche cosa dal tempo, dalle intem-
perie. Le cose cambiano: bisogna stare attenti ai cambiamenti.

C’è qualche altro che si cura troppo poco della realtà, gente 
che viaggia nella stratosfera: hanno una grande scienza, ma solo 
libresca. Diceva lord Palmerston, grande statista inglese: Quan-
do devo tagliar le carte, le pagine di un libro nuovo, non vado 
mai a prendere il rasoio. Prendo una stecca di osso, serve molto 
meglio; so che taglia meno, ma lavora meglio del rasoio che 
è troppo tagliente. Ci sono alcuni che sono come i rasoi: co-
noscono tutto il diritto fino all’ultimo comma, fino all’ultimo 
paragrafo: ma la vita spesso è un po’ diversa. Bisogna vedere se 
tutto il diritto è applicabile alla realtà.
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Clemenceau, il famoso tigre, aveva come capi di ministero 
due altri ministri, Poincaré e Briand. Diceva: «Poincaré sa tutto 
ma non capisce niente; Briand non sa niente, perché non ha cul-
tura, ma capisce tutto, è un uomo pratico». Nella vita si vedono 
queste cose; bisogna aver occhio alla realtà. Perché se la praticità, 
la prudenza vanno un po’ più avanti, e diventano piaggeria, ipo-
crisia, adulazione, allora è ancora peggio.

Sfogliando i vecchi numeri del «Moniteur», giornale ufficia-
le francese, qualcuno (non io perché l’ho solo letto in un libro) 
ha trovato questa bella progressione, quando si è trattato di dare 
la notizia del ritorno in Francia di Napoleone, fuggito dall’isola 
d’Elba. Il primo giorno il «Moniteur» diceva: Il brigante è fuggito 
dall’Elba. Poco dopo: L’usurpatore è sbarcato a Tolone. Qualche 
giorno dopo: Napoleone entra a Grenoble. E in fine: L’imperato-
re questa sera fa il suo ingresso a Parigi. Avete sentito? Brigante, 
usurpatore, Napoleone, imperatore... Il giornale è stato attento a 
quello che succedeva: ha visto che il brigante e l’usurpatore era 
bene accolto, e l’ha chiamato Napoleone, prima, e poi addirit-
tura l’imperatore. Questo è troppo, troppa disinvoltura. Questo 
è il Girella del Giusti: «Barcamenandomi tra vecchio e nuovo, / 
buscai da vivere, da farmi il covo». Qualcuno si barcamena: si 
inchina a uno, ma poi si inchina anche al suo avversario. Dice: 
ho bisogno di tutti e due.

No, i preti no! Bisogna avere un po’ di spina dorsale. Adattar-
si sì, ma mai a scapito della verità e della dignità personale.

La prudenza è anche un motore. Non vi meravigliate, è san 
Tommaso che lo dice: «Prudentia est motor». Perché motore? 
Perché, contrariamente a quanto pensa qualcuno, la prudenza 
spinge all’azione. Dice: Fa’, fa’, sbrigati! Questo è un benservito a 
tutti gli eroi del «quieta non movere», ai santoni della prudenza. 
Qualcuno dice: Sa, non mi ci colgono, non mi prendono, non 
voglio seccature. Dicono: Quello è prudente! No, non è pruden-
te; quello è pigro, qualche volta è vigliacco addirittura. Quella 
non è prudenza. La prudenza condanna lo zelo cieco, l’audacia 
pazza, ma vuole, consiglia l’azione franca, decisa, coraggiosa an-
che.

Platone ha detto che, sul cocchio delle virtù, è la prudenza 
che fa da cocchiere, è lei che ha le redini in mano e la frusta an-
che. Ha detto bene. Ma al cocchiere cosa preme? Gli preme di 
arrivare alla mèta, di portare la gente dove deve essere portata. Se 
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per arrivare alla mèta non occorre sacrificare il cavallo, lo rispar-
mia volentieri; ma se non si può farlo senza sacrificare il cavallo, 
a costo di far morire la bestia, la fa correre il più possibile perché 
l’importante è arrivare e non aver paura.

Quindi la prudenza muove e spinge all’azione. Non crediate 
di essere prudenti perché non fate nulla. Quello è un parroco 
prudente, non si espone mai, non sbaglia mai. No, quello può 
essere un pigro e anche un disobbediente. Certo che chi non fa 
nulla non sbaglia mai. Chi fa qualcosa, in qualcosa può sbagliare: 
non in tutto ma in qualcosa.

Non potete fabbricare una chiesa nuova, un asilo nuovo, 
senza sbagliare in qualche cosa. Tutti sbagliano in qualcosa: il 
momento della deliberazione, il momento della decisione e quel-
lo dell’esecuzione. La prudenza ci dice: fa’, ma pensaci prima, 
consigliati prima. Il cardinale Confalonieri nella sua Vita di Pio 
XI narra che il papa, quando gli proponevano qualcosa, diceva: 
«Lasciate che ci pensi, voglio pensarci». Bravo! Anche il proverbio 
popolare dice: Quattro occhi vedono meglio di due. La gatti-
na frettolosa ha fatto i gattini ciechi. Quindi il momento della 
deliberazione è quello della riflessione, della meditazione, della 
valutazione dei vari elementi: primo momento.

Secondo momento: la decisione. Qualcuno starebbe sempre 
a consultarsi: sente l’uno, sente l’altro. Poi torna a sentire il primo. 
Non si combina niente. Hanno provato a mettere un tacchino, 
vivo, sulla piastra di cucina molto calda, rovente; sapete cosa ha 
fatto? Ha sentito che scottava, ha alzato una zampa. Ma scottava 
anche l’altra: ha rimesso giù la prima e ha alzato la seconda. Tutto 
un’altalena. Qualcuno è proprio un tacchino: su e giù, sì e no! Va 
bene, consìgliati. Ma deve venire anche il tempo in cui bisogna 
finire di consigliarsi. Anche perché altrimenti soffri. Consigliarsi: 
uno mi dice di sì, uno mi dice di no, non so più cosa fare. Non si 
decide mai, è una pena, poveretto! «In tanto confuso – dice Me-
tastasio di Enea –, in tanto confuso, /nel dubbio funesto, / non 
parto non resto». A Cartagine Didone: «Ma provo il martire, / 
che avrei nel restare, / che avrei nel partire». Soffre di partire, sof-
fre di restare. A un certo momento bisogna decidersi: beh, adesso 
parto. Soffrirò di non restare, ma almeno parto.

Il momento più importante è il terzo: l’esecuzione. È abba-
stanza facile decidere, di solito, ma è difficile eseguire. Si metto-
no tutti sulla vostra strada. Questo è il momento della prudenza 
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sposata alla fortezza. Diceva Filippo il Macedone: Io preferisco 
un branco di cervi guidati da un leone, che un branco di leoni 
guidati da un cervo. Se un capo, a un certo punto, ha il coraggio 
di assumere le sue responsabilità, di prendere le sue decisioni e 
di eseguirle nonostante tutto, allora combiniamo qualcosa. Se 
abbiamo un gruppo di bravi sacerdoti, che sono come dei leoni, 
e alla testa c’è uno che non ha mai il coraggio di dire: adesso 
facciamo, non si riesce a niente. È necessario avere il coraggio di 
eseguire. E voi dovreste essere dei leoni in parrocchia, quando si 
tratta di mandare ad esecuzione certe imprese. Il parroco è un 
capo.

La prudenza è una virtù, ma vera e autentica. Il che vuol dire 
che deve servire solo a cause nobili, e solo di mezzi nobili si deve 
servire.

Plutarco dice di Alcibiade: Primeggiava in Atene, aveva 
un’ambizione straordinaria. Accortosi che l’interesse dei suoi con-
cittadini per lui stava languendo, che non si interessavano più di 
lui, disse tra sé: Qui bisogna inventare qualcosa, bisogna che si 
interessino di me a qualunque costo. E cosa ha fatto? Aveva un 
magnifico cane che gli era costato la bellezza di settanta mine. Gli 
ha tagliato la coda, e così conciato l’ha fatto portare a spasso per 
Atene. E tutta Atene ha ricominciato a parlare di Alcibiade e del 
suo cane.

«Prudentia carnis», direbbe san Paolo. Ingegno, ma per una 
causa che è tutt’altro che nobile: un po’ di ambizione. Male spesa, 
sprecata addirittura quella prudenza.

Miei sacerdoti, che non ci sia talvolta qualche Alcibiade in 
mezzo a noi, senza la coda del cane, intendiamoci. Ma certe fo-
to, certi articoli elogiativi, nel bollettino, nel giornale; abbiamo 
fatto questo, abbiamo fatto quello. Far venire il monsignore dal 
capoluogo, che faccia lui la lode in chiesa, che insista. Oppure 
anche certi discorsi più o meno intercalati da prudenti e dosati 
silenzi. Ricordate il conte zio? Un parlare ambiguo, un tacere si-
gnificativo, un restare a mezzo, uno stringere d’occhi quasi a dire: 
non posso parlare; un lusingare senza promettere, un minacciare 
in cerimonia. E tutto perché? Tutto allo scopo di acquistare e di 
aumentare il credito, dice il Manzoni; fino al punto che un: non 
posso far niente in questo affare, detto talvolta per pura verità, 
ma detto in modo che non gli era creduto, serviva ad accrescere il 
concetto, e quindi la realtà del suo potere. È possibile che anche 
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qualche sacerdote abbia lo stesso stile equivoco. Alla gente non 
va. «Prudentia carnis».

Quando non diventa astuzia, quando cioè non arriva perfi-
no a servirsi di mezzi illeciti. Allora abbiamo il parroco furbo, il 
parroco volpe. La gente non vuole parroci furbi. Ricordate don 
Abbondio: Renzo non era molto convinto, dopo esser uscito da 
quel colloquio. Quei due occhi grigi che sfuggivano qua e là, qua-
si avessero paura d’incontrarsi con le parole che gli uscivano di 
bocca. Il mio parroco non è stato sincero con me. È furbo il mio 
parroco. Io non sono furbo, lui è più furbo di me. Anche i bravi 
hanno detto: Lasci stare il suo latinorum, ci metterebbe in sacco. 
Avevano capito che era più furbo di loro. La gente non ama la 
furbizia, l’astuzia. Quella è prudenza da buttar via.

Qualche suggerimento per la nostra prudenza. Una cosa uti-
le è la memoria del passato. La Bruyère ha scritto un libro: Les 
caractères de Théophraste. Vi schizza i caratteri del superbo, del 
vanitoso, dell’avaro. Ora facendo un confronto fra Teofrasto, che 
è vissuto ai tempi di Aristotele, e gli avari di La Bruyère, quelli 
del tempo di Luigi XIV, si vede che niente è cambiato. Gli avari, 
a distanza di secoli, di millenni, si rassomigliano in tutto come 
gocce d’acqua, sono ancora gli stessi. Gli ambiziosi sono sempre 
loro: le stesse tendenze, le stesse manifestazioni.

Cosa ci insegna questo? Ci insegna che il passato ritorna e 
si ripete. I nostri antenati sono stati tormentati dai nostri stessi 
dubbi, dai nostri stessi problemi. Li hanno studiati, hanno trova-
to dei rimedi, delle soluzioni. Non tutte sono sbagliate, valgono 
ancora. Non è da buttar via tutto il passato.

Quando andate parroci in una nuova parrocchia, non date 
un calcio a tutto quello che hanno fatto i vostri predecessori. So-
no stati lì a lungo, qualcuno venti, qualcuno trent’anni; hanno 
conosciuto la parrocchia, e hanno capito: qui la gente bisogna 
prenderla da questo verso. Tu sei appena arrivato, e vorresti tut-
to e fai tutto nuovo. Non è prudenza. Tener conto del passato 
giustamente, almeno finché non si ha qualche cosa di meglio da 
sostituirvi: questa è prudenza.

Naturalmente non è prudente soltanto l’uomo del passato. 
Faulhaber diceva: «Vox temporis, vox Dei». Il Signore mi parla 
attraverso questo mio tempo. «Signa temporum!», l’abbiamo già 
detto: bisogna essere bravi a capire i segni dei tempi. E dice Bos-
suet che il re, per una buona politica, non bisogna pensarlo sem-
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pre con il libro davanti, con gli occhi sempre applicati lì, incollati 
su quel libro. C’è un libro per il re: è il suo regno. Apra gli occhi e 
guardi i suoi sudditi, le sue regioni, le sue province, i costumi del 
suo regno: è là che deve guardare, leggere.

Così anche il parroco abbia gli occhi aperti. Il mondo cam-
bia più oggi in dieci anni, che non una volta in centocinquanta. 
Quindi anche la parrocchia abbia le finestre tutte aperte: ci sono 
correnti d’aria, bisogna essere attenti a queste correnti. Non si 
deve soltanto pregare e far meditazione. Il Rodriguez lo sa a me-
moria: magari bastasse! Non basta più, bisogna vedere anche cosa 
succede in parrocchia: occhio al presente!

Per essere prudenti c’è anche una disposizione d’animo che 
è molto utile: la docilità. Sentite questa. C’era un professore di 
università. Mentre è immerso nei suoi libri, d’inverno, nel suo 
studio, bussano alla porta. Entra la domestica e dice: «Professore, 
permette, sono rimasta senza fuoco in cucina, ne prenderei un 
po’ dalla sua stufa». «Faccia, faccia pure, dice il professore. Ma 
non ha una scodelletta, un qualche cosa per metterci le braci?». 
«No, no, faccio lo stesso». Lui guarda. La donna prende un po’ di 
cenere fredda, la mette sul palmo della mano, poi prende due tre 
carboni accesi e ce li dispone sopra. «Grazie, professore!» ed esce 
tranquilla. Guarda un po’, commenta lui tra sé e sé, ho studiato 
tanto, ma questa non l’avevo ancora imparata. Giusto! C’è sem-
pre qualcosa da imparare, anche i professori: nessuno è così bravo 
da saper tutto.

Il cardinale Mercati, che era di una erudizione favolosa – di-
cono – (io non l’ho conosciuto), quando è stato creato cardinale 
non ne voleva sapere. Ha accettato a patto di non essere distur-
bato: era bibliotecario. Sul suo stemma ha scritto: Paratus semper 
doceri, sempre pronto ad essere istruito. Giusto, era prudente. C’è 
sempre qualcosa da imparare, anche se sei bravo parroco, anche 
se hai molta esperienza.

L’esperienza è una gran cosa, ma non è tutto. Gran cosa, pe-
rò! Chi ha esperienza vuol dire che ha vissuto, e allora conosce e 
sa che cosa è la vita. Non è possibile aver solo successi, bisogna 
accettare anche gli insuccessi. Non credo a quelli che hanno solo 
successi, perché è una cosa impossibile.

Sapete che cosa sono i collaboratori? Oh, i collaboratori! 
Fanno quello che possono. Bisogna aver tanta pazienza anche 
con i collaboratori. Chi è giovane e non conosce la vita, mescola 
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tanta fantasia ai suoi disegni. Dice: Ecco un’iniziativa bella, buo-
na; la lancio solo a fin di bene. È impossibile che non siano tutti 
entusiasti e d’accordo. Possibilissimo, anzi certissimo! Non ce n’è 
una di queste imprese, anche la più bella, che non trovi a destra 
o a sinistra o dove meno si crede, degli oppositori. Bisogna esser 
preparati a questo. Si impara sempre qualche cosa.

La sagacia anche aiuta. La sagacia è una qualità naturale, un 
occhio più acuto di quelli comuni, se così si può dire. Ho letto 
che c’era un ispettore di polizia che, andando a spasso, è passato 
ai margini di un cortile dove c’era un camion. Due operai in tuta 
stavano caricandolo: caricavano dei tubi di piombo, molto pe-
santi, ma con una foga... È passato oltre, poi ci ha ripensato ed è 
tornato indietro. Al primo telefono ha chiamato i poliziotti e li ha 
fatti arrestare, quei due in tuta. Gli hanno domandato: «Da che 
cosa ha capito, signor ispettore, che si trattava di due ladri e non 
di due operai?». «Lavoravano troppo in fretta, per essere operai», 
ha risposto. Era un ispettore sagace, aveva l’occhio esperto.

A volte è proprio necessario essere sagaci. È un dono naturale 
però, e se qualcuno lo ha ringrazi il Signore. Però tutti devono 
aprire bene gli occhi, sforzarsi di essere sagaci, perché a questo 
mondo, dovendo trattare con ogni genere di persone, si è sempre 
in pericolo di essere preda degli imbroglioni.

Anche un po’ di ordine ci vuole, di metodicità, di meticolosi-
tà, direi quasi. Non è possibile concludere cose durevoli, quando 
si mette mano a tutto. Siamo limitati: uno studia, fa scuola, fa il 
parroco, fa viaggi... non è possibile. Farai anche tanto del bene, 
ma ne faresti molto di più se ti applicassi metodicamente a un 
lavoro solo, che fosse il tuo lavoro, per cui sei stato chiamato.

Metodicità, anche nell’essere capaci di dividere il proprio la-
voro, nel distribuirlo tra i collaboratori. Non puoi far tutto tu. 
Hai i cappellani: lascia anche a loro qualcosa. Distribuisci saggia-
mente il lavoro, non aver gelosie, lascia fare, basta che ti rendano 
conto.

Correva una battuta nei tempi andati, anteriori alla prima 
guerra mondiale. Si definiva la triplice alleanza così: la triplice è la 
duplice, cioè Bismarck. Oggi, in clima di democrazia, non è più 
tollerato questo, né in parrocchia, né in diocesi. Si vuole vedere, 
si vuole essere messi a parte di tutto, si vuole partecipare. È saggio 
accettare la collaborazione, lasciar lavorare tutti. È prudenza, e si 
ottiene molto di più.
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Ma lui non fa bene come faccio io. Lascia che provi! Le 
prime volte no, ma poi si farà anche lui. Vedrai quanto renderà, 
specialmente se capirà che ha la tua fiducia. Da bravo, lasciagli 
un po’ di corda, non metterlo sempre da parte.

Ci sono certi parroci... A volte io mi lamento con loro, per-
ché lasciano troppo poco ai cappellani, e questi non imparano 
mai niente, restano sempre dei chierichetti. Ma dategli degli am-
malati, dategli qualche predica importante, qualche conferenza; 
affidate loro i registri e anche un po’ di amministrazione. È un 
vanto per un parroco, poter dire: «Sono riusciti, ma hanno im-
parato quasi tutto da me, non si sono trovati negli imbrogli».

Siate educatori. Io sono persuaso che i miei giovani preti 
imparino più dai loro primi parroci che non da tutto il semi-
nario che hanno fatto. Certo, in seminario hanno avuto le basi, 
ma quello che è la vita pratica devono impararlo in parrocchia. 
Ma se tu sei così geloso, se non molli niente, come può riuscire 
quel povero pretino?

Ultima cosa, saper tacere, fa parte della prudenza. «Voce dal 
sen fuggita, / più richiamar non vale; / non si trattien lo strale, 
/ quando dall’arco uscì». Vecchia, vecchia, ma sempre nuova.

Qualche volta verrebbe da darsi un pugno sulla bocca e di-
re: «Ma perché ho parlato? Perché ho fatto quella confidenza? 
Potevo tacere, sarebbe stato meglio. Adesso sono nei pasticci. È 
venuto a saperlo perfino il vescovo... Potevo tacere! Perché ho 
parlato?».

Ricordate il Manzoni. Amico fidato, amico fidato... e la 
confidenza arriva proprio là dove non doveva arrivare. Non c’è 
segreto a questo mondo. Fatta eccezione del segreto sacramen-
tale, quello della confessione, e del segreto d’ufficio in chi ha 
molta coscienza, non c’è segreto che tenga. Volete che la cosa 
resti segreta? Tenetevela per voi. Se l’avete confidata sub secreto, 
viaggia il mondo, ineluttabilmente!

Hanno incontrato Sonnino una mattina, quando era primo 
ministro, al Pincio, che andava avanti e indietro pensieroso. Un 
amico gli ha detto: «Scommetto che stai preparando la risposta 
ai deputati che sono intervenuti l’altro giorno, stai pensando 
cosa devi dire». Risponde: «Veramente non è così. Sto pensando 
a cosa non devo dire». È più importante quello che non si deve 
dire, talvolta.
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Dello stesso Sonnino, che era andato a Versailles insieme 
con Orlando a trattare la pace, Luzzatti diceva: «Abbiamo due 
bei nomi a Versailles: Orlando parla in tutte le lingue, anche in 
quelle che non conosce; Sonnino invece in tutte le lingue tace».

Non si è mai prudenti abbastanza, non si è mai abbastanza 
capaci di tacere. L’uomo, a volte, si misura da questo: se è capace 
di tacere. E la stima di un parroco presso i suoi parrocchiani, 
spesso, dipende da questo: Si va, si parla, e si è sicuri che lo 
tiene per sé. Allora la gente ci va più volentieri, e torna ancora. 
Diversamente...

Vedete, sono cose piccole, più naturali che soprannaturali. 
Non sarebbero proprio cose da esercizi spirituali, ma se ci fate 
sopra un esame di coscienza, vedrete che di qualche utilità vi 
saranno.

Domandate al Signore la grazia di essere prudenti come i 
serpenti e semplici come le colombe. Così ha detto il Signore. 
Cerchiamo di metterlo in pratica.
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XI. LA DIVINA PAROLA

Il samaritano, oltre all’olio, ha adoperato anche il vino per 
medicare le ferite dell’umanità.

Nel vino io vedo l’insegnamento che Cristo ci ha impartito, 
la dottrina che ci ha dato, la parola che ci ha rivolto. Trattandosi 
di Gesù Cristo, che è Dio e uomo, possiamo dire che la parola 
l’ha avuta come Dio solo, prima di esistere come uomo; poi ha 
continuato, anche fatto uomo, a parlarci.

Scusate se vi dico tutte queste cose che sapete già, ma mi pare 
che si debba evidenziare al massimo l’insegnamento di Gesù.

Dall’eternità Dio aveva nella mente delle bellissime idee, un 
tesoro di idee, e, una volta creato l’uomo, ha detto: Alcune di 
queste idee certamente saranno utili anche all’uomo: è meglio 
che gliele porti giù, che gliele esponga. Ed è disceso dall’uomo, 
ha incominciato tutta una serie di colloqui, di chiacchiere con 
l’uomo.

Con Adamo, ancora nel paradiso terrestre; poi con i patriar-
chi, specialmente con Abramo, con Mosè, che dalla Scrittura 
sono detti amici di Dio, anzi grandi amici di Dio. Abramo: vi 
ricordate il patto d’alleanza, gli incontri, le promesse. Mosè: dal 
primo incontro al roveto ardente fino alla morte, tutto un col-
loquio. Mosè non voleva assumersi il grande compito che Dio 
voleva affidargli, non voleva presentarsi al faraone, e diceva: Sono 
balbuziente, Signore, come faccio? Ti darò io le parole efficaci, 
non temere!

Finito il periodo dei patriarchi, ha continuato ancora a parla-
re, e si è servito specialmente dei profeti: nella Scrittura abbiamo 
delle splendide pagine di vocazione profetica; potete ricordare 
Isaia, Geremia, Ezechiele.

Ma c’è un profeta che narra in modo tutto particolare come, 
una volta incontrato il Signore, si sentì spinto a ripetere al po-
polo la parola di Dio. Amos, che era un contadino, ha sentito la 
particolare efficacia della chiamata: Rugge il leone, chi mai non 
tremerà? Parla il Signore Iddio, chi mai non profeterà? Bisogna 
profetare, una volta che lo si è incontrato.

Qualcuno aveva poca voglia di annunziare la parola di Dio. 
Giona, mandato ad est, a parlare agli abitanti di Ninive, è fuggito 
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imbarcandosi su di una nave diretta ad ovest. Diceva: Io, ebreo, 
portare la parola di Dio a quegli incirconcisi, a quei goijm? Nien-
te! Se l’è battuta. Ah, ma lo ha riacciuffato, il Signore. Ha susci-
tato tutto un sistema di tempeste coordinate, di fauci di balene 
spalancate. Ha fatto che la balena risputasse fuori ciò che aveva 
mangiato. E Giona ha dovuto andare, «bon gré, mal gré». Ha 
predicato, ma non era contento. Era un profeta, si vede, naziona-
lista, razzista: gli dispiaceva che anche agli estranei fosse rivolta la 
parola di Dio. E invece di tornare a casa, lì vicino a Ninive, si è 
costruito un riparo con dei rami, con delle fronde secche. Diceva: 
Vediamo un po’ come va a finire...

E il Signore cosa fa? Proprio lì su quel riparo di fronde fa 
germogliare una pianta di ricino con tante belle foglie che co-
prono di un fresco verde quel profeta scontento. Giona cambia 
umore, batte le mani e dice: «Ma guarda che bene, così sto pro-
prio all’ombra». Se non che, mentre se la dorme beato, un bruco 
mangia le radici di quella pianta rigogliosa, che immediatamente 
si dissecca perdendo tutto il suo verde. Un vento caldissimo in-
comincia a soffiare dall’Oriente e, povero Giona, si sveglia mez-
zo arrostito dal sole e mezzo soffocato da quel vento caldo. Vede 
la pianta secca e spoglia e si mette a piangere. «Ah, dice, non mi 
resta che la morte». «Come, dice il Signore, tu vuoi morire? Tu 
piangi per una pianta di ricino che non ti è costata niente? Non 
tu l’avevi piantata, non tu avevi faticato a farla crescere... e poi, 
un arbusto che dura una notte... e tu piangi tanto? E vorresti 
che io non mi curassi di Ninive, del suo immenso popolo, nel 
quale centoventimila non sanno distinguere la mano destra dalla 
sinistra, sono cioè bambini? Io non dovrei interessarmi di queste 
mie creature?».

E veniamo al Nuovo Testamento. Dice san Paolo: «Ultima-
mente, in questi giorni, Dio ha parlato a noi per mezzo del Fi-
glio», fatto uomo, s’intende (Eb 1,2). Gesù Cristo è tutto quello 
che volete: redentore, salvatore, mediatore, sacerdote. Ma forse 
non mettiamo in luce abbastanza la figura di Gesù maestro. Si 
è sentito maestro, e come ci teneva. La sua parola, il suo inse-
gnamento lo profondeva con impegno, con passione. Qualche 
volta egli si dice maestro, qualche volta profeta, qualche volta 
luce. Un grande profeta è sorto tra noi, quando ha risuscitato 
il figlio della vedova di Naim. E quando predica sulla spianata 
del tempio e i farisei mandano i soldati, questi sentono la folla 
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che dice: «Questo è veramente un profeta!». Ma bisognerebbe 
leggere il testo greco: o prophétes! Questo è il profeta, non uno 
dei soliti, il grande, quello che aspettiamo da tanto! E i soldati 
tornano da chi li aveva mandati, senza averlo arrestato, e dico-
no: «Come parlava bene quell’uomo! Non abbiamo mai sentito 
nessuno parlare come lui!».

E l’aveva detto anche il popolo, prima. Ah, costui parla non 
come i soliti scribi, ma «tamquam auctoritatem habens», come 
uno che ha autorità (Mt 7,29). Non solo parla, non solo propo-
ne le cose, ma persuade e convince, ci si sente conquistati man 
mano che parla.

Qualche volta si dice maestro e ci tiene molto: «Voi mi 
chiamate maestro e Signore e dite bene, perché lo sono» (Gv 
13,13). «Ma voi non fatevi chiamare: maestro, perché uno solo 
 è il vostro maestro, il Cristo» (Mt 23,10). E nella trasfigurazio-
ne, la voce del Padre: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel qua- 
le mi sono compiaciuto. Ascoltatelo!» (Mt 17,5). Quindi an- 
che il Padre conferma: Ascoltatelo, perché l’ho mandato come 
maestro.

Ma soprattutto si presenta come luce. Zaccaria, nel suo can-
tico profetico, parlando del figlio Giovanni, lo dice precurso-
re di colui che doveva venire. Venire a far che, caro Zaccaria? 
«A rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra della 
morte» (Lc 1,79). E san Giovanni: «Venne nel mondo la luce 
vera, quella che illumina ogni uomo» (1,9), con la sua parola. 
«Io sono la luce... Chi segue me non camminerà nelle tenebre» 
(Gv 8,12). «Io sono la via, la verità, la vita» (Gv 14,6). Dicevo: 
aveva molta stima della parola. «Sento compassione di questa 
folla: ormai da tre giorni mi vengono dietro e non hanno da 
mangiare» (Mt 15,32). Tre giorni di seguito ha predicato e la 
gente non si stancava di ascoltarlo. Tre giorni senza mangiare: 
doveva essere di una eloquenza straordinaria. «Vieni e seguimi!». 
Al suo invito nessuno sapeva resistere.

Io ho predicato tante volte, ma non mi ascoltano molto. 
Doveva avere un fascino speciale nello sguardo e poi aveva la 
grazia che toccava. San Marco racconta che, tornato a Cafarnao, 
dopo la predicazione gli hanno portato gli ammalati e lo hanno 
chiamato fuori di nuovo, tanto che non poté neanche prendere 
un boccone di pane. Tanto predicava, e ci teneva alla predica-
zione.
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Dopo l’ascensione al cielo, pure assiso presso il Padre, la sua 
parola doveva continuare e ha provveduto perché continuasse. 
«Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque 
e ammaestrate tutte le genti, battezzandole... e insegnando loro 
ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato» (Mt 28,19-20). 
Non voleva partire e che con la sua partenza venisse meno la sua 
parola. No, la mia parola deve restare.

È una parola sui generis, lo dice il testo greco. Dal momen-
to che mi è stato dato ogni potere, come ho ricevuto così do, 
ciò che ho in mano consegno a voi. Mathetéusate non è docete 
semplicemente, ma «discipulas vobis facite omnes gentes», tutti i 
popoli fate vostri discepoli, tutti i popoli devono diventare vostri 
scolari, con i doveri degli scolari, non come nei comizi dove chi 
vuole sente e chi non vuole va avanti. Lo scolaro deve ascoltare 
e anche rispondere.

Gli apostoli si sono sentiti investiti di questa missione e ci 
hanno tenuto moltissimo. Predicavano e predicavano. Le autori-
tà li hanno chiamati: Basta, non vogliamo che parliate più. Non 
possiamo far a meno di parlare, noi dobbiamo parlare. Allora li 
hanno schiaffati in prigione, come si dice. Beh, adesso taceran-
no. La mattina seguente arrivano le guardie e dicono ai giudei: 
Sa, siamo andati a fare l’ispezione, la prigione era chiusa, le guar-
die stavano fuori al loro posto, davanti alla porta, ma dentro nel 
carcere non c’era anima viva. Come mai? Intanto, mentre sono 
lì che discutono, arriva un tale che dice a tutti: Quegli uomini 
che avevate messo in prigione, sono già nel tempio e parlano 
come prima e più di prima (cf. At 5,17-25). Nessuno poteva 
farli tacere.

Potete guardare san Paolo: Mi basta che la parola di Dio 
voli in tutto il mondo. Guai a me se non diffonderò il Vangelo, 
se non predicherò. Il Signore mi ha mandato non a battezzare 
ma a predicare. E predica anche in carcere: «Ostium apertum est 
magnum», ho delle possibilità anche in carcere, anche in catene. 
A Corinto, in Galazia, dappertutto, la sua grande consolazione 
è che la gente si converta per la sua parola. E parlava, parlava; la 
sera, quando aveva finito di lavorare, ancora insegnava.

Arrivato a Troade di sabato, i fedeli si sono radunati in una 
casa, al terzo piano, per celebrare i misteri. Ha prolungato il 
discorso fino alla mezzanotte. Poi che cosa succede? «Paulo diu 
disputante», Paolo non la finiva più di parlare, uno che era se-



Uso interno di LdS.it

212

duto sul davanzale di una finestra, Èutico, è caduto di sotto, 
rimanendo morto sul colpo. Per fortuna l’ha risuscitato. State 
buoni, state zitti: ha ripreso subito la celebrazione e poi «allocu-
tus est usque ad lucem»: dall’una circa ha continuato a parlare 
fino al mattino (cf. At 20,7-12). Dunque l’ha avuta la passione 
del parlare, mi pare.

E ha avuto tanti contrasti. Apollo che gli faceva concorrenza, 
seppure involontariamente. E ha scritto ai Corinzi: Cristo è stato 
forse diviso? Predichiamo tutti la stessa parola di Cristo, non im-
porta... Più tardi ha avuto altre seccature. E ha scritto: «Dummo-
do Christus praedicetur...». Non importa niente che predichino 
meglio di me, non ha importanza: l’importante è che sia predi-
cato il Vangelo. E aveva una fiducia straordinaria: «La parola di 
Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio» 
(Eb 4,12).

Poi gli apostoli sono morti. Ma prima di morire, essi pure 
hanno scelto altri uomini capaci, cioè i vescovi. Anche questi so-
no morti, e altri vescovi si sono succeduti fino a noi. Adesso è il 
turno del vostro vescovo. Quando l’hanno consacrato, a un certo 
momento i tre con-consacranti gli hanno messo il Vangelo sulla 
schiena, sulle spalle, sulla testa, perché gli andasse dentro: questo 
è il segno che tu devi predicare, è uno dei tuoi doveri principali. 
Ma non arrivano a tutto, neanche loro, poveri vescovi, e allora ci 
sono i parroci. Il vescovo è maestro autentico, voi siete maestri 
incaricati. Ma non perdete la fiducia nella parola, non perdetela, 
per carità! Essa è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a dop-
pio taglio. Bisogna aver fiducia: non è parola mia, io la riporto, 
io sono solo un altoparlante. È la parola di Dio: si farà strada se 
la espongo bene, se sono chiaro, se sono facile, intendiamoci, se 
lascio da parte tutti gli arzigogoli, le stupidaggini, e cerco di dare 
la vera sostanza.

Questa è la parola parlata, poi c’è la parola scritta, altrettanto 
importante.

Duemilacinquecento anni fa in Babilonia, presso un certo 
canale Cobar, a un giovane di trent’anni, accadde un fatto stra-
no: proprio lui ce lo racconta. Improvvisamente fui ghermito dal 
Signore. Ho alzato gli occhi e ho visto. Che cosa? Da nord un 
vento impetuoso e una nuvola grande, e in mezzo alla nuvola 
un fuoco che si rinnovava continuamente e mandava bagliori 
tutt’attorno e in mezzo al fuoco qualcosa splendeva come uno 
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specchio, e in mezzo a tutte queste cose ho visto quattro esseri 
viventi, che non so come descrivere. Tutti avevano la faccia di 
uomo. Il corpo era di leone, le zampe di toro, e avevano ali di 
aquila. E ciascuno aveva due braccia e anche quattro ali: con 
due coprivano il corpo e due le tenevano alte, pronte al volo. E 
vicino ho visto anche quattro ruote che correvano, correvano. E 
anche i quattro esseri viventi correvano, e tutto sembrava correre 
lì dentro. Io ho guardato: le quattro ali in alto si univano e con 
le otto punte sorreggevano un pezzo di cielo e sopra il cielo c’era 
un trono splendido. E sopra il trono un uomo, una creatura, ma 
assolutamente straordinaria: pareva un arcobaleno. E al di sopra 
di tutto questo sentii risuonare una voce: «Figlio dell’uomo, apri 
la tua bocca e mangia». Ho guardato. Che cosa c’è da mangiare? 
Allora ho visto una mano sporgersi: impugnava un volume ar-
rotolato, scritto dentro e fuori, e sentii di nuovo la voce che mi 
diceva: «Figlio dell’uomo, mangia, manda giù questo!».

Quel veggente era il figlio di Buzì, il profeta Ezechiele. Egli 
ha aperto la bocca, ha mangiato, ha mandato giù, ha sentito nella 
sua bocca la dolcezza del miele. Poi è andato e ha raccontato al 
popolo tutto ciò che in quel rotolo era scritto. Quel libro l’abbia-
mo anche noi: è il libro del profeta Ezechiele (cf. Ez 1-2).

Ma quel libro non è rimasto solo, ce ne sono altri settantuno 
con quello, una piccola biblioteca. Sono tutti i libri della Bibbia, 
scritti da altri uomini, ghermiti anch’essi dal Signore, il quale, 
una volta che li ha avuti in mano, li ha guidati, ispirati, cioè ha 
detto: Adesso voi scrivete tutto quello che voglio io, e solo quello.

Come un violino è preso in mano dal suonatore, dal violi-
nista, così quegli uomini sono stati presi dal Signore. E come il 
suonatore cava dallo strumento, dal violino, tutte le melodie che 
vuole, così il Signore da quegli uomini ha cavato tutto quello che 
voleva, ha fatto scrivere quello che voleva.

Naturalmente c’è una differenza tra il violino e lo scrittore 
sacro. Quando il violinista suona, appoggia lo strumento sulla 
spalla e lo muove dall’esterno, in maniera visibile. Invece il Signo-
re agisce dall’interno: è entrato nella mente di quegli autori, non 
si è visto niente, ma li ha guidati e ispirati lui.

Il violino è passivo, non può reagire; invece lo scrittore sacro, 
anche adoperato da Dio in una maniera misteriosa, non sappia-
mo come, conserva tutta la sua libertà. Da lui il Signore ottiene 
l’effetto, senza violare la sua libertà.
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Ci sono però delle somiglianze tra questo violino e lo scritto-
re sacro: quando viene suonato il violino, ne scaturisce la musica, 
scaturisce tutta dal violinista e tutta dal violino. Così quando Dio 
muove lo scrittore, il libro che ne risulta, come la musica, è tutto 
di Dio e tutto dello scrittore.

Ancora: Non è certo indifferente che il violino abbia delle 
qualità o non ne abbia, o il violinista sia un artista o un suonatore 
da strapazzo. Se date uno stradivarius in mano a uno strimpella-
tore, che musica volete che ne esca; datelo a un artista, e vi manda 
in estasi. Viceversa anche un grande artista, se non può servirsi 
di uno strumento adeguato, non potrà certo esprimere tutto se 
stesso. Così è anche nella Bibbia. Essa porta le tracce sia di Dio 
che dello scrittore che è stato il suo strumento. Tracce di Dio: egli 
è l’autore. Se avete studiato, lo sapete. Scrivendo a Timoteo, san 
Paolo dice: Hai studiato, conosci le Scritture. Ma studia ancora, 
studia ancora, leggi ancora, perché «tutta la Scrittura è ispirata 
da Dio e utile per insegnare, convincere, correggere, formare alla 
giustizia» (2Tm 3,16).

E san Pietro dice: Non volete credere a me? Credetemi, io 
sono stato spettatore sul Tabor, l’ho visto io trasfigurato. Ma 
aggiunge: Siamo d’accordo, questa che io porto è una testimo-
nianza mia, personale, ma è molto più importante quella della 
Scrittura: lì è proprio Dio che ha ispirato gli autori (cf. 2Pt 1, 
16-21).

Dell’autore, Dio, la Scrittura porta la traccia perché questo 
ne è il filo conduttore: il Signore che corre dietro all’uomo offren-
do salvezza, aspettando una risposta, qualunque risposta, anche 
un no secco; senza che il Signore si stanchi mai, senza che mai 
desista dall’inseguire la sua creatura.

I libri della Scrittura sono diversissimi: storici, didattici, po-
etici, ma il tema principale sarà sempre questo: Dio che offre 
la salvezza. La Scrittura è immune da errori, come ben sapete, 
ma naturalmente porta anche le tracce dell’uomo: i vari generi 
letterari, i vari stili, qualche errore materiale, qualche modo di 
esprimersi che può lasciarci un po’ perplessi o destare qualche 
meraviglia... Questa è la parola di Dio.

E adesso veniamo a noi. Come ci comportiamo di fronte 
alla parola di Dio? Abbiamo tutta la riverenza, la stima, che la 
parola di Dio esige? Siamo convinti che questa parola è diversa da 
tutte le altre? Ci sono anche altre parole, ci sono anche altri libri, 
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ma la Bibbia, la parola di Dio è un’altra cosa! C’è una differenza 
infinita.

Quando andate a scuola imparate la poesia. Una volta che 
l’avete imparata, la poesia, la sapete e basta. La reciterete, magari, 
fate la vostra bella figura, e tutto finisce lì. Quando avete capito 
il teorema di Euclide, voi lo possedete, lo avete capito e nessuno 
vi domanda di più.

Qui no. La parola di Dio non si accontenta di essere capita, 
di essere posseduta da voi: vuole essa possedere voi, vuole essa 
entrare nella vostra testa, e una volta dentro vuole fare il pilota. 
Pilotare e dirigere tutta la vostra vita, in un certo senso. Quattro 
più quattro fanno otto, va bene, ma non mi tocca poi molto. 
Quando io leggo san Paolo e sento che Dio, per mezzo di san 
Paolo, mi dice: «Mi ha amato e ha dato se stesso per me», io non 
posso più stare tranquillo. Ho dentro un’inquietudine e dico: De-
vo fare anch’io qualcosa. Se lui è morto per me, io cosa faccio per 
lui? Se è una scuola, mathetéusate, è una scuola diversa. Il primo 
della classe è un altro, questa volta.

Volete vedere? Santa Bernardetta non è stata ammessa alla 
prima comunione con le sue compagne. Era stata malata, era un 
po’ tarda di mente, non capiva il francese ma solo il suo dialetto. 
Non l’hanno ammessa. Possedeva poche nozioni di religione, pe-
rò quelle pochissime nozioni hanno posseduto lei. Diceva bene il 
rosario, obbediva ai suoi genitori: è diventata santa.

Duclos, segretario del partito comunista francese, morto da 
poco, quando andava al catechismo ha avuto il primo premio, 
al catechismo in preparazione della communion solennelle, come 
dicono i francesi. Era talmente bravo che alla prima comunione 
lui ha avuto un posto speciale, un cuscino sulla balaustra. Primo 
in catechismo: lo possedeva il catechismo, no? Primo! La com-
munion solennelle in Francia si fa sui dodici anni, quindi capiva 
abbastanza. Ecco, possedeva il catechismo, ma non se ne è lascia-
to possedere, perché è diventato capo del comunismo della sua 
nazione. Vedete che la parola di Dio è un’altra cosa.

Abbiamo sufficiente stima di questa parola di Dio? Guar-
date che per parola di Dio, io vorrei intendere specialmente il 
catechismo, l’esposizione della verità. Bibbia e catechismo, per-
ché le prediche esortative, i panegirici, sono sì parola di Dio, ma 
appena appena graffiano l’epidermide delle anime. Le verità che 
penetrano, che fanno bene, sono o quelle della Sacra Scrittura, 
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oppure il catechismo spiegato con chiarezza e umilmente. Dico-
no: ma la messa è più importante. Tutto quel che volete: la mes-
sa, lo sappiamo tutti, è la rinnovazione del sacrificio della croce. 
Ma, dico io, chi ci va alla messa? E anche andandoci, chi la ca-
pisce e la ascolta con devozione, se voi non avete prima spiegato 
che cos’è la messa, se non avete fatto la catechesi sulla messa? 
La confessione, lo so anch’io, è il banco dal quale si distribuisce 
il sangue di Cristo, è una croce rossa in cui si aggiustano le ossa 
rotte dal peccato: una cosa portentosa, da inventare se il Signore 
non l’avesse ancora istituita. Ma, ripeto, chi va a confessarsi, se 
al catechismo non avete spiegato che cos’è la grazia di Dio e 
quanto è preziosa? E come si confessano se nel catechismo non 
avete spiegato l’esame di coscienza, il proponimento, il dolore e 
tutte le altre cose?

Il catechismo è importantissimo: guai a noi sacerdoti se non 
gli diamo la massima importanza. È la predicazione migliore.

Ho letto un libro di un certo Benedetti, scritto non so 
quanti anni fa, ai primi del secolo. Racconta che era stato chia-
mato a fare un quaresimale e aveva avuto un grande successo. 
Ne parlavano anche nelle città vicine. Gli hanno domandato: 
«Come mai? Di solito non viene un cane a questi quaresimali: tu 
invece hai riempito di gente la chiesa». Ha risposto: «Per la verità 
ho fatto un po’ il birichino. Ho fatto come i giornali con i titoli 
vistosi: ho annunciato temi strabilianti con titoli molto solenni. 
Poi in realtà mi sono limitato a spiegare tale e quale il Catechi-
smo di Pio X che era appena uscito». E nel libro riporta anche un 
elenco di questi temi dai titoli altisonanti. Per esempio: Il mondo 
a volo d’uccello, si trattava di Dio onnisciente, che sa e vede il 
mondo dall’alto come a volo d’uccello; Al limitare dell’infinito, 
cioè i misteri principali della nostra santa fede, che sono tra l’e-
ternità e noi; Il làbaro vittorioso, cioè il segno della croce, che 
contiene in sintesi i grandi misteri della religione; Forza, luce e 
calore, vale a dire le tre persone della Santissima Trinità, il Padre, 
il Figlio e lo Spirito Santo; e ancora: Storia di un regno e di un 
re decaduto, il peccato originale e Cristo che viene a riparare i 
danni che Adamo ne ha riportato. Ha fatto così il suo grande 
quaresimale. Soltanto alla fine si è congratulato, ha ringraziato la 
gente che era accorsa numerosa. «Però – ha detto – guardate che 
le cose che ho spiegato, le trovate tutte nel catechismo. Non ve 
l’ho detto prima, perché altrimenti non sareste venuti».
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Senza dire che è catechismo, fare sempre del catechismo: non 
si sbaglia mai. Naturalmente non bisogna esagerare nella ricerca 
di titoli pomposi. Non si faccia come quel secentista che disse: 
«Venite, vi parlerò del diaspro e del diamante». La chiesa si ri-
empì, e l’oratore: «Sì, Dio è aspro con i peccatori impenitenti, 
e amante con i peccatori che si convertono». Questo è troppo, 
sarebbe un prendere in giro la gente.

La chiesa raccomanda molto il catechismo: l’Acerbo nimis, il 
codice. Ci sono otto canoni del codice, chiari, limpidi, categorici: 
una benedizione. Magari fossero sempre messi in pratica. Qui in 
Italia ci sarebbe la fioritura delle otto beatitudini. E invece non 
sempre sono osservati. Adesso c’è la riforma del codice, a quanto 
pare. Noi abbiamo un cardinale al quale presentare i nostri sugge-
rimenti: gliene farò uno anch’io. Eminenza, adesso che riformate 
il codice, avete presenti le scomuniche comminate contro coloro 
che percuotono il papa, i vescovi, ecc.? Sono diverse a seconda 
che si tratti del papa, dei vescovi o dei chierici, e mettono co-
me condizione che la bastonatura in questione avvenga suadente 
diabolo. Il concilio Lateranense: «Si quis suadente diabolo (per 
istigazione diabolica) violentas manus iniecerit, ecc. anatema sit», 
sia scomunicato. Conservate pure questo canone se vi par bene, 
io do il voto positivo. Però, se mi permettete, vorrei che faceste 
una glossa, o un’aggiunta come volete: «Si quis... percusserit... 
anatema sit. Si tamen clericus percussus inveniatur esse parochus 
cui suevit cathechismum sive ad adultos sive ad parvulos omitte-
re, moderatus percussor non erit excommunicatus, immo lucra-
bitur qualibet vice indulgentiam quinquaginta dierum». E vorrei 
aggiungere: nessuno dica che questo bastonatore agisce «suadente 
diabolo», bensì «suadente angelo».

È una vergogna, sapete, una vergogna, che vi siano dei par-
roci che non fanno il catechismo. Io ho tirato le orecchie a più di 
uno dei miei parroci. Dico le cose della mia diocesi. Sono molto 
contento dei miei parroci, intendiamoci, ma qualcuno batte la 
fiacca. Ce n’è uno che in tutto l’anno non è mai andato a fare 
le lezioni nelle elementari. Come fa? Come fa a confessarsi, a 
dir messa, come fa? Non è possibile! Buttar via la grazia di Dio, 
la possibilità di fare un po’ di catechismo nelle classi che sono 
riscaldate, dove i bambini sono ai banchi composti e attenti. 
Ma vi pare? E il catechismo festivo? O in un modo o nell’altro 
bisogna farlo.
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Abbiamo anche l’esempio dei grandi vescovi. Nel secolo 
scorso in Lombardia: Ferrari, Bonomelli, Scalabrini. Il vescovo 
di Mantova Giuseppe Sarto. Tutti grandi catechisti, e tutti, ec-
cetto il Bonomelli, sulla via degli altari. Quelli che sono i veri 
pastori di anime capiscono che il catechismo è un’attività fon-
damentale del sacerdote, che non si può trascurare. Ho sen-
tito fratel Leone, una volta che è venuto da noi, raccontare del 
Gonzales, che era vescovo di Valencia, in Spagna. Gli è tocca- 
to questo caso: Arriva un signore con il bambino. «Eccellenza, 
una stranezza, ma abbia la bontà di sentire. Qui c’è il mio bam-
bino che non mi lascia più quieto. Vuole farle un regalo: lei non 
può immaginare di che regalo si tratta». «Sentiamo». «Adesso 
glielo spiego. Noi veniamo sempre alle sue prediche, eccellenza, 
e sentiamo che lei batte tanto sul catechismo, e dice spesso: il 
mio catechismo, il mio catechismo! Il mio piccolo si è messo 
in testa questo: Poveretto, così vecchio com’è il nostro vescovo, 
Dio sa com’è sciupato il suo catechismo. Io voglio comperare 
un catechismo nuovo e regalarglielo, perché ormai... E ha tanto 
insistito che, eccolo qui, il catechismo, glielo portiamo». C’era 
unita anche una busta: il catechismo era il regalo del figlioletto, 
la busta era il regalo del papà, naturalmente per le opere del 
vescovo.

Vorrei dire anche una parola sulla Bibbia. È necessario stu-
diare la Bibbia, leggere, amare la Bibbia. Entriamo in un cli-
ma un po’ nuovo: la riscoperta della Bibbia, il rinnovamento 
liturgico nel quale la Bibbia viene ad assumere un’importanza 
particolare. La liturgia è pervasa da capo a fondo dalla Bibbia. 
È necessario che la conosca, che la legga non solo il sacerdote, 
ma anche il popolo, altrimenti non può capire la nuova litur-
gia. Dobbiamo quindi leggere e far leggere di più la Bibbia. Il 
concilio spalanca le porte alla Bibbia. Il concilio di Trento si 
era un po’ spaventato di fronte ai protestanti. Ancora prima, il 
famoso Paolo IV, quello dell’inquisizione, aveva detto: Nessuno 
potrà leggere la Bibbia tradotta in volgare, senza il permesso del 
vescovo o del papa. In seguito la proibizione è stata mitigata, e ci 
fu un nuovo decreto: Nessuno può stampare la Bibbia tradotta 
in volgare, se non c’è l’approvazione del vescovo e se non è ben 
corredata da note esplicative. Una volta stampata con l’appro-
vazione ecclesiastica, ogni fedele poteva leggerla. Però, special-
mente al tempo dei giansenisti, ci fu una certa preoccupazione.
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L’Antico Testamento contiene certamente dei passi un po’ 
scabrosi. Fino a pochi anni fa si faceva soltanto una raccolta di 
fatti edificanti dell’Antico Testamento. San Paolo, poi, era poco 
conosciuto. Soltanto con gli ultimi papi, e più adesso con il con-
cilio, si dice: Bisogna che il popolo legga la Bibbia. Certamente 
questa è una conquista importante, perché si tratta della lettera. 
di Dio scritta all’uomo, è Dio che ci parla. Ma ci sono anche 
tante difficoltà, specialmente nell’Antico Testamento, e bisogna 
preparare la gente, prepararla bene, conoscere bene le questioni 
dibattute. Quindi è necessario che studiamo meglio la Bibbia e la 
possediamo veramente bene.

Al concilio si è anche detto: C’è stato un altro sbaglio, siamo 
stati vittime della scolastica. Bella cosa la scolastica, e nessuno 
pensa di distruggerla, però... quando noi predichiamo, non fac-
ciamo altro che tradurre, anche nel catechismo, in italiano, in 
francese, o in tedesco, ciò che è scritto in latino nei testi di dog-
matica e di morale.

Parlate dei sacramenti: lì è la forza. Sono cose difficilissime 
anche adesso, non le capiscono. La forma, la materia: sono pa-
role che nel catechismo hanno un significato del tutto diverso 
da quello usuale della lingua parlata. Il nostro errore è di essere 
rimasti legati alle aride formule scolastiche quando parliamo alla 
povera gente, mentre nella Bibbia il linguaggio è più semplice, 
più facile. Bisogna insegnare con gli esempi biblici. Un po’ alla 
volta dobbiamo cambiare: insegnare di più il Vangelo, di più la 
Bibbia. E come facciamo, se prima non la possediamo bene noi?

Miei cari sacerdoti, è proprio l’ora della Bibbia, dello studio 
della Bibbia. Con calma, una bella traduzione: guardate che il 
miglior commento è sempre una bella traduzione. Con qualche 
nota, si capisce; non c’è tempo di andare ai grandi manuali, ci si 
scoraggia con quei grandiosi testi.

Il concilio ha auspicato che si faccia una nuova traduzione, e 
qualche padre ha suggerito la proposta che questa traduzione sia 
fatta da studiosi cattolici e anche non cattolici. Non so se la fa-
ranno, ma nel De revelatione, che uscirà presto, c’è un articoletto 
dove si auspica che la Bibbia venga tradotta tenendo conto dei 
nuovi studi, delle nuove scoperte, e con l’aiuto di studiosi anche 
non cattolici. Questo ci dice il clima nuovo, la nuova atmosfera 
che si è creata. Io mancherei, come predicatore degli esercizi, se 
non facessi un chiaro accenno anche a questo.
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Tra i vostri propositi fate anche quello di essere lettori assi-
dui, amorosi della Sacra Scrittura. Troverete moltissime difficoltà. 
Uno dei miei sacerdoti mi ha mandato un librettino, Sant’Agosti-
no e la Bibbia; l’ho divorato tutto d’un fiato, è ricco ed è molto 
ben fatto. Dice che è rimasto sconvolto, Agostino, quasi respinto, 
dalla prima lettura della Bibbia. Difficoltà, capite!

Seguite la regola di Bossuet, grande biblista. Io mi comporto 
così: ci sono molti brani difficili, passo oltre. A volte non si ca-
pisce: è inutile che io perda il tempo; leggo i passi che capisco. 
Io sono sicuro che anche se capissi i brani difficili, non scoprirei 
verità diverse da quelle contenute nei brani facili. È meglio im-
possessarsi bene dei brani che si capiscono. Nell’Apocalisse, che a 
me piace moltissimo, ci sono dei passi che non si sa precisamente 
che cosa vogliano dire; così in san Paolo qualche passo è difficilis-
simo, anche se, di solito, san Paolo con un po’ di studio si capisce.

Cercate di ascoltare questo predicatore, di studiare con amo-
re la Bibbia. Diceva san Girolamo, e lo scriveva a Eustochio, una 
vergine, non un prete: Tenenti librum somnus obrepat, stasera sei 
stanca, ti capita il sonno, ma cerca intanto di avere in mano il 
libro, la Bibbia; et cadentem faciem pagina sancta suscipiat, sul ta-
volo c’è la santa pagina, non se ne può più dal sonno, si casca giù, 
ma il tuo viso cada sulla pagina della Bibbia!

Si dice che Alessandro Magno non andava mai a dormire, 
senza leggere prima un po’ di Omero, e lo teneva sempre sotto 
il cuscino, a portata di mano. Qualcosa di simile si dovrebbe 
dire di noi, per la pagina santa della Bibbia: noi sacerdoti, noi 
predicatori, noi che dobbiamo avere questo grande zelo, questa 
grande passione per la parola di Dio parlata e scritta.
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XII. IL METODO DI INSEGNAMENTO DI GESÙ

Aveva la passione della parola il Signore, la sua parola l’ha 
veramente profusa.

È interessante però vedere anche con quale metodo ha usato 
la parola, come ha parlato.

Tamquam auctoritatem habens: hanno notato subito che non 
solo proponeva la verità, ma la proponeva in tale maniera che 
persuadeva gli ascoltatori. Era pieno di prestigio. «Hic est vere 
o prophetes», il profeta per eccellenza. Brillava dunque per la sua 
autorità.

Il suo metodo. Oggi si parla di metodi moderni, di attivi-
smo, di puericentrismo. Lui li ha già praticati questi metodi. 
«Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e 
disse: “In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete 
come i bambini...”»: più puericentrico di così si muore. Ha preso 
il bambino e ha detto: Così bisogna essere (Mt 18,2-3).

Attivismo significa che non si deve solo parlare agli altri, ma 
anche convincerli e trascinarli con le opere. E anche lui, ai messi 
di Giovanni che gli domandavano: «Sei tu colui che deve venire 
o dobbiamo aspettarne un altro», fece vedere le opere. Dopo aver 
curato vari infermi, disse: «Andate e riferite a Giovanni ciò che 
voi udite e vedete: i ciechi ricuperano la vista, i sordi riacquista-
no l’udito, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i morti 
risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella» (Mt 11,4-5). 
Qui vedete non tante parole, ma tanti fatti. Toccate con mano, 
così avete imparato, avete visto.

Non bisogna fare il monologo, dicono oggi: scuola-dialogo, 
colloquio, partecipazione attiva. Sono stati contati i dialoghi nel 
Vangelo: sono ottantotto. Trentasette con i suoi discepoli, venti-
quattro con la gente, con il popolo, e ventisette con i suoi avver-
sari. Sono dei modelli di pedagogia. Non sto qui a ripeterli tutti, 
che è impossibile. Vediamone uno solo.

Lo accusano. Gli dicono: «Con quale autorità fai questo? Chi 
ti ha dato questa autorità?». Gesù stava insegnando nel tempio. 
Li guarda e dice calmo: «Vi farò anch’io una domanda, e se voi 
mi rispondete, vi dirò anche con quale autorità faccio questo. Il 
battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomi-
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ni?». Ed essi riflettevano tra sé dicendo: Se diciamo dal cielo, ci 
risponderà: perché dunque non gli avete creduto? Se diciamo da-
gli uomini, abbiamo timore della folla, perché tutti considerano 
Giovanni un profeta. Rispondendo perciò a Gesù, dissero: «Non 
lo sappiamo!». Allora anch’egli disse loro: «Neanch’io vi dico con 
quale autorità faccio queste cose». Non una parola di più, non 
una parola di meno (cf. Mt 21,23-27). Guardate, anche dal lato 
letterario e dialettico, questo brano è straordinario. E dal lato pe-
dagogico, più semplici di così, più chiari di così... Una chiarezza 
esemplare. Non gliele mandava a dire, gliele diceva direttamente 
lui.

Dicono: centri d’interesse con i ragazzi. Li ha scoperti lui, 
figurarsi se non sapeva. La povera gente: il cielo, la pioggia, i 
contadini, le stagioni, i pesci, gli animali, i fiori del campo, l’er-
ba, gli uccelli dell’aria, tutto ha nominato. Stava predicando: è 
passato un asinello un po’ carico, e ha subito detto: il mio giogo 
non è come quello dell’asinello; il mio giogo è leggero e soave, 
non abbiate timore. Il cammello, la cruna dell’ago; ha preso gli 
esempi da ciò che alla gente era familiare e con parole semplici. 
Magari parlassimo tutti come ha parlato lui nel Vangelo.

Quando invece aveva altre persone, gli scribi, i biblisti che 
conoscevano la storia sacra, la Bibbia, partiva da cose che essi 
ben conoscevano. Per loro Davide, Salomone, la regina di Sa-
ba, il profeta Giona erano simpatiche conoscenze, come per noi 
Mazzini, Garibaldi, Vittorio Emanuele. Lui citava sempre questi 
personaggi, perché sapeva che erano conosciuti.

Partiva da cose facili, già conosciute, dal noto per portare 
all’ignoto. Il Vangelo è pieno di questo modo di predicare di 
Gesù. «Come Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del 
pesce...» (Mt 12,40). Chiaro: Giona, la balena, lui nel sepolcro. 
Era un’immagine, una similitudine, spiegava tutto.

Poi Gesù conosceva una regola pedagogica chiarissima: bi-
sogna ripetere, ripetere. La gente dimentica. Anch’io dimenti- 
co: magari sapessi tutto quello che ho studiato a scuola. Ho 
dimenticato. E se voglio sapere, devo tornare a leggere, a rive-
dere la materia. Figurarsi se Gesù non sapeva questo. E ripete-
va. Quante volte ha ripetuto certe cose! Furbo però: ripeteva la 
stessa cosa, ma in maniera diversa; era la stessa cosa e non pare-
va più la stessa. Il canone pedagogico dice oggi: Ripetere senza 
mai stancarsi, e senza mai stancare. Le stesse cose ma in modo 
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diverso: e lui l’ha messo in pratica perfettamente.
Noi abbiamo anche l’omelia da fare. Gesù è stato un bravissi-

mo omileta. Ha spiegato la Scrittura in una maniera incantevole. 
Leggete san Luca: «Gesù si recò a Nazaret, dove era stato allevato; 
e, secondo il suo solito, entrò nella sinagoga di sabato e si alzò a 
leggere» (4,16-17). Andava dunque tutti i sabati alla sinagoga. 
Vi si leggeva tutti i sabati la Scrittura e lui non mancava mai. 
«Surrexit legere»: uno poteva prendere la parola, e lui l’ha presa. 
Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo, trovò il passo dove 
era scritto: «Lo Spirito... mi ha mandato per annunciare ai po-
veri un lieto messaggio, ecc. Poi arrotolò il volume, lo consegnò 
all’inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano 
fissi sopra di lui... ed erano meravigliati delle parole di grazia che 
uscivano dalla sua bocca» (4,18-22).

C’è un altro passo, ancora di san Luca, nel quale si racconta 
come sopraggiunge alle spalle dei due discepoli che stanno an-
dando ad Emmaus: «“Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla 
parola dei profeti!...”. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, 
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui». Ma così 
bene e così bene, che i due tornando poi da Emmaus a Gerusa-
lemme dicevano: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre 
conversava con noi lungo il cammino?». Spiegava così bene, che 
veramente riscaldava il cuore degli uditori (cf. Lc 24,13-35). Si 
potrebbero fare tante altre citazioni, ma fermiamoci e facciamo 
qualche applicazione per noi.

Come dobbiamo fare il catechismo? la nostra predicazione? 
l’omelia? L’esempio è chiaro.

Intanto bisognerà stare attenti ad avere autorità, ad avere pre-
stigio: senza autorità e senza prestigio non si fa niente. Dobbiamo 
sentire di essere ben preparati, perché non parliamo a nome no-
stro, parliamo a nome di Dio: ma bisogna che lo senta anche la 
gente. Bisogna che dicano: Dietro a lui c’è il Signore che parla, il 
sacerdote mi fa sentire la parola del Signore. Bisogna essere un po’ 
coscienti di essere dei profeti. Quindi grande venerazione, grande 
rispetto per la parola di Dio.

Non invettive, non improperi, non continue lamentele. Non 
è la parola di Dio, quella, scusate. Niente impazienze, nel predi-
care. Naturalmente, essere realisti. Non crediate che le vicende 
dei profeti siano molto brillanti. Mangiare il pane della profezia, 
vuol dire mangiare un pane amaro.
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Prendete Geremia: «Prima di formarti nel grembo materno, 
ti conoscevo. Io ti manderò...». Si spaventa: «Ahimè, Signore Dio, 
ecco, io non so parlare, perché sono giovane». «Non dire: Sono 
giovane, ma va’ da coloro a cui ti manderò». Coraggio, ti metterò 
io le parole giuste sulle labbra. La tua fronte sia come il bronzo, 
tu sii come una torre: per sradicare e demolire, per distruggere e 
abbattere. E incomincia subito: «Che cosa vedi tu, Geremia?». 
«Vedo un ramo vigilante». «Hai visto bene, perché io vigilo sulla 
mia parola per realizzarla» (mandorlo, in ebraico, si dice: vigilan-
te, perché a motivo della sua fioritura precoce, sembra stare in 
attesa della primavera per darne l’annuncio). «Cosa vedi anco-
ra?». «Vedo una caldaia sul fuoco, inclinata verso settentrione». 
E il Signore: «Da settentrione si rovescerà la sventura su tutti gli 
abitanti del paese» (Ger 1,5-14). Povero Geremia, appena fatto 
profeta, subito messo in azione!

Andate al capo 20: «Mi hai sedotto, o Signore, e io mi sono 
lasciato sedurre» (v. 7). Interessantissimo! Mi hai sedotto, mi hai 
imbrogliato, Signore! Mi hai vinto, ma anche mi hai violentato. 
Non mi ascoltano. La tua parola, nella tua bocca, è improperio. 
Fiasco completo. E ha fatto fiasco completo, perché è finito mar-
tire, probabilmente in Egitto (vv. 8-10).

E quante volte succede, miei cari sacerdoti. Quando ero in 
seminario pensavo: farò il predicatore, convincerò tutti. Fosse 
vero! Ascoltano magari, ma riflettono poco e poco mettono in 
pratica. Abbiamo molto sconforto, molte delusioni.

Quel missionario che partiva, diceva: Adesso vado via, ab-
bandono la mamma, abbandono tutto. Sono un mezzo eroe, 
saranno lì sulla riva ad attendermi, mi porteranno in trionfo, e 
dopo qualche tempo mi faranno re dell’isola, naturalmente: chi 
ha la civiltà che ho io, la cultura? È andato a rischio di essere 
mangiato dai selvaggi e di andare a fare il ministro degli interni 
degli antropofagi, non di diventare il loro re. Bisogna essere mol-
to oggettivi anche nella predicazione. Bisogna prendere questo 
ministero come un grande sacrificio, e da parte nostra mettercela 
tutta per essere veramente all’altezza del compito.

Quindi avere le doti necessarie.
Ricordatevi che la dote primaria di un predicatore è la santità 

della vita. Un avvocato ha detto: «Io ho visto Dio in un uomo». 
Parla bene, parla male, non importa: era convinto, era uno che 
viveva le cose che insegnava. L’altro giorno ho letto un libro tra-
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dotto dal tedesco. A Vienna, al tempo di san Clemente Hofbauer, 
redentorista, erano tre i predicatori di grido: padre Veith, padre 
Werner e lui: tutte e tre ascoltati volentieri. Il padre Veith era 
ascoltato volentieri per ciò che diceva: cose sostanziose, interes-
santi; padre Werner per come diceva le cose: chiaro, limpido, at-
traente; invece il santo perché egli stesso era ciò che diceva. Non 
solo predicava le cose, ma le viveva. Ecco: bisognerebbe essere 
bravi, dire cose sagge, dirle bene, insomma riunire in uno solo le 
doti di quei tre predicatori.

Sia che si parli con i bambini, sia che si parli con gli adulti, 
le cose si devono sapere bene. C’è una regola psicologica: se io so 
benissimo, se ho una grande cultura, allora le cose le dico bene; se 
io so soltanto bene, le dico abbastanza bene; se io so abbastanza, 
le dico male. La chiarezza è frutto della scienza.

Ho letto un articolo del cardinale Siri su san Tommaso. Sape-
te che san Tommaso è chiarissimo, e dice il cardinale: Per dire le 
cose chiare, bisogna avere le idee chiare, quindi le parole chiare. 
Ma le parole chiare sono piene di idee chiare, e le idee chiare sono 
piene di un grande ingegno e di una grande applicazione. Chi 
sa molto, chi ha penetrato bene le cose, sarà capace di renderle 
chiare.

E aver l’arte di dosare. Io davanti a questo pubblico non pos-
so dire tutto quello che so, coprirlo con una valanga di nozioni; 
farebbe una confusione del mondo con tutta la mia erudizione. 
Bisogna fare come le mamme che allattano. La mamma mangia 
di tutto, carne, pane, patate, formaggio, insalata; poi lo trasfor-
ma, lo elabora, e tutto passa in un’altra sostanza, il latte. Il cibo 
così è semplificato: il latte per il bambino contiene tutti gli ele-
menti di cui lui ha bisogno. Così noi dobbiamo essere capaci di 
trasformare, di elaborare, di rendere la dottrina adatta alla gente 
che abbiamo davanti, e non dire tutto di tutto. A volte io so cento 
cose, ma ne do solo cinque; le altre novantacinque sono in più, 
cinque bastano per questa volta.

Dicono i dietisti che a tavola, ciò che fa più bene non è tanto 
quello che si tira giù dal piatto di portata, quanto quello che vi si 
lascia dentro. C’erano delle grosse bistecche, ne ho preso solo un 
pezzettino: mi ha fatto bene quello che è rimasto. Ai miei uditori 
a volte fa bene quello che non ho detto, di tutto quello che sape-
vo. Non portano, non portano.

Lo dice anche san Paolo che ai bambini, finché sono piccoli, 
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bisogna dare solo latte; il cibo più sostanzioso, solido, si dà più 
tardi.

Nella storia della pedagogia c’è un fatto molto interessante, 
che illustra questo concetto. Si tratta di due grandi predicatori: 
Fénelon e Bossuet. Tutti e due, oltre che predicatori, sono stati 
istitutori. Bossuet è stato istitutore del delfino di Francia, e Féne-
lon di uno che avrebbe dovuto diventare re, ma che poi è morto 
duca di Borgogna.

Voi sapete che Fénelon aveva meno ingegno di Bossuet. Bos-
suet era l’aquila di Meaux, che planava negli alti strati: Il discorso 
della storia universale, La filosofia della storia, La politique, ecc. 
Bisogna sentire cosa c’è dentro... Poi i sermoni... Aveva un grande 
ingegno. E ci si è messo con un impegno che non vi dico. Appena 
saputo di essere stato scelto come istitutore del delfino, che era 
ancora in fasce, eh, per dieci anni si è preparato. Ha studiato, 
ha riveduto tutto. Certe materie non le conosceva e ha fatto dei 
trattati. Risultato? Niente da fare: ne è uscito uno scavezzacollo. 
Era dotatissimo, di temperamento buono, di pasta dolce, questo 
ragazzo. Ma cosa importa? L’istitutore era troppo alto: il discorso 
della storia universale stento io a capirlo, figurarsi un ragazzo. 
Tutta roba massiccia e presentata massicciamente.

Fénelon, che pure non aveva il genio di Bossuet, se l’è cava-
ta molto meglio. Ha avuto un ragazzo che era scorbutico come 
carattere, e ne ha tirato fuori un perfetto gentiluomo, nel quale 
tutta la Francia riponeva le più belle speranze. Purtroppo fu ra-
pito dalla morte appena sposato. Fénelon aveva adottato un altro 
metodo, aveva allargato il compasso in maniera diversa. Aveva 
detto, pressappoco, le stesse cose di Bossuet, ma in altra maniera. 
Le avventure di Telemaco, un romanzo; ma sotto le apparenze del 
romanzo c’era un trattato di politica. Ripetizione dei viaggi di 
Ulisse: con la scusa di farlo passare di qua e di là, di su e di giù, 
teneva desto l’interesse del ragazzo. Le favole, i dialoghi dei mor-
ti: ha fatto balzare dalla tomba i morti, li ha fatti battagliare tra 
di loro; figurarsi se il ragazzo non si interessava a quelle lezioni! 
Fénelon ha saputo rendere interessanti, adatti al suo scolaro, tutti 
gli insegnamenti, tutte le nozioni, e naturalmente il risultato non 
è mancato.

Bisogna imparare l’arte di rendere vivaci le cose, di far in 
modo che interessino i nostri uditori. A volte non interessano, 
come le presentiamo noi.
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Anche la disciplina. Molte volte non sono i ragazzi ad essere 
indisciplinati, sono gli insegnanti che non sanno attirare il loro 
interesse. Il modo più efficace per tenere a posto i ragazzi a scuola, 
è dire le cose che interessano a loro. Non basta che interessino 
me.

Un’altra cosa molto importante, quando si ha da fare con i 
ragazzi, è far loro capire che gli si vuol bene. Lacordaire ha detto: 
Dio ha fatto una legge ed è questa: tu non puoi far del bene a 
nessuno se prima non gli vuoi bene. Se capiscono che io vado lì 
unicamente per prendere quelle quattro palanche, non farò mai 
nulla. Bisogna che sentano che io voglio loro bene, che compren-
do la loro situazione, che li compatisco, che tengo veramente per 
loro. Allora sì che si riesce a fare qualche cosa. Bisogna mostrare 
anche il cuore, ed essere buoni realmente. Non basta sembrare 
buoni, perché se le nostre parole insegnano la bontà, e noi non 
siamo buoni nell’interno, sono così perspicaci, così psicologi, così 
intuitivi, che si accorgono che mentre la nostra bocca parla, ci 
sono in noi cento altre voci che smentiscono ciò che esce dalla 
bocca.

Ancora: per avere prestigio, bisogna studiare. San Paolo: chi 
più di lui era preparato? Aveva studiato in Arabia, era stato di-
scepolo di Gamaliele, conosceva le Scritture, basta vedere come 
le cita, e poi sempre a predicare. Nella seconda prigionia, mentre 
era in carcere, ha scritto a Timoteo: Ho dimenticato a Troade 
alcune cose (era stato arrestato improvvisamente). Ho lasciato il 
mantello, mandamelo, ma mandami anche i miei libri, e special-
mente le pergamene, cioè i manoscritti. Per far che? Per studiare 
in carcere, specialmente la teologia, la Sacra Scrittura.

Noi studiamo troppo poco. Credete, non è possibile fare 
delle prediche un po’ attuali, aggiornate, che tocchino i cuori, 
se non studiamo, se non rinnoviamo continuamente il capitale 
della nostra scienza teologica. San Francesco di Sales, quando 
l’hanno fatto vescovo, ha dovuto far l’esame, come sant’Alfonso, 
del resto. Gli avevano chiesto in che cosa volesse essere interro-
gato. L’esame doveva avvenire alla presenza di Clemente VIII e 
del cardinale Bellarmino. «Io veramente sarei laureato in dirit-
to (si era laureato a Padova, molto brillantemente). Però, dal 
momento che devo essere vescovo, preferisco essere interroga-
to sulla dogmatica e sulla teologia in generale». L’aveva studiata 
abusivamente, si può dire. A Padova suo padre l’aveva mandato 
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a studiare diritto, ma lui ogni giorno dedicava quattro ore al 
diritto e quattro alla teologia. A Parigi il padre l’aveva mandato 
al Collegio Enrico IV a studiare retorica, grammatica e filosofia: 
d’accordo con il papà, ma poi scappava a sentire le lezioni di 
Sacra Scrittura di Ginebardo, famoso a quei tempi. Diceva più 
tardi: Io ho studiato molte cose per far piacere a mio padre, e ho 
studiato la teologia per far piacere a me stesso. E ha voluto essere 
interrogato sulla teologia. È questa la nostra scienza, e special-
mente la Sacra Scrittura, ai chiari di luna del concilio.

E poi bisogna acquistare prestigio con le doti esterne. Pre-
sentiamoci leali, specialmente davanti agli studenti delle scuole 
medie, sinceri e leali. Anche nell’esposizione. Non si può parlare 
agli studenti delle medie, e meno ancora a quelli del liceo, con 
la solita fraseologia vecchia e sorpassata. Bisogna far vedere, par-
lando, che noi conosciamo le cose del mondo, che abbiamo delle 
finestre aperte anche sui campi che interessano a loro. Sono futuri 
professori, futuri avvocati, futuri medici, futuri... non si sa che. 
Se facciamo buona impressione adesso, ci ricorderanno sempre. 
«Questo vive la vita, non è chiuso in quelle quattro acche della 
Sacra Scrittura – dicono loro eh, non sono quattro acche –, ma 
conosce anche i nostri problemi, è aperto, vario, informato».

Per avere prestigio bisogna anche presentarsi bene, essere cu-
rati nella persona. Oggi sono molto delicati in queste cose. Ho 
letto nella prefazione ai bollandisti, stampata ad Anversa, una 
vitarella di Giovanni Bollando, gesuita famoso. Dice che valeva 
molto, e che sapeva imporsi nonostante fosse giovane, poco più 
di vent’anni: già a quell’età si imponeva. Vent’anni, «quod tamen 
ne putaretur, faciebat praecocis barbae plenitudo quasi tricennus 
fuisset»: s’imponeva certo per il valore, ma una bella e folta barba 
da trentenne gli donava prestigio. Giova l’aspetto esterno e spe-
cialmente il modo di parlare.

Il modo di intercalare. Avete visto alla televisione il Gian-
burrasca: il professore era stato soprannominato muscolo, perché 
diceva sempre: «neanche un muscolo deve muoversi». E i ragazzi 
pronti: «muscolo, muscolo!».

Anche alle prediche, se non ci prepariamo bene, andiamo a 
rischio di dire sempre la stessa parola che ritorna, oppure ripetere 
parole vecchie, che ci rendono ridicoli. Evitare queste piccole co-
se che distruggono, anche se non ce ne accorgiamo, un prestigio 
che è prezioso per il nostro apostolato e per l’insegnamento.
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Non confidate nel vostro ingegno, o nell’esperienza che avete 
accumulato. Quando si tratta di predicare, non si può affidarsi al 
passato, alla preparazione remota: occorre anche la preparazione 
prossima. Direte: Ma si tratta di bambini... Il catechismo è molto 
più difficile con i bambini, se non altro perché sono schietti e 
spontanei. Quando voi parlate di fronte a un uditorio ragguar-
devole, bene educato, anche se lo stancate, tutti sono corretti, 
rispettosi, non reagiscono, attendono che finiate, di solito. Par-
late ai ragazzi, se non li interessate, dopo due minuti sono tutti 
in movimento e non li tenete più. È molto più difficile destare 
interesse nei ragazzi. Quindi bisogna prepararsi di più, lo diceva 
anche Pio X: «È più difficile preparare un bel catechismo che una 
bella predica».

Quindi non sottovalutate questo apostolato, specialmente se 
si tratta di ragazzi dai dodici ai quattordici anni. Tutti i ragazzi 
meritano riguardo. Noi in Italia abbiamo un grande torto: fac-
ciamo tanto catechismo solo ai bambini delle elementari. Tanto, 
perché è veramente tanto, e sono bambini che capiscono poco e 
dimenticano molto. L’età buona, quando si interessano di più, 
ma molto più difficile, e nella quale incominciano ad avere dei 
problemi, sarebbe quella dai tredici ai quattordici anni in su. 
Quelli non ci accettano, e noi non sappiamo parlare loro con 
l’efficacia necessaria. È detta l’età critica, l’età difficile, e in Italia 
siamo un po’ indietro in questo campo.

Se non ci fidassimo troppo del nostro ingegno!... C’è una 
commedia di Griboedov: Che disgrazia l’ingegno! Certe volte bi-
sognerebbe proprio dire così: che disgrazia che abbia tutta quella 
memoria, non si prepara più; crede, confida nella memoria, e 
improvvisa. Non si può improvvisare. Tutte le cose veramente 
riuscite, sono preparate, credete. Qualcosa di efficace, veramente 
efficace non esiste, se non è preparato. Se leggete L’ambasciatore 
di Cristo, vi trovate questo episodio, a riguardo di Everett, depu-
tato americano e famosissimo letterato. Una volta, alla camera, 
al congresso dicono là, ha fatto un discorso. Si è alzato: davanti, 
sul tavolo, aveva un bicchiere pieno d’acqua, e nella foga del di-
scorso l’ha rovesciato. Nel rimetterlo diritto, gli è rimasta sopra 
un dito una goccia d’acqua. Allora ha interrotto il suo discorso, 
e ha fatto tutto un colloquio con quella goccia. Originalissimo, 
genialissimo, ha fatto delle considerazioni insolite e in una ma-
niera meravigliosa. Gli hanno battuto le mani fragorosamente: 
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che bravo! È stata una fortuna per lui aver avuto quell’inciden- 
te, perché, dicevano, gli sarebbe mancata l’occasione di im-
provvisare in un modo così geniale. E lui si è goduto in pace il 
trionfo e le lodi. Lo credereste? Qualche anno dopo, quando è 
morto, tra le sue carte hanno trovato anche quel discorso sulla 
goccia: era tutto scritto accuratamente. Ad arte aveva rovesciato 
il bicchiere, era stato tutto un trucco per piazzare quell’improv-
visazione.

Un oratore aveva dimenticato il suo quaderno di appun-
ti sopra il pulpito. L’ha trovato il sacrestano. L’ha aperto, l’ha 
sfogliato: c’era segnato perfino il punto in cui doveva battere il 
pugno sul pulpito! Tutto preparato!

Guardate che abbiamo molto da imparare anche dai laici. 
Non si azzardano a presentarsi in pubblico senza preparazione. 
Ho letto uno studio su Carlo Dickens, un romanziere inglese 
che io ho letto molto da ragazzo: non sarà eccelso, ma ha delle 
pagine veramente belle. I suoi romanzi hanno fatto furore ai suoi 
tempi e anche in seguito. Non c’era allora la televisione, non 
c’era la radio, non c’erano gli speakers, quindi veniva chiamato 
lui in tournée negli Stati Uniti, per leggere e illustrare le sue 
opere. In palco leggeva qualche brano dei suoi romanzi e tutti 
li gustavano. Una sera, letto un brano di un suo libro, dopo gli 
scroscianti applausi il pubblico gli ha chiesto che facesse anche 
altre letture. «Guardate, rispose, volentieri! Se mi aveste avvisa-
to prima, mi sarei preparato, ma così all’improvviso non me la 
sento». «Ma è roba sua, gli hanno risposto, è roba che ha scritto 
lei!». «Eh, no!, ha risposto, bisogna prepararsi lo stesso». Vedete 
come fanno loro.

Noi andiamo sul pulpito così alla buona, abbiamo troppa 
confidenza, con il catechismo specialmente. Capisco, qualche 
volta si è presi da un sacco di occupazioni: abbiamo ammalati 
da visitare, registri da mettere a posto, abbiamo le funzioni, le 
colonie, ecc. Però la preparazione non deve mai mancare. Stu-
diare, altrimenti verrà meno il prestigio.

Cercate di essere facili, cercate di essere chiari, anche con la 
voce. Pronunciate bene le sillabe, le parole, affinché la gente non 
abbia a lamentarsi.

Abbiamo anche le omelie. Il Signore si è seduto, prima del 
discorso della montagna, il che vuol dire, secondo me, che quan-
do si fa l’omelia bisogna essere calmi, semplici, discorsivi. Ho 
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visto il cardinale Cushing, quello di Boston, ha preso solo due 
volte la parola, quest’anno, e poi è scappato in America. Gli han-
no domandato: «Perché scappa così in fretta?». «Io ho una cha-
ritas molto bene organizzata, ha risposto, e ogni giorno che sto 
qui perdo venticinquemila dollari». Però è venuto a parlare sulla 
libertà religiosa. Faceva tremare i vetri di San Pietro, si sporgeva 
dal banco, era veramente investito della sua parte. Un piacere 
vederlo e sentirlo. Non è possibile però fare così in chiesa. Al 
concilio è permesso, ma in chiesa no. Il Signore si è seduto per 
insegnarci che le cose vanno dette con molta calma: si ragiona, 
si fa riflettere; questa è la vera omelia.

Gli occhi di tutti stavano fissi sopra di lui: era interessante, 
se no non sarebbero stati tutti così attenti. E tutti gli rendevano 
testimonianza. Quando fate le prediche, le omelie, abbiate questa 
ambizione, e non quella di venir giù e di sentir dire: «Che bravo, 
che cultura!». Non giova proprio a niente. Che voce! Non serve 
a niente. Invece il miglior elogio sarà sempre questo: «Gli do ra-
gione, mi ha convinto, è proprio quello che pensavo io»: questa 
è la testimonianza. È giusto quello che dice, mi ha chiarito le 
idee. In questo modo l’insegnamento resta e la verità si fa strada. 
Non importa niente che mi faccia strada io, è la verità che deve 
diffondersi. Cercate di dire cose che vengano sentite vere, che 
vengano sentite utili: allora saranno apprezzate, altrimenti sarà 
solo frastuono per le orecchie.

Don Bosco, quando aveva ancora una tettoia per chiesa, alla 
casa Pinardi, piena di ragazzi, una tettoia bassa, ha invitato mon-
signor Fransoni, suo arcivescovo, che ancora non era andato in 
esilio a Lione, a visitare i suoi ragazzi. Il segretario al momento 
opportuno prende il pastorale, prende la mitra. I ragazzi aveva-
no preparato anche un palco. Il vescovo ci monta sopra ma non 
può muoversi perché con la mitra tocca il soffitto. «Ho capito», 
ha detto togliendosela, «ho capito, don Bosco, ai ragazzi bisogna 
predicare senza mitra». In senso figurato. Anche con il popolo 
senza mitra, o, se tenete la mitra in testa, senza troppa solennità, 
con calma, con semplicità: la parola di Dio si fa strada senza l’e-
loquenza altisonante.

Ma specialmente ricordiamo: «Non ci ardeva forse il cuore 
in petto mentre ci parlava lungo il cammino?» (Lc 24,32). Qual-
cosa che riscaldi il cuore. Anche la preparazione non dev’essere 
soltanto intellettuale. Io ho avuto un santo vescovo, monsignor 
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Cattarossi, qui c’è qualcuno di Belluno che certamente lo ricorda. 
Non diceva nulla di straordinario, anzi cose molto comuni, che 
si trovano in tutti i catechismi di questo mondo, e per di più si 
ripeteva molto: una predica l’ho sentita molte volte tale e quale. 
Aveva i suoi pezzi forti anche lui. E neppure aveva uno stile scel-
to, c’erano anche degli sbagli di grammatica a volte; noi eravamo 
ragazzi di liceo e si pretendeva un po’ di letteratura. Quando si 
preparava, io l’ho visto, tirava fuori un fogliettino, piccolo pic-
colo, uno schemetto si vede. Più che prepararsi e imparare a me-
moria, si preparava pregando. Più che incollare nella memoria 
le idee che c’erano già, cercava di riscaldarsi il cuore, si capisce. 
Quindi quando andava sul pulpito non aveva grande ricchezza 
di idee, ma aveva il cuore pieno di calore. Stando dietro a lui 
sul pulpito, come chierico di bugia o di pastorale, guardando in 
basso ho visto degli uomini, anche dei professionisti, attentissimi 
e qualche volta commossi. Qualcuno l’ho visto anche lacrimare. 
Diceva cose per nulla straordinarie, ma si sentiva un cuore vera-
mente ardente che riscaldava gli altri cuori.

Ecco la preparazione. Non ci sentivamo ardere il cuore men-
te ci parlava? La bella predica è quella che riscalda, oltre che dare 
belle idee, che convince, che trasmette calore.

Raccomandiamoci al Signore che ci aiuti a diventare dei bra-
vi predicatori, e ancor più dei predicatori convincenti, persuasivi.

San Giovanni Bosco, il giorno della sua prima messa, ha 
chiesto al Signore la grazia di avere una parola suadente. Non im-
porta essere oratori, ma essere capaci di persuadere. Una eloquen-
za magra, scarna, non importa, ma che la parola sia convincente.

Sarà convincente se accompagnata dalla grazia del Signore e 
dalla nostra preparazione; se nella nostra mente e nel nostro cuore 
ci sarà stato lo sforzo di adattarsi, di capire i bisogni dei nostri 
uditori, di avere le giuste proporzioni, di allargare o di stringere 
il compasso della nostra conferenza, della nostra esortazione, del 
nostro catechismo, a seconda di chi ci ascolta. È una bella grazia.

Senza illusioni. Che non ci capiti come a Geremia, perché 
non raramente capita anche così: si hanno degli insuccessi. L’in-
successo però non scoraggia mai chi, dimentico di se stesso, pre-
dica solo il Signore.
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XIII. GESÙ SALVA NELLA CHIESA

«Gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino». E poi? «Poi lo 
caricò sul suo giumento e piano piano lo portò a una locanda 
e si prese cura di lui» (Lc 10,34). Una locanda, un albergo di 
quel tempo. È la chiesa questo albergo, secondo Origene, e nella 
chiesa Gesù ha cura di tutta l’umanità. E oggi la chiesa è radu-
nata a concilio e apre una specie di dialogo, con l’umanità, con 
il mondo.

Il concilio domanda: Per piacere, vuoi dirmi chi sei, cosa fai? 
La chiesa ha già cominciato a rispondere. Se vuoi sapere chi sono, 
c’è la costituzione De ecclesia, la costituzione De liturgia. E ci sarà 
anche qualche altra costituzione che riguarda noi personalmente.

L’umanità domanda: Per piacere, vuoi anche dire che cosa 
pensi di quelli che non sono cattolici: i protestanti, gli ortodossi? 
Volentieri, risponde la chiesa, e ha già emanato due decreti: De 
oecumenismo e De ecclesiis orientalibus.

E per me, incalza il mondo, hai qualche cosa da dire anche 
per me? Tenterò, risponde la chiesa. Essa dice al mondo chi è e 
che cosa fa. La preoccupazione della chiesa, riguardo a se stessa, 
è di precisare alcuni punti dottrinali, punti chiarissimi, ma che 
possono essere interpretati male o che sono incompleti.

Per esempio: che cos’è la chiesa? «La chiesa è la società dei 
veri cristiani, cioè dei battezzati, che partecipano ai suoi sacra-
menti e obbediscono ai pastori da lei costituiti». Giustissima la 
definizione, ma un po’ freddina.

Società: non sarebbe meglio dire famiglia? Società: la mettete 
sul piano degli altri enti profani, dei regni, delle repubbliche. Che 
obbediscono ai pastori, ecc. E questa definizione non è altro che la 
proiezione del trattato di dogmatica De ecclesia, di ciò che è detto 
nel trattato di diritto pubblico. I vari poteri: potestà dell’ordine, 
potestà di giurisdizione; e questa si suddivide in giurisdizione di 
magistero, di comando; la giurisdizione di comando si suddivide 
ancora in legislativa, giudiziaria ed esecutiva, e quest’ultima può 
essere governativa, amministrativa e coartiva. Insomma hanno 
costruito un’impalcatura che raffredda molto le cose.

Sarà anche tutto perfetto, ma presentare la chiesa sotto que-
sto aspetto soltanto... Appena siamo arrivati a Roma, ci hanno 
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dato in mano lo schema del De ecclesia, ma è stato fortemente cri-
ticato e anche respinto. Monsignor De Smedt ha detto: È giusto, 
tutto giusto, ma qual è il risultato? Troppo giuridismo: si parla 
troppo di diritti, di doveri. Non era così che parlava Cristo. È 
vero che c’è differenza tra la chiesa e lo stato, ma è troppo piccola 
questa differenza: bisogna farla risaltare ancora di più.

Poi sembra che la chiesa sia limitata a questo mondo, mentre 
la chiesa che vediamo adesso è solo l’inizio della vera chiesa. La 
vera chiesa ha dimensioni ultramondane, è lassù in paradiso. La 
chiesa sarà se stessa quando saremo tutti lassù in paradiso. Adesso 
qui è appena un inizio.

Poi troppo clericalismo e troppo trionfalismo.
Annullato il primo schema, ne hanno preparato un altro, che 

è stato in gran parte opera di monsignor Philips. Con molti ritoc-
chi è stato approvato. Il volto della chiesa scaturisce più genuino 
dalla nuova costituzione.

Si è tentato di correggere il mal fatto. Si è detto: Sì, la chiesa 
si comprende anche così, attraverso queste nozioni scolastiche; 
indubbiamente servono alla chiarezza. Ma non sarebbe più calda 
la presentazione, se noi, lasciando da parte queste nozioni, andas-
simo ad aprire la Bibbia? Non parla della chiesa la Bibbia? Perché 
non prendiamo quelle immagini? E siamo andati a prendere le 
immagini della Bibbia: la chiesa è popolo di Dio!

Daniele in una delle sue visioni ci mostra quattro grandi 
quadri: 1) Dal mare emergono quattro bestie: un leone alato, un 
orso, una pantera e una bestiaccia innominata la quale ha denti 
di ferro e dieci corna; 2) Un tribunale: un vegliardo siede sul 
trono. Il trono è circondato di fiamme e da migliaia di servitori; 
3) Le quattro bestie, una dopo l’altra, se ne vanno, scompaiono. 
Cosa succede? Esse rappresentano i regni, le potenze della terra: 
cadranno, scompariranno; 4) Quadro finale: da lontano, cammi-
nando sulle nubi, avanza uno. Io lo guardo, è simile a un uomo 
e viene avanti fino al trono del vegliardo. E il vegliardo gli dice: 
Prendi! Che cosa gli consegna? Il potere, la gloria, l’impero.

E Daniele domanda: «Chi è quel simile a un uomo?». Rispo-
sta: «Sono i santi dell’altissimo, avranno l’eredità, regneranno nei 
secoli». I santi: dunque quel simile a un uomo non è una persona 
singola, ma è la collettività, è la chiesa. Daniele aveva visto la chie-
sa come popolo di Dio. Popolo fortunato, che succede ai regni 
della terra, e non ha dimensioni locali, non è una chiesa picco-
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la, limitata alle nostre diocesi. Questa è di passaggio, questa è la 
chiesa in marcia, itinerante, pellegrina, in stato di via. Ma la vera 
chiesa sarà lassù, fatta di noi che adesso siamo quaggiù. Ma anche 
nei suoi inizi ha dimensioni ultrasecolari, eterne. Questa visione 
di Daniele è ripresa e continuata in tutto il Nuovo Testamento.

In Matteo, cap. 21, Gesù racconta, proprio davanti ai fari-
sei, la parabola dei vignaioli infedeli, che per impossessarsi della 
vigna, uccidono anche il figlio del padrone. Dopo averla raccon-
tata, tira la conclusione. Che cosa succederà di questi vignaioli 
infedeli? Ve lo dico io: «Auferetur ab eis regnum, et dabitur genti 
facienti fructus eius», il regno sarà tolto agli ebrei, popolo pre-
diletto finora, e sarà dato a un popolo che saprà farlo fruttificare 
molto meglio di loro. Quindi la chiesa è presentata come il po-
polo fortunato che ha l’eredità.

Anche san Paolo, l’abbiamo letto nel periodo natalizio: «È 
apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uo-
mini, che ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani, 
e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo, nell’at-
tesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del 
nostro grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo». Cosa ha fatto 
questo Gesù Cristo? «Dedit semetipsum redemptionem pro om-
nibus». Capito? Ha dato se stesso. Bravo! In redenzione. Perché 
e a che scopo? Per formarsi un popolo puro, che gli appartenga, 
zelante nelle buone opere. Ecco perché: voleva mondarci, sce-
glierci come popolo prediletto, dedito al bene. Lo scopo della sua 
venuta è questo: Farsi un popolo tutto suo, che fosse fortunato 
(cf. Tt 2,11-14).

E anche san Pietro, parlando dei cristiani, dice: «Voi siete la 
stirpe eletta, il regale sacerdozio, la nazione santa, il popolo che 
Dio si è acquistato perché proclami le sue opere meravigliose. Voi 
un tempo eravate non-popolo, ora invece siete il popolo di Dio. 
Voi che una volta nemmeno meritavate il nome di popolo, adesso 
siete il popolo di Dio, popolo prediletto, popolo fortunato» (1Pt 
2,9-10).

E su questa fortuna è soprattutto san Giovanni che mette 
l’accento, nell’Apocalisse. Ci sono delle pagine magnifiche, che 
purtroppo non sempre conosciamo bene. In quei giorni – dice 
san Giovanni – ci saranno «cieli nuovi e terra nuova, e il mare 
non c’era più». E lui è là a vedere questo tempo nuovo: lo vede 
in visione. «Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere 
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dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo» 
(Ap 21,1-2). Dunque si tratta di una città, ma è così lieta questa 
città, così felice, che meglio si direbbe sposa, perché così felici 
sono le spose nel giorno delle loro nozze.

Allora udii una voce potente che usciva dal trono: veniva 
giù da questa città splendente, città-sposa. «Una voce che dice: 
“Ecco la dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro. 
Essi saranno il suo popolo ed egli sarà il Dio-con-loro. E tergerà 
ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà più la morte, né lutto, né 
lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate”» (Ap 
21,3-4). Un popolo, una città, ma fortunata, ma felice come una 
sposa, senza lacrime, senza dolore.

Più tardi, «uno dei sette angeli, che ha una fiala, dice: “Vie-
ni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell’agnello”». E anche que-
sta volta: «Mi mostrò la città che scendeva dal cielo, da Dio, 
risplendente della gloria di Dio». Egli dice: Andiamo a vedere, e 
la vede. Oh, splendida! esclama. Però in questa città non c’è un 
tempio. Non occorre: il tempio è Dio, è l’agnello. Ma non c’è il 
sole, la luna qui? Non occorre: il sole è l’agnello. Poi gli ha mo-
strato le porte: non si chiudono mai perché qui non c’è notte. E 
chi entra? Non entrerà in essa nulla d’impuro, ma soltanto quelli 
che sono scritti nel libro dell’agnello (cf. Ap 21,9-27).

Sposa: la chiesa è chiamata sposa per dirne la felicità e farci 
comprendere che Gesù Cristo ci ha conquistati. Quando erava-
mo ragazzi e leggevamo le novelle, c’era sempre qualche principe 
che partiva a cavallo e girava il mondo, si batteva coraggiosamen-
te, eroicamente, e raccoglieva trofei. E quando aveva fatto una 
bella raccolta di trofei, tornava al castello, e li c’era una bella prin-
cipessa. Metteva tutto ai suoi piedi e diceva: Adesso mi vuoi? Al 
veder tutte quelle belle cose, la principessa scendeva dal trono e 
diceva: Ti prendo per sposo.

È Gesù Cristo quel principe, è lui che ha fatto tutte quelle 
prodezze. Ha detto: Mi batto! E si è battuto, ha dato tutto il suo 
sangue. E perché l’ha dato? Per conquistarsi un popolo santo... 
«Vi ho promessi a un unico sposo, per presentarvi quale vergine 
casta a Cristo» (2Cor 11,2). È san Paolo che scrive ai Corinzi: 
«Voi siete la fidanzata di Cristo, vi ha conquistati Gesù Cristo 
con il suo sangue». Ecco che cos’è la chiesa: una meravigliosa 
fidanzata; siamo tutti noi questa fidanzata di Cristo. Qualcosa 
finalmente che dice con calore ciò che è la chiesa.
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E anche san Giovanni identifica la chiesa con quel popolo di 
Dio, con quella città che scende dal cielo. A un certo punto sente 
dal paradiso come una voce di una folla immensa, simile al frago-
re di grandi acque e al rombo di tuoni possenti: qualcosa di stra-
ordinario. La voce diceva: «Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo 
gloria a lui, perché sono giunte le nozze dell’agnello e la sua sposa 
è pronta». Questa è la chiesa. E le hanno dato una veste di lino 
puro splendente. La veste di lino sono le opere giuste dei santi. 
Allora Giovanni si prostra per terra e dice: Sono cose tremende, 
queste. Ha sentito anche dire: «Beati gli invitati al banchetto di 
nozze dell’agnello». L’angelo sua guida che lo vede prostrato gli 
dice: «Non farlo, io sono servo come te. Hai anche tu il privilegio 
di assistere alle nozze dell’agnello» (cf. Ap 19,6-10).

Così pure la Bibbia ci dice che la chiesa è corpo mistico. Cor-
po, non un essere qualunque, non una società fredda. Corpo vi-
vente. Guardate: un pezzetto di questo tavolo è una parte qualun-
que di un tutto qualunque. Nel corpo non è così: non abbiamo 
parti qualunque, abbiamo solo parti qualificate di un corpo ani-
mato. Questo quadratino di tavolo è una parte di questo tavolo, 
ma non serve alle altre parti, non serve alla sua esistenza. Invece, 
quando c’è un corpo, una parte qualificata fa un servizio riguardo 
alle altre parti e riguardo a tutto il corpo.

Dice san Paolo: Quando fa male il dito mignolo o l’unghia, 
è tutto il corpo che s’interessa: la mano per estrarre, l’occhio per 
guardare, tutto il corpo soffre. Le buone suore, i parroci, i vesco-
vi, sono tutti a servizio della chiesa; le suore in una maniera, i ve-
scovi in un’altra, i parroci in un’altra ancora. Ma quelli non sono 
parti, sono membra. Membra qualificate in un corpo animato 
(cf. 1Cor 12,12-27).

Corpo, corpo di Cristo, perché Cristo ha fondato la chiesa: la 
nutre e la cura, come uno sposo la sua sposa. La vivifica, la anima 
col suo spirito. E spirito di Cristo è lo Spirito Santo (cf. Ef 5,29).

È corpo mistico, perché è molto misterioso, non è come gli 
altri corpi. Questo dito vive, ma ha la vita del tutto, non ha una 
vita sua particolare, neanche l’unghia, neanche tutto il mio brac-
cio. Invece nella chiesa viviamo la vita della chiesa, ma io ho la 
mia vita, che non è quella della chiesa.

E qui per correggere l’eccessivo giuridismo, al concilio ab-
biamo detto: facciamo a meno di fare definizioni. La definizione 
non è mai definizione quando si tratta della chiesa. La definizio-
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ne deve dire le cose come sono, in maniera completa. Ora, qual 
è la definizione che dice in maniera completa ciò che è la chiesa 
o qualche cosa della chiesa? Anche nella liturgia, se avete notato, 
abbiamo evitato di definire. Neanche la messa è definita, nean-
che la liturgia è definita, perché non si è voluto dare delle defini-
zioni dove non si può dir tutto con tutta la ricchezza necessaria. 
È stato detto esplicitamente che «Ecclesia est sacramentum, est 
mysterium». Mistero, non nel senso solito, di verità che supe-
ra la ragione, dove non si capisce niente; della chiesa si capisce 
moltissimo, però con questa avvertenza: anche se avete capito 
bene, vi resterà ancora molto da capire. Avete capito bene, ma 
non avete certo esaurito nella sua totalità la ricchezza di questo 
mistero della chiesa.

E poi c’è un’altra questione: «mysterium». Mistica vuol dire 
conoscere le cose non con la sola e pura intelligenza, ma anche 
con le altre facoltà. Uno che è in estasi non ha l’applicazione 
mentale soltanto, è tutto l’essere che vibra con le sue facoltà quasi 
fuse in Dio. Ora per conoscere la chiesa, non basta conoscerla 
intellettualmente. «Tu sei battezzato?». «Sì». «Tu sei nella chie-
sa?». «Sì». «E allora tu sei fratello di Gesù Cristo, tu sei figlio 
adottivo di Dio». Questi sono concetti che non basta mica averli 
capiti: bisogna viverli, cioè bisogna in qualche maniera sentirli, 
farne l’esperienza. «Tu sei figlio di Dio, fratello di Gesù Cristo», 
può essere una cosa superficiale, poco sentita. In qualcuno invece 
è sentita molto. Qualcuno vibra continuamente per il fatto che 
può dire: io sono fratello di Gesù Cristo.

Che grandezza! Ma io trasformo la mia vita di fronte a que-
sto concetto. Ora questa non è una cognitio pura et simplex, que-
sto è conoscere con tutto il proprio essere, quasi sperimentare. 
Qualcuno l’ha detto al concilio. È intervenuto il cardinale Ruf-
fini: Non sono tranquillo, ha detto, perché qui si sente parlare 
di esperienza: mi pare sia il linguaggio del modernismo, erano i 
modernisti che parlavano di esperienza. È un’esperienza nel senso 
buono, non è che si riduca tutto all’esperienza. È chiaro che la 
chiesa, chi la conosce bene, bisogna che la senta, la viva: per que-
sto si dice mysterium.

Non sarà mai capita abbastanza, perché non ti sentirai mai 
abbastanza figlio di Dio, fratello di Gesù Cristo: avrai sempre 
esperienze nuove con cui concretizzare questa tua cognizione.

Ancora, per moderare il troppo egemonismo, è stato detto: 
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È certissimo che vi sono dei diritti e dei poteri nella chiesa. Però 
fate la carità, non mettete mai questi poteri sul piano degli altri 
poteri statali, civili: sono una cosa del tutto diversa. È vero che 
Gesù Cristo ha dato dei poteri agli apostoli, ma, dopo aver dato i 
poteri, ha insegnato anche come farli funzionare. Chi vuole essere 
il primo, sia l’ultimo; diventate come questo fanciullo; imparate 
da me che sono venuto non per essere servito ma per servire; io vi 
ho dato l’esempio affinché, come ho fatto io, così facciate anche 
voi. Quindi se ha dato i poteri ha insegnato anche il modo con 
cui questi poteri devono essere esercitati; per cui si tratta sì di 
poteri, ma di poteri del tutto speciali.

Sicché non si esageri sul potere. «Praepositi sumus», diceva 
sant’Agostino, è vero: «sed praesumus ut prosimus», siamo posti 
davanti noi vescovi unicamente per far servizio. Questo lo si trova 
in tutte le pagine della Scrittura, ed è stato ribadito dal concilio.

Naturalmente senza distruggere il potere, come ha detto san 
Paolo. Egli era umilissimo, «servus Jesu Christi... omnibus om-
nia factus... anathema esse pro fratribus», schiavo di Cristo, fatto 
tutto a tutti, anche scomunicato per amore dei fratelli. Reputava 
addirittura un’eresia l’eccesso di potere, l’egemonismo. Però di-
ceva: È sempre potere: «Che volete? Debbo venire a voi con il 
bastone, o con amore e con spirito di dolcezza?» (1Cor 4,21). Lo 
diceva chiaramente: è potere. «Obbedite ai vostri capi e state loro 
sottomessi, perché vigilano su di voi come chi ha da renderne 
conto» (Eb 13,17).

E allora non affliggeteli i vostri superiori. Il concilio ci parla 
di potere in questo senso, che non è nuovo, ma accentuando il 
senso del servizio. Potere unicamente a questo fine: servire e fare 
del bene alle anime.

Troppo clericalismo, abbiamo detto. Ho sentito al concilio 
dei vescovi anticlericali. Un vescovo è uscito con una frase quasi 
di vendetta. La disgrazia peggiore della chiesa è il clericalismo 
troppo accentuato, la troppa distanza tra vescovi e chierici, tra 
parroci e laici. E allora è stata spezzata una lancia a favore dei 
laici, con un bel capitolo. I laici poi avranno anche un decreto 
speciale, tutto per loro.

Si è ribadito più volte che i laici sono sacerdotes, non sacerdoti 
ministeriali, ma sacerdoti in senso vero. Voi conoscete il salmo: 
«È come olio profumato sul capo, che scende sulla barba, sulla 
barba di Aronne, che scende sull’orlo della sua veste» (Sal 132,2). 
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Un unguento, un profumo straordinario. Viene sparso sulla testa, 
è abbondante e bagna i capelli e la barba, e scende ancora fino al 
lembo della clamide: questo è il sacerdozio.

Il concilio dice: Il sacerdozio, prima di tutto, è profumo spar-
so sul capo di Cristo, il vero, il grande, l’unico sacerdote. Però an-
che altri partecipano al suo sacerdozio: i vescovi, e questi hanno la 
pienezza del sacerdozio; subito dopo i preti, presbiteri, che hanno 
il sacerdozio ministeriale o rituale; in fine ci sono anche i laici, 
che partecipano del vero sacerdozio, non quello ministeriale, ma 
quello comune.

Con il battesimo e la cresima, i laici sono costituiti popolo 
di Dio. Hanno un titolo speciale per presentare qualcuno a Dio, 
per ottenere da Dio le grazie. Supponiamo di metterci al posto di 
Dio e di vedere quelli che si presentano per la preghiera: questo 
è un ebreo, questo è un musulmano, questo è un protestante e 
questo un cattolico. Gli ultimi due sono battezzati, i primi due 
sono senza battesimo. Questi pregano Dio: bene, poveretti, ce 
la mettono tutta; ma quando pregano il protestante e il catto-
lico, dobbiamo ascoltare prima loro perché hanno un titolo di 
preferenza, il battesimo. Pregano gli ebrei e i musulmani: buona 
cosa, buone preghiere, ma non hanno un titolo speciale per esse-
re ascoltati; i battezzati invece hanno questo titolo. Essendo, per 
il battesimo, sacerdoti nella loro misura, le preghiere che fanno 
sono gradite in un modo speciale, e Dio è obbligato in un modo 
speciale ad ascoltarle.

Bisogna precisare: i laici sono sacerdoti per certe cose, e nella 
loro misura.

Offrono il sacrificio. Quando celebriamo, noi sacerdoti, noi 
soli convertiamo il pane e il vino nel corpo e nel sangue di Cristo, 
ma all’offertorio noi offriamo anche a nome loro ed essi offrono 
con noi. È un sacerdozio e bisogna spiegarlo: è un’altissima di-
gnità.

E poi hanno dei compiti precisi. L’Azione cattolica: non sono 
stati troppo chiari al concilio, chi diceva una cosa e chi ne diceva 
un’altra; ma ho capito almeno questo, che ci sono due azioni cat-
toliche e due apostolati.

Qualche volta i vescovi, i parroci, dicono: Abbiamo bisogno 
che ci diate una mano, ci troviamo soli, aiutateci anche in cose 
che per sé sarebbero di nostra competenza. Allora i laici hanno 
bisogno di una chiamata, di un mandato speciale, in qualche ma-
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niera. Invece molte altre volte, senza essere chiamati, i laici hanno 
già il loro compito preciso, che non è il nostro. Bisogna avere 
tanta fiducia nelle nostre prediche, cari sacerdoti, però io non ne 
ho molta nelle mie. Quante volte predico, per esempio, sui doveri 
del matrimonio, ma mi ascoltano poco. Invece ho visto in certe 
parrocchie dei giovani sposi, carichi di figlioli. «Ma come fate?». 
Rispondono: «Abbiamo sì dieci pesi, ma abbiamo anche dieci 
figlioli». «Allora vivete male?». «No, ho rinunciato anche alle si-
garette, perché uno studia, l’altro vuole...».

Fa un’impressione enorme. Finché vado io a predicare, di-
cono: «Lui mica è sposato. Cosa sa delle nostre cose? Ha un bel 
predicare!». Ma quando vedono un laico, un giovane sposo af-
frontare tutti i sacrifici, anche le derisioni, perché ad ogni nuovo 
figlio che capita lo prendono in giro e lui tira avanti imperterri-
to... Quello fa una cosa che noi non potremo mai fare; è un buon 
esempio, è una testimonianza che noi mai potremo dare.

Hanno parlato anche della consecratio viri. Forse qualcuno 
insiste un po’ troppo, qualcuno esagera un po’. Sembra che, per 
il fatto che uno è cristiano, sia già santificato. Invece non basta, 
perché senza la grazia di Dio non si santifica proprio niente. Co-
munque anche quella è una bella cosa. È un’era un po’ nuova. 
Tutte cose vecchie, intendiamoci, ma oggi bisogna insistere di 
più, parlare ai laici, prenderli anche come collaboratori in certe 
cose che conoscono meglio di noi. Ed è preziosa la loro opera, 
possono veramente fare del gran bene.

L’anno in cui è morto Tardini – me lo ricordo perché sono 
andato ai funerali –, sono morti anche Canali e Van Roey: tre 
cardinali uno dopo l’altro. Naturalmente ci hanno fatto la sto-
riella. Sono arrivati in paradiso tutti e tre. San Pietro era tutto 
preso: «Eminenze di qua, eminenze di là, prego, s’accomodino! 
Adesso non ho tempo, ma torno subito. Intanto, ecco, ci sono 
queste belle poltrone, si siedano qui». I tre cardinali si sono ac-
comodati in paziente attesa. Aspetta, aspetta, ma non torna più 
questo benedetto san Pietro? Nel frattempo arriva una signorina, 
ossigenata, bellina, curata, di quelle moderne. Come per incanto 
riappare san Pietro, pronto, premuroso: «Oh, signorina, lei, pre-
go, s’accomodi: entri pure subito, che il suo posto in paradiso è 
già pronto». La ragazza entra in paradiso senza fare neppure un 
istante di anticamera. Canali, Tardini e Van Roey si guardano 
perplessi: sembra che la porpora conti poco quassù. E tutte le 
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prediche che abbiamo fatto, e tutto il resto? Qui fanno passare 
prima di noi una ragazza. Si sono alzati in piedi tutti e tre, anche 
un po’ agitati. Poi si sono detti: Pazienza, aspettiamo ancora... 
ma san Pietro dovrà darci delle spiegazioni. E infatti san Pietro 
arriva finalmente e comincia a occuparsi anche di loro. «Stiano 
calmi, per carità, adesso spiego tutto, è una cosa semplicissima. 
Voi avete predicato, avete scritto dei libri, ecc. Questa ragazza è 
figlia di un industriale: suo padre le ha comperato una merce-
des e così ha girato, ha scorrazzato per tutta l’Italia. Era un po’ 
pazza, tant’è vero che ha avuto un grosso incidente e c’è rimasta 
secca sul colpo. Vedendola morta, la gente non vi dico che im-
pressione ha avuto, quanto si sono spaventati. E voi non potete 
immaginare quanti atti di dolore e quanta paura dell’inferno ha 
suscitato: più di tutte le vostre prediche e dei vostri libri. Per 
questo ho dovuto darle la precedenza».

È una storiella, si capisce; ma qualche volta bisogna aver 
fiducia anche in ciò che possono fare i laici. Bisogna avere una 
certa fiducia. Anche qui sunt lacrymae rerum: andrà a finire che 
il concilio farà delle bellissime costituzioni, io a Vittorio Veneto 
farò il consiglio pastorale, come ha fatto il cardinale di Vene-
zia – non è ancora scritto, ma se c’è già lo schema nuovo sarà 
approvato – farò il consilium pastorale, chiamerò le suore, i fra-
ti e anche i laici, e dirò: «Studiamo insieme, vediamo...», io li 
chiamerò, ma risponderanno? Io dirò: «Sono qui, aiutatemi!». A 
volte i laici si lamentano perché non sono presi in considerazio-
ne; quando poi si dice loro: fate questo, non vogliono più farlo. 
Però la stima, la considerazione, l’utilizzo delle loro capacità e 
possibilità, sì.

Guardate che fin dal principio la chiesa lo faceva. Gli apostoli 
si facevano aiutare. E prendete san Paolo: a Roma ha potuto scor-
razzare poco, perché era in carcere, al Mamertino, o che altro sia: 
un anno intero la prima volta e non sappiamo quanto tempo la 
seconda. E lui predicava da lì: la propaganda la facevano gli altri, 
le donne, i pretoriani, i soldati, una propaganda straordinaria. 
Lui ha dato il via, ma anche gli altri si sono prodigati. Anche oggi 
i laici possono fare una propaganda efficace, quindi cerchiamo di 
valorizzarli.

Domandiamo al Signore la grazia di capire questa forza della 
chiesa, i laici. Innamorarsi della chiesa, che non è una cosa fred-
da, ma qualcosa di vivo e di entusiasmante. E per riparare a quel-
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lo che hanno chiamato trionfalismo, facciamo ciò che la chiesa 
oggi ci domanda.

Dice Paolo VI: Talvolta la donna si mette allo specchio: esa-
mina lo stato del suo viso, guarda se c’è qualche macchia, qualche 
ruga, e per ripararvi si fa la truccatura, il maquillage lo chiamano. 
Noi certo al concilio non faremo questo. Ma la chiesa si è posta 
davanti allo specchio per esaminarsi e per dire: Se c’è qualche 
colpa, se c’è qualche difetto, bisogna toglierli. Siamo qui proprio 
per questo.

Anche gli osservatori sono rimasti colpiti fin dal principio. 
Hanno detto: Credevamo che ci avessero invitati per sentire l’e-
numerazione delle loro glorie, e invece dicono in piazza, davanti 
a tutti, i difetti, le mancanze, gli errori. Sono rimasti molto bene 
impressionati. Qui abbiamo una chiesa cattolica che è decisa a fa-
re qualcosa. Riformare non è più la parola di Lutero, ma è diven-
tata la parola del concilio. Riformiamoci: dobbiamo essere più 
semplici. E lo dice chiaramente. C’è qualche difetto: cerchiamo 
di toglierlo. Riformiamo la curia romana. Ora entriamo anche 
noi. Non è più il tempo di dire che la chiesa passa di trionfo in 
trionfo: non si va affatto di trionfo in trionfo. Ci sono dei santi e 
ci sono anche dei grandi peccatori in mezzo a noi. Sono arrivati 
a dire: Domandiamo scusa. Paolo VI ha detto: Se in qualche cosa 
abbiamo mancato, chiediamo scusa. Papa Giovanni aveva detto: 
La colpa non è da una parte sola, se ci sono state delle divisioni, 
delle separazioni. Il cardinale Bea ha detto: Ci sono molti torti 
nei riguardi degli ebrei.

Monsignor Elchinger – per me è esagerato, eh! – è uscito 
a dire: Sul caso Galilei la chiesa dovrebbe oggi far solenne di-
chiarazione di aver preso una cantonata. Non occorre, perché la 
cantonata non è poi una grande cantonata. Ha sbagliato anche 
Galilei, che voleva provare con la Scrittura i suoi sistemi; è stato 
lui a trascinare un po’ gli altri. Gli diceva il cardinale Bellarmino: 
No, per carità, lasci stare la Scrittura. La Scrittura non dice come 
vadano i cieli, ma insegna come si va in cielo. Non è il caso!

Così pure riguardo a tante altre cose, abbiamo ammesso di 
aver sbagliato. Cerchiamo di avere anche noi questo spirito, con-
fessiamolo umilmente: parallela alla riforma della chiesa ci sia 
anche la riforma nostra personale. Perché ci sia veramente una 
chiesa candida e splendente, come dice san Giovanni, siamo an-
che noi candidi e splendenti di virtù.
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XIV. COSA DICE LA CHIESA DI SÉ E DEGLI ALTRI

Il buon samaritano Gesù salva l’umanità nella chiesa e con la 
chiesa. Specialmente in questi tempi è sentito il problema della 
salvezza. E, stando al concilio, par proprio di sentire il mondo 
che fa il suo dialogo con la chiesa: Vuoi dirmi, per favore, chi sei?, 
prima domanda. Seconda: Che cosa pensi di noi, del mondo, tu 
chiesa? Terza: Hai qualche cosa da proporci?

Nella conversazione precedente abbiamo sentito le risposte 
alla prima domanda: non tutte, solo alcune. Dicevo che la chiesa, 
al concilio, precisa certe posizioni, non le corregge, solo le preci-
sa. E abbiamo sentito, che ci si preoccupa, al concilio, di rispon-
dere alle accuse più comuni: siete troppo giuridisti, siete troppo 
clericali, siete troppo trionfalisti.

Un altro punto, che si cerca di precisare, è la posizione dell’e-
piscopato. Fuori della chiesa cattolica ci sono dei pregiudizi sulla 
posizione dei vescovi: sono trattati male dal papa. Allora distin-
guiamo: nel 1870, al concilio Vaticano I, è stato definito il prima-
to e anche l’infallibilità del papa. L’Europa si è allarmata.

Bismarck, che poi non c’entrava, ha voluto far anche lui le 
sue dichiarazioni. Ha detto: Ecco, ecco a che cosa hanno ridotto 
i vescovi; sono dei funzionari, adesso, soltanto dei funzionari e 
nient’altro. Così vivacemente ha brontolato che, sì e no, no e 
sì, il papa stesso è stato costretto a scrivere un’epistola ai vescovi 
della Germania: molto interessante. La riporta anche il nuovo 
Denzinger.

Praticamente il papa dice: No, non sono affatto dei funziona-
ri, non ho mai inteso io che i vescovi siano i miei rappresentanti. 
I vescovi sono i rappresentanti di Gesù Cristo. Come il papa è il 
rappresentante di Gesù Cristo, così lo sono anche i vescovi. Con 
questa differenza: che mentre i vescovi dipendono dal papa, il 
papa non dipende da nessuno. Ma essi sono rappresentanti non 
del papa ma di Cristo stesso. Si possono chiamare, sono chiamati 
anche loro «vicarii Christi, fratres minores patrum», ma fratres. 
Così anche Pio X.

Anche l’Austria nel 1870 ha rotto il concordato del 1866: 
avevamo fatto un concordato con un papa fallibile e non primate. 
Adesso hanno cambiato: rompiamo il concordato.
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Allora si è detto: Giacché siamo in concilio, vediamo di pre-
cisare. Vi facciamo presente una cosa: Quello che diciamo adesso, 
era già preparato nel 1870. Un perito del concilio Vaticano I, un 
padre gesuita, aveva già preparato lo schema che sarebbe dovuto 
essere discusso. Poi è scoppiata la guerra franco-prussiana, i padri 
si sono dispersi e lo schema è rimasto lì: ma è tornato buono 
adesso.

Non che si sia votato quello schema, ma è giovato moltissi-
mo. Si è detto: è pieno di ottime idee, quindi adesso riprendiamo 
e continuiamo quello che allora non abbiamo potuto fare, com-
pletiamo la nostra esposizione. Gesù Cristo non solo ha preso 
alcuni apostoli, ma li ha voluti uniti in una comunità bene iden-
tificata. C’è un collegio intorno a lui, una comunità, un coetus, il 
quale collegialmente detiene i poteri.

Quando ha detto: «Fate questo in memoria di me», nell’ulti-
ma cena, erano tutti dodici lì; e quando è comparso nel cenacolo 
c’erano tutti undici: era un collegio. E quando poi ha detto: «An-
date e ammaestrate tutte le genti» (Mt 28,19), erano tutti dodici: 
a tutti insieme ha parlato, collegialmente hanno ricevuto.

«Andate e ammaestrate tutte le genti»: tutte le genti! Qualcu-
no avrebbe potuto domandare: Signore, ma come si fa, vivremo 
ancora dieci anni, al massimo venti: tutte le genti! Tutto il mon-
do! Tutti quelli di adesso e tutti quelli futuri. Gesù risponde: Non 
abbiate paura: se non arrivate voi, arriverà il collegio. Tu muori, 
ma, morto te, ci sono gli altri: quindi questo potere è dato al 
collegio.

È stato un principio sostenuto da moltissimi padri. Gesù 
Cristo voleva che la chiesa fosse unita. Ora tutti questi vescovi 
dispersi per il mondo, se sanno di essere un qualcosa di unico tra 
di loro, di appartenere alla stessa comunità, si tengono stretti e 
salvano l’unità della chiesa, altrimenti sorgerebbero delle difficol-
tà. E anche il papa, se doveva essere il capo di questa comunità, 
doveva essere inserito in essa, capo e insieme fratello nella stessa 
comunità.

Cristo dunque ha fatto un collegio, a questo collegio ha dato 
poteri, e poteri forti. Il collegio non esiste senza Pietro, ma ha 
potere su tutta la chiesa. Qualunque cosa legherete, qualunque 
cosa scioglierete; qualunque cosa legherai, qualunque cosa scio-
glierai: dapprima ha parlato a tutti insieme, Pietro compreso; poi 
ha parlato al solo Pietro (cf. Mt 16-18).
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Naturalmente non basta questo passo del Vangelo per prova-
re il principio. Al concilio si è molto discusso sul modo di avere 
altre prove, perché la Sacra Scrittura non basta. Allora la maggio-
ranza ha affermato che il principio deve provarsi in parte con la 
Sacra Scrittura e in parte con la tradizione. La Sacra Scrittura da 
sola non sarebbe sufficiente, ma la Sacra Scrittura illuminata dalla 
tradizione sì.

I concili ecumenici ci sono sempre stati, ed è sempre sta-
ta ferma la persuasione che i concili ecumenici, papa in testa e 
vescovi insieme, comandano su tutta la chiesa e prendono di-
sposizioni per tutta la chiesa. E non solo in concilio, ma anche 
fuori. «Episcopi per universum dispersi», se sono convinti e han-
no intenzione di insegnare qualcosa, sono infallibili anche fuori 
del concilio: il magistero ordinario dei vescovi, uniti con il papa, 
d’accordo con il papa, è infallibile.

Allora considerando questa tradizione generale di fatto, si 
proietta una luce nuova su quei passi della Scrittura che sono sta-
ti portati, e si dice: «Quidquid collegialiter ligaveritis...» e il colle-
gialiter bisogna intenderlo come interpretazione della tradizione.

«Ego vobiscum sum; euntes docete omnes gentes»: con voi, 
con voi collegialiter docentibus, che insegnate collegialmente: si 
tratta di un potere pieno, supremo, insieme con il papa.

A un certo punto una corrente del concilio, nello schema 
riguardante il governo della diocesi, alle parole: «Episcopi cum 
papa habente potestatem plenam et supremam», ha voluto can-
cellare l’aggettivo supremam. Ne è nata una baruffa, avete sentito 
dai giornali. Un padre parlava con me: «Scusi, eccellenza, perché 
non volete cancellare supremam? È una parola pericolosa. Il co-
dice del 1918 scrive che i vescovi in concilio habent potestatem 
plenam in universam Ecclesiam, hanno potestà piena su tutta la 
chiesa. Basta plenam, se aggiungiamo anche supremam cosa ne 
viene fuori?». Rispondo: «Eccellenza, non abbia paura. Scusi, è 
illogico. Lei ammette che il papa da solo ha il potere plenum et 
supremum?». «Il papa senz’altro». «E che cos’è il collegio? È il pa-
pa più i vescovi. Vuole dare al papa il potere supremo quando è 
solo, e non darglielo più quando il papa ha con sé anche tutti i 
vescovi? Non esiste il collegio se non c’è anche il papa. Perché 
volete togliere supremam?». Quella corrente ha preso una batosta: 
la famosa lettera dei cardinali è per il supremam, no?

Certi poteri dagli apostoli sono passati ai vescovi e il collegio 
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continua. Vi ricordate dalla scuola che la successione degli apo-
stoli non avviene da singolo a singolo. Io sono vescovo di Vittorio 
Veneto, ma ho ancora da sapere di quale apostolo sono successo-
re. Non lo so. Chiedete a quello di Treviso se lo sa. La successione 
è una cosa di fede: è il collegio dei vescovi che succede al collegio 
degli apostoli: è il blocco che si succede.

Si possono eccettuare i patriarchi: il patriarca di Roma, 
quello è certo che succede a san Pietro. Quello di Gerusalemme 
succederà a san Giacomo. Metteteci pure quello di Alessandria, 
che succederà a Pietro-Marco, Pietro apostolo e Marco inviato di 
Pietro. Eccettuando questi, io non so quale vescovo possa dire: io 
sono il successore del tale o del talaltro apostolo. Il patriarca di 
Costantinopoli vorrebbe essere il successore di sant’Andrea, ma è 
una fiaba quella, una fiaba bella e buona.

Quindi i poteri del collegio apostolico sono passati al colle-
gio dei vescovi, i quali hanno questi poteri per il solo fatto che 
sono consacrati.

Direte: Questo a scuola non l’abbiamo mai sentito. Se voi 
aveste studiato a Belluno, come ho studiato io, e foste andati in 
biblioteca, avreste trovato un libro: Del primato della Santa Sede. 
L’ha scritto un bellunese, che fu poi papa Gregorio XVI, e prima 
di essere papa era monaco camaldolese, prete; ma prima di essere 
prete era studente di teologia, molto intelligente. A Venezia gli 
hanno fatto fare una disputatio theologica: erano gli anni del gian-
senismo.

Lui ha difeso il papa. Ha parlato del papa, dei vescovi, e nella 
sua tesi sosteneva questo punto: I vescovi, per il solo fatto che 
sono consacrati, hanno potere super universam ecclesiam, tutti in-
sieme e, naturalmente, insieme al papa.

Assisteva alla disputa un canonico veneziano che ha doman-
dato la parola e ha contraddetto questa affermazione. Lo studente 
l’ha difesa. L’altro ha controbattuto e si sono scaldati tutti e due. 
Si è alzato il patriarca Giovannelli e ha detto: Basta, basta, non 
voglio baruffe! L’adunanza è stata sciolta. Però i camaldolesi e 
anche altri hanno detto allo studente: Non è giusto che la cosa 
finisca così; scrivi! Allora lui ha completato la sua difesa e ha dato 
il libro alle stampe. Notate, l’ha scritto per difendere la Santa Se-
de, Del primato della Santa Sede. Basandosi su padri, su scrittori 
ecclesiastici, su tanti altri, dice: I vescovi hanno due poteri: uno 
super universam ecclesiam, e uno sulla propria diocesi.
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Quello studente è diventato papa, come dicevo, Grego-
rio XVI. Il suo libro l’ha fatto stampare di nuovo. Stampato a 
Venezia, stampato a Roma; l’ha stampato anche in Germania, 
tradotto in tedesco, e non ha cambiato niente, tutto come la 
prima volta. Non è affatto una dottrina nuova dunque questa 
della collegialità. Gregorio XVI è morto nel 1846. È stato un po’ 
dimenticato, perché in Francia si è fatto luce un certo Goury, ca-
nonista, che ha scritto dei trattati non molto profondi ma molto 
brillanti, nei quali difendeva la tesi contraria. Questa si è diffusa 
in tutti i seminari e l’altra è andata come in letargo. Eppure era 
una dottrina ritenuta valida un tempo.

Adesso su questo collegio dei vescovi e sui suoi poteri è sta-
ta fatta una costituzione, che voi avrete nei vostri bollettini dio-
cesani. Dovrete studiarla, perché non conoscete la chiesa come 
l’ha voluta nostro Signore se non conoscete questa costituzione, 
essendo che a scuola, è chiaro, questa dottrina non vi è stata né 
insegnata né spiegata. È una cosa molto importante. Non è dot-
trina definita, ed è un caso molto strano: una dottrina proclamata 
solennemente in un concilio, che non è formaliter definita. Ades-
so ci saranno i teologi che si accapiglieranno: ho già cominciato a 
sentire qualcosa. Dicono: È il primo caso, senza precedenti stori-
ci, di dottrina proclamata solennemente, magisterio sollemni, che 
non sia definita.

Un’altra rivista dice: Non è caso che sia senza precedenti sto-
rici: ne abbiamo altri. Per esempio il decreto De iustificatione, 
alla sessione VI del Tridentino, è stato proclamato solennemente, 
ma non ci sono canoni con anatemi, e i teologi affermano che se 
manca il canone con l’anatema, la dottrina non è proprio definita 
di fede. Io ho visto un altro esempio: il Tridentino afferma che le 
virtù teologali sono infuse, ma solo per la carità c’è un anatema: 
«si quis dixerit caritatem non esse, ecc. anàthema sit»; per la fede 
e per la speranza non c’è anatema. E allora qualche teologo con-
clude: Che la carità sia virtus infusa è de fide definita, perché c’è 
l’anatema; invece che la fede e la speranza siano virtù infuse è de 
fide catholica, ma non de fide definita.

Quindi cominceranno a discutere su questo punto, ma non 
ha proprio nessuna importanza. Ma ha importanza questo: Nes-
suno senza grande pericolo per la sua fede può rifiutare la dottri-
na presentata dalla costituzione sul collegio dei vescovi e sui suoi 
poteri.
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Voi sapete che è stata aggiunta una nota con quattro punti: 
ha la sua importanza in mezzo a tante battaglie. Vi è stato un car-
dinale che non voleva accettare, e il papa gli ha mandato a dire: 
Caro eminenza, o lei desiste o io le tolgo il cappello cardinalizio.

I quattro punti in nota sono stati inseriti pro bono pacis; non 
cambiano niente sulla questione, ma la chiarificano e hanno 
accontentato la minoranza, che si è quietata; anzi molti hanno 
detto: Abbiamo vinto noi. Monsignor Philips, che ha redatto lo 
schema e ha fatto la nota, ha commentato: Magari fosse vero! 
Neanche lo Spirito Santo ha vinto! Ma nella votazione definitiva 
i voti contrari sono stati solo cinque.

Le quattro note servono molto a spiegare i concetti. La pri-
ma dice: Collegium non significa societas aequalium. La grande 
battaglia era questa. Collegium, andate a vedere il Forcellini. Il 
collegium romanum era un insieme di persone che avevano tutte 
gli stessi diritti. Se c’era un presidente, era un presidente delegato 
dai membri: l’hanno detto cento volte. Anche nello schema ave-
vano scritto una volta collegium, una volta ordo episcoporum, tanto 
per non sembrare troppo attaccati alla parola collegium. Niente, è 
stato necessario fare una nota. Collegium ma non aequalium. Ci 
sono i membri, ma c’è uno che pur essendo membro è sopra gli 
altri: è il papa.

La seconda nota dice che i vescovi diventano membri di que-
sto collegio in virtù di due fatti: la consacrazione episcopale, la 
comunione gerarchica con il papa e con gli altri vescovi. Viene 
poi precisato che la piena potestà di vescovo, per essere esercitata 
dai singoli, ha bisogno della giuridica determinazione da parte 
dell’autorità suprema, il che avviene con la designazione a una 
determinata diocesi. Le varie difficoltà che potevano sorgere da 
quanto stabilito nei documenti degli ultimi papi circa la giurisdi-
zione dei vescovi, dovevano essere appianate alla luce delle preci-
sazioni del concilio:

La terza nota dice che i vescovi non costituiscono collegio 
senza il papa, e non si può distinguere il papa dai vescovi oppo-
nendoli tra loro: di qua il papa e di là il collegio dei vescovi, perché 
una volta che avete tolto dal collegio il papa, non c’è più collegio, 
restate con niente in mano. Il papa da solo può fare quello che fa 
il papa con il collegio. O c’è il papa o non c’è il collegio. Questo 
è molto importante, perché così è stata messa da parte la teoria 
del Rahner e di qualche altro. Ecco che cosa sostenevano: Sì, c’è 
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il collegio, ma il papa, quando parla, parla come esponente del 
collegio, quasi incaricato o delegato del collegio. Concludevano: 
Non è che esistano due soggetti di potere, c’è un unico soggetto 
di potere: il collegio, che però manifesta la sua volontà in due 
maniere: o con il papa solo in quanto il collegio lo ha incaricato 
di dire questo e questo, oppure il collegio collegialiter. Il concilio 
ha rifiutato questa tesi.

Tutto è precisato ancora meglio nella quarta nota: Il papa è 
sempre il capo del collegio e può esercitare i suoi poteri da solo, 
senza il collegio. Viceversa i vescovi, il collegio, pur restando sem-
pre collegio, possono esercitare i poteri solo con il permesso del 
papa, quando si radunano in concilio, e qualche volta anche fuori 
di concilio. Esiste sempre come collegio, ma non sempre esiste 
l’esercizio del potere del collegio come tale.

Alla fine c’è un nota-bene molto confuso: avrebbero fatto 
meglio a non metterlo. Per accontentare la maggioranza hanno 
scritto: Dichiariamo che con la nostra costituzione niente voglia-
mo stabilire per quel che riguarda il potere dei vescovi attualmen-
te non in comunione con la chiesa cattolica. Si tratta dei vescovi 
ortodossi, che evidentemente non sono in comunione piena con 
noi. Allora tutto bene, ma riguardo a quei vescovi noi non vo-
gliamo dire niente. È stata una cosa equivoca. Per fortuna c’è 
sull’ecumenismo un altro decreto, che dice che il sacerdozio degli 
orientali è valido; ma se è valido il sacerdozio dei preti consacrati, 
i vescovi sono veri vescovi. Per fortuna, perché il nota-bene aveva 
lasciato tutti un po’ perplessi.

Conseguenze pratiche. Voi direte: Allora adesso facciamo l’u-
nione. No. Magari fosse vero! Non è che questo abbia tolto tutti 
gli ostacoli. Però queste dichiarazioni del collegio costringono sia 
ortodossi che protestanti a dover studiare il papato, l’episcopato 
cattolico sotto un punto di vista che prima non si conosceva. Può 
darsi che studiando con queste nuove prospettive...

Vantaggi. La nuova costituzione rende possibili delle utili ri-
forme. Per esempio: costituire il consilium vicino al papa; l’ha già 
annunciato in un suo discorso. Prenderebbe dei vescovi, eletti 
probabilmente dagli episcopati, e li chiamerebbe come consiglieri 
per il disbrigo degli affari straordinari della chiesa.

Di conseguenza ne viene la riforma della curia romana. Sa-
pete come sono state le cose finora: in alto il papa, sotto la curia, 
sotto ancora i vescovi, perché anche noi vescovi dobbiamo ri-
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volgerci alla curia. Io non posso, secondo le disposizioni attuali, 
cambiare un testo di dogmatica senza, non dico domandare il 
permesso, ma senza dire alla curia, cioè alla congregazione dei 
seminari: ho adottato questo testo in seminario. Così per i cate-
chismi. Invece le cose cambierebbero così: il papa sopra di tutto, 
sotto l’episcopato rappresentato a Roma, sotto ancora la curia, in 
modo che la curia romana sia esecutrice delle deliberazioni che 
prende il papa insieme al collegio, o al consilium dei vescovi che 
rappresenta il collegio.

Sarà anche possibile che venga convocato con più frequenza 
il concilio ecumenico; se n’è sentito il desiderio, se non proprio 
il bisogno. Ogni tanto raduniamoci ancora, anche se non per un 
tempo così lungo; e raduniamoci per pochi problemi: questa vol-
ta è stata messa troppa carne al fuoco.

Altra conseguenza: le missioni. Nello schema, non ancora 
pubblicato, ma che è già pronto, De cura animarum, noi vescovi 
siamo ammoniti con parole molto chiare: voi il primo incarico, la 
prima responsabilità, cari vescovi, l’avete per la chiesa universale; 
in secondo luogo siete responsabili della vostra diocesi. Conse-
guenza di questa responsabilità: dovete preoccuparvi di più delle 
missioni. Non tenere avidamente i preti; lasciarli partire per le 
missioni, se vogliono partire. E anche i soldi. È una pena stare al 
concilio e sentire che si parla tanto di missionari, ma i veri mis-
sionari che evangelizzano i pagani sono appena un migliaio. Tutti 
gli altri missionari sono parroci e hanno cristiani, come noi qui, 
da confessare, da istruire, ecc., ma non andiamo avanti. Sareb-
be necessario buttar lì uomini, buttar lì mezzi. I padri dicevano: 
Voi fate l’organo nuovo, fate il pavimento di marmo, mettete il 
riscaldamento; tutto bene, ma laggiù non hanno nemmeno una 
capanna dove raccogliere insieme i fedeli. Come si fa? Non è la 
chiesa anche quella? Io sono responsabile davanti alla chiesa. Un 
cardinale ha proposto di tassare tutte le diocesi, tutte le parroc-
chie. Almeno il venti per cento di quello che entra, in qualunque 
modo entri, destinarlo alle missioni.

Così si sente la cattolicità, altrimenti si ragiona a rovescio. 
Dovrebbe spirare veramente un soffio missionario nuovo, non so-
lo sui vescovi, ma su tutti i sacerdoti, sulle diocesi e anche sui laici.

Un altro punto toccato è l’aspetto escatologico della chiesa. 
Noi abbiamo parlato troppo della chiesa qui in terra, e troppo 
poco dell’altra chiesa.
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Voi sapete: abbiamo la chiesa trionfante, la chiesa militante e 
la chiesa purgante. Sono tre stati, ma c’è movimento, comunione 
tra l’una e l’altra? Sì, sì. Muore un fedele, la sua anima va in pur-
gatorio, si purifica, fa un movimento verso il paradiso. C’è il mo-
vimento, ma si muovono le anime. La chiesa resta ferma, stabile.

No, dev’essere una chiesa che si muove. Questa è una chiesa 
in marcia, è la chiesa itinerante. Solo lassù la chiesa sarà stabile e 
ferma, perché completa.

Qui abbiamo un cominciamento, un inizio di chiesa. Non 
c’è al completo tutto quello che occorre: «nondum apparuit quid 
erimus», ciò che saremo non è ancora stato rivelato (1Gv 3,2). 
Concetto più dinamico, anche per opporsi di nuovo al giuridi-
smo. Voi classificate gli stessi poteri, qui e là, su e giù, come se 
tutto si concludesse qui, alla stregua delle altre società.

Invece questo è un periodo di transizione: «futura inquiri-
mus», quindi bisogna sottolineare di più l’aspetto escatologico. Si 
chiama chiesa in marcia, itinerante, pellegrina.

Un altro aspetto della chiesa: il culto mariano. È stata una 
cosa molto interessante. Diceva il cardinale Urbani: «Hanno fatto 
bene a inserire il capitolo sulla beata Vergine nella costituzione 
della chiesa, perché ne è onorata la Madonna che è il membro 
più illustre della chiesa, e ne riceve lustro anche la costituzione 
stessa».

Per me va molto bene quel capitolo ottavo: sobrio, ben cor-
redato di passi biblici. Questo fa piacere anche ai protestanti, per 
quanto possa loro interessare. C’è stata qualche piccola battaglia, 
non in quest’ultima sessione che è andata benissimo, ma nelle 
altre. Però mi sembra che abbiano avuto buon senso quelli che 
hanno redatto questo schema così sobrio. Sapete: volevano usare 
il termine corredentrice. Mi pare abbiano fatto bene ad ometter-
lo, perché si tratta di una dottrina ancora in discussione.

Che la Madonna sia corredentrice in un certo senso, giu-
stissimo, perché ha detto «fiat voluntas tua», sia fatta la tua vo-
lontà, ecco l’ancella del Signore! E poi sul Calvario, accanto a 
Cristo, senz’altro ne ha affiancato l’opera. Però in un altro senso, 
ancora non è certo, è molto discusso. Perché qualcuno sostiene: 
corredentrice, proprio per legge divina. Cioè per una economia 
speciale Dio avrebbe stabilito che la redenzione avvenisse per il 
sangue di Cristo, ma con Cristo fosse unita anche la madre sua, 
in modo che gli uomini fossero salvati dall’uno e dall’altra, con 
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posizione di subordine naturalmente, però da tutti e due. C’è 
qualcuno, come Roschini, che sostiene senz’altro questa dottrina, 
ma il mio professore, il padre Lehmann, non l’accettava, e molti 
altri non l’accettano.

Come fate a provarlo? Su che cosa vi basate? La Madonna 
è stata redenta, no? Come può essere redentrice di se stessa in 
questo senso così profondo e completo? Così è stata introdotta 
l’espressione «generosa passionis socia», ed è stata omessa la pa-
rola corredentrice. I protestanti avrebbero detto: È uno solo il re-
dentore. «Generosa passionis socia»: si è associata generosamente 
a Cristo suo Figlio, mentre egli pativa per redimerci. In seguito la 
dottrina sarà approfondita.

Una grossa battaglia anche su mediatrice. È certo che la Ma-
donna è mediatrice. Ma «unus mediator Dei et hominum». I 
protestanti sono fermi a questo concetto. Comunque il termine 
è stato inserito lo stesso, usando l’espressione: I cristiani sempre 
hanno ritenuto la Madonna mediatrice, senza nulla togliere alla 
dignità e all’efficacia dell’unico mediatore Cristo.

Il papa ha voluto anche che fosse inserito il concetto di mater 
ecclesiae. In commissione non l’hanno voluto, perché può essere 
interpretato bene e può essere interpretato male, e soprattutto 
pareva che fosse un confermare l’aspetto giuridico della chiesa. 
«Mater ecclesiae...» non finite più di costruire nuovi ostaco-
li, state alla Bibbia, dicevano alcuni. Non solo esiste la chiesa, 
ma deve anche esistere la madre della chiesa, rispondevano altri 
in commissione. Allora il papa è intervenuto personalmente: il 
concilio non vuole, ma io posso farlo lo stesso, senza il concilio. 
È stata una bella cosa, perché ha dimostrato che anche durante 
il concilio il papa è assolutamente indipendente. Però l’ha fatto 
con molta delicatezza. Forse non l’avete osservato, ma se guardate 
bene la costituzione non dice proprio mater ecclesiae, ma mater 
membrorum Christi; il papa quindi ha dato un contentino anche 
a quelli che non vogliono l’eccessivo giuridismo. Insomma il papa 
ha agito con molto garbo. Tutte cose che la gente non nota.

Bisogna essere stati al concilio, oppure essere teologi per ac-
corgersi di queste cose. Io sono persuasissimo che la Madonna sia 
mater ecclesiae, ma intanto, per la storia, le cose sono andate così.

E che cosa dice la chiesa degli altri?
Dice qualcosa dei fratelli separati, e dice qualcosa dei non 

cattolici.
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Riguardo ai fratelli separati ci sono due decreti: il primo è 
sull’ecumenismo. Vi prego di leggerlo: badate che non potete es-
sere bravi parroci se non studiate queste cose. Non potete vivere 
nel clima conciliare senza studiare e applicare le varie costituzio-
ni e i vari decreti.

L’ecumenismo ormai è un fenomeno importantissimo nella 
chiesa. Bisogna capire cos’è, bisogna viverlo. In questo decreto 
vengono prima enunciati alcuni principi cattolici sull’ecumeni-
smo. Vi dico io, dice la chiesa, cosa siete voi non cattolici. È una 
trattazione molto ampia. Chi ha studiato dogmatica in questi ul-
timi anni, sa che c’è stata una grossa baruffa negli Stati Uniti. A 
Boston, un prete che faceva il cappellano degli studenti universi-
tari, un po’ esaltato, ha detto pubblicamente che Eisenhower, se 
non si fosse convertito subito, sarebbe andato diritto all’inferno, 
perché non si può andare in paradiso se non si appartiene forma-
liter alla chiesa cattolica.

L’arcivescovo l’ha denunciato a Roma. Da Roma il Santo uf-
ficio, nel 1949, gli ha mandato un Befehl: No, signor caro, per 
andare in paradiso basta avere il desiderio implicito di apparte-
nere alla chiesa. Chi è nell’ignoranza invincibile, e non sa qual è 
la vera chiesa, o non ha mai sentito parlare dei cattolici, se ha un 
desiderio implicito di ecc...

Il concilio conferma questo principio, anzi lo allarga, e dice: 
Per andare in paradiso, anche se si è formaliter nei quadri del pro-
testantesimo, del luteranesimo, basta la bona fides e il desiderio 
implicito. Sicché i fratelli separati sono a posto finché sono in 
buona fede. Essi hanno molte cose in comune con noi.

È un decreto equilibrato. Di solito si chiamava chiesa so-
lo quella comunità dove c’era ancora il vescovo, come le chiese 
orientali separate. Invece le comunità che erano senza vescovo 
non venivano chiamate chiesa, ma comunione. Ora il decreto le 
chiama: comunioni ecclesiali, quindi un po’ chiesa. Vedete quan-
to riguardo bisogna avere.

Io ho sentito delle proteste in concilio. Qualcuno ha detto: 
La chiesa cattolica concede troppo alle chiese orientali. E quelle: 
chiese non cattoliche? Siamo tutte cattoliche: guai a voi, se ci 
chiamate non cattoliche!

Seguono alcuni principi sul come praticare l’ecumenismo. 
Soprattutto la bontà verso gli altri, il compatimento, la delicatez-
za; e conoscerci, perché ci conosciamo poco.
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Riguardo alla pratica dell’ecumenismo, c’è un principio mai 
prima ammesso: la chiesa cattolica è in atto di continua riforma. 
Riformerà, riformerà. Cosa vuol dire? Pur essendo la vera chiesa 
di Cristo, deve avere tutto quello che Cristo desidera da noi. Ciò 
fa piacere ai protestanti perché, dicono, prima ci rimproveravate 
la riforma, adesso anche la chiesa cattolica dice che bisogna ri-
formarsi. Occorre la riforma interiore più che la riforma esterna, 
quindi chi vuol fare ecumenismo deve presentarsi netto, pulito, 
delicato, santo insomma. E caritatevole verso tutti.

Riguardo alla preghiera in comune: approvazione senza riser-
ve. Pregare insieme, pregare di più.

Anche nei seminari adesso è prescritto di studiare le altre 
chiese, perché non si può camminare verso l’unità se non c’è la 
reciproca conoscenza. Quanto alle cose pratiche, riguardo agli 
orientali, si dice molto, perché ci sono cose comuni con loro e 
cose differenziate. Questa è roba vecchia.

Mi ricordo di aver letto un racconto di Soloviev, uno scrit-
tore russo, che forse avete letto anche voi. Egli ha caratterizzato 
le nostre chiese così. In paradiso, un giorno, san Nicola ha detto 
a san Cassiano: «Andiamo giù a fare due passi». Sono scesi dal 
cielo e si sono fermati in una campagna. Mentre camminavano, 
a un certo punto, in una strada fra i campi, un carro tirato dai 
buoi era sprofondato nel fango. I buoi tiravano, il contadino li 
incitava e tirava con loro, ma invano: le ruote sembravano in-
chiodate e non ce la facevano più. «Andiamo a dare una mano», 
dice san Nicola. San Cassiano risponde: «Come si fa? Abbiamo 
le nostre stole immacolate; a spingere quel carro, in mezzo al 
fango, ci sporchiamo tutti». San Nicola è andato da solo, si è 
tirato su le maniche, si è messo a spingere, e finalmente il carro 
è uscito dal fango e ha ripreso la strada. Ma la bianca veste di san 
Nicola era tutta coperta di fango. I due santi sono ritornati in 
paradiso e hanno incontrato san Pietro. «Dove siete stati?». «Lag-
giù». «E cosa vuol dire, Nicola, tutto questo fango?». «C’era un 
povero gramo di contadino che non ce la faceva più con i suoi 
buoi a smuovere un carro dal fango, e sono andato a dargli una 
mano, ed ecco come mi sono conciato. Mi compatisca, adesso 
vado subito a lavarmi». «Ma come, dice san Pietro, hai fatto una 
gran bella cosa! E non c’era anche Cassiano con te?». «Ah sì, ma 
lui non ha voluto sporcarsi la veste». «Ah, così? Allora d’ora in 
poi san Nicola avrà in Russia due feste all’anno: se lo merita. San 
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Cassiano invece avrà una festa sola, e per di più il 29 febbraio, 
così sarà celebrata soltanto una volta ogni quattro anni».

Ora, conclude Soloviev, Cassiano raffigura la chiesa orien-
tale, Nicola quella occidentale. Gli orientali: grandi contempla-
zioni, sfarzose liturgie, tutto liturgia, ma non hanno organizzato 
niente. Non hanno un ospedale, non hanno un asilo, non hanno 
un collegio. Gli occidentali invece, almeno fino adesso – d’ora 
in poi vedremo –, poca liturgia, piuttosto scarna, ma hanno or-
ganizzato ospedali, lebbrosari, scuole, asili infantili, ricoveri, ecc. 
Vedete san Vincenzo de’ Paoli, e quelle povere suore che fanno 
dodici e quattordici ore di servizio al giorno.

Poi magari si addormentano durante la meditazione. Una 
suora diceva: «Io dormo durante la meditazione, ma me l’inten-
do direttamente con il Signore. Tu sai che ho lavorato dodici ore, 
cosa vuoi?».

Nella chiesa orientale sono molto diversi come concezione: 
però del bene ce n’è lì, e del bene ce n’è qui.

Con i protestanti invece il decreto è più severo. Voi sapete 
che all’ultimo momento in aula è stato detto: Il papa di sua 
autorità ha deciso di apportare dieci nuove variazioni allo sche-
ma De oecumenismo. Era suo diritto. E le ha apportate tutte su 
ciò che riguarda i protestanti. Quando leggerete, troverete che 
mette un po’ i puntini sulle i. Paura che ci fosse troppo ecume-
nismo, troppo irenismo. Sono trattati bene però. Credo sia sta-
to provvidenziale l’intervento del papa, perché qualcuno poteva 
interpretare tutto male. Però si parla chiaramente riguardo alla 
messa. Essi non ammettono che sia sacrificio, dicono che è solo 
memoria; è memoria, ma è soprattutto sacrificio. Sono bene spe-
cificate le differenze tra ciò che crediamo noi e ciò che credono 
loro. E questo l’ha fatto il papa, perché in aula l’argomento non 
era stato trattato.

Poi c’è la questione dei fratelli orientali. Si è discusso molto 
sulla pretesa latinizzazione. Quanti lamenti hanno fatto, quello 
che non è nato! Volete penetrare nel nostro campo, ci imponete 
i vostri riti. I padri che mandiamo a studiare a Roma vengono a 
casa che non sanno neanche dire la messa in rito orientale. Me-
todo di sant’Ignazio, metodo dell’esame di coscienza. Questo è 
contro di noi orientali: si lamentavano forte! Cose che non potete 
neppure immaginare; bisognava sentire che strilli, che strilli!

Quindi di qui in avanti cercheremo di accontentarli.
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Si viene alla valorizzazione dell’istituto patriarcale. Non tutti 
sono d’accordo. Davanti a me, quando hanno finito di discutere 
su questi patriarchi, sullo schema anzi – si discuteva ancora ed 
erano molti gli iscritti a parlare –, il cardinale ha detto: «Chi pen-
sa che la discussione sia sufficiente ed esaurita, si alzi in piedi». Si 
sono alzati in piedi tutti. Tutti, eccetto il piccolo vescovo moro 
che era davanti a me. Gli ho chiesto: «Non è chiaro?». Lui si è vol-
tato e ha cominciato a fare come quelli che fanno la boxe. «No, 
no, dice, continuino pure, è un piacere sentire...».

Non erano d’accordo, perché si alzava uno e diceva: «I pa-
triarchi sono di diritto divino, di istituzione apostolica, non si 
toccano, anzi bisogna istituirli in tutto il resto della chiesa. La 
chiesa occidentale è stata infedele al mandato, perché non ha i 
patriarchi».

Si alzava un altro e controbatteva: «Ma che patriarchi! Sap-
piamo bene quando sono stati istituiti, abbiamo la data di isti-
tuzione». E poi non erano d’accordo neppure tra di loro, e si 
apostrofavano con espressioni piuttosto saporite.

Cercheremo di valorizzare questo istituto, di restituirlo il più 
possibile alla sua primitiva importanza.

C’è contrasto anche tra i patriarchi e la congregazione per le 
chiese orientali. Papa Giovanni ha cercato di fare membri della 
congregazione orientale tutti i patriarchi, ma non sono ancora 
contenti, perché vorrebbero non dipendere troppo da Roma.

Riguardo ai sacramenti e al culto, sapete che d’ora innan-
zi, con la debita prudenza e le doverose riserve, se un cattolico 
si trova ad Atene e vuole fare la comunione, e non trova un 
sacerdote cattolico né dell’uno né dell’altro rito, può andare a 
confessarsi e a comunicarsi da un sacerdote ortodosso. Viceversa 
un non cattolico, un ortodosso per intenderci, che viene in Italia 
o si trova in un’altra nazione cattolica e vuole ricevere la comu-
nione o deve ricevere l’olio degli infermi, o vuole confessarsi o 
ascoltare la messa, se non c’è pericolo di scandalo può fare tutto 
nelle nostre chiese.

E così con i matrimoni misti: adesso non è più necessario 
che si presentino al parroco cattolico. Anche se si presentano al 
pope o al vescovo ortodosso e anche senza dispensa, possono 
celebrare il matrimonio. Qualche volta ci potrà essere illiceità, 
ma il matrimonio è sempre valido. Ci sono state molte difficoltà 
e molti mormorii. Dicevano: «Come? Noi non siamo neppure 
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capaci di fare un matrimonio valido?». Pro bono pacis l’hanno 
dichiarato valido.

Ma è necessario che leggiate, sapete. Non capirete mai la 
chiesa d’oggi, se non leggete tutte queste cose. Non basta seguire 
il concilio così a distanza, leggendo i giornali, bisogna anche im-
mergersi in quello che è il clima e la dottrina conciliare.

Avrei un’altra piccola cosa da dire. Non solo dei non catto-
lici, ma anche degli altri, dei giudei, degli appartenenti a tutte le 
altre religioni si è parlato. Sapete che c’è lo schema che riguarda 
i giudei, gli induisti, i buddisti e i musulmani. Ma si è parlato 
specialmente dei giudei, e si è arrivati a una conclusione pasto-
rale accettata molto bene. L’ha patrocinata il cardinale Bea, che 
ha detto: «Arriva un altro Hitler e distrugge tutti insieme i giu-
dei, approfittando della generale antipatia e di quella che anche 
noi abbiamo verso di loro... Non possiamo più permetterlo, non 
dobbiamo... Guardate che abbiamo sbagliato: è sbagliato ritenere 
il popolo giudaico reo di deicidio. Non era il popolo giudaico, 
erano pochi fanatici. Anche davanti a Pilato: il cortile era pic-
colo, al massimo ci stavano sei settecento persone, e non tutto il 
popolo della Giudea. E anche se il sinedrio rappresentava tutto il 
popolo giudaico, non potete dare la colpa ai discendenti, ai bam-
bini e alle bambine che nascono oggi, di aver ucciso il Signore 
allora. Non si può!».

Poi non si tratta di deicidio: «Si cognovissent... numquam 
crucifixissent» (1Cor 2,8): se l’avessero conosciuto, mai avrebbe-
ro crocifisso il Signore della gloria; lo dice san Paolo e l’ha detto 
anche san Pietro. Lo ha detto Cristo: «Non sanno quello che fan-
no!». Non lo sapevano. Non l’avrebbero mai ucciso se avessero 
saputo che era Dio. È stata invidia, è stato odio, hanno avuto 
sensazione di concorrenza, e non è stato altro.

E non si può più salire sul pulpito il venerdì santo e dire: 
«Preghiamo per i perfidi giudei, preghiamo per il popolo deici-
da». Non si può. Ha detto espressamente il cardinale: «Noi qui 
abbiamo dei torti».

Il cardinale Cushing ha detto: «Come si fa? Gli ebrei erano 
obbligati, non potevano dire di no. Anche a Roma e in tutte le 
altre città, volere o no, erano obbligati dalle guardie ad andare a 
sentire la predica cattolica. Non si può fare questo. Quindi con-
fessiamo che abbiamo sbagliato e cerchiamo di riparare. Bisogna 
ora vedere le cose in questa luce».
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Così il decreto sulla libertà religiosa. È molto attuale e di 
grandissima importanza. Sarà pubblicato quanto prima. Ci sono 
state delle grosse difficoltà. È stata la giornata più tremenda del 
concilio: era il 19 novembre di quest’anno (1964), c’era nell’aria 
un po’ di insofferenza e poca comprensione.

Sarà un decreto importantissimo: vi ha accennato anche il 
papa nel messaggio natalizio. La libertà religiosa, rettamente inte-
sa, però, perché non avessimo a capire a rovescio.

Tutti siamo d’accordo che c’è una sola vera religione, e chi la 
conosce è obbligato a praticare quella e basta. Ma, detto questo, 
ci sono anche altre cose che sono giuste e bisogna dirle. Cioè, chi 
non è convinto del cattolicesimo, ha il diritto di professare la sua 
religione per più motivi. Il diritto naturale dice che ciascuno ha il 
dovere e il diritto di cercare la verità. Ora guardate che la verità, 
specialmente religiosa, non si può cercarla chiudendosi in stanza 
e leggendo qualche libro. La si cerca specialmente parlando con 
gli altri, consultandosi. Se ho diritto di andare in cerca della verità 
religiosa, io che sono pagano, che sono luterano, ho diritto anche 
di comunicare con altri, di spiegare ad altri la mia religione, di 
parlarne.

Voi avete sempre sentito, in morale, che ci sono i diritti della 
coscienza. Anche la coscienza falsa (sono ignoranti, ma sono in 
buona fede) ha i suoi diritti. Se uno ha coscienza che quella è la 
sua religione, ha il diritto di tenersela, di manifestarla e di farne 
propaganda.

E d’altra parte si deve giudicare buona la religione propria, 
ma anche quella degli altri. E la scelta della religione deve essere 
libera: quanto più è libera e convinta, tanto più chi l’abbraccia se 
ne sente onorato.

Questi sono i diritti, i diritti naturali. Ma voi sapete che il 
diritto è sempre una cosa relativa. Non c’è un papà se di fronte a 
lui non c’è un figlio, non c’è un maestro se di fronte al maestro 
non c’è lo scolaro. Ora non c’è un diritto al quale non corrispon-
da anche un dovere.

I non cattolici hanno il diritto di professare la loro religione, 
e io ho il dovere di rispettare il loro diritto: io privato, io vescovo 
o sacerdote, e anche io stato.

Qualcuno si ribellava al concilio: «Ma i diritti della verità?». I 
diritti della verità non esistono, non c’è un diritto della verità. La 
verità non è una persona che cammina per la strada: vi sono solo i 
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diritti della persona. Si dice per modo di dire i diritti della verità, 
ma ci sono solo persone fisiche o morali che hanno il diritto di 
cercare la verità. Quindi non abbiate paura di dare uno schiaffo 
alla verità quando date a una persona il diritto di usare della sua 
libertà.

La verità non è un soggetto di diritto; solo le persone umane 
sono soggetto di diritto. Si fa una metafora quando si dice: la 
verità ha i suoi diritti. Il possessore della verità ha dei diritti, ma 
le verità in astratto non hanno né diritti né doveri.

Naturalmente c’è un limite. L’ha detto anche monsignor Co-
lombo che c’è un limite. Perché se io nel fare la propaganda, op-
pure nel professare questa religione, vado contro un altro chiaro 
diritto naturale, allora bisogna che mi fermi. Supponiamo: io ho 
una religione che mi insegna ad onorare Dio mangiando qualche 
creatura umana, facendo cioè l’antropofago; oppure mi insegna 
ad esercitare il meretricio sacro; invece di fare un corso di esercizi 
spirituali, avere delle donne e... Questo evidentemente è contro il 
diritto naturale. Quindi non si può invocare un diritto naturale 
per andare contro un altro diritto naturale, il che è evidente.

Qualche vescovo si è spaventato: Ma allora domani vengono 
i buddisti e fanno la loro propaganda a Roma, vengono a con-
vertire l’Italia. Oppure ci sono quattromila musulmani a Roma: 
hanno il diritto di costruirsi una moschea.

Non c’è niente da dire: bisogna lasciarli fare. Se volete che i 
vostri figli non si facciano buddisti o non diventino musulmani, 
dovete fare meglio il catechismo, fare in modo che siano vera-
mente convinti della loro religione cattolica, che sentano la loro 
religione bene radicata nell’anima, in modo da non rinunciarvi 
mai più. Il più delle volte noi siamo andati avanti alla stracca, per 
abitudine: uno è cattolico perché sono sempre stati cattolici i suoi.

C’è più rischio in questo, ma d’altra parte, proclamando la 
libertà religiosa, che è giusta, possiamo avere anche noi più libertà 
negli altri stati.

Gli oppositori dicono: «La chiesa cattolica, dove ha la mag-
gioranza, vuole essere sola; dove invece è in minoranza, vuol avere 
tutti i diritti degli altri. Perché questo?». Non è giusto, non lo 
capiscono.

Anche Paolo VI, come poteva andare in India, se non avesse 
fatto come ha fatto? La proclamazione del vicendevole rispetto: 
avete delle cose buone anche voi, ecc. Bisogna fare così.
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In una civiltà religiosamente pluralistica, come quella di og-
gi, la libertà, che c’era anche prima, bisogna proclamarla aperta-
mente. Ma perché non lo avete fatto prima? Prima non ce n’era 
la necessità, perché la civiltà era impostata in altra maniera. Ora 
è venuto il momento di proclamarla.

Scusate se ho parlato di queste cose durante gli esercizi. Io 
sto parlandovi della chiesa, ma non conosciamo la chiesa se non 
si dicono tutte queste cose.

E siamo all’ultimo punto: «Cosa fa la chiesa per il mondo?».
C’è ancora uno schema in cantiere, con questioni delicatissi-

me, come quella della contraccezione. Non si è mai parlato della 
pillola, nell’ambito del matrimonio, e la questione è ancora molto 
più ampia. Si era auspicato che non se ne parlasse in pubblico. 
Il cardinale Agagianian ha detto: «Scrivete. La materia è troppo 
delicata: qui ci sono suore, ci sono donne, poi i giornalisti cercano 
sempre le cose più piccanti. Ho visto tante volte nel giornale argo-
menti importantissimi, ma perché trattano di teologia il pubblico 
non se ne interessa e nessuno li legge. Leggono invece il resocon-
to di qualche schermaglia, di qualche baruffetta, e sembra che il 
concilio stia tutto lì. Dunque su questo argomento, ha detto il 
cardinale Agagianian, chi vuole intervenire, lo faccia in scritto».

La questione si era gonfiata addirittura. Noi padri ci siamo 
visti arrivare un ricorso firmato da centotrenta persone cattoli-
che, veramente esperte. Tra i firmatari c’erano scienziati, biologi, 
sociologi, professori universitari, militanti dell’Azione cattolica. 
Di italiani ha firmato uno solo, un professionista libero docente.

Rispettosissimi! Il ricorso diceva: Noi siamo laici, lavoriamo 
in diversi campi, o della famiglia, o della sociologia, o dell’econo-
mia, o della scienza in generale, o anche dei sindacati: per noi è 
una questione molto importante. A noi sembra di avere in mano 
dei dati scientifici veramente seri: questo lo dicevano come uomi-
ni di scienza. Erano dati psicologici, medici, fisiologici, biologici 
e sociologici. Desideriamo sapere che cosa dice il concilio. Sap-
piamo che c’è in cantiere un certo schema, il numero tredici. Noi 
siamo buoni cristiani. Permetteteci che vi facciamo conoscere i 
nostri dati. Se vi sembra opportuno esaminare la questione alla 
luce di questi dati, nella speranza che possano aiutarvi...

Era evidente, a mio giudizio, che quella lettera così ben fatta, 
era scritta con mano guidata da qualche vescovo o da qualche 
esperto cattolico. Era evidente. Già in quei giorni noi si sentiva 



Uso interno di LdS.it

262

che si sarebbe trattata la questione, benché ci fosse già una com-
missione nominata dal papa, che doveva studiarla.

È stato risposto: Per quel problema c’è una commissione; 
non abbiamo voluto trattarne nello schema. Lo schema ne faceva 
appena un piccolo accenno.

Il cardinale Agagianian aveva detto: Scrivete, ma non parlate. 
Invece hanno parlato. Hanno creduto opportuno parlare. Poi, 
per intervento del papa, il dibattito è stato soffocato. Il papa ha 
detto: Sospendete la discussione, perché al di fuori viene male 
interpretata. Non si sa cosa, ma mi pare molto ardito.

I dati sono stati portati, io li ho esaminati. Per quanto posso 
capire, qualche dato fa una certa impressione, qualche altro mi 
pare di no. Comunque per ora bisogna stare al giudizio del pa-
pa, il quale ha detto: Finché non verrà una risposta, resta valido 
quanto stabilito da Pio XII nel Discorso alle ostetriche. Non c’è 
altro da fare, quindi bisogna accettare. Intanto qui le cose sono 
ancora più difficili di prima, perché tutti hanno letto i giornali e 
li hanno letti male.

Dicono: Ma anche i vescovi... Il «Corriere della Sera» l’altro 
giorno scriveva: Avete il coraggio di accusare noi sulla questione 
dell’uso del matrimonio, perché sosteniamo certe tesi, quando 
anche parecchi vescovi le condividono. Adesso come li fermate 
più?

È brutto confessare. Mi diceva un padre cappuccino: Io rin-
grazio Dio di essere vescovo, a volte, per un unico motivo, per il 
resto no. Il motivo è che non ho più da confessare a pasqua, con 
quei casi così dolorosi... non si convincono, e non si sa che dire. 
Non si può certo negare che per i confessori è un vero martirio. 
Ma io non ho altro da aggiungere a quanto ha detto il papa. Vi 
assicuro però che tutti i vescovi sarebbero contentissimi di tro-
vare una dottrina che dichiarasse lecito l’uso dei contraccettivi, 
a determinate condizioni. Però gli studi continuano, e studiano 
veramente. Alcuni hanno detto: Non solo bisogna fare una com-
missione, ma la commissione dev’essere permanente, perché ci 
sono sempre dei cambiamenti, ci sono sempre nuove scoperte. 

Bisognerebbe che man mano la scienza progredisce, ci fos-
se una commissione di moralisti che studiasse, che vedesse, che 
si tenesse aggiornata. L’argomento è così tremendo, che ci sono 
milioni di fedeli in peccato, e sarebbero a posto per tutto il resto. 
Tutto il resto a posto, ma non sono a posto solo per questo moti-
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vo: quindi noi non possiamo assolutamente disinteressarcene. Se 
c’è anche una sola possibilità su mille, dobbiamo trovare questa 
possibilità, e vedere se per caso, con l’aiuto dello Spirito Santo, 
scopriamo qualche cosa che finora ci è sfuggito.

Domandiamo al Signore la grazia di amare la chiesa, cono-
scendola sempre meglio.

Il papa dice sempre: Bisogna approfondire lo studio della 
chiesa, bisogna studiarla sempre meglio. E ha ragione. Io credevo 
di conoscerla e invece, andando al concilio, quante cose nuove ho 
imparato! E anche dopo il concilio, leggendo, rivedendo, quante 
cose si scoprono!

Oggi bisogna conoscere la chiesa, e amarla anche. Educare 
i laici ad amarla. Amatela anche nei vostri vescovi. Credetemi, 
avete il dovere non solo di obbedire ai vescovi, ma anche di voler 
loro un po’ di bene. Diventando vecchi mi darete ragione. Non è 
un’ambizione, ci sono tante difficoltà. Anche se si sbaglia, a volte 
si sbaglia perché quasi non si può farne a meno.

Il vescovo vive di informazioni. Un vescovo ha pochissimo 
tempo. Bisogna sentire tutti. Bisogna lasciare le porte aperte: ci 
mangiano il tempo che è un piacere. A volte mi viene proprio da 
piangere.

Buttar via delle ore, delle ore, e bisogna buttarle via, e non 
rimane più tempo né per studiare né per altro... Quindi abbiate 
amore verso i vostri vescovi.

E il papa sopra tutto: è il Cristo in terra. Qualcuno credeva 
che il papa uscisse sminuito, malconcio, da questo concilio. A 
mio giudizio ne esce rafforzato nella sua autorità, ingrandito, ad-
dirittura ingigantito, perché non solo è il capo della chiesa, ma è 
il fratello di quelli che lo comandano. Ha una comunità dove c’è 
più calore e che lo rende più simpatico sia ai protestanti che agli 
altri. Migliorato quindi sotto tutti gli aspetti.

Cerchiamo perciò non solo di conoscere queste cose aumen-
tando il nostro studio sulla chiesa, ma amandola veramente come 
l’ha amata Cristo, per la sua gloria e la sua più vasta diffusione nel 
mondo, con la verità e con l’amore.
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XV. I POTERI DELLA CHIESA: 
L’ORDINE SACRO

Il samaritano ha portato l’uomo ferito all’albergo, ha dato 
mezzi e disposizioni perché fosse curato, e poi, il samaritano, è 
ripartito. È ripartito, narra il Vangelo, ma prima ha chiamato 
l’oste e gli ha detto: Non posso fermarmi, ma ecco, queste sono 
due monete: abbi cura di quel povero disgraziato.

Abbiamo detto che quell’albergo raffigura la chiesa. Neppure 
il buon samaritano Gesù Cristo ha potuto fermarsi, almeno vi-
sibilmente, nella sua chiesa. Ha dovuto ritornare alla destra del 
Padre. Ma prima di partire, per continuare nella similitudine, ha 
dato alla chiesa mezzi e disposizioni per continuare il suo lavoro.

Volendo forzare un po’ il testo, in quelle due monete pos-
siamo vedere da una parte i poteri che Cristo ha dato alla chiesa, 
e dall’altra i mezzi operativi, cioè i sacramenti, la liturgia, la pre-
ghiera pubblica.

Cominciamo con i poteri dati alla chiesa. In concilio c’è stato 
un po’ di battibecco in fatto di carismi. Suenens e altri hanno 
detto: I carismi, sì, ci sono ancora. Il cardinale di Palermo invece: 
I carismi c’erano, ma ora non ci sono più.

Nei primi tempi, come dice san Gregorio, finché la pianta è 
giovane, bisogna metterci un po’ di concime. Quando la pianta è 
sviluppata e ha la chioma folta, il concime non occorre più. Così 
è anche per la chiesa: nei primi tempi sì, c’era, ma adesso non c’è 
più il fenomeno carismatico. Se prendiamo il carisma in senso 
largo, di grazia gratis data, anche insigne, io credo che dobbiamo 
ammettere che ci sono i carismi anche adesso. San Giovanni Bo-
sco non era vescovo, ma ha avuto dei doni straordinari per far del 
bene alla chiesa. Così tanti altri santi.

Anche una povera suora, anche un buon laico può avere dei 
carismi, dei veri doni. Adesso, che facciano miracoli, questa è 
un’altra cosa. Ma se prendiamo il carisma nel senso di grazia par-
ticolare per fare dell’apostolato, per fare del bene, il carisma c’è 
anche oggi.

Nello schema per i sacerdoti, ancora schema... Sapete come 
è andata con i preti: il primo anno abbiamo pasticciato un po’ su 
di uno schema.
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Qualche vescovo ha detto: Un po’ troppo poco per i nostri 
cari sacerdoti. Allora per accontentare quelli che brontolavano, 
si è detto: Facciamo una bella lettera: I padri del concilio ai preti 
dell’orbe. L’hanno distribuita, ma è stata bocciata. Non andava 
assolutamente.

Allora quest’anno hanno fatto uno schema ridotto, uno 
schemino. Avete sentito anche voi, se n’è parlato dappertutto o 
quasi... Io personalmente ho trovato esagerati certi interventi dei 
vescovi, quando dicevano: Meritano di più i nostri sacerdoti, po-
veretti. Trattarli con uno schemetto simile! In verità il concilio 
di Trento aveva fatto solo quattro righe sui seminari; erano solo 
quattro righe ed è stata la cosa più fortunata: ma quattro righe! 
L’importante non è fare un volume, l’importante è fare magari 
poco, ma che poi possa essere tradotto in pratica.

Quindi ascoltando certi interventi appassionati, perché si 
dicesse di più, di più, come se tutta l’importanza fosse nel nume-
ro delle pagine... Comunque la maggioranza ha detto: Bisogna 
scrivere di più! Così negli ultimi giorni ci è stato consegnato uno 
schema nuovo, che io ho portato a casa e ho letto con molto in-
teresse: mi sembra fatto molto bene.

A un certo punto viene citata l’Apocalisse, il passo che vi ho 
citato anch’io in un’altra meditazione: «Sunt testimonia sancto-
rum...» (cf. Ap 19,8), i santi che parlano nello spirito, quindi c’è 
già un cenno ai carismi.

Questo dico perché non crediamo che il Signore abbia dato 
tutto ai vescovi e ai sacerdoti. Il Signore assiste e promuove la 
chiesa anche con doni dati al di fuori dell’episcopato e del sa-
cerdozio. È una cosa un po’ pericolosa: infatti i poteri sono cosa 
concreta e si è sicuri; che il laico abbia il dono della profezia o no, 
è difficile da stabilire.

Teresa Neumann è stata una carismatica o no? Io ho letto 
diversi libri: chi diceva di sì, chi diceva di no. Padre Siwek, pro-
fessore della Gregoriana, autore di un bellissimo trattato di psico-
logia, è andato a vederla a Konnersreuth: è tornato con un gran 
punto interrogativo in testa. «Io, dice, non mi pronuncio». Padre 
Gemelli è andato a vederla e ha detto: «Per conto mio è un’isteri-
ca, non c’è altro». Eppure è stata tanti anni senza mangiare: cosa 
controllata. Von Lamm e parecchi altri hanno scritto: «Quella 
donna è un’autentica carismatica».

I carismi sono una cosa pericolosa da maneggiare, però io 
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credo che si debba ammetterli. Quindi le monete del samaritano 
dovrebbero essere tre e non solo due: anche i carismi. Ma lascia-
mo lì: è una trattazione un po’ difficile, e non proprio necessaria 
in un corso di esercizi.

Invece come sacerdoti, specialmente come parroci, sarà più 
interessante studiare i poteri che il Signore ha dato.

Ve l’ho già detto: non bisogna essere troppo giuridisti quan-
do si parla della chiesa. Hanno fatto troppi schemi, è vero, ma so-
no comodi quando si deve esporre la materia: me ne servo anch’io 
adesso.

I poteri sono divisi così: potere di ordine e potere di giurisdi-
zione.

Il potere di ordine è di gran lunga il più importante. Molto 
più importante nella chiesa, che è una società sui generis, al di 
fuori di ogni classificazione.

Adesso non vi faccio una trattazione sul potere di ordine. Vi 
dirò alcune novità, ma forse ne avete già sentito parlare.

Al concilio è stato ridimensionato il potere di ordine di voi 
sacerdoti. Non che sia stato tolto nulla, ma ridimensionato in 
questo senso: prima facevate più bella figura voi, e facevano inve-
ce meno bella figura i vescovi: si dubitava perfino che la consacra-
zione episcopale fosse un sacramento.

Si diceva: il vero sacramento è l’ordine sacerdotale. È quella 
la consacrazione. Sì, lo fanno vescovo, ma, per qualcuno, l’ordi-
nazione episcopale era solo un sacramentale, una benedizione o 
poco più. Invece di una benedizione era una consacrazione, ma 
anche le chiese vengono consacrate e non si tratta di un sacra-
mento.

Ora hanno detto: dobbiamo approfondire questo problema. 
Qualcuno arrivava perfino a dire che i preti possono consacrare i 
diaconi e anche altri preti.

Negli ultimi anni avevano scoperto certi documenti papali: 
li avete studiati in dogmatica. Una bolla a un abate dei pressi di 
Londra, in cui il papa sembrava dare il potere di ordinare suddia-
coni, diaconi e presbiteri. Ma esaminando bene il documento si 
trovò che si trattava di questo: l’abate era in lite con il vescovo di 
Londra e non voleva far consacrare i suoi monaci da lui. Chiese 
allora al papa un breve, una facoltà, di ordinare senza il vesco-
vo. Ma ordinare senza il vescovo di Londra, voleva dire chiamare 
il vescovo di qualche altra città e fare l’ordinazione: tutto qui.
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C’è una bolla data anche all’abate di Oderzo, nella mia dio-
cesi, con le stesse parole e con qualche aggiunta, e dice proprio 
così: L’abate di Oderzo nel 1323 invece di far ordinare i suoi 
monaci dal vescovo di Ceneda, poteva farli ordinare da un altro 
vescovo a suo piacimento.

Ha dato invece da pensare di più una bolla di Innocenzo 
VIII, a non so più quale convento di Francia. Secondo alcuni teo-
logi, il Lener per esempio, i sacerdoti avrebbero ricevuto lo stesso 
potere del vescovo, solo che era legato. Sapete come si faceva con 
le campane: il giovedì santo le legavano e poi le scioglievano il 
sabato santo. Così, quando uno è ordinato sacerdote, alcuni po-
teri che egli avrebbe in virtù dell’ordinazione, gli vengono come 
legati: sarebbero il potere di cresimare, il potere di ordinare. Ven-
gono sciolti eventualmente questi poteri, quando lo consacrano 
vescovo. Però non si è mai sentito che un prete abbia consacrato 
un vescovo.

Ora la questione è stata meglio studiata e approfondita: l’epi-
scopato è l’ultimo grado del sacramento dell’ordine. È un totum 
potestativum. Quindi mettendo più in luce il potere dell’episco-
pato, è stato ridimensionato il presbiterato, nulla togliendo, ma 
solo evidenziando ciò che era sempre stato.

Naturalmente dell’episcopato si è detto che non solo ha pie-
namente il potere dell’ordine, ma in radice anche tutto il potere 
di giurisdizione, e per tutta la chiesa. Ciò per quanto riguarda 
l’intensitas. Se invece guardiamo la extensio, o la frequenza di eser-
cizio, allora avete la preminenza voi, cari sacerdoti. Più bravi dei 
vescovi, perché quanto ad amministrazione dei sacramenti voi 
fate molto di più.

Io ho letto una lettera scritta dal Manzoni a monsignor To-
si: era il suo confessore. Quando è stato fatto vescovo di Pavia, 
il Manzoni gli ha scritto: Mi congratulo, sono contento in un 
certo senso (il Manzoni era molto meticoloso), ma in un altro 
senso non sono contento che l’abbiano fatto vescovo. E perché? 
Per questo, dice: Quelle messe che celebra in episcopio, quasi di 
soppiatto! Quanto più belle quelle del parroco nella sua chiesa 
parrocchiale, circondato da tanta gente anche nei giorni feriali. 
Dominus vobiscum! Lì sono tanti che ascoltano, ma voi, eccellen-
za? E aveva ragione. Io, quando celebro messa nella mia cappella, 
mi volto e dico Dominus vobiscum... ma ci sono soltanto due suo-
re e nessun altro. Ut meum ac vestrum sacrificium... vestrum... 
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ma sono due suore sole. Sotto questo aspetto, quando vado in 
visita pastorale è molto meglio, c’è tanta gente. Il parroco è più a 
contatto con il popolo, fa più comunità.

Così è per la frequenza. Io non battezzo mai, il parroco 
battezza spessissimo; io non confesso mai, il parroco confessa 
sempre: sarà anche una grande penitenza, ma è lì che si salvano 
le anime Siamo d’accordo no? Io cresimo, ma adesso cresimano 
anche i parroci, almeno in caso di necessità, e sotto questo aspet-
to un parroco oggi vale anche più del vicario generale. Unzione 
degli infermi: io non la do mai. Matrimoni: io non li assisto 
mai; da quando sono vescovo una volta sola, mi pare, un matri-
monio di parenti.

Quindi, come frequenza di esercizio, se abbiamo stima di 
queste cose, non si può negare che il parroco specialmente c’è 
sempre in mezzo e fa tanto del bene. Non c’è paragone che tenga 
tra voi e gli altri: fate certamente più dei vescovi, più dei dignita-
ri, dei canonici, dei prelati; e ci tengo a sottolineare questo fatto, 
perché a volte sentite qualche rammarico. Sempre parroco qui, 
sperduto nella solitudine.

La solitudine può essere pericolosa qualche volta, ma se 
guardate il vostro lavoro, l’efficacia della vostra azione, non c’è 
confronto. Il parroco è proprio in trincea, in prima linea. Là si è 
al sicuro: quello l’ho messo a posto, si è confessato, era pentito, 
l’ho spedito in paradiso.

Se invece fate il canonico soltanto, se fate il curialista come 
ho fatto io, carte, gran carte, lettere; anche libri se siete professo-
ri in seminario, come pure ho fatto io. Se abbiamo fede, nell’a-
postolato siamo più vicini alle anime, siamo nelle trincee della 
chiesa: è lì che si dispensa il sangue preziosissimo del Signore, 
quindi non abbiate dei rimpianti.

Guardate che anche nella mentalità della gente il parroco 
non si tocca. Anche nella letteratura, tolto don Abbondio, i par-
roci fanno sempre bella figura.

Ho letto recentemente un romanzo, non me ne ricordo il 
titolo, un romanzo tradotto dal russo, che parla di preti russi, 
ortodossi, scritto così bene, e il parroco presentato così bene! Si 
sente che la gente ha venerazione per il parroco, per il pastore 
di anime.

Mentre c’è invece tutta una letteratura aneddotica sui cano-
nici, su questa gente, brava gente intendiamoci! Chissà quanti 
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canonici ci sono qui! Ma tutti se la godono a canzonarli, cosa 
che di solito non si permettono con i parroci, tanta è la venera-
zione per coloro che faticano in cura d’anime.

Quindi cercate di essere contenti, di stimare il vostro ufficio 
di parroci. A volte può procurare delle amarezze: dappertutto, 
dove si fa del bene, ci sono delle amarezze. Però quella è la via re-
gia del sacerdote, mentre fare il professore in seminario, insegnare 
nei collegi – tutte cose necessario, eh –, sono solo viottoli, strade 
secondarie. La via regia è il contatto immediato con le anime 
nelle parrocchie.

Dicevo che si scherza molto sui canonici. Alcune battute le 
ho sentite perfino al concilio, dal mio vicino monsignor Mazerat, 
vescovo di Angers. Qualche volta era in vena di scherzi, e io ho 
preso nota delle barzellette che mi ha raccontato sui canonici. Il 
concilio produce anche di questo. E anche se leggete Laurentin... 
Io leggevo i suoi articoli e qualche volta ne ha delle belle. Sentite 
questa: Una mamma è andata spaventata dal papa. «Santità, mi 
aiuti!». «Cosa c’è, signora?». «I miei figlioli non fanno giudizio, 
non sono contenta». «Perché non è contenta?». «Vorrei metterli 
in collegio, ma non vogliono andarci». «Chi sono questi figli? E 
perché non vogliono andarci?». «Uno è Giuseppe, l’altro è Alfre-
do e il terzo è Ernesto. Cioè Giuseppe Siri, Alfredo Ottaviani e 
Ernesto Ruffini».

Come dicevo, il mio vicino monsignor Mazerat, sui canoni-
ci ha fatto questo acrostico, prendendo il termine latino canoni-
cus (u = v): convocatus ad nullum opus nisi in cultum ventris sui. 
Ne ha uno anche sui vicari foranei, che in Francia sono chiamati 
decanus: deferens episcopo culpas aliorum non vero suas. Invece 
sui parroci niente, o l’aneddotica è molto scarsa. Questo, mi 
sembra, dice il rispetto che la gente sente nei riguardi dei par-
roci: è quello che ci ha sposati, quello che ha battezzato i nostri 
bambini; è l’uomo che si va a consultare, con cui si vuol parlare, 
confidarsi, ecc. Quindi cercate di aver tanto amore, tanta stima 
della vostra missione di parroci, se la provvidenza vi ha affidato 
questo incarico.

Abbiamo poi il potere di giurisdizione. Si suddivide in magi-
stero e imperium (comando) propriamente detto.

Parliamo del magistero. Siete maestri, specialmente i parroci. 
Non però maestri titolari: il titolare è il vescovo. Siete piuttosto 
maestri supplenti o incaricati, con il dovere quindi di ispirarvi 
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agli indirizzi del vescovo, soprattutto nella predicazione. Non fare 
di propria testa.

Leggete le lettere pastorali? Ne fate un cenno in chiesa? Non 
sempre, mi pare. Se io non fossi stato prete, non saprei certe cose, 
perché quando si è vescovi non vengono a raccontarcele, ma da 
preti se ne fa l’esperienza. Neanche le leggevano certi confratelli; 
qualche volta non le leggevano neppure privatamente, figurarsi se 
le leggevano ai fedeli. Mentre bisognerebbe dire: il nostro vescovo 
ha mandato questa lettera, vediamo cosa dice. Ah, guarda qui! 
Informare secundum opportunitatem, ma cercare sempre di essere 
al corrente.

Mi sono dimenticato di parlare del catechismo agli adulti. 
Cercate di farlo bene, come tutta l’altra predicazione. Dupanloup 
ha scritto un secolo fa: «Per fortuna la Francia è ancora cattolica, 
nonostante ci siano ogni domenica trentamila prediche di parroci 
e di curati». «Nonostante», capite la forza! Forse era un po’ troppo 
severo, ma a volte le prediche sono fatte proprio male; si limitano 
solo a rimproveri o a invettive. C’è da ringraziare il Signore che 
ciononostante resti la fede. E pensare che dovremmo aiutare la 
fede a crescere.

Vi raccomando, non ripetete le vostre prediche. La gente ha 
buona memoria, c’è qualcuno che si ricorda tutto. Ma sior paroco, 
ce l’ha detto anche l’anno scorso che si sono accorti alla prima 
tappa, che non c’era Gesù, perché Maria credeva fosse con Giu-
seppe, e Giuseppe credeva fosse con Maria. Tutti gli anni ce lo 
ripete. Bisogna cambiare un po’.

Quando Paolo Uccello è stato chiamato a dipingere i suoi 
affreschi nel convento degli angeli, il priore, frate, cercava di ri-
sparmiare. Gli dava un giorno pane e cacio, il secondo giorno 
pane e cacio, sempre pane e cacio. Eh, caro padre priore, gli disse 
l’artista, mi chiamano Paolo Uccello, è vero, ma non Paolo Ca-
cio, sa. Io sono già stufo. Mi cambi il mangiare, se no...

Anche la gente dice spesso: Sempre quella, sempre quella...! 
Se non leggete, se non attingete da qualche parte, da buone fonti, 
se non vi aggiornate, andate a rischio, senza accorgervi, di ripete-
re sempre le stesse cose. La parola di Dio così è resa vana. Qualche 
volta per qualche conferenza, per qualche conversazione, chiama-
te una voce nuova. È un dovere, così rompete la monotonia, c’è 
un po’ di varietà.

Vi raccomando anche di essere brevi. Non prendete esem-
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pio da me, da queste ultime conversazioni, anche perché io di 
solito sono molto breve nelle prediche. Tenete bene a mente che, 
specialmente durante la messa, bisogna essere brevi.

Sapete quello che racconta Mark Twain. Andato a una 
 predica – lui era protestante –, sentì il pastore che parlava sul- 
le missioni. Sono rimasto, dice, a bocca aperta. Parlava così be-
ne, ma così bene, che ho detto tra me: poveri missionari, senz’al- 
tro darò dieci dollari quando passerà il vassoio. Intanto però il 
pastore continuava a raccomandare queste missioni, e giù pa- 
role e parole. E Mark Twain: Ora mi stufa proprio, basteranno 
cinque dollari. Ma il pastore ha continuato imperterrito. Beh, 
si accontenterà di un dollaro solo. E il pastore non la finiva 
più: Non darò niente, ha concluso Mark Twain, mi ha stancato 
troppo. E quando finalmente la predica è finita ed è passato il 
vassoio, lo scrittore era talmente stizzito che, invece di limitarsi 
a non dar niente, si è preso addirittura un dollaro dal vassoio 
delle offerte.

Certo, nel suo racconto Mark Twain cerca l’effetto. Guarda-
te però che, a volte, è proprio così: la seconda metà della predica 
distrugge la buona impressione della prima metà.

Ricordate quella donna che è andata a protestare dal diret-
tore compartimentale delle ferrovie? «Qui, signor direttore, c’è 
un treno che passa sempre alle dieci e venti e fischia maledet-
tamente. Faccia che non passi più, o che almeno non fischi a 
quel modo». «Signora, rispose il direttore, ho controllato: cosa 
c’entra? È un treno merci. Lei stia tranquilla, è un treno merci». 
«Cosa importa a me se è un treno merci o un treno viaggiatori? 
Il fatto è questo, signor direttore: il nostro parroco finisce la 
predica quando sente il fischio. Sapesse quanto è lungo! Quindi, 
o lei lo fa fischiare prima, oppure dia ordine che non fischi più 
o che non passi più addirittura!».

Ho detto una parola sul catechismo, l’ho raccomandato tan-
to. Sarà troppo ora raccomandare la pazienza con i fanciulli?

Qualche parroco dice: Non sono più fatto per questo, ormai 
non sono più giovane, non me la sento più. Bisogna sempre 
sentirsela, se non avete il cappellano, e anche se il cappellano c’è.

Bisogna avere tanta pazienza con i ragazzi, che fanno fracas-
so, che sono incostanti. Mica voi solo, ma tutti facciamo fatica 
con i piccoli. E lo stesso bisogna fare, procurare... sono le speran-
ze dell’avvenire.
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Diceva uno scrittore: Sono puri, innocenti come angeli, sono 
orgogliosi come principi, sono arditi come eroi, sono vanitosi co-
me pavoni, sono recalcitranti come asini, sono timidi e sensibili 
come una fanciulla, e poi cambiano continuamente. Ma bisogna 
avere tanta pazienza, non bisogna mai stancarsi, anche se si è un 
po’ anziani.

I genitori vedono volentieri il sacerdote in mezzo ai fanciulli. 
Poveretto, si adatta... Capiscono che è un sacrificio, e si deve farlo 
volentieri. Quando si è in mezzo ai ragazzi, si può fare tanto del 
bene anche se non si riesce a tutto, e anche se non imparano un 
gran che. E la popolazione che vede il parroco stare volentieri in 
mezzo ai figlioli, ne ha sempre buon esempio. Quindi vi racco-
mando.

C’è poi il magistero attraverso la stampa. Quella vostra, il 
bollettino parrocchiale se l’avete: è un mezzo molto efficace. 
Quella degli altri: la «Famiglia Cristiana». Vi raccomando soprat-
tutto il settimanale diocesano; non trascuratelo. Ci sono sempre 
critiche, e non solo nella mia diocesi. Conosco anche altre diocesi 
dove si critica: dovrebbe essere così, dovrebbe essere colà. È dif-
ficile fare un settimanale, sono sempre vecchi. Qualche critica ci 
sarà sempre; ma, credete, fa tanto del bene lo stesso. Anche per 
la parrocchia. Oggi si parla tanto di comunità: bisogna sentire 
anche la comunità diocesana, si devono allargare i confini della 
parrocchia. Dove va il vescovo? Cosa ha detto il vescovo? Cosa 
scrive nella lettera che ha mandato? Fatelo leggere, fatelo entrare 
in tutte le case. Conoscendo ciò che avviene nelle altre parroc-
chie, si accende una santa emulazione.

Oh, guarda nel paese vicino cos’hanno fatto! Hanno inau-
gurato l’asilo. Allora il parroco dirà: Avete visto? Loro ci sono 
già riusciti, hanno fatto il cinema nuovo, volete essere da meno? 
Così potete domandare i soldi. Facciamo anche noi. Si sentono 
coinvolti nella vita diocesana.

Vi raccomando tanto, aiutate i vostri vescovi con il settima-
nale diocesano: è una cosa della massima importanza.

Un’altra cosa che vi raccomando è il catechismo agli sposi. Al 
concilio ne abbiamo parlato. Suenens ha detto: Noi vescovi dob-
biamo fare un severo esame di coscienza e dobbiamo batterci il 
petto. Vi pare? Prima comunione: quaranta giorni di catechismo. 
Cresima: un mese di catechismo. Benissimo, sono sacramenti! 
Capiscono poco però i bambini.
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I fedeli arrivano al matrimonio: cosa facciamo per prepararli? 
È un momento delicato, importantissimo, è una scelta per tutta 
la vita. Oggi poi che tanti matrimoni vanno male, che ci sono 
tante separazioni, tante incomprensioni. E chi ha parlato? Chi ha 
detto una parola chiara? Ma non una parola!

Bisogna aiutare le iniziative nuove che ci sono in molte dio-
cesi. Oggi c’è la scuola per i giovani fidanzati. Non parlo delle tre 
sere per i giovani in generale, che a volte non combinano un gran 
che, perché vengono solo per curiosità. Di cosa parlano? Parlano 
dei fidanzati. Vengono tutti, anche i sedicenni. Va bene anche la 
curiosità, ma non è con quella che si fa la preparazione.

Invece ci vogliono i corsi, le scuole proprio per fidanzati, per 
quelli che stanno per sposarsi. In Germania e anche in Svizzera 
i vescovi, meglio, qualche vescovo ha imposto che ogni parroco 
non solo faccia il bollettino, cioè la pratica, le carte, l’esame dei 
contraenti, ma non li sposi se non sono andati per tre sere a senti-
re le istruzioni sul matrimonio. E lì bisogna parlare chiaro, molte 
cose bisogna dire, con molto tatto, ma con grande chiarezza. Che 
sappiano, e sappiano per tempo. Dire i pericoli, dire che bisogna 
avere tanta pazienza, dire che bisogna anche saper rinunciare, dire 
anche cose un po’ delicate, perché sembra che sappiano tutto, 
oggi, ma non è vero niente.

Ci sono di quelli che ne sanno anche troppo, ma vi posso 
dire che vi sono delle ragazze che arrivano al matrimonio e non 
sanno quasi niente. Non avevo mai immaginato quello... Hanno 
molta fantasia, molto sentimentalismo. Immaginano una cosa e 
poi trovano tutto il contrario. Bisogna parlare chiaramente. Do-
vrebbe dirlo la mamma, ma non lo dice. Allora lo dica il parroco. 
Sono queste le direttive dei vescovi.

Non è una cosa che io imponga. Dico solo: se è necessario. Il 
codice impone, i sinodi impongono l’istruzione agli sposi. Fatela 
bene, voglio dire. Neanche sognarsi di ometterla.

Parliamo ora dell’imperium, il comando, il governo.
Per prima c’è la potestà legislativa: non l’avete, cari parroci, i 

parroci non l’hanno. Ad consolationem il codice ha dato qualche 
frammento di potestà legislativa ai parroci. Per esempio voi pote-
te dare qualche dispensa: permettere la carne il venerdì ai singoli 
o alle famiglie, se c’è motivo. Così nei riguardi della festa potete 
dare qualche piccola dispensa. Poche cose però, dicevo, qualche 
frammento, niente più.
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C’è invece un po’ di potestà direttiva. Esempio: il parroco 
dice: suoniamo le campane a quest’ora o a quell’altra; così l’orario 
delle messe è stabilito da lui; così i posti in chiesa: gli uomini qui, 
le donne là.

Tutte queste cose, la cosiddetta potestà direzionale o diret-
tiva, sono lasciate ai parroci. Questa potestà è necessaria per un 
certo ordine nel tempio. Ma non c’è altra potestà direttiva. Quin-
di don Abbondio aveva ragione quando diceva: Sempre a tirare 
la carretta i curati, sempre. Si tratta di eseguire le leggi fatte dagli 
altri, dai vostri vescovi, non di inventar leggi voi.

Si sa che qualche parroco ci patisce. Una volta sono andato 
a trovare un mio compagno di scuola che era parroco. E mi sono 
fermato con lui sulla porta della chiesa, io ero vicario generale, 
a leggere gli avvisi. C’era scritto: Le donne non entrino se non 
hanno le maniche fino al gomito, ecc. Poi aveva scritto anche: 
«Non saranno ammesse alla comunione le donne che hanno le 
labbra tinte». «Oh, dico, don... come mai?». «È una stomachezza 
quella, mi risponde, e non la voglio!». «E chi ti autorizza? Non sei 
mica vescovo tu. Non puoi, caro, mi dispiace, ma devi toglierlo 
quell’avviso. Anche se tu hai questa opinione, non puoi... Tra 
l’altro, nella parrocchia vicina è permesso; così pure in città van-
no alla comunione con le labbra tinte di rossetto, anche se sono 
presidenti dell’Azione cattolica. E tu perché? Non sei legislatore, 
non si può far così».

Quindi, tirare la carretta! È vero che qualche volta i parroci 
hanno detto: Sempre tirar la carretta? Ed è nato il fenomeno del 
parrochismo con Guglielmo di Sant’Amore: cose di nove secoli 
fa, lotte tremende! San Tommaso è partito da Parigi a cavallo, è 
andato a trovare il papa che era non ricordo più se ad Anagni o 
a Orvieto, per difendere i frati, perché Guglielmo di Sant’Amore 
aveva iniziato una lotta senza quartiere contro i mendicanti, in 
nome dei diritti dei parroci. E quella è passata. Poi è nato il con-
ciliarismo ai tempi dello scisma di Basilea, di Costanza. E anche 
lì, a Basilea specialmente, hanno chiamato i parroci a fare il con-
cilio. Non come adesso che sono soltanto ospiti: lì erano proprio 
con il loro posto e il loro voto. Poi la cosa è tramontata. Se non 
che è arrivato il giansenismo.

L’abate di San Cirano diceva: «parochi minores episcopi». Si 
dovrebbe dire: «parochi minores episcopis». Ma lui diceva: No, 
sono dei piccoli vescovi, dei vescovetti insomma. E voleva fossero 
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trattati come tali. Diceva: Voi vescovi discendete dai dodici, noi 
parroci (lui poi non era neanche parroco) discendiamo dai settan-
tadue, cioè dai settantadue discepoli: non è vero niente!

Poi è venuto Scipione de’ Ricci con il sinodo di Pistoia del 
1786. Lui ha fatto il suo bravo sinodo, ha firmato lui in capi-
te e ha voluto che tutti gli altri firmassero dopo di lui: «signans 
subscripsi», vescovetti anche loro. No, questo no, non è possibile. 
Adesso non c’è più parrochismo organizzato, giuridico; c’è qual-
che resticciolo, una cosa quasi innocua, qualche movimento di 
fronda.

Un frondismo: un po’ prendono di mira il vescovo, ma so-
prattutto la curia. Un frondismo innocuo, direi. In che cosa con-
siste? Si esprime con qualche epifonema, con qualche effatum. 
Dicono: «Fuge vicarium tamquam sicarium; fuge praelatum 
tamquam peccatum; cave ab aulis; ius murmurandi». Ci pelano? 
Almeno ci lascino mormorare un po’. Non sono un gran che, un 
parrochismo innocuo quasi, anche se non sempre commende-
vole, non perfettamente ecclesiastico, da metterci il silenziatore.

Piuttosto qualche volta vigoreggia non il parrochismo, ma il 
parrocchialismo. Qualche parroco dice: Dobbiamo difendere la 
nostra missione e quindi il diritto di iniziativa nella parrocchia. È 
giusto, avete la responsabilità della cura d’anime e dovete prende-
re delle iniziative. Attenti però a non farvene un’esclusiva, perché 
se il parroco deve provvedere, non è l’unico a doverlo fare. E que-
sto parrocchialismo non prende di mira il vescovo o la curia, ma 
piuttosto i frati, oppure il cosiddetto centro, l’assistente dei gio-
vani, l’assistente della gioventù femminile, gli altri assistenti, ecc.

Bisogna aver pazienza. Se un parroco ha i frati in parrocchia 
e dice: Io non me la sento, non fa altro che cambiare parrocchia 
e va dove non ci sono i frati: non c’è altro da fare. Non si può ne-
gare che a volte i frati siano un peso. Sono vicini, fanno le prime 
comunioni, fanno i matrimoni, hanno i loro diritti, specialmente 
se sono esenti, l’orario, ecc. Sono inconvenienti che succedono 
in tutte le diocesi: bisogna avere pazienza. Non te la senti di star 
qui a battagliare, cambia parrocchia. Il vescovo ti cambierà, non 
so cosa dire.

A volte, più che dalle istituzioni, dipende dagli uomini. Io ho 
avuto qualche caso: cambiato il superiore religioso, le cose sono 
filate diritte, sono andati tutti d’accordo. A volte si tratta solo di 
un tipo, di un temperamento più difficile: sono cose umane.
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Ma essere per principio astiosi contro l’istituzione, questo è 
sbagliato: non è sacerdotale né ecclesiastico. Bisogna avere tanta 
pazienza!

Così al centro. Disturbano anche gli assistenti ecclesiastici. 
Ho quattro catechisti, e me li portano via ogni domenica: una 
volta perché c’è la scuola dei laici, un’altra perché c’è l’adunanza 
dei dirigenti... Avete ragione: ma d’altra parte anche l’organizza-
zione ha le sue esigenze. Bisogna avere un po’ di pazienza.

Qui occorre lo spirito cattolico, specialmente in clima di con-
cilio: non vedere soltanto la parrocchia, ma anche la diocesi, an-
che le missioni. Non si può fare come Pietro di Luna, l’antipapa 
Benedetto XIII, il quale ogni giorno usciva, a Peñiscola, dalla sua 
casa e diceva: «Qui c’è tutta la chiesa». Nessuno più gli obbediva, 
magari, ma lui era ostinato, era un maniaco. Quindi il parroco 
non può dire: qui c’è tutta la chiesa! È solo un pezzettino di chie-
sa, sono pochi pochi; la chiesa è fuori, al di là, al di sopra della tua 
parrocchia. Come il vescovo è obbligato a pensare, prima che alla 
sua diocesi, a tutto il resto del mondo dove ci sono tanti bisogni e 
tante anime che hanno necessità, così anche il parroco deve avere 
un po’ di spirito cattolico.

Così insegna anche il concilio. Pur riconoscendo i grandi 
meriti della parrocchia, bisogna riconoscere anche gli organismi 
superparrocchiali: la Fuci, per esempio, è superparrocchiale, così 
l’unione dei laureati, ecc. Qualcuno invece si impunta: Sì, farò io 
la conferenza ai laureati, non voglio che vadano fuori parrocchia. 
Va bene, la fa magari meglio lui la conferenza, oppure ha i soldi 
e chiama dei bravi conferenzieri, però non sono tesserati, non si 
incontrano.

Anche per i fucini: guardate che per la formazione dei ra-
gazzi, l’influsso che può avere un fucino non è in parrocchia, ma 
all’università. Quando lui porta in mezzo ai suoi compagni uni-
versitari uno spirito veramente cattolico, un’anima vibrante di 
apostolato, fa un bene grandissimo. Ma bisogna che sia fucino, 
che abbia la sua stampa, che abbia la sua tessera, che si trovi con 
altri compagni. Ma qualche parroco dice: No, ci penso io. Io do 
tutto quello che dà la sezione diocesana e anche di più. Ha ragio-
ne, può dar di più, ma non è secondo lo spirito della chiesa.

Quindi cercate di non essere parrocchialisti, pur avendo tan-
to attaccamento alla parrocchia che è la cellula della chiesa; non 
esagerate e non trasmodate in fenomeni parrocchialisti.
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Poi c’è il potere giudiziario. Anche qui abbiamo poco da di-
re. Qualcuno di voi, forse, sarà fatto giudice sinodale o parroco 
consultore: allora ha un po’ di potere giudiziario, in foro esterno. 
Poca cosa, però. Soltanto il vescovo è giudice in diocesi, oppure 
l’officialis a nome del vescovo.

Però avete il foro interno, sacramentale. Lì siete veramente 
giudici. Permettete che mi fermi un po’ su questo argomento.

Guardate che è un potere giudiziario, ma limitato. Si può 
comandare poco in foro interno. Voi potete assolvere, sì o no, 
ma sempre stando a ciò che dice il penitente: standum est poeni-
tenti. Se lui dice: ho le disposizioni, voi dovete assolverlo; se le 
disposizioni evidentemente non ci sono, voi non potete assolvere. 
Quanto a comandare altre cose, voi potete comandare, comanda-
re proprio, solo ciò che è già comandato.

Se uno ha rubato, voi potete comandargli di non rubare più. 
Quello potete farlo, ma è già comandato dal Signore, oppure è 
comandato dalla chiesa.

Sarebbe abuso di potere se un confessore dicesse: Tu devi en-
trare in convento. Ma io non me la sento. Te lo comando io: in 
virtù di santa obbedienza tu devi entrare in convento, farti reli-
gioso, farti santo. Non si può comandare un bel niente. A volte 
si trova qualcuno che vuole dare ordini in queste cose. Assoluta-
mente no. Non si può. Si può fare una mezza eccezione nel caso 
che si tratti di un penitente scrupoloso: questo ha bisogno di una 
mano forte, di un comando. Per sé non sarebbe un comando, ma 
nel caso si può fare un’eccezione, altrimenti non guarisce più. Si 
può consigliare, si può dirigere, ma non si può comandare.

Potere limitato e potere molto delicato, specialmente quando 
si tratta di materia scabrosa, riguardante la castità.

Quando si tratta di donne ci può essere pericolo, non nel 
senso peggiore. A volte il pericolo consiste in questo, cercherò 
di spiegarmi il meglio possibile: viene una donna a confessar-
si. Invece di dire in quattro e quattr’otto le sue mancanze sulla 
castità – è scrupolo oppure crede di dover fare così –, abbonda 
in particolari. Non è che il sacerdote sia preso da queste brutte 
cose. È preso invece da un altro fatto: questa donna, raccontan-
do tutto, fa una specie di denudazione; non denuda il corpo ma 
denuda la propria anima, cosa che si fa solo con chi si ha molta 
confidenza. Certo le cose le dice al confessore, non le direbbe a 
nessun altro, neanche al proprio marito: e le dice con abbando-
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no spontaneo. Padre, io ho tanta confidenza in lei! Il confessore 
pensa: Una grande confidenza, e proprio con me, non in quanto 
sono confessore, ma in quanto sono il tale confessore. Questo 
lusinga molto l’amor proprio. Umanamente ci si sente presi. È 
un momento di grave pericolo.

Quando si avverano questi casi, è meglio ascoltare, risponde-
re molto brevemente: sermo brevis et rudis; fare in modo di non 
incoraggiare confidenze del genere, e ricordarsi che c’è molto pe-
ricolo, più che non dalla ossessione di immagini originate dalla 
confessione.

Qualche volta c’è anche di peggio. Sapete che Eros, il picco-
lo dio dai capelli d’oro che formano un casco sulla sua testa, si 
trova anche vicino ai confessionali, magari vestito di sottanella e 
di cotta: è sempre il dio arciere, tiratore, che ha le frecce pronte 
e le scocca inesorabilmente. Gioca dei tiri mancini specialmente 
al malrepresso e malguidato sentimento femminile. C’è sempre 
qualche donna penitente che s’incapriccia, che s’innamora del 
confessore. Bisogna aver molto giudizio.

Poi ci sono le isteriche, alle quali non bisogna credere per 
niente, assolutamente. Perché la malattia dell’isterismo sta in 
questo: interessare, interessare; bisogna che si interessi di me. 
Quello è un buon sacerdote, si interesserà di me. Se io gli faccio 
compassione raccontandogli peccati grossi, si interesserà. A volte 
arrivano perfino a inventare il peccato pur di destare interesse nel 
confessore. E se il confessore dice: Oh, poveretta!... Allora sono 
felici. Quindi, quando ve ne accorgete, tagliate corto. Diceva un 
medico: l’unico rimedio per la persona isterica è di sottrarle gli 
spettatori. Gli isterici sono dei teatranti, degli artisti, vogliono 
dare spettacolo, vogliono avere gente attorno che li guarda: fate a 
meno di essere voi gli spettatori, non date loro alcuna importan-
za, e allora si stuferanno.

C’è anche la direzione spirituale. Il padre Cappello, che ave-
va qualche merito in certe cose almeno, in un suo trattato dà 
questo suggerimento: La direzione spirituale va fatta, ma che non 
sembri direzione spirituale. «Padre, sono venuta a chiederle se 
mi può fare da direttore spirituale». «Senta, signorina, io non ho 
molto tempo: se può trovarne un altro, meglio. Comunque, se 
viene a confessarsi, l’assolvo come tutte le altre». Poi viene a con-
fessarsi: senza che se ne accorga, con qualche buon consiglio la 
potete dirigere. Ma prudenza e brevità, che non vada in giro a 
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vantarsi: io ho il tal direttore spirituale, o il tal altro: sono tutte 
vanità. Fanno pompa perfino del direttore spirituale e cambiano 
con il mutar del vento. Cercate di tagliar corto. E se avete delle 
penitenti da dirigere, domandatevi spesso: «Sono io che dirigo 
lei, o è lei che dirige me?».

Ci sono anche dei casi strani, molto strani. Se io non fossi 
vescovo, e non avessi toccato con mano, non avrei mai creduto... 
Quelle che parlano, che parlano, vanno più per dirigere che per 
essere dirette. Quindi molto giudizio!

E lettere di direzione spirituale, ne ho già accennato, fate la 
carità, non scrivetene mai. San Francesco di Sales era un grande 
santo. Non so se voi abbiate letto le sue lettere: se le leggete oggi, 
restate scandalizzati. Erano altri tempi, ma se voi imitaste le lette-
re di questo santo, scritte a santa Giovanna Francesca di Chantal 
o a qualche altra, farebbero una pessima impressione. Erano altri 
tempi, i costumi erano più innocenti, e lui era un gran santo: ma 
oggi non scriverebbe più così, ne sono sicuro. Quindi abbiate 
paura delle lettere di direzione spirituale, abbiate paura!

Ci può essere qualche caso, ma dev’essere veramente raris-
simo. Possibile che non trovino un confessore da qualche parte? 
Una volta io ero in viaggio, tornavo da Fano. Sono salite in treno 
due signore, una anziana e una più giovane, che avrà avuto qua-
rant’anni. Il treno era pieno. Sedevano proprio di fronte a me e 
accanto a me c’era un signore. Hanno attaccato il discorso, io 
leggevo. Per forza dovevo sentire. Quelle due erano state a San 
Giovanni Rotondo, dai padri cappuccini. E raccontava mirabilia 
quella signora più giovane. Io sentivo. «Ogni quanto va?». «Ogni 
quindici giorni, ma prima bisogna telefonare, bisogna prenotar-
si». Va bene. E aveva portato la più anziana, e quella era la prima 
volta. Ho capito che era molto ricca, una lombarda. Aveva due 
lauree, lo raccontava lei; io non l’avevo mai vista. Diceva: «Io non 
sono capace di confessarmi da nessun altro». E quel signore: «E se 
muore? Andrà pure a confessarsi da qualcuno. Se si ammala e non 
può muoversi, dovrà pure trovare un altro, no?». Sono manie!

A volte si tratta proprio di manie, e voi andate dietro a queste 
manie. Tagliate corto, siate molto prudenti. A volte ci compro-
mettono proprio per nulla.

Il tempo è passato. Vi domando scusa se ho abusato della 
vostra pazienza.
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XVI. I POTERI DELLA CHIESA: 
LA GIURISDIZIONE

Continuiamo la nostra conversazione sui poteri dati da Gesù 
Cristo alla sua chiesa. Sul potere di ordine, che sarebbe la prima 
moneta della parabola, abbiamo già parlato. Del potere di giuri-
sdizione abbiamo esaminato la potestà legislativa e quella giudi-
ziale.

Ora parleremo del potere esecutivo. Esso ha tre denominazio-
ni: se riguarda le persone si chiama governo; se riguarda il denaro 
si chiama amministrazione; se riguarda i castighi e le pene per i 
trasgressori si chiama potere coattivo.

Per un pastore d’anime è interessante specialmente il gover-
no. E vuol dire: essere capace di far fare alle persone quello che 
vogliamo noi, quello che è utile per la parrocchia, per la diocesi, 
per le anime. Indurle a collaborare con noi secondo certe visuali, 
secondo certi fini. Cosa molto difficile perché si tratta di mate-
riale umano. Voi potete spingere la macchina dove volete, anche 
gli animali a volte; ma gli uomini hanno la libertà, hanno i loro 
gusti che talvolta sono nettamente in contrasto con i nostri. E i 
collaboratori non sempre li scegliamo noi.

È un’arte sopraffina quella di saper governare. Se si tratta del 
vescovo, del superiore religioso, essi possono agire più facilmen-
te, perché hanno in mano degli strumenti giuridici. Il vescovo 
comanda, il superiore religioso comanda, e anche se uno non è 
persuaso, bisogna che faccia ciò che gli è comandato.

Invece il parroco non sempre dispone dei mezzi giuridici suf-
ficienti; ha dei mezzi psicologici. È lui che deve saper fare, saper 
presentarsi, essere perspicace, avveduto: questo devo prenderlo 
dal tale verso, perché dall’altro non farei niente. È un’arte mol-
to difficile, che s’impara un po’ alla volta, con l’esperienza, con 
lo studio: non ci sono delle regole. Quindi sarebbe quasi inutile 
che io tentassi di insegnarvela. Tuttavia cercherò di dare qualche 
suggerimento.

Incomincio con qualche principio per la recta gubernatio pa-
storalis, se è lecito dire così. Bisognerebbe lavorare molto con il 
cervello, in questo campo; il cuore è meno adatto. Il cuore va 
benissimo, ma per altre cose: per governare è un affare serio.
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Il cardinale Parocchi era una testa. Era vescovo di Mantova, 
un po’ alla volta è diventato cardinale. L’aveva chiamato a Roma 
Leone XIII, perché quel papa aveva una fiducia straordinaria in 
quelli che avevano ingegno. Uno pieno d’ingegno lo credeva om-
nis Minervae homo, cioè adatto a tutto. Il che non sempre è vero.

Dunque il papa l’ha fatto vicario di Roma, e Parocchi non è 
riuscito troppo bene, perché aveva un cuore grande così. Arriva-
va uno: sì, sì, sì! Compativa, si entusiasmava. Ascoltava il cuore 
e diceva: «Farò qualunque cosa per aiutarlo», e si impegnava. 
Ma non bisogna veder le cose solo con il cuore. Poi sorgevano 
mille difficoltà e non era più capace di mantenere quello che 
prometteva. Tanta gente si affidava a lui, ma non ricavava nulla, 
e il cardinale ha avuto tanti di quei grattacapi.

Intelligentissimo, con molto cuore, ma per governare ci vuo-
le anche una mente piuttosto fredda, per poter considerare bene 
le cose. Il cuore va bene, ma bisogna ragionarci sopra.

Un’altra cosa necessaria nel governo è la retta intenzione, e 
specialmente la persuasione che aveva il cardinale Federigo: non 
esserci superiorità di uomini sopra altri uomini, se non in loro 
servizio. Questo è Vangelo: «Sono venuto non per essere servito, 
ma per servire» (Mt 20,29). Quindi non il gusto di governare per 
avere il piacere di dire: li faccio marciare, fanno quello che voglio 
io! Questo è brutto, questa è la passione del comando. Se si han-
no delle responsabilità, è per il bene, e bisogna sentire il piacere di 
procurare il bene, non quello di affermare la propria personalità. 
È storta questa maniera di governare. Presto o tardi si sentirà dire: 
È un tiranno! Quindi la retta intenzione: governare è servizio; 
comando, ma in funzione di servizio.

E un certo metodo. Dice il proverbio: «Claudus in via, ante-
cedit cursorem extra viam». Uno zoppo, uno sciancato, ma che 
sia al posto giusto, arriva alla meta, magari zoppicando, ma ar-
riva, e anche prima di colui che, pure validissimo, è invece fuori 
di posto.

Un certo metodo. Io al concilio avevo dietro a me, nella fila 
superiore, un uomo con i capelli bianchi, ottant’anni, monsignor 
Cardjin. Ha fondato la gioventù operaia belga. Era stato ragazzo 
di fabbrica, poi si è fatto sacerdote. Aveva domandato al cardi-
nale Mercier di tornare in fabbrica e vi è ritornato: aveva sempre 
lavorato lì e con dei successi. Adesso un po’ meno, ma... Questo 
monsignore ha trovato un motto: «vedere, giudicare, agire». Lo 
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ha usato anche papa Giovanni in una delle sue encicliche. È fa-
moso; quello è il metodo di governo.

Prima di tutto vedere, aprire gli occhi, quando si deve go-
vernare. E non si aprono mai abbastanza. Bisogna essere molto 
oculati. Si prenderanno ugualmente delle cantonate, ma aprir 
bene gli occhi. Un uomo che ha una parrocchia, ha delle grandi 
responsabilità.

C’era un professore universitario, insegnante di diritto. Vole-
va abituare i suoi allievi, futuri professori o avvocati, a tenere gli 
occhi bene aperti. A scuola diceva: Vi propongo un caso. Sulla 
sponda di uno stagno ci sono quattro ranocchi. A un certo pun-
to uno dei quattro decide di buttarsi in acqua. Quanti ranocchi 
restano sulla sponda? Tre, rispondevano gli studenti. Attenzione, 
osservava il professore, non ho detto che si è buttato, ma che 
aveva deciso di buttarsi. Il ranocchio è ancora lì, non si è ancora 
buttato.

Bisogna fare attenzione a tutte le parole. Quando avete un 
contratto in mano, bisogna pesare le parole, pensarci su. Un fu-
turo notaio, un futuro avvocato... ha deciso di buttarsi... invece 
subito tre... vedete se si è buttato, intanto. Bisogna diffidare, so-
spettare anche...

Nel governo bisogna avere in mano fatti; fatti provati, non 
basta che siano fatti. A volte si dice, si parla... Guai, guai, si dico-
no tante cose! Se si bada alle dicerie, si prendono delle cantonate 
e basta. I fatti occorrono, e non bastano neanche i fatti, devono 
essere provati.

Prima di procedere bisognerebbe avere non solo la certezza, 
ma anche avere in mano le prove, perché tutto verrà negato. Bi-
sogna avere le prove. Non procedere, possibilmente, finché non 
si hanno le prove. Bisogna andare con molta calma, vedere, aprire 
bene gli occhi, avere molta prudenza. Ho già parlato della pru-
denza, ma non se ne parla mai abbastanza, quando si è pastori di 
anime.

Giudicare. Da ragazzo ho letto il Mein Kampf di Hitler; l’ho 
letto in italiano, intendiamoci. Mi ha fatto impressione. È pieno 
di stupidaggini, ma ha qualche cosa di buono. Hitler era di Sa-
lisburgo. È andato a lavorare, faceva il muratore: si è fatto una 
cultura con pochi soldi. Faceva a meno di mangiare, a volte, per 
comperarsi i libri, oppure vendeva un libro per leggerne un altro. 
Un volitivo, non un grande ingegno, ma un volitivo, un capar-
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bio. Racconta: In quel periodo, a Vienna avevo poco tempo. Non 
potendo rileggere i libri, perché dopo dovevo rivenderli, durante 
la prima lettura facevo un doppio lavoro: questo non mi serve, al 
dimenticatoio! Questo mi servirà, allora mi sforzo, per fissarmelo 
bene nella memoria. Leggeva e distingueva: questo mi servirà, 
questo non mi servirà.

Bisogna distinguere: questo giova allo scopo, e allora lo se-
guiamo, altrimenti si mette da parte. Valutare anche l’utilità delle 
cose: distinguere ciò che può servire. Leggete un giornale, una 
rivista. Guardate che si dimentica. Se l’articolo è bello, sottoline-
ate, mettete via, fatevi uno schedario.

Quanto tempo fa risparmiare uno schedario! Ho letto una 
bella cosa, chissà dove sarà. Ma se tu la schedavi, in ordine alfa-
betico, era lì pronta. A volte nelle prediche giova un fatterello: 
non si può fare un lavoro ordinato, senza uno schedario. Questo 
vale per la cultura, ma c’è chi ha uno schedario anche per le 
persone.

Napoleone aveva sempre in tasca un registrino: c’era sopra 
tutto, tutto. Prendeva appunti su tutto. Bastava sfogliare le pagi-
ne: il tal generale ha fatto questo e questo... Chi governa deve aver 
sempre presente la situazione.

Invece di libri di cultura, anche solo un libro pratico, un no-
tes. Pure lo stato delle anime con le note. Ci sono dei bei registri 
adesso per lo stato delle anime, in linguaggio convenzionale o an-
che in linguaggio criptografico: segni che solo il parroco conosce. 
Ne ho visto più d’uno: servono per aver presente la situazione, 
per giudicare rettamente.

Poi: questo si può fare adesso, questo ancora non si può fare. 
Non si può agire come Bertoldino, che aveva troppa fretta. Sua 
madre Marcolfa aveva messo la chioccia a covare le uova, e Ber-
toldino sempre lì a cacciar via la chioccia per vedere se erano nati 
i pulcini. Il primo giorno niente, il secondo niente, il terzo ancora 
niente. Allora Bertoldino caccia via la chioccia definitivamente e 
dice: li covo io! Ne è venuta fuori una bella frittata sul fondo dei 
calzoni.

Tante volte per voler fare troppo presto si sbaglia. Non si è 
giudicato bene, non era il momento, bisognava aspettare, biso-
gnava aver pazienza. Il metodo di Bertoldino non è quello buono, 
si rischia di rovinare tutto.

Per esempio, una missione. È un gran bene una missione, ma 
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bisogna vedere se il tempo è propizio, altrimenti si rischia di non 
avere quei frutti che ci si ripromettono.

E poi agire. La gente è contenta quando ha un capo davan-
ti. Quello sa dove ci conduce, sa quello che fa. Non basta solo 
fare progetti, ma quando si è bene architettato, anche attuare. 
La gente è soddisfatta quando vede che viene attuato ciò che 
era stato promesso. La volta seguente ha più fiducia, concorre, 
aiuta. Se invece ci sono state solo promesse e non si è eseguito 
nulla, oppure si è fatto senza rendere conto, la gente non si fida 
più. Bisogna dare l’impressione che si è agito con oculatezza, 
con precisione, con metodo. Naturalmente si possono fare degli 
sbagli nell’agire.

Si può sbagliare, come dice Dante, «o per troppo o per poco 
di vigore» (Purgatorio, 17,96). Vi offendete se io esamino ades-
so qualche tipo di governo parrocchiale, ecclesiastico, esagerato? 
Conosco tre sistemi troppo forti e tre sistemi troppo deboli.

I tre sistemi di governo forte.
Il primo sistema lo chiamerei dell’Ercole ecclesiastico. Il par-

roco va in giro con la clava e dice: adesso li metto a posto io. 
Impone, pretende, guai se non fanno. Non è il metodo di Gesù 
Cristo. Non ha girato con la clava Gesù Cristo. San Paolo l’ha 
detto: «Christus non sibi placuit» (Rm 15,3), non cercò di pia-
cere a se stesso; ha fatto piuttosto cose che non gli piacevano, ha 
subito molte contraddizioni, non ha mai preteso di trovare tutti 
consenzienti.

Pascoli, che è stato alunno dei barnabiti, racconta di un certo 
padre Cei, che diceva: «A me non la fanno gli studenti, sa... nes-
suno la fa a me». E quando c’erano gli esami andava lui a vigilare: 
«Nessuno me la fa». Cosa è successo? Gli studenti hanno molta 
fantasia. Uno di essi ha scritto la soluzione del problema, chia-
ra chiara, sopra una bella pagina, e con uno spillo l’ha attaccata 
sulla schiena del padre, senza che se ne accorgesse. Bravo eh! E 
quello girava per i banchi roteando gli occhi fulminei. A me non 
la fanno! E girando mostrava a tutti la soluzione e tutti potevano 
copiarsela.

A volte succede: uno crede con la clava in mano di mettere 
tutti a posto. Gliela fanno sotto gli occhi! Non pretendiamo di 
fare l’Ercole ecclesiastico. «A me niente sfugge in parrocchia...» 
lasciamo stare!

Avete letto Dostoevskij, I fratelli Karamazov? C’è una delle 
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figure più straordinarie della letteratura: è il grande inquisitore, 
Cristo che appare; veramente un capolavoro letterario. Questo 
sarebbe il secondo tipo di parroco: il grande inquisitore.

Volete sentire come fa? È logico: questa è la maggiore, que-
sta è la minore, questa la conclusione: di qui non si scappa. Il 
sillogismo è perfetto e così bisogna fare. Il guaio è questo, che la 
gente non vuole saperne di sillogismi, ragiona poco. Certe cose 
sarebbero giuste, a fil di logica, ma questa gente è fatta così, e 
bisogna prenderla come è. Fare degli sforzi, dolce dolce, piano 
piano, cercare di attirarla, ma non con sillogismi.

Non è solo la politica l’arte dei possibili, ma anche il gover-
no. Bisogna sapere con chi si ha da fare. Se si parte in quarta con 
i sillogismi, si avranno delle amarezze, delle delusioni. Il parroco 
deve prima studiare il suo popolo e capirlo. Da tale gente io posso 
ricavare questo e questo; farò di tutto per ricavare il più possibile, 
ma devo tener conto del materiale umano che il vescovo ha messo 
nelle mie mani, di questi parrocchiani.

Terzo tipo è l’Azzeccagarbugli, quello che spacca il capello 
in quattro. Fa i regolamenti e sotto il regolamento l’articolo con 
il comma, ecc. Bisogna far questo e questo e guai se si arriva un 
minuto più tardi. Qualcuno perfino a un certo punto chiude le 
porte della chiesa: chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori. Sem-
brerebbe giustissimo e invece non si può. Che barba! Quando se 
ne andrà questo parroco? Fa venir la barba.

Troppo forte, troppo forte. L’ordine va bene, ma cerchiamo 
di non esagerare: c’è la comune degli uomini. Alcuni fedeli ven-
gono, fanno, sono veramente fedeli, obbediscono in tutto; ma 
c’è quel margine di gente che è stracca, che capita quando vuole: 
bisogna aver tanta pazienza.

Questi sarebbero i sistemi di governo forte, meglio, troppo 
forte. Perché è bene che sia forte, a volte, ma non che sia esage-
ratamente forte.

E ora i sistemi di governo debole.
L’ottimista. Lui è ottimista. Ah, vado io, si innamoreranno 

di me! Io avrò un governo tale, per cui nessuno in parrocchia si 
lamenterà. Tutti diranno bene di me.

E vuole accontentar tutti. Ma è possibile? È impossibile! 
Quando s’incomincia ad accontentar tutti, a concedere da una 
parte e a concedere dall’altra, si è trascinati, invece di trascinare; 
non si sa più dove si va a finire. È un governo debole, e non si 
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può. Bisogna mettersi in testa una cosa: io vado a fare il vesco-
vo, oppure vado a fare il parroco, o vado a fare il direttore in 
seminario, non avrò tutti favorevoli, non saranno tutti entusiasti 
di me.

C’è qualcuno a cui io pesterò involontariamente i calli, a 
cui non piacerò. Sarà la mia faccia, saranno i miei capelli, sarà il 
mio sguardo: non tutti mi batteranno le mani. Farò il possibile, 
ma non di più. Io andrò avanti per la mia strada, con retta in-
tenzione: non potrò far miracoli... Quando c’è da fare una cosa, 
bisogna farla anche se non tutti sono contenti.

E don Abbondio, altro tipo debole. Vi ricordate don Abbon-
dio? Rivive, sapete, questo tipo di parroco. Il vescovo dice: «Ci 
sarebbe un anno catechistico, oppure un congresso, qualcosa... 
mettiamoci d’accordo!». Don Abbondio cosa dice? È inutile, è 
inutile, quando son nati con questa smania in corpo, bisogna 
che facciano sempre fracasso. Il bene lo si può fare per proprio 
conto, a casa propria, senza tanto apparato.

Dice il vescovo: «Qui bisogna organizzare». «Organizzare? 
Ma è come raddrizzar le gambe ai cani. Non giova a niente l’or-
ganizzazione, tutte storie!». Viene il propagandista della Giac, 
delle missioni: «Lasciano poi le cose più imbrogliate di prima». 
«I giovani, i giovani, dice il vescovo, curatemi i giovani!». «Ra-
gazzacci, che per non saper che fare, non si fan scrupolo dei 
travagli che procurano a un povero curato».

«Dica una buona parola a quei due confratelli che non van-
no d’accordo, ai suoi cappellani; parli, da bravo, faccia qualco-
sa... Oppure, c’è quella gente in lotta, faccia da paciere». «Quan-
do mi fosse toccata una schioppettata nella schiena, l’arcivescovo 
me la caverebbe?...».

I comunisti. Bisogna far un po’ di viso severo, tener un po’ 
duro con quei comunisti, non si può mica sempre mollare. «Gli 
è che le ho viste io, quelle facce!»... Dice il predicatore degli eser-
cizi: Vi raccomando, da bravi, bisogna amare il vescovo, bisogna 
volergli bene. «È un sant’uomo, ma che tormento». Tutto così i 
don Abbondio. Sistema debole, troppo debole.

I furbi. Il furbo crede di essere forte, invece è debole. Io ho 
parlato della prudenza. La furbizia non è altro che un sottopro-
dotto della prudenza, una caricatura. È vero che oggi in piazza, 
sul mercato, ha più corso la margarina che il burro genuino, au-
tentico. Anche la furbizia ha molto corso in certe piazze. È furbo! 
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Ma guardate i sacerdoti nostri: non va. Il furbo si taglia le gambe. 
Non ha buon successo nel governo.

Il proverbio dice: Dal pellicciaio entrano più pelli di volpi 
che di asino. Non so se mi sono spiegato. Nelle botteghe dei 
pellicciai sono più numerose, anzi ci sono quasi esclusivamente 
pelli di volpe, cioè dei furbi, che non degli asini, che sono po-
veretti sì, ma le loro pelli non le portano dal pellicciaio. È un 
proverbio, ma tante volte succede proprio così.

Sono spunti che vi ho offerto, e certamente vi suggeriranno 
qualcosa su cui esaminarvi.

Chi ha responsabilità vera non deve esagerare né da una 
parte né dall’altra; ed è una responsabilità avere il governo delle 
anime. Queste cose, anche se sono facili a dirsi, sono difficili da 
mettere in pratica. A me costa meno dirle, che metterle in pra-
tica, per esempio, perché è molto facile parlare.

Abbiamo poi la potestà amministrativa, l’amministrazione. 
Siamo sfortunati noi parroci, bisogna fare da Marta e da Maria. 
Vedete laggiù a Roma, sono in tre: ministro delle finanze, mini-
stro del tesoro e ministro del bilancio.

Ministro delle finanze: deve arraffare più soldi che può con 
le tasse, portar dentro, portar dentro sempre, acquirere bona. Mi-
nistro del tesoro: deve mollare meno che può. Giacché sono qui 
radunati, vediamo di non buttar fuori tutto, che resti qualche 
cosa, conservare bona acquisita. Ministro del bilancio: distribuire. 
Un po’ alla pubblica istruzione, tanto alle forze armate, tanto 
agli interni, ecc. Distribuire ma con prudenza, per andare avanti 
bene.

Noi parroci dobbiamo fare il ministro delle finanze, il mini-
stro del tesoro e il ministro del bilancio.

Acquirere bona: ministro delle finanze. Un dovere penoso a 
volte, ma bisogna farlo. Tirar dentro. Pierre l’Ermite (E. Loutil) 
ha una bella novella: Come fu che un curato andò in purgatorio. 
L’avete letta? Un curato riceve la lettera della signora tal dei tali. 
La apre: «Signor curato, le scrivo a nome di un gruppo di signo-
re. Noi veniamo in chiesa per godere un po’ di quiete mistica, 
spirituale, e voi non ci lasciate mai in pace. Quel sacrestano, con 
quella voce da Polifemo, ci si pianta davanti e batte il bastone 
nella cassetta delle elemosine e non si muove finché non abbia-
mo dato. Ci lasci vivere in pace, ci lasci pregare la Madonna con 
un po’ di tranquillità. Sempre soldi: una volta per la colonia, una 
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volta per l’asilo, una volta per la chiesa. Non è mai finita. Con 
tante scuse. Obbl.ma ecc.».

Dice tra sé il curato: il mio sacrestano è un pan di zucchero, 
non ha una voce di Polifemo, è un buon uomo, è timido come 
una bambina. Io chiedo, è vero, ma l’asilo bisogna pure tenerlo, 
la colonia l’abbiamo impiantata, la chiesa... come si fa? Va bene, 
cercherò di essere più discreto. Queste benedette signore! Chiuso. 
Primo atto.

Atto secondo. San Pietro sulla porta del paradiso. Arriva la 
signora della lettera. Stecchita da un infarto, o da non so che 
altro, un’epidemia di difterite. «San Pietro, sono qui!». «Ah, è lei, 
signora?». «Sono contenta di essere arrivata, spero che mi darete 
un buon posto». «Questo è da vedere...». «Ma io davo tanto, davo 
tanto in carità!». «Ah, dava? Bene, adesso vediamo subito». «Ho 
dato sempre, ho dato a tutti». «Ecco, adesso controllo». «Guardi 
che davo proprio molto». «Quanto ha dato, signora?». «Non so, 
ma molto». «Bene, glielo dico io: duecentosettanta lire all’anno». 
«Come, così poco?». «Carta canta, signora, ecco, guardi, è scritto 
qui». «Ma?». «Qui non si sbaglia mai, è tutto scritto!». «Ma è già 
qualcosa». «Sì, signora, è qualcosa. Ma sa quanto ha dato lei alla 
modista? Cappellini, pellicce: migliaia di lire! Faccia il confronto. 
Lei che diceva di essere una cristiana fervente. Signora, mi dispia-
ce, non la mando all’inferno perché insomma... ma in purgato-
rio, mi dispiace...».

Subito dopo arriva anche il curato. Era andato ad ammini-
strare l’olio santo alla signora. La difterite è contagiosa, i malati 
erano milioni, non so quanti, e anche lui era partito con il di-
rettissimo. San Pietro lo riceve. «Ah, lei è il curato». «Sì». «Ve-
diamo». Trova che il catechismo lo faceva molto bene. Anche le 
pratiche di pietà. Qui però c’è una mancanza. «Signor curato, lei 
non ha mai avuto coraggio di domandare ai suoi fedeli». «Come 
si fa?». «Bisogna domandare, specialmente ai ricchi, svegliarli fuo-
ri. Lei aveva paura, troppa paura. Appena adesso è stata qui quella 
signora e l’ho spedita in purgatorio. Colpa sua, signor curato». 
«Colpa mia? Ma ha visto che lettera?». «Lo so, ma non bisogna 
aver paura di qualche lettera, signor curato».

E anche il curato è andato in purgatorio. Si è incontrato con 
la signora. «Signor curato, sono qui per causa sua». «Anch’io si-
gnora, sono qui per causa sua». E la signora sospira: «Se avessi 
saputo!». E il curato sospira: «Se avessi avuto più coraggio!».
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Brutto mestiere, ma bisogna farlo; con delicatezza, ma biso-
gna farlo.

Nella Menti nostrae, Pio XII dice: Bisogna abituare i fedeli a 
dare generosamente, per la chiesa, per le missioni, per il sacerdo-
zio, ecc.

Con delicatezza, ma con un certo sistema. Il cespite più gran-
de della chiesa, oggi, è l’offerta libera, non i benefici, non le que-
stue. Non si può far di meno.

I preti a volte sono sensibili. Volete sentire come ce lo di-
cono? Una volta dicevano: Che vescovo abbiamo noialtri! Che 
lettere pastorali! Un cardinal Maffi, che lettere pastorali! Adesso: 
Che vescovo abbiamo, è una meraviglia! Cava soldi anche dai 
sassi! Una meraviglia! Giudicano male, ma sotto un certo aspetto 
è anche giusto. Sa cavar soldi!

Anche i santi hanno saputo cavar soldi. Don Bosco era ini-
mitabile, ineguagliabile. Non credo che ne capiterà un altro di 
uguale. Nessuno capiva come facesse.

Aveva poi la battuta pronta .Una volta aveva tanta gente at-
torno. Una signora: «Don Bosco, un autografo, mi faccia una 
firma». «Signora, vuole una firma?». Scrive su di un foglietto: 
«Dichiaro di aver ricevuto lire duecento per le mie opere. Firmato 
don Bosco». Ecco! E la signora ha cavato le duecento lire.

Un altro aneddoto. Uno dei suoi benefattori era il cardina-
le De Angelis, famoso al concilio Vaticano I. Don Bosco, dopo 
essere stato dal papa, passò a salutare il cardinale. Diceva tra sé: 
Chissà che mi dia qualcosa. Però non domandò niente, e il cardi-
nale non fece offerte. Ma prima dei saluti di congedo, don Bosco 
era già in piedi, il cardinale dice: Don Bosco, per favore, mi dia 
la sua benedizione. Ah, no, eminenza! Don Bosco, guardi lì sul 
mio scrittoio: quella borsa è piena di marenghi. Lei mi dà la sua 
benedizione e poi si porta via la borsa. In caso contrario la borsa 
resta là. Don Bosco ci pensa su e poi dice: «Eminenza, lei non ha 
bisogno della mia benedizione, ma io ho bisogno della sua borsa. 
Le do tutte le benedizioni che vuole». Lo benedisse e si portò via 
i marenghi. Non tutti sono don Bosco!

Il beato Murialdo, amicissimo di don Bosco, si è dedica-
to, non volontariamente ma portato dalle circostanze, alle stesse 
opere: artigianelli, studenti, ecc., ma non aveva il coraggio del 
suo amico. Andava da una signora per chiedere soldi, conversava 
del più e del meno, poi tornava a casa senza aver avuto il corag-
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gio di chiedere. La sua più grande penitenza sono stati i debiti, 
tutta la vita debiti. Non aveva mai modo di pagare. Solo prima 
di morire li ha pagati tutti. Ha avuto dei grandi aiuti. È morto 
con questa consolazione, ma la sua grande penitenza, la spina 
continua della sua vita sono stati i debiti.

Chi con più coraggio, chi con meno coraggio, ma è neces-
sario. La gente, se si sa fare, se si rende conto, se vede che i soldi 
sono impiegati veramente bene, in cose utili, in cose necessarie, 
per il bene di tutti, di solito dà. Ma è una pena, una umiliazione. 
Non tutti hanno la faccia. Eppure, se si è parroci, anche questo è 
un dovere, doloroso, ma è un dovere.

Io farei male la predicazione degli esercizi, se non parlassi di 
questo, tra i doveri del parroco. Qualcuno di voi dirà: Delizioso, 
questo vescovo, a ricordarci una cosa di cui siamo arcipersuasi. 
Ma io avrei un’altra cosa da dire: «Siamo persuasi, eccellenza, che 
bisogna chiedere; ma lo dica un po’ al nostro vescovo, che ci esor-
ta a chiedere soldi, e poi il meglio lo tiene per sé, per il seminario, 
per questo e per quello. Faccia conto che la mia parrocchia sia 
un campo di asparagi. Cosa succede? Il signor vescovo mi lascia 
il gambo fibroso; invece la vettuccia, quella alta, quella carnosa, 
polposa, quella che è buona nell’olio, quella la porta via lui. Ora 
è il seminario, ora è il catechismo, ora il congresso. Eh, siamo più 
che persuasi, ma poco resta alla parrocchia».

Non parlo dei vostri vescovi, parlo di me stesso. Lo sento 
tante volte dai miei parroci. E come si fa? Hanno ragione anche 
loro. Se io fossi parroco, so che ragionerei anch’io così. E d’altra 
parte ho ragione anch’io. Non so più come fare, c’è da pagare 
questo, quest’altro. Dovete avere pazienza. Si deve aiutare anche 
la diocesi. Si deve aiutare anche il papa. D’ora in poi ci saranno 
anche le missioni, avete sentito. Mi pare giusto. E se il concilio 
dice: Date di più per le missioni, bisognerà dare. Bisogna avere 
spirito cattolico anche con i soldi.

Poi c’è anche il parroco in veste di ministro del tesoro, di 
conservatore. Guardate che c’è la scomunica, scomunica autenti-
ca, adesso non ricordo il canone preciso, per chi vendesse cornici, 
sedie antiche, quadri, ecc. Detto cento volte, ciononostante si 
continua a vendere.

Io non so come fanno a confessarsi. Non è roba vostra. Il 
parroco è rettore, non padrone delle suppellettili della chiesa. 
Vengono da me i fabbricieri ad accusare il loro parroco, che ha 
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venduto le cartegloria dell’altare. È proprio così, ha venduto. Ci 
sono i fabbricieri, ma non li interpellano mai, fanno tutto da soli. 
Tra l’altro c’è l’obbligo di sentire anche loro: fanno parte del con-
siglio amministrativo, anche in clima di concilio. I laici certe cose 
le sanno meglio di noi. Quindi si devono consultare.

C’è qualche caso in cui il vescovo può permettere. C’era in 
diocesi una chiesa povera, una chiesa vecchia. È stata costruita 
quella nuova. C’erano gli altari abbastanza belli, ma non erano 
adatti alla chiesa nuova, non erano in stile. Ne fu proposta la 
vendita. Dico: Aspettiamo! Poi abbiamo combinato: sono stati 
comperati da un’altra chiesa; un signore li ha pagati, ma sono 
rimasti in diocesi: da chiesa a chiesa, ma sempre in diocesi. Ven-
duti bene, penso io, e rimangono nostri. Il parroco si è cavato da 
un pasticcio di debito e i tre altari sono rimasti in diocesi. Altari 
del Settecento, abbastanza belli. In questo modo sì, è possibile, è 
lecito procedere.

Così un seggiolone, l’altro giorno, un seggiolone molto bel-
lo, del Settecento. Parrocchia povera che aveva fatto dei debiti. 
Si è presentato il parroco di Oderzo, chiesa abbastanza ricca, lo 
compera lui con il debito permesso.

In questi casi si può fare. Ma non dare agli antiquari, che poi 
li portano a Roma, li vendono, e vanno tutti a finire nelle ville 
delle dive. È una pena, è roba nostra. Comunque siano le cose, 
non sei padrone, non puoi farlo.

Poi anche il ministro del bilancio deve fare, il parroco. Il vo-
stro vescovo, e anch’io per i miei parroci, abbiamo una qualifica 
che non è abbastanza evidenziata: executor piarum voluntatum. Il 
vescovo è lì anche a sorvegliare che tutti i lasciti, o meglio le cose 
lasciate per un determinato scopo, seguano quella strada. Non si 
può cambiare.

Invece qualche parroco dice: Quest’anno si è raccolto tanto 
nella giornata dell’università cattolica. Io ho i debiti per la chiesa: 
metà me lo tengo, e metà lo mando in curia. Non si può, assolu-
tamente non si può. Andate contro coscienza.

C’è qualche coscienza deformata. Si accusano di cattivi pen-
sieri, non so se li ho cacciati via... Qui sono soldi non tuoi, messi 
dove non dovevano andare. Mica me li sono appropriati, li ho 
destinati alla chiesa. Non si può, bisogna essere delicati. Cosa pre-
dicate agli altri? La delicatezza, la giustizia: quindi bisogna prima 
osservarla.
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Direte che sono troppo severo. Questo è catechismo, non è 
ascetica, semplice catechismo.

Per ultimo ci sarebbe il potere coattivo. Voi non l’avete. Cer-
to che qualche parroco lo usa, anche se non ce l’ha.

«Lei vada fuori!». Era sul pulpito. Come si fa a dire durante 
la predica: «Va’ fuori dalla chiesa! », specialmente ai nostri tempi. 
Non si possono fare queste cose.

Giù dal pulpito, va bene, ma svergognare pubblicamente 
questa disgraziata, che pure è venuta in chiesa.

Vado all’ospedale, non ero vescovo allora, per aiutare a con-
fessare, e incontro una ragazza di Trieste. Era caduta, in una gita 
alla Marmolada: ingessata, ha dovuto fare mesi di ospedale. Mi 
dice, fuori di confessione, si capisce: Siamo partiti da Trieste in 
corriera per andare a sciare. Ci siamo fermati a Belluno, gli altri 
non so dove siano andati. Eravamo due amiche vestite da sciatri-
ci, con il cappotto però; in calzoni, ma con il cappotto. Invece 
di andare non so dove con gli altri, andiamo a fare una visita in 
chiesa. Sono andata a visitare il Signore, in un momento nel qua-
le non c’era la funzione. Abbiamo trovato un prete, che appena ci 
ha viste si è messo a gridare: «Fuori, fuori, che siete in calzoni!...». 
Poverette, andavano a fare un’opera buona, e sono state accolte, 
anzi scacciate in quel modo.

A volte esageriamo, sapete. Si sentono raccontare certe cose! 
Siate comprensivi, delicati, altrimenti rendiamo antipatica la re-
ligione.

La principessa Margaret è stata qui, avete sentito, pochi mesi 
fa. In una delle sue scorribande è andata a visitare la chiesa di 
Sant’Antonio. Giustamente il portiere che l’ha vista, ha detto: 
«Fuori, fuori! ». La gente gli ha fatto osservare: Ma è la principessa 
d’Inghilterra. Ma il portiere ha fatto il suo dovere, perché non 
poteva mica sapere che era la principessa Margaret.

Certo è meglio stare attenti e avere un po’ di riguardo: non 
si sa mai con chi si ha da fare. Ma anche fosse una povera signora 
qualunque, il riguardo non è mai mal posto. Si parla con garba-
tezza, noi preti specialmente, che dobbiamo essere miti e umili di 
cuore, a imitazione di Cristo.

Però c’è il potere coattivo con i ragazzi, con i nostri alunni, a 
scuola, a catechismo. Pericoloso, molto pericoloso!

Qualche prete ha subìto dei bei processi, a motivo di qual-
che schiaffo somministrato a scuola. Oggi i genitori sono molto 
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permalosi, anche delicati. La gente è molto suscettibile, e non ha 
paura di intentare processo anche al parroco. Potrei citare nomi 
di persone e di luoghi. Quindi bisogna fare molta attenzione al 
riguardo.

È diverso da una volta. Ho letto di un famoso avvocato pro-
fessore universitario a Ferrara, il quale interrompeva i suoi studi 
severi, per andare qualche volta a vedere i burattini. Si divertiva 
un mondo a vedere i burattini. Una passione che aveva fin da 
ragazzo. Specialmente quando Facanappa pestava con il suo ba-
stone un altro burattino, allora batteva le mani e diceva: «Bene, 
bene! Ben date, ben date!». E tornando a casa ripeteva: «Magari ci 
fossero meno biblioteche e più foreste che dessero bastoni! Quel-
lo è un sistema educativo efficace!».

Non è sempre vero neanche questo, ma oggi si esagera 
dall’altra parte. Troppa remissività nell’educazione. Però bisogna 
adattarsi alla mentalità corrente. Non si accetta l’educatore che dà 
degli schiaffi, che castiga.

Quindi bisogna essere molto riguardosi, perché dietro il 
bambino c’è il genitore, ci sono il papà e la mamma.

Mi pare non ci sia altro da dire per quanto riguarda questi 
poteri. Ho tralasciato tante cose, ma tra le venti che vi ho detto 
può darsi ce ne sia qualcuna che tocca l’uno o l’altro di voi.

Chiediamo al Signore, anche questa volta, la grazia di mi-
gliorare, di correggerci. È lui che ha affidato questi poteri: poteri 
utili alle anime da salvare, utili alla chiesa, utili al tempio, utili 
alle istituzioni.

Vediamo di usarli bene, senza esagerare né per eccesso, né 
per difetto.
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XVII. LA LITURGIA

La prima delle due monete del samaritano l’abbiamo dunque 
identificata nei poteri che ha la chiesa per la guida e la cura delle 
anime. La seconda moneta, altrettanto preziosa, è la liturgia.

Voi sapete come sono andate le cose.
Il Signore esisteva da tutta l’eternità: «In principio erat». Era 

l’immagine perfettissima del Padre suo. Era di fronte al Padre 
suo, somma bellezza e somma perfezione. Il Figlio contemplava 
il Padre, il Padre contemplava il Figlio: essendo somma bellezza e 
somma perfezione, il Padre ha amato il Figlio e il Figlio ha amato 
il Padre: da questo mutuo amore è divampata la fiamma. La fiam-
ma è la terza persona della Santissima Trinità, lo Spirito Santo. Le 
tre divine persone erano nella felicità perfetta, in paradiso, esse 
stesse erano il paradiso. Nel paradiso, secondo la Bibbia, compare 
anche una corte celeste, con angeli, arcangeli e altri spiriti beati; 
e viene celebrata una misteriosa liturgia di cui poco sappiamo. 
Ma qualche velo si è sollevato di questo paradiso, e un po’ della 
celeste liturgia si è potuta conoscere.

Isaia nel cap. 6 dice: «Un giorno ho visto il Signore seduto 
su un trono alto ed elevato; i lembi del suo manto riempivano 
il tempio. Tutt’intorno c’erano serafini che avevano sei ali: con 
due si coprivano la faccia, con due si coprivano i piedi e con due 
volavano. E volando cantavano: “Santo, Santo, Santo è il Signore 
degli eserciti. Pieni sono i cieli, piena è la terra della sua maestà”».

Un’altra volta il velo si è aperto, e ce lo racconta san Giovan-
ni nell’Apocalisse: Subito fui rapito in estasi. Ed ecco, c’era un 
trono nel cielo, e sul trono uno stava seduto. E non sono capace 
di descriverlo. Io ho visto qualche cosa, ed erano tutti rubini, 
topazi, pietre preziose, era tutto uno sfolgorio con i colori dell’i-
ride. Attorno c’erano altri ventiquattro troni, e su ogni trono un 
vegliardo, ventiquattro vegliardi, tutti avvolti in candide vesti e 
con corone d’oro sul capo. E dal trono ho visto uscire lampi, ho 
sentito voci e tuoni. E davanti al trono ardevano sette lampade 
accese, simbolo dei sette spiriti di Dio. E poi ho visto ancora un 
mare, un mare trasparente simile a cristallo. Intorno al trono vi 
erano quattro esseri viventi, pieni di occhi davanti e di dietro, 
erano cioè esseri intelligentissimi. I quattro esseri viventi avevano 
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ciascuno sei ali, erano tutti costellati di occhi. E non cessavano 
mai di ripetere: «Santo, santo, santo, il Signore Dio, l’onnipoten-
te. Egli era, egli è, egli viene!». I ventiquattro vegliardi si prostra-
vano davanti a colui che stava seduto sul trono e lo adoravano. 
Poi gettavano le loro corone d’oro davanti al trono dicendo: «Tu 
sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l’onore, la 
potenza, perché tu hai creato tutte le cose» (cf. Ap 4,2-11). Ecco 
la liturgia del cielo. E in questa celestiale atmosfera, lo sappiamo 
da altra fonte, è stato preparato, macché un piano quinquennale, 
quelli non sono piani, è stato preparato il piano della salvezza.

È stato detto in alto: È necessario fare qualcosa, per loro, per 
noi. Per loro: Bisogna salvarli, bisogna che li aiutiamo gli uomini 
che sono sulla terra. Per noi: Ci onorano con un culto che non è 
il culto degno, il culto vero.

E nel piano si è stabilito: Tu, Figlio, scenderai sulla terra, 
quando tutto sarà pronto. Ti precederanno questi e questi perso-
naggi: la loro serie segnerà la storia, sarà la realizzazione del piano 
di salvezza. E iniziando da Mosè, e i suoi successori, e i profeti, 
e i vari avvenimenti, la liberazione, il passaggio del Mar Rosso, 
tutto sarebbe stato preparazione alla salvezza. Sarebbe poi giun-
to il grande momento, stabilito dall’eternità, che sarebbe stato 
chiamato plenitudo temporum, la pienezza dei tempi: e in quel 
momento si sarebbe avverato l’evento meraviglioso.

«E quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo 
Figlio, nato da donna, nato sotto la legge» (Gal 4,4). Il Figlio di 
Dio è venuto proprio allora, si è fatto uomo, ha assunto la natu-
ra umana. In quel momento si sono realizzati due fatti: «Quod 
semel assumpsit numquam dimisit», sarebbe sempre rimasto con 
la natura umana, sarebbe sempre stato in mezzo agli uomini, non 
sarebbe mai cessata la sua presenza tra noi; sarebbe cominciata la 
nuova liturgia dell’uomo verso Dio.

Oltre alla liturgia di lassù, ci sarebbe stata la liturgia di quag-
giù. La liturgia della terra rispecchia quella del cielo. Questa li-
turgia umana però si realizza in tre tempi, perché in tre tempi è 
distinta la presenza di Gesù Cristo in mezzo a noi. Il primo tempo 
va dall’incarnazione fino alla morte, o meglio fino alla risurrezio-
ne. In questo tempo Gesù Cristo, come uomo, è solo, solitario. 
In quanto Dio resta unito al Padre e allo Spirito Santo. C’è la 
circumcessio: dov’è il Figlio è anche il Padre e lo Spirito Santo, sem-
pre, anche nell’eucaristia, sempre. In quanto uomo invece Cristo 
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è uomo solitario, solo, non ha una sposa. Non è sposato Gesù 
Cristo, però la sua sposa sta preparandola lui stesso: «Al fine di 
farci comparire la chiesa, sua sposa, tutta gloriosa, senza macchia 
né ruga, o alcunché di simile, ma santa e immacolata» (Ef 5,27).

Lavorava in questo tempo, lavorava in questa preparazione. 
La prevedeva, la vagheggiava: voglio meritarmela, voglio conqui-
starmela. È il tempo in cui la intravede, e la prepara; però è senza 
sposa, è solo. Non esiste ancora questa sposa, la chiesa, se non 
nel suo sospiro d’amore: «Per formarsi un popolo puro, che gli 
appartenga, zelante nelle opere buone» (Tt 2,14).

E in questo tempo la liturgia è stata splendida. È stata la 
liturgia della croce, cena e croce. Un sacrificio, un sacerdozio. 
Ma era solitario, il sacerdote era solo, senza chiesa. Non aveva 
altri sacerdoti con sé, o che lo rappresentassero. E anche in tutto 
questo tempo c’è stato un momento particolare, più importante 
degli altri, il momento decisivo. Fino a trent’anni ha lavorato... 
ma dopo è venuto il mysterium paschale: passione e morte prima, 
risurrezione dopo.

Notate che san Paolo dice che anche la risurrezione è stata 
necessaria. Ai Romani: «È stato risuscitato per la nostra giusti-
ficazione» (4,25). Il momento decisivo non comprende soltanto 
la passione e la morte, ma anche la risurrezione. In questo tempo 
dunque c’è stata la sua liturgia. Poi è venuto il secondo tempo: 
dalla morte e risurrezione fino alla parusia, quando tornerà di 
nuovo. In questo tempo è presente tra noi la sua sposa. È nata dal 
suo costato: «Ex corde scisso ecclesia, Christo iugata nascitur».

Gli è nata, l’ha presentata ufficialmente al mondo il giorno 
della pentecoste. Dopo non si è più separato da lei. Egli è il ca-
po del popolo cristiano, egli è lo sposo della sua chiesa, egli è il 
sacerdote. «Poiché resta per sempre, egli possiede un sacerdozio 
che non tramonta» (Eb 7,24). «Abbiamo un avvocato presso il 
Padre, Gesù Cristo giusto» (1Gv 2,1). Il suo ufficio è fare il no-
stro intercessore, il nostro capo, il nostro sposo. Però non è più 
solitario, neanche nel sacerdozio. Ha altri sacerdoti con sé, e che 
lo rappresentano.

E la liturgia in che cosa consiste? La liturgia attualmente, in 
questa seconda fase, è questa: Cristo con la sua chiesa forma un 
insieme indivisibile. Cristo e la chiesa lodano il Padre: è il movi-
mento ascendente della liturgia.

Cristo con la sua divina virtù cura la sua chiesa, purifican-
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dola, salvandola, intervenendo misteriosamente in essa: è il mo-
vimento discendente della liturgia, l’applicazione della grazia alle 
anime, la loro purificazione.

Le due fasi della presenza di Cristo sono distinte e diverse. 
Nella prima fase, prima della sua morte, la presenza di Cristo era 
umana e limitata. Mentre era in Galilea non era in Giudea, men-
tre era a Gerusalemme non era a Nazaret. Non era ancora in un 
corpo glorificato, era limitato dalla natura umana. Dopo la morte 
e la risurrezione, la sua presenza è diversa ma non meno reale. 
Andando in paradiso, ha detto: Io vado al Padre, ma sarò anche 
laggiù, non li abbandonerò. Non sarò solo a Gerusalemme, o a 
Roma, o a Possagno; sarò dappertutto con una presenza miste-
riosa – noi non siamo in grado di capire –, ma che è certamente 
reale.

Ricordate quando è apparso ai discepoli di Emmaus. Era là 
in mezzo a loro, ma non se n’erano accorti. Solo dopo hanno 
capito, e hanno detto: Non ci ardeva forse il cuore in petto? Lo 
sentivamo, anche se non lo vedevamo. Non sapevamo che era lui, 
però c’era l’effetto della sua presenza nel nostro intimo. Così an-
che noi adesso. È qui in mezzo a noi, non siamo capaci di vederlo, 
ma la sua virtù, l’effetto della sua presenza lo sentiamo.

San Gregorio, commentando il Vangelo di san Luca: «Non ci 
ardeva forse il cuore in petto», dice: «Il Signore era presente pres-
so di loro, ma teneva nascosta la sua identità. Esibì la sua presen-
za, ma nascose l’aspetto sotto il quale era conosciuto». È lo stesso 
anche adesso: è qui tra noi, sempre presente, ma non si mostra ai 
nostri occhi, non vuole rivelare sensibilmente la sua presenza. Il 
concilio ha trattato molto bene questo tema. Il numero sette della 
costituzione sulla sacra liturgia dice: «Cristo è sempre presente 
nella sua chiesa, in modo speciale nelle azioni liturgiche». E segue 
l’enumerazione di queste azioni liturgiche.

1. La santa messa. Cristo è presente nel sacerdote. Guardate 
che il sacerdote è Cristo. Io nella messa gli presto le mie labbra, le 
mie parole. «Questo è il mio corpo». È presente in me. Sono un 
povero gramo, ma sono Cristo in quel momento. E il popolo che 
ha fede, dice: il sacerdote rappresenta Cristo.

2. Il modo più eccellente con il quale Cristo è presente, è 
quello sacramentale, nelle specie eucaristiche. Lì è vivo, vero, re-
ale. Non si vede, perché anche lì è una presenza misteriosa, ma 
realissima.
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3. Nella sua parola. Quando vi mostrano il Vangelo, quando 
viene letto il Vangelo, non si deve dire: contiene la parola di Dio, 
ma è la parola di Dio. Quindi è Cristo, è Cristo che ci parla nel 
Vangelo.

4. Nei santi sacramenti. Il numero sette della costituzione 
cita le parole di sant’Agostino: «Se battezza Pietro, è Cristo che 
battezza; se battezza Paolo, è Cristo che battezza». Guardate che 
forse a scuola non ce l’hanno spiegato abbastanza bene. Quando 
io battezzo o cresimo, Cristo è lì anche con la sua umanità, in 
maniera misteriosa; non come nell’eucaristia, ma è presente an-
che lui e unge e tocca l’anima. Io ungo la fronte, e Gesù Cristo, in 
modo misterioso, con la sua umanità tocca quell’anima, la lava, la 
purifica, la irrobustisce.

5. Nell’assemblea del popolo cristiano. Guardate che Cristo è 
sempre in testa. Quando dico la colletta, la preghiera della comu-
nità, e concludo: «Per il nostro Signore Gesù Cristo», voglio dire: 
Signore Dio, questa preghiera te la rivolgo io, ma guarda che non 
sono io solo, con me te la rivolge anche il tuo Figlio Gesù Cristo, 
che è in mezzo a noi. La costituzione cita Matteo (18,20): «Dove 
sono due o tre riuniti nel mio nome, per pregare, là sono io, in 
mezzo a loro».

Non capirete e non capirà il popolo la vera liturgia, se non 
viene spiegata e compresa questa presenza di Gesù Cristo in mez-
zo a noi. In cinque maniere, ma con due movimenti: uno ascen-
dente e uno discendente.

Notate una cosa: tra i mezzi che Gesù Cristo adopera per 
lavorare, purificare le anime nostre nel movimento discendente, 
ce n’è uno particolare che non è abbastanza evidenziato. Noi ci 
uniamo a pregare, ad esempio, nella santa messa: noi costituiamo 
un’assemblea, ma è un’assemblea caratteristica. Non basta dire: 
è una famiglia che si raduna, è un popolo radunato, non basta. 
Bisogna dire: questa famiglia, questa assemblea si raduna perché 
vuole ripetere e vuole imitare in qualche maniera l’altra assem-
blea, quella del paradiso. In paradiso formeremo tutti un’assem-
blea: il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, tutti i beati comprensori, 
una comunità assolutamente straordinaria. In questo modo, nella 
santa messa, noi vogliamo essere quell’assemblea. C’è il Padre, c’è 
lo Spirito Santo, c’è Cristo, formiamo tutti un’assemblea, c’è la 
lode di Dio e la salvezza nostra; quindi è un’assemblea che raffi-
gura in certo modo la futura assemblea celeste.
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San Paolo sottolinea che Gesù Cristo non ha detto soltan-
to in mei memoriam facietis: questo è il passato della messa, è la 
messa della cena, e se volete della croce, la commemorazione del 
passato; Cristo ha detto anche: donec veniat; dovete radunarvi 
anche aspettandomi, perché arriverà un tempo in cui non ci sarà 
più la messa: io sarò già venuto (cf. 1Cor 11,26).

Ecco la liturgia, la liturgia, intendo, della fase presente. Però 
in questa fase, in questo secondo tempo in cui Gesù Cristo an-
che come uomo è in mezzo a noi, l’assemblea non è perfetta: è 
soltanto un inizio della vera assemblea, un’immagine pallida, de-
bolissima dell’eterna assemblea, e noi, se siamo consci di questo, 
potremo dire: Sì, sì, Signore, vado a messa, però infinitamente 
più bello sarà un altro giorno, il giorno che non avrà tramonto.

Dice san Giovanni nell’Apocalisse: Il nostro sospiro, il no-
stro anelito, il nostro desiderio dev’essere questo: «Vieni, Signore 
Gesù!». Tu sei qui, Signore, ma non visibile. Io voglio che tu sia 
qui anche visibile. Verrà quel momento nella tua parusia, nella 
seconda tua venuta (cf. Ap 22,16-20). Avremo allora il terzo ti-
po di presenza di Gesù Cristo. Anche noi lo vedremo nella sua 
umanità glorificata, e anche noi saremo glorificati con lui e sarà il 
trionfo finale; perché nella celeste assemblea che fa la sua liturgia 
nei cieli, non ci sarà soltanto la Trinità e gli angeli e tutti gli spiriti 
beati, ma anche tutti i salvati, tutto il mondo, tutta la creazione: 
ci saranno cieli nuovi e terra nuova (cf. 2Pt 3,13).

Anche al concilio si è parlato di tutto il cosmo che viene re-
dento. Con san Paolo: «La creazione stessa attende con impazien-
za... e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù 
della corruzione» (Rm 8,19-21). Quindi una liturgia che è per 
noi inimmaginabile, ma verso la quale dobbiamo aspirare con 
tutte le energie del nostro essere.

In questa liturgia ci sono due classi di elementi: gli elementi 
dati da Cristo, quelli che chiamiamo materia e forma dei sacra-
menti e che sono immutabili; gli elementi stabiliti dalla chiesa, 
che sono di contorno e che possono anche cambiare. Negli ele-
menti dati da Gesù Cristo ci potrà essere solo qualche mutazione 
secondaria, non sostanziale: ciò dipende dal modo con cui Cristo 
ha determinato la materia e la forma. La materia o la forma di 
qualche sacramento è stata forse indicata in modo generico per 
dare agli apostoli la possibilità di adattarsi alle circostanze. Sem-
bra, per esempio, che sia stata un po’ variata la forma della cresi-
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ma. Il battesimo no, non ha mai avuto variazioni, e neanche l’eu-
caristia. Ma nelle ordinazioni può darsi che la forma abbia avuto 
delle variazioni. Cristo dunque è l’autore, l’istitutore di tutti i 
sacramenti, e ne ha indicato, almeno genericamente, gli elementi 
essenziali, che perciò devono restare come lui li ha stabiliti.

Invece gli altri elementi, quelli di contorno, certe formule, 
certe preghiere, certe cerimonie stabilite dalla chiesa lungo i se-
coli, quelle possono cambiare. Al concilio anzi abbiamo detto 
che è bene cambiarle, e non soltanto che cambino con il tempo, 
ma che cambino anche secondo i luoghi.

Io ho sentito i vescovi dell’Oriente: Per carità, lasciateci un 
po’ di libertà. Questa liturgia che viene dall’Occidente costringe 
un cinese a farsi prima europeo e poi cristiano: è una cosa che 
non va. Lasciateci liberi. Il concilio ha detto che è giusto lasciare 
questa libertà. Per esempio, la costituzione sulla liturgia parla del 
bacio: da noi il bacio è una cosa turpe; baciare anche solo l’altare 
non va assolutamente; da noi niente da fare con queste prescri-
zioni. Lasciateci cambiare: cambieremo un po’ alla volta, natural-
mente. Così qualche altro elemento che per noi è molto impor-
tante, il canto specialmente. Voi fate delle funzioni corte; da noi 
una festa può durare anche tre giorni di seguito, notte e giorno 
senza interruzione. Lasciateci quindi fare dei cambiamenti.

Ci sono degli elementi che cambiano nella liturgia, ed è bene 
che cambino. Lungo i secoli i cambiamenti ci sono sempre stati, 
ma ora, con il concilio, il cambiamento sarà piuttosto rilevante, 
anche se sarà attuato progressivamente. Quindi dobbiamo pre-
parare il nostro popolo alle future variazioni. Voi siete pastori di 
anime, siete voi che dovete guidare, preparare, con tattica e con 
intelligenza.

Io non ho tempo per fare un’esposizione dettagliata di tutto 
ciò che cambierà. So che vi hanno fatto ascoltare la registrazione 
della conferenza di monsignor Parodi: non so cosa abbia detto. 
Io vi parlerò solo delle due celebrazioni più importanti: la santa 
messa e l’ufficio divino.

La santa messa. Sappiamo dai giornali che è stato presentato 
in questi giorni, a Roma, nell’adunanza dei preti organizzata dalla 
Cei, il Direttorio liturgico del clero italiano per la santa messa. Io 
l’ho visto, come tutti i vescovi d’Italia, perché ce l’hanno manda-
to in visione ancora a pasqua: abbiamo fatto le nostre osservazio-
ni. Io non so adesso come sia il Direttorio, l’ho visto quand’era in 
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bozze, in mala copia; certo sarà molto utile. Quando leggerete il 
Direttorio, avrete parecchi elementi per istruire i vostri fedeli sulle 
riforme apportate nella celebrazione della santa messa. Vi prego, 
e il vostro vescovo vi pregherà di tenerne gran conto, di osservarlo 
e applicarlo. Mi sono preso qualche appunto e, se permettete, vi 
illustrerò le direttive più importanti.

1. Fare ai fedeli la catechesi sulla santa messa. Insegnare qual 
è l’atteggiamento fondamentale interiore che si deve avere. Ascol-
tare la messa non significa solo alzarsi, sedersi, inchinarsi tutti 
insieme, ecc.; ci vuole anche questo, ma è una cosa secondaria.

Prima l’interno: abituarli ad adorare, a ringraziare il Signore. 
Nelle distrazioni della vita moderna si dicono preghiere, sì, ma 
manca quello che è il senso dell’adorazione: «Tu sei lassù, o Dio 
immenso, onnipotente, e io sono qui, piccolo piccolo, Signore; 
questo senso di adorazione, di stupore davanti a Dio. Ti devo 
tutto, Signore!». Il ringraziamento. Abituarli, i fedeli, a questi atti 
interiori, a sentirsi sempre piccoli, miseri, davanti a Dio. È uno 
degli atteggiamenti fondamentali di tutta la religione cristiana.

Ci siamo preoccupati di insegnare non so quante cose, anche 
le preghiere a memoria... ma questo atteggiamento... Dire pre-
ghiere, dire preghiere, sì, ma innalzare la mente, meditare, ado-
rare, ringraziare, è una cosa molto più perfetta che non recitare 
delle formule con la bocca. Ricordate che abbiamo mancato noi 
di educare. Abbiamo educato ad ascoltare in silenzio la parola di 
Dio e a tornarci sopra ruminando la parola sentita? Non basta 
dire, bisogna anche educare. Promuovere la pratica degli esercizi, 
specialmente fra i giovani: finora avete ascoltato, adesso meditate. 
Ai bambini si può chiedere: «Ora dimmi che cosa hai pensato, 
dimmi se ti ricordi quello che ho detto».

Lo sapete anche voi che oggi ascoltano, ma dentro per un 
orecchio e fuori dall’altro: non li abbiamo educati a riflettere. 
E il silenzio! Tutti preoccupati a cantare insieme, e il silenzio? 
Suadetur sacrum silentium, si consiglia, si raccomanda il sacro si-
lenzio, almeno durante il cànone, prima e dopo la consacrazione. 
Non li abbiamo educati. Essere capaci di far veramente silenzio, 
un silenzio di adorazione, è una cosa molto importante, ma noi 
abbiamo insistito troppo poco.

Inculcare il senso del mistero, cosa alla quale ho già accen-
nato; far capire che la religione non si può trattare come un’altra 
materia, ma che è un fatto straordinario. Ho capito! Non basta 
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aver capito, figliolo, bisogna andare fino in fondo, provare, spe-
rimentare, nonostante quello che dice il cardinale Ruffini, che ha 
paura del modernismo.

In un certo senso essere dei mistici, sperimentare in qualche 
modo il soprannaturale. Io dicevo ai ragazzi: «Meditare, medi-
tare! Ma sai che cosa vuol dire meditare? Tu metti in bocca una 
caramella qualche volta?». «Sì, sì!». «Ecco, allora ti insegno io: la 
caramella sotto i denti e crac, crac, crac, dopo due minuti è già 
finita, non hai capito niente di caramelle. Bisogna metterla in 
bocca, lasciarla lì, succhiarla adagio adagio, assaporarla il più a 
lungo possibile». E così sono le verità. Adagio adagio, sentirle, 
farle succo nostro. Il senso del mistero, delle verità misteriose che 
la chiesa ci insegna.

Il senso della comunità... Non basta dire: Siamo una famiglia 
cristiana, ecc.; è già qualcosa, ma bisogna anche dire: Noi siamo 
una famiglia speciale, questa famiglia che è quaggiù è un tutt’uno 
con l’altra famiglia che è già in paradiso. È un preludio della fa-
miglia completa, come saremo un giorno.

Noi abbiamo dimenticato di insegnare queste cose. E non 
sapranno nulla di liturgia, o sarà una liturgia falsa, posticcia, se 
non avremo educato il nostro popolo a sentire queste realtà.

Oltre che di atteggiamento interno, bisognerà parlare anche 
di atteggiamento esterno. Sembra una cosa da poco, e invece ha la 
sua importanza. Ci sono nell’azione liturgica i segni miei, di sacer-
dote, e i segni del popolo. I segni del popolo sono: inginocchiarsi, 
stare in piedi, stare seduti, stare chini. Perché mi devo alzare in 
piedi? Devo andare su e giù come una marionetta? Che senso 
ha? Bisogna conoscerne il perché, le cose devono essere fatte con 
cognizione.

Quando io sono in ginocchio vuol dire che faccio penitenza, 
o che sono in adorazione. Non basta mettersi in ginocchio, ma 
si deve farlo con l’atteggiamento di chi adora, di chi è umile, 
e che nell’intimo i sentimenti corrispondano all’inginocchiarsi; 
diversamente sarebbe solo una commedia. E se sono seduto vuol 
dire che voglio stare molto attento, o voglio riflettere, esaminare, 
meditare sulle cose che vengono dette. Oppure contemplare. E se 
sono in piedi vuol dire che sto vigilando, oppure che sono pron-
to: sono qui in piedi, Signore. Sentiamo che cosa dice il prete: 
io sono in piedi, sono pronto ad eseguire. Se invece sono chino, 
esprimo la mia venerazione. E il sacerdote? Braccia distese, mani 
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giunte, baci all’altare: non capiscono niente. È un balletto: ora va 
a destra, ora va a sinistra. Cosa fa quello sull’altare?

Al concilio si è detto: È tutta una confusione, bisogna essere 
più semplici. Tutti quei segni di croce, tutti quei baci. Il popo-
lo non capisce. Molte cerimonie sono state introdotte una dopo 
l’altra durante i secoli: è stata introdotta la norma che prima di 
toccare l’ostia consacrata bisogna inginocchiarsi. Perché si ingi-
nocchia adesso? E adesso che fa? E quando il vescovo celebra il 
pontificale? Perché si mette prima una mitra aurifregiata, e poi se 
la toglie e ne mette un’altra con ornamenti più semplici? La gente 
si domanda: Perché si è messo in testa quell’arnese? Perché lo 
cambia? Non capisce, non si rende conto. Lungo i tempi si sono 
aggiunte nuove cerimonie: è stata un’esagerazione. Bisogna con-
servare solo quei segni che la gente capisce, che hanno un senso. 
Lo snellimento si farà gradualmente, ma intanto noi, almeno le 
cose principali, dobbiamo cercare di spiegarle ai nostri fedeli.

Dev’essere un’iniziazione pratica, e non limitarsi a insegnare. 
Sapete la filosofia del Bergson, l’intuizionismo. Tu vuoi che un 
ragazzo impari a correre in bicicletta? Non mettergli in mano un 
opuscolo che insegna come si muove il pedale, come si manovra 
il manubrio, ecc. Lascia stare, neanche mezzo foglio. Dagli una 
bicicletta e digli: «Prova! Monta!». Casca una volta, casca due, ma 
poi vedrai che arriva il momento in cui riesce a stare in equili-
brio e a correre. E così per la liturgia: incominciare quando sono 
ancora bambini, iniziarli; e non soltanto ad alzarsi, a sedersi, per 
carità, perché quella è una cosa minima nella liturgia. Il senso 
della messa lo abbiamo dato ai nostri bambini, ai nostri ragazzi? 
Voi li preparate alla prima comunione, un mese intero: Gesù che 
viene, Gesù che viene... Ma avete mai detto che se la comunione 
è bella, la messa nella quale si fa la santa comunione è molto più 
bella? Avete distribuito libretti per la prima comunione, ma avete 
mai pensato a metter loro in mano un messalino?

Il messalino è il libro fondamentale. Ci sono in Francia i 
messalini per i piccoli; in Italia purtroppo non ce ne sono. Ce 
n’è uno veramente, stampato nella mia diocesi, ma non mi piace 
proprio niente. Io ho domandato: Perché avete stampato questa 
roba che non è ben fatta?

Ma in Francia, ho visto, cominciano ancora da bambini: po-
co poco, perché il bambino può capire molto poco. Non bisogna 
dire: la prima parte, la liturgia della parola, la seconda, ecc. non 
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capisce niente. Si deve dire: Nella prima parte della messa si va 
a scuola. Tu vai a scuola? Sì. Che classe? La quarta. E ci sono i 
libri, i quaderni? Sì, sì. Ma basta il libro? Basta il quaderno? Se 
non c’è la maestra cosa fai? Allora, vedi lì, sull’altare, quel libro-
ne? Poi vedi: c’è il prete che legge, poi spiega. È una scuola, caro. 
Il libro, il messale, è il libro di scuola, è la parola di Dio. Poi il 
diacono, il prete, il vescovo, sono i maestri che fanno la spiega-
zione. Dare l’idea che c’è una scuola al principio della messa.

Poi non si deve dire: Finita la scuola, c’è la liturgia eucari-
stica: non capirebbe niente. Chiamatela la grande preghiera. Non 
dite: Pater noster... la grande preghiera è la messa... E dopo la 
grande preghiera c’è la tavola, si va a pranzo, caro. Fino al Padre 
nostro c’è la grande preghiera, dopo il Padre nostro ci si mette a 
tavola: come nell’ultima cena, come fa tua mamma a casa. Non 
mettono la tovaglia a casa tua? Che ora è quando tua mamma 
prepara la tovaglia? È mezzogiorno. Ecco, anche qui in chiesa, 
guarda se non è vero, c’è una tavola, c’è una tovaglia, e si dice: 
Dacci oggi il nostro pane, quello è il pane eucaristico, e si fa un 
grande pranzo.

Tre idee sole: prima c’è la scuola, poi c’è la grande preghiera, 
e quindi la tavolata, il grande pranzo o la grande cena. Un po’ 
alla volta. E le preghiere durante la messa devono essere quelle 
che reciteranno anche da grandi. E i canti, sempre, sempre.

La messa del fanciullo. Oh, la messa del fanciullo: adagio! 
Buona cosa la messa del fanciullo, ma io vorrei che qualche vol-
ta venisse sospesa, e i fanciulli andassero a un’unica messa con 
i grandi. Se fate la messa del fanciullo, dicono: È roba per noi 
ragazzetti; se invece vanno con il papà e la mamma, e la messa 
è bene organizzata con preghiere e canti, diranno: Oh, i canti 
nostri sono gli stessi che cantano la mamma e il papà! E poi 
vedono: tutti quegli uomini, bravi! Oh, anche il sindaco laggiù, 
anche lui canta! Allora si faranno veramente un’idea grande della 
santa messa. Così si deve fare, almeno qualche volta. La messa 
del fanciullo è preziosa, sotto un certo aspetto, e necessaria per 
l’iniziazione; ma può essere anche controproducente a lungo an-
dare: quindi qualche volta è saggio alternare.

Questo è il mio giudizio personale, intendiamoci. Può darsi 
che in questo io mi scontri con ciò che dicono i vostri vescovi. 
Domando venia. Essendo predicatore degli esercizi, oltre che ve-
scovo, posso esprimere anche qualche idea personale.
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E l’iniziazione pratica si fa anche con le letture bibliche. La 
costituzione dice: Come potete spiegare e far capire la messa, se 
non ascoltano e non comprendono specialmente la lettura? A 
volte si tratta di misteri un po’ complessi: natale, pasqua, pente-
coste... Durante la messa più di dieci minuti non potete parlare, 
perché la gente si stanca, si annoia... Allora, alla vigilia delle feste 
principali, una lettura biblica di brani adatti alla liturgia del gior-
no sarà utilissima, sempre che sia alla loro portata e fatta bene.

Un canto, la lettura, un po’ di spiegazione: ma preparata be-
ne, altrimenti sarebbe ancora peggio. Nel mio seminario, nelle 
feste ho voluto che non si facessero più due messe. Ne basta una, 
ho detto. E al mattino, invece della messa e della meditazione, 
fate una lettura biblica, ben commentata. Un bel brano della Bib-
bia, e il padre spirituale lo spieghi, dopo essersi ben preparato. 
Un bel canto, fatto alla mattina, alle sette, perché si alzano alle 
sei e mezzo di festa, i seminaristi. Poi alle dieci e trenta celebrate 
una messa solenne, quella che avete preparato alla mattina con 
la lettura biblica. Così preparerete dei sacerdoti che si abituano, 
che capiscono, che faranno altrettanto con i loro fedeli. La messa 
solenne, unica, con la comunione; ma per capire quanto è grande 
la messa, preparatela al mattino. Che meditazione! La medita-
zione c’è, ma sotto forma di lettura biblica che prepari la messa, 
orientata alla messa. E quello che si fa in seminario, si può fare 
benissimo anche in parrocchia, almeno qualche volta, per prepa-
rare i fedeli a una messa veramente partecipata.

Poi c’è una nozione teoretica. Non mettete mai il vostro po-
polo di fronte a novità liturgiche, se prima non l’avete preparato: 
potrebbe reagire male. Prima spiegate perché si fa, e poi fate, se 
no non riesce bene.

E sull’argomento del canto. Volete far cantare il popolo? Sa-
rebbe bene insegnare ai bambini, prima, a cantare. Far sentire i 
canti eseguiti bene da loro, oppure dalla schola. Quando il popolo 
sente il bel canto, allora s’invoglia a unirsi, e tutto riesce più faci-
le. Se non è preparato, è inutile dire: adesso cantate tutti; prima 
devono sentire il canto eseguito bene, devono apprezzarlo; poi si 
può dire: Avete sentito come si canta? Avrei piacere che faceste 
tutti così. Non è facile far cantare tutti in una parrocchia dove c’è 
poca istruzione.

Comunque tutto il segreto sta nella persuasione. Se la gente 
dice: È tutto un cambiare, si cambia per il gusto di cambiare; si 



Uso interno di LdS.it

306

stancano, si impazientiscono. Invece devono dire: Ho capito, il 
cambiamento è giusto, è necessario.

Poi raccomanderei di inculcare nel popolo lo spirito della 
liturgia. Catechizzare. Cos’è il mistero pasquale? Il concilio no-
mina, mi pare, otto volte il mistero pasquale nella costituzione 
liturgica, tanta è la sua importanza. Bisogna spiegarlo. «Non ne 
avete mai sentito parlare, prima, miei cari fedeli, si dice, ma adesso 
dobbiamo parlarne». E orientarli alla liturgia, alla Bibbia. Certe 
prediche sulla liturgia vanno bene in una parrocchia, dove già da 
anni il parroco ha lavorato. Ma non si possono fare in un’altra par-
rocchia dove per la liturgia c’è ancora tabula rasa. Ci vuole senso 
di adattamento: non dappertutto si può fare la stessa predica.

Poi promuovere qualche triduo, qualche settimana liturgi-
ca, tenuta da esperti in materia. Nelle scuole medie, nelle scuo-
le elementari, incominciare un po’ alla volta con le nozioni più 
semplici. Il Direttorio dà norme per tutti. Il principio da attuare 
è questo: È come una specie di commedia, di dramma. Ogni at-
tore ha la sua parte. Quello che fa il prete non lo devono fare gli 
altri. Fino ad ora eravamo così lontani da questa concezione, che 
in tutte le rubriche del messale non ne trovate una che riguardi 
il popolo, eccettuato il nuovo rito della settimana santa, dove c’è 
qualche cosa. In tutto il messale, coperto com’è di rubriche, cioè 
di stampa rossa, non trovavate neanche mezza riga che dicesse: il 
popolo deve fare questo o quello, niente, assolutamente niente.

Tutto per il sacerdote, come se la liturgia fosse cosa esclusiva-
mente sua. Invece bisogna dire ai fedeli: Guardate che la messa è 
anche cosa vostra. Voi avete la vostra parte da fare, il vostro ruolo 
da svolgere, e quello non ve lo può rubare il sacerdote.

Guardate che dove una volta si diceva: unitevi al sacerdote; 
adesso, nelle nuove norme, si dice: Il sacerdote può unirsi al po-
polo, se vuole; quella però è la parte del popolo.

La oratio communis sarà solo diretta dal sacerdote, a certi can-
ti può unirsi il sacerdote; anche alle letture il sacerdote dovrebbe 
sedersi e ascoltare anche lui come gli altri: ha bisogno anche lui 
della parola di Dio. Il lettore legge, lui ascolta, come tutti. Non 
deve far tutto lui: fasso tuto mi! Perché allora la gente dice: È tutta 
roba sua, noi non c’entriamo. No, anche voi avete la vostra bella 
parte da fare.

Riguardo al sacerdote ci saranno delle norme: non deve essere 
disturbato durante le preghiere, nella colletta, nella preghiera sul-
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le offerte. Il prefazio deve leggerlo lui solo, così il postcommunio: 
lui solo legge, e non ci dev’essere nessun altro canto, né organo 
che suona; la sua lettura deve essere ascoltata da tutti in silenzio. 
Attenti: qualche parte il sacerdote la recita con gli altri: il Gloria 
in excelsis Deo in italiano d’ora innanzi. Se è baritono deve alzare 
un po’ il tono, se è tenore deve abbassarlo. Bisogna stare attenti 
a prendere il tono giusto, se no succede una cacofonia: le donne 
e i bambini non potrebbero seguirlo. Il prete ha il microfono, gli 
altri non hanno il microfono: se lui prende un certo tono di voce, 
può darsi che si abbia tutta una disarmonia se non è attento a 
prendere il tono giusto.

Attenti alle pause. Abbiamo fatto la concelebrazione in San 
Pietro, e ci hanno dato il testo, il ritus, dove era segnata anche 
la pausa, con una lineetta: «Gloria in excelsis Deo – et in terra 
pax hominibus bonae voluntatis. – Laudamus Te – benedicimus 
Te – adoramus Te...»: era tutto segnato. Diversamente uno fa una 
pausa qua, uno fa una pausa là, e succede una grande confusione.

Non sono andato martedì all’adunanza dell’episcopato tri-
veneto, e non conosco ancora le decisioni prese. Non so se ogni 
vescovo decida per la sua diocesi, o se ci saranno disposizioni 
generali per tutta l’Italia riguardo alle concelebrazioni o le liturgie 
comunitarie: ma quando si prega insieme, se non si va d’accordo, 
se non si fanno le pause tutti allo stesso punto, è un affar serio.

Nella messa cantata, il sacerdote con il microfono faccia la 
carità, si prepari bene al canto. Bisogna prepararsi, non si può 
fare a meno. Avete sentito che anche il papa in questi ultimi tem-
pi canta un po’ meglio: lo avete notato? Lui è stonato, ma ho 
osservato che a natale deve essersi preparato, perché uno stonato 
non può cantare abbastanza bene come ha fatto lui, se non si è 
prima esercitato. Dobbiamo imparare. Un papa, io non lo so ma 
suppongo, deve preparare un Sit nomen Domini benedictum... se 
non lo sa, deve prepararsi. Dobbiamo prepararci anche noi, spe-
cialmente chi non è molto bravo a cantare.

E ora parliamo dell’omelia. Voi sapete cos’è l’omelia. Fino 
al concilio c’era il canone 1345 che diceva: Bisogna spiegare o il 
Vangelo o una parte della dottrina cristiana. Basandosi su que-
sto canone, parecchi vescovi nella loro diocesi avevano stabilito 
che fosse fatto il catechismo alla messa più frequentata. Adesso 
questo non sarà più possibile. È prescritto di spiegare le letture 
della messa, o una parte dell’ordinario, o una parte del proprium, 
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che sia consono al mistero del giorno, o dettato dalle particolari 
necessità del popolo. Ma bisogna sempre prendere lo spunto o 
dalle letture del giorno, o dall’ordinario o dal proprio della messa.

Guardate che per me il vero Vangelo della messa è quello 
della consacrazione. «Accepit panem in sanctas ac venerabiles... 
fregit et dixit: “accipite et manducate”»: questo è il vero Vangelo. 
Nel brano del Vangelo che si legge, si dice, è vero, che cosa ha 
fatto Gesù Cristo. Ma bisognerebbe aggiungere: Più tardi senti-
rete qual è stata l’azione più grande che Cristo ha fatto per noi: 
«Accepit, fregit, dedit». Volete sapere quanto è grande, quanto è 
buono il Signore? Si parli pure, ma tutto deve essere indirizzato 
a quell’altra cosa. Il Vangelo che io spiego è la presentazione di 
quella persona che poi alla consacrazione farà per noi quelle cose 
meravigliose. Mai deve mancare questa relazione, questo legame 
tra il racconto storico e quello che avviene nella consacrazione.

Ci sono poi gli altri personaggi della liturgia: i laici, delegati 
dai ministri, gli accoliti. State attenti con gli accoliti. Dice il Di-
rettorio: non siano solo fanciulli. Se possibile ci sia anche qualche 
bravo giovanotto: è bellissimo vedere i giovani sull’altare. Gli ac-
coliti siano bene istruiti, in modo che il popolo guardandoli, sap-
pia, sul loro esempio, come comportarsi. Seduti, in piedi, su, giù, 
in ginocchio, spesso c’è molta confusione. Qualche parroco dice: 
«Fate come fanno i bambini. Si alzano i bambini, si alzano anche 
i fedeli»; senza star lì a ripetere: alzatevi, sedetevi, che fa brutta 
impressione. Un avvocato dice: «Adesso in chiesa mi avvisano di 
alzarmi, mi alzo, si sta in piedi, seduti, inginocchiati... Io faccio 
come i piccoli accoliti sull’altare. Quelli ci fanno vedere come si 
deve stare, cosa si deve fare, e tutto è chiaro».

Il commentatore deve preparare in scritto ciò che deve leggere, 
e se è un laico il suo scritto dev’essere visto e approvato dal parro-
co. Possibilmente il lettore e il commentatore non siano la stessa 
persona. I lettori sono importantissimi adesso. In alcune diocesi 
è stato istituito un collegio di lettori e gli fanno anche scuola di 
dizione: l’ho visto a Bologna, l’ho visto a Venezia; e hanno anche 
la veste speciale.

I sacrestani, formarli liturgicamente; gli ostiari, prepararli, se 
non hanno cambiato il Direttorio, perché io ho letto solo le bozze 
o la malacopia. Adesso introducono gli ostiari, persone adulte, 
e sapete cosa fanno? Vanno alla porta e dicono: Venga, signora, 
venga, s’accomodi avanti; perché tutti e tutte hanno la tendenza 
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a fermarsi in fondo alla chiesa, e magari fosse per umiltà; è per 
far più presto a scappare. Si procura che l’assemblea venga avan-
ti, e questi ostiari dovrebbero servire anche per la raccolta delle 
offerte, perché il sacrestano se incomincia da solo dopo la predi-
ca, finisce troppo tardi e disturba. Invece quattro, cinque bravi 
ostiari, contemporaneamente, ciascuno in un settore della chiesa, 
raccolgono e consegnano al capo-sacrestano e non c’è più alcun 
disturbo durante la messa.

Si insiste tanto sull’assemblea: se è bene raccolta fa anche un 
bel colpo d’occhio; se è sparsa, frazionata, in disordine, fa pietà. 
Io dico sempre ai miei fedeli: Dovete sentirvi in famiglia. Se si 
mangia un boccone, è meglio a tavola, dove c’è la propria sposa, 
dove ci sono i figlioli. Magari la carne non sarà proprio perfetta... 
Ma se andate in trattoria: quello laggiù ha appena incominciato 
la minestra, questo è già al caffé, un altro ha già finito e sta a fu-
mare: una chiesa non può essere così. Uno dice il rosario, quell’al-
tro fa la novena a santa Rita, questo sta confessandosi...

A proposito, se volete che durante la messa il popolo senta 
l’assemblea, non ci dovrebbero essere le confessioni. Dobbiamo 
fare tutti la stessa cosa. Invece vogliono confessarsi proprio du-
rante la messa: sarà difficile sradicare questa brutta abitudine, ma 
un po’ alla volta, speriamo... Se si creasse veramente una coscien-
za liturgica, non ci sarebbero queste abitudini.

Ci sarebbe poi da parlare del breviario. Vi raccomando tanto 
di studiare la teologia del breviario, come è esposta nella costi-
tuzione della liturgia. Vengono richiamati tre principi: Si dice 
la preghiera del breviario come eco dell’altra preghiera di lassù. 
Questa che diciamo quaggiù è un’eco, un’imitazione, anche se 
pallida, dell’altra liturgia fatta lassù. Questo è il primo. Il secon-
do: La veritas horarum. Noi dobbiamo pregare sempre: «oportet 
semper orare; sine intermissione orate» (1Ts 5,17). Se nella recita 
del breviario facciamo corrispondere le ore dell’ufficio alle varie 
ore del giorno, automaticamente si verifica in tutto il mondo una 
tale distribuzione della preghiera, che in ogni momento del gior-
no e della notte salirà al Signore questo incenso gradito. Al con-
cilio è stato detto: Poveri sacerdoti, hanno tanto da fare; arrivano 
alla sera che hanno tutto l’ufficio da dire. Abbreviamolo questo 
ufficio, ma a patto che lo recitino al tempo giusto. L’ufficio è stato 
accorciato parecchio e quindi bisogna sforzarsi di osservare questa 
veritas horarum. Terzo principio: Il breviario è la preghiera uffi-
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ciale della chiesa. E qui si è allargato parecchio. Mentre una volta 
erano obbligati al breviario solo i suddiaconi, i diaconi, i preti, i 
monaci e le monache, adesso si è detto: anche le suore, anche i 
membri degli istituti secolari e perfino i laici possibilmente reciti-
no l’ufficio. Quando un laico, questo non si è detto al concilio ma 
l’ho sentito da bravi commentatori, quando un laico si unisce alla 
recita dell’ufficio, quella è preghiera ufficiale della chiesa, anche 
se recitata dal laico. E per facilitare le cose, non è necessario che 
sia sempre il breviario: basta qualunque ufficio impostato come il 
breviario, anche in italiano, o in tedesco, o in francese, e che sia 
approvato dalla chiesa.

È detto che questa preghiera ufficiale è fonte di grazia per 
l’apostolato. Dobbiamo pensarci: tu sei sacerdote, recita bene il 
tuo breviario, unisciti alla preghiera di tutta la chiesa: ne ricaverà 
grande profitto anche il tuo apostolato.

Viene poi affermata la preminenza della preghiera sulle altre 
opere, e il concilio cita ciò che dicevano gli apostoli, quando han-
no istituito i diaconi: «Noi invece continueremo a essere assidui 
alla preghiera e al ministero della parola» (At 6,4). Più della pre-
dica ancora, è importantissimo pregare, e pregare bene.

Altre cose non ho tempo di dirle. Il concilio desidera che 
i fedeli non siano estranei, lasciati da parte, ma accomunati a 
questa preghiera: quindi non sarebbe da abolire il vespero. I miei 
sacerdoti fanno tanta fatica a tener duro. Un po’ le messe vesper-
tine, un po’ le gite domenicali, non so proprio come si potrà fare.

Adesso c’è già un aiuto: il vespero si può cantare in italiano. 
Io l’ho fatto provare a tutti i miei sacerdoti nell’ultimo ritiro spi-
rituale. C’è un disco, preparato dalla San Paolo, con il vespero 
cantato dai benedettini di Subiaco. C’era già la compieta, adesso 
c’è anche il vespero: la stessa melodia del gregoriano. Io me ne 
intendo poco, non sono un buon cantore: provate, se credete, 
ad experimentum. Poi io manderò qualcuno della commissione 
a sentire, perché altro è sentire il disco, altro è constatare come 
riuscirà in chiesa con tutto il popolo. Se la cosa andrà, d’accordo 
con la commissione liturgica vedremo di permettere o anche di 
imporre. Il disco è bellissimo, vorrei che qualcuno facesse la pro-
va: se ci fosse una parrocchia pilota in questo...

Il Signore ci aiuti a preparare bene questa riforma liturgica, 
che è importantissima, e ad attuarla nello spirito del concilio. Ci 
aiuti a capire bene noi e preparare bene gli altri.
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XVIII. I SACRAMENTI

Parte principale della liturgia sono naturalmente i sacramen-
ti. Alla luce del concilio, sarà bene che noi sacerdoti rivediamo un 
po’ le nostre idee sui santi sacramenti.

Finora noi abbiamo insegnato che i sacramenti sono soprat-
tutto strumento di santificazione personale, per i singoli. Il con-
cilio, nella costituzione sulla liturgia, dice: E verissimo questo, 
però è altrettanto fondamentale ritenere che i sacramenti sono 
strumenti di santificazione anche per tutto il corpo della chiesa. 
E di più, come tutta la liturgia, non hanno solo un movimento 
discendente, ma hanno anche il movimento ascendente. Quindi 
la cerimonia sacramento è anche un atto cultuale con il quale noi 
rendiamo onore a Dio.

Di quest’ultimo aspetto non sempre si è tenuto conto nei 
nostri catechismi. Dobbiamo ricordarci che non c’è soltanto il 
codice, c’è anche un rituale. Se voi guardate il codice, che si muo-
ve solo nel contesto giuridico, trovate che il sacramento è istituito 
specialmente per conferire la grazia alle anime. Se però leggete il 
rituale, adesso non sono in grado di citare a memoria la rubrica, 
ma trovate che vi è detto che i parroci, i pastori di anime devo-
no spiegare ai loro fedeli la cerimonia, il rito, istruirli insomma. 
Spiegare quanto è importante il sacramento, quanto bene ci fa. 
Quindi quando si ricevono i sacramenti, c’è tutto un insieme di 
azioni e di preghiere, per cui noi non solo li riceviamo, ma anche 
siamo, attraverso il sacramento, gente che testifica, che dà onore 
al Signore.

Sarà necessario allora, d’ora innanzi, non essere così scarni, 
asciutti, nella presentazione, nell’istruzione, e limitarsi a spiegare 
materia e forma. Quella è una dicotomia che si ispira alla filosofia 
scolastica; non è saggio fermarsi lì. Oltre alla materia e alla forma, 
c’è anche tutto un complesso di cerimonie, di preghiere, alle quali 
fare attenzione. Il rituale, per intanto, sarà solo tradotto in italia-
no. In seguito, almeno da quanto si diceva al concilio, saranno 
aggiornate anche le cerimonie, i riti.

Il rito della cresima, specialmente, è stato criticato. Anche 
per quello della confessione si è parlato parecchio. Neppure il rito 
del matrimonio piace, come è celebrato attualmente. Non so cosa 
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faranno, intendiamoci. Sono previste anche delle letture bibliche 
nell’amministrazione dei sacramenti, appunto per conferire loro 
l’aspetto più solenne di funzione religiosa. E ciò per indicare che i 
sacramenti non danno solo qualcosa a noi singolarmente, ma noi 
stessi per mezzo del rito che quasi li circonda, rendiamo il nostro 
culto a Dio. Anche adesso però, almeno implicitamente, i sacra-
menti hanno questo significato. Quando io pubblicamente vado 
a confessarmi, do onore al Signore. Chi mi vede, dice: Quello ci 
crede.

San Francesco di Sales, quando andava in visita pastorale, 
voleva confessarsi pubblicamente da qualche sacerdote. Tutti di-
cevano: Ecco il vescovo che va a confessarsi! Si dà una testimo-
nianza e la gente dice: Anche lui mette sulla sua anima il sangue 
di Cristo, anche lui crede in Cristo, anche lui fa penitenza.

In seguito, si spera, potranno essere trovati dei riti ancora 
più adatti a sottolineare quest’aspetto, che già c’è, ma che non è 
abbastanza evidenziato nei riti attuali.

Nella costituzione troverete che i sacramenti sono chiamati 
sacramenta fidei, per significare che nutrono, esprimono, irrobu-
stiscono la fede, oltre che aumentarla in noi. Per la parte pratica 
esamineremo prima i sacramenti che noi abitualmente riceviamo. 
La comunione, perché c’è anche per noi la comunione nella santa 
messa. Ho già accennato alla santa messa, sia pure di sfuggita, 
nella quale noi facciamo la comunione. La confessione, con la 
quale ci liberiamo dal peccato. L’ordine sacro, il titulus exhibiti-
vus gratiae ordinis, che abbiamo ricevuto. È passata la cerimonia 
dell’ordinazione, ma è rimasto in noi il carattere, perdura ciò che 
la teologia chiama res et sacramentum, il titulus exhibitivus gratiae, 
che è qualcosa di permanente. San Paolo, scrivendo a Timoteo, 
diceva fin da allora: «Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che 
è in te per l’imposizione delle mie mani» (2Tm 1,6). Ricordati, 
risuscitala con il ricordare.

Incominciamo con la santa comunione: qualche breve cen-
no. Se leggete la costituzione, vedrete che hanno accolto, riguar-
do all’eucaristia, una meravigliosa espressione di sant’Agostino; 
il concilio l’ha fatta propria: «O sacramentum pietatis, signum 
unitatis, vinculum caritatis»; o sacramento di pietà, segno di uni-
tà, vincolo di carità. Chi vuole vivere, ha di che vivere e ha dove 
vivere; si accosti, creda, venga incorporato e vivificato! La prima 
parte esprime bene, se non tutti, alcuni aspetti o effetti del santo 
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sacramento dell’eucaristia in noi. Sacramento di pietà, si accosti, 
creda, venga incorporato, vivificato! Porta veramente la vita, la 
vita interiore che consiste in questo: un po’ alla volta, un po’ alla 
volta fa sì che noi abbiamo gli stessi pensieri, la stessa mentalità, 
gli stessi orientamenti, gli stessi affetti di Gesù Cristo.

Sant’Agostino esprime bene questo concetto quando scrive: 
Mangia, mangia dell’eucaristia, prendi quel pane, e si avvere-
rà un fenomeno straordinario, il contrario di quello che accade 
d’ordinario. Quando mangi l’altro pane, tu lo prendi, tu lo tra-
sformi, tu lo assimili, un po’ alla volta è il pane che si trasforma 
in te. Invece quest’altro pane è più forte di te, quindi non sarai 
capace di lavorarlo, di assimilarlo, di trasformarlo; sarà il pane 
a lavorare te, ad assimilare te, a trasformare te; un po’ alla volta 
sarai ciò che è quel pane, se lo lasci fare, se gli lasci libertà di 
azione: «nec tu me in te mutabis sicut cibus carnis tuae, sed tu 
mutaberis in me». È un bellissimo pensiero ed esprime molto 
chiaramente il concetto.

Sacramento di pietà, segno di unità. «Poiché c’è un solo pa-
ne, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti par-
tecipiamo dell’unico pane» (1Cor 10,17), san Paolo questo. E 
la Didaché, fin da quegli anni (eravamo appena nel 100 dopo 
Cristo), diceva: «Come questo pane che spezziamo era disperso 
sopra i monti, e raccolto è diventato una cosa sola, così si raccolga 
nell’unità la tua chiesa, o Dio!». Pane che unisce. Eravamo disper-
si, il pane ci riunisce, e riunisce tutta la chiesa.

«Sacramentum ecclesiasticae unitatis». Ecco quello che di-
cevo prima: non fa bene solo a me, a te, fa bene alla parrocchia, 
quando si va insieme a quella tavola; fa bene alla diocesi, quando 
si tratta di sacerdoti, perché è la comunione, la comune unione. 
A volte si dice comunione, e non si pensa più a quella che è la 
communio. L’eucaristia è appena inizio di comunione: l’effetto to-
tale dovrebbe essere che i vescovi avessero attorno a sé, uniti a sé, 
tutti i loro sacerdoti. I sacerdoti dovrebbero essere tutti uniti con 
il vescovo e fra di loro.

Sapete che una volta, nei primi secoli, c’era il cosiddetto 
fermentum (IV secolo): il vescovo, per dimostrare che andava 
d’accordo con un altro vescovo, prendeva parte delle ostie con-
sacrate durante la sua messa, le metteva in una teca e le mandava 
a quel vescovo: Fa’ la comunione con me, noi siamo d’accordo, 
noi siamo un’unica cosa. E così si faceva a Roma. Ci resta una 
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bellissima lettera di papa Innocenzo I al vescovo di Gubbio De-
cenzio: Tutte le feste quando celebro, mando a tutti i presbiteri 
dei vari titoli dell’urbe – i parroci, si direbbe oggi – una parte 
delle ostie consacrate nella mia messa. Un mio legato le porta. 
Devono prenderle per la loro messa, e non devono celebrare 
senza il fermentum mandato da me, perché devono comprendere 
che sono uniti con il loro vescovo.

Quindi l’eucaristia è «sacramentum ecclesiasticae unitatis». 
Anche sant’Ignazio: Un’eucaristia, quella del vescovo, quindi la 
comunione, la celebrazione della santa messa. Il sacerdote do-
vrebbe dire. Io celebro in quanto sono stato ordinato, in quanto 
il vescovo mi permette di celebrare: quindi devo essere tutt’uno 
con il vescovo. Ecco l’unità ascendente. Ve la raccomando tanto, 
cari sacerdoti.

Voi direte: Ma il vescovo... è quello, è quello... Noi vesco-
vi abbiamo tutti i difetti, magari non fosse così. Ma abbiamo 
anche tanta responsabilità, e avere il clero che obbedisce, che 
comprende, che avvicina, che compatisce, che ama, è la nostra 
massima aspirazione: facilita il lavoro. State con il vostro vescovo 
e siate uniti anche fra di voi. «Sacramentum ecclesiasticae unita-
tis». Non c’è una diocesi unita se il clero non è unito e concorde. 
Guardate che oggi i problemi si impostano in una maniera tutta 
diversa da una volta. Una volta la parrocchia era chiusa, oggi è 
aperta. Una volta le persone lavoravano nello stesso posto in cui 
vivevano. Oggi vivono, mangiano qui, e vanno a lavorare altro-
ve. E quando è festa io li vedo appena, i miei parrocchiani, non 
posso seguirli. Allora il parroco da solo non ce la fa più. Si deve 
coordinare il lavoro con i parroci vicini, e il territorio si allarga 
sempre di più.

Quanti sono i parroci degli operai che vanno in quella fab-
brica? Cinque. Troviamoci insieme, qualche volta, vediamo che 
cosa possiamo concordare per il bene spirituale degli operai del-
le nostre cinque parrocchie. Da quante parrocchie vengono gli 
studenti in questa scuola? Tre. Allora noi tre parroci vediamo 
che cosa possiamo fare pastoralmente per gli studenti di questa 
scuola. In parrocchia non si può fare tutto. Tutte cose che i ve-
scovi sanno e di cui si preoccupano. È necessaria un’accentuata 
communio, ossia la carità, l’unione dei sacerdoti fra loro, e dei 
sacerdoti con il loro vescovo.

Passo alla confessione.
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Il curato d’Ars. nei suoi catechismi, racconta degli esempi 
alla buona, come faceva lui. C’era una bambina in mezzo ai cam-
pi, due anni. Dal bosco è saltato fuori un lupo, con i denti l’ha 
afferrata per le vesti e l’ha trascinata via di corsa. Il papà e gli zii 
che stavano lavorando se ne sono accorti: hanno preso dei basto-
ni, e tutti via di corsa dietro al lupo. L’hanno raggiunto, fermato, 
l’hanno costretto ad abbandonare la preda: la povera bambina è 
stata salvata.

Il lupo è il demonio. La bambina indifesa siamo noi, po-
veretti, e chi ci salva è Gesù Cristo con il suo bastone. Non le 
dà a noi le bastonate, intendiamoci, ma al lupo. Eravamo nella 
bocca del lupo, ma poi siamo stati liberati. Diciamo: Oh, che 
bravo il Signore, che mi ha liberato! Quando si va a confessarsi, 
si fa tanta fatica; ma quando si viene fuori si dice: Oh, benedetto 
il Signore, ha fatto proprio bene a istituire questo sacramento. 
Che cosa sarebbe di me, poveretto, se non ci fosse la confessione? 
Che cosa sarebbe di noi? Quindi dobbiamo dare una garnde im-
portanza alla confessione, la massima importanza. Inculcarne la 
pratica non solo agli altri ma anche a noi stessi. Siano fedeli a ciò 
che dice il codice: frequenter. Vari sinodi dicono: Ogni settimana. 
Cercate di essere fedeli. Un po’ di fatica, ma poi si sta meglio, si è 
più contenti, si riprende forza.

Pare impossibile, ma siano fatti così: è necessario ricomin-
ciare da capo. Ogni volta si promette, ma poi poco si mantiene. 
Si mantiene per un giorno o due, ed è già qualche cosa. Anche 
il continuo pentimento, il continuo umiliarsi è utile e salutare. 
Quindi siate fedeli alla vostra confessione settimanale o almeno 
quindicinale. Guardate che il Signore ci ha dato la confessione 
quale strumento della sua misericordia, e quindi di pace per noi. 
Non bisogna angustiarsi, avere troppe paure. Certo, la confessio-
ne deve essere semplice, limpida,. Qualcuno, quando va a con-
fessarsi, fa un esame di coscienza un po’ complicato perché, dico, 
bisogna che faccia bella figura. Allora non è semplice: meglio dir 
chiaro, con poche parole, quello che si ha da dire. Non lo inse-
gnate anche voi ai vostri fedeli?

E anche noi dobbiamo fare lo stesso quando andiamo a con-
fessarci: quello che è stato, con brevità, con umiltà, senza cir-
conlocuzioni... la bella figura la faremo un’altra volta, non qui. 
Non è il posto di far belle figure. Che non sia troppo semplice, 
però! Conoscete l’aneddoto dei due parroci di montagna? Ogni 
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sabato, fedelmente, si confessavano a vicenda. Un inverno la ne-
ve, caduta in abbondanza, portò via il ponticello che, a valle, 
univa le loro due parrocchiette. Arrivati al ponte c’era il burrone, 
non si passava, eppure volevano confessarsi. Erano uno di qua 
e uno di là: di sotto un torrente rumoreggiava fragorosamente. 
Il primo, portando la mano alla bocca, gridò all’altro: I soliti! E 
l’altro: Ho capito, va bene! La solita penitenza! E con il braccio 
ha tracciato il suo bravo segno di croce. La stessa mimica per il 
secondo. Data e restituita l’assoluzione, se ne sono tornati felici 
e contenti a casa loro. Molto semplice: i soliti, la solita!

Cerchiamo di non restare sempre i soliti, sempre quelli, senza 
alcun miglioramento: non si è mai corretto, non ha mai fatto uno 
sforzo. Sono dieci anni che si accusa di criticare i superiori. Non 
ti sei mai corretto, benedetto figliolo. Prova! Sempre quella, sem-
pre quella! Sapete meglio di me che il vero dolore dei peccati e dei 
difetti si dimostra con il proposito di emendarsi e con l’effettivo 
emendamento.

La grazia del Signore, sì, ma da parte nostra la buona volon-
tà, e non soltanto velleità o desideri più o meno pii. Bisogna saper 
fuggire le occasioni. Può essere che un ambiente, una persona, 
uno spettacolo, la televisione, costituiscano pericolo di caduta: 
privarsene, fuggire! Bisogna prendere il coraggio a due mani: 
adesso basta, adesso mi metto sul serio. Non tirar fuori scuse. Se 
si vuole, con la grazia del Signore, si può tutto.

Vorrei fare un cenno esplicito alla televisione. Ci sono delle 
cose buone, che si possono benissimo vedere: le commedie del 
Goldoni, per esempio. Anche papa Giovanni se le godeva, mi 
hanno detto. Si divertiva a vedere e ascoltare Cesco Baseggio. 
Che bello, che bravo! Quindi credo che anche un sacerdote, uno 
spettacolo di questo genere, possa concederselo: con tante pre-
occupazioni fa passare una bella serata, diverte, solleva. Finché si 
tratta di questo!

Qualche altra cosetta invece non andrebbe proprio. Se la co-
scienza rimorde, bisognerebbe non solo confessarsi, ma dire: Io 
insegno agli altri a promettere e a mantenere, dunque anch’io 
prometto e voglio mantenere. Ricordate sant’Agostino: C’era 
uno che diceva: non posso, non sono capace. Era sposato, ma 
frequentava un’altra casa. Gli hanno detto: Non andarci più, ro-
vini la tua famiglia e anche quella degli altri. Non posso ormai, ci 
vogliamo troppo bene, non so come fare. Sennonché una sera i 
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cognati l’hanno aspettato, al buio, con un nocchieruto bastone: e 
giù un fracco di legnate. È tornato a casa tutto pesto, e da quella 
sera in quella casa non l’hanno più visto. E sant’Agostino conclu-
de: «Dominus non potuit, baculus potuit»: dove il Signore non 
poté far nulla, il miracolo lo fece il bastone, pur con tutto quel 
fracasso. Quindi, se si vuole... pensiamoci bene! Bisogna essere 
generosi per poter parlare liberamente agli altri.

I nostri propositi: se li esaminassimo un po’. Promettere po-
che cose, perché purtroppo possiamo poco, non siamo molto bra-
vi: ma quel poco cercare di mantenerlo. Non comportarsi come 
quei due marinai che avevano fatto il voto a san Calogero. L’avete 
mai sentita? Si era scatenata una furiosa tempesta sul mare. Due 
marinai, in una nave, si sono subito messi in ginocchio. Erano 
siciliani: «San Calogero mio, aiuto, aiuto!». San Calogero aveva 
un santuario; hanno promesso: «Verremo a piedi al tuo santuario, 
anzi nelle scarpe, per fare più penitenza, metteremo i ceci». Bene. 
San Calogero li ha salvati. Sono sbarcati, e puntualmente sono 
partiti a piedi, con i ceci nelle scarpe, verso il suo santuario. Ma 
lungo la strada, mentre uno vedeva le stelle e non ne poteva più 
con quei ceci che gli martoriavano i piedi, l’altro andava via tran-
quillo, con un passo assolutamente fluido ed elastico. «Ma senti, 
dice il primo, tu i ceci te li sei messi nelle scarpe?». «Altroché li ho 
messi!». «E non ti fanno male?». «Per niente». «E come mai?». «Li 
ho cotti prima di metterli. Sentissi che morbidezza!». Già!... C’è 
qualcuno che fa un proposito generoso, ma poi, quando si tratta 
di mantenere, quanta avarizia!

Riguardo all’ordine sacro ho trovato sempre buono l’ammo-
nimento di san Paolo: «Risuscita la grazia» (2Tm 1,6). E per risu-
scitare la grazia è molto utile il ricordo della nostra ordinazione.

Quando ci siamo accostati agli ordini, ci eravamo preparati 
veramente bene, eravamo commossi, abbiamo sentito la grandez-
za, l’importanza della scelta di quel momento. Meditare, ritorna-
re su quelle circostanze, per ritrovare quello stato d’animo.

L’altro giorno ho fatto il ritiro ai miei sacerdoti e l’ho fatto 
tutto sugli ordini. L’ho fatto per me soprattutto: era l’anniversa-
rio della mia ordinazione, e vi assicuro che quelle meditazioni ci 
hanno fatto bene.

Vi ricordate? «Accedat qui ordinandus est!». Mi pare ancora 
di sentirlo, il vicario generale, che tremava di commozione e ti-
more. Tremava sempre. «Accedat! ». Mi sono presentato. In quel 
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momento si realizzava la cosiddetta vocatio canonica, la chiamata 
ufficiale della chiesa. Il vescovo deve chiamare. Prima si sarà in-
formato. Gli hanno detto: In complesso è un buon figliolo, può 
fidarsi, eccellenza. Si è fidato e mi ha chiamato. E in quel momen-
to si realizzava anche nel tempo, rimbalzava si può dire nel tempo 
un decreto emanato da tutta l’eternità. Lo dice chiaramente a Ti-
moteo san Paolo: «Ci ha chiamati con una vocazione santa, non 
già in base alle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la sua 
grazia; grazia che ci è stata data in Cristo Gesù fin dall’eternità» 
(2Tm 1,9). Era stabilito fin dall’eternità e finalmente si è realizza-
to: «Accedat!». E siamo andati fuori e abbiamo detto: «Adsum!». 
Come Abramo: «Eccomi, Signore!». E con la stessa generosità, 
credo. Non è stato ad adsum definitivo subito. La chiesa ha det-
to: Bene, voglio aspettare. Adesso siamo ancora ai primi gradini. 
«Non aver fretta di imporre le mani ad alcuno» (1Tm 5,22), aveva 
detto lo stesso san Paolo. La chiesa ha detto: Aspettiamo, vediamo 
come procede questo candidato. E anche noi abbiamo detto: Mi 
riservo di pensarci su ancora. Poi un po’ alla volta, un po’ alla volta 
ci siamo decisi. Ed è stata una decisione definitiva.

È arrivata la tonsura. Ci hanno dato la cotta dicendoci: Il 
Signore ti rivesta dell’uomo nuovo. Abbiamo promesso di essere 
uomini nuovi. Non sarò più quello di prima, Signore, vedrai che 
mi impegnerò, che farò il bravo. Ma non sempre poi abbiamo 
fatto i bravi.

E quella veste bianca, la cotta, era quella delle feste. La si 
metteva soltanto andando a messa, e la si metteva sopra la veste 
nera, la talare. Grandi prediche anche sulla talare: è una bandiera, 
è una difesa, un aiuto, una protezione. È sempre vero, anche se 
domani vi permetteranno di andare in clergyman. Ma che sia un 
clergyman, perché a Roma ho visto dei preti che non avevano ne-
anche quello. Avevano un vestito serio, con una bella cravatta... 
mah, potrebbe essere pericoloso. Uno di quei preti, piuttosto in 
alto, l’ho visto attraversare la strada con una donna giovane. A un 
certo punto, sulle strisce, le ha anche dato il braccio. Gli altri non 
sapevano che era prete, ma io lo sapevo. Non so chi era la giovane 
donna ma mi ha fatto una certa impressione.

Una veste difende, protegge, aiuta. Siamo così deboli, così 
deboli! Non ne abbiamo mai abbastanza di aiuti, credete. Non 
è da buttar via la veste. Comunque, se permettono il clergyman, 
venga anche quello, ma essere fedeli.
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Su «Documentation Catholique» ho letto una lettera dell’ar-
civescovo di Cambrai monsignor Guerry. Adesso in Francia tutti 
i vescovi hanno permesso il clergyman. Feltin l’aveva già permes-
so a Parigi, e nel 1962 l’arcivescovo di Cambrai aveva scritto ai 
suoi preti: Io non permetto il clergyman e vi dico anche perché 
(cito a memoria). Sono stato chiamato a fare una conferenza al 
clero di una diocesi vicina. Non mi auguro proprio che i miei 
sacerdoti siano così. Uno aveva ancora la veste, un altro aveva il 
clergyman con il collare romano, qualche altro era in grigio con 
cravatta, diversi avevano una blusa tipo giacca a vento e parecchi 
avevano i calzoni come quelli delle tute da meccanici. Insomma 
mi sono augurato che il mio clero non si presenti mai in quelle 
condizioni. Tutti alla stessa maniera, che si possa riconoscere che 
quello è un prete, se no non va bene.

Questo ha scritto l’arcivescovo. Se avete «Documentation 
Catholique», se qualche vostro amico ce l’ha, guardate l’annata 
del ’62, fine ’62 o inizio ’63, e troverete. Era subito dopo la prima 
sessione del concilio. Quindi bisogna avere molto riguardo. La 
veste è una protezione, ed essendo tanto deboli e tanto esposti, 
tutti senza eccezione, anche i più buoni, ben venga la veste che ci 
protegge. Non essere troppo ansiosi di novità.

Poi è venuto l’ostiariato: Abbia la massima cura della casa di 
Dio, giorno e notte. Noi siamo fatti per curare la chiesa, anche di 
notte. Beh, di notte si dorme, veramente. Però un povero parroco 
che ha la chiesa in costruzione, che ha debiti con l’impresa e non 
ha i soldi, quello non dorme neanche di notte.

Ma sapete che merito, per un sacerdote, costruire una chiesa 
nuova, quando è necessaria; se prima di costruirla ha persuaso il 
popolo e il suo popolo lo segue e lo aiuta di buon animo. Quando 
la chiesa sarà finita, diranno: Sono nostri quei sassi lì. Sentiranno 
il cuore attaccato alla chiesa, ci andranno volentieri, sapranno di 
aver lavorato per una causa santa, si sentiranno uniti. Costruire 
e inaugurare una nuova chiesa è più utile che fare una missione 
parrocchiale!

Poi ci hanno dato le chiavi: Quasi per rendere ragione a Dio 
delle cose preziose che quelle chiavi custodiscono. Non padrone, 
eh, no! Ti affidiamo tutto quello che c’è qui dentro, ma tu sei il 
rettore della chiesa, non il padrone, e devi render conto.

Io non sono potuto andare a Venezia martedì, perché ero 
qui con voi. Ho letto nella rivista riservata che mandano ai ve-
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scovi – del resto lo sapevo già –, che a Roma qualche vescovo 
aveva detto: Come? Non le aboliamo le tariffe? Meglio abolirle! 
Grandi discussioni, poi hanno concluso di lasciar fare alle con-
ferenze episcopali: vedranno esse cos’è più opportuno. Io non so 
ancora che cosa sia stato deciso da noi: se resteranno le tariffe, se 
si lascerà libera l’offerta, non so. Però, miei cari sacerdoti, anche 
se ci sono le tariffe, se uno sa chiedere, se uno è misurato, non c’è 
niente di male, i fedeli danno e anche volentieri. Ma purtroppo 
qualcuno approfitta per chiedere più di quello che è stabilito. 
Qualche caso mi è stato segnalato, e non va bene proprio. Per un 
matrimonio qualcuno domanda troppo. Gli sposi magari non 
fiatano, li buttano lì i soldi, li danno, ma bisognerebbe sentire 
che cosa dicono poi dietro le spalle.

Quindi se sanno che è quella la cifra stabilita dal vescovo, dal-
la curia, che è uguale per tutti, non fanno difficoltà. Ma quando 
sentono: Il tale ha domandato poco, l’altro invece ha domandato 
più del doppio; allora è finita. Guardate che ci si può rovinare. La 
gente perdona più una mancanza contro la castità, che attribui-
scono alla debolezza umana, che non l’eccessivo attaccamento al 
denaro: proprio non lo sopporta.

Il ministero in gran parte viene frustrato, anche se le predi-
che sono belle, appassionate... però – dicono – ci tiene ai soldi, 
è attaccato ai soldi, vada pure!... Io non sono contro le tariffe, 
ma stiamo attenti. Ricordo il mio parroco: domandava sempre, 
ma non era attaccato ai soldi, era evidente, e nessuno mai si è 
lamentato. E voleva i soldi da tutti, anche dai poveri, quando 
c’era il funerale. Diceva: Sarebbe questo. Prendeva i soldi, e poi: 
No, ve li restituisco. Ma prima prendeva. Il principio va salvato. 
Però so che ne avete bisogno. Restituiva quello che avevano dato. 
Ma nessuno poteva dire: Da me non ha voluto niente. Ha volu-
to. Dopo taceva, perché aveva fatto una carità. Avete avuto tante 
spese... Era comprensivo. E domandava con molta dignità. Se le 
tariffe resteranno, niente di male. Basterebbe che fossimo tutti 
d’accordo ad applicare quello che è giusto, a non esagerare, a non 
tollerare abusi.

Poi è venuto il lettorato, e per la prima volta ci hanno dato in 
mano il libro della parola di Dio. E il libro ce l’hanno dato ancora 
all’esorcistato: ad exorcizandum, per fare gli esorcismi. Suddiaco-
ni, ancora il libro per le epistole; diaconi: il libro per il Vangelo; 
preti: il messale. Se poi vi fanno vescovi, allora...
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E dandoci quel libro ci hanno detto: «Ut quod ore legitis, 
corde intelligatis et opere compleatis»: ciò che leggete con la boc-
ca, dovete comprenderlo con il cuore e praticarlo con le opere.

Abbiamo parlato della Bibbia: io vi ho dato qualche con-
siglio. Se comperate la Bibbia, cercate una bella traduzione: la 
Bibbia tradotta bene è quasi a metà commentata. Occorre anche 
un bel corredo di note. Ma ricordatevi che il più bel commento 
della Bibbia, del Vangelo è il sacerdote. Dev’essere lui il Vangelo 
vivente. Lo commenta lui il Vangelo. È sempre squadernato que-
sto commento davanti agli occhi dei fedeli. Ecco il commento 
più necessario: «Quod ore legitis, corde intelligatis et opere com-
pleatis».

Dicevo che ci hanno fatto esorcisti: «Ad exorcizandum sive 
baptizatos sive catechumenos», per esorcizzare sia i battezzati che 
i catecumeni.

Io ho già accennato al demonio. Mi sono dimenticato di ci-
tare un passo dell’Apocalisse, molto interessante. Voi sapete che 
l’Apocalisse, in gran parte, è profezia, è proiezione sul futuro; 
quindi in varie visioni viene mostrata quella che sarà la storia 
della chiesa nei secoli che verranno.

Ora – è molto sintomatico –, a un certo punto la chiesa è 
identificata con Maria. Gli esegeti cattolici sono tutti d’accor-
do nell’interpretazione di quel passo che tutti conosciamo: «Nel 
cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, 
con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici 
stelle» (Ap 12,2). Quella donna sotto un certo aspetto è Maria, 
sotto un altro aspetto è la chiesa.

«Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto» 
(ivi). Non era solo bellissima, con tutti quegli ornamenti, ma era 
in atto di partorire, stava per dare alla luce, aveva già i dolori del 
parto. Ma in quel momento apparve nel cielo un altro segno: pro-
prio di fronte alla donna: un enorme drago rosso, con sette teste e 
dieci corna... E sentire che coda! Dice san Giovanni: La sua coda 
trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla 
terra. E il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, 
si pose lì ad aspettare. Ad aspettare... per divorare il bambino 
appena la donna avesse partorito: bocca e fauci spalancate! Ma 
è intervenuto il Signore: il piccolo lo ha portato in paradiso. È 
Gesù Cristo, no? E la donna l’ha fatta fuggire nel deserto, perché 
il dragone non potesse più nuocerle.
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«Intanto nel cielo scoppiò una grande battaglia. Michele e i 
suoi angeli combattevano contro il drago. Anche il drago com-
batteva insieme con i suoi angeli: ma non prevalsero, non vinsero, 
e non ci fu più posto per essi nel cielo». È stato precipitato giù, ed 
era pieno di rabbia. Allora in alto hanno intonato un inno. Can-
tavano: Vittoria, vittoria! Però: «Guai a voi, terra e mare, perché 
il diavolo è stato precipitato sopra di voi, pieno di grande furore: 
habens iram magnam!» (Ap 12,2-13).

E questa è la situazione. È una profezia che riguarda il futuro, 
certamente, ma anche adesso vediamo l’ira del dragone.

Io accennavo al comunismo, l’altro giorno: proprio non sap-
piamo come fare. Qualcuno di voi mi ha chiesto: Che consiglio 
mi dà nei riguardi del comunismo? Magari sapessi che consiglio 
darvi, che cosa fare...

Si predica, si insiste, non si ottiene: non si sa perché. Deve 
trattarsi di un fenomeno eccezionale, c’è sotto qualcosa che sfug-
ge al controllo umano.

Voi direte che io sono un po’ superstizioso, ma questo draco, 
«draco ille magnus», come dice san Giovanni, «serpens antiquus 
qui vocatur diabolus, satanas» (Ap 12,9), il grande drago, il ser-
pente antico, colui che chiamiamo il diavolo e satana... Diabolus 
vuol dire precipitato, satanas significa tentatore, nemico; questo 
dragone, dicevo, «seducit universum orbem terrarum», seduce, 
attira a sé tutta la terra! (Ap 12,9).

Se è vero quello che è scritto, la sua azione deve continuare. 
Questa azione sembra evidente nel comunismo, nella immoralità 
dilagante. Cosa possiamo fare? Facciamo quello che possiamo, 
cari sacerdoti. L’esorcismo continuo, incessante, contro queste 
potenze diaboliche, l’ho già detto, dovrebbe essere l’ufficio divi-
no, la preghiera fatta bene, la preghiera della chiesa: Gesù Cristo 
in testa.

San Giovanni chiama il diavolo: antiagnus, anti-agnello. Ge-
sù Cristo, viceversa, è l’antidiabolus, evidente! Ora nella preghie-
ra, messa e breviario, Gesù Cristo è con noi a pregare in tutta la 
chiesa. Possibile che vinca il diavolo? Vincerà Gesù Cristo, no? 
Cerchiamo di pregare, di insistere: sappiamo bene in chi mettia-
mo la nostra fiducia.

Io sono stato al concilio. Quante volte si è parlato del comu-
nismo, se sapeste quante volte! Ma in sensi contrari. Ci sono stati 
dei vescovi che hanno detto: Noi vogliamo un decreto chiaro sul 
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comunismo; che venga ripetuto quello che è stato detto da altri 
papi: lo diciamo anche noi. Fino adesso il decreto non è venuto, 
e credo che non verrà mai.

Il cardinale Alfrink ha preso la parola (a me fa l’impressione 
di essere molto saggio e moderato; olandese, in certe cose arditis-
simo, però un galantuomo e pieno di buon senso), ha parlato sul 
comunismo: Io farei questa distinzione: se lo prendiamo come 
dottrina, non c’è possibilità di accostamento, perché è un feno-
meno strano. Noi abbiamo avuto persecuzioni dall’inizio della 
chiesa fino adesso, persecuzioni a tutto spiano, ma come questa 
non ce n’è mai stata una. Ci sono state delle religioni che han-
no perseguitato la nostra. Gli imperatori romani si sono scagliati 
contro il cristianesimo, non in quanto imperatori, ma in quanto 
capi di religione. Hanno visto il cristianesimo come religio prava 
et immodica, perversa, invadente e sfrenata, che tentava di di-
struggere la loro religione. Poi sono venute altre persecuzioni. 
Giuliano voleva far rinascere il paganesimo: voleva far rinascere 
una religione che era ormai scomparsa per soppiantare la nostra. 
Andate in Cina, andate in Giappone: ci sono state persecuzioni: 
ma sempre di una religione contro un’altra religione. Questo in-
vece è strano: il comunismo è l’antireligione; perché, dicono, noi 
siamo atei.

In Russia c’era una maestra, l’altro giorno, che faceva scuola. 
La sua figliola è stata battezzata dalla nonna. Hanno cacciato via 
la maestra, perché una mamma la cui figlia viene battezzata, sia 
pure da un’altra persona, non è adatta a educare, hanno detto.

Noi diciamo tutto il contrario, no? Questa volta abbiamo 
l’antireligione: il comunismo perseguita non una sola religione, 
ma tutte le religioni. Questo è diabolico, è una cosa inusitata.

Quindi, diceva il cardinale Alfrink, non c’è la minima spe-
ranza di combinare queste due cose. Sono due movimenti di cui 
uno esclude l’altro.

Stessa cosa, stessa situazione, se mettiamo di fronte la chiesa 
organizzata e il partito organizzato, non c’è niente da fare: quindi 
opposizione irriducibile tra pensiero e pensiero e anche tra orga-
nizzazione e organizzazione. Allora, si domanda, dobbiamo ri-
nunciare? Non si può rinunciare, ha risposto. Ma l’unica azione 
che ci resta è quella diretta alle persone.

Il comunista è pessimo, non è più lui quando è inserito nei 
quadri del partito. Però preso in casa, in strada, fuori, in occa-
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sione di un lutto, o della malattia della vecchia mamma, qualche 
cosa si fa: non è che lo si converta, ma una certa breccia... Si 
può gettare un seme che forse non fruttifica subito, ma può 
fruttificare in seguito, magari in punto di morte. Concludeva il 
cardinale: Non abbiamo altre possibilità. Dunque mai cedere in 
nulla su quello che è partito, ideologia e teoria, ma avere molta 
carità con le persone singole. Questo è il discorso che faccio ai 
preti che hanno pratica e responsabilità pastorale. Non so se mi 
fiderei di fare lo stesso discorso a ragazzi che non capiscono, 
perché essi dicono: Adesso c’è l’apertura. È un discorso che si fa 
oggi, domani non so.

Nella Ecclesiam suam Paolo VI ha toccato questo argomento. 
Ha enumerato i lati positivi del comunismo: in quanto cercano 
la giustizia sociale, quando sono irritati da certi sistemi, da certi 
spettacoli, lì hanno ragione. Però quello non è comunismo, quel-
lo è imitazione del cristianesimo. Essi, senza accorgersene, hanno 
assimilato e mutuato dal cristianesimo: quella cosa è buona, ma 
non è comunismo; comunque c’è. Invece nella dottrina, allo stato 
attuale, non si vedono lati buoni. Domani... staremo a vedere, ma 
per il momento non c’è possibilità d’intesa. In seguito, chissà...

Nella Mater et magistra papa Giovanni ha detto: Altro sono 
le teorie al punto di partenza, altro è la stessa teoria dopo il cam-
mino di secoli, perché entra anche nelle cattive teorie il logora-
mento del tempo, e vengono ad accomodamenti, a concessioni. 
Quindi quando facciamo un giudizio su un movimento politico 
o sociale, non bisogna guardare la teoria dalla quale sono partiti, 
bisogna vedere anche se i secoli, le circostanze, gli uomini abbia-
no un tantino cambiato. Quello forse si riferiva più al socialismo 
che al comunismo. Abbiamo già il socialismo germanico, che ha 
fatto pubblica professione di rinuncia al marxismo. Quindi il 
papa, in qualche maniera, ha riconosciuto questo fatto.

Non possiamo mettere un’assoluta ipoteca sull’avvenire. Al 
presente sembra non ci sia alcuna speranza, a meno che non si 
faccia un’azione pastorale verso i singoli. Il seme gettato con la 
speranza che fruttifichi, quando sarà sganciato dal partito, quan-
do avrà anche lui le sue amarezze. Speriamo! Ma io non saprei 
proprio che cosa suggerire se non la preghiera e la prudenza. 
Mandar giù tanti bocconi amari e attendere... perché a volte si 
incontrano dei giovani che sono possibilisti, non si sa come, ma 
lo sono... e anche qualche onorevole a volte.
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Un onorevole di cui non faccio il nome è venuto a salutarmi, 
un tre anni fa. Gli ho detto: «Scusi, sa, ma non mi va questa 
apertura a sinistra» (era tre anni fa). Adesso anche l’episcopato ha 
cambiato, perché ha avuto l’ordine di cambiare e di tacere, ma 
allora io avevo preso la mia posizione. Dico: «Mi dispiace, sa, voi 
mettete in pericolo parecchie cose». Lui mi risponde: «Non sia 
così pessimista. Anche i comunisti hanno messo molta acqua nel 
loro vino; vedrà che non succede niente!».

Era possibilista anche nei riguardi dei comunisti. E io lo 
capisco, perché altro è per noi che abbiamo solo problemi pasto-
rali, altro è per loro, perché loro sono lì, si danno del tu in parla-
mento, si incontrano. Qualche comunista nelle relazioni private 
può fare anche dei piaceri agli avversari politici. Quindi capisco 
come essi siano molto più morbidi di noi pastori, che vediamo 
solo le anime, capite. Bisogna compatire, bisogna sopportare, e 
metterci veramente nelle mani del Signore. Io dico: Ho duecen-
tosessantamila diocesani, sono responsabile io; ma per fortuna è 
più responsabile lui di me, perché quelle anime sono sue prima 
che mie, no? Io farò tutto il possibile, poi s’arrangi un po’ anche 
lui, muova qualche cosa, provochi qualche avvenimento. Cosa 
volete che faccia io, più che provare? E così fate voi parroci: fate 
tutto il possibile, state alle direttive che vi vengono date e dopo 
speriamo anche in quello lassù che è l’antidiavolo, l’oppositore 
più valido.

Poi siamo diventati accoliti. Oggi abbiamo i bambini che 
fanno da accoliti accompagnatori. Lasciate che dica una parola 
sui chierichetti. In tutti i congressi eucaristici, nelle diocesi bene 
organizzate, i chierichetti, il loro movimento, sono in primo pia-
no. Vi prego di curarli molto. Sono un bene per le anime, per la 
parrocchia, per la diocesi.

Per la parrocchia, perché veramente la gente si compia-
ce quando vede nel coro o nel presbiterio questi cari bambini 
composti, compresi: sono il vero decoro della chiesa, i veri fiori 
dell’altare; attirano la gente. Specialmente se sono ben curati, con 
le tunichette in ordine, con le cotte bianche e pulite, se cantano 
tutti insieme. Non limitarsi però alle cose esteriori, ma curarli 
anche spiritualmente: istruirli, iniziarli un po’ alla vita spirituale. 
Senza esagerare. Qualcuno voleva fargli fare la meditazione. Scu-
satemi, non è possibile! Però qualche buon pensiero, la frequenza 
ai sacramenti, avvicinarli al Signore, questo sì.
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Per la diocesi: il settantacinque per cento dei sacerdoti sono 
stati prima chierichetti. Le vocazioni vengono da lì, se abbiamo 
qualche speranza è lì. Perciò il vostro vescovo fa il congresso dei 
chierichetti. Il loro movimento è uno dei più importanti della 
diocesi: cercate di assecondare il vostro vescovo.

Ed eccoci al suddiaconato. «Tunica iucunditatis et laetitiae», 
la veste della gioia e della letizia.

Torno a insistere sull’ottimismo. Letizia che aiuta molto le 
anime. Non ci può essere santo se non è lieto. Un tale mi ha det-
to una volta: «Sa, io ho conosciuto una superiora santa. Faceva 
tanta penitenza. L’unico neo: era un po’ angolosa, sempre mesta, 
sempre oscura». «Ah, dico, difficile che fosse santa. Forse aveva il 
mal di fegato, invece che la santità. Il santo è sempre contento».

In Neemia, un libro che io leggo con molto piacere, c’è un 
passo che non ricordo bene, ma deve suonare pressappoco così: 
«Gaudium Domini est felicitas nostra» (cf. Ne 8,10): il gaudio 
del Signore costituisce la nostra felicità. È la Sacra Scrittura che lo 
dice. Mi pare sia così, al capo quinto, non ricordo bene.

Principio della Scrittura: Noi saremo contenti veramente 
quando c’è il gaudio spirituale. I santi, in generale, sono stati 
gente lieta, che diffondeva letizia. Fornitori di letizia, bisognereb-
be essere, e non preti dalla faccia scura. Anche per le vocazioni: 
non vanno preti se il parroco è sempre mesto, di cattivo umore, se 
rimprovera sempre. La mamma dice: Il mio figliolo non lo voglio 
così, non lo vorrei così neanche per sogno. Invece se un sacer-
dote è sempre lieto e diffonde letizia, fa sempre coraggio, allora 
sono contenti e dicono: «Mi piacerebbe che...». Anche i ragazzi 
dicono: «È buono il nostro parroco, capisce, si diverte anche lui 
e vuole che ci divertiamo anche noi». Cercate di diffondere la 
letizia intorno a voi.

Poi c’è il diaconato. «Accipe Spiritum Sanctum ad robur», ri-
cevi lo Spirito Santo, lo Spirito di fortezza. Volevo fare una predica 
sulla fortezza di spirito, che ci viene da Gesù Cristo, invece ne ho 
fatto solo qualche cenno. I pastori di anime devono essere forti.

Il cardinale Von Galen è stato un grande vescovo: lo chiama-
vano il leone di Münster. Una bellissima figura della storia della 
chiesa. Ha resistito a Hitler in una maniera esemplare. Diceva: 
«Lascia che batta, non ho paura. Io sono l’incudine, Hitler è il 
martello: si spacca prima il martello; non ho paura». Difatti si è 
spaccato Hitler.
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Bisogna anche non scoraggiarsi in questo mondo, bisogna 
avere un po’ di coraggio. La fortezza viene quando si ha tanta 
fiducia nel Signore. «Cogitate beatum Stephanum», pensate al 
beato Stefano, ci hanno detto ancora: era il diacono della carità, 
del servizio ai poveri, della fortezza nel martirio.

Al concilio il cardinale Lercaro e tanti altri hanno detto: La 
chiesa dei poveri. Che cosa vogliono? Che mettiamo giù questa 
croce? Io la presento subito, ma non sarò povero per questo, vero? 
Però che il parroco vada a visitare gli ammalati, che il parroco 
abbia compassione per i poveri, che il parroco non metta via soldi 
ma dia volentieri a chi è nella miseria, questo la gente ha il diritto 
di pretenderlo.

Vi raccomando tanto di amare i poveri, di dare possibilmen-
te ai poveri e di essere loro vicini. Il prete dei siòri, dei ricchi, non 
è un prete modello. Gesù Cristo è stato vicino ai poveri e vicino 
ai peccatori. Vi ricordate: «Amico dei pubblicani e dei peccatori» 
(Mt 11,19), l’ha scritto san Matteo. Cercate di farvi umili e po-
veri con i poveri.

Poi ci sarebbe la messa: «Sit odor vitae vestrae spirituale de-
lectamentum ecclesiae Christi», il profumo della vostra vita sia il 
godimento spirituale della chiesa di Cristo.

La fortuna di un buon parroco è se lascia nella parrocchia il 
profumo delle sue virtù. Siamo stati fortunati, un parroco santo, 
ha fatto tanto del bene. Quando ne capiterà un altro simile?

Profumo per la parrocchia e profumo anche per la dioce-
si. A volte la fortuna della diocesi non è un grande vescovo, i 
vescovi grandi..., ma qualche parroco che ha fatto scuola, che è 
stato maestro di vita spirituale, che ha istruito bene, che ha creato 
delle personalità sicure in mezzo ai suoi giovani, che adesso sono 
uomini.

«Sit doctrina vestra spiritualis medicina populo Dei»: il vo-
stro insegnamento, la vostra dottrina sia la medicina spirituale 
per il popolo di Dio. Dottrina chiara, sicura, fondata sul magiste-
ro della chiesa; coscienze solidamente formate, esempi di virtù: 
questo è il ricordo, l’eredità che ogni parroco dovrebbe lasciare 
nella parrocchia.

«È ciò che vi auguro con tutto il cuore dal Signore.
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XIX. PREGHIERA E MORTIFICAZIONE

Io non solo vi ho presentato la liturgia come una delle due 
monete che Cristo ha lasciato alla sua chiesa per salvare le anime, 
ma vi ho anche detto che è molto preziosa e molto importante 
per noi sacerdoti, specialmente se siamo pastori di anime.

Tuttavia non si nega che ci sia qualche pericolo di esagerazio-
ne. L’esagerazione è espressa dalla parola panliturgismo.

Qualcuno crede di risolvere tutto con la liturgia: non è possi-
bile. Il concilio ha previsto l’inconveniente, e ha introdotto nella 
costituzione alcune utili considerazioni.

Al numero 12 è detto: La vita spirituale tuttavia non si esau-
risce nella partecipazione alla sola sacra liturgia. Quindi si costru-
isce la vita ascetica e spirituale con la liturgia, ma essa è uno dei 
mezzi, e guai se si trascurano gli altri.

In particolare ne vengono raccomandati due: la preghiera 
privata e la mortificazione.

La preghiera privata: come dice il Vangelo: «Entra nella tua 
camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre 
tuo che vede nel segreto ti ricompenserà» (Mt 6,6). Il Signore ha 
insegnato anche la preghiera privata, a porte chiuse, con il Padre 
soltanto che ci ascolta. Non si può accontentarsi o limitarsi alla 
sola preghiera pubblica.

Poi più volte c’è la raccomandazione: «Bisogna pregare sem-
pre, senza stancarsi» (Lc 18,1); «pregate senza interruzione» (1Ts 
5,17). Miei cari sacerdoti, la liturgia è preghiera pubblica, sociale: 
ma non si può mica fare sempre società. È bellissimo trovarsi 
insieme in chiesa e dire: Siamo l’assemblea cristiana; ma dopo 
bisogna andare a lavorare.

Ora come si fa a mettere insieme l’«oportet semper orare», e 
l’«orate sine intermissione», con tutti gli impegni privati di cia-
scuno? Andare in chiesa si può qualche volta, e anche l’ufficio 
i laici non possono dirlo: ci deve essere un altro mezzo con cui 
realizzare e mettere in pratica le raccomandazioni di Cristo e di 
san Paolo: questo mezzo è la preghiera privata.

Il n. 13 della costituzione infatti raccomanda vivamente i 
pia exercitia del popolo cristiano, e i sacra exercitia delle chiese 
particolari.
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In Oriente, almeno dove non c’è stato l’influsso latino occi-
dentale, esiste solo la liturgia o preghiera pubblica, e la preghiera 
privata; ma non esistono altre forme di pietà o di preghiera.

Invece da noi, specialmente nel medioevo, poca liturgia e 
tanti esercizi privati di pietà; anzi in quei tempi gli esercizi privati 
di pietà erano liturgici. Ancora Roma non aveva accentrato tutti i 
poteri, e quando un esercizio di pietà era approvato ufficialmente 
dal vescovo, era liturgia.

Adesso non è più così perché, avendo il papa avocato a sé 
ogni potere, tutto ciò che non viene approvato per la chiesa uni-
versale non è liturgico.

In concilio qualche vescovo ha fatto capire che se Roma mol-
lasse un pochino... ma per ora niente da fare. O la preghiera è 
approvata per tutta la chiesa, e allora è preghiera ufficiale ed è 
liturgia, oppure ha solo il benestare del vescovo, e allora è pio 
esercizio o sacro esercizio, ma sempre privato. E il n. 13 stabilisce: 
I pii esercizi del popolo cristiano, purché siano conformi alle leggi 
e alle norme della chiesa, sono vivamente raccomandati.

Quindi: Via crucis, santo rosario, esposizione del Santissimo 
sono tutte pratiche bellissime e vivamente raccomandate.

E ce ne sono tante altre: certe novene molto sentite dal po-
polo, la novena di Natale, la novena dell’Immacolata. Attirano 
moltissimo: in certi paesi la chiesa si riempie come neanche nelle 
grandi solennità. E sarebbe veramente un peccato buttar via tutto 
per il motivo che non è liturgico. Per carità, guardate che questo 
è contrario al concilio.

Nel medioevo c’è stata qualche esagerazione. Per esempio 
quando il giorno dell’epifania pesavano la badessa in chiesa e poi, 
in base al peso, distribuivano tanti chili di burro o di prosciutto: 
se pesava di più ne distribuivano di più, se pesava di meno... No, 
questo no, non va bene! Oppure i famosi usi dell’episcopellus, 
e tante altre stramberie. Oppure anche la processione delle pal-
me, con il Signore di legno che veniva condotto a Gerusalemme. 
Questo no.

Ma altre devozioni, che sono entrate ormai nel vivo del sen-
timento cristiano, bisogna conservarle, o pensarci molto bene 
prima di eliminarle: si impedirebbe del gran bene. Certo, più 
il popolo cristiano si volge alle cose sostanziali, meglio è. Ma, a 
volte, bisogna lasciare anche un po’ di margine al gusto popolare, 
quando la devozione è veramente pium exercitium e tutti la fanno 
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volentieri. E il concilio ha parlato chiaro: «valde commendan-
tur», sono vivamente raccomandate.

Non parliamo poi, per la vita sacerdotale, delle preghiere che 
sono prescritte dalla chiesa. La preghiera privata del sacerdote: 
guai se manca! Fra l’altro, se non siete abituati a pregare fuori 
della messa e del breviario, stentate a pregare bene anche nella 
messa. Se un sacerdote, oltre alla messa e al breviario, non fa altre 
preghiere, si inaridisce.

Quindi lasciate che vi dica una parola sulla vostra preghiera 
privata.

Santa Teresa: brontoli chi vuol brontolare, mormori chi vuol 
mormorare, dica chiunque ciò che vuole, ma io voglio decidermi 
a star salda nel pregare. Capisco che, se non ho preso una forte 
decisione di pregare a qualunque costo, succede che io non prego 
più. Perché oggi è lo stato di aridità dell’anima mia, domani sono 
le forti preoccupazioni, dopo domani sono i peccati, per un mo-
tivo o per l’altro io non pregherei più. Bisogna che io prenda una 
forte risoluzione di pregare.

Brava! Veramente psicologa, e acuto specialmente quell’ac-
cenno al peccato. A volte si è in peccato, e si dice: non ho il corag-
gio di pregare. Sbagliatissimo, se c’è un momento in cui bisogna 
pregare, è proprio quando si hanno dei peccati. E il Signore che 
sa le cose dice: Quello, che ha più bisogno di tutti, poveretto, mi 
prega anche; aspetta che lo aiuto!

È un grande errore quello di dire: sono in peccato, pregherò 
quando mi sarò messo a posto. Prega, per carità! Anche se non è 
meritoria, la tua preghiera, nel senso che non sei in stato di grazia, 
si può sempre ottenere l’aiuto di Dio, e si può anche fare un atto 
di dolore perfetto.

Padre Mc Nabb, famoso domenicano che predicava a Lon-
dra, diceva: «Io, quando sono in confessionale, mi rivesto proprio 
della pazienza del Signore. Qualunque cosa mi dicano, non mi 
sento mai agitato: anche se sono adultèri, ruberie. Dico: Il Signo-
re perdonerà, fa’ cuore, fa’ cuore! C’è solo un’eccezione: quando 
mi arriva uno che dice di aver trascurato la preghiera. Ma non 
avete pregato proprio mai? No, padre, non ho proprio pregato 
mai. Ah, dice, è quella la volta che metterei fuori la mano dal 
finestrino e quattro sberle gliele darei proprio volentieri!».

Come si fa, a questo mondo, deboli come siamo, inclinati 
al male, con tante responsabilità, a non pregare? Vuol dire che 
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non hai capito proprio niente. Senza preghiera non si può andare 
avanti.

Ma quale preghiera? Io non sto qui a dire; ciascuno ha le sue 
preferenze; non è uguale per tutti la preghiera. Solo che dev’essere 
preghiera ben fatta, non distratta, non superficiale, non a fior di 
labbra.

La preghiera, fatta bene è necessaria a tutti. A noi sacerdoti 
poi, a prescindere dalla nostra vita spirituale e dai nostri bisogni, 
è ancora più necessaria, perché noi dovremmo essere maestri di 
preghiera agli altri. Cosa vuoi andare a insegnare agli altri come 
si prega, quando tu non preghi o preghi male? Sono cose che, se 
non si sanno fare, non si possono neanche insegnare.

Da questo si capisce anche perché in molte parrocchie la 
gente non prega: è lui che non prega, il sacerdote. Non insiste. 
Confessa, ma... È alla buona, non ci bada. Invece il nostro primo 
dovere è di insegnare alla gente a pregare, perché quando abbia-
mo dato loro in mano questo mezzo potente, si arrangiano anche 
loro ad ottenere le grazie dal Signore.

Quindi è veramente indispensabile pregare.
Io non posso fare un trattato sulla preghiera, anche perché 

forse ne sapete più di me. Accennerò solo a qualche cosa.
Forse battiamo molto sulla preghiera di petizione: «Signo-

re, ricordati di me; Signore perdonami!». Bellissimo! Però Gesù, 
quando ci ha insegnato il Pater noster, ci ha detto: «Pregate così»; 
e la sua preghiera l’ha divisa in due parti. La prima: «Sia santifi-
cato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà». È 
questa la parte che riguarda il nostro rapporto con Dio. Solo do-
po si passa alla seconda: «Dacci oggi il nostro pane, ecc.». Quindi 
anche nelle proprie preghiere si deve seguire questo metodo: fare 
prima la preghiera di adorazione, di lode, di ringraziamento; e 
solo dopo quella di domanda.

Nelle epistole di san Paolo: «Gratias agamus, Deo gratias, 
Deo autem gratias...». Queste espressioni, non le ho contate io, 
ricorrono più di centocinquanta volte. San Paolo rende grazie 
continuamente.

Ma osservate anche le altre preghiere: «Ave Maria, piena di 
grazia, il Signore è con te». Dopo viene la domanda: «Prega per 
noi, peccatori». Prima si fa un bel complimento alla Madonna. 
Bisogna essere diplomatici: si fa una lode, e poi si chiede. Anche 
gli oremus: gli oremus antichi, non quelli moderni, hanno tut-
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ti all’inizio la lode, il complimento. «Deus qui corda fidelium 
Sancti Spiritus illustratione docuisti...» fatta una bella lode: «da 
nobis quaesumus...» viene la domanda. Invece: «Concede nobis, 
famulis tuis...» questo è un oremus moderno; comincia subito 
con il domandare qualcosa. Non ha capito niente, non ha capito 
niente, chi lo ha composto.

E anche le litanie della Madonna: «Mater purissima», l’e-
logio, «ora pro nobis», la domanda; tutte così. Questo metodo 
dobbiamo usarlo in tutte le nostre preghiere.

Preoccuparsi un po’ anche... Non ha bisogno il Signore delle 
nostre preoccupazioni, ma gli fa certamente piacere che ci pre-
occupiamo un po’ di lui.

C’è un libro molto bello di padre Faber: Tutto per Gesù: non 
è alto, cose umili; e insegna proprio che bisogna preoccuparsi 
degli interessi di Dio, prima che degli interessi nostri. Mi pare 
che anche per noi sacerdoti, che ci siamo dedicati al Signore, 
questo dovrebbe essere importante ed entrare veramente nell’es-
senza della nostra preghiera.

Quali preghiere e con quale metodo? Voi siete maestri in 
Israele; sapete che la preghiera più bella è, per sé, quella pas-
siva, dove ci si abbandona all’azione della grazia. Immaginate 
una navicella con le vele spiegate: è il vento che domina. La 
barchetta va avanti anche se il barcaiolo se ne sta con le braccia 
incrociate: è il vento che la spinge. Così è di qualche anima che 
viene addirittura catturata da Dio, lavorata, dominata, santifica-
ta. È la cosiddetta preghiera mistica, di quelli che si danno alla 
contemplazione.

E su questo non posso dirvi niente, perché sinceramente 
io non sono un mistico. Mi dispiace, mi piacerebbe tanto. L’ho 
insegnato anche a scuola, ho studiato tutti i vari sistemi, le va- 
rie tendenze, i carmelitani di qua, i gesuiti di là. Qualcuno dice 
che tutti siamo chiamati alla vita mistica. Un pizzico di carisma, 
un po’ alla volta, se ci mettiamo di buona volontà, ci si arriva. 
Qualche altro invece dice: No! E io non so ancora a chi dare 
ragione.

Però santa Teresa, che era una donna molto esperta e che 
era veramente una mistica, dice: Io ho conosciuto dei santi, dei 
veri santi, che non erano contemplativi, e ho conosciuto dei 
contemplativi che avevano vere grazie di orazione superiore, che 
però non erano santi.
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Il che vuol dire che, «salvo meliore iudicio», non sarebbe 
proprio necessaria la contemplazione alla santità, benché ci siano 
autori famosissimi che dicono: Tutti, senza eccezione, siamo chia-
mati alla contemplazione.

Nella contemplazione dunque ci sono: l’orazione di quiete, 
l’orazione di unione e, su su, arriviamo fino all’unione trasfor-
mativa. Cose sulle quali non posso intrattenervi, perché since-
ramente non me ne intendo, anche se ho letto qualche libro. Se 
qualcuno di voi ha queste grazie speciali, io mi levo lo zucchetto e 
gli dico: «Ti rimetto al tuo direttore spirituale, il quale, accorgen-
dosi di avere quest’anima privilegiata, tirerà fuori la mistica di san 
Giovanni della Croce e... Io no, io non sono da tanto».

Perciò mi fermo alla semplice orazione, quella umile, quella 
delle anime semplici.

Anche qui non tutti gli autori sono d’accordo. Io mi spiego 
di solito con un esempio molto semplice e pratico. Sentite: C’è 
il papà che festeggia l’onomastico: in casa hanno organizzato un 
po’ di festicciola. Arriva il momento: lui sa già di che si tratta, e 
dice: «Adesso vediamo cosa mi fanno di bello!». Per primo viene il 
più piccolo dei suoi bambini: gli hanno insegnato la poesia a me-
moria. Povero piccolo! È lì di fronte al papà, recita la sua poesia. 
«Bravo!, dice il papà, ho tanto piacere, ti sei fatto onore, grazie, 
caro». A memoria.

Va via il piccolino, e si presenta il secondo figliolo, che fa già 
le medie. Ah, non si è mica degnato di imparare una poesiola a 
memoria; ha preparato un discorsetto forbito, roba sua, farina 
del suo sacco. Magari breve, ma si impanca ad oratore. «Non 
avrei mai creduto – il papà – che tu fossi così bravo a far discorsi, 
caro». È contentissimo il papà: ma guarda che bei pensieri! Poi ha 
saputo anche... non sarà un capolavoro, ma...

Terza la signorina, la figliola. Questa ha preparato semplice-
mente un mazzetto di garofani rossi. Non dice niente. Va davanti 
al papà, neanche una parola: però è commossa, è così rossa che 
non si sa se sia più rossa lei o i garofani. E il papà le dice: «Si vede 
che mi vuoi bene, sei così rossa e così emozionata». Ma neanche 
una parola. Però i fiori li gradisce, specialmente perché la vede 
tanto commossa e così piena di affetto.

Poi c’è la mamma, c’è la sposa. Non dà niente. Lei guarda suo 
marito e lui guarda lei: semplicemente uno sguardo. Sanno tante 
cose. Quello sguardo rievoca tutto un passato, tutta una vita. Il 
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bene, il male, le gioie, i dolori della famiglia. Non c’è altro. Sono 
i quattro tipi di orazione.

Il primo – la poesiola a memoria – è l’orazione vocale: quan-
do dico il rosario con attenzione, quando dico il Pater noster, 
l’Ave Maria; allora siamo dei bambini, si incomincia appena.

Il secondo – il discorsetto – è la meditazione. Anche un po’ 
di roba del mio sacco. Ci può essere un libro, ma poi il libro si 
mette da parte. E qualche volta anche senza libro, roba mia. Pen-
so io e faccio il mio discorso con il Signore: bei pensieri e anche 
profondi affetti, intendiamoci.

Al terzo – il mazzo di garofani – è l’orazione affettiva. La si-
gnorina tanto emozionata e tanto affettuosa. Qui non occorrono 
molti pensieri, basta lasciar parlare il cuore. «Mio Dio, ti amo». 
Se uno fa anche solo venti minuti di orazione affettiva, fa meglio 
che la meditazione.

Quarto – la sposa – è l’orazione della semplicità, o di sempli-
ce sguardo, come si dice. Mi metto davanti al Signore, e non dico 
niente. In qualche maniera lo guardo. Sembra che valga poco, 
questa preghiera, e invece è superiore alle altre. E non è neanche 
tanto difficile arrivarci.

Fate qualche considerazione su ciascuna di queste forme di 
preghiera.

Anche la prima. Si dice: è un bambino, comincia appena. 
Ma santa Teresa scrive: Si può diventar santi anche con la prima 
orazione. Certa povera gente non ha imparato a meditare, ma 
dice bene le preghiere, con cuore, le preghiere vocali. Può essere 
un’orazione che fa molto bene alle anime.

E ora lasciate che vi raccomandi la devozione alla Madonna, 
giacché devo fare un cenno al rosario, che è in parte una preghiera 
vocale. Mai tralasciare il rosario, e recitarlo bene. E anche in par-
rocchia fatelo recitare. Io sono molto preoccupato dei miei fedeli: 
ce ne sono ancora di quelli che fanno la preghiera in casa, ma non 
dicono più il rosario. Una volta era bello, sapete. Quando i figli 
in famiglia vedono il papà che prega, che prega insieme a tutti, 
questo ha un effetto sull’educazione, che le nostre prediche non 
avranno mai, siatene certi.

Quindi nella visita pastorale faccio anche questa domanda: 
«Recitano la preghiera in casa?». In quattordici parrocchie, quasi 
tutti mi hanno risposto: «Purtroppo pregano poco in comune». 
Peccato! Allora lo dico in chiesa: «Fate il piacere! Dovete guar-
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dare la televisione, capisco, altri tempi! Ma se non potete dire 
tutto il rosario, tutte le cinque poste, ditene almeno una, dieci 
Ave Maria, un mistero solo, con le litanie. Vi raccomando tan-
to, almeno questo». E anche voi insistete sulla devozione alla 
Madonna.

Un giorno mi hanno anche chiesto – sono curiose queste 
pie anime –: «Lei, quale Madonna preferisce? Quella del Carmi-
ne? Perché, vede, io sono devota della Madonna del Carmine». È 
gente piuttosto alla buona, e io ho risposto: «Se lei mi permette 
un consiglio, io le suggerirei la Madonna delle pignatte, delle 
scodelle e delle minestre».

Guardate che la Madonna si è fatta santa senza visioni, sen-
za estasi, si è fatta santa con queste piccole cose. Lavava scodelle, 
preparava minestre, pelava patate (sic) o qualcosa di simile.

Volevo dire: Molta devozione alla Madonna. Sì il rosario, sì 
le preghiere alla Madonna, la fiducia in lei, ma soprattutto l’imi-
tazione delle sue virtù. Quindi non stancatevi di raccomandare 
la devozione a Maria.

Riguardo alla meditazione, basta solo che richiamate alla 
mente tutte le prediche che vi ha fatto il padre spirituale in se-
minario e tutto ciò che avete sentito dai predicatori degli eser-
cizi. Ci sono tanti metodi, tante possibilità: puntate però sulla 
volontà.

Bisogna sì riscaldare il cuore, muovere gli affetti come si di-
ce, e mai partire solo dalla mente: ma poi bisogna decidere, fare 
qualche proposito, altrimenti si combina poco.

Qualcuno dice: A volte sono un po’ pigro, mi limito a leg-
gere. C’è anche la lettura meditata; supposto che si tratti del 
Vangelo, io preferirei il Nuovo Testamento. Ho raccomandato la 
Bibbia, ma se deve sostituire la meditazione, preferite il Vangelo, 
o san Paolo. C’è l’Imitazione di Cristo, c’è anche qualche scrit-
tore sacro, cercatene qualcuno di solido, non di quelli moderni 
perché hanno tanta forma e poca sostanza.

Si legge, si pensa se c’è qualche frase che ci tocca, oppure la 
lettura si trasforma in preghiera, preghiera mentale.

Il libro, supponiamo, dice: Bisogna morire! Ci si ferma. Mi 
fa impressione. Lo sapevo, certo, ma è bene che mi ricordi che 
devo morire. Signore, fa’ che non me ne dimentichi, aiutami a 
ben prepararmi, ogni giorno, ogni giorno. Poi si va avanti, due o 
tre periodi: si trova un’altra frase che ci impressiona, ci si ferma 
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nuovamente con il pensiero, poi si continua... È una maniera 
facile e utile. Ci sono certi spiriti quasi ribelli a una meditazione 
sistematica: invece con questa lettura, fatta con spirito di pre-
ghiera, con qualche momento di sosta e di riflessione, ricavano 
più profitto e anche riescono meglio.

Non ci può essere regola generale nelle cose spirituali. Sant’I-
gnazio insegna che si deve impegnare la fantasia, la memoria, i 
sensi, ecc. Benissimo, qualcuno che è fatto come sant’Ignazio usi 
il suo metodo e si troverà bene. Ma non siamo affatto tutti uguali 
in queste cose. Anch’io per un mese vado bene in una maniera, 
poi mi stufo e sento il bisogno di cambiare, anche per una certa 
curiosità: l’importante è trovare il modo di applicarsi, di racco-
gliersi sul serio.

E poi: Quanto lunga la meditazione? Una mezz’ora? Anche 
qui non c’è una regola fissa: le necessità delle anime sono diver-
se. Per esempio, chi è scarso di vita spirituale, dovrebbe pregare 
di più. Io sarei molto rigoroso con quelli che sono superficiali e 
dissipati.

A te non basta un quarto d’ora: sei caduto in peccato mortale 
che non è molto; hai bisogno di rinforzarti nella pietà, di rinvi-
gorirti nella grazia. Devi metterti in testa delle convinzioni più 
salde e avere una volontà più tenace. Un altro invece è abbastanza 
progredito e pio, abitualmente unito al Signore: un quarto d’o-
ra di meditazione, venti minuti, possono bastargli a conservarlo 
nella sua grazia.

Io sarei piuttosto per la varietà. Ciascuno dovrebbe sentire, 
capire qual è il suo bisogno di preghiera, sempre parlando seria-
mente, intendiamoci, senza ingannare se stessi, per conservarsi, 
anzi per progredire nella vita spirituale. Tutti sappiamo che, se 
non l’unico, la preghiera è uno dei più efficaci mezzi per arrivare 
alla santità, come afferma sant’Alfonso nel suo bellissimo libretto 
Il gran mezzo della preghiera, che tutti dovremmo aver letto.

E lavorare durante la meditazione. San Francesco di Sales 
dice: Io conosco tre animaletti: la mosca, il calabrone, l’ape, che 
ci indicano come si può e come si deve fare la meditazione.

Guardate la mosca: di qua di là, su e giù, appena ferma ripar-
te, vola via, ritorna; anche sui fiori... ma non porta a casa niente: 
è la meditazione del distratto, del superficiale, dell’incostante, di 
chi non sa concentrarsi su nulla; la meditazione non gli serve 
proprio a niente.
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Il calabrone: gran rumore, gran fracasso, batte contro il ve-
tro, ritenta all’infinito, ronza sempre più forte, finché bisogna 
aprirgli la finestra e lasciarlo volar via. È la meditazione del fra-
cassone: entra, sbatte, si soffia il naso, tossisce, si raschia, volta 
pagina, disturba: speriamo che vada via... cosa volete che appro-
fondisca.

L’ape: eccola, adagio adagio sul fiore, e finché non ne ha 
estratto, succhiato tutto il polline non si muove, resta lì, riparte 
solo quando è carica, e poi ricomincia con un altro fiore. Biso-
gna andare adagio, fermarsi, riflettere, lavorare sul serio. Allora 
se ne ricava qualcosa. Anche venti minuti, per uno che fa sul se-
rio, che medita veramente, possono essere sufficienti e fruttuosi.

Una grande difficoltà sono le distrazioni. È la difficoltà clas-
sica di ogni meditazione, di ogni preghiera. Non so chi non ci 
vada soggetto, abbiamo tutti la mente instabile. Io non conosco 
rimedi contro questa difficoltà, se non quello di sforzarsi. Se 
neppure san Luigi riusciva a dire un Pater senza distrazioni, figu-
riamoci noi! La stabilità della mente, il raccoglimento sono solo 
frutto di molti sforzi e di molta applicazione. Coraggio! Certo 
bisogna creare una zona di silenzio intorno a noi; e non basterà 
ancora perché le distrazioni verranno ugualmente dal di dentro. 
È una bella seccatura! Almeno venti minuti, una bella medita-
zione, mi sono alzato presto apposta per il bene dell’anima mia, 
e viene la distrazione a portarmi via tutto.

Però se si vuole veramente, anche le distrazioni si posso-
no diminuire, attenuare. Io vi consiglio di fare la meditazione 
possibilmente al mattino, a mente riposata e serena, perché poi 
veniamo travolti dalle occupazioni e dalle preoccupazioni della 
giornata. Non si sa mai che cosa ci capiti: capita sempre quello 
che non si aspetta. Invece al mattino, in chiesa, e forse anche 
meglio nella propria stanza. In chiesa può arrivare qualcuno che 
desidera confessarsi; certe vecchiette, se vedono il prete, non 
possono resistere alla voglia di confessarsi, e allora addio medi-
tazione! Invece nella mia stanza, per tempo, sono più sicuro di 
portarla a termine.

Correlativo alla meditazione vedrei anche l’esame di co-
scienza. Se alla sera non do un’occhiata al proposito fatto il mat-
tino e non mi domando: l’ho mantenuto sì o no? che ne è stato 
di quella famosa risoluzione? e non riparo in qualche maniera, 
che cosa concludo? Il proposito, se non è mantenuto, vale quan-
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to gli ordini non eseguiti. Non basta che il vescovo, il parroco 
diano ordini: bisogna poi controllare se sono stati eseguiti. Così 
al mattino: «Dixi nunc coepi...» oggi comincio, questo è ope-
ra della mano di Dio, mi sento proprio cambiato. Alla sera do 
un’occhiata: Mi sono ricordato delle promesse? E se mi sono 
dimenticato almeno me ne vergognerò. Ma guarda, stamattina 
sono partito in quarta e poi ho dimenticato tutto. Signore, per-
donami. Mi tocca ricominciare.

Anche l’esame però richiede un po’ di metodo. Io non sto qui 
a complicare le cose. Sant’Ignazio anche per questo ha le sue bra-
ve regole. «Gratias age, pete lumen, conscientiam discute, dole, 
propone, ecc.»; niente da dire! Io però metterei l’accento sul dole 
e sul propone. Sarei piuttosto svelto sullo sguardo: uno sguardo 
attento, fermo sul proposito della mattina, e il resto una panora-
mica se si vuole. Ma il dole e il propone, quello sì. Allora domani, 
Signore, vedrai, vedrai che sarai più contento di me che non oggi. 
Dopo sarà quello che il Signore vorrà, ma intanto si promette. Ci 
si svegli la mattina decisi a fare qualche cosa: la vita è fatta così, 
di continui tentativi.

Purtroppo noi abbiamo nel nostro cantiere tanti disegni, tan-
ti abbozzi, tanti schizzi, ma pochi capolavori. Non so voi, ma io 
sì. Il Signore dirà: Poveretto, se non altro, almeno si è sforzato, 
ha provato. E quelli che non hanno niente, neanche gli schizzi... 
facciamo almeno quelli.

Poi c’è la preghiera affettiva. A volte posso sorvolare un po’ su 
verità già meditate, e mi trovo improvvisamente nella disposizio-
ne di sentire un grande trasporto verso il Signore. Allora questa 
mezz’ora, questo quarto d’ora lo passo nel voler bene a Dio, nel 
protestare di nuovo la mia buona volontà di ricominciare, di fare, 
e sarà cosa molto gradita al Signore.

L’orazione di semplicità, di semplice sguardo: qualche volta 
si può ricorrere anche a questa; è alla portata di tutti e può pro-
curare delle esperienze inattese.

Vedete di migliorare la vostra orazione: è una cosa veramente 
basilare per la vita spirituale del sacerdote.

Il Signore ci fa tante altre raccomandazioni, nel Vangelo, sul-
la preghiera. L’insistenza: non basta domandare una volta. Non 
è come suonare il pianoforte: tocchi il tasto, ne esce il suono. Si-
gnore, dammi questa grazia. Pronti, servito! A tamburo battente. 
Non è così. Il Signore stesso ha detto che non è così. Voglio che 
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domandiate. Ha raccontato anche la parabola. C’era un giudice 
iniquo in una città. Non gliene importava niente né di Dio né 
dei poveri mortali. Una vedova andava ogni giorno da lui: Ren-
dimi giustizia, rendimi giustizia! Via, via! Non ho tempo, non ho 
tempo. Ma la vedova tornava. Finalmente un giorno il giudice ha 
detto tra sé: Anche se non temo Dio e non ho nessun riguardo 
per gli uomini, poiché questa vedova viene sempre ad importu-
narmi e non mi lascia più in pace, le voglio fare giustizia, così 
non l’avrò più tra i piedi. Conclusione di Gesù Cristo: Questo lo 
fa un giudice iniquo e per un motivo egoistico, e il Padre vostro, 
quando voi insisterete nel domandargli che vi faccia giustizia, il 
Padre vostro dei cieli che vi ama non ve la farà? Dunque siate 
bravi, domandate, insistete un po’ (cf. Lc 18,1-8).

E abbiamo già sentito dal concilio: Bisogna pregare sempre; 
pregate senza interruzione. E come si fa a obbedire? Perché è un 
praeceptum. Volete tirar fuori la spada e far due fette della vostra 
vita, metà lavoro e metà preghiera? Padre Suarez, che era gesuita, 
aveva fatto tre parti: otto ore studio, otto ore preghiera e otto ore 
il resto, cioè ricreazione, mangiare e dormire.

Otto ore di preghiera: non son consigliabili a chiunque. E 
poi le nostre azioni non si santificano solo perché accanto ad esse 
c’è un po’ di preghiera.

Se avete letto Le avventure del barone di Münchhausen, ve ne 
ricorderete una delle più inverosimili. C’era una lepre, la famosa 
lepre che nessuno riusciva a prendere per quanto la inseguisse. 
E il segreto sapete qual era? La lepre correva per un certo tempo 
con le quattro zampe normali. Già, perché ne aveva altre quattro 
di speciali. Quando era stanca, si capovolgeva sulla schiena dove 
aveva le quattro zampe di riserva, fresche, e continuava la fuga 
con quelle. Poi ricominciava il gioco all’infinito.

Qualcuno dice: Un po’ pregherò, poi mi volterò e farò l’altro 
lavoro. No, questo il Signore non lo vuole, non sarebbe il sistema 
giusto. Non si va a corrente alternata nella vita spirituale. Questo 
tempo di lavoro è santificato perché vicino ci ho messo un tempo 
di preghiera. No, il Signore vuole che tutto il nostro tempo sia 
santificato.

Quindi bisognerebbe imparare la difficile arte di impregnare 
tutte le nostre azioni, dalle più semplici alle più importanti, del-
lo spirito del Signore. Scalfaro, che – adesso no – ma una volta 
veniva a trovarmi di quando in quando, mi ha raccontato, e poi 
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l’ho trovato anche in un suo libretto dato alle stampe, che una 
volta si intratteneva con De Gasperi. È anche edificante constata-
re che uomini di governo trovano il tempo di parlare di ascetica. 
Diceva De Gasperi: Anch’io avevo molte distrazioni nella pre-
ghiera, anche durante la comunione, specialmente i primi tempi 
che ero capo del governo. De Gasperi, in un certo periodo della 
sua vita, faceva la comunione quotidiana. L’America, la Russia mi 
tormentavano la mente. A un certo punto ho capito quello che 
dovevo fare. Invece di dire: Via la Russia in questo momento, via 
l’America!, dicevo: Qui, venite qui. Signore, vedi, io sono capo 
del governo, ma quella Russia non mi lascia stare, mi dà forti 
preoccupazioni, vedi un po’ se puoi aiutarmi. Invece di cacciar 
via il Signore dalle sue preoccupazioni, voleva se ne interessasse 
anche lui. Colloquiando con il Signore gliele enumerava, con le 
sue paure. Poi, durante il lavoro, pensava: L’ho messa sotto la pro-
tezione del Signore; e questo pensiero gli ritornava spesso durante 
il giorno. È meglio fare così.

Nella vita di san Bernardo, scritta dal monaco Goffredo, c’è 
una bella espressione. Adesso non so se la ricordo esattamente: 
Totus quodammodo exterius laborabat, et totus interius soli Deo va-
cabat. San Bernardo, sapete, ha girato mezza Europa, è stato con-
sigliere dei papi, anzi i papi li faceva lui a quel tempo. Su e giù, 
in Inghilterra, in Germania, in Francia. Un grande organizzatore: 
anche una crociata ha fatto, no? E poi le vocazioni. Se cercate un 
santo al quale raccomandarvi per le vocazioni, raccomandatevi a 
lui. Andava a Colonia, o in altre città, e tornava con trentacinque 
studenti universitari che entravano nel suo ordine, nel suo con-
vento. Anche cento, e più di cento, ne ha raccolti qualche volta! 
Nel monastero di Clairvaux quando lui è stato eletto abate non so 
se c’era una quindicina di monaci; quando è morto nell’abbazia 
c’erano settecento monaci. E i suoi monaci li ha distribuiti nei 
monasteri di tutta l’Europa. In una sua biografia c’era la carta 
geografica dell’Europa con sopra segnati tutti i monasteri fondati 
da lui: bene, l’Europa ne era tappezzata!

E il suo biografo dice: Come esteriormente era immerso nel 
lavoro, così interiormente era immerso in Dio! Ma anche il bio-
grafo di sant’Ignazio di Loyola dice di lui: «in actione contempla-
tivus», era immerso nella contemplazione anche quando lavorava. 
Lavorava, lavorava, e pur lavorando non staccava gli occhi dal Si-
gnore. Introduceva il Signore nelle sue cose, lo univa ad esse.
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Un’arte felice, saper fare tutto sotto l’occhio di Dio. E come 
si fa a fare questo? Non sono capace di spiegarlo proprio bene, 
ma per prima cosa si deve avere la retta intenzione in tutte le cose, 
e un grande spirito di fede. Cosa vuol dire avere spirito di fede? 
Bisogna agire secondo certi principi, secondo certe massime mo-
rali suggeriteci dai santi, averle sempre presenti e non scostarsene 
mai.

Per esempio: «Quod aeternum non est, nihil est»: ciò che 
non è eterno è nulla. Farsi guidare da questo principio. Ti potreb-
bero fare canonico, monsignore... non importa niente: ciò che 
non è eterno è nulla. Potresti prendere da quel matrimonio anche 
quindicimila lire: ciò che non è eterno è nulla.

Senza esagerare, intendiamoci, ma quando ci sono certi prin-
cipi, e noi camminiamo alla loro luce in maniera che essi possano 
dirigere la nostra vita, allora c’è lo spirito di fede. Allora è più 
facile conservarsi in questo stato d’animo, e dire: Tutto quello che 
faccio, lo voglio fare per amore del Signore. Non vorrei aggiun-
gere altro sulla preghiera privata. Si potrebbero dire chissà quante 
altre cose, ma l’importante è metterle in pratica.

Il concilio però fa anche un cenno alla mortificazione. Litur-
gia, va bene, ma ricordiamoci: «Portando sempre e dovunque nel 
nostro corpo la morte di Gesù» (2Cor 4,10); «completo nella mia 
carne quello che manca ai patimenti di Cristo» (Col 1,24). Vi ho 
accennato ancora nella prima meditazione: «Angusta è la porta, e 
stretta è la via» (Mt 7,14). Scusate se lo ripeto, ma è così difficile 
amare la mortificazione! Noi desideriamo tutto l’opposto.

Comunque l’abbiccì della santità è un po’ di mortificazione, 
almeno un po’. E i santi sono santi perché si sono mortificati, 
anche coloro che hanno un aspetto gioioso nella loro vita.

C’è un libro intitolato Don Bosco che ride; ha riso, ha riso; 
era molto eutrapelico, e ha fatto ridere perché era umorista, san-
tamente umorista e ameno. Un vero salesiano, con lo spirito di 
san Francesco di Sales. Però io non farei la vita che ha fatto don 
Bosco. Ha passato dei periodi senza mai andare a letto: confessa-
re, confessare, tutti volevano confessarsi da lui. Scrivere e scrivere 
lettere. Debiti e debiti, viaggi e viaggi. Non era certo una delizia. 
E anche quando era vecchio, fino all’ultimo, si può dire; e aveva 
dei continui e noiosissimi disturbi. Viaggiare in quelle condizio-
ni, con i treni di quei tempi! Non c’erano le comodità di oggi, le 
macchine, gli aerei.
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Tutti i santi hanno avuto le loro mortificazioni. Hanno pra-
ticato volentieri la mortificazione per amore del Signore. Se non 
si soffre qualche cosa non si può diventare santi.

Di mortificazione ce n’è molti tipi. C’è la mortificazione 
passiva, quando semplicemente si accettano le pene che il Signo-
re manda. Molto meritoria! Le sceglie il Signore e io le accetto.

C’è la mortificazione attiva, quando scelgo anch’io qualche 
cosa. Magari poco, ma insomma, vedi, o Signore, qualcosa... 
faccio a meno di bere un bicchiere di vino, faccio a meno di 
mangiare un frutto in più. Queste però sono mortificazioni che 
si vedono, che vengono notate dagli altri. Invece una sigaretta 
in meno; avrei tanto desiderio di fumarla e ne faccio a meno: 
nessuno lo vede. Oppure privarsi di uno spettacolo televisivo: 
non ci sarebbe niente di male, il giornale ha suggerito qualche 
cautela, ma è buono: almeno qualche volta bisognerebbe sapervi 
rinunciare.

Ci può essere la mortificazione interna e quella esterna. In-
terna: qualche umiliazione che accetto volentieri, qualche ram-
marico, qualche invidiuzza che soffoco, cui non voglio badare.

Esterna, quando c’è mal di denti o il mal di testa, i reumi o 
qualche altro disturbo, e non me ne lagno con tutti.

Qualche mortificazione è necessaria: convincersene! Magari 
poco, ma qualche cosa voglio fare anch’io.

A volte poi è necessario proprio quella mortificazione. Se 
uno è portato al bere, e gli hanno detto: «Senti, figliolo, se vuoi 
guarire non toccarlo più il vino». Ha la gola arsa, è diventato 
come il marchese di Golasecca, non può più stare senza: ma deve 
rinunciare lo stesso.

E se uno è professore in seminario e ha poco tempo per 
preparare le lezioni, deve alzarsi per tempo al mattino, se non 
ha potuto farlo la sera. Ma mi piacerebbe restare ancora un po’ 
sotto le coperte. Fuori da quel letto, bisogna prepararsi! Non 
puoi andare a scuola senza essere preparato. Se non hai potuto 
correggere i compiti la sera precedente, bisogna correggerli la 
mattina, perché le proprie cose bisogna farle con impegno. Al-
zati e rinuncia a un po’ di sonno.

Sono mortificazioni necessarie e il proprio dovere bisogna 
farlo.

E praticare anche qualche mortificazione abituale, come 
esercizio, per controllarsi.
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Domanda: E quando mi sarò mortificato a lungo, e avrò 
preso un’abitudine contraria a una certa tendenza, quella tenden- 
za, quella passione sparirà? No, caro, questo no. Non illudiamo-
ci. È vero, certi autori spirituali affermano che se tu martirizzi 
il tuo corpo, non sentirai più certi stimoli. Non è sempre così, 
anzi, qualche volta li sentirai di più. È pericoloso farsi delle il-
lusioni.

Qual è allora il beneficio della mortificazione? Più che uno 
stato fisico o fisiologico, che non si instaura quasi mai, direi che 
si crea un nuovo stato psicologico. Una sera mi astengo dal vino, 
la sera seguente di nuovo: dapprima faccio fatica, poi un po’ alla 
volta mi accorgo che diventa più facile, e ci tengo a continuare 
a vincermi. Ogni giorno devo ricordarmi: bisogna che io faccia 
qualche cosa. Magari sto in ginocchio un po’ di più, mentre po-
trei stare seduto: ogni giorno, ogni giorno! Deve diventare una 
specie di imperativo: tu devi fare qualche mortificazione; tu hai 
quei peccati da espiare, oppure hai bisogno di queste grazie: fa’ 
una mortificazione. È un allenamento dello spirito: ricordarmi 
che devo essere umile, che devo essere mortificato.

Badate che abbiamo pochissima voglia di fare penitenza. E 
poi è la caratteristica dell’ascetica moderna, quella dei nostri tem-
pi, di dare meno importanza alla penitenza. Nel medioevo tutta 
l’ascetica era orientata verso la penitenza. Facevano grossi pecca-
tacci ma poi, poveretti, prendevano il bordone e andavano a San 
Giacomo di Compostella, e facevano delle grandi penitenze.

Adesso non si ricordano più della penitenza. Un po’ di me-
ditazione e, oh!, sono al settimo cielo, sono all’unione trasfor-
mativa, addirittura, a sentir loro. Invece hanno poca voglia di far 
penitenza.

Quindi è bene convincersi e dire: Io ho bisogno di penitenza. 
Anche questa disposizione d’animo: io sono un povero gramo 
che ha bisogno di far penitenza dei propri peccati, giova moltis-
simo all’umiltà, a tenerci bassi. È questo il beneficio della morti-
ficazione.

Poi c’è un altro effetto, sempre psicologico. Prendiamo uno 
che da due anni ha rinunciato al fumo, ha fatto uno sforzo note-
vole e tiene duro. Non sarà stato un martirio, ma... Gli capita una 
forte tentazione contro la castità: in quel momento, per resistere, 
deve richiamare tutte le forze disponibili, il timore di Dio, la pau-
ra dei castighi, ecc. Ma ci potrebbe essere anche questo pensie-
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ro: Corpo di bacco, mi dispiacerebbe adesso: sono due anni che 
faccio queste mortificazioni con il fumo e adesso cado in questo 
peccato? Perderei il frutto di due anni di mortificazioni. Ah no, 
questo non lo voglio fare. È un aiuto psicologico; non è sopran-
naturale, ma è sempre utile perché una cosa tira l’altra.

Generalmente poi, se uno compie i doveri del proprio stato, 
superando la pigrizia, la noia, le contrarietà con vero impegno, fa 
una penitenza molto utile e meritoria. Un parroco che è sempre 
fedele a tutti i suoi doveri, vi assicuro io che basta. Un parroco che 
deve fare i suoi conti, curare il beneficio, i registri, e sente ripu-
gnanza per tutta questa contabilità, sentendosi portato piuttosto 
alla letteratura, alla lettura delle ultime novità... Invece no, tutte 
le sere si impone il dovere di segnare, di scrivere: la messa l’ho ce-
lebrata, ho ricevuto questa offerta, ci sono queste intenzioni, ecc. 
e lo fa ogni sera, come tutti gli altri doveri, vincendo la propria 
ripugnanza: questo è veramente un esercizio di mortificazione.

Sembra niente, invece ne trarrà grande vantaggio per il suo 
carattere, per la sua vita spirituale. E d’altra parte è una penitenza 
che non fa montare in superbia, perché non è appariscente: lo 
fanno tutti, forse con minore difficoltà, e non c’è di che gloriarsi 
per aver segnato qualcosa su di un registro.

Ma lui ha superato la sua ripugnanza interiore, ha cercato 
con costanza di resistere, di fare.

Termino qui.
Domandiamo al Signore che ci aiuti ad essere fedeli esecutori 

delle nuove istruzioni e disposizioni sulla liturgia.
E nel medesimo tempo continuiamo a tenere nel massimo 

conto i due grandi, insostituibili mezzi di santità, che sono la 
preghiera e la mortificazione.
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IN ATTESA DEL SUO RITORNO

Le ultime parole del samaritano nel congedarsi, prima di 
uscire dallo stabulum, dalla locanda, sono state queste: Ecco due 
monete, abbi cura di lui. Se non bastano, al mio ritorno ti darò 
ciò che spenderai in più. Dunque ritornerà. Gesù Cristo ritor-
nerà.

Io più di una volta, durante gli esercizi, ho sottolineato l’èsca-
ton, cioè l’aspetto escatologico della chiesa. Il concilio ha voluto 
che si richiamasse questo aspetto, che in realtà era molto più sen-
tito una volta. San Paolo, san Giovanni, nell’Apocalisse, lo stesso 
san Pietro erano lì, almeno sembra, con il fiato sospeso: Viene, 
viene...

I Tessalonicesi san Paolo ha dovuto calmarli, e ha detto: Ada-
gio, adagio...; e anche san Pietro, tanto nella prima che nella se-
conda lettera, ha fatto lo stesso.

Però, pur aspettando il Signore, il suo ritorno quasi immi-
nente, non volevano affatto che i fedeli perdessero tempo. Dice-
vano: Guardate che può ritornare, ma intanto non restiamo qui 
in ozio. Presto, c’è il bene da fare.

Vi porto un esempio: sarà come la conclusione di questi 
esercizi. Un passo molto breve della prima lettera di san Pietro: 
«Omnium autem finis appropinquavit», la fine di tutte le cose è 
vicina (1Pt 4,7). Che cosa devo fare, mentre attendo questa con-
clusione? Ecco come continua san Pietro:

«Siate dunque prudenti e sobri, per dedicarvi alla preghiera. 
Soprattutto conservate tra voi una grande carità, perché la carità 
copre la moltitudine dei peccati. Praticate l’ospitalità gli uni verso 
gli altri, senza mormorare. Ciascuno viva secondo la grazia rice-
vuta, mettendola a servizio di una multiforme grazia di Dio. Chi 
parla, lo faccia come con parole di Dio; chi esercita un ufficio, 
lo compia con l’energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga 
glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo» (1Pt 4,7-11).

Vi spiegherò queste parole, riassumendo anche altre cose che 
ho detto.

Siate prudenti. Ho già parlato della prudenza. Credo sia emi-
nentemente una virtù dei parroci, una virtù pastorale. Diceva 
san Giacomo: «Sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare» 
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(1,19). Io quasi vorrei correggere san Giacomo: pronti ad ascolta-
re, senz’altro. Diceva quel filosofo greco che il Signore ci ha dato 
due orecchie e una bocca sola: due orecchie perché... ma una 
bocca sola per parlare.

Ma, dicevo, correggere san Giacomo nel senso che, sì, biso-
gna ascoltare, però se si tratta di ascoltare e di credere a quello 
che dicono, allora bisogna essere molto cauti. I medioevali, gli 
scolastici dicevano: «Concede parum, distingue frequenter, nega 
saepe». Distingue frequenter: un po’ di diffidenza. Non credete a 
tutte le chiacchiere che si fanno in giro. Abbiamo tanta prudenza; 
non si è mai troppo prudenti!

Dedicatevi alla preghiera. Vedete che anche san Pietro è 
d’accordo con san Paolo in questo. Bisogna pregare sempre, sen-
za mai stancarsi. Pregare senza interruzione. Questo significa: 
«vigilate in orationibus!».

Vigilare vuol dire star su di notte. È quello che abbiamo det-
to prima sulla necessità della preghiera, che viene riconfermato 
ancora una volta. Non partite dagli esercizi, senza promettere: 
Signore, voglio proprio dedicarmi alla preghiera, fare della buona 
preghiera. Non si misura con il metro. Non ho mai visto il Signo-
re dipinto con il metro in mano per misurare la lunghezza delle 
nostre preghiere. Ma la preghiera ben fatta, quella è necessaria.

Soprattutto conservate tra di voi una grande carità. Soprat-
tutto, ante omnia. Era presente anche san Pietro, quando Gesù 
ha detto: «Hoc est praeceptum meum», questo è il mio coman-
do: volersi bene, compatirsi, perdonarsi. Da questo conosceranno 
che siete miei discepoli, da questo: se vi vorrete bene gli uni gli 
altri. Compatire, sopportare, amare (cf. Gv 13,35; 15,12).

Vi faccio notare una cosa: nel testo latino dice: «continuam 
caritatem». Allora non è la carità grande, eccezionale, eroica. No, 
è la carità delle piccole cose: sopportarsi vicendevolmente in casa, 
sopportare i seccatori, abituarsi alle piccole molestie.

A volte è difficile anche vivere in casa. San Francesco di 
Sales era vescovo. Negli ultimi anni ha chiesto un ausiliare, e gli 
hanno mandato suo fratello: erano due fratelli vescovi. Non è 
stato facile vivere insieme neanche per loro. Quanto era buono 
e dolce Francesco, tanto era bollente l’altro. Una sera, mentre si 
mettevano a cena, è entrato il cameriere: Ci sarebbe una signora 
qui fuori. Vengo subito, dice san Francesco. Una signora, una 
vecchietta di quelle che la raccontano lunga. Ha potuto conge-
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darla solo dopo un bel po’ di tempo. Quando è tornato a tavola, 
l’altro, per creanza, non aveva ancora incominciato a mangiare. 
Ecco, gli dice, sempre con le beghine. Qui non si può nean-
che mangiare un boccone in pace, non la finiscono più e tu via 
sempre dietro a queste storie: è ora di finirla. San Francesco ha 
preso il cucchiaio, ha sorriso, e dopo che al fratello gli era un po’ 
passata, gli ha detto: «Gianfrancesco, questa sera hai fatto con-
tenta una signora». «Io? Quale signora?». «Quella che tu avresti 
sposato se non ti fossi fatto prete». Un marito così rabbioso! Per 
carità! Quella è contenta stasera. Se fosse qui, direbbe: «Benedet-
ta quella volta che non mi ha sposata!».

Vedete che è difficile anche nelle piccole cose. E bisogna 
adattarsi. È in questo che si dimostra la vera carità. Anche in ca-
nonica, nel sopportare le persone moleste, l’ho già detto.

Il curato d’Ars è stato pure lui parroco e potrebbe insegnar-
ci parecchio. Molta carità anche con i superiori. Sapete che lui 
non aveva fatto scuole: si è messo a studiare tardi. Ha trovato un 
gesuita, l’abate Balley, che l’ha istruito, l’ha preparato. Ma chi si 
mette tardi a studiare... Insomma si è presentato per l’esame nel 
febbraio del 1814: zero! Non solo respinto, ma, dicevano, non è 
fatto per il sacerdozio. È stato un crollo, povero figliolo.

L’abate dice: Andrò io da quelli del seminario, da quelli che 
sanno tutto. È andato. Dice: Mettetevi nei panni di un ragazzo 
che incomincia tardi a studiare. Ha studiato in un altro modo: 
non potete pretendere quello che pretendete dai vostri giovani. E 
li ha persuasi, specialmente il vicario generale, a provare con un 
altro esame. Ma sarebbe stato presente anche lui, Balley, per dire: 
«Qui, domandate questo, la morale specialmente». Quella volta 
l’esame è andato abbastanza bene. L’hanno ammesso agli ordini 
minori, e l’anno seguente al sacerdozio.

Però hanno detto all’abate Balley: «Adesso te lo tieni tu. Te 
lo sei fatto ordinare sacerdote, e te lo tieni nella tua parrocchia 
di Ecully». «Oh, risponde, volentieri». Se l’è preso. È stato per 
tre anni suo cappellano. Erano due santi. Andavano a gara a fare 
penitenza, anche esagerati forse. La popolazione si leccava le dita 
e diceva: «Qui abbiamo proprio della brava gente!».

Intanto è morto il parroco, Balley. Una commissione di par-
rocchiani è subito andata dal vicario generale: «Ci lascino Vian-
ney, ce lo lascino, noi siamo molto contenti, è un prete d’oro». 
«Eh, vedremo, vedremo». Figurarsi: Ecully per Vianney, neanche 
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per sogno! Lo sapeva. L’hanno chiamato e gli hanno detto: «Ci 
sarebbe Ars»: duecentocinquanta abitanti, cinquecento franchi di 
rendita all’anno, più venticinque per il culto, niente incerti, aria 
malsana perché c’erano gli stagni della Dombes, e anticlericali 
senza arte né parte, senza religione. La chiesa bislunga, stretta, 
scura. Il campanile lo avevano buttato giù i rivoluzionari: restava 
un po’ di impalcatura con una campana fessa. Proprio un disa-
stro! Si può essere santi, ma queste cose si sentono. Ha obbedito, 
è andato. Ma ha fatto fortuna, nel senso che è diventato popolare, 
ha risollevato la parrocchia e tutta la Francia si è mossa.

Allora gli leccavano i piedi: contenti di qua, contenti di là. 
Lui ha lasciato fare, anzi avrebbe voluto abbandonare la parroc-
chia, tanto ne sentiva la responsabilità, e aveva anche una ten-
denza alla vita del chiostro. Il vescovo gli ha detto: «No, signor 
curato, non la lascio partire, perché nessun prete mi assolverebbe 
da questo peccato». «Basta che venga da me, l’assolverei subito!», 
ha risposto il curato.

Comunque ha avuto anche lui due cappellani. Il primo, l’a-
bate Toccanier, un rivoluzionario, una disgrazia in casa. Insom-
ma, dopo un po’ gliel’hanno cambiato.

Ma aveva fondato anche un ospizio, e ci aveva messo una 
brava figliola, alcune brave figliole. La curia è intervenuta subito: 
«Non si può! Occorrono le suore». «Ma io vado bene con queste», 
diceva Caterina Lassagne. «Ma no, non si può, è volontà di Dio». 
Il curato si è rassegnato, ha accettato anche le suore. Diceva: «Io 
non la vedevo veramente, ma ho visto la volontà di Dio nella 
volontà del mio vescovo».

Mai che abbia detto: «Ah, dal seminario mi avete cacciato, la 
parrocchia di Ecully non me l’avete data, adesso che sono popo-
lare, adesso che tutti parlano di me, mi state intorno!». Ha avuto 
sempre la massima venerazione per i suoi tre vescovi: non lo han-
no mai sentito lamentarsi di queste cose. Piccole cose, ma vedete, 
anche quel cappellano... sempre delicato!

La virtù, la santità del curato d’Ars non consistevano nei suoi 
grandi digiuni, ma in queste piccole cose: la curia che non capi-
sce, la curia che contrasta, il vescovo che diventa buono soltanto 
adesso che tutti lo dicono santo; prima non lo apprezzava così. Di 
questo è fatta la santità.

Bisogna sopportare queste situazioni e voler bene al prossimo 
anche in questi momenti.



Uso interno di LdS.it

349

Perché la carità copre la moltitudine dei peccati. Questa espres-
sione non si sa bene cosa voglia dire. C’è chi spiega così: Se uno 
fa la carità ai poveri, anche se è carico di peccati, la carità gli fa 
ottenere il perdono di tutto. Ma forse vuol dire così: Quando tu 
fai la carità a un povero e sai che quel povero è pieno di peccati, 
tu devi chiudere gli occhi e fargli la carità lo stesso, anche se è 
comunista, anche se ha bevuto e sperperato: adesso ne ha bisogno 
e tu non devi guardare i suoi peccati.

A volte noi siamo un po’ duri: «Eh, te va a béver, no te dago 
gnente a ti». Bisogna stare attenti. Se veramente ha bisogno, non 
dico denaro perché allora va a bere, ma un aiuto bisogna dar-
lo. Oppure ha figlioli e quelli non bisogna castigarli così: «operit 
multitudinem peccatorum», almeno nell’interpretazione più pro-
babile.

Praticate l’ospitalità gli uni verso gli altri, senza mormorare. 
Una volta sentivano molto l’ospitalità, in Oriente anche adesso; 
da noi invece le cose sono cambiate.

Leggete Omero: arrivava un ospite, non solo gli davano al-
loggio, ma chiamavano l’aedo che con le sue canzoni rallegrasse 
l’ospite, e lo intrattenesse con i suoi racconti. Adesso non c’è più 
molto bisogno di dare alloggio perché tutti vanno a casa loro, 
hanno la macchina, ecc. Però qualche volta non avete anche il 
confessore che viene a confessare, non avete il predicatore? Non 
avete il sacerdote che arriva magari all’ora di pranzo? Bisogna es-
sere molto delicati, essere molto ospitali. Noi sacerdoti dobbiamo 
essere di esempio anche in queste cose, l’ospitalità, e anche in 
altre, come l’ospitalità interiore.

Santa Teresa di Gesù bambino, in quel meraviglioso capitolo 
sulla carità, scrive: Viene una consorella, mi domanda il pennello, 
mi domanda il temperino: io so già che non me lo restituirà più. 
Mi verrebbe da dire: Te lo regalo. Invece con tutta naturalezza lo 
presto, anche se sono sicura che non ritornerà. Faccio già un atto 
di rinuncia...

Quanti libri io ho prestato, che non sono più ritornati! Qual-
che volta mi rovinano anche l’opera, perché sono cinque volumi e 
un volume non è più tornato. Bisogna avere tanta pazienza, essere 
hospitales in questo senso.

E quando si è nella stessa casa. Io ero in seminario, inse-
gnante. Quelli della stanza vicina accendevano la radio, io dovevo 
studiare, e con la radio che strepita non si può farlo. C’è anche 
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questa ospitalità. Non si può non guardare a queste cose. Ci sa-
rebbero anche tanti altri esempi... stiamo attenti a queste piccole 
cose.

Sine murmuratione: senza mormorazioni, senza lamentele. Vi 
ho detto che non c’è nel codice l’ius murmurandi, il diritto di 
mormorare, neanche contro la curia, ho detto. Invece ha molto 
corso questa moneta tra di noi. Bisogna stare attenti. Guardate 
che il Signore può anche castigare.

Il cardinale Panfili-Doria l’aveva tremendamente contro Ur-
bano VIII, papa Barberini. Urbano VIII era un grande nepoti-
sta, aveva fatto cardinale suo fratello che era un cappuccino, ma 
l’aveva fatto cardinale lo stesso. Il Panfili-Doria gli ha fatto una 
guerra spietata: aveva ragione sotto un certo punto di vista, per-
ché era il papa che sbagliava; erano altri tempi.

Cosa succede? Muore Urbano VIII e te lo fanno papa lui: 
Innocenzo X, Panfili-Doria. Ha fatto peggio di Barberini, perché 
è cascato nelle mani di Olimpia, la cognata, integerrima come 
moralità, ma faceva tutto lei. Ci teneva al soldo. Chi voleva un 
vescovado, o qualche altro favore, andava dalla cognata del papa, 
e versava... è stato uno scandalo!

Si fa presto a dire degli altri: dopo magari ci si trova nella 
stessa situazione, e non si sa se si farà meglio o se si farà peggio. 
Quindi anche con chi ha sbagliato, avere molta carità. Credete-
mi, bisogna aver carità. Se fossi vescovo io! Vorrei proprio che 
foste vescovi per sentire che gusto c’è. Bisogna essere delicati.

Succede che mormorano anche di voi, a volte, e allora non 
bisogna perdere le staffe. Ricordate come dice il salmo, non ri-
cordo più se nella nuova o nella vecchia traduzione, ma c’è la 
parola novacula acuta (Sal 51,4). Non vi ricordate? Mi pare voglia 
dire forbici o rasoio. Rasoio, un rasoio molto tagliente. Il salmista 
dice: Mi hanno tagliato la barba con un rasoio; un ebraismo che 
vuol dire: mi hanno tagliato i panni addosso. Tagliar la barba a 
uno, mandarlo in giro con metà barba è brutto, poveretto, è sfi-
gurarlo; come mormorare di lui e calunniarlo.

Succede così, a volte, ci calunniano. Lasciate passare un po’ 
di tempo, la barba ricresce e farete ancora la vostra bella figura. 
C’è chi passa dei brutti momenti perché qualcuno ha detto male 
di lui, l’ha messo in cattiva luce. Dopo due anni nessuno se ne 
ricorda più, ha di nuovo la sua fama, il suo prestigio. Aspettando, 
le cose si mettono a posto da sole.
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Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta (ma in greco è cari-
sma), mettendola a servizio degli altri. C’è anche la parabola dei 
talenti. In questo mondo, mi pare, talenti ne abbiamo tutti, no? 
Chi è bravo a predicare, chi è bravo a confessare, chi ha tanta 
salute, chi sa dare dei buoni suggerimenti, chi ha una bella cul-
tura. Bisogna cercare di mettere tutto a profitto delle anime. Noi 
dovremmo essere lieti, se valiamo qualche cosa. Dire: Se posso, 
senza tradire i miei doveri, sono qui, faccio volentieri. Soltanto 
cercate di non abusare di quelli che si offrono, e di capire che 
qualche volta non potrebbero e lo fanno solo per buon cuore.

Io ero professore in seminario e venivano i parroci del vici-
nato: Voialtri che non avete niente da fare, venite fuori un po’ a 
confessare. Niente da fare! Vieni qui tu a vedere: le lezioni biso-
gna prepararle, e poi anche qui ci danno sempre del lavoro in più, 
a volte anche la curia. Credetemi, se vi dico che non posso, vuol 
dire che sono veramente impegnato.

Quelli che sono in seminario non hanno mai niente da fare, 
quelli che sono in collegio non hanno mai niente da fare. È una 
lima, invece, la vita del seminario. Non c’è solo il grosso lavoro 
della parrocchia, anche quello è un lavoro che costa fatica. Biso-
gna saperlo valutare.

Voi siete parroci e molti certamente avete le suore per l’asilo. 
Qualche superiora viene dal vescovo, perché in certe cose, magari 
rarissime, deve intervenire il vescovo. Ma prima di essere vescovo 
sono stato vicario e anche delegatus monialium, così lo chiamano 
mi pare, e sentivo le lamentele. Far la scuola materna, mettiamo 
quaranta bambini, a volte non hanno neanche la ragazza, la do-
mestica, bisogna anche accompagnarli ai servizi, è fatica, sapete, 
è una preoccupazione continua, possono farsi del male ad ogni 
momento. Sembra niente, ma è una fatica grande. E il parroco 
dice: Faccia questo, faccia quest’altro. Devono preparare un’acca-
demia per il parroco, un trattenimento per le missioni... Un’acca-
demia di bambini, anche solo insegnare qualche canto ai piccoli, 
vi assicuro che non è un compito facile.

Ho sentito una volta in una colonia di Oderzo un coro di 
bambini austriaci o tedeschi: non so come abbiano fatto, loro la 
musica l’hanno nel sangue, si dice; hanno eseguito canti a due 
voci, bambini eh, sentire che bravi! Io ho pensato: Dio sa quanto 
tempo ci hanno messo ad istruirli. Non è cosa semplice. Bisogna 
mettersi un po’ nei panni degli altri. Se le suore dicono che non 
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possono, vuol dire proprio che non possono. Ci sarà anche qual-
che superiora pigra, che non vuole scomodarsi, intendiamoci, ma 
qualche volta bisognerebbe proprio vedere se realmente... E poi 
non si può pretendere più di tanto. Dunque la carità a servizio 
degli altri.

Chi parla, lo faccia come con parole di Dio. È un richiamo alla 
serietà della parola. Diceva san Bernardo: Nelle labbra degli altri 
sunt nugae, sono sciocchezze, cose da poco; ma se le diciamo noi 
cambiano aspetto, non sono più cose trascurabili. Certe facezie, 
certe allusioni equivoche, possono fare una brutta impressione. 
Quindi bisogna aver molto riguardo nel parlare. «Si quis loqui-
tur, quasi sermones Dei»: le parole del sacerdote dovrebbero essere 
sempre parole di Dio, parole di verità, di speranza, d’incoraggia-
mento.

Una volta non credevo, ma anche persone poste in alto han-
no i loro scoraggiamenti, e una buona parola fa bene a tutti; 
quindi bisogna saperla dire. Qualcuno poi ha anche il dono di 
essere persuasivo, e qualche altro ha perfino il dono di far ridere. 
Non è una cattiva cosa. Se c’è ironia cattiva no, assolutamente 
no, la mordacità non va assolutamente. Voltaire era mordace, ma 
anche su di lui hanno fatto un epigramma, lui che ne faceva tanti: 
te ne facciamo uno anche a te, hanno detto.

Raccontavano dunque di lui che era andato a passeggio per 
una strada di campagna, quando da una siepe è sbucata una vipe-
ra e l’ha morsicato. Tutti si sono messi le mani nei capelli: adesso 
muore, adesso muore! Sono stati lì ad aspettare. Mica è morto lui; 
dopo un po’ è morta la vipera, sa. Tanto era il veleno che aveva in 
corpo.

Un prete troppo mordace, questo no. Invece uno che è alle-
gro, a volte se ne ha quasi il rimpianto. Si dice: Se fosse qui, ci 
terrebbe allegri. Qualche volta ci vuole anche questo.

L’eutrapelia è pure una virtù. Nel famoso elenco delle 133 
che ho ricordato, l’ultima è l’eutrapelia: non vale molto, ma vale. 
Essere capaci di dire qualche motto spiritoso...

Dice ancora san Pietro: «Si quis administrat, quasi ex virtute 
quam administrat Deus»; chi esercita un ufficio, lo compia con l’e-
nergia ricevuta da Dio. Se hai un compito difficile, non demoraliz-
zarti, non perdere il coraggio, mai, mai! Ma con l’energia ricevuta 
da Dio, tieni duro. Non fidarti delle tue sole forze, no, ma pensa 
che c’è anche il Signore che ti aiuta, qualunque sia il tuo posto.
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E qui ci vuole una parola anche sul posto che ci viene affida-
to, sull’amore che bisogna avere a questo posto, e sulla necessità 
di superare gli scoraggiamenti.

Il posto si deve amarlo, non troppo, ma amarlo se il Signore 
ce l’ha affidato. Sapete che cosa diceva Dalla Costa? Lo racconta-
va monsignor Socche, vescovo di Reggio Emilia, che era andato 
con tutti i parroci vicentini a Schio, a congratularsi con lui che 
era stato eletto vescovo di Padova. Dalla Costa si è fatto serio e 
poi ha detto: «Vi devo dire una cosa. Santa madre chiesa non ha 
prigioni per i suoi sacerdoti, però quando vuole castigare qualcu-
no, ha l’episcopato pronto». Non tutti la pensano così.

Qualche volta il posto può venire a noia: capita a tutti. La si-
tuazione si fa pesante, e si pensa che cambiando luogo tutto possa 
essere più facile. No, non è mica vero. Abbandonata una croce, 
ne troverete un’altra. Se proprio volete, esponete ai superiori le 
vostre difficoltà. Ma anche i vescovi spesso non sanno più cosa 
fare, dove mettere qualche soggetto che, appena cambiato vuole 
cambiare di nuovo. Il Signore vuole che ci santifichiamo dove ci 
ha posti, e che confidiamo nella sua provvidenza.

Una volta un prete è andato dal cardinale Federigo Borro-
meo: «Eminenza, sono stufo di stare là, sempre là, sempre là». «E 
perché? Che cosa c’è là?». «Non godo buona salute, sa, e anch’io, 
qualcosa di più, se è possibile, anche per cambiare...». «Venga alla 
finestra, dice il Borromeo. Li vede questi tetti?». «Sì, e cosa vuol 
dire?». «Io da trentacinque anni sono qui a Milano, sempre qui e 
non si cambia mai».

È pesante anche per un arcivescovo. Anche per lui la situazio-
ne si può far pesante. I primi giorni tutto bene, ma poi... Anche 
sopportare questo è una bella penitenza, di quelle cui accennavo 
prima: sopportare per amore del Signore, se proprio non ci sono 
motivi gravi per chiedere un cambiamento.

Amare il posto, ma non attaccarsi troppo; di modo che se il 
vescovo dice: Avrei piacere che tu andassi in quell’altra parroc-
chia, si sia pronti ad andarvi. Sempre con il diritto di fare le pro-
prie osservazioni, le proprie riserve, perché c’è tanto di canone.

Quando la necessità della chiesa lo richiede, il vescovo può 
anche comandare e il prete deve obbedire. Se non che, quando si 
tratta di quel canone 125, qualche prete le necessità della chiesa 
le vede piccole piccole, come un moscerino. Invece le proprie 
difficoltà, i propri interessi sono come un elefante, e l’elefante 
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mangia il moscerino. Non sempre c’è una certa equanimità e 
una certa disponibilità nei sacerdoti: cercate di averla, o almeno 
accettate di studiare insieme con il vostro vescovo la situazione. 
Qualche volta il vescovo dice: «Guarda, cosa possiamo fare qui? 
Vedi che non si può continuare così, non ti sembra meglio...».

Ut in omnibus honor dicetur Deus, per Iesum Christum, cui est 
honor et gloria in saecula saeculorum, amen: perché in tutto venga 
glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene la 
gloria e la potenza, nei secoli dei secoli. Amen! E una meraviglio-
sa dossologia, con la quale terminiamo anche i nostri esercizi.

Raccomandiamoci tanto alla Madonna che protegga il no-
stro sacerdozio, ci aiuti nel compiere i nostri doveri, ci assista nei 
vari posti in cui ci troviamo.

Cerchiamo di amare il nostro ufficio e specialmente il nostro 
lavoro; sopportiamo le tribolazioni che in quell’ufficio possiamo 
incontrare. Non è il Signore che le manda, le tribolazioni: egli 
soltanto le permette, a nostro profitto, a nostra utilità e anche per 
provare la nostra virtù.

Domandiamo alla Madonna, stella del mare, che illumini il 
nostro cammino, affinché possiamo sempre essere dei veri e santi 
sacerdoti.

L’altro giorno ho letto in un libro questa frase: Vuoi essere 
felice e avere la pace? Fatti sacerdote e siilo fino in fondo. Vuoi 
essere infelice, vuoi sentire sopra di te quasi il peso di una monta-
gna che ti opprime? Fatti sacerdote, e siilo a metà. Il sacerdozio si 
gusta se è vissuto fino in fondo, nella bontà e nei sacrifici. Quan-
do invece uno è mezzo e mezzo, un po’ sacerdote e un po’... allora 
il sacerdozio non porta più le consolazioni che gli sono inerenti, 
ma veramente diventa un peso insopportabile.

Io vi auguro che, con l’aiuto della Madonna, il vostro sacer-
dozio sia la cosa più amata della vostra vita, sia la vostra consola-
zione, siate sempre contenti di essere sacerdoti, per tutta la vita, 
e la gioia più grande possiate provarla quando il Signore verrà a 
incontrarvi.
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Del periodo bellunese vengono riprodotti taluni articoli pubbli-
cati nei due periodici «L’Amico del popolo» e «Amici del Seminario 
Gregoriano». La difficoltà di individuare altri saggi è dovuta al fatto 
che don Albino Luciani non firmava quasi mai i suoi articoli.

Vengono inclusi anche altri scritti pubblicati in anni diversi.
Durante il periodo dell’insegnamento al seminario Gregoriano 

egli curò uno studio in latino sui privilegi conferiti dal vescovo Sal-
vatore Bolognesi (1871-1899) alla città di Agordo, nonché una ri-
cerca sulle ordalie che gli era servita per il conferimento della licenza 
all’università Gregoriana.

Del primo elaborato esistono alcuni appunti presso l’archivio 
della curia della diocesi di Belluno-Feltre, del secondo non è rimasta 
alcuna documentazione. È stato pure omesso il testo di un gruppo di 
lezioni di storia dell’arte sacra, tenute ai chierici del seminario Gre-
goriano negli anni 1942-1943, essendo di carattere prevalentemente 
scolastico.
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TEMI SVOLTI ALLE ELEMENTARI1

Forno di Canale, 5 marzo 1923

Cara mamma,
l’altro giorno voi mi avete mandato a Cencenighe a compe-

rare delle medicine, ed io per far più presto mi sono preso la slitta 
piccola, ma nell’andare fuori montato, mi avevo perso due delle 
dodici lire che mi avevo preso. Voi non sapevate quanto costava 
la medicina, ed io quando sono arrivato a casa vi ho dato indietro 
cinque lire mentre la medicina ne costava cinque e io vi ho detto 
sette. Io non ebbi il coraggio di confessarvelo subito anzi avevo 
pensato di tacere. Ma, un certo ma, mi ferisce la coscienza che 
da quel giorno in poi non è più tranquilla come prima. Dun-
que oggi ho pensato tanto e adesso vi confesso la verità, perché 
come vi ho detto prima la mia coscienza non è tranquilla. Poi 
ho pensato anche il proverbio che dice «Il peccato confessato è 
mezzo perdonato». Spero che come altre volte mi perdonerete 
anche quest’ultima, e poi siete tanto buona?! Se volete le due lire 
quando le avrò ve le restituirò. Col pensiero che mi perdonerete e 
con la coscienza tranquilla penso a voi.

Vi saluto. Sono vostro affezionatissimo figlio Albino.

Forno di Canale, 7 marzo 1923

Caro compagno,
ieri nel cortile delle scuole, mentre aspettando il maestro 

facevamo un po’ di ricreazione ti ho sentito dire delle bestem-
mie che mi fecero fin rabbrividire ed io per questo non ho più 
voluto giocare con te. Guarda che se il signor maestro, come sai 
anche tu, se viene a saperne non solo ti dà un quattro in con-
dotta, quindi non sei nemmeno ammesso agli esami, ma ti batte 
e tu come so piangerai dirottamente. Poi ti pare una bella cosa, 

1 R. Kummer, Albino Luciani. Papa Giovanni Paolo I. Una vita per la chiesa, 
Padova 1988, pp. 58-59.
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grande e grosso come sei, bestemmiare in mezzo a un gran nu-
mero di piccoli ragazzi che, se le sentono, le imparano anch’essi? 
Poi offendi Dio, quel Dio che ti ha creato, e che è morto per 
tutto il mondo e quindi anche per te per salvarti? Tu dunque 
bestemmiando in mezzo a quelle piccole creature che non sanno 
nemmeno perché siano al mondo, come ci scommetto che non 
sai nemmeno tu, non solo offendi Dio, ma dài scandalo a tutti 
quelli che sentono cioè il cattivo esempio. Ricordati quelle belle 
parole ripetute dal Signore stesso mentre le donne portavano i 
loro bambini affinché li benedicesse.

«Chi dà scandalo, cioè il cattivo esempio, a queste anime in-
nocenti che sono pure e vergini come gigli dei campi fa meglio 
prendersi una macina da mulino e gettarsi nel fondo del mare, 
oppure prendersi una fune con un laccio attaccarla a un albero ed 
impiccarsi». Quindi hai fatto un gran male e spero non bestem-
mierai più. Ricordati anche che cosa ci ha detto il signor maestro: 
«Ti piace questa bella rosa? Sì. Ma se fosse un po’ di sterco ti 
piacerebbe? No». Ebbene questo bel paragone paragona così: La 
bella rosa rappresenta il buon fanciullo, il quale, vantandosi di 
essere troppo buono, va con le compagnie cattive e a poco a poco 
perde tutto il suo ardore, cioè la sua purezza, la quale, dopo aver 
frequentato quelle compagnie, non ha nemmeno più traccia di 
quello che era prima.

Io te lo raccomando: non frequentare le cattive compagnie 
perché ti rovinano l’anima e il cuore.

Ti saluto. Sono tuo compagno.
Albino Luciani
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GUSTAVO CHAUTARD1

Dicembre 1940

Chi l’avesse detto alla signora Chautard: «Quel tuo figliolo 
diventerà prete!».

L’avrebbe fatta ridere: «Ma se non c’è un diavolo più vivo 
di lui!».

E per vivace, era vivace davvero!
Bimbo dell’asilo, aveva strappata la cuffia di testa alla suora, 

per vedere se le suore hanno, sì o no, i capelli!
Fanciullo era la disperazione degli zii; sollevava le proteste 

del vicinato, procurava la comparsa dei gendarmi in casa!
Oh non aveva perfino voluto cacciarsi in un letto di Napo-

leone, vanto dei paesani, meta di pellegrinaggi? E c’era riuscito... 
Un ragazzo terribile!

A quattordici anni fu messo dal padre alla scuola superio-
re di commercio di Marsiglia. Spiccò per l’ingegno, la tenacia; 
portò via i primi premi e uno splendido diploma, ottenendo 
subito un posto importantissimo. I suoi, erano fieri, esultanti; 
lui, sognava: pochi anni, e poi mi getterò nella vita politica; e 
sarà una splendida carriera, la gloria!

Unico pensiero, che non si presentasse: il sacerdozio. Eppu-
re il Signore aveva fermato su Gustavo Chautard il suo sguardo!

E lo aspettava.
Ecco il brillante giovane nelle case della povera gente di 

Marsiglia. Ci va per impulso dell’animo generoso, per assistere 
gli ammalati. E predilige soprattutto i baracconi degli zingari: 
«Ci son tanti figlioletti, là, che crescono senza battesimo, senza 
istruzione! Sono i miei amici!». E difatti, è spesso in mezzo a 
loro, li incanta coi suoi racconti, e piuttosto che abbandonarli 
si lascia insultare.

1 Nel periodico «Amici del Seminario Gregoriano» monsignor Luciani 
pubblicò una rubrica dal titolo Le grandi vocazioni, tratteggiando il profilo di alcune 
grandi figure di ecclesiastici, che qui vengono riprodotte in ordine cronologico. Cf. 
«Amici del Seminario Gregoriano», dicembre 1940, pp. 3-4.
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Ormai, la passione delle anime, lo investe.
Insieme, sogna ancora la carriera, la gloria e lavora febbril-

mente.
Quand’ecco, la chiamata. Mentre sta pregando sulla tomba 

di un sacerdote venerato, la sua mente è inondata di luce. Gli 
onori di questo mondo gli paiono, quali sono, cosa da niente; il 
sogno vagheggiato perde ogni attrattiva, e invece, gli si presenta il 
sacerdozio. Egli sente che il Signore lo chiama.

E risponde. Subito. Con la più bella e semplice di tutte le 
parole: «Sì!».

Anzi, non si ferma al sacerdozio, ma entra in uno dei più 
austeri ordini religiosi e vi trascorre un’intera vita di santità.

Così fu chiamato l’abate Chautard, assai benemerito della 
chiesa e delle anime, che domani speriamo di venerare sugli altari.

Dalle birichinate, dai sogni di gloria mondana, alle vette del-
la santità, alla gloria vera!
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IMPORTANZA DEL SEMINARIO2

Gennaio-febbraio 1941

Saggio di logica: i casi sono due

Sì, mio caro amico, i casi sono proprio due: O tu conosci il 
seminario o non lo conosci.

Non lo conosci?... Fa’ che neppur l’aria ti senta, e mettiti, 
presto, in linea con tutti gli altri: oggi nessun cattolico ignora più 
che il seminario è il cuore della diocesi, l’istituto a cui guardano 
con tenerezza e speranza quanti si interessano di anime, di vita 
cristiana, di avvenire religioso.

Se invece lo conosci, andiamo bene... sennonché, rispetto-
samente, ti faccio osservare che i casi possono essere ancora due.

Difatti: O tu lo conosci bene il seminario o lo conosci male.
Si può conoscerlo male. Mi ricordo che, da piccolo, un mio 

zio me ne parlava come di una cosa lontana, lontana, del mondo 
della luna; dove si studiava e si sgobbava; dove era perpetuo il 
silenzio, frequente la fame...

Mio zio non aveva capito niente del seminario. Lo cono-
sceva male! Ma tu devi conoscerlo bene! Non è nel mondo del-
la luna; e neanche nell’Alasca o nell’India. È qui, vicinissimo a 
te; anzi, una delle tue convinzioni più profonde dovrebbe essere 
questa: dopo la mia parrocchia, nessuno è benefattore dell’anima 
mia più del seminario (s’intende, su questa terra; lassù, nel cielo, 
c’è Dio).

Siamo d’accordo: prima viene la parrocchia, la chiesa del tuo 
battesimo, della prima comunione, della confessione che ti rido-
na la pace, delle feste che riempiono l’anima di purissimo gaudio. 
Ma poi... pensa: E se il seminario restasse vuoto? Verrebbe a man-
care il sacerdote e anche le chiese resterebbero vuote; addio pri-
me comunioni, belle cerimonie, catechismo ai piccoli... la notte 
scenderebbe nei cuori!

Anche nel cuore tuo... Persuaditi, il seminario ti interessa da 
vicino! E neanche devi credere che il seminario sia il luogo del 

2 «Amici del Seminario Gregoriano», gennaio-febbraio 1941.
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perpetuo silenzio, delle giovinezze languenti.
Se qualcuno valorizza in pieno la giovinezza, i seminaristi son 

proprio quelli. Sanno l’ardore delle partite vivacissime, la genia-
lità inesauribile delle trovate, la gioia dello studio appassionato; 
ma poi, un’altra gioia sanno, la più piena, che li fa in un tempo 
felici, grandi, fieri: la gioia di consacrare al Signore tutto: salute, 
ingegno, cultura, forze, per le anime.

Non so se io ti abbia persuaso. Suppongo di sì: ma ecco, 
allora ancora due casi: O tu ti interesserai al seminario o non ti 
interesserai affatto.

Questa seconda cosa mi pare impossibile! Un uomo intelli-
gente è logico: trovata bella, necessaria una cosa, l’appoggia. Se 
poi è anche buono e una scintilla di simpatia, di entusiasmo gli 
s’è accesa nell’animo, non la spegne, quella scintilla, ma la coltiva 
fin che diventi fiamma benefica, che guizzi e riscaldi!

Tu sei intelligente e buono... Rimane pertanto la prima cosa: 
cioè tu ti interesserai, se non puoi con l’aiuto materiale, con la 
preghiera e con l’affetto!

[Nota del censore]
Ma oltre i due casi ci sono anche due difetti, e nell’articolet-

to testé finito si vedono assai bene. Primo, c’è troppa filosofia... 
Secondo, la conclusione è un po’ interessata...

Si può tuttavia chiudere un occhio e scusare lo scrivente dal 
primo difetto, perché egli studia Aristotele e i libri vecchi; dal 
secondo, perché, mancomale, il posto primo sembra darlo alle 
buone idee, alla preghiera. Assicurano poi che intenzioni cattive 
non ne nutra!

Passi per questa volta!
«Vidit Ferrer»
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CELESTINO GOFFREDO CHICARD1

Gennaio-febbraio 1941

«Anch’io sarò santo, ma a cavallo! Come san Giorgio, come 
san Maurizio! Senza cavallo non posso stare!».

Chi parla in questa maniera?
Un appassionato di corse ippiche? un eroe medievale? o un 

autentico santo?
Celestino Goffredo Chicard è tutte queste tre cose insieme: 

cavallerizzo brillante, prode moderno che naviga in pieno medio-
evo, apostolo divorato dall’amore delle anime.

L’ultima vita che han scritto di lui porta questo titolo: Un 
cavaliere apostolo.

E il titolo è giustissimo.
Alla caccia, ai fucili, alle corse si sentì inclinato fin dai pri-

missimi anni.
Quando lo portavano in chiesa, il suo occhio si fissava im-

mobile sul cane di san Rocco, unico oggetto che lo interessasse; e 
protestava che lo voleva per sé...

A sei anni si reggeva in arcioni da solo e, curvo sulla criniera 
del cavallo, correva con lo zio sulla traccia dei cervi.

Sua passione, balzar su puledri sfrenati, dormire nel folto dei 
boschi, arrampicarsi in cima alle querce, ciondolare sui dirupi!

All’aria libera, rotto a tutti gli esercizi di ginnastica, a tutte le 
fatiche dei campi, veniva su agile come un capriolo, gagliardo di 
muscoli, libero, insofferente di freno.

Ecco il cavallerizzo!
Sennonché a nove anni, si deve mettere un po’ di giudizio e 

pensare all’avvenire. Anche gli asinelli, che stancava senza pietà, 
sembravano domandare un po’ di tregua; e fu messo in collegio. 
Ma lo trova duro. La disciplina lo fa soffrire. Il latino e il greco 
non gli piacciono; vorrebbe sempre ginnastica e scherma. Eccolo 
però imbattersi negli eroi di Omero. Questi gli piacciono. Poi 
vengono i cavalieri del medioevo: questi lo fanno andare in vi-

1 «Amici del Seminario Gregoriano», gennaio-febbraio 1941, p. 2.
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sibilio e le sue lettere traboccano di entusiasmo. Perché non era 
nato anche lui in quei tempi di prodi e di gloria? Perché non poté 
essere mozzo, almeno mozzo, in una galera di crociati? Allora 
diventa capitano in mezzo ai suoi compagni; converte le ricrea-
zioni in manovre e tornei; arringa la sua guardia d’onore, la guida 
all’assalto!

E intanto, fatto ormai adolescente, si chiedeva: «Che diven-
terò io? un bandito? un monaco? un cavaliere?».

Diventò, invece, a diciassette anni, un chierico del seminario 
maggiore di Poitiers, con tanto di talare nera!

Addio scherma, strumenti di ginnastica... Come mai?
Gli è che su quel cuore ardente divampa un’altra fiamma: 

l’amor di Dio e delle anime. Egli ne vuole salvare parecchie e dice 
a se stesso: «Magari con l’elmo in testa e spada al fianco, ma io 
sarò sacerdote e dirò messa!». E fa sforzi inauditi per piegare la sua 
natura indomita alla severa disciplina del seminario.

Scriveva: «Due ore eterne nella mia scura cella son troppe! 
Tre piedi di spazio per sgranchirmi! Oh! sole bruciante delle mie 
campagne! Oh! mia cavalla veloce e selvaggia! Mia giubba leggera, 
mio cappellaccio di paglia! Rendetemi il mio sole, le mie corse...».

E soggiungeva: «Se non fosse per te, Signore, giuro che nes-
sun braccio d’uomo sarebbe capace di tenermi qui. Ma tu sai che 
a te io dono volentieri!».

Volentieri e... abbondantemente! Balzava dal giaciglio di le-
gno alle quattro del mattino, anche d’inverno: il sapone che ado-
perava era un mattone con cui strigliava il corpo; la veste, la più 
rude e povera che potesse avere; dava tutto agli altri...

Con tutto questo, aveva timore di essere ancora indegno:
«Padre mio, non ho il coraggio di presentarmi domani a rice-

vere il suddiaconato» disse al rettore.
«Avanti, avanti» gli rispose questi, «rispondo io della tua or-

dinazione!».
Non dovette pentirsi quel rettore.
Chicard è oggi una stella del sacerdozio cattolico: egli è mor-

to in Cina, martire della carità.
Cavaliere ed apostolo!
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GUSTAVO KETTELER1

Aprile-maggio 1941

Era un giovane avvocato tedesco.
Nobile della più alta aristocrazia, colto, brillante.
E soprattutto impetuoso e battagliero: per tradizione di fa-

miglia, per ardore dell’animo, per bisogno di menar le mani. 
Nelle varie università, a Gottinga, Berlino, Monaco, Heidelberg 
era stato l’idolo dei compagni chiassosi, anima di tutte le zuffe 
studentesche, il terrore di tutti coloro che lo avevano a pensione.

Ahimè!... S’era perfino battuto in duello, rischiando di la-
sciarsi portar via il naso!

Egualmente disposto ad attraversare a nuoto il fiume che gli 
sbarrava la strada o i volumi che dovevano menarlo ai diplomi, 
aveva studiato ardentemente, con risultati splendidi.

Ed ora era stato nominato referendario presso il governatore 
della sua città natale: Münster.

Avvenire assicurato: bastava seguire la trafila burocratica... un 
bel giorno si sarebbe svegliato viceprefetto in qualche città della 
Westfalia o della Prussia. E molto probabilmente, non si sarebbe 
fermato lì!

Fu uno stupore generale, quando si seppe che egli aveva de-
posto la carica e rassegnate le insegne al governo. Come? Egli 
spezzava la sua carriera? Rispose che ne aveva abbastanza e si ritirò 
in Baviera, a Monaco.

Qui, andava in cerca di un nuovo campo per la sua operosità. 
Quale? Nemmeno lui sapeva. Sentiva di avere in sé delle buone 
energie, desidera impiegarle per qualche causa grande, santa e nel 
suo intimo invocava che venisse qualcuno a sfruttarlo...

Fu esaudito...
Una sera, egli ha davanti a sé la visione di una povera suora 

in preghiera.
Non era un visionario; cercò di persuadersi che si trattava di 

allucinazione, si provò a cacciar la visione. Invano. Continuava a 
vedere chiaramente una suora, che pregava.

1 «Amici del Seminario Gregoriano», aprile-maggio 1941, p. 3.



Uso interno di LdS.it

366

Ma per chi pregava? Non sa niente.
Intanto, la visione cessa, ma nel punto stesso gli viene il pen-

siero: «E se mi facessi sacerdote?».
Mai passato per la mente! Adesso, invece, si meraviglia di 

non averci pensato prima, gli pare naturalissimo, domanda con-
siglio e si decide.

Entra in seminario e quattro anni dopo è consacrato a Mün-
ster.

Fu prima cappellano; poi parroco; poi vescovo, il grande 
Ketteler di Magonza, l’apostolo degli operai, il magnifico lottato-
re, il ricostruttore della Germania cattolica!

E il mistero della suora che pregava? Lo capì solo negli ultimi 
anni.

Una mattina è invitato a parlare in un istituto di suore. Men-
tre distribuisce la comunione, egli s’arresta, la sua mano trema: 
ha riconosciuto nella suora comunicanda la suora della visione.

Dopo la messa, fa radunare tutte le religiose; però non rico-
nosce quella che cerca. Domanda allora alla superiora: «Ma son 
tutte qui le vostre suore?».

«Tutte, eccellenza!».
«Ma non deve mancare qualcuna?».
«Ah! – riprende quella – Sì, una vecchia sorella che attende ai 

più umili servizi. La faccio venire subito».
Era quella che il vescovo voleva. Egli le domandò, se era soli-

ta far delle preghiere speciali.
Rispose: «Eccellenza, io sono una povera sorella, valgo poco; 

però i miei sacrifici e le preghiere li voglio offrire per i sacerdoti e 
per le vocazioni».

«Allora, è a voi ch’io devo la mia vocazione...».
Sì. La preghiera nascosta di un’anima buona, la generosità 

ardente di un giovane e la grazia di Dio avevano costruito quella 
magnifica vocazione di sacerdote e di vescovo.

E sempre succede così: Dio, il chiamato, i buoni...
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CARLO DE FOUCAULD2

Giugno-ottobre 1941

Confessionale dell’abate Huvelin. A Parigi, ottobre 1887. Si 
presenta un giovane signore che non si inginocchia, ma si china 
soltanto e dice:

«Signor abate, io sono senza fede; vengo perché m’istruiate». 
L’abate lo guarda:

«Mettetevi in ginocchio e confessatevi; crederete». «Ma io 
non son venuto per questo».

«In ginocchio!».
È dolce la voce dell’abate, e ferma. Il giovane sente che l’u-

miliarsi è per lui mezzo a ritrovare la fede. S’inginocchia e fa la 
confessione della sua vita.

Quando si rialza per uscire, l’abate lo richiama: «Siete ancora 
digiuno?».

«Sì».
«Andate anche alla comunione».
Fu così che il visconte de Foucauld dopo tredici anni di in-

credulità ritornò alla fede e si incamminò al sacerdozio.
Ma chi avrebbe mai pensato che tra le pieghe di quell’anima 

il Signore avesse deposto il seme di una vocazione ecclesiastica?
Ricchissimo, privo di genitori a sei anni, con un nonno che 

cercava solo di accontentarlo in tutto, Carlo de Foucauld era ve-
nuto su senza controllo.

A quattordici anni, l’età delle passioni, l’età che decide, egli 
era libero di gettarsi in una folla di letture e perdeva la fede.

Uscendo dal liceo, oltre le impressioni delle sue letture, non 
portava con sé che due cose: una grande passione ai classici greci 
e latini e la volontà di godere la giovinezza e le ricchezze.

Troppo poco per affrontare la vita a diciassette anni!
Troppo poco anche per soddisfare alle esigenze dell’accade-

mia militare di Saint-Cyr alla quale si iscrisse. Egli, intelligen-
tissimo, in mezzo ai suoi compagni – ce n’erano che dovevano 

2 «Amici del Seminario Gregoriano», giugno-ottobre 1941, pp. 3-4.
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diventare famosi, come Pétain, Laperrine e altri – fa la figura 
dell’effeminato e del fannullone.

«Intelligente – dicono i registri di scuola – ma trascurato; 
spirito poco militare; distinto, ma di testa leggera; non pensa che 
a divertirsi».

Difatti, conduceva la bella vita. A febbraio, non ha ancora 
tagliato le carte dei testi di scuola. Si fa allontanare dal collegio. 
Veste con estrema ricercatezza, fuma solo sigarette di alta marca, 
profonde mance da lord, e gioca forti somme. Un consiglio di 
famiglia gli è imposto per sorvegliare le spese.

Non cambia sistema neanche quando è inviato con il suo 
reggimento ad Algeri, perché, poco dopo lo sbarco, un ordine 
del ministero della guerra lo radia dal quadro degli ufficiali per i 
seguenti motivi: indisciplina e cattiva condotta.

Tutt’altro che vocazione ecclesiastica!
Ma ecco un avvenimento: il marabutto Bou-Amanà predica 

la guerra santa contro i francesi e solleva mezza Algeria. Il reggi-
mento di de Foucauld è tra i primi a fronteggiare l’insurrezione.

E lui deve starsene inoperoso, mentre i suoi compagni si bat-
teranno e copriranno di gloria! Non può sopportarlo, e per la 
prima volta si umilia, domandando di rientrare in servizio a qua-
lunque condizione!

È riammesso al grado. E allora si vede un de Foucauld nuovo, 
insospettato, impastato di coraggio, di sangue freddo, idolo dei 
suoi soldati, capace di sacrifici frequenti, fatti con il sorriso sul 
labbro, con il cuore in mano.

L’ambiente eroico lo ha scosso e ha rivelato la sua natura ricca 
e generosa.

Primo colpo di timone con il quale Dio orienta al sacerdozio 
quell’anima.

Il secondo colpo viene dopo.
Il mondo arabo con cui la guerra lo ha messo a contatto, lo 

interessa fortemente. Chissà quali segreti e quali bellezze racchiu-
de? Lo attira specialmente il Marocco, dagli immensi piani allora 
inesplorati. Sente in sé la vocazione del viaggiatore.

Non esita un istante: dà le dimissioni da ufficiale; si chiude 
nelle biblioteche passandovi giornate intere ad apprendere l’ara-
bo e a fissare dei piani. Quando tutto è pronto, parte. Con un 
servo e due mule, vestito che sembra un giudeo del Marocco, 
dormendo il più delle volte all’aperto, passa di tribù in tribù, 
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prendendo contatti con i capi, facendo osservazioni e appunti. 
Nessun pericolo lo intimidisce, nessuna difficoltà lo arresta. Do-
po undici mesi è di nuovo ad Algeri e pubblica la relazione del 
suo viaggio, le sue note geografiche, militari e politiche, riem-
piendo la Francia di stupore e ammirazione.

Mentre il suo nome è sulla bocca di tutti viene a Parigi.
Ma l’aspetta qui il Signore. Solo sulle sabbie del Marocco, 

egli aveva riflettuto sulla religione. Adesso, poi, si sente inquieto; 
invidia coloro che hanno la fede; la desidera, la cerca, e la ritrova 
ai piedi del sacerdote.

E dopo pochi anni è sacerdote anche lui, e torna nel Maroc-
co diventando missionario e martire là dove prima era passato 
esploratore.

Ho sotto gli occhi due ritratti di de Foucauld: l’allievo uffi-
ciale di Saint-Cyr e il missionario.

Il viso dell’ufficiale non dice quasi niente: rotondo, grasso, 
non ha un’espressione; gli occhi infossati nell’orbita, sembrano 
più piccoli causa il grasso che li preme; le labbra poco pronun-
ciate, indolenti, son labbra che gustano, ma che parlano poco e 
comandano niente.

Sul viso del missionario, i tratti rivelano decisione ed energia; 
il sorriso esprime amor di Dio, gli occhi splendono. Si pensa a san 
Francesco d’Assisi e a sant’Ignazio.

Come si spiega che due ritratti così dissimili appartengano 
alla stessa persona?

Si spiega così: la grazia della vocazione ha trasformato quella 
persona; ha impresso un sigillo sul suo volto, gli ha dato il signi-
ficato di un vessillo, la potenza di un canto!

E quanti giovani diverrebbero vessillo e canto nella chiesa di 
Dio, se non lasciassero passare la voce del Signore che li chiama!
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GASTONE DE SÉGUR1

Novembre-dicembre 1941

Nel castello delle Nouttes la famiglia dei de Ségur era raccol-
ta pel pasto della sera.

La marchesa padrona di casa, seduta al solito posto d’ono-
re, aveva di fronte a sé il suo primogenito Gastone, il prediletto, 
sacerdote, considerato come il santo e la benedizione della casa.

La conversazione, iniziata dopo il primo silenzio, volgeva 
su argomenti vari, ma veniva avanti stentatamente. La marchesa 
non sentiva quella sera la solita allegria spontanea e vivace dei 
suoi figli. Pareva che fossero tutti presi da languore. Ed ecco, a 
metà cena, si accorge che Gastone si fa aiutare da una delle sorelle 
a tagliare la carne. Meravigliata, alza gli occhi: «Che vuol dire 
Gastone?». Ma non può aggiungere altro. Invece dello sguardo 
intelligente ed affettuoso del figlio ha incontrato due pupille in 
cui la cecità ha spento ogni luce. E sviene.

Gastone de Ségur era diventato cieco a trentaquattro anni; 
la mattina di quel giorno stesso aveva avvisato i fratelli della sua 
sventura, supplicando di ritardarne la notizia alla mamma, per 
poterla preparare un po’ alla volta.

Ma con le mamme certe precauzioni tornano impossibili!
Quando la marchesa tornò ai sensi, fu generale attorno a lei 

il pianto dei figli; uno solo non perdette la calma, il cieco. Dolce, 
sereno, apparve in mezzo ai suoi come un angelo, trovando parole 
di conforto per tutti, disponendo tutti ad adorare la volontà del 
Signore. Per conto suo, non solo adorava, ma ringraziava!

Sette anni innanzi aveva celebrato la prima messa. Ed ecco la 
grazia che aveva domandato al Signore: di essere colpito da una 
malattia dolorosissima, che però non gli impedisse di lavorare per 
le anime!

Adesso, che la preghiera era stata esaudita, era ben lontano 
dal lamentarsi di essere stato preso troppo in parola, e scrivendo 
a un amico vescovo, senz’altro lo invitava a ringraziar con lui il 
Signore per questi motivi:

1 «Amici del Seminario Gregoriano», novembre-dicembre 1941, p. 3.
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1. la cecità mandava in fumo il cardinalato e la carica di gran 
elemosiniere di Francia che Pio IX e Napoleone III s’erano 
accordati di dargli;
2. i peccatori timidi si sarebbero confessati senza timore da 

lui, sapendo ch’era cieco e che non sarebbero stati conosciuti 
mai;
3. avrebbe lasciato la corte e si sarebbe dato tutto agli operai, ai 

carcerati, ai giovani, come da tempo desiderava.
Cominciò senza perdere tempo: confessava in casa sua uo-

mini e giovani a qualunque ora; si faceva condurre per mano 
sui pulpiti e predicava con cuore infiammato d’amor di Dio e 
di bontà; dettava al suo segretario libri che poi correvano tutta 
la Francia e venivano talora tradotti in molte lingue. Il resto del 
tempo lo passava nella cappella domestica, inginocchiato davanti 
al Santissimo.

Tutto questo per ventisette anni.
Ho riletto in questi giorni la vita del sacerdote cieco. Mi è 

parsa un poema di bontà e mitezza sacerdotale.
Ma ciò che m’ha colpito maggiormente è la sua vocazione.
Fino a diciassette anni, nulla che la facesse sospettare. Il pri-

mogenito di una delle prime famiglie di Francia in seminario! Da 
quando in qua?

«Ne faremo il primo paladino della cristianità!», aveva detto 
il nonno materno, quando gliene avevano annunciato la nascita.

Il padre fissava per lui la diplomazia e si dava per tempo le 
mani d’attorno, onde preparargli una splendida carriera.

Da parte di Gastone, se qualche inclinazione speciale aveva 
dimostrato, era per la pittura. Aveva per il disegno un’abilità ve-
ramente eccezionale. A scuola, i compagni facevano ressa attorno 
a lui: «Gastone, mi prepari uno schizzo? mi fai un ritratto? mi 
regali la caricatura?». Anche i maestri pur lamentando la negli-
genza nello studio, rendevano giustizia al suo talento artistico e 
pronosticavano trionfi.

Il pittore si vedeva dunque benissimo fin dai primi anni in 
lui: ma di vocazione sacerdotale, neppur ombra.

Se ci fosse stata, quest’ombra, undici anni di permanenza in 
un collegio dal quale la religione era quasi bandita, sarebbero do-
vuti bastare, sembrava, a farla dileguare per sempre.

Ebbene, no. La vocazione c’era e Dio la faceva fiorire in una 
maniera delicatissima e soave.
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Finito il collegio, durante le vacanze che precedettero la sua 
iscrizione all’università, Gastone trovò a casa la nonna contessa 
di Rostopchine venuta dalla Russia a passare alcuni mesi con la 
figlia e i nipoti.

Era una grande donna. Passata dalla chiesa ortodossa alla 
cattolica, aveva studiato la nostra religione con la passione del 
dotto e la viveva nelle virtù dei santi. Conosceva i padri, leggeva 
la Scrittura in ebraico, ma soprattutto era pia, dolce, caritatevole. 
Brillava per spirito, cultura e arguzia. Gastone ne fu incantato. 
Sarebbe stato tutto il giorno a sentirla. Si lasciò guidare dalla non-
na in tutto; tornò, dietro i suoi consigli, ai sacramenti che aveva 
abbandonato; si diede alle letture serie e dopo pochi mesi era così 
cambiato che i fratelli stupivano.

Lui stesso però era ancora lontano dal pensare al sacerdozio. 
Cominciò a pensarvi due anni dopo. Frattanto si era recato all’o-
spedale a portare un po’ di conforto agli ammalati, come socio 
della San Vincenzo.

«Provi ad andare al n. 39 – gli disse la suora –; è un tisico che 
non vivrà a lungo. Il cappellano, altre suore e io abbiamo fatto 
di tutto per indurlo a confessarsi. Ci ha mandato tutti a spasso. 
Manderà via anche lei. Ma provi. È sempre bene tentare, quando 
si tratta di un’anima».

«Eh, madre, niente di male, per me, se mi manda via. Piutto-
sto, mentre vado, dica un’Ave Maria».

E andò. Di letto in letto, dolcemente, arrivò al n. 39. Il cuore 
gli batteva forte, mentre si avvicinava al malato.

Questi lo guardò senza dir parola.
«Soffrite molto?», cominciò Gastone. Nessuna risposta.
«Avete bisogno di qualche cosa? Potrei esservi utile?». Non 

mosse labbro; la fronte invece si corrugava in segno di irritazione.
La posizione del giovane diveniva imbarazzante. Non si sco-

raggiò. Chinatosi sul malato: «Avete fatto una buona prima co-
munione?», gli sussurrò.

L’infermo questa volta parve commosso e rispose: «Sì signo-
re». «E non eravate contento quel giorno?».

«Sì, signore», ed era commosso davvero.
Gastone gli prese ambe le mani: «E non vi piacerebbe tornare 

come allora? Sentirvi ancora così buono, puro, amico di Dio? Si 
può! Basta che lo vogliate voi; il Signore vi vuole bene come una 
volta; anzi di più; perché siete sofferente, infelice...».
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Il malato s’era messo a piangere dirottamente.
«Non è vero – continuò Gastone – che voi volete confessarvi, 

mettere in pace la vostra anima?».
«Sì» disse l’infermo. Ma questa volta con forza, e gettò a Ga-

stone le braccia al collo.
Il giovane rispose all’abbraccio, come si trattasse di un fratel-

lo; pianse con lui lacrime di gioia, poi andò in cerca del cappel-
lano.

Ma è impossibile provare le gioie dell’apostolato e poi sot-
trarsi alla loro malia.

L’anno stesso Gastone vedeva premiato uno dei suoi quadri 
all’esposizione; poco dopo veniva fatto addetto d’ambasciata, no-
nostante avesse appena ventuno anni. Ma queste cose facevano su 
di lui poca impressione ormai. Più ne faceva la voce del Signore 
che risonava chiaramente nell’anima. Ed entrava nel seminario di 
San Sulpizio a ventidue anni.
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SEBASTIANO KNEIPP1

Luglio 1942

Woerishofen non era mai stato celebre. Che, diamine! Il più 
piccolo, il più povero dei villaggi, così nascosto in fondo alla Ba-
viera che non l’avrebbe saputo indicare neanche il più provetto 
geografo. Chi lo fece conoscere fu il suo parroco: l’abate Sebastia-
no Kneipp. Qualcuno cominciò a battere alla porta di canonica 
per avere dei consigli circa la salute. Avevano sentito dire ch’era 
tanto buono e bravo come un medico.

Le persone diventarono centinaia, migliaia, in dieci anni se 
ne videro più di centomila; poi la media si fissò sui tremila vi-
sitatori l’anno: operai, donne del popolo, principesse, ministri, 
cattolici, protestanti, ebrei; d’ogni parte di Germania e d’Europa, 
fin dalla Persia e dall’America.

Le poche case di Woerishofen non bastarono più; sorsero al-
berghi e ospedali. La canonica era ogni giorno assiepata di medi-
ci, che si stringevano attorno all’abate osservando, interrogando, 
prendendo note.

Il piccolo parroco bonario e sorridente godeva il prestigio dei 
più famosi professori; le sue conferenze a Monaco erano ascol-
tatissime e i suoi libri ottenevano dei successi clamorosi: ogni 
ristampa, centomila copie, che sparivano in un batter d’occhio, 
più che non i romanzi dei contemporanei Zola e Renan.

Se si domandava: qual è l’uomo più popolare di Germania? 
veniva risposto: Kneipp.

Se si insisteva: qual è il prete tedesco che avvicina più facil-
mente ogni classe di persone e si fa ascoltare e amare con la sua 
carità e con la sua scienza da tutti? ancora si diceva: Ma, senza 
dubbio, Kneipp.

E così, egli fu per trent’anni un lustro del clero cattolico: con 
il sapere, con l’opera, con l’eccezionale bontà di vita.

Mi si è rimproverato di aver raccolto in questo giornaletto 
soltanto vocazioni di grandi: de Ségur, un marchese; Ketteler, un 
barone; de Foucauld ufficiale ed esploratore, ecc.

1 «Amici del Seminario Gregoriano», luglio 1942, pp. 3-4.
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Ebbene, ecco Kneipp, che fu né conte, né marchese, ma un 
autentico povero.

Tanto povero, che i suoi genitori non sapevano dove batter la 
testa per procurargli il vestito di prima comunione. Pensa e ripen-
sa, fecero così: la mamma tagliò per lui la propria veste nuziale; il 
babbo gli mise in capo il cappello che aveva portato quando face-
va parte della milizia contadina. Povero piccolo, la testa entrava 
due volte sotto quel cappello; eppure egli non s’era mai veduto 
vestito così bene ed era felice!

Gli sembrò di essere più felice ancora il giorno in cui, ob-
bedendo a una potente inclinazione che lo chiamava allo stato 
ecclesiastico, disse a se stesso: Io sarò sacerdote.

Sperò dapprima aiuto dai parroci dei dintorni e più di venti 
ne avvicinò, tra i dodici e i diciotto anni. Tutti ebbero press’a 
poco la stessa risposta: Sei troppo povero; contentati di diventare 
un bravo tessitore come tuo padre!

Presto detto, ma a lui il telaio pareva una catena, quando da 
lontano un calice e un messale gli sorridevano e lo chiamavano!

Tentò di essere ricevuto in un collegio gratuitamente. Impie-
tosito dalle sue suppliche, il rettore cedette: «Ebbene, va’ a casa, 
portami il consenso scritto di tuo padre e starai con noi».

Corre, vola, gli par di sognare per la fortuna incredibile.
Ma suo padre non divide il suo entusiasmo ed è di parere 

tutto diverso: «Adesso che hai diciotto anni e che mi puoi aiutare! 
Ma neanche per sogno!».

Più niente da fare.
Ossia: c’è qualche cosa da fare; aspetterà i ventun anni, e 

intanto, per non perdere tempo, farà dei risparmi e raccoglierà 
soldo per soldo la somma necessaria per cominciare gli studi.

Per tre anni lavora febbrilmente. D’inverno prolunga le ore 
al telaio, d’estate fa il muratore e il mietitore. Pare un forsennato. 
I risparmi aumentano ed egli può provvedersi i mobili necessari a 
uno studente: un letto, un armadio, una valigia; più, gli avanzano 
circa duecento lire.

Spunta finalmente il 17 maggio 1842, in cui compie il ven-
tunesimo anno. Sarà l’ultimo giorno di lavoro; domani, se Dio 
vuole, partirà per ritornare sacerdote.

Ahimè!... sembra che Dio non voglia. Proprio quella sera 
all’estremità del villaggio si attacca il fuoco che in breve investe 
tutte le case. Kneipp, accorso per salvare il suo tesoro, le sue spe-
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ranze, deve ritirarsi davanti alle fiamme, e resta con quello che 
porta indosso: una vecchia camicia e un paio di pantaloni.

Un altro avrebbe lasciato lì: lui, ricomincia.
Per parecchi mesi deve lavorare a ricostruire la casa distrutta; 

dal mattino fino a notte inoltrata non si dà mai un minuto di 
riposo, ma mentre prepara e porta la calce, non fa che pensa-
re al sacerdozio, agli ostacoli che si moltiplicano davanti a lui. 
Qualche volta piange. Finalmente, non ne può più; fugge di casa, 
si presenta all’abate Mercklé, lo scongiura a volergli fare un po’ 
di scuola e la supplica viene esaudita: a ventun anni Sebastiano 
Kneipp comincia a studiare.

Ma ecco nuovi guai: la salute, fino allora robustissima, lo 
abbandona, senza dubbio a causa dei grandi strapazzi. Egli che 
prima portava con tutta facilità un quintale e mezzo, può appena 
reggersi in piedi e fa fatica a tener dietro al professore, mentre 
vorrebbe gettarsi nello studio a capofitto per guadagnare il tempo 
perduto.

Ogni anno, prima di ripartire per le vacanze sente i compa-
gni che mormorano: «Babbo» Kneipp è perduto: non lo rivedre-
mo più!

Ritorna e lo rivedono, ma incamminato a passi sempre più 
grandi verso la tisi.

Il tisico è risuscitato!
Entrato un giorno in biblioteca gli è caduto sottomano un 

libro di medicina del dottor Hahn. Vi getta dentro gli occhi con 
curiosità e legge che l’acqua ha un grande potere per guarire le 
malattie. Porta il libro a casa per le vacanze, lo studia con passio-
ne, intuisce un nuovo metodo di cura «l’idroterapia» e lo esperi-
menta con audacia incredibile su se stesso, rischiando tutto: egli, 
il tisicuzzo, si leva ogni notte in gennaio, va al Danubio, spacca 
la superficie ghiacciata e s’immerge senza esitare nell’acqua, pren-
dendo dei bagni a quindici gradi sotto zero!

Risultato quasi immediato: guarigione e completo ristabili-
mento fra lo stupore generale di quanti lo conoscono; per di più, 
conosce e possiede un nuovo, importante metodo di cura: soprat-
tutto, può terminare i suoi diletti studi di teologia.

Il 6 agosto 1852 le mani episcopali del vescovo di Augsburg 
posandosi sul capo del giovane Kneipp facevano di lui un sacer-
dote e premiavano venti anni di una lotta condotta con coraggio 
e bravura ammirabile per difendere e conservare la vocazione.
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IGNAZIO DI LOYOLA1

Settembre 1942

La mischia
L’artiglieria francese aveva preso gusto a martellare le vecchie 

mura di Pamplona. Sotto i colpi precisi, sicuri, vigorosi i difenso-
ri ebbero paura e si ritirarono.

Restava la cittadella; una fortezza, dove circa mille uomini 
dovevano ormai porsi questo dilemma: o arrendersi o condannar-
si a un assedio lungo, duro e senza speranza di vittoria.

L’alcade Francisco de Herrera con alcuni ufficiali si presentò 
al campo francese per trattare le condizioni della resa.

Furono condizioni dure; l’alcade sembrava tentennare. Ma 
un giovane capitano lo decise. Si chiamava Ignazio di Loyola: era 
piccolo, elegante, ma tutto movimento e pieno di fuoco. Dis-
se che arrendersi non si poteva: che gli spagnoli conoscevano la 
morte, ma non la vita e il disonore: meglio seppellirsi sotto le 
macerie che accettare condizioni infamanti. E gli occhi e le parole 
parevano fiamme. Riuscì a comunicare all’alcade e ai compagni il 
suo entusiasmo: rientrarono nella fortezza pronti a tutto.

L’assedio cominciò. Ma si capì fin dal principio che non do-
veva durare a lungo: il nemico era troppo superiore, troppo for-
nito di artiglierie. Le palle venivano come ondate di tempesta: i 
parapetti cadevano. Ignazio fece prodigi di valore: incurante del 
pericolo, appariva dappertutto, si sentiva la sua voce tra il fragore 
dei colpi e delle macerie che crollavano: si sforzava di mantenere 
il coraggio dei soldati. Invano... una palla di bombarda lo rag-
giunse passandogli tra gamba e gamba; la sinistra fu poco più che 
scalfita, ma la destra rimase fracassata. Cadde e allora la fortezza 
si arrese.

Entrando, i francesi lo trovarono coperto dalle macerie e 
mezzo dissanguato: lo trattarono come si trattano i prodi e, appe-
na fu possibile, lo fecero portare al castello paterno.

Avevano scoperto in quel giovane la stoffa dell’eroe.
1 «Amici del Seminario Gregoriano», settembre 1942, p. 4.
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La scoperta
La stoffa del sacerdote invece nessuno ancora gliela aveva vi-

sta. I parenti gli avevano già proposto la carriera ecclesiastica, ed 
egli aveva risposto con un no secco.

Vagheggiava di meglio! Ed era entrato come paggio al seguito 
di un signore della corte.

Più tardi aveva abbracciata la carriera delle armi, mettendoci 
tutta la sua passione e il suo coraggio; s’era affermato in brillanti 
fazioni e, come i cavalieri antichi, sognava ormai due cose soltan-
to: compiere grandi imprese e servire nobili dame.

Fu per questo che, passati i primi penosissimi giorni di ma-
lattia ed entrato in convalescenza, domandò dei romanzi cavalle-
reschi. Voleva rivivere con la fantasia i suoi sogni dorati, immer-
gersi nel mondo tanto vagheggiato, mentre aspettava che venisse 
il tempo di ripartire.

Ma in casa i libri desiderati non c’erano; i fratelli non pote-
rono mettere a sua disposizione che una Vita di Cristo scritta da 
Ludolfo di Sassonia e il Leggendario dei santi.

Ebbe uno sbadiglio nell’aprirli; forse pensò che numerosi 
altri sbadigli sarebbero venuti ancora, ma di meglio non c’era e 
dovette adattarsi.

Lesse e leggendo stupì: Anche questa è cavalleria! Anche qui 
ci sono e condottieri e capitani e donne!

Altri capi, si capisce, altri soldati, Cristo, Domenico, France-
sco e i martiri; ma non meno gagliardi e generosi e splendidi di 
Amadigi, di Orlando; più forti di loro, infinitamente più potenti, 
tanto da rivoluzionare cielo e terra e da cambiare faccia al mondo. 
E che donne! Vergini che serbano fede allo sposo celeste a prezzo 
di qualsiasi martirio; con il sorriso sulle labbra, con la luce negli 
occhi porgono il capo al carnefice!

Perbacco! Era interessante, e non ci aveva mai pensato! S’im-
merse nella lettura. Ammirava il mondo nuovo, i nuovi eroi. Un 
po’ alla volta cominciò a desiderare di entrare a farci parte.

Ma allora bisognava dire addio al mondo vecchio. Ecco un 
cuore diviso! Mezzo è ancora preso dai castelli, dalle dame, dal 
luccichio delle sale e degli acciai; mezzo soggiogato dal fascino 
della croce, dei patimenti, delle anime.

Adesso, c’è una cosa che interessa di più di ogni altra cosa: 
scegliere!



Uso interno di LdS.it

379

La decisione
Un mattino d’inverno partì da casa cavalcando una mula ge-

nerosa.
Diresse la bestia al famoso santuario di Monserrato. Fece qui 

un ultimo gesto da cavaliere, passando la notte in veglia d’armi 
davanti alla statua della Madonna, ormai unica dama dei suoi 
pensieri. Il giorno dopo regalò la mula al convento, donò a un 
povero la sua veste di morbida pelliccia, rivestì un abito meschino 
e cominciò la nuova vita.

La scelta era fatta!
Quindici anni dopo, a Venezia, veniva ordinato sacerdote.
E di sacerdoti, in poco tempo, riempiva le contrade d’Eu-

ropa, delle Indie, delle Americhe; tutta gente in cui aveva prima 
trasfuso il suo amore meraviglioso per Cristo; il suo slancio, la 
sua passione di conquiste e di imprese grandiose; il suo ardore 
battagliero; gente, che fece restare attonito il mondo con gesta e 
miracoli che ricordavano gli apostoli, con i sacrifici dei martiri, 
con gli scritti dei dottori; che fu e resta anche oggi una delle più 
belle affermazioni del sacerdozio cattolico.



Uso interno di LdS.it

380

GASPARO CONTARINI1

Dicembre 1942

Per soddisfare ai critici

Credevo che gli articoletti di questa rubrica, piccoli come 
sono, sgusciassero intatti dalle mani dei critici.

Non fu così.
Prima m’han detto: «O che le scovi con il lanternino quelle 

tue “grandi vocazioni”, tutte tra alta gente titolata? Sembra che 
non ci siano che marchesi e signori che vengono al sacerdozio. 
Guarda un po’! Oggi non ce n’è manco uno!».

Pronto, allora, io penso a vocazioni di poveri, scelgo fra cento 
quella dell’abate Kneipp, povero fra i poveri, e ne metto in risalto 
l’incredibile odissea di stenti. «Così saranno contenti!».

...Macché! Giusto ora mi vengono a dire: «Ma t’ha preso la 
fobia delle cose nostre? Sempre vocazioni tedesche, francesi, spa-
gnole e mai italiane...».

Ebbene; questa volta resto entro i confini non solo d’Italia, 
ma della stessa diocesi. Ricordo la vocazione del più grande tra i 
vescovi bellunesi: Gasparo Contarini.

Un gentiluomo rubato

Fu una vocazione unica. Cardinalato, sacerdozio, episcopato 
capitarono su di lui improvvisamente, senza che ci avesse mai 
pensato.

Era una domenica del 15 maggio 1535, di sera. A Venezia 
si dovevano trattare grandi affari di stato ed eleggere magistrati 
nuovi.

La grande sala del maggior consiglio brulicava di gentiluomi-
ni di tutte le magistrature: pregadi, provveditori, senatori, avoga-
dori, consiglieri dogali.

1 «Amici del Seminario Gregoriano», dicembre 1942, p. 3.
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Precisamente al più giovane di questi consiglieri toccava per 
ufficio sorvegliare l’urna delle votazioni. Era Gasparo Contarini; 
ritto presso l’urna, egli aspettava serio e silenzioso. Tra pochi mo-
menti la votazione sarebbe stata aperta.

Quand’ecco, in antisala giunge un corriere straordinario da 
Roma e domanda di parlare con il consigliere dell’urna.

«Impossibile – gli rispondono i portieri – voi non potete en-
trare nella sala né egli uscire in questo momento. Attendete la fine 
della seduta».

Quegli insiste. Viene fatto venire il segretario Ramusio, che 
conferma ciò che hanno detto i portieri: Impossibile entrare!

«Allora, messere, incarico voi di trasmettere al Contarini il 
messaggio di cui sono latore».

Estrae un plico, lo consegna al segretario parlandogli in di-
sparte.

Il Ramusio rientra subito; serio serio si reca presso al Conta-
rini che è sempre al suo posto, in attesa, e gli dice:

«Messer Gasparo, v’ho da contare una grande novità: che sie-
te stato eletto cardinale dal papa!».

Contarini resta attonito, muto per lo stupore, poi finalmente 
risponde: «Che cardinale! Io sono consigliere di Venezia».

Ma la notizia è stata udita; i gentiluomini gli sono tutti attor-
no a congratularsi e complimentarlo. Egli ringrazia, ma balbetta 
che è indegno, che al cardinalato non ha mai pensato, che lo 
rifiuterà.

«Guardatevene bene – gli dice Matteo Dandolo –: il papa sa 
quello che fa e voi resistereste alla volontà di Dio».

Poco lontano invece, Alvise Mocenigo è malcontento e bron-
tola: «Questi preti! Ci han rubato il miglior gentiluomo della Re-
pubblica!».

Uomo-programma

Mocenigo diceva il vero: Venezia non aveva in quel tempo 
personaggio più significativo del Contarini.

Entrato giovanissimo nelle cariche dello stato, ambasciatore 
presso l’imperatore Carlo V, poi presso Clemente VII in momenti 
assai difficili, era noto in tutta Europa come uomo di grande sen-
no e prudenza. Molti vedevano in lui il prossimo doge.
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Era nota anche la sua splendida cultura umanistica, filosofi-
ca, teologica; autore di pregiatissime opere teologico-patristiche 
era in relazione con i più grandi uomini d’allora.

Ma, soprattutto, risplendeva per la bontà della vita e la pu-
rezza dei costumi. Propugnava la necessità di riformare la chiesa 
decaduta e voleva procedere dando esempio di vita molto seria, 
quasi austera.

Con questi precedenti, il cardinalato faceva del suo nome 
una bandiera, che veniva alzata in alto e mostrata a quanti desi-
deravano combattere per salvare la chiesa dai gravi pericoli che la 
minacciavano.

Nessuna meraviglia che il papa avesse pensato a lui.

Vescovo a Belluno

Il bello è che un tale uomo l’abbia regalato a noi conferendo-
gli l’episcopato di Belluno (1536). Risulta che lo accettò a stento. 
Ne prese possesso nel 1537 a mezzo del fratello Tomaso. Fu tra 
noi nell’estate 1538, ma per breve tempo, perché il papa lo richia-
mò mandandolo legato in Germania e poi a Bologna, dove morì 
nel 1542.

Ebbe per Belluno vivo affetto e simpatia. Scriveva da Roma 
subito dopo la sua venuta del 1538: «Vi ringraziamo tutti per l’a-
more così grande che ci avete dimostrato... certo, noi vi amiamo 
tutti come figli, non passa giorno che non ci ricordiamo di voi; 
quando preghiamo davanti al Signore, il primo ricordo è per voi».

Aveva lasciato in episcopio il suo ritratto, opera del Tiziano. 
Ahimè! È scomparso cent’anni fa!

Noi gli dovevamo un piccolo ricordo in quest’anno centena-
rio della sua morte.
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TEOFANO VÉNARD1

Maggio 1943

Un seminario in gamba era quello di Poitiers, intorno al 
1851. Si giudichi: un vescovo giovanissimo (il futuro cardinal 
Pie), che dei chierici appariva appena il fratello maggiore e n’era 
in realtà guida e padre sapientissimo con la profonda dottrina, 
con il polso fermo, con il prestigio della santità; degni i superiori, 
dotti e pii i professori, i giovani animati da entusiasmo sano e 
sincero.

Tra essi qualcuno cinse in seguito la mitra; parecchi illustra-
rono la diocesi con virtù distinte, con pubblicazioni; due final-
mente suggellarono con il sangue la loro vocazione: Agostino 
Bourry e Teofano Vénard, martiri di Cristo, il primo nel Tibet, il 
secondo nel Tonchino.

Cattedra mancata
E di Bourry tutti avevano pronosticato una fine così gloriosa: 

Quello lì, con l’ardore di penitenza e di sacrificio che ha addosso, 
non può finire che martire! Ma Vénard non aveva mai rivelato 
nulla di straordinario che lo designasse al martirio. Brillava nella 
scuola, cantava come un angelo, aveva il genio della polemica, la 
passione della musica, della poesia, delle lingue orientali; ma cosa 
dà tutto questo se non un brillante professore?

«Oh tu... quand’è che avremo l’onore di sentire le tue prime 
lezioni di teologia?».

«Eccoli qua, quei delle lezioni...».
E Vénard sorrideva.
«Guarda che vogliamo un posticino alla tua scuola... Come? 

Neanche un posticino per i tuoi vecchi camerati?».
«Saranno busse, se avrete il coraggio di presentarvi; e vi farò 

mettere alla porta!».
«E noi ascoltiamo attraverso il buco della serratura!...».
Ridevano tutti, e Vénard più degli altri.
Diffidate però del riso di certi chierici!

1 «Amici del Seminario Gregoriano», maggio 1943, pp. 2-3
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Missionario in erba
Infatti, la cattedra era l’ultimo dei suoi pensieri. Suo sogno 

era un altro, coltivato fin dalla fanciullezza: le missioni, i pagani 
da convertire.

A nove anni, mentre badava su un piccolo poggio all’unica 
capretta di famiglia, che brucava quieta i noccioli e i rovi, s’im-
mergeva nella lettura de «Gli Annali della Propagazione della Fe-
de», che parlavano di anime da salvare, di apostolato e di marti-
rio. Tante volte durante la lettura gli scorrevano le lacrime.

Un giorno, dopo aver letto a voce alta a una vicina di campo 
la relazione di un martirio nel Tonchino, si volse vivamente verso 
di lei ed esclamò: «Anch’io voglio andare al Tonchino, e anch’io 
voglio essere martire!».

Cominciò lo studio del latino; entrò nel piccolo seminario, 
poi nel seminario maggiore. Ma il suo ideale missionario non lo 
aveva rivelato a nessuno, eccetto il confessore. Intanto, riceveva 
il suddiaconato, e il suo buon papà pregustava la gioia di vedere 
il suo figliolo già prete e di passare accanto a lui gli ultimi anni...

Un figlio...
Teofano conosceva le speranze del padre; soffriva indicibil-

mente di non poterle realizzare, ma come si fa, se il Signore chia-
ma? Prese la penna dopo molto pregare, e scrisse:

«Ecco il vostro figliolo che amate, il vostro Teofano si pre-
senta a voi egli stesso; non ha voluto prendere a prestito una voce 
estranea. Viene apertamente, senza cercare sotterfugi indegni di 
voi e di lui...

Oh! Dite che voi pure, dite che volete davvero che il vostro 
Teofano faccia il missionario.

Povero padre! la parola è detta... Prendete il crocifisso appeso 
al caminetto dello studio, quello stesso che ha ricevuto l’ultimo 
respiro di mia madre, poi mettetevi in ginocchio e dite: Mio Dio, 
io lo voglio, sì! Sia fatta la vostra volontà!

Povero padre mio, perdonatemi di aver io stesso vibrato il 
colpo. Ci sono di quelli che potrebbero dirvi che io sono un in-
sensato, un ingrato, un figlio cattivo. Padre mio, mio dilettissimo 
padre, no, voi non lo penserete. Io so che l’anima di mio padre è 
grande e nobile...».
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...E un padre
Non si sbagliava. Non solo nobile, ma mirabile, era l’anima 

di papà Vénard.
Ecco qualche brano della risposta che diede al figlio:
«...Sì, mio buon amico, io sono del tuo parere: il sacrificio è 

pesante... Ma non voglio, mio caro figlio, cercare di stornarti dal-
le grandi risoluzioni che hai preso né contristare il tuo cuore con 
dei rimproveri... Se tu vedi che Dio ti chiama, e io non ne dubito, 
ti dirò: ubbidisci senza esitare. Nulla ti trattenga, nemmeno il 
pensiero di lasciare un padre afflitto né quello che tu non potresti 
più rifugiarti qualche volta sotto il tetto paterno. Basta!

So che colui che mette mano all’aratro non deve guardare 
indietro; so pure che colui che lascerà suo padre e sua madre per 
camminare sulle orme di Cristo deve sperare una grande ricom-
pensa. Sono motivi potenti.

Io non ero in grado di risponderti subito, figlio caro; è stato 
necessario pagare prima il tributo alla natura; ma oggi, un po’ più 
calmo, mi sforzo di colmare i tuoi desideri.

Tu mi domandi il mio consenso. Te lo do senza restrizioni. 
La mia benedizione? Ebbene, mio buon amico, perché te la rifiu-
terei? Tu sai che io sono tutto interamente per i miei figli, tu puoi 
dunque farci assegnamento. Tutto ciò che può farti piacere, lo fa 
anche a me, costi quel che costi.

I miei sacrifici sono cominciati per te, Teofano, quando ti ho 
accompagnato in collegio... sono continuati sino a oggi. Quando 
e come finiranno?

...Lascio l’avvenire nelle mani di Dio... ricevi l’abbraccio di 
un padre che tenerissimamente ti ama».

Dieci anni dopo, nel Tonchino, poco più che trentenne, Teo-
fano Vénard porgeva il collo al carnefice persecutore dichiarando 
che dava con gioia la vita per la conversione dei tonchinesi che 
aveva tanto amato.

Quattro colpi di spada staccarono la sua testa dal busto e il 
sacerdozio ebbe un martire di più.
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LA VENUTA DI SAN BERNARDINO A BELLU-
NO1

5 giugno 1943

Sulla piazza del Duomo
Mattine di settembre bellunese.
Prima dell’alba, per quindici giorni di seguito, la porta del 

convento di San Pietro si apre e lascia passare un piccolo frate 
minore, magro, tutto raccolto, che insieme al padre compagno 
s’inoltra in silenzio nella via stretta, ancora velata di oscurità.

I due, cercando di attutire il rumore che i sandali fanno sul 
selciato vivo e rasentando le case, si avviano alla piazza del Duomo.

Ma non sono soli; su dalle contrade di Madeago (via de’ 
Battuti), di San Lucano, dalla vicina piazza del mercato, dalle 
viuzze che, come rivoli in una conca, vanno a sboccare davanti 
alla «maggior chiesa» di tra il castello e il palazzo del vescovo e le 
case dei privati, arriva dell’altra gente: contadini di Castion e di 
Cusighe; artigiani dei borghi di Tiera (Garibaldi), di San Luca-
no (Pra), di San Nicolò di Piave, cui i soldati di guardia hanno 
aperto anzi tempo la porta di Ruga e la Dojona; cittadini, nobi-
li e plebei, diventati almeno una volta mattinieri. Vengono alla 
spicciolata: gli uomini in silenzio o scambiando poche parole, le 
donne ciangottando fra di loro.

Quando il predicatore arriva sulla piazza, parecchi ci sono 
già. Hanno voluto assicurarsi il posto comodo e si sono messi 
vicino al pulpito portato dalla chiesa dei minori e collocato alla 
sommità della piazza.

Il predicatore invece, si è diretto verso l’altare provvisorio di 
legno, dove si para per la santa messa, mentre la campana mag-
giore della cattedrale, rintoccando lentamente, apre il giorno.

Celebrato il santo sacrificio, fra Bernardino sale subito sul 
pulpito e, dopo aver girato lo sguardo sulla gente, che intanto 
ha finito di riempire la capace spianata, con voce chiara, dolce e 
sonora comincia la predica.

1 «L’Amico del popolo», 5 e 19 giugno 1943.
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«Muggire, ruggire»...
Quel piccolo frate! Incarnava il genio e la passione del pre-

dicatore.
Più vescovadi gli erano stati insistentemente offerti e li aveva 

tutti rifiutati per non dover rinunciare alla predicazione.
«Farete del bene anche da vescovo», gli avevano detto.
«Ma la più ottima e miglior fatica – aveva risposto – è il 

predicare. Non sai che cos’è il predicatore? Imparalo dal simbolo 
dei quattro evangelisti; come il bue, il predicatore, deve muggire 
di compassione pei peccatori; deve ruggire come leone contro il 
peccato; deve parlare come l’uomo e come aquila deve innalzarsi 
alla visione di Dio».

Così, semplice frate, era rimasto a fare tutte queste belle cose: 
di città in città, per tutta Italia, passava mugghiando, ruggendo, 
parlando, innalzandosi sull’ali dell’estasi, per scuotere le moltitu-
dini e ricondurle a Dio.

Più che vescovo e gran prelato, gli era piaciuto essere «mani-
goldo di Dio». Chiamava manigoldi gli ambasciatori, i messi; egli 
si sentiva messo di pace inviato da Dio alle città italiane straziate 
dai partiti e dalle lotte intestine. Milano, Bergamo, Cremona, 
Piacenza, Treviglio, ecc., lo avevano visto passare, una dopo l’altra.

Nel 1423 era la volta del Veneto; in quaresima era stato a 
Padova; in maggio e nel giugno, a Vicenza; di lì era passato a 
Marostica; nel luglio era a Bassano.

Il tormento di una piccola città
Fu a Bassano che gli vennero un giorno annunciati dei messi 

venuti da Cividal di Belluno. Due gentiluomini entrarono da lui: 
Andrea Persicini e Antonio de Bizerij.

«Veniamo da parte dell’illustrissimo podestà di Cividale, 
Dolfino Venier – disse uno –: egli vi prega instantemente a nome 
della nostra nobile città di donare anche a noi il beneficio della 
vostra parola».

«Mi dispiace; son già richiesto da tante parti», rispose Ber-
nardino.

«Oh! padre, ma nessuno ha più bisogno di noi! Siamo di-
visi, straziati dai partiti; e ogni giorno ci sono fattacci e bandi e 
uccisioni.
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«Come! Anche voi? Fin lassù dunque è arrivata la maledetta 
peste delle fazioni? Ma quanti siete nel vostro Cividale, per senti-
re il bisogno di mangiarvi a vicenda?».

«Quattromila anime conta la città con il contado».
«E trovate tempo di dividervi in guelfi e ghibellini?».
«Se bastasse! Sin dai tempi antichi, nella nostra città, le ca-

riche sono privilegio di quattro famiglie e di quei pochi che es-
se iscrivono nei propri “rotuli” o registri. Tutti gli altri ne sono 
esclusi; di qui, invidie, rivalità, batoste. E non basta: se una delle 
quattro famiglie la rompe con un’altra, e scende in campo, de-
vono scendere in campo con lei, come vassalli, tutti gli iscritti 
nel suo rotulo. Gli allarmi, gli assedi, gli incendi, i bandi sono 
all’ordine del giorno. Non c’è pace, non c’è sicurezza. Siamo con-
tinuamente sottosopra. Padre, voi dovete venire a Cividale».

«Quand’è così, vengo senz’altro».
«E ci porterete la pace».
«Se Dio mi aiuta. Ma anche voi mi dovete aiutare. C’è timor 

di Dio in Cividale?».
«Padre, sono i partiti che rovinano Cividale; ma la religione 

vi è tutt’altro che spenta. Abbiamo venti chiese, tre ospedali, due 
conventi; sono pochi i cittadini, nobili o artigiani, che non siano 
iscritti in una delle dieci confraternite.

Nella prima domenica d’ogni mese i Battuti vanno proces-
sionalmente di chiesa in chiesa battendosi e flagellandosi. Il no-
stro pittore Simon da Cusighe è appena morto, ma il Cesa lavora 
ancora; vedrete i loro quadri, le loro Madonne; vedrete, se c’è 
da noi un’anima religiosa. È nelle baruffe che diventiamo bestie; 
ma dopo ci pentiamo e facciamo penitenza e corriamo ad offrire 
doni alle chiese. Uno dei nostri, Grassia di ser Vittore Doglio-
ni, l’avevamo battezzato “il tristo”, tanto era incapace di starsene 
senza offendere e menar le mani; sempre presente, dove c’erano 
bastonate da dare e da ricevere, ferito più volte, mutilato, e tut-
tavia pronto ad aggredire di nuovo. Ebbene! Quando c’è stata la 
sottoscrizione per l’ancona di San Martino, è stato tra coloro che 
più si distinsero nel donare; sono sicuro che il “massaro” del capi-
tolo ha notato con speciale compiacenza la sua offerta».

«Ho capito. Non dispero della salute della vostra città. E resti 
ormai fisso: a mezzo settembre, dopo la mia predicazione di Tre-
viso, sarò da voi».
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Un predicatore accorto
Ed era venuto.
I primi giorni si era preoccupato di risvegliare nell’animo dei 

bellunesi il sentimento religioso, esponendo le verità eterne.
Contemporaneamente, come era solito fare dappertutto, si 

assicurava il concorso del pubblico, insistendo per la più ampia 
propaganda:

«O donna, sai, la mattina, quando tu vieni alla predica, non 
lasciare il tuo marito nel letto».

E tu, o uomo, «garrisci» la moglie poltrona.
Tutti, tutti, avrebbero dovuto accorrere alla predica del frate.
E a quelli che non son potuti venire, bisogna che gli inter-

venuti raccontino ciò che hanno udito; e dappertutto: a casa, in 
bottega, sotto la loggia del mercato, nel campo:

«O donne, vi voglio fare tutte predicatrici!».
«E simile anco il contadino, il quale lavorando può dire a 

quell’altro: – O, el frate disse la tale e la tal altra cosa».

Il 25 settembre
Ma quello che disse la mattina del 25 settembre chi l’avrebbe 

potuto ridire?
Avevano sentito tremare la sua voce, nel cominciare. Non di 

paura. Il lampo dell’occhio, la risoluzione del gesto, indicavano il 
lottatore audace che affronta la lotta suprema, deciso a riportare 
vittoria a qualunque costo. L’uditorio s’era detto: il padre sta per 
dirci qualcosa di grave, e s’era fatto un silenzio di tomba sulla 
piazza.

Ed ecco: diceva che le discordie sono una rovina; rovina delle 
città, delle anime; strazio della carità che Cristo ha tanto incul-
cato.

Man mano che parlava, si infervorava sempre più, le parole 
gli uscivano come un torrente infuocato; ragionava, minacciava, 
esclamava; adesso si sapeva cos’era il ruggito di un predicatore:

«Ecci niuna di voi, donne, che abbia marito che sia di parti? 
Ecci niuno di voi, uomini, che si facci capo di parte? Se ci è chi si 
fa capo di un solo, egli ha un diavolo che il cavalca; se è capo di 
cinquanta, cinquanta diavoli il cavalcano; se è capo di mille, mille 
diavoli ha addosso...».
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Poi il ruggito si placava nelle raccomandazioni:
«O popolo di Cividale, apre gli occhi e vede dove tu capiti... 

apre le orecchie, e ode la tua salute, e mettila poi in operazione...».
Seguiva la descrizione dei mali portati dalle divisioni:
«Ohimè! Quanti mali sono proceduti da queste parti, quante 

donne sono state ammazzate nelle città proprie, quante ne so’ sta-
te sbudellate! Simile, quanti fanciulli morti per vendetta... Quan-
ti ne so’ stati gettati giù dalle torri... Che ne pare, donne?».

Alle donne pareva che era pazzia, stoltezza continuare lotte 
fratricide, che costavano tanto sangue per niente, e lo mostravano 
con le lacrime.

Anche gli uomini erano persuasi, commossi, ma continuava-
no a guardare a ciglio asciutto il frate che intanto faceva balenare 
davanti la prospettiva dei castighi divini.

Ma a un tratto l’eloquenza di Bernardino faceva un balzo; 
egli parlava dell’amore di Cristo, del suo nome dolcissimo. Il leo-
ne, l’uomo erano scomparsi; parlava l’aquila, lo sguardo ardente, 
comunicando i suoi affetti, la sua intensa passione. Nessuno più 
gli resisteva; molti anche degli uomini avevano le lacrime, molti 
abbassavano il capo; singhiozzi si udivano, un’onda di commo-
zione passava attraverso la folla.

Allora, fece l’ultimo gesto: prese la tavoletta dove era dipinto 
il monogramma del nome di Gesù che portava sempre con sé; la 
mostrò al popolo. «Ecco, disse, il nome nel quale devono finire 
per sempre i vostri odi; se avete buona volontà, venite, veneratelo 
e poi date l’abbraccio di pace al vostro nemico, e correte a casa, 
bruciate i «rotuli» e le insegne, gli stemmi che sono stati causa di 
tanti mali, ridate pace alla vostra città!».

Fu in quel momento che Belluno vide una delle più belle 
scene della sua storia: obbedienti alla voce del frate, quanti era-
no nemici fra di loro si conciliarono sulla pubblica piazza, ec-
cettuato un solo tristo, «vir sordidus», che non volle piegare alle 
esortazioni che gli venivano, oltre che dal frate, da ogni parte, in 
quell’entusiasmo così generale. Due giorni dopo, in un’adunanza 
straordinaria, con trentatré voti contro sette, il consiglio maggio-
re della città decideva di bruciare i «rotuli», secondo il desiderio 
di Bernardino, e affidava a sedici uomini competenti la riforma 
delle leggi secondo un criterio più cristiano e democratico.

Quando nell’aprile dell’anno seguente le nuove leggi entraro-
no in vigore, con l’approvazione di Venezia, cominciò per Bellu-
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no una nuova epoca di pace e benessere, di intensa vita spirituale, 
artistica.

Fra Bernardino poteva essere contento!

L’ombra sua...
E qui il lungo articolo era finito. Ma s’è combinato che dopo 

averlo scritto, mi ricapitasse tra mano, il romanzo di Willa Ca-
ther: Ombre sulla rocca. Dove la «rocca» altro non è che la città di 
Quebec nel Canada e le «ombre» sono gli uomini francesi (mis-
sionari, vescovi, capitani) che l’hanno fondata; tutte persone che 
sono sotto terra da quasi trecento anni, ma che tuttavia – secondo 
l’autrice – sembrano proiettare sulla città la loro ombra, impron-
tandola del proprio spirito, influenzandone la storia, ispirandone 
gli abitanti.

È proprio quello che fa a Belluno san Bernardino, ho pensa-
to. La sua impronta, il suo spirito, la sua «ombra» si vede, si sente.

Non appena in cattedrale, dove c’è la sua statua e il suo al-
tare con la tela dello Schiavone, e la pietra con il nome di Gesù 
in mezzo al sole raggiante che fu già sulla porta del palazzo del 
consiglio; o in San Pietro, dove c’è il suo ritratto dipinto; o nella 
cappella del seminario, dove il segno bernardiniano si vede nelle 
chiavi della volta; o nelle case dei privati dove sulla pietra resta 
ancora il ricordo di quella gran pace.

Non appena nei manoscritti del museo civico, dove sono ri-
portate le decisioni prese sotto l’influsso del discorso del 25 set-
tembre e le ordinanze posteriori con cui il consiglio manda rap-
presentanze alla festa e alle processioni in onore del santo.

E neanche soltanto nella fiera annuale che da lui prende no-
me e nel calendario o nel messale diocesano che ricordano Ber-
nardino come patrono minore della diocesi.

San Bernardino proietta la sua ombra soprattutto sulla storia, 
sulla civiltà di Belluno; egli ha facilitato l’opera saggia, illumina-
ta che la Repubblica di San Marco ha svolto in mezzo a noi in 
quattro indimenticabili secoli e noi gli siamo debitori, in modo 
speciale, del carattere mite della nostra gente.
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AIUTI PER IL SEMINARIO1

2 ottobre 1943
La palazzina sorge lassù, a mezza costa, tra i fiori e le piante.
Graziosa, tutta bianca, con i viali di sabbia nitida, con una 

piccola terrazza, coi fiori a tutti i davanzali delle finestre è proprio 
un gioiello di casa. E poi, è quel che si dice «ben attrezzata» per 
questi tempi di tessera.

I prodotti ordinari dei campi e della stalla lavorati dai co-
loni sono adesso completati da un pollaio tutto rigurgitante di 
pollastrelli di primo canto, da uno stuolo di anitre pazzerelle e 
clamorose.

Due «biblioteche» fanno bella mostra di sé in cantina: l’una 
di bottiglie scelte, l’altra di formaggi assortiti: piccoli, grandi, fre-
schi, stagionati...

Tra le due «biblioteche» ride, dondolando dal soffitto, tutto 
un piccolo popolo di salami, bodini, prosciutti, musetti...

E il signor Pretesti è là, solo con la domestica, trincerato eroi-
camente in mezzo a tutto quel ben di Dio, deciso a difendersi 
fino all’ultimo contro la tessera, la fame, le incursioni...

E quanto alla tessera e alla fame, finora le cose sono andate 
bene. Nonostante tutto, dài oggi e dài domani, la sua pancia ha 
fatto continui progressi, avviandosi decisamente verso lo stato di 
perfezione, che si realizza, come ognun sa, nella rotondità per-
fetta.

Quanto alle incursioni, invece...
Oh! Gli inglesi lo hanno risparmiato... Non così le questuan-

ti delle svariate opere pie, che sembrano aver preso di mira la sua 
casa con una insistenza particolare.

Quelle che chiedono per il seminario, poi, son peggiori delle 
fortezze volanti, degli «stukas», peggiori dei «tigri», tornano alla 
carica ogni anno.

Evidentemente, non vogliono radergli la palazzina, ma sareb-
bero così felici, così felici... di portargli via uno dei suoi salami, 
uno dei suoi formaggi!!!...

1 «L’Amico del popolo», 2 ottobre 1943.
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Come a dire: scompigliare le sue trincee, sconvolgere la sua 
difesa...

Ah! Mai!
E Pretesti si difende ferocemente...

1940
Nel salotto sono state introdotte due signore molto per bene. 

Sono due zelatrici.
«Desiderano?».
«Signor Pretesti, sappiamo che lei è molto buono e ci siamo 

permesse di venire a importunarla per l’opera gregoriana». «Ope-
ra... hanno detto?».

«...Gregoriana; che aiuta il seminarlo e le vocazioni».
Stizza, malessere, agitazione di Pretesti...: «Scusino, ma mi 

pare che il momento sia mal scelto. Ma considerino un po’, ma si 
guardino attorno! Non si trova pasta, non si trova burro, non si 
trova olio, non c’è carbone, non c’è benzina, si va incontro a cose 
grosse, a cose tremende e loro... Ma io stupisco! Almeno in questi 
tempi ci si dovrebbe lasciar quieti! Lo dicano a chi le ha mandate. 
Questa volta proprio non posso... Vedremo a guerra finita!...».

1941
Il medesimo salotto vede due signorine venute per la giorna-

ta del seminario.
Pretesti sarà più gentile con le signorine?
Oh! sì, ma... occhio alla trincea... al fronte dei salami... e si 

faccia un’energica protesta!
«...Ah! Loro son venute per il seminario. Bene... bene... Ma 

permettano una considerazione: ci sono degli interessi supremi a 
questo mondo, interessi assorbenti, impegnativi... e in questo mo-
mento, mi pare, sono rappresentati dai nostri soldati che si batto-
no laggiù, in Africa, in Grecia... A loro dobbiamo pensare. Che 
mi vengono a dire di chierici, di preti... Dopo, dopo, se mai...».

1942
L’incursione questa volta è fatta da una piccola aspirante. 

Passava per la via, ha visto Pretesti in giardino, e senza alcun so-
spetto, gli viene incontro:
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«Guardi, signore, che bella immagine; rappresenta il nostro 
vescovo; egli domanda l’offerta per il seminario, che ha tanto bi-
sogno...».

Pretesti crede di scoppiare: «E anche il vescovo, adesso! 
Quante volte l’ho a dire che ho ben altro cui pensare! Lo sai, 
sfrontatella, che la guerra non vuol finire, e si fa la campagna in 
Russia, e si preparano i bombardamenti?... Lo sai che passeremo 
un inverno gramo?».

La fanciulla resta intontita, intimidita, a guardare.
Il signore, alza il braccio, le mostra il cancello: «...E adesso 

fila!».

1943...
E quest’anno, cosa farà Pretesti?
Cosa dirà, davanti alla nuova «giornata», lui che ha sempre 

protestato per il passato?
Dirà che il nemico calpesta il sacro suolo della patria, che 

mezze le città sono distrutte, che ci sono milioni di sfollati, che si 
affaccia lo spettro della guerra civile.

Tutte cose vere. Tremendamente vere. Che dolorosamente e 
tremendamente sentiamo e vediamo tutti.

E più di tutti le sente, le porta nel cuore dolorante il nostro 
piissimo vescovo. E non vuole affatto che le dimentichiamo. Ci 
devono stare nel pensiero, ci devono stare nel cuore; devono esse-
re un assillo continuo che accende la nostra carità verso i fratelli. 
Domanda solo che tra tante preoccupazioni non si dimentichi il 
problema del seminario e delle vocazioni.

Il soccorso materiale è impossibile? Pazienza. La simpatia, la 
preghiera, la cura dei fanciulli sono sempre possibili. La «giorna-
ta» 1943 si sforzerà di promuovere questo. Così metterà in mano 
al vescovo i mezzi per la ricostruzione spirituale del dopoguerra.

Chi ha cuore; chi oltre il presente vede il domani; oltre la 
casa, la diocesi; oltre i corpi, le anime capirà...
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«COSA CREDI?... TORNERANNO A VIVERE?...»1

9 ottobre 1943

...E il profeta Ezechiele fu rapito a una visione.
Vide una piana immensa, silenziosa, ricoperta di ossa, di car-

ni, di cadaveri spolpati dalla pioggia, seccati dal sole e che il vento 
aveva ammucchiato in mucchi informi e diversi.

Se c’è un momento in cui il mondo rassomiglia alla pianura 
profetica, è questo.

Dalle sabbie bruciate dell’Africa alle steppe nevose della Rus-
sia; dalla Norvegia alla Cina i cadaveri si sono ammucchiati in 
ogni luogo: a fior di terra, nei cimiteri improvvisati; in fondo agli 
oceani; sotto le rovine ancor fumanti di cento città. Cadaveri di 
soldati. Cadaveri di vecchi, di donne, di bambini.

E noi stessi non osiamo crederci vivi. Impressionati da tristi 
visioni di morte, preoccupati per la religione, per la patria, per i 
nostri cari, per il domani, ci sono dei momenti che ci sentiamo 
confusi con i morti, coinvolti con loro in una sorte comune, at-
tori di uno stesso dramma.

E allora ci domandiamo: Ma che non ci sia, questa volta, un 
profeta che si alzi su questo campo di morti, che faccia sentire la 
parola della vita, della risurrezione?

O dobbiamo rimanere sempre così? Divorandoci l’un l’altro, 
accumulando odi, rovine e morte?

Profeti se ne son presentati parecchi.
Fattisi sul limitare del campo, hanno urlato le loro parole: 

libertà, nuovo ordine, lavoro, democrazia, benessere...
Ma non erano le parole giuste. I morti non le hanno sentite 

o, sentendole, non se ne son commossi.
Nuovo ordine? Ma sarà vecchio dopo poche settimane... Co-

me dopo Versailles, dopo Vienna, dopo Westfalia...
Libertà? Ma sono cent’anni che ne parlano, che la prometto-

no, che la danno...
Lavoro, benessere? Ma si può essere infelici e gridar miseria 

anche seduti su sacchi di denaro...
1 «L’Amico del popolo», 9 ottobre 1943.
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Democrazia? Sì, sì... tutte belle cose, ma non basta. Non ba-
sta!

Difatti... non basta.
Tutti questi profeti non si sono preoccupati che dell’esterno: 

cambiamento di regimi, di sistemi economici; uomini nuovi al 
posto dei vecchi; parole inglesi o tedesche al posto di parole ita-
liane o francesi; partiti vecchi con programmi rimessi a nuovo... 
ecco tutto ciò che hanno saputo proporre.

Non si sono ancora accorti che l’unica cosa da cambiare sia-
mo precisamente noi, gli uomini, i morti!

Che importa cambiare le istituzioni, se noi rimaniamo come 
prima, con gli stessi istinti, con gli stessi odi, con le stesse passio-
ni? Che importa?

Che importa dare una inverniciatura a nuovo alla nave, se il 
motore resta guasto come prima?

Che importa il corpo, se manca l’anima? Noi abbiamo biso-
gno di uno che ci cambi nell’anima!

Quest’uno è già accanto a noi.
Oh! Non appena da adesso. Son diciannove secoli che, in 

piedi, sul mondo va ripetendo: «Io sono la risurrezione e la vita!».
Lui sì, che guarda all’interno, ai cuori!
Ecco le sue parole: «Bisogna nascer di nuovo! Amatevi, ama-

tevi! E siate poveri, siate puri, siate mansueti...».
Tutte le nostre disgrazie provengono dal non averlo ascoltato. 

Ascoltar lui sarà la nostra risurrezione e salvezza. Raccogliamo 
il suo appello alla santità; riconosciamo di aver sbagliato strada, 
andiamogli incontro e vedremo senza dubbio giorni migliori. Ri-
vivremo.

«Vieni, o Spirito, dai quattro venti, e soffia in questi uccisi, 
affinché rivivano».
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IN DIFESA DEL PAPATO1

16 ottobre 1943

«Sai?».
«Che cosa?».
«Che io temo prossima la fine del mondo!».
«Eh! via...».
«Tu ridi. Ma ci sono tutti i segni: le genti levate le une contro 

le altre, i fratelli contro i fratelli; oltre la guerra, la fame; oltre la 
fame, la fuga dalle città alle montagne; oltre la fuga, la più strana 
confusione di idee che si sia mai veduta; e poi, i falsi profeti che 
spuntano come i funghi dappertutto e vengono fuori con le rive-
lazioni più balorde... vedi, qui da noi, i fenomeni di Voltago, di 
Bettin... Mi pare che ce ne sia d’avanzo. Se non è la fine, è l’inizio 
della fine».

«Caro amico, ti domando una cosa sola: di non venir ad au-
mentare la confusione con le tue apocalissi, adesso...».

Contro il mio pavido amico credo che la fine del mondo sia 
molto lontana.

Credo che debbano spuntare ancora buoni giorni; che la 
chiesa sia per contare presto o tardi nuove conquiste, nuovi trion-
fi, molti santi.

Credo che anche in questi tristi momenti, il nostro dovere sia 
di affrettare quei giorni; di preparare quelle conquiste; di offrirci 
per essere uno di quei santi.

Ci vuol altro che pensare alla fine del mondo ogni volta che 
scoppia una guerra o succede una carestia o si verifica un po’ di 
smarrimento generale.

Tanto meno mi sento di dare la minima importanza al feno-
meno di quei quattro caccarelli di profeti che escono da Voltago, 
da Bettin, ecc.

Semmai (dico semmai) un’altra cosa, per me, si avvicina di 
più a ciò che succederà negli ultimi giorni... Debbo dirla?...

È questa:
Abbiamo da quattro anni e mezzo un papa il quale è tutto ciò 

1 «L’Amico del popolo», 16 ottobre 1943.
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che deve essere in questi ultimi tempi un vero e grande pontefice: 
un dotto, un apostolo, un santo.

Suscitato da Dio poco prima che scoppiasse la più tremenda 
delle guerre, ha fatto della pace lo scopo più immediato del suo 
pontificato.

Pace è venuta per lui l’assillo, la preoccupazione, il tormento 
di ogni giorno e anche della notte.

Ne ha inciso la parola sullo stemma, come bandiera che sven-
toli davanti a tutto il mondo.

L’ha fatta invocare nella preghiera da tutti i suoi figli; egli che 
è obbedito da milioni di uomini.

L’ha domandata lui stesso dal cielo con le più ferventi invo-
cazioni in pubblico, con dure penitenze in privato.

L’ha domandata dagli uomini, rivolgendo moniti e suppliche 
ai potenti del mondo.

Queste parole: «Tutto è salvo con la pace; tutto può essere 
perduto con la guerra» son parole sue.

Le ha dette, mentre apparivano i primi bagliori dell’incendio 
e noi aspettavamo con ansia che grondasse il primo sangue. Le 
abbiamo udite. Ci par di averle ancora nelle orecchie. E tutto il 
mondo le ha udite; tutto il mondo dovrebbe averle nelle orecchie.

Se quelle orecchie non erano foderate con il velluto o coll’ac-
ciaio...

Ebbene?
Peggio di velluto, peggio di acciaio...
Oggi i possessori delle orecchie non vogliono più credere alle 

loro orecchie...
Per loro, il papa non è l’uomo della pace, ma l’uomo della 

guerra.
L’ha scatenata...
L’ha finanziata...
La vuole continuare...
Vadano da lui le povere mamme a domandar conto dei figli 

morti e dispersi...
Imprechino a lui i soldati, i raminghi, quelli che da cinquan-

ta, sessanta mesi sospirano invece il focolare...
E i prigionieri gettino in faccia ai suoi nunzi il soccorso ipo-

crita che fa loro pervenire...
E si potrebbe continuare...
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Cose incredibili. Ma vengono credute, ripetute; e diffondo-
no odio, malumore.

È questo, che fa impressione...
Che l’odio abbia tanto potere contro l’amore e la pietà. Che 

la bava più triste riesca a cadere sulla veste immacolata del nostro 
dolcissimo padre.

Questa, è roba da fine del mondo, da anticristo. Non la si 
spiega con la sola cattiveria umana. Bisogna vederci l’artiglio 
dell’inferno.

Ma si resiste anche all’inferno, con l’aiuto di Dio.
E noi resistiamo.
Saremo accanto al papa a fargli scudo con il nostro amore, 

con le preghiere, con le parole, con le opere.
E non gli leveremo un briciolo solo della nostra fiducia, del 

nostro entusiasmo.
È il pilota della barca divina, dai destini sicuri, immortali!
La «barca» può filare indisturbata a vele spiegate oppure può 

essere fermata dai venti, minacciata dalle tempeste. Non importa!
Può assumere forme e proporzioni di transatlantico o esse-

re ridotta a «quattro breghe» flagellate dalle onde... Non impor-
ta! Può navigare in pieno oceano oppure può essere costretta ad 
aspettare nei porti che cessi la tempesta... Non importa! Domani, 
domani...

Sarà cessata la tempesta...
Spunterà la nuova aurora...
Tu leverai l’ancora, o divino nocchiero, e spiegherai le vele... 

Tutto il mondo verrà con te!
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L’IDOLO SI RISVEGLIA1

30 ottobre 1943

L’eminente scrittore, Pierre l’Ermite, un parroco di Parigi, in 
uno dei suoi scultorei quadri di vita moderna spezza una lancia 
contro il neo-paganesimo. Ne riassumiamo la prima parte.

Un amico, venuto dalla Mesopotamia, gli racconta delle ro-
vine dell’antica città di Babilonia, famosa per il suo lusso, per lo 
splendore dei suoi edifici e per la sua vastità. Era grande come 
sette volte la Parigi d’oggi.

Gli fa vedere poi un brutto idoletto trovato fra le rovine, che 
rappresenta la dea dell’oro, e mostra stupore che un popolo civile 
avesse potuto adorare un simile mostricciatolo.

Lo scrittore si accinge a dimostrargli che noi moderni ado-
riamo la maggior parte degli idoli antichi e qualche altro ancora. 
Gli lasciamo la parola.

Allora l’ho pregato di sedersi.
E davanti all’idoletto che un raggio di sole illumina, gli citai 

qualche idolo moderno oltre gli antichi:
— Vi è prima di tutto la «scienza»... questa scienza della qua-

le noi moriamo... quella che aiuta a tutto falsificare... quella che 
inventa la macchina, la dinamite, il gas... gli aeroplani... quella 
che distrugge, in pochi istanti, la vita di migliaia di esseri e il 
lavoro di molti secoli...

...È per causa sua che fuggivano, per quanto lo potevano, i 
parigini il mese scorso...

E per dove fuggivano?
...Nei piccoli villaggi sperduti dove ritrovavano la vita di una 

volta... quella di prima della «scienza».
«E poi?...» mi dice l’amico un po’ urtato.

— Ma in seguito vi è il «progresso», figlio della «scienza»...
...Vi è il neo-paganesimo l’idolo «nuovissimo» con il suo ter-

ribile culto nella pura prestanza fisica, come se un’anima immor-
tale e molto spesso magnifica, non albergasse nel povero corpo di 

1 «L’Amico del popolo», 30 ottobre 1943.
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un Chopin o d’una piccola Teresa, altrettanto bene e forse meglio 
che nel fascio dei muscoli di un’atleta...

E ho continuato malgrado che il mio pagano amico si agitas-
se sempre di più sulla seggiola.

«Si alzano le spalle, continuai, pensando che i babilonesi han-
no adorato Nabucodonosor. Ma per un gran numero di moderni, 
Lenin, Stalin, Blum, lo stesso Jouhaux, sono dei “pontefici” infal-
libili per i quali si ammazzerebbe e ci si farebbe ammazzare. Potrei 
ancora continuare! Siamo in pieno regresso verso il paganesimo... 
L’uomo moderno spinge nuovamente, ma senza speranza, la sua 
pietra sempre più pesante verso l’alto della montagna ed è da essa 
schiacciato. Noi deridiamo la torre di Babele... Eppure noi abbia-
mo in qualche luogo, sul lago di Ginevra, anche la nostra e anche 
meno splendente di quella».

«Allora, la vostra conclusione qual è?», mi dice impazientito 
questo amico che non ha più fede.

«La mia conclusione?... È che noi arriviamo all’ora più tragi-
ca dell’umanità.

...Occorre scegliere:
O il paganesimo... vale a dire la legge della giungla... quella 

della forza brutale...
O il cristianesimo, la legge dell’amore.
...Quale spettacolo offre oggi il mondo!...
Non v’è che una parola d’ordine: armarsi.
La Germania lo fa.
L’Inghilterra mette in cantiere corazzate di cinquantamila 

tonnellate!... Stanzia cento miliardi per il riarmo!... Per la sua flot-
ta, mette a disposizione centotrentotto milioni di sterline contro 
gli ottantun milioni precedenti!...

La Francia, trascinata, tenta di seguire...
Le altre nazioni fanno altrettanto...
L’Asia è in fiamme...
Dove vuole arrivare l’umanità?
Il mio amico dall’idolo cammina su e giù per il mio ufficio. 

Si ferma e guardandomi bene negli occhi:
«Seriamente? Voi credete realmente a questo trionfo della 

legge dell’amore?».
«Non lo vedrò questo trionfo. Ma la mia fede mi assicura 

che verrà, e sono fiero d’esserne il soldato. A seguito di quale 
esperienza verrà questo trionfo?... sopra quali rovine?... da quale 
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carnaio?... È il terribile segreto dell’avvenire. Ma sin d’ora l’u-
manità è destinata a rifare il gesto dei primi cristiani, vale a dire 
rompere risolutamente con tutti gli idoli antichi e moderni... E 
quindi gettarsi nelle braccia di colui che ha detto: “Senza di me 
nulla potrete fare...”. Nulla... È chiaro?».

Questa parola «nulla» segna il colmo della pazienza dell’ami-
co di Babilonia. Alza le braccia ed esclama:

«Allora... Cristo re?».
«Precisamente!... Voi avete detto la parola giusta...». «Voi non 

avete paura!».
«No... siate certo che non ho paura...».
Non so se sono riuscito a scuotere il modernismo di questo 

povero uomo ritornato da Babilonia.
Devo tuttavia constatare che mi ha lasciato... o più precisa-

mente offerto il collare verde della dea dell’oro.
L’ho accettato... È un punto di vantaggio sul nemico. È ora 

nel mio ufficio.
L’ho posato, come un trofeo, ai piedi di santa Odile, umile 

santa di tutti i piccoli ruscelli.
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PIERRE L’ERMITE1

Ottobre 1943

Aveva un sogno...
Sì, un piccolo, delizioso sogno umano che gli riempiva il gio-

vane cuore, che amava accarezzare con la fantasia.
Quando nel cortile del collegio capitavano i compagni an-

ziani, ormai allievi dell’accademia di Saint-Cyr, con la brillante 
divisa, con il casco sulla testa, egli li guardava con desiderio e si 
diceva: «Fra due anni anche tu sarai così!».

E guardava anche, nel parlatorio, le sorelle dei suoi amici e si 
diceva: «Forse, fra qualche anno, quella lì sarà tua moglie».

I due anni passarono. Gli esami furono brillantemente su-
perati...

Ma proprio allora cominciò a sputar sangue; febbre tutte le 
sere; traspirazione tutta la notte...

Scrutava ansiosamente il volto del medico, che restava però 
chiuso, impenetrabile; una sera, tuttavia, lo specchio gli mandò, 
di riflesso, una smorfia significativa del bravo dottore.

Volle sapere. Aspetta che l’infermiere sia assente, spacca la 
vetrata dell’infermeria e va a leggersi sulla cartella clinica la sua 
sentenza.

Ahimè! Spacciato o quasi!
Vuole una conferma. Un amico fa pratica di medicina all’o-

spedale, va a trovarlo e gli dice: «Senti un po’ questo caso: un 
giovane sui vent’anni sputa rosso, ha la febbre tutte le sere, è in 
traspirazione...».

L’amico non lo lascia finire: «È perduto... Vieni, vieni a vede-
re nel gabinetto i polmoni del n. 27. È proprio un caso simile a 
quello di cui mi parli».

Per le scale incontrano l’inserviente del gabinetto radiolo-
gico:

«Hai preparato i polmoni del “27”?».
«Sì, sono in acqua».

1 «Amici del Seminario Gregoriano», ottobre 1943, pp. 3-4.
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Vanno. Il giovane assistente medico fa osservare come quei 
polmoni sono intaccati, come il «27» è condannato.

«E ha precisamente quello che dici tu: sputi sanguigni, feb-
bre, traspirazione continua...».

«Allora sono condannato anch’io...».
«Come? Si tratta di te?... Oh! povero amico!».

La realtà fu diversa...
Il «povero amico» manda ad esecuzione l’indomani due cose.
Primo, chiude in una cassa tutti i suoi libri di matematica; se-

condo, scrive al rettore del seminario di Parigi per essere ammesso 
tra i chierici di teologia.

Perché s’era detto: Voglio utilizzare al massimo il poco tempo 
di vita che mi resta. In seminario, almeno, potrò prepararmi a 
ben morire.

Ma non morì affatto; dopo due anni di lotta con il male, ecco 
un deciso miglioramento; le forze ritornano, la salute rifiorisce. 
Egli termina gli studi teologici, diventa sacerdote e scende nel 
campo del lavoro.

Così, quasi suo malgrado, invece che ufficiale fu prete. Inve-
ce che una guarnigione, dove montar la guardia, ebbe una parroc-
chia vastissima di Parigi.

Invece che padre di famiglia fu padre delle anime.

...e migliore
E che tempra di prete! E che cuore di padre!
È ancor vivo, è Edmondo Loutil conosciuto sotto il suo no-

me di battaglia: Pierre l’Ermite. Compirà gli ottanta anni nel 
prossimo novembre; eppure lavora con la bravura, con l’intelli-
genza, l’entusiasmo dei giovani e si guarda a lui come al modello 
del parroco moderno.

Difatti, egli ha mirabilmente organizzato la vita cattolica in 
due delle più difficili parrocchie parigine.

Organizzazioni giovanili, caritative, culturali, colonie estive, 
sale parrocchiali, cinema... non c’è mezzo che abbia lasciato in-
tentato per le anime.

Vive nell’ambiente forse più corrotto di tutto il mondo; ep-
pure vuole l’ottimismo, la fiducia.
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È zelante, intraprendente, energico; ma crede soprattutto alla 
forza dell’amore, della mitezza.

Ha fiducia nella famiglia e nella parrocchia.
Famiglia e parrocchia! Ecco le due istituzioni che preparano 

il cristiano alla vita completa. E, secondo lui, sono insostituibili. 
Ha fiducia nella stampa, arma moderna, efficacissima. «Che fa-
rebbe san Paolo, se vivesse ai nostri tempi?».

«Si farebbe giornalista», aveva risposto il cardinal Mercier. 
«Macché, fatemi un piacere! Si metterebbe addirittura a capo di 
un’agenzia di informazioni, l’Havas, per esempio», risponde Pier-
re l’Ermite.

E spiega: «L’Apostolo era un uomo che il toro lo prendeva 
sempre per le corna».

Lui si sforza di fare altrettanto: prendere il toro per le corna, 
adoperare i mezzi più spicci, efficaci. È per questo che da cin-
quantaquattro anni scrive continuamente novelle e romanzi.

I suoi romanzi si contano a dozzine, le novelle a migliaia. È lì 
che combatte le sue battaglie, che apre il suo cuore di sacerdote, 
che semina a piene mani...

Le prediche, chi le leggerebbe? Tutti invece leggono i suoi 
romanzi che sono ormai tradotti in tutte le lingue e stampati a 
«milioni» di copie.

Pio XI, quando lo vide al congresso della stampa cattolica 
non poté trattenersi dal fare in pubblico un alto elogio al «bravo 
e valoroso Pierre l’Ermite».

Ma che sarebbe stato senza quella malattia, senza la risoluzio-
ne generosa di spendere il resto della vita per gli altri?

Ecco quello che è una vocazione: Dio che dice al giovane: 
Li vuoi dare a me i tuoi piccoli sogni? Vuoi rinunciare all’amore 
umano, alle grandezze? Vuoi passare oltre la donna, oltre la car-
riera, e venire con me, per i piccoli, per i poveri, per gli ignoranti?

Se il giovane non ha paura, se dice di sì, se chiude gli occhi 
e consegna le mani per lasciarsi condurre, è fatto: abbiamo un 
sacerdote, un apostolo di più.
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LETTERA AI GIOVANI1

11 dicembre 1943

Li vedete sulla strada della Mancia, dell’Aragona, dell’Estre-
madura, nelle gole e nei boschi della Sierra Nevada?

Padrone e servo; cavaliere e scudiere; sempre insieme, ma 
quanto diversi!

Se l’uno è la quaresima, l’altro è il carnevale.
L’uno è l’ideale, la poesia, lo spirito; l’altro è la realtà grassa, 

la prosa, la materia.
Don Chisciotte a cavallo, Sancio sull’asino.
Don Chisciotte alto, magro, fascio di ossa che sta in piedi 

per miracolo; Sancio, piccolo, grasso, denso di ciccia, con tesori 
di riserve adipose.

Don Chisciotte con la lancia sempre in resta, strangolato 
notte e giorno dalla sua gorgiera, che non depone la sua corazza 
un minuto solo; Sancio che leva il gabbano, e trotta dietro il pa-
drone in farsetto e maniche di camicia, sbuffando e asciugandosi 
il sudore.

Don Chisciotte che brama indurirsi ai digiuni, agli stenti; e 
Sancio che versa lacrime silenziose sui pollastri che gli sorrideva-
no già dalla marmitta e che non può più mangiare.

Don Chisciotte intrepido; Sancio pauroso.
Don Chisciotte sogna assalti da guidare, ingiurie da vendi-

care, ingiustizie da togliere, torti da raddrizzare... e getta il suo 
cavallo, il suo stesso corpo contro i leoni, contro i giganti, contro 
interi eserciti immaginari; Sancio non ha sogni, non getta nien-
te... o meglio, sì, getta l’asino, nascondendosi dietro lui ogni volta 
che c’è odor di combattimenti...

Ridevo tanto leggendo il Don Chisciotte da giovane. Adesso, 
rido meno.

Ho visto che il paio Chisciotte-Sancio non va peregrinando 
solo sulle strade di Spagna, ma si trova in ognuno di noi.

Non è solo fantasia di un grande scrittore; è realtà vivente, 
delle anime; soprattutto delle anime giovanili.

1 «L’Amico del popolo», 11 dicembre 1943.
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E difatti:
«Adesso metto l’ali – dice il giovane – mi lancio anch’io verso 

gli azzurri, a respirare aria di altezze e di santità».
(È il Don Chisciotte... il canto dell’ideale...).
«Ma che ali – risponde Sancio – bastano le zampe; non oc-

corre volare, basta strisciare; si può vivere anche con quattro zam-
pe in terra...».

«Sarò un uomo, un “vero” uomo; che stringe e porta in pu-
gno le sue passioni».

«E se invece tu ti lasciassi condurre da loro? È così comodo, 
così piacevole!».

«Sarò apostolo! Prenderò nelle mie mani le energie migliori 
della mia giovinezza, le lascerò cadere sui poveri, sugli ignoranti. 
E non mi importano i sacrifici: pur che arrivi diritto a Cristo, alle 
anime».

«Povero gramo! Mentre tutti corrono alla coppa del piacere, 
e bevono, e si inebriano... Guarda! Fa’ come loro...». «Insomma, 
io voglio salire...».

«E io dico che è meglio discendere...».
Il cozzo Chisciotte-Sancio nel Cervantes fa sprizzare scintille 

di umorismo.
Il cozzo Chisciotte-Sancio in noi provoca piuttosto il pianto.
Lì, è commedia; qui, è tragedia.
Sentire fremiti d’ali, lanciarsi... e poi avere chi ci trattiene a 

terra e sbarra il passo ad ogni momento...
San Paolo ne sapeva qualcosa; egli che, tormentato da questo 

contrasto, ha esclamato: «Infelice uomo ch’io sono!».
Ma sapete cosa ha fatto san Paolo?
Ha preso il suo Sancio (egli, veramente, non diceva il «mio 

Sancio», ma il «mio uomo vecchio», il «mio corpo di morte, di 
peccato»... che è la stessa cosa); lo ha preso, te lo ha imbavagliato, 
fatto tacere a colpi di bastonate.

«Castigo il mio corpo»... Così ha liberato il suo spirito, si è 
potuto dare all’apostolato e ha fatto qualcosa di bello a questo 
mondo.

Giovani! Un po’ di bastonate per Sancio, un po’ di rigore 
verso la concupiscenza! Se no, non vi aprirete mai la via verso gli 
azzurri; sarete sempre degli esitanti, dei mediocri, dei pavidi; non 
concluderete nulla di grande!
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ATTACCHI1

15 aprile 1944

Gli attacchi sono cominciati: da destra, da sinistra; ora diret-
ti, di chi, per colpire, si colloca ben di fronte; ora indiretti, di chi 
insidia i fianchi e le spalle.

C’è la parola viva e c’è la stampa; ci sono le accuse enormi 
come le montagne e ci sono le insinuazioni, le esagerazioni: un 
topo diventa elefante; un pugno di uomini, armata di giganti.

«Calunniate, calunniate – diceva Voltaire – qualcosa resterà». 
E si calunnia.

«Datemi cinque parole, qualsiasi, di un uomo, e io ve lo fac-
cio impiccare», diceva Talleyrand. E per impiccare moralmente e 
compromettere i vescovi si va a frugare nei loro discorsi di dieci, 
venti, trent’anni fa; si infilzano e mettono alla tortura le loro frasi 
e parole.

«Tre righe di giornale fanno girare la testa...». Ahimè! Quante 
teste girano!

Primo attaccato, come sempre, il papa.
Per far note a tutto il mondo le intenzioni di pace che l’an-

nunziavano, fin dal primo giorno di pontificato ha messo nel suo 
stemma la colomba che porta l’ulivo.

Suo motto è questo: «Pace con giustizia»: «Opus iustitiae 
pax».

Prima e dopo lo scoppio della guerra, se ha aperto la bocca, 
è stato per pronunciare questo nome: «Pace!». L’ha implorata da 
Dio, l’ha raccomandata agli uomini: per lei ha lavorato, sofferto, 
pianto.

Meriterebbe il nome di apostolo, di angelo della pace.
Ebbene? Ci si ostina a dire che ha voluto la guerra!
Per un solo giorno della lotta sua l’Inghilterra deve spendere 

circa un miliardo e mezzo di lire italiane (15 milioni di sterline). 
Il papa è ben lontano dal possedere una somma simile (egli che 
deve stendere la mano); eppure si dice che è lui a finanziare la 
guerra, a farla continuare per mesi e anni.

1 «L’Amico del popolo», 15 aprile 1944.
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Viceversa poi, qualcuno fa lo scandalizzato, perché il papa 
si mantiene troppo estraneo al conflitto. Il gran mufti benedi-
ce la guerra, i vescovi anglicani pregano per la vittoria inglese, 
perfino il patriarca scismatico ha benedetto le armi sovietiche... 
e il papa? Forse che a Pio XII si è inaridita la mano o seccata la 
lingua? Perché non si alza in tutta la sua maestà pontificante a 
lanciare le folgori dei suoi anatemi? Perché giorni fa qualcuno 
ha osato scrivere che bisogna pensare a un rimedio; caso mai, 
nazionalizzare la chiesa, come ha fatto Lutero...

Eppure, è così chiaro che il vicario di Cristo non è, non può 
essere come il gran mufti!

È così chiaro che egli deve essere al di sopra delle competi-
zioni e degli odi! Come per san Paolo, per lui «non c’è né giudeo 
né greco; né schiavo, né libero; tutti sono suoi figli».

E poi la strada, al papa, la traccia Cristo; è lì, scritta nel 
Vangelo; assurdo, che un ignoto qualunque pretenda di segnarne 
un’altra e cerchi di farlo camminare dietro le pedate del mufti...

Dopo il papa, vengono i vescovi, i sacerdoti, le istituzioni.
«Questi preti!» si dice. Ma si inventa e si esagera.
Un Giuda, che ha tradito, non potete prenderlo come sim-

bolo di tutto il collegio apostolico che si è lasciato scannare piut-
tosto che cedere un briciolo solo di verità.

Per qualche nuvola che è apparsa ogni tanto sul cielo della 
chiesa o della diocesi non avete il diritto di gridare alla notte 
perpetua.

E il sole che splende, e le distese immense di azzurro intat-
to, e i giorni in cui tutto il cielo fu un trionfo di luci, dove li 
lasciate?

È o non è abnegazione, quella del sacerdote, che fin da gio-
vane rinuncia a tutto per dedicarsi agli altri; si lascia mandare 
nei paesi più remoti e vi resta per anni e anni ad annunciare il 
nome di Dio, a rassodare le buone tradizioni con la vita illibata, 
fatto segno tante volte al disprezzo, alla dimenticanza, alle per-
secuzioni? Che se quella dei sacerdoti è la vita facile, comoda, 
perché non siete entrati voi pure in seminario? Perché molti, 
dopo essere entrati, ne escono?

E perché dire che l’Azione cattolica è covo di comunismo, 
se, viceversa, i comunisti la odiano e la combattono?

L’Azione cattolica è cristianesimo bene compreso, e nient’al-
tro.
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Chi ha capito che ogni cristiano deve essere conquistatore di 
anime e vede nella vita non un viaggio su cuscini morbidi, ma 
un viaggio a piedi, a sudare e lottare rudemente, per ciò solo si 
iscrive all’Azione cattolica.

Di fronte agli attacchi qualcuno ha paura.
Chi comprende invece, chi sa, ha alzato le spalle: Passerà an-

che questa. Ne son passate tante!
Quando a Nerone mostrarono dodici pescatori che giravano 

il suo impero, sorrise di compassione; fece passare, a carezza, la 
mano nella bronzea barba e sentenziò: «Ho capito: in quattro 
giorni li metto a posto!».

Ma non ha messo a posto niente.
Voltaire, più modesto, forbendo la sua penna, micidiale, di-

ceva: «Aspetta! Ancora vent’anni e non si parlerà più di cristiane-
simo». Son passati duecento anni e se ne parla più che mai.

Pazzia, lottare contro la chiesa.
Essa è come il vigneto contro cui le potenze infernali scatena-

no tutte le bufere, tutte le vampe dell’equatore, le acque di tutti 
i torrenti. Povero virgulto! Sarai schiantato, scardinato, abbru-
stolito! Si va a vedere, finita la tempesta. Oh! guarda! È ritto in 
piedi, più alto, più forte di prima! con la chioma al vento, tutta 
risonante di canti giocondi!

È come lo scoglio, contro cui si scagliano tutti i mostri vomi-
tati dagli abissi del mare. Povero scoglio!... Ma no! Dopo l’assalto 
è lì, fermo come prima, mentre tutto intorno i resti dei mostri 
infranti galleggiano, tra bava e sangue.

Se volete, è come la luna... Quando quei di Tomo andarono, 
chi con ceste, chi con sacchi, chi con scuri, chi con falci, per 
farsela a tocchi, pensando che stesse ad aspettar loro sulla cima 
del Tomatico, li salutò gentilmente con il suo più largo sorriso: 
«Signori, restate qui... io continuo la mia strada!».

Così succederà ancora: la chiesa continuerà la sua strada.
Inutile accarezzarsi la barba, o temprare le penne, o preparare 

le fauci, o affilare le mannaie. È scritto: «portae inferi non praeva-
lebunt, le porte dell’inferno non prevarranno!».
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LE TIRANNIE DELLA FAMIGLIA1

9, 16, 23 giugno 1945

Gentilissima signora,
ho il piacere di annunciarle che il mio partito sta comincian-

do la ricostruzione della patria. E poiché della patria la cellula 
prima, la pietra fondamentale, è la famiglia, di qui comincerà il 
nostro lavoro.

Non le pare, signora, che la famiglia italiana sia un po’ in 
arretrato e abbia bisogno di svecchiarsi? Riposa su un rito reli-
gioso, con nodi indissolubili, con unità rigida, con contorno di 
marmocchi, ecc. Eh via! Questa è l’arca di Noè, perbacco!

Ebbene! Fuori dall’arca! Giù le tirannie della famiglia! Un po’ 
di divorzio, di amore libero. Così sta scritto sulla nostra bandiera; 
così cominciamo la ricostruzione. E lei, signora, seguirà questa 
bandiera, aiuterà questa ricostruzione!

Che bella cosa, sciogliere con le proprie mani, con il proprio 
voto, i nodi tirannici e costruire la nuova patria! Oh! la patria! 
Signora! Viva la ricostruzione!

Signore,
a chi credeva di scrivere? Evidentemente l’ha dimenticato e io 

devo ricordarglielo. Ha scritto a una donna, che è sposa, e madre, 
e italiana.

Sono sposa, e, per grazia di Dio, intemerata. So che cosa pen-
sare dell’amore. Ai piedi dell’altare ho dato a mio marito il mio 
cuore con queste parole molto semplici: «Te solo, e per sempre!». 
Ho voluto che lui mi dicesse: «Te sola, e per sempre!». Un’altra 
formula, non l’avrei accettata. Sono fiera su questo punto. L’a-
more, io lo capisco solo perpetuo, come dedizione completa; è 
troppo alto, troppo sublime, perché lo possa mai confondere, con 
un affitto di cuori, con un nolo dei sessi.

Sono anche madre. Cinque figli. Cinque fiori sbocciati dal 
nostro amore! Cinque vite scaturite dalla nostra vita! Cinque no-
di che ci legano sempre più indissolubilmente. Ma lei non sa che 

1 «L’Amico del popolo», 9, 16, 23 giugno 1945.
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cosa vuol dire essere madre. Se no, non mi avrebbe decantato il 
divorzio che toglie alla mamma i suoi figli. Ma non sa che piut-
tosto di lasciarmi separare dai miei piccoli, rimarrei con il marito 
a costo di qualunque umiliazione? La lupa del bosco difende fino 
all’ultimo i suoi nati contro chi li rapisce. Io, signore, diventerò 
come una tigre, se occorre, contro chiunque tenta rapire i figli alla 
madre. Se lo ricordi!...

Finalmente, sono italiana. Con quanta fierezza e orgoglio lo 
dico davanti a lei che dell’Italia rinnega una delle glorie più pu-
re: la cristianità ancora intatta della famiglia! Gaglioffo! Chiamar 
vecchia, arretrata la famiglia da cui sono usciti i nostri eroi, i 
nostri santi! Chiamar «tirannici» i nodi che alle nostre mamme, 
alle nostre nonne sono parsi così soavi! E che cosa ha trovato di 
meglio da mettere al loro posto? Il divorzio di importazione stra-
niera, il libero amore marxista! Bell’amore di patria!

Dimodoché... esca pure dall’arca... inalberi pure la sua ban-
diera... eh! punto gloriosa! Io farò il comodo mio. Quanto all’a-
iuto, al voto, correrò per darlo, fossi in capo al mondo. Non per 
lei, s’intende.

...Lo darò per la ricostruzione... quella vera.

Gentilissima Signora,
davvero che è una piccola tigre! E che unghie sa mostrare! 

Quasi quasi vorrei tirare uno striscio sul «gentilissima» di sopra. 
Ma... io sono un principe di generosità.

E vada dunque per il matrimonio indissolubile! Ammette-
rà però, signora, che si danno alle volte certi casi!... Il caso, per 
esempio, del marito libertino che alla sposa innocente fa salire 
ogni giorno un calvario di sevizie e di maltrattamenti. O, vice-
versa, il caso della moglie pungente come l’ortica, amara come 
l’assenzio, insaziabile come l’inferno.

E quando c’è l’adulterio? E quando uno dei due diventa paz-
zo o delinquente? Che pensa, signora, di questi casi? Avevo o non 
avevo ragione di parlare di «tirannie familiari?».

Mi risponda, e mostri ancora le unghie se può!...

Signore,
non solo non le mostro le unghie, ma sono così compiacente 

da regalarle immediatamente un esempietto. Faccia conto che sia 
un confetto...
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Una nave si trova davanti al porto. Uno dei passeggeri vor-
rebbe sbarcare. Sono in gioco i suoi interessi materiali e morali; 
deve rivedere il papà morente oppure deve assistere a un processo 
da cui dipende l’avvenire suo e dei suoi.

Ma dei casi di peste si sono manifestati sulla nave. Per timore 
del contagio le autorità proibiscono lo sbarco. Il passeggero sup-
plica, scongiura. Le autorità tengono duro.

A sua volta: che pensa, signore, del mio caso? Bisognava la-
sciarlo scendere e contaminare di peste una città di centomila 
abitanti o è stato meglio non mollare? Non mollare, vero? Ed è 
giusto, perché il bene di uno deve cedere davanti al bene di tutti.

Ebbene!... È appunto questa la ragione per cui lo stato non 
deve concedere il divorzio. Questo gioverebbe, forse, a qualche 
sposo, tribolato, ma di contraccolpo, a quanti sarebbe disastroso!

Pensi a tutte le famiglie in cui regna la pace, la tranquilli-
tà, l’armonia, o almeno la tolleranza e la rassegnazione reciproca. 
Viene introdotto il divorzio? Addio tranquillità. Entra il dubbio, 
il timore, l’incertezza del domani.

Sì, il domani. Perché... non mi pianterà il marito, se tro-
va una combinazione migliore, se un’altra lo tira nelle sue reti o 
quando sarò ammalata, non più fresca e giovane? Che ansia, mio 
Dio, specialmente per la sposa... E allora, con che cuor mettere 
al mondo dei figli, se un altro giorno bisogna lasciarli e lasciarli 
in mano dell’altra, della rivale, che forse ha fatto di tutto per sop-
piantarmi, che insegnerà alle mie creature a schernirmi e odiarmi!

E sarà possibile la concordia almeno nella seconda famiglia? 
Signore, vi metto di fronte alle seguenti ipotesi tutt’altro che im-
possibili:
– odii fratricidi tra figli del primo e del secondo letto;
– cozzi delittuosi tra patrigno e figliastro, tra matrigna e le figlia-

stre;
– gelosie: il secondo marito è torturato per l’amore che la sposa 

ha portato al primo;
– il padre e la madre si sentono giudicati e condannati dai pro-

pri figli. E questi non si sa come condannarli; come potrà un 
figlio dimenticare che la sua vera mamma, buona e innocente, 
è stata messa alla porta e umiliata?

– lotte per le famiglie. Che incendi di sdegno e di rancore nel 
cuore del padre che si vede tornare a casa la figlia piantata e 
compromessa per sempre!
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Signore, mi avete citato dei casi pietosi. I miei sono molto 
più pietosi. Mi avete citato dei casi rari. I miei, con il divorzio, 
diventerebbero frequenti e quotidiani.

Aggiungo: i vostri casi non sono irrimediabili; i miei sono 
senza rimedio.

Sì; alla sposa tribolata, al marito angosciato resta il conforto 
della preghiera, del sacrificio, del dovere compiuto. Alla peggio, 
resta il rimedio della separazione legale.

Ma quale rimedio ai casi prodotti dal divorzio?
Lascio pensare a lei...

Gentilissima signora,
io passo di sorpresa in sorpresa! L’aspettavo ancora in atteg-

giamento di tigre, ed eccola trasformata in teologhessa.
Più, piccole ire... divertenti; più, unghie minacciose. Invece, 

un acquazzone di ragionamenti! Che bagno! Non me lo faccia 
più fare, signora. Preferisco le unghie, gli artigli, i rostri di tutte le 
belve di questo mondo ai sillogismi di un solo teologo.

Ma giacché con i teologi se la intende così bene, perché non 
mi farebbe un piccolo favore? Dica dunque a quei signori che an-
che noi vogliamo indissolubile il matrimonio, ma senza bisogno 
di storie, per il solo «profondo senso del dovere».

Del resto, non hanno accettato il divorzio i cattolici del Bel-
gio e degli Stati Uniti? Potranno accettarlo anche i cattolici italia-
ni, si intende, dopo discussione e studio approfondito...

Infine: la chiesa non avrà nulla da perdere. Promettiamo noi; 
quel che perde qui guadagnerà altrove.

Grazie anticipate...

Signore,
teologhessa? Oibò!
Ha letto Un divorzio di P. Bourget e Madame Corentine di R. 

Bazin? No? Li legga. Tutto quello che io ho detto, è scritto in quei 
libri con molto più calore. E Bourget e Bazin, prego, non sono 
dei teologi. Basta aver un po’ di buon senso e un cuore cristiano 
per dar loro ragione e per sentirsi salire dall’anima alle labbra 
mille argomenti contro il divorzio.

Vengo subito al piacere chiestomi.
So già quel che risponderanno quei che chiama teologi, ossia 

la chiesa cattolica: il matrimonio, contratto naturale elevato da 
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Cristo alla dignità di sacramento, è stato dato alla chiesa da cu-
stodire; nelle sue mani è stato messo e nelle sue mani deve restare. 
Soltanto lì è al sicuro. Fuori di lì, incontrerebbe mille pericoli. 
Lei, per esempio, pensa che sarebbe al sicuro, anche se custodito 
dal «profondo senso del dovere» del singolo. Ebbene, no. Il senso 
del dovere non è così profondo come lei crede, perché sfumerà 
appena le passioni si metteranno a soffiare a tempesta sul povero 
cuore umano. Con la chiesa, invece... non stia ad aver paura... le 
passioni potranno soffiare fin che vogliono; non caveranno un 
ragno dal buco. Son duemila anni che lo si vede!

Mi prega di ricordare ai «teologi» il caso del Belgio e degli 
Stati Uniti. Non lo farò mai. Non voglio mostrarmi ignorante 
davanti a della brava gente. Chi è che non sa che negli Stati Uniti 
il divorzio c’era, introdotto dai protestanti, prima ancora che i 
cattolici vi capitassero? Nel Belgio, poi, la legge del divorzio è 
stata imposta da un governo massonico. I cattolici se ne sarebbe-
ro sbarazzati volentieri, se avessero potuto. Altro è subire, altro 
accettare!

Dice di tenere in serbo per la chiesa qualche bel compenso. 
Lo offra a qualcun altro; la chiesa non ne ha bisogno. Pensi: es-
sa ha perduto tutta l’Inghilterra senza batter ciglio piuttosto che 
permettere il solo divorzio di Enrico VIII. Tanto più respingerà 
qualunque povera offa, ovvero sia focaccetta, che lei potesse pre-
parare. Se pur di prepararla ha avuto intenzione!

Signore, senza rancore, addio.
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PIETRO RETORD2

Settembre 1945

Art. primo: Da oggi è costituito il nuovo ordine cavalleresco 
degli «accattoni» detti anche «nullatenenti» o «spiantati» o «bric-
coni».

Art. secondo: Ogni «accattone» degno di questo nome dovrà:
– amar Dio e il prossimo;
– mantenere il coraggio e l’allegria verso tutti e contro tutti;
– lavorare bene e il massimo possibile senza ammalarsi;
– non lasciarsi prendere dai «cagnotti» lanciati dietro le sue cal-

cagna;
– se preso, non fallire il colpo (cioè: approfittare di quella fortu-

na, di quella cuccagna, di quella vincita al lotto che è il marti-
rio).
Seguono norme per l’accettazione dei soci «accattoni», e per 

il buon andamento della «gloriosa e invincibile schiera».
La quale schiera ha diplomi e gradi e nomi di battaglia e il 

suo inno di guerra. Ma qui il lettore mi ferma:
«Di che si tratta, dunque? Una società segreta? carbonari? 

massoni? patrioti? briganti?».
«Nulla di tutto questo. Son missionari. Missionari 1840, nel 

punto culminante della feroce persecuzione del Tonkino».
E chi fonda il nuovo ordine è Pietro Retord, vescovo, che 

vuole per sé, naturalmente, la carica di gran maestro, circondan-
dosi poi di una corona di alti dignitari: il rettore del seminario 
«gran spaccapietre», perché nei nuovi sacerdoti prepara le pietre 
della diocesi; l’economo della missione «filibustiere generale», 
perché a procurare i viveri deve imitare le gesta e le acrobazie dei 
pirati; e governanti, e musici generali, ecc. ecc.

«Allora siamo davanti a un vescovo buontempone?».
«Piano. Sei davanti alla veste scherzosa, un po’ poetica, un 

po’ monella, sotto cui un apostolo meraviglioso nasconde il suo 
fiammante zelo per le anime e croci dolorosissime».

2 «Amici del Seminario Gregoriano», settembre 1945, nn. 3-4.
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Continua a leggere.
Era uscito da una famiglia povera e numerosa del Lionese.
Data la sua straordinaria inclinazione allo studio e al sacer-

dozio, in casa avevano deciso di toglierlo ai lavori del campo e di 
mandarlo a scuola di latino.

Ma non era finito il primo anno che già pareva impossibile 
continuare. Il papà si sentiva stanco, la mamma era ammalata, 
le braccia dei fratelli arrivavano appena al mantenimento della 
famiglia. Una sera, dopo una cena triste e silenziosa, fu necessario 
dirglielo:

«Mio povero ragazzo, bisogna rinunciare alla tua idea; noi 
non ne possiamo più...».

La mamma non poté finire. Pietro era svenuto. Togliergli il 
sacerdozio, era togliergli la vita.

Fa compassione. Le sorelle piangono, il fratello maggiore in-
terviene:

«Mamma, non bisogna ucciderlo. Lavorerò io. Farò il possi-
bile, ma Pietro deve continuare».

Così, entrò nel piccolo seminario di Verrières; di lì passò ad 
Alix per il liceo; la teologia la fece a Lione e nel 1828 fu consa-
crato sacerdote.

Dopo tre anni di lavoro in parrocchia, parte per le missioni e 
mette piede nel Tonkino proprio mentre comincia la persecuzio-
ne del re Minh-Mang.

La vita è dura: egli deve passare mesi interi nascosto in piccoli 
rifugi sotterranei, dove l’aria penetrava attraverso una canna di 
bambù.

È felice lo stesso: «Così va bene. Viveva la miseria e la croce!».
Quando può presentarsi ai fedeli predica, confessa, celebra; 

quando deve rintanarsi, studia e scrive lettere che, mandate in 
Francia e pubblicate, sollevano ondate di entusiasmo e magnifi-
che vocazioni per le missioni e il martirio.

In ogni caso, canta: «Io canto sempre e ben forte ogni sorta di 
canzoni, in cinese, in annamita, in latino, in francese, composte 
da me o da altri».

Nel 1840 viene fatto vescovo.
«Adesso poi, non la faccio più la vita delle talpe – esclama; e 

intima ai missionari: – Fuori all’aria aperta!».
«Ma c’è l’editto di persecuzione!...».
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«Fuori lo stesso! Fuggiremo solo quando il pericolo è proprio 
vicino».

E comincia diciotto anni di missioni, di avventure, di fughe, 
dopo aver inciso sullo stemma vescovile questo motto: «Fac me 
cruce inebriari», Signore, inebriami, ubriacami, ma di patimenti!

Gli stessi pagani ammirano tanta bravura, e di notte, quando 
vedono lontano, al limite della foresta, le fiaccole dei cristiani che 
lo accompagnano, dicono: «È il re della religione che passa!».

E se ne stanno quieti, pieni di riverenza, nelle loro capanne.
Nel 1858 colpito dall’implacabile febbre dei boschi, abban-

donato, privo di tutto, in una foresta abitata da tigri, muore.
Come avesse concepito la missione del sacerdote, come l’a-

vesse vissuta, espresse nelle seguenti righe:
«Costanza irremovibile, fermezza invincibile, umiltà profon-

da, purezza esemplare, pazienza a tutta prova, distacco assoluto 
da tutto ciò che è terra, rassegnazione alla divina volontà, sem-
plicità di fanciullo, esperienza dell’età matura, carattere sempre 
eguale, fede robusta, speranza senz’ombra, carità senza confini in 
un cuor d’oro vasto come l’universo, amore divino al di sopra di 
tutto con un’anima di fuoco, la cui fiamma irraggia sulla terra e 
s’innalza fino al cielo, ecco il buono e vero sacerdote!».



Uso interno di LdS.it

419

IL BUE, IL LEONE E LA CAVEZZA DELL’ASINO1

1 giugno 1946

Certe favole sono come i proverbi: piene di sapienza, e inse-
gnano il vivere di questo mondo. Tre poi, quella del bue, quella 
del leone e quella dell’asino, valgono un tesoro, in questi mo-
menti.

Il bue, dunque, si svegliò una mattina nella sua stalla tiepida. 
Venne ben presto il padrone: gli diede una manciata di fieno, lo 
palpò, lo accarezzò, gli disse mille cose graziose e finalmente lo 
slegò e condusse fuori.

«Bene! – si disse il bue –. Sta a vedere che andiamo in un 
campo di erba spagna. Ah, me ne prendo una satolla, me ne pren-
do!».

Che satolla d’Egitto! Fu condotto all’aratro: ebbe sul collo un 
giogo pesante, sulla schiena un carico di bastonate e dové soffiare 
e sbuffare tutto il santo giorno da quell’infelice e paziente animale 
che era. Povero, ingenuo bue! Guardiamo, però, di non essere più 
ingenui ancora. C’è della gente, questi giorni, che ci liscia, che ci 
fa mille promesse: Oh! i lavoratori! Oh, il popolo! Oh, il nostro 
partito! Domani, domani!

Attenti! Voi credete di andare a pascere: potreste andare ad 
arare. Dietro le belle parole il giogo e il bastone sono già pronti.

Attenti, fin che siete in tempo! Con la scheda del 2 giugno 
voi date ai vostri prescelti pieni poteri, una cambiale firmata in 
bianco. Ci possono scrivere su quello che vogliono anche se non 
piace a voi e non potrete più ritirarvi o protestare. Pensateci pri-
ma. Studiate bene, chi merita fiducia sul serio, chi è sincero. Do-
mani sarà troppo tardi.

Il leone, invece, stava accovacciato nella sua reggia, la ca-
verna. Mezzo ammalazzato, poveretto, ma pieno di appetito lo 
stesso! Passò una volpe.

«Ehi! comare, le gridò, non vieni a trovarmi?».
«Non posso, rispose quella, non posso proprio».

1 «L’Amico del popolo», 1 giugno 1946.



Uso interno di LdS.it

420

«Ma perché?».
«Per un fatto semplicissimo: qui per terra osservo orme di 

altri animali; tutte in dentro verso la tua caverna, ma neppure 
una in fuori. Segno che qui parecchi sono entrati, ma nessuno è 
uscito vivo. Addio!».

Anche nella caverna del leone russo molti sono entrati: Jugo-
slavia, Albania, Polonia, Lettonia, Lituania.

Provate a informarvi della loro sorte: il mitra lavora allegra-
mente, il sangue scorre, le deportazioni sono all’ordine del gior-
no, e ciononostante, si vota tutti unanimi, compatti, entusiasti, 
l’unica lista che Stalin o Tito o qualche altro sosia impongono. 
Viva la libertà morta, impiccata e squartata!

Imparate dalla volpe. Girate alla larga da certe caverne, e dite 
a Togliatti e compagnia: «Addio!».

Ma qui la voce di quattro uomini, onesti e per bene, mi fer-
ma e mi grida:

«E chi l’ha detto che il socialismo metta l’Italia fra le zampe 
del leone moscovita? Noi socialisti non vogliamo saperne della 
Russia, noi non siamo comunisti».

«Giusto, ma con i comunisti siete legati, con loro fate un 
unico blocco, di loro avete una paura immensa. Domani non 
avrete né il coraggio né la forza di staccarvi da loro».

Ricordate ciò che è avvenuto in Francia. L’anno scorso, in 
Francia, ci fu un’ondata di entusiasmo per il comunismo e per 
il socialismo. I due partiti fratelli si papparono nelle elezioni il 
sessanta per cento dei voti.

Si cominciò a metter mano alla costituzione. Gli altri partiti 
pregarono che si tenesse conto anche dei propri punti di vista. 
Oh sì! I social-comunisti filavano diritti per la loro strada che era 
un piacere. De Gaulle, l’eroe della riscossa, già proclamato padre 
della patria francese, capo dello stato, si provò anche lui a mettere 
qualche freno. Niente. E allora, stomacato, il bravo uomo piantò 
baracca e burattini, dicendo: Arrangiatevi.

Si arrangiarono davvero, ed ecco il miracolo di costituzione 
che fecero saltar fuori; si stabilisce un’unica camera di deputati. E 
fa quasi tutto lei; lei elegge il presidente della repubblica e lo de-
pone quando non le garba; lei elegge i ministri e li manda a spas-
so, quando ne è stufa; lei fa leggi, lei sorveglia tutto, ma nessuno 
sorveglia lei, camera. Dimodoché, basta avere la maggioranza dei 
voti alla camera, e si fa della Francia quel che si vuole.
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La Francia ha passato un brutto quarto d’ora; si è vista come 
un pulcino tra le sgrinfie di quello sparviero che si chiamava ca-
mera unica, la quale a sua volta era fra gli artigli di quell’aquila 
che si chiama social-comunismo.

Per fortuna, la Francia aveva un’ultima carta da giocare: il 
referendum. E con il referendum, il 5 maggio scorso, bocciò so-
noramente la costituzione social-comunista.

Notate: più di due milioni di elettori che l’anno scorso ave-
vano dato il voto ai socialisti, quest’anno non l’hanno più dato. 
Avevano capito che il socialismo si lasciava menar pel naso dal 
comunismo e dalla Russia e che si andava incontro alla tirannia 
di un unico partito e alla perdita di ogni libertà.

La terza storia è quella dell’asino. Apparteneva a due buoni 
fratelli che non si mettevano d’accordo sulla sua sorte. «Vendia-
molo! », diceva il primo.

«No, ti dico, bisogna tenerlo», replicava il secondo.
Sì, no, dalle parole si passò ai fatti, i pugni volarono e ci fu 

una zuffa vera e propria, tra fratelli in litigio.
Un ladro, intanto, spiava il momento buono. Si avvicinò 

all’asino che stava pascolando lì presso, e mentre i fratelli conti-
nuavano a scazzottarsi, lo prese per la cavezza e se n’andò.

Cattolici. Brava gente! Finitela di baruffare tra di voi per la 
monarchia o la repubblica. Non dividete le vostre forze in questo 
momento. L’esigenza dell’ora è soprattutto questa: fare un’Italia 
cristiana. Che sia monarchica poi, quest’Italia, o repubblicana, 
importa molto meno. Come buoni cattolici, date il voto alla De-
mocrazia cristiana.

Quanto a monarchia o repubblica siete liberi di fare quel 
che vi par meglio, a patto che siate disposti, domani, ad accettare 
lealmente la forma di governo che sarà piaciuta alla maggioranza.

Concludendo, ecco la morale della favola:
1. occhio al giogo del bue;
2. girate alla larga dalla caverna del leone;
3. ricordate la cavezza, mastro ciuco che le è attaccato e il ladro 

che si prepara a godere fra i due litiganti.
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I SUONATORI DI BREMA1

18 gennaio 1947

Erano quattro: l’asino, il cane, il gatto e il gallo.
Bolso e traballante l’asino, affamato il cane, vecchio il gatto, 

il gallo, invece, più vispo e petulante che mai.
Incontratisi un giorno, giurarono seri patti di unione, stese le 

destre zampe in avanti, e si proclamarono banda musicale!
Banda famosa! L’asino faceva da contrabbasso e con le lunghe 

orecchie batteva la solfa; il cane lacerava le viscere con latrati che 
parevano singhiozzi; il gatto miagolava e il pollastrello con i suoi 
acuti lacerava i ben costrutti orecchi.

Così andarono in giro per il mondo.
Al primo concerto, dato di notte, all’improvviso, davanti a 

casa di gente pacifica, fecero un tale fracasso da essere creduti 
diavoli usciti dall’inferno: la gente fuggì a gambe levate.

Altre volte, nelle piazze di Germania furono accolti a fischi; i 
monelli li rincorsero a torsi di cavolo.

Ma ben presto i galantuomini ebbero piene le tasche dei suo-
natori di Brema e decisero porre un fine alle loro musiche rab-
biose.

L’asino finì pelle di un tamburo; il cane passò i suoi ultimi 
giorni cerbero-custode di un’accademia tedesca; il gatto fu divo-
rato dai topi di una biblioteca e il povero galletto se lo trionfò un 
ufficiale prussiano con contorno di patatine. Il quale ufficiale, 
all’ultimo boccone, leccandosi i mustacchi, esclamò: «Finita an-
che la banda. Peccato!».

Ebbene, si prepari quell’ufficiale, si forbisca i baffi, la banda 
è risorta, i suonatori di Brema sono ricomparsi, le musiche rico-
minciano.

La parte dell’asino è stata affidata al giornale «Don Basilio». 
«Raglia, Basilio, raglia forte! », gli è stato intimato.

E «Don Basilio» raglia come farebbero cento, mille asini as-
sieme.

1 «L’Amico del popolo», 18 gennaio 1947.
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C’è il sacerdozio cattolico che ha venti secoli di grandezza, 
che ha coperto con le sue bandiere migliaia di martiri, di santi, di 
evangelizzatori, di dotti, di benefattori dell’umanità.

E Basilio raglia: «Ecco gli immorali, i crapuloni, i fannulloni, 
i parassiti, i corruttori dell’umanità!».

Questi sacerdoti, questi vescovi sono investiti di una missio-
ne divina; sono ambasciatori di Dio al popolo; le loro mani sono 
state consacrate dal crisma.

E Basilio raglia: «Che crisma! Butirro, lardo, colano le mani 
dei preti! Odorano di pollo arrosto a un miglio di distanza. I loro 
piedi calpestano la testa del povero popolo e mentre i lavoratori 
se ne vanno, ahi lassi! sparuti, scheletriti, spolpati, i preti mettono 
su pancia allegramente: e hanno facce larghe, ganasce lucide; e un 
mento che è doppio e triplo; e gli occhi che ridono soddisfatti, e 
intanto i poveri versano fontane di lacrime».

Ride Basilio: ride ragliando e apre la bocca e la bava fumante, 
velenosa gli esce... egli ne cosparge generosamente e clero e sacra-
menti e Vangelo, e chiesa...

«Hi, hò! Hi, hò!...».
«Raglia, Basilio, raglia ancora, e sbàvati! ».

All’altro giornale «Il Mercante» fu invece affidata la parte del 
cane. Cominciò ad abbaiare due mesi dopo «Don Basilio», il 7 
dicembre scorso. Aveva le viscere completamente vuote, era orbo 
di fame, avrebbe divorato sassi.

In quelle condizioni gli fu mostrato un obiettivo: il papa, e 
fu aizzato: «Dagli, dagli!».

Chi ferma un cane arrabbiato? Nessuno! E nessuno fermò «Il 
Mercante».

«Non vedi, bestia, che Pio XII è un asceta, un santo, un uo-
mo venerato da tutto il mondo?».

«Bù bù!» ringhia «Il Mercante».
«Non sai che ha sfamato Roma per mesi interi, che ha bene-

ficato milioni di poveri?».
«Bù bù!».
«Ricorda almeno che siamo in Italia, che la persona del papa 

è protetta da un concordato».
«Bù, bù!».
«Non farci diventar rossi davanti al mondo intero: non vedi 

che fuori ci fai passare per lazzaroni?».
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«Bù, bù!».
È inutile: ai cani non si raddrizzano le gambe né si mette 

il turacciolo alla bocca. «Il Mercante», anche ora, «caninamente 
latra».

«Il Pollo», invece, terzo giornale, s’è appollaiato comoda-
mente in luogo elevato.

Di lì due funzioni va compiendo: in alto lancia i suoi «chic-
chirichì» trionfali, ossia una serie ininterrotta di sguaiataggini; 
in basso schitoleggia nefandamente senza riguardo su ogni cosa, 
anche sacra.

Il bello è che può continuare indisturbato!

Ma chi s’è assunta la parte del gatto? Chi in mezzo ai pode-
rosi ragli, all’abbaiar furibondo, al trillare impertinente, ha accet-
tato il flebile miagolare? Chi, se non l’«Avanti»?

Le partacce del «Pollo» e del «Mercante» l’«Avanti» le sdegna: 
non sdegna di miagolare.

Il «Don Basilio» viene scomunicato? «Miau!», piange l’«A-
vanti»: «Il santo ufficio viola la libertà».

Il nunzio della Santa Sede protesta per le offese al papa? 
«Miau!», fa l’«Avanti»! «Il papa stia a casa sua!».

«Il Mercante» viene sequestrato? «Miau», ripete l’«Avanti». 
«Ma perché non si sequestrano invece i beni fascisti?».

Il direttore del «Pollo» vien condannato a due anni di carce-
re? È ancora l’«Avanti» che miagola e compiange.

Ai suoi titoli l’«Avanti» aggiunge dunque anche questo: quar-
to sonatore nella nuovissima orchestra di Brema!

La quale orchestra ha una cosa che l’antica non aveva: il di-
rettore.

All’antica bastavano le lunghe orecchie dell’asino: esse segna-
vano l’inizio, la fine, i piani, i forti della musica: erano la guida 
che i suonatori seguivano con l’occhio. La nuova orchestra segue 
invece la bacchetta di un direttore.

Noi l’abbiamo vista più di una volta, quella bacchetta, al di 
sopra delle musiche, a dirigere, a guidare.

Radio Mosca ha preannunciato la campagna anticlericale che 
ora si sta svolgendo, l’ha preceduta, l’ha aiutata fornendo indiriz-
zi, concetti, parole.

Quando, dopo la scomunica del papa, il tipografo ricusò di 
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stampare il «Don Basilio», ci fu subito una tipografia che allo 
sfrattato aprì amorosamente le braccia: la tipografia dell’«Unità» 
e dell’«Avanti!».

E Nenni, l’ineffabile Nenni, disse apertamente al congres-
so di Roma che la campagna, ossia la musica dell’orchestra, non 
cesserà se non quando il clero smetterà di interessarsi di elezioni.

Dunque dipende da lui il cessare o il continuare: dunque è 
lui il direttore d’orchestra; è lui che ha la bacchetta in mano!

Dopo tutto questo restano assodati i seguenti punti:
1. La musica della non lodata orchestra è indegna della na-

zione; la umilia davanti all’estero e davanti a se stessa. Per di più 
getta il disgusto e la nausea in molti benpensanti e semina la di-
visione e la discordia.

2. Essa musica è sostenuta, incoraggiata e imposta dal social-
comunismo che, dietro le quinte, dirige e plaude.

3. Non è vero niente che il social-comunismo non sia anti-
clericale. Esso può dire con la bocca del comunista Gianquinto: 
«Sono il primo anticlericale».
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VITA DI PAESE1

8 febbraio 1947
Il paesello è povero e sfortunato. Poca la terra, magre le risor-

se. La guerra l’ha duramente provato. Conosce la disoccupazione, 
la miseria, ha l’avvenire incerto. Una sola è la sua fortuna: posse-
dere un giovanotto intraprendente. Mi spiego.

Cristoforo Colombo ha fatto il viaggio della scoperta dell’A-
merica. Vasco de Gama ha girato e rigirato intorno al capo di 
Buona Speranza. Pigafetta ha partecipato al famoso periplo del 
mondo. Nansen e Pedry sono andati al polo nord; Byrd vuole, 
proprio in questi giorni, arrivare per la seconda volta al polo sud.

Anche «giovinotto intraprendente» vuol viaggiare. Una volta 
la settimana lascia il paesello, prende il treno e vola al capoluogo 
della provincia. Una capatina alla sede del suo partito, un giro 
per i quattro principali caffè, una sosta alle edicole e la sera è di 
ritorno a casa. Una brigatella di amici e di amiche lo attende:

«E allora?».
«Venite a vedere, risponde; grandi cose, stavolta, grandi co-

se!». (Segni di gioia nella brigatella).
Ed ecco le grandi cose: il «Don Basilio» ultimo numero, «Il 

Mercante» ed altri simili fogli, vengono squadernati sotto gli oc-
chi di tutti come fossero un tesoro, e l’intrepido viaggiatore, il re-
duce glorioso spiega, commenta, sottolinea: «Guardate questo... 
e questo... questo sì che è chic...». Ride lui. Qui ridono gli amici, 
le amiche strillano divertite. La brigatella è allegra: uno salta dalla 
gioia, uno fa maramao in direzione della canonica del parroco.

«Il peggio è che lui non le gusterà mai queste belle cose!».
«Mandiamogli il “Don Basilio”!».
«Sì, mandiamolo!».
E così il giorno dopo il parroco riceve, con l’altra posta, an-

che il giornale infame, speditogli dai suoi parrocchiani, con segni 
di matita rossa a indicare i passi più gustosi. Povero diavolo! Resta 
lì, pensoso e addolorato. A poca distanza c’è intanto uno che se la 
ride sotto i baffi e fregandosi le mani esclama: «Adesso vedrà cosa 
è capace di fare un “giovinotto intraprendente”!».

1 «L’Amico del popolo», 8 febbraio, 24 maggio 1947.
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Firenze ha avuto Dante, Petrarca e Boccaccio. Milano vanta 
il suo Manzoni, Ferrara l’Ariosto, Venezia il Goldoni.

Il paesello invece vanta «giovinotto intraprendente». Sa tene-
re anche lui la penna in mano. Ora la maneggia come una frusta 
e pare Aristarco Scannabue; ora la intinge nel veleno e scaglia una 
freccia, nuovo Apollo dal gran turcasso. E stilla articoli e denunce 
per l’«Unità», per il «Secolo Nuovo», per altri giornali; e diffonde 
dattilografate, satire anonime e manifesti non firmati.

Grande è la rovina seminata intorno alla sua ira. Tutti quelli 
che non si sono chinati davanti alla punta del suo naso, tutti 
quelli che hanno il torto di non garbargli sono segnati e colpiti. 
Il bello è che nessuno sa di dove le frecce e le frustate vengano.

«Ma io vorrei sapere chi è questo mascalzone!» urla il sindaco 
beffeggiato.

«Ma a chi ho fatto del male?» si domanda il parroco, addolo-
rato. Il segretario sbuffa e si cava i peli della barba.

Ah, poveri galantuomini! Voi non sapete ancora che fortuna 
sia per un paese avere un «giovinotto intraprendente»!

Ancora. A lenire le miserie degli infelici, Torino ha avuto il 
Cottolengo, Roma Camillo de’ Lellis, la Francia Vincenzo de Pa-
oli, il lebbrosario di Molokai ha visto padre Damiano.

Per le miserie del paesello c’è invece «giovinotto intrapren-
dente». Che vasta rete di beneficenza ha organizzato! Balli di be-
neficenza! Che sudori a preparare, a stendere inviti, a sorvegliare! 
Ve lo immaginate voi l’ultimo veglione con il gran rinfresco a 
mezzanotte in punto. I tappi delle bottiglie saltano, le montagne 
dei crostini e delle paste sono prese d’assalto da invitati in ma-
schera...

E fu appunto nel giorno seguente a tale veglione che il nostro 
eroe fu richiesto di carità da un povero gramo. Si meravigliò for-
te, si impettì: «Come? Tu hai il coraggio di domandarmi la carità 
dopo che ho vegliato tutta la notte per te? Non sai che per te, 
per i poveri, ho ballato, bevuto e mangiato tutta la notte? Fila e 
ringrazia il cielo che ha mandato un “giovinotto intraprendente” 
come me».

Il povero gramo per poco non restò pietrificato. Si fece un 
gran segno di croce e se ne fuggì, esclamando: «Da questi gio-
vinotti, libera nos, Domine!». Lo ripeto: il paesello è povero e 
sfortunato. Poca la terra, magre le risorse... però mancomale, ha 
un «giovinotto intraprendente»!
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24 maggio 1947
Il paesello è povero e sfortunato; abbiamo già avuto occasio-

ne di ricordarlo tempo fa.
Mancomale, fra tante disgrazie, ha una fortuna: un giovinot-

to intraprendente. Anche questo abbiamo ricordato.
Ora dobbiamo parlare della seconda fortuna del paesello: la 

signorina che sorride.
Le dame del Seicento chiamavano lo specchio il «consigliere 

delle grazie».
La signorina la pensa giusto come loro e allo specchio, appe-

na alzata, domanda un monte di consigli.
«La punta del suo naso è troppo lustra, signorina; metta un 

po’ di cipria».
E lei mette la cipria.
«Un po’ di nero, di grazia, su quelle ciglia!».
E le ciglia diventano nere.
«Un po’ di rosso su quelle labbra!».
Ed il rossetto lavora.
«E adesso, signorina, sorrida! », dice il «consigliere delle gra-

zie». Ed essa a sorridere.
«Ancora, signorina! ... più dolcemente... dolcissimamente... 

così!».
Lo specchio è soddisfatto. La signorina anche. Con un sorri-

so come il suo si può affrontare la nuova giornata.
Affrontare, dove?
Le altre l’affrontano un po’ dappertutto: in cucina, al lavato-

io, davanti la macchina da cucire, sui campi, sui prati, all’ufficio, 
in bottega, dovunque ci sia del lavoro che possano fare delle ra-
gazze robuste e di buona volontà.

Ma le altre non hanno un sorriso come il suo!
Lei dunque non andrà né in cucina, né in ufficio, né in qua-

lunque altro posto di lavoro. No: nel paesello c’è una piazzetta: 
nella piazzetta c’è una comodissima panca. Lì, perbacco, è il posto 
di quelle che sorridono; lei occuperà la panca per una, per due, 
per tre ore, per quattro, se occorre, fin che ci sarà da sorridere!

E ce n’è, ce n’è!
Intanto bisogna sorridere al moscone, che vien subito a ron-

zare attorno.
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«Sa, signorina, che la trovo fresca come una rosa stamat-
tina?».

«Adulatore!». E sorride.
«Se permette, mi siedo».
«Anzi, anzi!». E sorride.
«Posso offrirle una sigaretta?».
«Anche due!». E, stavolta, ride, e ridendo si fa accostare il 

cerino acceso, e comincia a mandare in alto colonne di fumo.
Ah, che bello! Il paese intero è là a vedere. Se potesse, si 

inginocchierebbe ai suoi piedi: «Continui, signorina»; continua 
a ridere, a fumare. Non importa che i nostri uomini debbano 
logorarsi la vita nei boschi, nelle miniere all’estero; che le nostre 
donne debbano sfiorire anzitempo sotto il peso delle fatiche ec-
cessive. Quel che preme è che lei fumi e sorrida.

«Per carità, continui a sorridere!».
Non se lo fa davvero ripetere.
Ecco il parroco che passa da lontano. Ambedue, lei e il mo-

scone, hanno un unico felicissimo pensiero: «Tocca ferro!» e sor-
ridono.

Passa l’impiegata dell’ufficio postale e vede che i due si dan-
no nel gomito e commentano sottovoce. Che cosa dicano non 
si sa. Questo è certo: sorridono.

Passa lo stradino, passa la presidente delle giovani cattoliche, 
passa un’infinità d’altra gente, ma nessuno può vantarsi di aver 
lasciata intatta la sensibilità critica della signorina e del compa-
gno moscone: tutti sentono di aver provocato per lo meno un 
sorriso e, naturalmente, serbano in cuore una ineffabile ricono-
scenza.

Ah, che fortuna pel paesello, quella signorina!
Fortuna di giorno e qualche volta anche di notte.
Perché, se al ballo ha bevuto qualche bicchierino, non si ri-

fiuta, al ritorno, di percorrere con i giovanotti le vie del paesello.
E allora, dopo averla vista sorridere di giorno, la si ode an-

che cantare e gridare di notte.
Sennonché quest’ultima benemerenza è stata minacciata da 

un increscioso incidente.
Avvenne che il ballo di domenica coincise con un tremendo 

mal di denti di Battista, lo stradino. Durante tutto il giorno 
il poveretto non aveva avuto un momento di requie. Sperò di 
averlo almeno di notte. Si fece applicare da sua moglie degli im-
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pacchi, si voltò e rivoltò nel letto un centinaio di volte. Verso le 
due del mattino gli pareva, finalmente, di essere a buon punto: il 
sonno mille volte invocato, sembrava calarsi sugli occhi stanchi.

Proprio allora risonò sulla strada il coro dei giovani mezzi 
ubriachi, la voce della signorina si alzava fra tutte le altre.

«Maledizione! Neanche di notte mi lascia in pace quella ser-
pentessa!». E saltò giù dal letto. Invano la moglie si provò a trat-
tenerlo: infilò in fretta e furia i calzoni, afferrò in cucina il «soffio-
ne» e si precipitò in strada come un bolide. Al vederlo, la truppa 
se la diede a gambe. Egli lasciò andare gli altri, ma raggiunse la 
signorina, le si parò avanti e trattenendola per un braccio: «Lo 
vede questo?» cominciò e agitava il «soffione», «lo vede? Questa 
volta glielo risparmio; ma se crede continuare a burlare la gente 
di giorno e a disturbarla di notte glielo faccio assaggiare. E si ver-
gogni di fare quella vita che fa».

Da alcuni giorni la signorina fa solo delle apparizioni fugaci 
sulla panca della piazzetta.

Il «consigliere delle grazie» ha un bel gridare. «Sorrida!». Il 
moscone ha un bel inchinarsi e sussurrare!

Si sente per l’aria il sibilo del «soffione» di Battista!
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I TRE MOSCHETTIERI... E LA MOSCHETTIERA1

10 aprile 1948

La storia si ripete. Ciò che una volta fu, ritorna ancora.
Una volta ci furono i famosi tre moschettieri. Ebbene, essi 

sono ritornati: baldi, vispi, prosperosi. Bravi come i vecchi; furbi 
come vecchi; mille volte più eroici dei vecchi.

C’è questo, però, di nuovo: stavolta c’è anche la moschettie-
ra. Leggete qui sotto e sentirete, se non è proprio vero.

1. Il prode Alessandro
Si tratta di Cicci Da Rold che milita al servizio del partito 

repubblicano. È una perla di moschettiere: appena caporale per 
ora, ma, si spera, capitano con il 18 aprile. Nei comizi si batte 
come un leone. Suo bersaglio preferito: il voto delle donne. Per le 
quali donne egli riserba un pensiero unico, ma acuto e profondo:

«Donne! State a casa, non andate a votare!».
«Oh, perché mai, signor Da Rold?».
«Per un motivo grave, per un motivo formidabile!». «Sentia-

molo!».
«È questo. Solo chi ascolta i comizi di Da Rold può formarsi 

una giusta coscienza politico-elettorale. Ora nessuna donna vuol 
venire ai detti comizi. Dunque nessuna donna è in grado di dare 
il voto».

Bravo Da Rold! Parlate come un libro stampato. Dieci con 
lode e una medaglia al coraggio. Sì, perché ci vuole un coraggio 
sfrenato per credersi l’unico tipo capace di formare le coscienze e 
di istruire le donne di tutta la provincia di Belluno!

2. Grasselli, l’eroico
Sia però detto, a lode del vero: il moschettiere Grasselli è assai 

più avanti, quanto a coraggio, di Alessandro. Se questi è prode, 
Grasselli è eroico.

1 «L’Amico del popolo», 10 aprile 1948.
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Quando parla, le donne e i ragazzi si tengono la pancia dalle 
risa per gli spropositi che dice: gli uomini salutano in lui padre 
carnevale, ma egli tira avanti lo stesso, diritto, duro, imperterrito, 
impavido e imperturbato: «Sapete chi è De Gasperi? Un lazza-
rone. Stalin invece è l’eroe. Sapete che mestiere fa l’America? Ci 
strangola, ed è la Russia che ci manda da mangiare. Il papa e 
Schuster? Sono due imbroglioni. Poveri noi, se non ci fosse To-
gliatti!».

Stupefatti, gli uditori si guardano l’un l’altro e si domanda-
no: «Ma son colpi di moschetto, codesti, o di cannone? È mo-
schettiere, Grasselli, o cannoniere?».

I posteri risponderanno, Grasselli, intanto, conferma l’opera 
sua e alle imprese del giorno aggiunge quelle della notte. È lui il 
capo della squadra che batte di notte le vie di Belluno a strappa-
re i manifesti democristiani. Nel prossimo numero del «Fronte» 
poi, sempre eroico, sempre impavido si scaglierà contro i perfidi 
birichini e le perfide donzelle della Dc che lacerano i manifesti 
frontisti.

3. Tattoni, l’ineffabile
Esterrefatto, meravigliato, Omero poeta si domandava: «Do-

ve va Giove a cavare i suoi fulmini?». E Virgilio si chiedeva: «Chi 
mai fabbrica le frecce al saettante Apollo?».

Noi invece abbiamo un’altra questione, ben più dura, da ri-
solvere: Dove, diamine, è andato Tattoni a pescare i proiettili che 
spara nei comizi? Le verità della chiesa sono tutte fandonie. Ohe! 
Mica scherzi! Così spara Tattoni: Tut-te fan-do-nie! Miliardi e mi-
liardi di uomini che quelle verità hanno creduto mettono su la 
testa dai loro sepolcri, a queste parole, a questi colpi tattoniani, e 
ricadono stecchiti: Dante, Michelangelo, Raffaello, Manzoni che 
alla chiesa hanno creduto si battono la zucca disperati e gridano: 
«Che imbecilli siamo stati. Ah, perché non è venuto prima questo 
divino, questo ineffabile Tattoni a illuminarci?».

Poveretti, loro sono stati sfortunati. Godiamocelo almeno 
noi il compagno Tattoni che ci insegna cose tanto utili. Illumi-
niamoci alla luce del suo genio! Riscaldiamoci alla fiaccola del suo 
cuore! Agitando l’insegna di Garibaldi e dando calci alla chiesa ci 
condurrà a mete radiose.
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4. Ada, la vipera
Esopo parla della rana che si gonfia nella speranza di diventa-

re un bue. Noi abbiamo visto un altro fenomeno: una vipera che 
schizzava veleno credendo di mandare baci come una bianca co-
lomba. Ha detto di portare solo parole di bontà, ma ha chiamato 
noi veneti con il nome di fanatizzati.

Ha detto che nel Vangelo lei aveva imparato una cosa sola: 
l’amore; ma ci sono stati dei momenti in cui Ada Alessandrini, 
sul poggiolo, sembrava nient’altro che un fascio di nervi vibranti 
astio istericamente diabolico contro la gerarchia cattolica, contro 
i clericali, contro De Gasperi. Il cristianesimo? Roba grande e 
bella e sublime. Purtroppo, però, è ancora da cominciare. Quello 
della chiesa è un cristianesimo a rovescio. Ci vuole il comunismo 
per iniziare il cristianesimo vero.

Il Vangelo? Oh! Stupendo. Ma il papa, ma i vescovi ne capi-
scono appena la lettera, la scorza. Ci vuole lei, Ada Alessandrini, 
per penetrarne il midollo, lo spirito.

Il comunismo? Forza sociale che bisogna valorizzare. De Ga-
speri, invece, commette il delitto di volerlo fuori legge!

I comunisti? Cristiani migliori degli altri. Li ha visti lei, nel-
le campagne, cuore a cuore (viceversa, dopo, ha detto che lei è 
andata apposta in mezzo ai comunisti per convertirli, mentre la 
chiesa, disgraziata, dimentica che deve essere apostola).

Insomma, ad Ada Alessandrini che legge e sa il Vangelo, noi 
non possiamo che consigliare una cosa sola. Legga, lei che si è 
chiamata apostola, in san Marco una delle promesse di Cristo 
agli apostoli: «Prenderanno in mano serpenti e non ne avranno 
danno»...

È forse l’unica delle promesse che in lei si avvera oggi. Sì; noi 
lo crediamo fermamente: se Ada Alessandrini prende in mano 
una vipera, un serpente, può star tranquilla: la morsicheranno, la 
pungeranno, ma lei resterà incolume.

«Oh, perché?» domanderà qualcuno.
Per questo: Ada Alessandrini è tale serpentessa e ha un veleno 

così potente e micidiale nelle sue vene, che alla prima morsicatura 
non sarà lei, ma la vipera, o il serpente a crepare per avvelena-
mento.
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IL PARERE DI TATTONI1

24 luglio 1948

Tattoni, dunque, ha aperto di nuovo il becco.
Lassù in piazza, in nome dei lavoratori e dei martiri partigia-

ni, ha tuonato contro il governo e contro i preti.
Al governo ha detto una parola sola, ma potente: «Vattene! 

Te lo intimo io, Tattoni, a nome della città di Belluno».
Ai preti ha urlato: «Voi, con i vostri discorsi pieni di odio, 

avete versato il sangue di Togliatti!».
Così, siamo venuti a sapere che due chiodi Tattoni ha fit-

ti nella testa, ossia due persuasioni, una più ferma e inchiodata 
dell’altra:

Ah! lui, poveretto, è un agnellino dalla boccuccia piccola, che 
bela e bela, con parole dolci, melate, amorose: è timido, timido, 
lui, e trema e fugge e si spaventa anche davanti a una sola goccia 
di sangue umano.

Lui rappresenta ed è tutta la città di Belluno.
Sull’agnellinità di Tattoni non spetta a noi pronunciarci. 

Quel che noi possiamo assicurare, invece, è questo: che Tattoni, 
in Belluno, non rappresenta che se stesso e una sparuta minoran-
za frontista.

Vero è che formidabile è il coraggio e l’aggressività di tale 
minoranza.

C’è uno studente dalla testa calda, un esaltato. È stato iscrit-
to un po’ di tempo al partito liberale, un altro po’ di tempo al 
qualunquismo: i preti li conosce, a quanto pare, poco o nien-
te, perché i suoi parenti appartengono alle correnti di sinistra. 
Non ha studiato in collegi di religiosi, non è iscritto all’università 
cattolica. È persuaso che Togliatti faceva del male alla patria, si 
mette in testa di ucciderlo; senza dir niente a nessuno, compera 
una rivoltella, salta nel treno, corre dalla Sicilia a Roma, studia il 
colpo e spara.

E Tattoni ad urlare: «La colpa è dei preti!».
Ma più bella, quando dice al governo di andarsene.

1 «L’Amico del popolo», 24 luglio 1948.
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Ve lo immaginate De Gasperi, a Montecitorio, o al Vimina-
le, raccogliere in fretta tutti i suoi scartafacci, chiuderli nella busta 
e venir giù, incontro a Tattoni, e consegnargli la busta?

— Tu vuoi che me ne vada, Tattoni? Ebbene, sia. Dal mo-
mento che non mi permetti di restare, metto nelle tue mani 
esperte ogni potere e il destino della patria.

Ve la immaginate la scena? De Gasperi è piccolo piccolo, 
Tattoni grande, immenso. De Gasperi balbetta e trema, Tattoni 
manda lampi dagli occhi. De Gasperi scende, Tattoni sale.

E ve le immaginate le conseguenze? De Gasperi affama, Tat-
toni sazia. De Gasperi è tiranno, Tattoni eroe. De Gasperi ruba, 
Tattoni regala.

Perché cose così belle non si sono realizzate? Perché ci dev’es-
sere ancora quel De Gasperi al governo? E quando aspetterà l’Ita-
lia a conoscere il valore di Tattoni e compagnia? O forse ha preso 
paura per questo po’ di scioperi, per una quindicina di morti, per 
duecento feriti?

È inutile, niente di buono sarà fatto, niente di concludente, 
niente di grande, finché al governo non si sarà seduta la compa-
gnia Tattoni.

In Italia le cose saranno a posto, solo quando una maschia 
voce griderà: «Salutate Tattoni!». E un coro immenso risponderà: 
«Padre e salvatore della patria!».
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SULLE RIUNIONI A ROMA 
DEI GIOVANI DI AZIONE CATTOLICA1

11 settembre 1948

Sono tornate da Roma le giovani. Ne ho incontrato qualcu-
na: «E allora?».

«Magnifico!».
«Ma avete avuto la pioggia!».
«Ah, sì! Ma che importa!».
«E i comunisti vi hanno fatto i dispetti!».
«Che importa! Tanto peggio per loro, tanto meglio per noi». 

«Oh, perché?».
«Perché loro una volta di più hanno mostrato di essere scemi 

e vigliacchi e noi ancora una volta abbiamo la prova che ci temo-
no, i famosi “compagni”. Si sono disturbati per venire a gettarci 
sabbia entro i finestrini del treno, ci sono corsi dietro urlando 
insolenze e villanie Ciò vuol dire che il 18 aprile non è ancora 
andato giù, che la Gioventù femminile è qualche cosa, che quella 
gente lì non imparerà mai a rispettare il prossimo».

«Va bene, ma voi, voi che cosa avete veduto, che cosa avete 
fatto?».

«Come si fa a dirlo? Questo è certo: abbiamo cantato con 
tutta la voce, con tutta l’anima; abbiamo gridato anche, davanti 
al papa; abbiamo vissuto ore che non dimenticheremo mai: due-
centomila sorelle che eravamo, ci siamo sentite una cosa sola, un 
cuore solo, e siamo venute via decise a lavorare più che mai per 
l’avvento del regno di Cristo nelle anime».

Subito dopo, ho visto partire i giovani: basco verde in testa, 
riso negli occhi, una fontanella di canto in gola; in treno, in cor-
riera, in camion.

Uno, vicino a me, ha sussurrato: «Ecco, è come con i fascisti 
di una volta!».

Sono scattato: «Eh no, signor mio, c’è una differenza immen-
sa tra questi e i fascisti».

«Quale, per esempio?».

1 «L’Amico del popolo», 11 settembre 1948.
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«Questa, intanto: i fascisti viaggiavano e mangiavano a spese 
dello stato, ossia del popolo; i nostri, invece, pagano di tasca pro-
pria: ragazzi di mia conoscenza hanno lavorato di recite teatrali 
tutto un inverno per raggranellare i soldi necessari: altri hanno 
fatto legna nei boschi, fieno sui monti, hanno allevato e venduto 
bestie, pensando e sognando questo viaggio tutto un anno».

«Va bene, e poi?».
«E poi, caro il mio signore, i fascisti facevano i loro raduni per 

gli altri, per dare spettacolo di forza. Questi qui, invece, vanno 
a Roma per sé, hanno il papa da vedere, hanno l’entusiasmo da 
alimentare, hanno il coraggio da nutrire per il futuro apostolato.

Lo sa che questi giovani hanno un passato? Ottanta anni, ca-
ro, di lotte, di belle imprese. Si radunano per ricordarle insieme.

Lo sa che nuove lotte e nuove imprese li aspettano? Si radu-
nano per prepararsi, per fare un programma».

«Sarà, ma il fatto sta che si dà nell’occhio alla gente, si fa una 
manifestazione di forza e si impressiona».

«Questo poi è una cosa secondaria. Del resto, che male c’è? I 
social-comunisti van sempre dicendo che i nostri ragazzi son roba 
da sacrestia, imboniti, accartocciati. Dunque, lascia che vedano. 
Sono o non sono i nostri allegri come e più degli altri? Sanno o 
non sanno organizzarsi? Sono un pugno o sono legione? Passano 
per tutte le strade, cantano, esultano.

Aprano gli occhi, aprano le orecchie, giudichino!».
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SULL’ANNO CATECHISTICO2

25 settembre 1948

«Si può sapere che bisogno c’è di un anno e di un congresso 
catechistico?».

«Leggi la lettera del vescovo; ci sono dentro stampati, uno 
più chiaro dell’altro, tre motivi: la missione, la disciplina, la ca-
rità».

«Che c’entra la missione?».
«Se c’entra! Un vescovo – capisci – è soprattutto e prima di 

tutto maestro; la sua opera è soprattutto una scuola».
«E faccia scuola!».
«La fa; ma se gli scolari non vengono oppure vengono, ma 

si incocciano a rimanere altrettanti asinelli, tu capisci, egli si pre-
occupa e tenta un mezzo straordinario: un congresso, che svegli 
un po’, che sproni».

«Tu, però, hai adoperato una parola grossa: “asinelli”!». 
«Scusa se t’ho offeso, tuttavia la parola esprime una verità: siamo 
indietro, molto indietro!».

«Con tutta la religione che c’è in diocesi! Con tutte le pro-
cessioni! Ma se perfino comunisti e socialisti vanno in chiesa!».

«Cosa prova questo? Che c’è una vernice religiosa: che ci so-
no delle buone tradizioni. Ma per essere buoni, per comportarsi 
bene nella vita occorrono soprattutto idee chiare, convinzioni 
profonde, teste ben formate. Quando la testa è a posto, ci sarà 
sempre speranza, anche se il cuore per un momento falla; quan-
do invece la testa è sbalestrata, non si sa più in che cosa sperare».

«Ho capito; ma tu parlavi anche di disciplina».
«Volevo dire che indicando il congresso catechistico, il ve-

scovo non fa che obbedire al papa, che continuamente insiste e 
batte sull’istruzione religiosa».

«Ma il papa non ha parlato di congresso».
«Come no? Fin dal 1935, nel decreto che comincia con le 

parole “Provido sane”».
«Anche questo l’ho capito. Rimane il terzo motivo, di carità. 

2 «L’Amico del popolo», 25 settembre 1948.
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Non vorrai mica dire che con questo congresso il vescovo mi fa 
un beneficio?».

«Precisamente: un beneficio a te, alla tua famiglia, alla so-
cietà. Solo la religione conosciuta bene sarà capace di dare la 
felicità a te, la concordia alla famiglia, l’ordine alla società. Oggi 
Gesù Cristo solo può rialzarci dalle rovine in cui siamo caduti. 
Sai cosa ha scritto Alfredo De Musset?».

«No».
«Ha scritto: “Abbiamo afferrata l’immagine di Cristo, l’ab-

biamo calpestata, l’abbiamo ridotta in polvere. Ma poi ci sen-
timmo infelici... Ci oppresse il bisogno di raccogliere quella pol-
vere, di rifare l’immagine del crocifisso, di inginocchiarci davanti 
a lui”».

«Belle parole!».
«Ma non del tutto giuste. Non il Cristo è stato infranto. 

Egli è alla stessa maniera ieri, oggi, domani e nei secoli. Chi si 
scaglia contro di lui, non lui polverizza ma se stesso.

Noi in questo momento siamo polvere, per esser voluti an-
dare contro di lui. Per essere ricomposti in qualche cosa di sodo, 
di quieto e di grande non c’è che lui. Bisognerebbe che lui si 
chinasse su noi, e questo non lo fa che attraverso il suo Vangelo, 
il suo catechismo!

Dunque facciamo quest’anno catechistico!».



Uso interno di LdS.it

440

MISSIONI INTERNE1

23 ottobre 1948

«Sono contento; oggi che è la giornata missionaria ho potuto 
fare la mia offerta alle missioni».

«Me ne congratulo; e allora, io spero che tu non sarai galan-
tuomo a metà, ma farai la cosa al completo, proprio per bene». 
«Cosa vuoi dire?».

«Questo: che, come hai aiutato le missioni estere, così aiute-
rai anche le missioni interne».

«Ci sono anche le missioni interne?».
«Eccome!».
«Ma dove, in che posto?».
«Qui, caro, qui; nel tuo paese, vicino a casa tua».
«Non me ne sono mai accorto: non ho visto una sola barba 

di missionario».
«Basta bene che tu veda i pagani: piccoli e grandi. Non vedi 

quanti di cristiano hanno appena l’acqua che li ha battezzati?». 
«Ma c’è chi pensa per loro: il parroco, i sacerdoti».

«Che arrivano, però, dove arrivano: che spesso da chi avrebbe 
più bisogno della loro opera sono fuggiti, disertati».

«E che ci posso fare?».
«Molto, puoi fare: per esempio, dando una mano, prenden-

do un posto al lavoro dell’Azione cattolica, facendo un po’ di 
catechismo ai ragazzi».

«È proprio necessario?».
«Necessarissimo. Guarda che a Milano ci sono delle parroc-

chie in cui il 30% dei ragazzi non sono neppure battezzati. A 
Parigi, nel cuore della nazione che si chiamava cristianissima, ci 
sono delle parrocchie in cui il 70% della gente non è battezzata, 
senza contare quelli che non fanno mai la prima comunione, che 
non vanno a messa, a far pasqua. Andiamo a rischio di ricadere 
nel paganesimo!».

«Tu esageri».
«Non sono io a esagerare: son parecchi vescovi francesi e ita-

liani a dare il grido d’allarme».
1 «L’Amico del popolo», 23 ottobre 1948.
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«Ma io non mi sento di far catechismo».
«Da’ almeno il tuo appoggio al catechismo parrocchiale». 

«In che modo?».
«Sostenendo la congregazione della dottrina cristiana». «Che 

roba è?».
«È quella che pensa alla conservazione e propagazione della 

fede in parrocchia: che provvede catechisti volontari alle classi 
della dottrina; che si incarica di comperare i premi per i più stu-
diosi, i cartelloni murali, la macchina per le proiezioni, ecc. ecc.».

«Quanta roba! Ai miei tempi non si conoscevano tutte que-
ste cose e si studiava lo stesso».

«Ai tuoi tempi! Ma allora non c’erano gli sports che porta-
vano via i ragazzi; non c’era il cinema; anche la scuola si accon-
tentava di poco. Prova mo’ tu a tenere e a condurre i ragazzi di 
oggi!».

«Insomma, è l’eterna antifona: soldi!».
«Soldi. Ma se puoi dare, quei pochi che puoi dare». «Questo 

è il guaio: che bisogna dare sessanta volte per lo meno in un 
anno!».

«E io ti dico: questo è il guaio: che nel dare non si segue 
l’ordine giusto. Per esempio, è vero o non è vero, che più di 
una volta hai mandato denari per la basilica di sant’Antonio di 
Padova?».

«È vero».
«E non era meglio offrire quei denari, in onore sì di sant’An-

tonio, ma per il catechismo della parrocchia? Cosa credi tu, che 
sant’Antonio ci tenga più alle anime dei cristiani o ai quattro 
muri, pur venerandi, della sua basilica?».

«Ma quei quattro muri stan su per far bene alle anime, 
anch’essi».

«Sia pure; resta sempre, che prima si ha l’obbligo di pensare 
ai più vicini. Se hai tuo padre che ti chiede la carità e un estra-
neo qualunque, è a tuo padre che la devi fare prima; all’altro la 
farai dopo, se ti avanza qualche cosa.

Così qui: prima le anime della parrocchia: dopo, le anime 
lontane.

Scusa se ti parlo, così chiaro: è l’ora delle missioni interne, 
l’ora del catechismo. È l’ora di suonare disperatamente la cam-
pana che svegli i pigri, che faccia balzare tutti in piedi per la 
difesa della fede e delle parrocchie!».
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RIFLESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA1

26 marzo 1949

È dannoso il digiuno?

Il ripristino della legge sull’astinenza e sul digiuno ha solleva-
to delle obiezioni da parte di qualcuno che ritiene ormai superato 
tale precetto, perché dannoso alla salute.

È un pregiudizio quello di credere che il digiuno sia di danno 
alla salute. I medici e l’esperienza sono d’accordo che un gran 
numero di malattie sono invece causate dal mangiar troppo e dal 
mangiar troppo bene. Il digiuno – in individui normali – oltre es-
sere una medicina spirituale, giova anche al corpo disintossicando 
l’organismo, conservando l’equilibrio delle forze e producendo 
uno speciale senso di benessere.

Lo raccontava san Bernardino da Siena con un gustoso epi-
sodio.

C’era un uomo grasso e tondo, che era malato. Poveretto! 
Non aveva appetito; tutto lo disgustava. Il medico gli ordinò le 
cure dei bagni di Petriuolo, per dimagrire. Viaggiando pel Petriu-
olo, il bravo uomo incappa nelle mani del famoso brigante Ghino 
di Tacco, detto Ghinasso.

«Dove andate?».
«Vado ai bagni di Petriuolo», risponde tremante il povero 

uomo.
«Oh! Che difetto avete?».
«Eh! Sono ammalato. Non posso mangiar nulla che mi piac-

cia, non posso digerir nulla».
«Ho capito – disse Ghinasso – vi guarirò io. Conosco una 

medicina che è la migliore medicina del mondo».
Detto fatto, Ghinasso rinchiude l’ammalato in una camera e 

buona notte suonatori.
I primi quattro giorni, un pugno di fave secche... e acqua 

fresca. Al quinto giorno Ghinasso cominciò a dargli un tozzo di 
pane nero, duro e ammuffito, e acqua fresca.

1 «L’Amico del popolo», 26 marzo, 9 aprile 1949.
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Dopo un mesetto di questa cura gli apre finalmente l’uscio 
e gli dice:

«Come vi sentite di stomaco?».
«Mi sento che mangerei le pietre!».
«Benone: credete che sareste guarito così ai bagni?». «No, cer-

tamente».
«E... quanto avreste speso per la cura ai bagni?».
«Ho calcolato: sessanta fiorini».
«Va bene; voi siete guarito, e allora datemi i sessanta fiorini».
Il bravo uomo – termina san Bernardino – se ne tornò tutto 

allegro. E a quanti incontrava che soffrivano di mal di stomaco, 
diceva:

«Che bagni e che medicine! Tutti intrugli... la medicina vera, 
che guarisce sul serio, la so io! È la medicina di Ghinasso! ».

... Ed avrai la pace, quella vera

Qualcuno chiese a Chesterton:
«Perché siete passato dall’anglicanesimo al cattolicesimo?». 

«Per amore di pace» rispose.
«Spiegatevi».
«È presto detto. Ho fatto un confronto. Mi sono persuaso 

che solo presso i cattolici il peccato è “fatto fuori” sul serio. Si va al 
confessionale, ci si confessa, il peccato viene annientato, si vien via 
cambiati, con la possibilità di ricominciare una vita nuova, come 
se i peccati di prima non fossero esistiti nemmeno. Mi sono detto: 
Vecchio mio, saresti un pazzo a non andare, e sono andato».

«E vi trovate bene!».
«Magnificamente! È successo proprio quello che avevo pre-

veduto. Ho gustata la liberazione, mi sono sentito cambiato e 
rimesso a nuovo, in barba a tutto il mio passato!».

La stessa liberazione, la stessa gioia, la stessa libertà è offer-
ta in questi giorni a noi. Cinque minuti, e con una confessione 
sincera il vecchio abito di colpe, di difetti, che ormai ci annoia e 
ci urta, è scaraventato lontano. Si mette su un abito nuovo, ci si 
avvia a un cammino nuovo con il passo franco, coll’anima ringio-
vanita, con l’occhio cambiato.

Pazzo chi non approfitta! Eppure c’è chi non approfitterà. I 
pavidi, per esempio.
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Cosa vuol dire, a questo mondo, aver paura! Cosa vuol dire 
avere un paio di ginocchia robuste e poi sentirsele tremare e bal-
lare come una foglia!

«Mi si guarderà! Si sorriderà!».
«Lascia che guardino e tira diritto. Del resto, cosa credi? For-

se non ridono affatto, forse vanno a confessarsi ancora prima di 
te, perché, altro è la scorza, altro è l’interno. C’è della gente che è 
“rossa” solo al di fuori e dentro conserva una vera e propria anima 
cristiana».

«Ma io sono proprio “rosso”, “rosso” tutto d’un pezzo, comu-
nista fin nel sangue!».

«E chi ti obbliga a rimanere tale? Fino ad oggi hai creduto 
che il comunismo curasse gli interessi del popolo, e va bene. Oggi 
ti accorgi che il comunismo conduce ai precipizi, al caos; oggi 
apri gli occhi, e tu abbandoni il comunismo. Non fanno così tan-
ti altri? Quanta gente onesta in questo ultimo anno si è ritirata in 
questo modo e non ha più voluto saperne di tessera comunista? 
Su, fai altrettanto, ti liberi da un peso, fai la tua pasqua e riprendi 
il buon cammino».

«Ma non è bello cambiare!».
«Che cambiare d’Egitto! Tu ritorni ad essere quello che eri 

prima: un onest’uomo. Il periodo comunista non è che una breve 
parentesi della tua vita. La chiudi, la dimentichi e ti chiamerai 
contento».

Quanti altri, «rossi» o non rossi, saranno incerti, indecisi 
in questi giorni di pasqua! Da una parte desiderano, vogliono, 
dall’altra...

Il Cristo li aspetta, le braccia aperte. Uno slancio solo, un 
«sì», e sarebbe la pace, la gioia, la risurrezione.

Preghiamo che ciò succeda e la pasqua 1949 segni un bel 
trionfo di Cristo e la pace della coscienza estesa a tanti.
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DOMENICO SAVIO CATECHISTA1

13 maggio 1950

Il piccolo Domenico non aveva mai preso in mano un ma-
nuale di pedagogia catechistica, ma la pedagogia e la didattica le 
aveva nel sangue. Basta leggere quello che di lui racconta don Bo-
sco: Nel ritornare da scuola una volta udì un tale di età alquanto 
avanzata che proferì un’orribile bestemmia. Il nostro Domenico, 
all’udirla, lodò Dio in cuor suo, di poi fece una cosa certamente 
ammirabile. Con aria la più rispettosa corse verso l’incauto be-
stemmiatore e gli domandò se sapeva indicargli la strada dell’o-
ratorio di San Francesco di Sales. A quell’aria di paradiso l’altro 
depose quella specie di ferocia, e:

«Non so, caro ragazzino, mi rincresce».
«Oh, se non sapete questo, mi potete fare un altro piacere». 

«Dimmelo pure, volentieri».
Domenico gli si avvicinò quanto poté all’orecchio e piano 

che altri non capisse: «Voi – soggiunse – mi fareste un gran pia-
cere se nella vostra collera direte altre parole senza nominare il 
nome santo di Dio».

«Bravo – disse l’altro, ripieno di stupore e di ammirazione –, 
bene, hai ragione: è questo un vizio maledetto che voglio vincere 
ad ogni costo».

«A quell’aria di paradiso...» – «...e piano che altri non sen-
tisse...». Non è un piccolo capolavoro? Chi non capisce che Do-
menico aveva già, a meno di quindici anni, l’arte irresistibile di 
insinuarsi nei cuori? Ed è, questa, la prima dote del catechista, 
che deve saper rendere attraente e desiderabile la verità.

Domenico vi univa pure una tecnica invidiabile del dialogo. 
Se ne leggono nella biografia scritta da don Bosco, di freschi e 
spontanei come la sua anima primaverile di quindicenne santo: 
come quando incontra un compagno giunto fresco fresco all’ora-
torio e naturalmente un po’ sperduto:

«Ebbene, mio caro, non conosci ancora alcuno, non è vero?».
«È vero, ma mi ricreo guardando gli altri a divertirsi».

1 «L’Amico del popolo», 13 maggio 1950.
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«Come ti chiami?».
«Camillo Savio di Tortona».
«Da che deriva quella malinconia che ti trasparisce in volto?». 

«Sono stato molto ammalato e non sono ancora ben guarito». 
«Desideri di guarire, non è vero?».

«Non tanto, desidero di fare la volontà di Dio».
Queste ultime parole fecero conoscere il Savio per un giova-

ne di non ordinaria pietà, sicché con tutta confidenza continuò:
«Chi desidera fare la volontà di Dio, desidera santificare se 

stesso; hai dunque volontà di farti santo?».
«Questa volontà in me è grande».
«Bene, accresceremo il numero dei nostri amici e tu farai 

quanto facciamo noi per farci santi».
«Questo è bello: ma io non so che cosa debbo fare!».
«Te lo dirò io in poche parole: sappi che noi qui facciamo 

consistere la santità nello stare molto allegri. Comincia fin d’oggi 
a scriverti per ricordo: “Servite Domino in laetitia”».

Oltre che averci dato un’ammirevole formula, Domenico ha 
aperto uno spiraglio sulla sua anima in festa: ed è la migliore ga-
ranzia che la sua è santità di buona lega.

La quale letizia con cui voleva servire il Signore, gli faceva 
fiorir sul labbro spontanee le immagini e le metafore, che devono 
animare la lezione di catechismo e rendere toccabile al bambino 
la verità: quando incontra don Bosco e si affaccia la possibilità di 
andare a Torino per studiare e diventar prete, nasce un colloquio 
ormai famoso e che figurerebbe bene in un testo attivo odierno:

«Ebbene, che gliene pare? Mi condurrà a Torino per stu-
diare?».

«Eh! Mi pare che ci sia buona stoffa».
«A che può servire questa stoffa?».
«A fare un bell’abito da regalare al Signore».
«Dunque io sono la stoffa: ella ne sia il sarto; dunque mi 

prenda con lei e farà un bell’abito per il Signore».
E anche sul letto di morte parlerà in immagini fiorite:
«Papà, senti, è bene che facciamo un consulto con il medico 

celeste. Io desidero confessarmi e ricevere la comunione».
Don Bosco assicura che «si preparava una serie di esempi 

edificanti che egli andava con gran piacere raccontando». Aveva 
capito, senza studiarlo, che gli esempi sono alimento e sostegno 
insostituibile della lezione di catechismo.



Uso interno di LdS.it

447

RICORDANDO SAN PIO X1

5 giugno 1954

A Padova il mio viaggio per Pio X ha avuto davvero ambiente 
e stile Pio X. Nello scompartimento avevo alla mia destra mon-
signor Ludovico Parolin, un venerando parroco della diocesi di 
Treviso, pronipote del santo:

«Non volevo muovermi – mi diceva – ho più di settamt’anni 
e soffro di cuore; ma son venuti da destra e da sinistra, hanno 
detto e fatto: che ero l’unico sacerdote vivo parente di Pio X; 
che dovevo andare; che se no avrei fatto un vero torto al santo. 
Il medico mi ha visitato e rassicurato e son qua. Guardi!». Mi 
tende, estraendola dal breviario, un’immaginetta, sul verso della 
quale riconosco subito la calligrafia fine e nitidissima di Pio X: «È 
l’ultimo biglietto che mi ha mandato in risposta ai miei auguri 
natalizi del 1913». Leggo: sono poche righe, affettuosissime, in 
cui benedicendolo, il papa gli mandava l’invito per una visita.

«L’ha poi fatta questa visita?», domando. «No. Io potevo 
muovermi da Treviso solo durante le vacanze, perché nel 1913 
ero giovane professore in seminario. E durante le vacanze del 
1914 scoppiò la guerra, venne la malattia del papa e, quasi su-
bito, la morte. Ma l’avevo visto tante volte, prima: passavo ogni 
anno una quindicina di giorni in Vaticano. Fu là che una volta, 
passeggiando con il papa, incontrammo l’archiatra pontificio e 
Pio X mi presentò: «È mio nipote Parolin». «Ha tanti parenti 
vostra santità?», fece l’archiatra. «Altro che tanti! I Parolin poi 
sono numerosi come la generazione di Abramo, perché, come lei 
professore sa... quand’io ero Enea nessuno mi conoscea... Or che 
sono Pio, tutti mi chiaman zio».

Monsignor Parolin è alto, ha ancora buoni la vista e l’udito, 
racconta parcamente, con intima commozione e porta, come ri-
cordo, un bellissimo anello d’oro di papa Sarto. Più commosse 
ancora, la signorina Rosetta Parolin e la Nilla, vedova di Gildo 
Parolin, che son sedute di fronte a me e che sono inesauribili 
in aneddoti e ricordi personali sul papa. Apprendo da loro che 

1 «L’Amico del popolo», 5 giugno 1954
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papa Sarto aveva un gran cuore anche verso i suoi congiunti. Li 
lasciò poveri, senza distinzioni e onorificenze, ma si interessava 
moltissimo di ciascuno di loro, largheggiando in tenui e deli-
cati segni di benevolenza, anche con i piccoli: un orologio, un 
rosario, una collanina, cento lire alle due sorelle Pia e Rosetta, 
allora bambine, «perché diventino buone». Sembra che lo siano 
proprio diventate. La Rosetta e la zia Nilla paiono trasfigurate 
dalla glorificazione del loro congiunto: Chi l’avrebbe mai detto! 
Non aspettavamo, allora, che lo facessero papa, e adesso vederlo 
anche santo! Il dottor Giovanni Parolin, fratello della Rosetta, 
che viene ogni tanto con la signora Flora, sua moglie, nel nostro 
scompartimento, è inesauribile in altro senso. È un po’ il buffo-
ne della famiglia, che ci tiene allegri con battute di spirito. Tra 
l’altro, non sa spiegarsi la mia presenza (semplice sacerdote, con 
nemmanco un briciolo di rosso, evidentemente di montagna) 
tra i parenti stretti di Pio X, in uno scompartimento di lusso 
attiguo a quello del cardinale patriarca. «È un purissimo acci-
dente, dottore, gli spiego; un’ora fa non ci pensavo nemmeno; 
mi trovavo alla stazione di Padova con in tasca un biglietto di 
seconda e in fervido colloquio con un compaesano incontrato a 
caso. È passato di lì il segretario del vescovo di Padova che mi 
ha segnalato al suo padrone. Questi, mio vecchio vescovo, s’è 
degnato desiderare che gli tenessi compagnia nel viaggio, ma, 
invitato a sua volta nello scompartimento riservato al cardinale 
patriarca, ha pensato, non si sa bene se consegnare me ai Parolin 
o i Parolin a me». Il dottore ride.

Intanto si presenta monsignor Loris Capovilla, segretario 
patriarcale, a esporre un desiderio: il cardinale vuole ricostruire 
nel palazzo patriarcale di Venezia lo studio e la stanza da letto 
di Pio X quali si trovavano allorché il cardinale Sarto partì per il 
conclave del 1903. Lo studio è già al completo. Nella stanza da 
letto manca solo il letto, un semplice letto di ferro, visibilissimo 
sulle fotografie apparse nei giornali del 1903. I parenti del papa 
ne sanno qualcosa? Sarebbero disposti a cederlo?

Ma certo! Il letto c’è in una delle loro case, ed è un onore 
poterlo offrire, perché diventi parte eloquente di un santuario 
perpetuo. I presenti sono tutti d’accordo su questo punto. Più 
tardi essi sono presentati al patriarca, mentre io ho occasione 
a parte di rassegnare a sua eminenza con il mio, l’omaggio del 
nostro vescovo e della diocesi.



Uso interno di LdS.it

449

Alla stazione di Roma il mio ruolo occasionale è finito: vengo 
succhiato dall’avvenimento immenso in cui sono parte commos-
sa, ma del tutto insignificante. Più nulla da dire, che già non 
l’abbiano detto i giornali. Ho visto il papa, i cardinali, i vescovi, 
una folla immensa; ho visto la fede vivente, la chiesa palpitante 
con segni di manifesta cattolicità e di santità.

Se altro volete, ho visto il vescovo Fulton J. Sheen, ausiliare 
dell’eminentissimo Spellman, sequestrato in mezzo ad altri vesco-
vi da un mucchio di chierici e di giovani preti che lo tiravano per 
la mantelletta a viva forza e lo costringevano a firmare autografi. 
Il poveretto con un sorriso luminoso cercava di difendersi («Mio 
Dio, dovete pur lasciarmi andare!»), ma non c’era verso: o firmare 
o restare! E firmò fino alla stanchezza, io credo. Bisogna che pure 
l’America paghi qualcosa alla canonizzazione di Pio X!
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«IO PARTECIPO ALLA MESSA COSÌ...»1

14 aprile 1956

Ho scritto: io. Altri seguono un metodo diverso, forse mi-
gliore, ma qui parlo del metodo mio.

Ho scritto: partecipo. La messa non è fatta solo per esser vi-
sta o ascoltata o perché vi si assista. Vi si deve partecipare. È un 
dramma sacro (qualcuno ha perfino scritto: una danza sacra) in 
cui ogni fedele ha una sua parte: ora è tempo di cantare, ora di 
sedere, di alzarsi, di tacere, di rispondere Amen, Deo gratias. Il 
rosario, il pissi-pissi delle anime gemebonde, le pie giaculatorie, 
durante la messa... tutte belle cose, ma io preferisco eseguire la 
parte assegnata dalla chiesa e star unito all’assemblea. Mi piace 
sentirmi alla tavola di famiglia, dove tutti mangiano la stessa mi-
nestra, la stessa pietanza e non alla trattoria, dove su una stessa 
tavola, ciascuno ordina una propria portata diversa.

In un primo tempo mi sento scolaro in una vera e propria 
scuola di religione. Ascolto la lettura dell’epistola: è una lezione 
scritta, che ha per autore Dio. Mi alzo e ascolto il Vangelo: è 
un’altra lezione, divina anche questa. A scuola però, oltre i libri, 
occorre il maestro, che spieghi, ed ecco il sacerdote che si volta 
e parla. Mi sforzo di prestare la massima attenzione a questi in-
segnamenti: quello orale mi piace, quando mi fa capir bene lo 
scritto e quando è breve.

Io sto per la micrologia (prediche brevi), non per la macro-
logia (prediche lunghe) e ho capito benissimo il caso di Mark 
Twain. Lo sapete anche voi? Mark Twain capitò in chiesa, men-
tre un pastore parlava sulle missioni. Parlava così bene che Twain 
si disse: «Poveri missionari! Invece che mezzo dollaro, darò un 
dollaro intero a offerta». Il predicatore continuò, descrisse i pe-
ricoli delle foreste, le difficoltà e Twain: «Darò tutti i cinque 
dollari che ho in tasca». Il pastore riprese a descrivere gli enor-
mi sacrifici della vita di missione e Twain: «Adesso tiro fuori il 
libretto degli assegni e firmo per 20 dollari». Ma il predicatore 
andava avanti, avanti e Twain, man mano, mentalmente calava: 

1 «L’Amico del popolo», 14 aprile 1956.
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«Bastano cinque dollari, basta uno, non do niente».
Finì la predica, passò il sagrestano con la guantiera delle of-

ferte e Twain, seccato, vi mise la mano, prese un dollaro e se lo 
pose in tasca. Voglio dire che su me la predica breve fa più effetto 
e, finita, scatto volentieri con un pieno atto di fede nel Credo che 
segue.

Il secondo tempo, per me, va dall’offertorio al Pater. In questo 
tempo mi sento uomo scelto, quasi mezzo sacerdote che rende 
culto a Dio. Prima offro con il sacerdote e con gli altri i miei po-
veri doni, le mie preghiere, tutto me stesso. Sono conscio, però, 
che qui succede un piccolo trucco: «Tutta questa roba ti offro, o 
Signore! Però, è roba che mi hai dato tu». È come nel comple-
anno del babbo: viene il bambino e dice: «Papà, ti regalo questo 
portasigari!». Il papà ringrazia: «Grazie, caro, sei proprio gentile!», 
ma il portasigari è stato comperato con i soldi suoi!

Più tardi, alla consacrazione, per le mani del sacerdote, offro 
a Dio Gesù stesso fatto presente e immolato sull’altare. Momenti 
delicati e preziosi. Non seguo il messale, che riporta le preghiere 
proprie del sacerdote, ma chiacchiero per conto mio con il Si-
gnore.

Nel terzo tempo, mi sento in famiglia, attorno alla tavola di 
famiglia. Con il Pater chiedo il pane per la mia anima; quando il 
sacerdote spezza l’ostia, penso che Dio sta preparando il cibo da 
distribuire ai suoi figli, che sono poi i fratelli di Cristo: quindi, 
se mi sento senza peccati gravi, mi presento alla balaustra e mi 
comunico. Sono tutt’altro che un santo, ma vado volentieri alla 
comunione, perché l’eucaristia non è premio per i buoni, ma me-
dicina e cibo per i malati.

Se al medico si presenta un omone, grosso così, e gli chiede: 
«Lo mangio un piatto di pasta asciutta?». «Mangialo», risponderà 
il medico. Ma se si presenta un mingherlino, un denutrito e chie-
de: «Lo mangio?», il medico gli dirà: «Due piatti, ne devi man-
giare!». È il mio caso: sono magrolino, spiritualmente denutrito, 
e perciò mi accosto e mi comunico.

Credo di aver detto bene, parlando della tavola di famiglia. 
Penso a san Paolo che ha detto: «Tutti siamo un corpo solo, 
quanti ci nutriamo dello stesso pane». Qui non si può conservare 
rancore; qui non c’è ricco o povero; dotto o ignorante. Il corpo 
di Cristo ricevuto, eguale in tutti, diventa cemento che unisce e 
affratella tutti.
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DISCORSO PER IL XL ANNIVERSARIO 
DI ORDINAZIONE SACERDOTALE 
DI MONSIGNOR ANGELO SANTIN1

27 dicembre 1957

Monsignore,
porto a questa lieta festa anzitutto l’augurio di sua eccellenza 

monsignor vescovo. Quando due sere fa gli ho detto dell’inten-
zione di festeggiare oggi in famiglia il XL di monsignor rettore, 
s’è rammaricato di non averlo saputo prima e di non poter essere 
presente, perché impegnato nella visita pastorale. Incaricandomi 
di rappresentarlo, m’ha detto ch’egli confermava in pieno i senti-
menti ch’ebbe a esprimere qui nell’aprile 1950, quando venne a 
conferire a monsignor rettore l’onorificenza pontificia di prelato 
domestico di sua santità.

Il papa – aveva detto il vescovo in quell’occasione – su segna-
lazione di sua eccellenza monsignor Bortignon e piena conferma 
mia intese con la sovrana onorificenza premiare le grandi virtù di 
monsignor Santin, i suoi rari e squisiti doni di cuore, di mente 
e di cultura, la massa di lavoro svolto a favore della diocesi e del 
seminario e soprattutto lo spirito con cui il lavoro fu attuato: 
spirito di sacrificio, di dedizione assoluta alle anime e di incondi-
zionato attaccamento all’autorità.

A quasi otto anni di distanza, non c’è nulla da togliere a que-
sto giudizio; anzi i meriti sono cresciuti e pertanto torna più che 
mai fervido il compiacimento del vescovo per questo raggiunto 
XL e il suo augurio che la preziosa attività di rettore continui a 
lungo per il bene della diocesi e del seminario.

Con i voti del vescovo, monsignore, sono incaricato di por-
gerle anche quelli dei miei colleghi di insegnamento, i quali – at-
taccati alla sua venerata persona con profondi sensi di riconoscen-
za e di devozione – le sono molto grati per gli esempi luminosi 
che mette continuamente sotto i loro occhi con l’edificante bontà 
della vita e la splendente pietà religiosa. Tali sensi essi hanno de-

1 Belluno, Archivio della curia vescovile di Belluno-Feltre; monsignor Angelo 
Santin era rettore del seminario Gregoriano di Belluno.
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siderato venissero espressi e in qualche modo perpetuati in una 
pergamena che – insieme al modesto dono della stoffa per veste 
prelatizia – si permettono offrire e di cui leggo il testo.

Come ha sentito, monsignore, qui dentro ci sono anche i 
voti dei suoi alunni, che però desiderano esprimersi a parte.

Sia invece consentito a me di esprimere i sentimenti perso-
nali: nella serie dei vicerettori, che da vent’anni le sono ai fianchi, 
io sono il primo in ordine di tempo. Ella, incaricato nel 1937 di 
reggere il seminario da monsignor Cattarossi di santa memoria, 
ha avuto la bontà di pensare a me e di chiedermi quale suo aiuto 
al venerato superiore: da quel tempo ho avuto modo di essere 
testimonio quotidiano e ammirato dell’amore unico che porta a 
questo istituto, alle sue sorti, alle giovani e promettenti vite che 
vi fioriscono.

Pensando alla di lei completa dedizione a questo ideale e ai di 
lei meriti, monsignore, trovo con un po’ di rincrescimento che è 
piuttosto umile la celebrazione che oggi facciamo, tanto più che 
anche nel 1942 – in occasione del suo XXV – data la guerra e 
posta la di lei riluttanza, non s’è fatto nulla per onorarla.

Voglia compatirci, gradisca la nostra buona intenzione e cre-
da che il seminario tutto ha vissuto con gioia intensa questa bella 
giornata, sinceramente e profondamente attaccato al suo amatis-
simo e veneratissimo monsignor rettore.
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IN OCCASIONE DEL RESTAURO DELL’ORGANO 
DELLA CHIESA DI CANALE D’AGORDO1

1 maggio 1977

Scrivere queste poche righe di prefazione al pregevole lavoro 
di Lino Tortani sull’organo di Callido è per me un vero piacere.

A Canale io sono stato fanciullo di famiglia povera. Ma 
quando, entrando in chiesa, sentivo l’organo suonare a piene 
canne, dimenticavo i miei poveri abiti, avevo l’impressione che 
l’organo salutasse particolarmente me e i miei piccoli compagni 
come altrettanti principi. Di qui la prima, vaga intuizione, di-
ventata in seguito certezza convinta, che la chiesa cattolica non 
è solo qualcosa di grande, ma che fa grandi anche i piccoli e i 
poveri, onorandoli e innalzandoli.

Giovane studente, aiutando il parroco a mettere a posto 
la biblioteca di canonica dotata di opere rare, ho letto i versi 
composti da Valerio Da Pos per l’inaugurazione dell’organo. Fui 
allora in grado di comprendere che la chiesa di Canale aveva 
non soltanto un organo, ma un organo eccezionale, dal timbro 
dolcissimo straordinario. Fu per questo che quando, cappellano 
per pochi mesi della parrocchia, ebbi da monsignor Bramezza, 
per mancanza di organisti, l’ordine di suonarlo io stesso, fui 
molto riluttante ad accettare; temevo di compiere una specie di 
profanazione.

Vescovo al concilio Vaticano II, proprio richiamandomi a 
queste impressioni d’infanzia, firmai a due mani le parole se-
guenti: «...si abbia in grande onore l’organo a canne... il cui suo-
no è in grado di aggiungere mirabile splendore alle cerimonie 
della chiesa, e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle 
realtà supreme»2.

Adesso le riscrivo queste parole: l’organo di Canale suoni e, 
suonando, elevi a Dio gli animi dei miei concittadini.

1 L. Tortani, La «Voce» dell’organo di Gaetano Callido nella chiesa di Canale 
d’Agordo, 1977, p. 5.

2 SC, n. 120.
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NOTE SULLA CATECHESI AL SINODO 19771

Ottobre 1977

La terza parte dello «Strumento di lavoro» del prossimo si-
nodo fissa in cinque punti le Prospettive del rinnovamento della 
catechesi. I punti sono sostanzialmente buoni; qualche rara volta, 
tuttavia, essi sembrano espressi in modo tale che potrebbe dare 
adito a indebite e arbitrarie interpretazioni da parte di chi, aven-
do ottime intenzioni ma anche idee già precostituite, segue il si-
nodo solo dal di fuori con la tentazione di piegarlo verso il senso 
che piace a lui. Per questo – incaricato di presentare ai confratelli 
italiani, con i quali devo partecipare al sinodo, la terza parte della 
«traccia» – ho osato aggiungere alla presentazione le riflessioni, i 
rilievi e gli interrogativi qui sotto esposti.

I «luoghi» della catechesi
Il primo punto riguarda i «nuovi luoghi» della catechesi: 

schola, consociationes et similia sono qui accennati appena di stri-
scio. Principio chiave: sia la comunità cristiana a catechizzare la 
comunità cristiana. E si precisa: comunità a misura d’uomo, in 
cui si vive la vera fraternità e dove parola di Dio, sacramenti, 
testimonianza di vita s’intrecciano, completandosi a vicenda. Co-
munità e «luoghi nuovi» di catechesi privilegiati: la parrocchia 
rinnovata, aggiornata e la famiglia. Non si può che convenire, 
sostanzialmente.

1. Non sembra, però, che parrocchia e famiglia si debbano 
dire luoghi «nuovi». Meglio, forse, dirli «luoghi-cardine», i quali, 
oggi, devono collegarsi più di ieri con le nuove realtà dei «grup-
pi», dei «movimenti», in cui i giovani specialmente si radunano 
a lavorare, a studiare, a divertirsi, a discutere problemi, eccetera. 
Sarebbe forse bene specificare: – gruppi di fanciulli, i quali vanno 
favoriti come avvio alla vita sociale; – gruppi di adolescenti: questi 
sono psicologicamente necessari: siamo nell’età «delle bande»: il 
ragazzo da una parte si allontana interiormente dai genitori e da 
tutto ciò che gli ricorda l’infanzia, tende al «rigetto» di ogni auto-

1 «La rivista del clero italiano», LXI (1980), pp. 2-13.



Uso interno di LdS.it

459

rità e tradizione, a liberarsi da ogni legame; dall’altra, esperimenta 
una sincera sete di ideali, cui consacrare la propria vita, deside-
ra attaccarsi all’amico, nel quale vede incarnati questi ideali e al 
consigliere capace di trascinarlo con l’esempio; gli ideali religiosi 
possono aver presa su di lui, se presentati per la via dei rapporti 
amichevoli, come risposta alle sue esigenze di ragazzo; – gruppi 
di adulti e di adolescenti insieme (oggi i giovani sono sempre più 
coinvolti nei problemi degli adulti). Mentre, però, tra i fanciulli il 
catechista è uno che, a guisa di padre o di madre, insegna cosa essi 
devono fare, come si fa, facendo con loro, esortando, ammonendo 
con mano ferma, mente illuminata e cuore dolce, negli altri grup-
pi sopra ricordati il catechista è piuttosto l’amico, che si mette a 
fianco, come diceva don Bosco, cercando però di emergere per 
bontà di vita e maturità di fede in modo da poter arricchire gli al-
tri, trascinando con l’esempio, il prestigio guadagnato e parlando 
con grande amore e convinzione della chiesa come di realtà, che 
interessa la vita di tutti.

2. Occorre maggior testimonianza cristiana2. Giustissimo; 
però, non c’è un briciolo di adulazione giovanilistica nella moti-
vazione data: «de hac re multis iuvenibus persuasum est»? Buono, 
il sistema di partire da un rilievo di situazione per salire ai princìpi. 
Ma si deve proprio aver tanta paura – tra noi – di dichiarare de-
duttivamente la necessità della testimonianza cristiana, partendo 
dalla parola di Dio, che dice «qui alios doces teipsum non do-
ces»? «videant opera vestra bona», ecc.? Ci si richiama spesso al 
dovere di «scrutare i segni dei tempi». Meglio moderarsi un po’: 
assistiamo oggi a un’inflazione di «segni»: questi sono soprava-
lutati, mentre svalutata è la luce interpretativa degli stessi segni 
(«alla luce del Vangelo»)3. È significativo che Giulio Girardi abbia 
detto: In grazia dei «segni dei tempi», vige oggi un’ermeneuti-
ca, che «rappresenta... un salto qualitativo nei riguardi di tutta la 
tradizione teologica»4. I vescovi cileni hanno deplorato che «certi 
processi, per il solo fatto che accadono, siano già proclamati segni 
dei tempi, volontà di Dio, nuove e infallibili incarnazioni di Cri-
sto nella storia»5.

2 N. 36.
3 Cf. GS, n. 4.
4 Cf. ICI, giugno 1972, n. 409, pp. 15-18.
5 Episcopato cileno, lettera del febbraio 1974, n. 45.
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3. Sempre al n. 36 viene fortemente sottolineata l’importan-
za della testimonianza comunitaria. Più che d’accordo, a patto 
che si eviti un eccesso e un difetto.

a) Il difetto è di confondere «comunitario» con «collettivo». 
Succede, ad esempio, che si creda celebrato «comunitariamente» 
il matrimonio o il battesimo solo perché conferito a coppie o a 
bambini non isolati, ma uniti insieme e alla presenza di parecchi 
fedeli. Per una vera comunitarietà occorre, invece, che quei fedeli, 
assistendo, si sentano famiglia sotto gli occhi di Dio, rifletten-
do sulla portata del sacramento conferito e decidano qualcosa 
di pratico per aiutare i nuovi coniugi o le famiglie dei bambini a 
mantenere gli impegni assunti con il sacramento. Altro difetto: 
dimenticare che l’autentica comunità cristiana è «ex (da) unitate 
Patris, Filii et Spiritus Sancti plebs congregata».

b) L’eccesso è che la comunità testimoniante di oggi sia pre-
sentata come «signum illud, quo Domini nuntius plus minusve 
credibilis fit». Non è un po’ eccessivo? Segno, sì; importante an-
che; ma non il segno, quel segno da cui tutto o quasi dipende. 
La chiesa nella sua storia, dalle origini a oggi, con i suoi santi, 
«ob suam... admirabilem propagationem, eximiam sanctitatem, 
inexhaustam in omnibus bonis foecunditatem», ecc., è ancora 
«signum levatum in nationes»6? Il Vangelo è ancora «virtus Dei» 
(Rm 1,16)? È ancor vero che «nella parola di Dio è insita tan-
ta efficacia e potenza da essere sostegno e vigore della chiesa»7? 
Giusto, far dipendere l’efficacia della parola anche dal catechista, 
dal suo modo di catechizzare e di vivere cristianamente, dal fatto 
che egli abbia alle sue spalle una comunità esemplare. Capita, 
però, anche alla tavola di famiglie molto unite che vengano serviti 
talora cibi appetitosi, preparati da cuochi raffinati, e che, ciono-
nostante, i cibi vengano lasciati sul piatto da alcuni commensali 
solo perché non hanno appetito. San Paolo viveva bene, predica-
va bene, metteva in essere belle comunità, ma ha dovuto scrive-
re: «non omnes oboediunt evangelio» (Rm 10,16). E non esiste 
anche l’efficacia del catechismo a scoppio ritardato? Suor Barba-
ra Lerchenfeld, figlia della carità, assisté per molti anni malati e 
moribondi in quartieri operai di Parigi e di Vienna. Riferì che «a 
Vienna l’istruzione religiosa ricevuta nella scuola faceva sentire la 

6 DS, n. 3012-3013.
7 DV, n. 21.
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sua efficacia anche in uomini vissuti lontani dalla religione». In 
Francia, data la meno approfondita istruzione religiosa impartita 
ai fanciulli, non era la stessa cosa8.

4. Il n. 36 afferma: «ex assidua auditione SS. Scripturarum 
et ex magis organica consideratione symboli, communitas chris-
tiana depromit auctoritatem suam ad munus institutorium exer-
cendum». Chiedo: «la funzione di insegnare» è ancora «uno dei 
doveri principali dei vescovi»9? Ancora «la gerarchia affida ai laici 
alcuni compiti... come l’esposizione della dottrina cristiana»10? 
Ancora «spetta ai sacerdoti, nella loro qualità di educatori della 
fede, di curare... che ciascuno dei fedeli...», ecc.11?

Affiora qui il problema circa un nuovo status dei catechisti12: 
essi non si limiterebbero a insegnare e formare cristianamen-
te i catechizzandi; dovrebbero anche animare dinamicamente e 
trascinare l’intera comunità cristiana; il loro gruppo dovrebbe 
essere già comunità; essi non farebbero più pura azione di volon-
tario e volenteroso aiuto alla parrocchia, al parroco, alla famiglia, 
ma dovrebbero avere coscienza di svolgere un doveroso compito 
di chiesa, mirando a una comunità tutta catechizzante. Otti-
mi ideali; soggiace, però, la delicata questione del come com-
porre l’autorità magisteriale del vescovo con l’obbligo-diritto a 
evangelizzare esistente in ogni battezzato in forza del sacerdozio 
comune. Si dovranno amichevolmente conciliare due posizioni, 
che sembrano in contrasto. La prima è quella del Codice13, che, 
tra l’altro, dice: «proprium et gravissimum officium pastorum, 
praesertim animarum, est catecheticam populi christiani institu-
tionem curare»14; e sembra posizione analogica quella dei passi 
conciliari citati sopra al n. 4. La seconda è quella di alcuni esper-
ti, che dichiarano dialetticamente di volersi opporre «all’inva-
denza dell’una e dell’altra comunità catechizzante e specialmente 
alla prepotenza della parrocchia». Rea, questa, tra l’altro, di aver 
promosso «il fenomeno deteriore dei catechisti preconizzati dalla 
dirigenza parrocchiale... che ha privatizzato la catechesi, svuo-

8 Cf. Jungmann, Catechetica, p. 74, n. 8.
9 LG, n. 12.
10 AA, n. 24.
11 PO, n. 6.
12 Cf. n. 15, p. 17.
13 Can. 467, 1329ss.
14 Can. 1329.
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tandola della sua midolla ecclesiale a danno della famiglia»15.
Poveri parroci! Avevano creduto meritorio ubbidire ai loro 

vescovi i quali, a loro volta, ubbidivano ai papi del Codice e del 
decreto Provido sane (1935). Adesso si sentono accusati di «inva-
denza» e «prepotenza» a tutto danno di quella stessa famiglia, che 
intendevano servire. Essi hanno già tante difficoltà: non sareb-
be meglio incoraggiarli? San Francesco, in merito, rivelò spirito 
più ecclesiale che i catecheti critici di oggi. Egli – lo sottolineano 
Tommaso da Celano e i Fioretti – professò e raccomandò ai suoi 
«minori» la stima e la venerazione anche verso il più umile, e 
persino immeritevole per la condotta, dei sacerdoti. Quanto ai 
vescovi, se non aveva il loro consenso, rinunciava a predicare, 
sottomesso e in paziente attesa.

5. Il n. 39 segnala che ci sono «in universo mundo novae et 
studium excitantes experientiae» circa il compito della famiglia 
nel catechizzare. È vero; e tali esperienze vanno seguite e inco-
raggiate. Non universalizziamo, però, un fenomeno che è ancora 
limitato e atteniamoci alla realtà delle cose, che sembra attual-
mente la seguente.

a) Genitori, nei quali c’è «cupiditas actuosius complendi par-
tes suas tamquam educatores fidei, qui nolunt committere to-
tum onus presbyteris aut catechistis communitatis»16 non sono 
molti; essi poi desiderano, di solito, di essere meglio preparati 
– dottrinalmente e spiritualmente – a questo compito dei sacer-
doti. Il «recupero» del compito catechistico della famiglia non 
va –pertanto – presentato come rivendicazione, come reazione a 
supposta tradizionale invadenza o usurpazione della parrocchia 
nei confronti della famiglia. Quando il Catechismo dei bambini 
italiano invita a rivedere la tendenza delle parrocchie e delle scuo-
le a «sostituirsi» alle famiglie, non esagera? Meglio sottolineare la 
complementarità dei compiti e, quanto alla famiglia, mettere in 
risalto la privilegiata posizione dei genitori; in questi il vincolo 
del sangue alimenta un amore particolarissimo, dona una speciale 
intuizione circa le doti, i difetti, i bisogni dei figli, stimolandoli 
a generosa dedizione in loro favore. Lo stesso vincolo del sangue 
provoca nei figli corrispondenza fiduciosa e amorevole, che favo-
risce l’assimilazione degli insegnamenti impartiti. Il convivere poi 

15 S. Riva, Il movimento catechistico italiano, «Lateranum», 1977, pp. 93, 95.
16 N. 6, p. 7.
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insieme, di genitori e figli, tra le pareti domestiche, offre ai geni-
tori tante e tali occasioni di catechesi occasionale o programmata 
che altri non possono avere. Se amano Dio, la chiesa, i figli essi 
non devono lasciarsele sfuggire. Naturalmente, per essere idonei 
al catechizzare, e quanto alla dottrina e quanto alla formazione 
spirituale, i genitori hanno bisogno di assistenza da parte di buo-
ni e preparati sacerdoti, i quali volentieri si dichiarano a servizio 
dei genitori e sarebbero contenti se – come nel medioevo – le 
mamme ridivenissero «i veri parroci e i vescovi della casa»17.

b) Situazione più comune è quella di genitori cristiani piut-
tosto tiepidi e poco diligenti. Nei riguardi di costoro sarà da rac-
comandare e da svolgere azione di incitamento, di migliore co-
scientizzazione, di collaborazione con i catechisti: prendano mag-
gior cognizione dei doveri propri e dei diritti dei figli (su questi 
diritti il Catechismo dei bambini ha parlato molto bene); inviino i 
figli al catechismo parrocchiale o di gruppo, dandogli importanza 
(non: il catechismo dopo la lezione d’inglese, di nuoto, di danza 
classica, dopo le ripetizioni, ecc.); cooperino con i catechisti, ne 
completino l’opera (buon esempio, lettura del Vangelo e preghie-
ra comune in casa, ascoltare insieme buone trasmissioni religiose, 
allontanare da casa la stampa cattiva e introdurre la buona, ador-
nare i locali con qualche immagine sacra, partecipare insieme alla 
liturgia domenicale).

c) Terzo, è il caso di famiglie, nelle quali mentalità e modo 
di vivere sono contrari e controproducenti per il buon risultato 
della catechesi. Il catechista e il suo gruppo devono qui svolgere 
un’opera delicatissima, cercando di neutralizzare con la massi-
ma prudenza negli alunni le suggestioni dell’ambiente familiare, 
piantando il buon seme, sradicando la zizzania. Tengano – per 
quanto possibile – cortesi rapporti con i genitori non praticanti e 
non credenti degli alunni; si offrano, se del caso, a condurre per-
sonalmente gli alunni alla liturgia domenicale, guidandoli, come 
meglio possono, alla giusta nozione e alla pratica della preghiera, 
a qualche piccola opera di carità, a sentire che pure la parrocchia 
è una famiglia.

6. Noto con piacere al n. 39 lodata la «magis organica consi-
deratio symboli». Essa fa capire che, pur desiderandosi una cate-
chesi più vitale e biblica, pur rifiutando i contenuti talora ecces-

17 Cf. Jungmann, Catechetica, p. 29, n. 44.
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sivamente teologizzanti di certi catechismi passati, si ritengono 
indispensabili anche le basi intellettuali della fede. Non è infatti 
possibile separare vita cristiana e dottrina cristiana. Per vivere 
cristianamente sono necessarie forti convinzioni; e queste, non 
soltanto possedute, ma tali che posseggano il giovane, lo afferrino 
e scuotano fin dalle fondamenta, aiutandolo a superare le gravi 
difficoltà che una vita veramente cristiana comporta.

Viviamo nella «civiltà dell’immagine». Fanciulli e giovani ap-
prendono mille cose, ma superficialmente, anche se le esprimono 
con facilità e abbondanza di parola; essi, però, riflettono poco, 
ragionano meno, sono facili vittime degli slogans e della pubbli-
cità. Ai più grandicelli va dato anche un catechismo un po’ ragio-
nato, che li aiuti ad avere cognizioni ferme, chiare, con la capacità 
di difendere. Siamo anche nel secolo della ricerca rigorosa, della 
verifica: solo in religione si prescinderà da basi intellettualmente 
solide?

Vale ancora quanto insegnato nel Vaticano I, DS, nn. 3015-
3020 (3015: duplex ordo cognitionis; 3016: rationis pars in exco-
lenda veritate supernaturali; 3017: nulla oppositio inter fidem et 
rationem; 3019: fidei et rationis mutuum adiumentum; 3020: 
indoles progressus scientiae theologicae iuxta s. Vincentium Liri-
nensem)? Oppure si può asserire, come di recente, che «è tutto da 
ripensare il modo di incontro tra fede e ragione»18?

Contenuto e modo della catechesi

Il secondo punto riguarda il contenuto e il modo della ca-
techesi. Si afferma: il Vangelo deve offrire sia il contenuto sia il 
metodo del catechizzare. Circa il contenuto: «Vangelo» va pre-
so sia nel senso del libro, che è vertice e perfezione di tutta 
la Bibbia, sia – e più – nel senso di vita cristiana vissuta alla 
luce degli esempi di Cristo e delle massime evangeliche. Circa 
il metodo, si afferma, tra l’altro: «ipse textus evangelii efficitur 
etiam textus primarius et paradigma catecheseos»; «in Sacris Li-
bris inveniuntur imagines praecipuae vitae, ut reapse ab aliquo 
populo ducitur»; «catechesis debet Sacras Scripturas baptizatis 
piene tradere». Segue – sempre secondo lo «Strumento» – che 

18 Corso sulla laicità a Verona.
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la Bibbia è fonte primaria della catechesi: ad essa, come a punto 
di riferimento, vanno riferite e confrontate altre fonti, di valore 
disuguale tra loro, che sono, nell’ordine: il simbolo, la dottrina 
del magistero, il sensus fidei populi Dei, la testimonianza dei 
santi, la vita dei fedeli.

1. D’accordo circa il cristocentrismo e il massimo posto da 
dare al Vangelo; sono finiti i tempi, in cui spesso i fanciulli erano 
fatti incontrare con una formula più che con la persona di Gesù 
e la dottrina sistematica nel catechismo era regina, la Bibbia solo 
povera ancella. Ma, al n. 40, non è enfatico affermare: «non est 
catechesis quae non sit catechesis evangelii et secundum evange-
lium»? La dottrina della salvezza, in pratica, può venire presen-
tata in tre forme distinte: a) mediante la vita religiosa e le sue 
forme tradizionali e specialmente la liturgia; b) come storia della 
redenzione, così come ci è narrata nella Bibbia; c) in forma siste-
matica come complesso di proposizioni, logicamente ordinate e 
collegate tra loro. Disprezzare o negligere la terza forma non è 
prudente, perché: a) l’obiezione contro la fede e la chiesa è oggi 
nell’aria, la si respira dappertutto, bisogna offrire al giovane la 
possibilità di difendersi. Bibbia, ma anche storia, esperienza, ra-
gionamento e buon senso alla mano; b) la teologia ha verificato 
con lo studio la solidità di parecchie verità: queste sono come 
pietre, che servono a costruire o la casa, dove abitare, o la stra-
da, su cui camminare. Servono, intendiamoci, a patto che non 
siano presentate troppo intellettualisticamente con parole che 
sono non pane ma pietre; che non si insista troppo sull’aspetto 
negativo (proibito questo, proibito quello); che si mettano in 
evidenza anche i valori sentimentali e affettivi. Siamo contro una 
religione di puro sentimento, ma anche contro una religione 
senza sentimento.

Per i bambini, per gli handicappati, per i più ignoranti, per 
i casi in cui il tempo disponibile è pochissimo, non si potrà pen-
sare ancora a poche formule brevi e semplici come quelle espe-
rimentate in India da san Francesco Saverio, quasi «Vangelo in 
pillole»? Noi faremo – si spera – in futuro una catechesi migliore 
che in passato; ma avremo anche il coraggio di dire che quella 
del passato, perché sistematica, mai è stata catechesi? Che mai 
ha influito e inciso sulla santità della vita? Santa Maria Bertilla 
Boscardin ha conosciuto, si può dire, solo il catechismo sistema-
tico. Gliel’aveva dato – il piccolo libretto – il parroco, quand’era 
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fanciulla; se l’è portato in convento; lo leggeva e rileggeva conti-
nuamente; lo tenne nella tasca della veste fino alla morte. Con la 
grazia di Dio da quelle formule, che sembravano aride, seppe far 
scaturire un’alta santità.

2. Il n. 41 dice: «Catechesis debet eas [S. Scripturas] baptiza-
tis plene tradere». «Plene» in senso estensivo-quantitativo? Sì, se 
(come detto al n. 14) si procede gradatim. Ma, in assoluto, non 
sarebbe pretendere troppo per una catechesi destinata a giovani 
e fanciulli? Aggiunge lo «Strumento di lavoro» che i destinatari 
«debent eas [Scripturas] indesinenter interpretari». È realistico? 
Non rischiamo di scoraggiare, proponendo mete irraggiungibili? 
Oggi, soprattutto, quando l’ermeneutica sventaglia interpretazio-
ni in tutti i sensi? È, invece, giusto che la Bibbia sia la base di una 
catechesi esposta di preferenza in forma storica. Il cristianesimo, 
infatti, non è un sistema filosofico, ma un fatto storico inserito 
nella storia del mondo; è salvezza, che si sviluppa a poco a poco 
attraverso i secoli, preparata nell’Antico Testamento, compiuta e 
perfezionata nel Nuovo Testamento. Già qualche salmo narrava 
«magnalia Dei» in favore del popolo eletto. Santo Stefano (At 
7,2-50) ricapitola nel suo discorso la storia passata; gli apostoli, 
evangelizzando, fanno un resoconto fedele di ciò che hanno visto 
e udito, e il Vangelo riecheggia la loro predicazione. I padri volen-
tieri raccontano la storia sacra, sant’Agostino propone la narratio 
come forma principale della catechesi.

La catechesi medievale si è fermata di preferenza sulla nascita 
e sulla passione del Signore. Più tardi – reazione al protestantesi-
mo – l’uso della Bibbia è scarsissimo nella catechesi. Con il cate-
chismo di Fleury (1683) c’è una ripresa, si ritorna cioè alla «storia 
sacra». A volte è «storia-serva», che aiuta il catechismo con episodi 
ed esempi di virtù biblici; a volte è vera «storia della redenzione» 
a grandi linee (paradiso terrestre, peccato originale, promessa del 
salvatore, vocazione di Abramo, guida del popolo eletto, predi-
cazione dei profeti, venuta di Gesù, sua opera in favore di tutta 
l’umanità e continuata attraverso la chiesa). Nella fase di ripresa, 
dapprima si ritorna ai soli racconti biblici; in seguito si utilizzano 
anche i libri scritturali non narrativi; per i fanciulli, dapprima si 
riassume il racconto biblico con parole e stile proprio19: in segui-
to, si preferisce scostarsi da una buona traduzione letterale solo 

19 Cf. Storia sacra di don Bosco.
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quando ciò sia richiesto per facilitare la comprensione o elimina-
re difficoltà. Certo, non bisogna esagerare Insistendo oggi – per 
tutti i fedeli indiscriminatim – sulla «parola di Dio» da leggersi 
in tutta la sua vastità, c’è pericolo che sfugga l’importanza della 
«legge di Dio» (Es 20,1-7; Mt 5,1-7,7). I fanciulli spesso non 
conoscono i comandamenti; il decalogo è talora sottovalutato da 
teologi e biblisti, mentre la catechesi classica lo esponeva con dili-
genza, completandolo con il grande precetto della carità, il quale 
del decalogo è sintesi e corona.

3. Il n. 42 – a differenza del n. 41 più esatto – non unisce, mi 
sembra, abbastanza tra loro Scrittura, tradizione e magistero vivo. 
Quest’ultimo è molto disprezzato in questi tempi: giudico utile 
che i vescovi al sinodo gli diano con forza il giusto riconoscimen-
to, ribadendo ciò che è stato detto al concilio: «La sacra tradizio-
ne, la Sacra Scrittura e il magistero della chiesa, per sapientissima 
disposizione di Dio, sono tra loro talmente connessi e congiunti 
da non poter indipendentemente sussistere, e tutti insieme, se-
condo il proprio modo, sotto l’azione di un solo Spirito Santo, 
contribuiscono efficacemente alla salvezza delle anime»20. «La sa-
cra tradizione e la Scrittura sono strettamente tra loro congiunte 
e comunicanti... formano in certo qual modo una cosa sola e 
tendono allo stesso fine»21. San Francesco di Sales soleva dire che 
la Sacra Scrittura è bensì parola di Dio, ma a guisa di seme di 
mandorlo tuttora chiuso nel suo guscio legnoso; la tradizione è 
pure parola di Dio, pure seme di mandorlo, ma pronto ad essere 
mangiato, perché il guscio è già stato spezzato22. Chi spezza il 
guscio e rende facilmente mangiabile il seme, è il magistero vivo 
della chiesa, «il quale – insegna il concilio – non è al di sopra della 
parola di Dio, ma la serve... in quanto, per divino mandato e con 
l’assistenza dello Spirito Santo, piamente l’ascolta, santamente la 
custodisce e fedelmente la espone»23.

Per un retto riconoscimento del magistero è necessario di-
stanziare più di quanto faccia lo «Strumento» il «sensus fidei 
populi Dei» dal magistero stesso. Lo «Strumento» al n. 42 am-
mette già che le fonti non hanno lo stesso valore, ma il concilio 

20 DV, n. 10.
21 DV, n. 9.
22 Oeuvres, XII, pp. 305-306.
23 DV, n. 10.
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sottomette il «sensus fidelium» al magistero e afferma che sotto 
la guida del sacro magistero il popolo di Dio, spinto dal sensus 
fidei... «aderisce indefettibilmente alla fede una volta trasmessa 
ai padri»24.

Ottima cosa che, tra le fonti, appaia nello «Strumento» il 
«testimonium sanctorum». I santi stanno alla Bibbia – diceva 
Francesco di Sales – come una musica, eseguita da bravi arti-
sti, sta allo spartito scritto: indicano come in pratica va vissuto 
questo o quell’insegnamento biblico e trascinano con l’esempio. 
Sia più sfruttata l’agiografia nella catechesi. Giusto anche il sug-
gerimento25 che sia data – in catechesi – la preferenza a quelle 
fonti, che sono più congeniali ai destinatari. Diverso sarà, inve-
ce, il criterio nel preferire non la fonte, ma le verità da esporre. 
Se veramente di fede, queste verità, sono tutte egualmente da 
credere; alcune, però, possono essere dette più importanti delle 
altre, in quanto queste altre ad esse devono appoggiarsi e da esse 
venire illuminate26.

4. Il timore che non sia valorizzato abbastanza il magistero, 
mi porta a rilevare con meraviglia come la traccia quasi ignori il 
Directorium Catechisticum Generale emanato nel 1971 dalla San-
ta Sede in stretta collaborazione con le conferenze episcopali per 
eseguire l’invito del decreto conciliare CD27. Per il Directorium 
si era seguito un iter laborioso, di cui ecco le tappe: 1) sottopo-
sti dal cardinale Villot, allora prefetto sacra Congregazione del 
clero, i criteri di compilazione al primo sinodo dei vescovi; 2) 
inviato un questionario a tutte le conferenze episcopali; 3) rispe-
dito dalle conferenze quasi al completo il questionario debita-
mente riempito; 4) primo sommario redatto da una commissio-
ne internazionale di esperti in base ai pareri delle conferenze; 5) 
esame del sommario fatto in plenaria della sacra Congregazione 
del clero; 6) nuovo testo più diffuso elaborato dagli esperti; 7) 
inviato il testo a tutte le conferenze nazionali; 8) redatto il testo 
definitivo dopo le osservazioni delle conferenze. È vero: il Direc-
torium aveva carattere eminentemente pratico; alcune sue cose 
sono oggi superate; molte altre, però, sembrano ancora valide. 

24 LG, n. 12.
25 N. 42.
26 N. 43.
27 N. 44.
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Ignorarle pare un darsi la zappa sui piedi. Ci possono dire: voi, 
i documenti li fate, ma siete i primi a dimenticarli.

I destinatari della catechesi

Il terzo punto riguarda i destinatari della catechesi. Sono i 
poveri sia in senso sociologico (e questi la chiesa, pur amando 
tutti, deve preferirli) sia specialmente in senso morale. Questa 
povertà morale sarebbe caratterizzata dal timore. Povero è colui 
che teme: teme gli altri, il futuro, la morte; teme perfino di 
amare e di affidarsi a Dio. Povero è anche chi diffida e dispera. 
Lo «Strumento di lavoro» fa notare che la sete e l’amore della 
povertà è un «segno dei tempi». I giovani specialmente, a torto 
o a ragione, esigono «modo peremptorio» povertà nella chiesa e 
dalla chiesa. Questa cerchi, dunque, di essere povera, si rivolga ai 
poveri, faccia rilevare quanta povertà morale esiste nel mondo e 
quali possibilità il Vangelo ben accolto offra ai «poveri» per svi-
luppare un’autentica promozione umana apportatrice di gioia, di 
giustizia e di pace al mondo.

1. Ma: restiamo qui sempre nel tema della vera catechesi, 
che mira a portare a una maturità di fede e di vita cristiana sia 
i singoli sia le comunità, oppure in certi momenti passiamo al 
campo della «preevangelizzazione»? Il sinodo, una volta fissato il 
suo vero ambito, è bene che vi si attenga, pur dichiarando che la 
situazione reale di ignoranza dei fedeli richiede in certi casi una 
preevangelizzazione, un kerigma, più che la catechesi in senso 
stretto.

2. È giusto far coincidere con i «poveri» i destinatari della 
catechesi, a patto che si definisca meglio chi siano i poveri. Non 
è però facile distinguere tra amore dei poveri e amore alla pover-
tà; la stessa «povertà della chiesa» è difficile a definire; essa a volte 
è programma di riformatori santi; può essere e anche non essere 
autentico «segno dei tempi». Il Documento-base italiano (RdC) 
designava i destinatari della catechesi nei nn. 123-141 forse in 
maniera più pratica. I tempi sono in pochi anni cambiati. Se ne 
tenga pure conto, ma si tenga anche presente che i bisogni e i 
problemi in fondo della natura umana restano sempre quelli.

3. In qualche momento lo «Strumento di lavoro» sembra dare 
credito con qualche frase alla «teologia antropologica», cosa ben 
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diversa dall’«antropologia teologica». Si cerchi di essere chiari: 
promozione umana, pace, giustizia, ecc., sì, ma che restino parte 
«integrante» e non la parte «essenziale» (come hanno tradotto gli 
inglesi) o la parte (o una parte) «costitutiva», come hanno tradot-
to gli italiani la frase del sinodo 1971: «l’azione per la promozione 
umana è parte... dell’evangelizzazione». Molti catechisti si richia-
mano oggi spesso alla Gaudium et spes; alcuni, però, dimenticano 
gli elementi della «theologia crucis», che, in seguito alla richiesta 
del cardinale Frings vi sono stati inseriti. Parlano di «liberazione» 
più che di «salvezza», ma, mentre la «salvezza» comporta due ele-
menti (liberazione del male e l’entrare in comunione con Dio), la 
loro «liberazione» include solo il primo elemento, cioè lo spezzare 
le catene con l’aggravante che si tratta di solito di catene pura-
mente politiche ed economiche. Più saggi, coloro che si limitano 
ad esigere che la catechesi sia sensibile e aperta, oggi molto più di 
ieri, ai problemi della promozione umana.

4. Si asserisce al n. 44: i giovani, pur esagerando talvolta, 
«sunt paratissimi ad congruas quaerendas solutiones». E anco-
ra: «...cum ecclesia proclivem se praebet ad eorum [juvenum] 
assumendam promptitudinem, iidem [juvenes] statim parati 
sunt onera suscipere». Ciò è vero per una parte dei giovani; ma 
così, come messo, pecca – sembra – di eccessivo ottimismo. La 
conclusione del n. 44 presenta questo atteggiamento dei giovani 
come «signum temporis, cui summa attentio et maximum stu-
dium pastorale, etiam ad catechesim quod attinet, sint tribuen-
da». In merito, direi che bisogna evitare due pericoli. Primo, di 
prendere come filo conduttore di ciò che la catechesi deve dire 
solo o principalmente le richieste e gli interrogativi degli uomini 
d’oggi, vecchi o giovani che siano; si corre il rischio di tralasciare 
cose importanti, che piacciono molto a Dio e poco o niente agli 
uomini. Va anche evitato il rischio di presentare una chiesa, che 
continuamente impara dai giovani. La chiesa, non è chiesa che 
specialmente insegna ai giovani? Il catechista non è soprattutto 
il «postino di Dio», l’ambasciatore di Dio? «Siamo noi a parlare, 
ma è Dio, che vi istruisce»28. Secondo pericolo è che non venga 
continuato e approfondito – all’opposto – lo sforzo doveroso di 
adattare il messaggio alle situazioni nuove, accontentandosi di 
ripetere tale e quale quanto fatto o detto in altri tempi. La fede è 

28 Augustinus, Sermo 153, 1.
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cosa viva, da far crescere, da applicare a una vita, che cresce conti-
nuamente; non è gemma da mettere nello scrigno e da sotterrare, 
accontentandosi di montare la guardia per difenderla dai ladri. 
Il sinodo dovrebbe tenersi in mezzo a questi due scogli, quan-
do parlerà dell’adattare il contenuto della catechesi ai destinatari, 
specialmente giovani.

Vediamo di non seguire coloro che – predicando l’adatta-
mento – citano la famosa distinzione di papa Giovanni tra le 
verità della fede e il modo con cui annunciarle, ma nascondono 
o tacciono le parole giovannee immediatamente precedenti sul-
la «doverosa, serena e tranquilla adesione a tutto l’insegnamento 
della chiesa nella sua interezza e precisione, quale ancora splende 
negli atti conciliari di Trento e del Vaticano I»29.

La mediazione culturale

Il quarto punto pone questo problema: come adattare la ca-
techesi alle disparate forme di «cultura». Viene precisato che «cul-
tura» non è presa qui nel senso classico-umanistico di cognizioni 
letterarie e scientifiche possedute con ampiezza, concatenate tra 
loro e a livello piuttosto alto; significa, invece, il modo di parlare, 
di vestire, di mangiare, di manifestare gioie e dolori, di celebra-
re feste, ecc.., dei vari popoli; questi modi di vivere della gente 
vengono quasi trasformati oggi in una nuova religione di tipo 
profano con propri riti e progetti di vita, che poi i mass media 
rendono ogni giorno più diffusi. In questa situazione – dice lo 
«Strumento di lavoro» – alcuni elementi sono positivi e favore-
voli alla catechesi; altri l’ostacolano. La catechesi si troverebbe 
quindi oggi in una specie di «equilibrio instabile» e, nei confronti 
della «cultura», esprimerebbe, a volta a volta, l’irenismo, il dialo-
go, il conflitto, la separazione: in ogni caso richiederebbe saga-
cia e prudenza didattica. Gran problema – è detto – a causa del 
quale «Ecclesia vehementer permovetur»; per il quale occorrono 
competenze specialmente di laici; il quale richiede una pastorale 
«quae multum urgetur». Ma quale pastorale? Le risposte riman-
gono in sospeso: «Quas normas directorias circa haec dare poterit 
synodus?». «Synodus de iis magni momenti dicta edat».

29 Discorso 11 ottobre 1962.
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1. Il problema della mediazione culturale c’è davvero. Ma è 
sempre esistito e, il più delle volte, è stato risolto con l’affidar-
si – dopo la necessaria preparazione – alla potenza della parola 
di Dio e alla grazia di Dio, che suscita lo zelo appassionato e la 
santità dei catechisti. Che non sia il caso – evitando fin l’om-
bra di semipelagianesimo – di puntare maggiormente su questi 
elementi? La Dei verbum al n. 5, ricorda: non c’è fede senza la 
grazia e senza i doni dello Spirito Santo, «qui cor moveat et in 
Deum convertat, mentis oculos aperiat et det omnibus suavita-
tem in consentiendo et credendo veritati». Nei primissimi tempi 
Cristo crocifisso era «Iudaeis scandalum, gentibus autem stulti-
tia» (1Cor 1,23). Ma lo predicava un Paolo e, dietro san Paolo, 
c’erano Cristo e il suo Spirito. («Dominus aperuit cor Lydiae in-
tendere his quae dicebantur a Paulo» [At 16,14]. Lo stesso Paolo 
aveva il coraggio di scrivere a Timoteo: «Per Cristo soffro fino 
a essere incatenato come criminale. Ma non s’incatena la parola 
di Dio» (2Tm 2,9). Jungmann30 ha scritto: «Il medioevo è un 
periodo di splendore per il cristianesimo, ma le cause di questo 
splendore sono per noi ancora un mistero». Non esisteva, infatti, 
catechesi per i fanciulli, era scarsa la predicazione. Bene: Cristo 
e lo Spirito operano ancora: cerchiamo di essere e di far sorgere 
uomini con la fede e lo zelo di Paolo; cerchiamo anche di creare 
con coraggiose iniziative un ambiente, che possa rassomigliare – 
salve le necessarie differenze – a quello del medioevo per i valori 
cristiani diffusi e vissuti.

2. Lo «Strumento di lavoro», in vista della mediazione cultu-
rale, invoca la competenza dei laici. Questi, certo, possono aiutare 
molto a far conoscere la situazione psicologica e spirituale del ter-
minus ad quem, dei destinatari cioè, cui la «merce» – chiamiamola 
così – arriva. Ma importa molto di più l’autenticità, la bontà della 
«merce» stessa, che dev’essere dottrina della chiesa genuina, chia-
ra, sicura, trasmessa da tutti i catechisti, laici e non, concorde-
mente, senza confusione e non affermata dagli uni e contraddetta 
da altri. Solo una dottrina così può essere virtus Dei. Il sinodo 
deve – a mio giudizio – preoccuparsi molto e raccomandare che 
i catechisti siano sicuri nella dottrina e concordi. Il pericolo della 
disunione è rilevato nel n. 77 di Evangelii nuntiandi e bene fa 

30 Catechetica, n. 22.
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lo «Strumento di lavoro»31 a riportare per intero quel numero. 
Il professor Giorgio May dell’università di Mainz in «Der Fels», 
luglio-agosto 1972, racconta quanto successe in una chiesa evan-
gelica di Turingia, prima molto frequentata, poi deserta. «Come 
mai questo abbandono?», chiese un prete della diocesi di Treviri 
al sacrestano. E questi: «Prima venne un pastore di Greifswald e 
disse: “Gesù era figlio di Dio”. Poi ne venne uno da Rostock e 
disse: “Gesù era un semplice uomo”. Infine capitò quello di Tu-
binga e disse: “Gesù non è mai esistito”. Allora la gente ha detto: 
“Se non vanno d’accordo nemmeno tra loro, tant’è che restiamo 
a casa nostra”. E a casa sono rimasti».

3. Ma i catechisti hanno dietro le loro spalle i teologi e i 
vescovi. Nel passato teologia e catechesi erano collegate tra loro: 
basti ricordare i quattro opuscoli catechistici sul Credo, sul Pater, 
sull’Ave e sui Precetti di san Tommaso, i grandi catechismi del Ca-
nisio, del Bellarmino, del Ripalda. Oggi i catechisti sono ancora 
legati ai teologi, ma in maniera diversa, cioè attraverso una con-
gerie di pubblicazioni spesso né controllate né criticamente lette e 
assimilate. Noi vescovi vedremo la catechesi in crisi, se non eserci-
teremo con occhio vigile, in materia, il nostro munus magisteria-
le32. È bene che i vescovi si avvalgano dei teologi, ma lo facciano 
in modo tale che riesca di vantaggio sia alla chiesa sia ai teologi 
stessi. A questi nessuno vuole disconoscere un carisma, il quale 
tuttavia si esplica utilmente solo se messo con umiltà a servizio 
dei vescovi, nel pieno rispetto dei documenti magisteriali e senza 
tentativi, che a volte si notano, di creare una Professorenkirche, 
che si contrapponga ai pastori o che condizioni i pastori stessi 
mediante gruppi di pressione collegati all’editoria, alle università, 
alle associazioni teologiche. Il catechista – si va dicendo – ha biso-
gno di essere sorretto da una comunità; anche i teologi e i biblisti 
in certo modo formano tra loro comunità, e molto in vista; ma, 
se essa è allo sbando?

Corresponsabilità nella comunione gerarchica

Il quinto punto sottolinea che i catechisti, nel catechizzare, 
31 N. 50.
32 Cf. Strumento di lavoro, n. 15, p. 17.
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devono sentirsi in comunione fra loro e nella condivisione di una 
medesima responsabilità. Questione – dice – da approfondire e 
per la quale mette avanti qualche suggestione. Per esempio, di va-
lorizzare meglio gente umile, che non ha cultura e speciale perizia 
pedagogica, ma che, a volte, è ricca di doni dello Spirito Santo. 
Per esempio ancora, di far sorgere un «supplemento d’anima» ca-
techistica, che investa vescovi, preti, diaconi, coniugi, e special-
mente religiosi, suore e catechisti laici specializzati.

Tornando alla «corresponsabilità», la traccia fa quasi un con-
trapposto tra i tempi del Tridentino e i nostri. Allora, fu necessa-
rio specialmente preparare sacerdoti adatti; oggi – per merito dei 
buoni sacerdoti sorti dopo il Tridentino – bisogna formare laici 
corresponsabili. In questo modo si potrà avere, per la catechesi, 
«ordinata distinctio variorum ministeriorum et communio hie-
rarchica omnium catechistarum»33.

1. D’accordo. Desidererei tuttavia fosse bene delineata la 
«communio hierarchica» là, dov’è scritto: «catechesis... competit 
Petro una cum apostolis eorumque successoribus; competit etiam 
universae ecclesiae»34. Si precisi – come già al n. 15 – «compe-
tit quidem universae ecclesiae, modo tamen valde diverso». In 
questa «communio hierarchica» primo viene il papa; insieme al 
papa e guidato da lui come da vero capo, viene il collegio epi-
scopale; poi vengono i singoli vescovi; poi, i sacerdoti; poi, se 
svolgono una catechesi non privata, familiare, ma ufficiale ed 
ecclesiale, per incarico dei vescovi e dei parroci, vengono gli altri. 
Se insisto su questo punto, è perché, in argomento, sia pure con 
ottima intenzione, si scrivono cose nebulose, nelle quali pare di 
non capire più bene che stiano a fare papa, vescovi e parroci in 
catechesi. Cito: occorre «un vero pluralismo nelle forme della ca-
techesi, che escluda il dirigismo delle équipes diocesane o locali, 
ma richiami scambi di esperienze e di attività»35. Gli attuali ca-
techisti parrocchiali sarebbero «catechisti di retrovia, operanti in 
un contesto consunto e astorico... mentre il valore significante si 
trova solo nel substrato di una comunità, che modella i suoi pro-

33 N. 49.
34 N. 49.
35 Riva, Una nuova tipologia del catechista per la catechesi del nostro tempo, 

Torino 1977, p. 23.
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feti e i suoi testimoni sulla misura della propria fede e carità»36.
La suddetta comunità è di nuovo conio: «può essere anche 

un gruppo umano... o un club di cattolici, che si scelgono un pa-
store o un celebrante come esperto e maestro della fede». Anche 
i catechisti sono di nuovo conio: «essi sono profeti, che rispon-
dono agli appelli che salgono dalla comunità in quanto collettivo 
della fede». Sorge così «un nuovo modello di catechista:
a) che nasce da una comunità di fede...
b) che presenta come tessera di riconoscimento la sua fede perso-

nale, nel contesto della fede comunitaria...
c) che matura la sua vocazione catechistica nell’ininterrotto lega-

me con la comunità-matrice»37.
Il catechista nuovo «non è mai un essere-a-sé, ma la voce del 

gruppo, l’espressione della fede di tutta la comunità. La scuola di 
base che lo forma non è tanto parrocchiale, zonale o diocesana, 
ma il gruppo, che assomma in sé, nei suoi partecipanti, l’esperto 
di teologia, di liturgia, di scienze umane, anche se la competenza 
è il risultato del “poco” fra i “tutti”»38. Non è che papa e vescovi 
siano ignorati nell’opuscolo citato. L’autore – ottima persona – li 
dice, anzi «primi e responsabili principali della catechesi». Ma 
responsabili solo «per la competenza», «per il modo diverso con 
cui annunciano... omelia, ecc.»39.

2. In seguito, però, i vescovi sembrano confinati in un can-
tuccio; il papa è sì presente ma – si direbbe – solo in «grande 
incognito». Altri scritti teologici di altri autori sono peggiori: ir-
ridono tutto ciò che si fa a Roma, che viene da Roma, che va 
verso Roma. Leggendoli, il mio pensiero è corso all’apologo di 
Chesterton sui fanciulli, che andavano a giocare a foot-ball in una 
piccola isola circondata da alto muro. Giocavano lieti e sicuri. Ma 
un giorno arrivarono degli individui, che dissero: «Perché questo 
muro? Non vedete che vi limita? Buttatelo giù». Furono ascoltati. 
Ma chi va nell’isola adesso, trova che i ragazzi hanno perduto la 
sicurezza e la gioia di prima: mancando il muro, il loro pallone va 
continuamente a cascare in acqua.

36 Riva, Una nuova tipologia..., pp. 72-73.
37 Riva, Una nuova tipologia..., pp. 71-75.
38 Riva, Una nuova tipologia..., p. 81.
39 Riva, Una nuova tipologia..., pp. 20-21.
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Il muro, che pareva limitarli, dava invece loro sicurezza, li 
proteggeva. Così è il papa: muro, che sembra limitare, ma che 
protegge e garantisce. Il sinodo non si vergogni di riconoscerlo: se 
è vero che i vescovi aiutano il papa, è molto più vero che dal papa 
essi sono aiutati. Lo scrisse già ai suoi tempi, a nome dell’episco-
pato francese, sant’Avito di Vienne40.

In linea con questo pensiero è mio voto sommesso che, se un 
documento conchiuderà i lavori di questo sinodo sulla catechesi, 
esso si faccia bensì con il «materiale» del sinodo, ma a sinodo 
finito, con un po’ di respiro e per cura del santo padre, come è 
avvenuto con la Evangelii nuntiandi, documento magnificamente 
riuscito. Lavorare in fretta non è opportuno su temi di grande 
rilievo e impegno. D’altronde, giudico opportuno venga sfatata 
con i fatti l’opinione che ogni sinodo debba produrre un docu-
mento: il sinodo non è un concilio e i padri sinodali, radunati per 
consigliare e aiutare il papa, in molte maniere possono offrire il 
contributo del consiglio e dell’aiuto.

40 Cf. De Lubac, Opuscolo sulle chiese particolari.
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Sono pubblicate un gruppo di lettere, in parte già edite, scritte 
dal 30 giugno 1935 al 26 settembre 1978. Essendo diversi destinata-
ri dell’epistolario ancora viventi, è stata operata una scelta tra i testi 
più significativi, qui inclusi con il loro consenso.
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1.

Belluno, 30 giugno 19351

Nobili e illustrissimi signori,
oggi, vigilia del giorno in cui devo incominciare i santi eser-

cizi per prepararmi alla santa ordinazione sacerdotale, mi è stata 
fatta dai miei superiori una rivelazione, ch’è riuscita per me una 
dolce e santa sorpresa.

M’è stato detto cioè, come io da sei anni sono mantenuto in 
seminario dalla carità di due pii ed illustri coniugi: questi coniugi 
son loro, e possono immaginare se a tale notizia, il mio animo si è 
subito aperto alla riconoscenza: prima, verso il Signore, che, sem-
pre buono con me, anche di questo beneficio da lungo tempo mi 
donava senza ch’io lo sapessi, e poi verso di loro, che, strumenti 
in mano alla divina provvidenza, con tanta generosa bontà han 
voluto provvedere alla mia educazione.

Il Signore li ricompensi della loro carità! Con altre parole 
non so manifestare la mia gratitudine; altro ringraziamento non 
ho che la preghiera. Il Signore, al cui servizio han cresciuto un 
ministro, converta in sante benedizioni gli aiuti sì generosi, che 
han profuso verso di me!

Io da questo momento non potrò più dimenticare così in-
signi benefattori ed allora specialmente li ricorderò, quando il 
Signore nel santo sacrificio si degnerà ubbidire alla mia voce e 
scendere, vittima di pace e propiziazione nelle mie mani.

Avrei piacere se potessero assistere alla mia ordinazione: ne 
sarebbe contenta ed onorata anche la mia famiglia.

Intanto, in attesa di quel giorno tanto aspettato e desiderato, 
mi raccomando alle loro preghiere, e ringraziandoli di nuovo di 
quanto han fatto per me, mi professo.

Loro obligatissimo e devotissimo
don Albino Luciani

Ai nobili e illustrissimi
Maurizio Piperno e Maria
dei conti Agosti

1 Cf. «Papa Luciani. Humilitas», IV (1987), febbraio, p. 4. I coniugi Maurizio 
Piperno e Maria dei conti Agosti, nel periodo in cui abitarono a Belluno, aiutarono 
economicamente per tutto il corso degli studi teologici il chierico Albino Luciani; 
cf. Kummer, Albino Luciani..., p. 82, n. 2.
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2.

Agordo, 2 gennaio 19362

Reverendissimo monsignore,
le invio i bollettini dell’Unione apostolica del clero degli ul-

timi tre mesi. Adesso, ai 7 gennaio p.v., sarei per finire i sei mesi 
di prova. Se crede, quindi, emetterei la promessa.

La emetterò molto volentieri, perché l’Unione apostolica mi 
fa proprio tanto del bene: considero l’appartenervi come una gra-
zia del Signore.

Come vedrà, nell’ultimo mese c’è qualche sbalzo: effetto de-
gli ultimi cambiamenti. Io mi trovo ancora un po’ scombussolato 
qui in Agordo. Cercherò di rimediare.

Approfitto dell’occasione per farle i migliori auguri per l’an-
no nuovo. Mi raccomandi al Signore e mi creda devotissimo

don Albino Luciani
A monsignor Angelo Santin
Rettore del seminario Gregoriano - Belluno

3.

Canale d’Agordo, 12 giugno 19473

Reverendissimo monsignore,
sono ancora sotto l’impressione di quello che il vescovo mi 

ha detto una settimana fa. Lei sa. Stento capacitarmi che quello 
(di cancelliere) sia il posto per me. Ad ogni modo, sentite le ragio-
ni, obbedisco. Prevedo però delle buone croci. Lei, monsignore, 
mi aiuterà a portarle...

Di salute, sto benino, eccetto una leggera tonsillite che mi è 
venuta appena arrivato qui, ora scomparsa.

Con i più devoti ossequi obbligatissimo
don Albino

A monsignor Angelo Santin
Rettore del seminario Gregoriano - Belluno

2 «Su questa polvere il Signore ha scritto», Belluno 1979, p. 129. Monsignor 
Angelo Santin fu rettore del seminario Gregoriano di Belluno dal 1937 al 1961 ed 
ebbe come collaboratore, in qualità di insegnante e vicerettore, don Albino Luciani.

3 «Su questa polvere...», p. 130.
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4.

(Vittorio Veneto), 6 ottobre 19594

Carissima nipote,
rispondo in fretta alla tua, contento delle notizie che mi dai, 

raccomandandoti di essere buona e lieta e salutandoti affettuosa-
mente

✠ Albino, vescovo

5.

(Vittorio Veneto), 15 novembre 1959
Cara Pia,
ricevo con piacere ogni tua lettera; con più piacere, ancora, 

quelle che mi danno buone notizie, come l’ultima.
Fare il bene e studiare costa sempre; ma, poi, procura con-

tentezza e gioia.
Da parecchio non vedo i tuoi genitori e fratellini, perché so-

no molto occupato.
Ti benedico, salutandoti affettuosamente

✠ Albino, vescovo

6.

(Vittorio Veneto), 19 gennaio 1960
Cara nipote,
grazie delle tue notizie; vedi di superare la nostalgia di casa 

attendendo con impegno allo studio e, più, alla formazione del 
tuo carattere.

Ti saluto affettuosamente e benedico
✠ Albino, vescovo

4 La lettera è indirizzata alla nipote professoressa Pia Luciani, figlia del 
commendator Edoardo, fratello di Albino Luciani. Attualmente abita a Caviola 
(Belluno).



Uso interno di LdS.it

482

7.
(Vittorio Veneto), 10 marzo 1960

Cara nipote,
grazie delle notizie, auguri per la scuola e, soprattutto, cerca 

di essere buona.
La mamma di suor Margherita sta abbastanza bene.
Benedicendoti, affezionatissimo

✠ Albino, vescovo

8.
(Vittorio Veneto), 19 settembre 19615

Il vescovo di Vittorio Veneto,
plaude all’idea del monumento a monsignor Longhin nel pa-

ese che ha avuto il privilegio di dare i natali a un vescovo, la cui 
santa vita onora il Veneto e la chiesa intera. Sarà presente a Fiu-
micello in spirito e con il voto che, se piace a Dio, si addivenga 
alla glorificazione di un luminare così insigne.

✠ Albino, vescovo

9.
4 novembre 1963

Cara Pia,
ritorno ora al concilio da casa; nell’occasione, sono andato a 

Belluno e ho visto Giovanni, che mi ha raccontato qualcosa delle 
terribili vicende di Longarone; altri particolari li ho appresi dal 
vescovo, che, visitati i sinistrati famiglia per famiglia, era ancora 
tutto sconvolto – dopo un mese! – per le scene strazianti e i dram-
mi dolorosi, di cui è stato testimone! Povera gente!

Non ho visto il papà: Gianni, però, mi ha detto che a casa 
stanno tutti bene. Ti raccomando di conservarti buona: preparati 
con impegno serio alla vita, confèssati spesso, abbi sempre grande 
fiducia nel Signore, nonostante tutto.

Cordialissimi saluti
✠ Albino, vescovo

5 Nel XXV anniversario della morte di monsignor Andrea Giacinto Longhin, 
vescovo di Treviso (1904-1936), la parrocchia di Fiumicello di Campodarsego 
(Padova) eresse un monumento al servo di Dio. Informato, il vescovo Luciani inviò 
il biglietto al parroco di Fiumicello, don Ermenegildo Castellan.
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10.
21 novembre 19636

Il vescovo di Vittorio Veneto,
(è) presente in spirito vivamente alla celebrazione che a Fiu-

micello si fa per il centenario della nascita di monsignor Longhin.
Auguro che tutto riesca bene come merita la figura del gran-

de e venerato vescovo.
✠ Albino, vescovo

11.
Roma, 4 dicembre 1963

Cara nipote,
sto per riprendere la via del ritorno, dopo la seconda sessione 

del concilio. In aula mi sono qualche volta incontrato con l’eccel-
lentissimo vescovo di Fano. Se ti incontra e se ci sarà bisogno, è 
stato da me autorizzato... a tirarti le orecchie. Ma sono sicuro che 
non ci sarà bisogno.

Cerca, cioè sforzati sul serio, di essere buona. Essere amici 
del Signore, avere un bel carattere nei confronti del prossimo val 
più che avere una serie di sette sulla pagella. Meglio, però, avere 
l’una e l’altra cosa.

Cordialissimi saluti e auguri
✠ Albino, vescovo

12.
(Vittorio Veneto), 7 maggio 19657

Carissime Maria e Linda,
apprendo con il più vivo dolore la morte del mio buon bene-

fattore. A pasqua, da Treviso, qualcuno aveva telefonato chieden-
do preghiere per Maurizio Piperno. La suora – che ricevette la te-
lefonata in mia assenza – non mi riferì bene, io supposi altro e solo 
ora metto la telefonata in relazione alla triste notizia di adesso.

6 Informato delle celebrazioni commemorative del centenario della nascita 
del vescovo monsignor Longhin, monsignor Luciani inviò il biglietto al parroco di 
Fiumicello di Campodarsego (Padova), don Ermenegildo Castellan.

7 Maria dei conti Agosti è sposa del signor Maurizio Piperno. Benefattrice del 
chierico Luciani si trasferì, alla morte del marito, a Bologna con la figlia adottiva, 
professoressa Linda.
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Domani celebrerò la messa per il caro e compianto defunto 
e continuerò a raccomandare al Signore la di lui anima, che era 
tanto buona e retta e che, credo, sarà già in paradiso.

Intanto porgo a voi due rimaste le condoglianze più vive in-
sieme con i saluti più cordiali.

Affezionatissimo ✠ Albino Luciani
P.S. – Farò suffragare la pia anima anche in seminario e dai 

miei familiari.

13.
19 maggio 1965

Carissime Maria e Linda,
ricevo ora la lettera e ringrazio tanto, sia del ricordino che ho 

gradito e che conserverò come memoria di un vero benefattore, 
sia delle notizie datemi circa le circostanze del trapasso e del rim-
pianto lasciato tra coloro che l’hanno conosciuto.

Viveva veramente la sua fede. Ne ho avuto le prove più d’una 
volta. Anche a Belluno era molto stimato da monsignor De Cassan, 
da monsignor Santin, da altri che l’avevano conosciuto da vicino.

Il Signore l’avrà già premiato, spero, della carità usata verso 
tanti poveri e anche verso di me.

Saluti cordiali e benedicenti, affezionatissimo
✠ Albino Luciani, vescovo

14.
(Vittorio Veneto), 22 maggio 1965

Cara Pia,
tornando da Trento, l’altr’ieri, ho appreso da tua zia Nina, 

che sei la madrina preconizzata della Bortolina. La piccola dove-
va essere cresimata con le sue compagne, ma non lo è più stata, 
perché la madrina era seriamente impegnata negli studi romani...

Se i genitori della Lina e la madrina sono contenti e si metto-
no d’accordo circa il tempo, penso che la cresima potrebbe essere 
conferita qui a Vittorio Veneto da me. Parlane a papà e fa’, se si 
trovano d’accordo, che mi informino per tempo.

Tanti auguri per i tuoi esami. Quando si è studiato sul serio, 
succede di raro che essi vadano male. Ma cerca di studiare non 
soltanto in vista degli esami, ma per piacere al Signore, che ci 
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aspetta precisamente all’umile, monotono e talvolta penoso la-
voro di ogni giorno per vedere se siamo capaci di fare qualcosa 
per lui.

Affettuosi e benedicenti saluti
✠ Albino, vescovo

15.
(Vittorio Veneto), 22 gennaio 1966

Carissima Pia,
sei stata proprio brava a mettere a posto tutti gli esami del 

primo anno, e con voti così buoni.
Auguro e spero che, con l’aiuto del Signore e con rinnovato 

tuo impegno, possa proseguire con lo stesso ritmo e attingere lo 
stesso risultato in seguito.

Il sacrificio costa, a volte tanto, mentre è in atto; una volta 
compiuto, oltre che averci portato a un grado più alto di perso-
nalità, è fonte di contentezza e ci spinge a nuovi sforzi per nuove 
contentezze.

Saluta tanto Giovanni. Io vi ricordo sempre al Signore, ma 
lui in modo speciale.

Benedicenti saluti affettuosi
✠ Albino, vescovo

16.
(Vittorio Veneto), 10 febbraio 1966

Cara Pia,
grazie delle notizie che, un po’ meno avara del solito, mi for-

nisci. Sono lieto di sentire che hai, a scuola, qualche risultato 
buono; buon incominciamento; vedi che ci sia la perseveranza!

Le suore ricambiano i tuoi saluti: suor Margherita ha la 
mamma gravemente ammalata; ricordala al Signore.

Neppure a me Giovanni ha scritto: gran lavoro e un po’ di 
pigrizia? Ce lo dirà quest’estate.

Cerca di essere buona, di formarti un bel carattere: fatto di 
cordialità, serietà e spirito di sacrificio.

Saluti affettuosi
✠ Albino, vescovo



Uso interno di LdS.it

486

17.

(Vittorio Veneto), 1 dicembre 19668

Carissimo don Antonio,
apprendo che a Fratta di Caneva saranno tenute le sacre mis-

sioni dal 14 al 25 dicembre. Mi fa molto piacere e spero davvero 
che ne venga gran bene ai fedeli di codesta parrocchia.

Sono istruzioni anche quelle fatte durante la missione, ma 
diverse, perché si ascoltano con più calma, pensandoci sopra di 
più. Lei predica tutte le domeniche, ma molti suoi fedeli hanno 
fretta, fuori ci sono gli affari che aspettano; è come se lei lasciasse 
cadere acqua su comune carta di quaderno; qualcosa la carta beve 
e qualcosa resta lì, nella goccia. Predica il missionario? Se c’è il 
giusto clima di raccoglimento, le anime diventano carta assor-
bente, che s’imbeve di tutta l’acqua lasciata cadere

E quando le idee sono entrate bene nella mente, diventando 
convinzione, c’è da sperare che le azioni cambino, che le posi-
zioni si rovescino: prima uno pensava solo ai soldi, adesso pensa 
soprattutto a Dio e all’anima; prima si cacciava nelle occasioni e 
faceva dei capitomboli maiuscoli, adesso gira alla larga da certe 
persone e da certi posti e si regge in piedi abbastanza bene; prima 
diceva certe parole che parevano rubate al diavolo, adesso è edu-
catissimo e delicato.

Di solito, il passaggio tra il prima e il poi avviene con la 
confessione.

Caro don Antonio! Che gran cosa la confessione! Cambiare, 
rinnovarsi, tornar puliti, non dover più pensare a un passato pe-
noso, chi non lo desidera? E senza nessuna fatica, eccetto quella 
di aver sincero dispiacere e di raccontare, schiette, ma alla svelta 
le proprie mancanze! E aver l’obbligo di avere fiducia nell’amore 
di Dio a noi, nonostante tutto! E potere, in un certo senso, cavare 
vantaggi dagli stessi peccati e dire: «Signore! quasi, quasi è bene 
ch’io mi sia trovato a terra e mal messo; così tu sei spinto ad aiu-
tarmi e ti fai più onore nel migliorarmi!».

8 Lettera a don Antonio Baccichetti, parroco di Fratta di Caneva (Pordenone, 
diocesi di Vittorio Veneto), in occasione delle missioni tenute da due padri 
cappuccini; cf. «La squilla. Periodico della parrocchia di Fratta di Caneva (PN)», 
XV (1983), p. 2.
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Dica ai suoi fedeli che il vescovo li ricorderà nei prossimi 
giorni al Signore: loro, le loro famiglie e specialmente le loro ani-
me preziose.

✠ Albino Luciani, vescovo

18.
(Vittorio Veneto), 8 maggio 1966

Cara Pia,
il «consiglio» per la tua attività filatelica vaticana era: dire a 

Gianni che pregasse don Silvio Padoin di procurargli una o più 
serie di francobolli ogni volta che sono emessi.

Don Padoin è al Minore e, insieme, impiegato della Con-
cistoriale; come tutti gli impiegati della Santa Sede, può avere i 
bolli il giorno prima che siano messi in vendita. Ad esempio, con 
la tua, mi è arrivata da Roma precisamente una lettera di Padoin 
con dentro i francobolli nuovi (che però non avevo richiesto).

Sento con piacere che ti applichi allo studio in vista degli 
esami di giugno. Ti ricorderò al Signore, perché possa avere dei 
buoni risultati.

Con questa ti invio un libriccino; me l’ha regalato il parroco 
di Fossò il giorno in cui sono andato lì per benedire il matrimo-
nio del presidente diocesano della Giac di qui.

La protagonista, Ginetta, è giusta una tua coetanea; fa onore 
alla tua classe!

Leggere di lei in tram, tra una scuola e l’altra, non pregiudi-
cherà i tuoi studi severi!

Ti saluto e benedico con affetto
✠ Albino Luciani

19.
(Vittorio Veneto), 15 maggio 1967

Cara Pia,
rispondo in fretta e brevemente alla tua ultima, che mi ha 

dato notizie in parte buone in parte meno buone. Come posso (e 
non posso quasi pressoché nient’altro), vi raccomando al Signore. 
Nella vita bisogna abituarsi: sunt bona mixta malis. Ma, fiducia 
sempre!
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Auguri per i tuoi studi e per gli esami e tanti affettuosi, be-
nedicenti saluti

✠ Albino Luciani
Le suore ricambiano i tuoi saluti.

20.

(Vittorio Veneto), 26 maggio 1967
Carissima Pia,
ho avuto la visita di papà, mamma e di quattro tuoi fratellini. 

Erano andati a Treviso per una cresima. Mi ha fatto tanto piacere 
vedere la mamma in buone condizioni di salute, anche esterne. È 
una donna cristiana, piena di fiducia in Dio. Abbiamo parlato di 
Gianni, di Domitilla, di te. Con speranza e fiducia: il Signore c’è, 
aiuta e poi, sia Gianni che Domitilla sono in fondo buoni.

Più fiducia i tuoi ripongono, per il momento, in te: la mam-
ma sente in te un appoggio; il papà un conforto, una compren-
sione.

Pia, tu sai come anche i genitori hanno bisogno di essere 
aiutati e sostenuti. Continua a farlo con il carattere dolce, con la 
comprensione, coll’adattare la tua visuale di giovane con menta-
lità che sono a volte un po’ contrastanti con le tue, con influire 
sui tuoi fratelli. Cerca di essere la donna assennata e forte e di 
caricarti delle responsabilità della vita, che, per te, ormai, mi pare 
non sono più solo quelle degli studi.

A questo scopo ti ricordo al Signore, assicurandoti del mio 
affetto, pronto ad aiutarti in ciò di cui tu avessi bisogno e fosse 
nel mio potere (che, ohimè! non arriva molto in là!).

Saluti anche alle reverende suore
✠ Albino Luciani

21.

(Vittorio Veneto), 18 ottobre 1967
Cara Pia,
congratulazioni per l’esame in latino e auguri per il prossimo 

anno.
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Le suore di Maria Bambina (via S. Ufficio) mi hanno rispo-
sto: con dispiacere non possono; non hanno più pensionanti, 
avendo dovuto far posto a suore studenti.

Alle suore di via Maria Mediatrice non credo opportuno scri-
vere subito; perché mi hanno chiesto un piacere e parrebbe ch’io 
ne approfittassi per farmelo pagare!

Penso che, se passi da me, nella tua prossima andata a Roma, 
ti potrei dare una lettera accompagnatoria per loro. La tua pre-
senza più la mia lettera, forse, ottengono di più. Fa’, però, il fa-
vore di avvertirmi prima per telefono o per lettera, quando passi.

Saluta genitori e fratelli, affezionatissimo
✠ Albino, vescovo

22.
(Vittorio Veneto), 9 dicembre 19679

Caro Berto,
mi spiace non aver visto la Pia per vedere di concludere a 

Roma per un alloggio che aiuti la sua salute.
La mia difficoltà, posta dal fatto che quelle suore mi hanno 

chiesto per lettera dei piaceri, è che non sembri mi faccia pagare 
o approfitti.

Auguri a tutti di buon natale e affettuosi saluti
✠ Albino Luciani

23.
(Vittorio Veneto), 13 maggio 1968

Albino Luciani, vescovo di Vittorio Veneto
ringrazia la carissima nipote delle notizie, della cartolina da 

Montecassino, dei saluti di Generali e padre Vincenzo.
Auguri per il lavoro della tesina.
Se passi di qui, nei prossimi giorni, sai che mi fai piacere. 

Con affettuosi, benedicenti saluti
✠  Albino Luciani

9 Il commendator Edoardo Luciani, insegnante e attualmente presidente della 
Camera di commercio di Belluno, è fratello del vescovo Albino. Abita a Canale di 
Agordo (Belluno).
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24.
(Vittorio Veneto), 12 giugno 1968

Cara Pia,
ricevo il tuo questionario. Mi pare che ne può venire un lavo-

ro interessante: su certi punti non ti mancherà certo il materiale. 
Auguro fin d’ora che ti appassioni alla tesi e che possa fare un 
lavoro utile. Ho incontrato, di Belluno, due persone che, forse, 
ti potranno dare qualche utile ragguaglio o collaborazione; ho 
parlato della ricerca, cui ti accingi.

Monsignor Giuseppe Da Corte – Santa Giustina Bellunese, 
ottantenne, di buona memoria – ha lavorato molto nell’anteguer-
ra (1909-1915) per le emigranti, per le donne cattoliche. Ascol-
tandolo, penna alla mano, lasciando cadere dettagli inutili in cui 
ama dilungarsi, puoi scoprire delle piste utili, che poi percorrerai 
con le tue sole gambe.

Il cavalier Pietro Secco, ufficio catechistico, curia vescovile, 
Belluno, è pure un veterano, amante di storia locale, conosce do-
ve puoi trovare le raccolte di giornali d’epoca («L’Avvenire socia-
lista», «L’Amico del popolo», ecc.). Soprattutto, però, diligente, 
pignolo, insistente com’è, può sollecitare qualche contributo dai 
sacerdoti, che ogni giorno incontra in curia.

All’uno e all’altro puoi mandare subito i ciclostilati. Col pri-
mo sarà opportuno un incontro (ultimi di luglio); al secondo puoi 
chiedere una collaborazione nel senso suindicato, sottolineando 
la finalità pastorale della ricerca: qualche parroco può darsi che lo 
ascolti. Forse, meglio fargli avere non uno solo, ma alcuni ciclostilati.

Saluti a monsignor Generali. A te affettuosi e benedicenti 
auguri

✠ Albino, vescovo

25.
(Vittorio Veneto), 4 marzo 1969

Carissima Pia,
complimenti per il buon esito dell’ultimo esame universita-

rio e auguri per la tesi!
Dopo, se il Signore vuole, ci sarà a questo mondo una dotto-

ressa in più... e il mondo non avrà paura di niente!
Scherzi a parte, penso alla soddisfazione che stai per dare ai 

tuoi genitori, al buon esempio offerto ai fratelli. Come non po-
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trebbero ascendere coraggiosamente, quando la capo-cordata sta 
già mettendo il piede vittorioso sulla cima?

Ti restano, naturalmente, molti problemi personali (non fi-
niscono che con la vita!), ma c’è il Signore!

Affettuosi saluti a te ed ai tuoi
✠  Albino Luciani

26.
(Vittorio Veneto), 16 dicembre 196910

Eccellenza carissima,
solo ora sono in grado di ringraziarLa per l’augurio così af-

fettuoso e... davvero ante litteram! Sarò davvero capace di seguire 
a Venezia le orme di un santo come papa Giovanni? Sia pure da 
lontano? Ecco un quesito che mi procura angustia. Da questa 
cerco di liberarmi con il cercare l’abbandono e la fiducia nel Si-
gnore. Questi, di solito, le grandi cose sue, le scrive nel marmo 
e nel metallo; qualche volta, però, anche nella polvere come me.

Continui a raccomandarmi al Signore e ad aiutarmi. Devo-
tissimo

✠ Albino Luciani
A monsignor Loris Capovilla

27.
(Vittorio Veneto), 17 dicembre 1969

Reverendissimo monsignore,
ringrazio vivamente lei e i suoi più vicini collaboratori per 

la partecipazione affettuosa alla mia nomina [a patriarca di Ve-
nezia], gratissimo, se si continuerà a ricordarmi al Signore. Pro-
fitto dell’occasione per porgere cordiali auguri natalizi. La mia 
situazione rassomiglia un po’ a quanto scriveva Jacopone da Todi: 
«Che farai, Pier di Morone? / Or se’ venuto al paragone!».

Profitto dell’occasione per porgere cordiali auguri natalizi.
✠ Albino Luciani

A monsignor Angelo Santin
Rettore del seminario Gregoriano - Belluno

10 Cf. Giovanni XXIII, Lettere 1958-1963, a cura di L. F. Capovilla, Roma 
1978, risvolto di copertina; monsignor Loris Capovilla, già segretario particolare di 
Giovanni XXIII, quindi arcivescovo della prelatura di Loreto.
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28.
Venezia, 10 settembre 197111

Il card. Albino Luciani, patriarca di Venezia,
ringrazia vivamente per Scritti inediti di S. Pio X, letti, gu-

stati, apprezzati per le prefazioni e le note che li accompagnano.
Benedice e si complimenta.

✠ Albino Luciani
Rev.mo padre
P. Fernando da Riese Pio X
Edizioni Laurenziane
Piazza S. Croce 13 - Padova

29.
Venezia, 9 gennaio 197212

Il patriarca di Venezia
ringrazia sentitamente, complimentandosi, per Falcade attra-

verso i secoli. Leggendolo, s’è imbattuto con vivo piacere in per-
sonaggi conosciuti, in ambienti familiari; ha imparato parecchie 
cose, che non conosceva; ha trovato alcuni legami di Falcade con 
Venezia e Vittorio Veneto (e.g.: l’emigrazione verso la laguna fine 
’700; Marchiori, Da Pos, Zender, Giuseppe Busin, valligiani «pre-
stati» a Venezia; don Giovanni Olmo, veneziano «prestato» a Ca-
viola, casa di Cozzuolo di Vittorio Veneto, rifugio di patrioti ’48).

Auguri cordiali a lei e al libro.
✠ Albino Luciani

30.
Venezia, 28 ottobre 197213

Caro don Ettore,
sono con lei a deplorare tante leggerezze con cui è trattato 

l’augusto sacramento dell’altare e le arbitrarie innovazioni, che si 
11 Il padre cappuccino Fernando da Riese Pio X aveva inviato in omaggio al 

cardinale patriarca una copia del suo volume.
12 Lettera a Bepi Pellegrinon, scrittore e studioso agordino: cf. Nicolini, 

Trentatré giorni..., p. 183.
13 Il destinatario della lettera aveva scritto al cardinale patriarca, chiedendo 

indicazioni sul comportamento da tenere in merito a talune innovazioni introdotte 
nell’amministrazione del sacramento dell’eucaristia.



Uso interno di LdS.it

493

introducono. Rimprovero anche, data occasione, in pubblico e in 
privato. Purtroppo, con poca audizione.

Circa la comunione nella mano, la Santa Sede era contraria 
dapprima. Messa di fronte ai fatti compiuti, concesse dei permes-
si in Olanda, Germania, Francia, Svizzera. Di qui il fenomeno dei 
turisti e il permesso della Cei a non esigere da essi la comunione 
nella lingua (non capirebbero). Arbitrariamente alcuni parroci 
veneziani introdussero l’uso: il patriarca non vorrebbe sconfes-
sarli davanti ai loro parrocchiani; si limita a esortarli in privato. 
Purtroppo, tra gli abusi non è il più grave.

Con cordiali, benedicenti saluti
✠ Albino Luciani

Molto rev. don Ettore Fuin
Parroco di S. Barbara
Mestre (Venezia)

31.
Venezia, 28 novembre 197214

Illustrissimo dottore,
le sono molto grato di aver accettato il mio invito ad assu-

mere l’incarico di direttore del settimanale dei cattolici veneziani, 
resosi vacante per le dimissioni presentate dal reverendo monsi-
gnor Carlo Corao.

So quanto ella è preparato per formazione e cultura a tale 
impegno di alto valore apostolico e sono certo che nel suo inca-
rico di direttore responsabile de «La voce di S. Marco» ella saprà 
rispondere all’attesa dei cattolici veneziani, che guardano al loro 
settimanale come a uno strumento valido di formazione e in-
formazione, in un dialogo aperto e costruttivo con la comunità 
veneziana.

Le invoco dal Signore copiose benedizioni, con fervidi voti e 
cordiali saluti.

✠ Albino Luciani, patriarca
Dott. Francesco Dorigo - Venezia

14 RV, LVII (1972), p. 790.
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32.
Venezia, 28 novembre 197215

Caro monsignore,
considerato il motivo da lei presentato circa le condizioni 

di salute che non l’assistono più per il lavoro della scuola e del 
giornale, come per l’innanzi, credo opportuno di accettare, glielo 
confermo, molto a malincuore, le sue dimissioni da direttore del 
settimanale diocesano.

Per sette anni ella ha donato un’attività dinamica, apprezzata 
anche in campo nazionale, al servizio della verità e dei principi, 
che sono alla base della vita cristiana.

Il suo è stato un compito non facile, svolto in mezzo a diffi-
coltà e mentalità contrastanti, proprie dei tempi difficili che stia-
mo attraversando.

Le sono pertanto molto riconoscente e credo di interpreta-
re anche il sentimento del presbiterio e dei cattolici veneziani, 
porgendole un grazie dal più profondo del cuore insieme ai sensi 
della più viva stima per i doni di intelligenza, di prudenza e di 
preparazione professionale, che hanno reso prezioso il suo lavoro 
per la comunità diocesana.

Mi conforta il sapere che ella darà ancora la sua collaborazio-
ne al settimanale dei cattolici veneziani, restando aperto con la 
nota generosità per altre attività pastorali, compatibilmente colle 
condizioni della sua salute.

Le porgo i miei più affettuosi saluti, benedicendola insieme 
alla sua mamma

✠ Albino Luciani, patriarca
Rev.mo monsignor Carlo Corao
Venezia

33.
Venezia, 21 febbraio 197316

Illustrissimo professore,
dopo il colloquio di fine gennaio, nel quale abbiamo esa-

15 RV, LVII (1972), p. 791.
16 RV, LVIII (1973), pp. 165-166. Il professor Eugenio Bacchion fu esponente 

di rilievo del laicato cattolico veneziano e già presidente diocesano dell’Azione 
cattolica del patriarcato.
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minato insieme il problema del rinnovamento dei membri della 
procuratoria scaduti il 31 dicembre 1972, ho cercato di riflettere 
e di prendere consiglio.

Considerati i pro e i contro delle varie ipotesi allora pro-
spettate, ritengo opportuno optare per il rinnovamento completo 
della procuratoria.

Mi corre allora l’obbligo di rivolgerle un sincero e caldo rin-
graziamento per quanto ella ha fatto a favore della basilica d’o-
ro nei passati diciotto anni, di cui sei come primo procuratore. 
Quella da lei presieduta e guidata, è stata un’accorta e dinamica 
amministrazione, che si è efficacemente interessata per richiamare 
l’attenzione dei pubblici poteri sui restauri necessari, per mandare 
avanti e condurre a termine molti e importanti lavori. È ancora 
viva in me l’impressione suscitata dalla visita al comprensorio di 
Santa Apollonia. Averne curato l’acquisto e il riuscitissimo restau-
ro della parte monumentale, in funzione di nobili e vitali scopi 
sia artistici che liturgici, sarà una benemerenza «albo signanda 
lapillo» negli annali del patriarcato a favore del primo procurato-
re Bacchion. Quest’anno è stato ripristinato e restaurato l’organo 
del Perosi; in antecedenza era stato curato il restauro delle porte 
bizantine della basilica e installato l’impianto di riscaldamento, 
mentre sono in corso di attuazione gli impianti antincendio e 
antifurto.

Tralascio altre benemerenze. Non voglio però tacere l’amore 
appassionato, il disinteresse, il senso di responsabilità, con cui 
ella ha svolto o guidato tutto questo lavoro. Un’eco se ne poté 
sentire nel riuscitissimo suo volume sulla basilica e nel nobile di-
scorso pronunciato nelle recenti celebrazioni perosiane avvenute 
in basilica.

Ella sa quanto io stimi e apprezzi la collaborazione fedele e 
intelligente prestata ai miei predecessori in questo e in altri cam-
pi. Ringraziandola di nuovo per quanto riguarda la basilica, la 
prego di continuarmi il suo aiuto per lo Studium, la scuola di San 
Teodoro, ecc.

Con saluti affettuosi e benedicenti
✠ Albino Luciani, patriarca

Prof. Eugenio Bacchion
Venezia
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34.

Venezia, 8 giugno 197317

Caro don Giovanni,
il suo accuratissimo studio Un vescovo per i suoi preti mi ha 

offerto cose assai ghiotte e illuminanti. Il povero patriarca di 
Venezia, ancora alla ricerca di un metodo giusto per star vicino 
ai propri sacerdoti nelle odierne inedite situazioni, riceve dalla fi-
gura e dall’esempio di monsignor Longhin suggestioni copiose e 
molto utili. Esse sono in qualche modo – amo proprio pensarlo 
– una carità, con la quale il grande vescovo di Treviso si sdebita 
verso i propri predecessori, che – conosciutolo – l’hanno, tutti, 
stimato, amato e onorato. Il patriarca Domenico Agostini l’ha 
consacrato sacerdote nella propria cappella il 19 giugno 1886.

Il patriarca Sarto, dopo avergli dato a Venezia incarichi di 
fiducia, diventato papa, ha fatto di lui il «beniamino» dei suoi 
vescovi, destinandolo alla propria diocesi natale e seguendone 
sempre l’attività con occhio amoroso e compiaciuto.

Il patriarca Cavallari gli rende all’ingresso in diocesi questa 
pubblica testimonianza: «Treviso è ben fortunata di acquistare 
un pastore così buono... noi veneziani sappiamo quanto bene ha 
fatto in mezzo a noi».

Il patriarca La Fontaine gli è intimo amico e dichiara: «Mi 
sento mosso a ringraziare il Signore, che ha arricchito l’episcopa-
to veneto di un gioiello così prezioso».

Il patriarca Piazza scrive: «Monsignor Longhin rimane nel 
mio ricordo come lo vidi giovanetto stupito là sul pergamo: la 
mitra in capo, il pastorale fra mano, nel gesto ieratico e solenne di 
maestro della verità rivelata, pienamente conscio del suo ufficio e 
dell’autorità di cui era rivestito».

Il patriarca Carlo Agostini, trevigiano, per lunghi anni colla-
boratore e confidente di monsignor Longhin e da questi proposto 
per l’episcopato, lo considerava un santo.

Il patriarca Roncalli aveva assistito da seminarista in Roma 
alla sua consacrazione episcopale. «Fui edificato – scrisse – del-

17 Cf. Don Giovanni Bordin, Un vescovo per i suoi preti. L’attività pastorale 
di Andrea Giacinto Longhin Vescovo di Treviso (1904-1936) per la vita spirituale del 
clero diocesano, Treviso 1973, pp. IX-X.
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la sua devozione, che mi parve quasi timidezza e imbarazzo a 
tramutare i sandali dell’umile cappuccino coi calzari preziosi del 
novello pontefice... Monsignor Longhin fu sacerdote grande».

Il patriarca Urbani più di una volta è stato da me udito anno-
verare monsignor Longhin tra i grandi vescovi veneti, che impe-
gnano noi successori a rendere alla chiesa un servizio coraggioso 
e disinteressato.

Successo a Urbani, sono il primo patriarca a non aver cono-
sciuto personalmente monsignor Longhin. Me lo fa ora conosce-
re il suo pregevole studio, del quale credo di poter ripetere quanto 
scrisse il patriarca Roncalli del libro di Longhin Il sacerdote alla 
scuola di Gesù: «Quanto rispetto di un vescovo per i suoi sacerdoti 
emana da queste pagine!». Leggere, dunque, le sue pagine, caro 
don Giovanni, dovrebbe far bene sia ai vescovi che ai preti!

Con cordiali, benedicenti saluti
✠ Albino card. Luciani

35.

Venezia, 24 agosto 197418

Reverendissima suor Lina,
la Mirella m’aveva avvertito, a Cortina, della sua degenza 

all’ospedale di Belluno. Purtroppo, avendo dovuto – per una 
messa ai tarcisiani di Villa Welsperg – ritornare via Falcade - Fiera 
di Primiero - Feltre - Venezia non son potuto venire a pranzo.

Le sono vicino con il ricordo al Signore, augurando che non 
solo cessino i dolori, ma che le mani soprattutto possano reim-
pugnare la penna preziosa o almeno battere i tasti della macchina 
da scrivere.

Con benedicenti cordiali saluti
✠ Albino card. Luciani

18 Madre Lina Costa, canossiana, in qualità di delegata delle religiose del 
patriarcato di Venezia, fu per diversi anni collaboratrice dell’attività pastorale 
diocesana. Abita attualmente presso l’Istituto Maria Immacolata di Venezia a 
Dorsoduro.
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36.

Venezia, 2 marzo 197519

Il card. Albino Luciani patriarca di Venezia
ringrazia vivam[ente], e si complimenta per il bel lavoro su 

padre Pio.
✠ Albino Luciani

Rev.mo padre
P. Fernando da Riese Pio X

37.
Venezia, 7 marzo 197520

Caro padre Luciano,
terminata la breve visita pastorale, da me effettuata con il de-

siderio di avvicinare il più possibile la popolazione della comunità 
parrocchiale dei «Frari», sento il bisogno di ringraziare lei, gli altri 
sacerdoti, le suore e tante persone per la cordialità dimostratami.

Più ancora ringrazio per quanto costà si cerca di fare in vista 
del bene delle anime.

In parecchie case m’ha commosso l’amorosa cura prestata dai 
familiari alle persone anziane. Il problema dei giovani è oggi pre-
minente in tutto il mondo; ho constatato che da voi ci si sforza di 
affrontarlo con tutti i mezzi a disposizione: evangelizzazione per 
gruppi distinti, scoutismo, scuola materna sostenuta con sacrifi-
cio dalle famiglie, cineforum, patronato: dietro desiderio espres-
somi, ho subito scritto al padre provinciale, pregandolo di venire 
incontro a tanto lavoro: un nuovo sacerdote, adatto per giovani, 
sarebbe un aiuto, oltre che ai giovani stessi, agli altri sacerdoti 
della parrocchia, alle famiglie e... al patriarca.

Ho apprezzato il lavoro in atto, perché la famiglia parroc-
chiale si senta e sia veramente famiglia. Il concilio la vorrebbe 
«comunità di salvati e, insieme, di salvatori», legata il più possibi-
le alla chiesa parrocchiale per la liturgia eucaristica delle feste. Mi 
diceva un signore: «All’albergo trovo talora dei cibi più raffinati; 

19 Il padre Fernando da Riese Pio X aveva inviato in omaggio al cardinale 
patriarca una copia del suo volume Padre Pio da Pietralcina crocifisso senza croce, 
1975, pp. 500.

20 Padre Luciano Marini è stato parroco ai Frari di Venezia, quindi direttore 
del Messaggero di sant’Antonio a Padova.
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preferisco, però, i pasti consumati in casa con la sposa e con i miei 
figli». La messa parrocchiale è, appunto, la messa di casa: quella 
che aiuta la comunità parrocchiale a crescere.

Qualcuno, in mia presenza, ha lodato lei come «prete che ci 
crede». Ne ho avuto piacere: tutti, però, dobbiamo essere gente 
che ci crede, che non si ferma alle sole cose di questo mondo, ma 
che ha fame e sete di spiritualità. Penso che sarebbe ben misero 
un Cristo, che promette o procura soltanto un po’ di benessere 
qui. Egli promette – come la Madonna a santa Bernardetta – di 
farci felici, più che in questa vita, nell’altra.

Come vescovo, anch’io, a lei e a tutta la comunità parroc-
chiale, auguro tanti beni per qui, ma specialmente il bene finale 
per là. Affezionatissimo

✠ Albino Luciani, patriarca
Rev.do p. Luciano Marini
Parroco ai Frari - S. Polo 3072 - Venezia

38.
Venezia, 8 marzo 1975

A suor Oliva delle canossiane,
nella fausta ricorrenza del cinquantesimo di professione, rin-

graziando per il bene fatto in diocesi, benedico e beneauguro di 
cuore.

✠ Albino card. Luciani

39.
Venezia, 3 ottobre 197521

Il card. Albino Luciani, patriarca di Venezia
ringrazia vivamente il reverendissimo don Castellan, parro-

co di Fiumicello, per l’omaggio graditissimo La pastorale di A.G. 
Longhin.

Dopo averla letta (un po’ in fretta, dato il poco tempo a 
disposizione), si congratula per l’accuratezza del lavoro. Per noi 
vescovi è istruttivo l’impegno del servo di Dio per il catechismo, 
il suo sapersi piegare con giudizio ai tempi nuovi, il saper dubita-

21 Cf. Fernando da Riese Pio X, Appunti per un ricordo. Albino Luciani, il 
futuro papa Giovanni Paolo I e i Cappuccini veneti, Dolo-Venezia 1978, pp. 14-15, 
dall’originale conservato a Fiumicello (Padova), museo monsignor Longhin.
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re sui catechisti che hanno solo buona volontà, ma insufficiente 
preparazione, l’esigere che il parroco si avvalga bensì di aiutanti, 
ma «paghi di persona» nella catechesi.

Unica, piccolissima riserva: assistente al soglio come «pre-
mio»; arcivescovo «come ricompensa» (pp. 31-32) di quanto fatto 
a Padova e a Udine. Preferirei pensare che Pio XI volesse mettere 
in risalto le virtù e la figura episcopale di Longhin.

Beneaugurando alla sua fatica, benedico e saluto
✠ Albino Luciani

Rev.mo don Ermenegildo Castellan
Parroco
Fiumicello di Campodarsego (Padova)

40.

Venezia, 10 marzo 1976
Il card. Albino Luciani patriarca di Venezia
si complimenta vivamente con padre Fernando da Riese per 

le nozze d’argento sacerdotali, implorando su di lui e sulla simpa-
tica sua attività pubblicistica copiose benedizioni divine.

✠ Albino Luciani
Rev.mo padre
P. Fernando da Riese Pio X

41.

Venezia, 10 marzo 197722

Carissimo don Giovanni,
sento con vivo piacere di quanto si sta preparando in onore 

della Madonna in codesta chiesa di San Giovanni Crisostomo. 
Per l’amore dei veneziani, che la frequentano a invocare la Madre 
del Signore, essa è di fatto un piccolo santuario mariano.

Il patriarca sarà ben lieto di venirvi come pellegrino a cele-
brarvi la santa messa insieme al popolo devoto il giorno 1 maggio 
1977.

22 Don Giovanni Zanin, del clero veneziano, era rettore della chiesa di San 
Giovanni Crisostomo nella città di Venezia.
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Grato per quanto ella fa con zelo e amore verso il Signore e le 
anime, la saluto e benedico cordialmente

✠ Albino card. Luciani, patriarca
Rev.do signore
Sac. Giovanni Zanin
Vicario chiesa S. Giovanni Crisostomo
c/o Casa di Cura «Bellati»
23032 Feltre (Belluno)

42.
Venezia, 4 luglio 197723

Carissimo don Giovanni,
apprendo solo in «Gente Veneta» che ella sta per celebrare la 

messa d’oro. Le sono vicino – in questa occasione – con la pre-
ghiera e l’augurio affettuoso. La Madonna, son sicuro, guarderà 
con compiacenza a chi tanto si sforza di farla amare e onorare.

Affezionatissimo
✠ Albino card. Luciani

43.
 Venezia, 1 settembre 197724

Il card. Albino Luciani, patriarca di Venezia
ringrazia vivam[ente] del cortese pensiero. Circa il «discor-

so», però, l’opuscolo è un «soccorso di Pisa», avendo gli organiz-
zatori richiesto il discorso in iscritto da tempo per le traduzioni 
simultanee.

Benedicenti auguri.
✠ Albino Luciani

Rev.mo Padre
P. Fernando da Riese Pio X

23 Don Giovanni Zanin, del clero veneziano.
24 Il padre Fernando da Riese aveva inviato al cardinale patriarca un proprio 

studio dal titolo Tommaso da Olera mistico dell’amore contemplativo del Cuore di 
Gesù (estr. da «Palestra del clero», Rovigo 1975, nn. 19-20, pp. 22), per offrirgli 
materiale per una lezione che il cardinale doveva tenere a Pompei, al convegno 
sacerdotale internazionale, 22-27 settembre 1977, sul tema: «Il cuore di Gesù nel 
dolore e nella gioia».
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44.

Venezia, 19 dicembre 1977
Caro don Claudio,
ricevo da Bologna una lettera della signora Maria Piperno. 

Mi ha beneficato quando io, seminarista, ero povero e lei ab-
biente. Ora – mi scrive – deve lasciare l’appartamento, nel quale 
vive da quarant’anni con una figlia adottiva, professoressa Linda 
Piperno, e trova difficoltà a trovare un nuovo appartamento in 
affitto. Vorrei davvero poterla aiutare, ma nulla conosco di Bolo-
gna. Le sarei grato, se potesse dare utili indicazioni o a me o alle 
due signore stesse. Abitano in via Guidotti 46: Maria è anziana; 
Lidia più giovane ha 60 anni circa: e insegna ancora.

Chiedo venia del disturbo, ma non so a chi rivolgermi e mi 
premerebbe potere aiutare queste persone, che mi sono care, per 
dovere di riconoscenza.

Con affettuosi auguri per il santo natale.
Suo

✠ Albino card. Luciani patriarca
Rev.do don Claudio Righi
Segretario particolare - Arcivescovado di Bologna

45.

20 dicembre 1977
Care Maria e Linda,
mentre ringrazio degli auguri, apprendo con dispiacere 

dell’appartamento. Scrivo in data odierna al segretario dell’arci-
vescovo l’acclusa lettera – copia – affinché mi dia indicazioni, se 
si tratta che vogliate rimanere a Bologna. Se, invece, desideraste 
lasciare Bologna, cercherei in direzioni diverse, dopo aver sentito 
i vostri desideri e progetti.

Confidiamo, intanto, nel Signore. Con tanto lavoro speso 
a favore dei poveri in casa vostra, egli è obbligato ad aiutarvi. Vi 
prego di scrivermi con piena libertà eventuali bisogni o progetti.

Affezionatissimo
✠ Albino Luciani
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46.

Alberoni (Venezia), 28 luglio 197825

Caro Floriano,
non mi è possibile stendere l’articolo desiderato perché i miei 

rapporti con il carissimo e compianto monsignor Santin sono 
stati troppo personali da poterli rivelare al pubblico.

Ci siamo conosciuti a Canale, dove egli era, durante una con-
valescenza per pleurite (parroco di Falcade) e durante le vacanze 
(neo professore in seminario), ospite dell’arciprete don Filippo 
Carli, che, mansionario in Zoldo, lo aveva avviato al seminario. 
Io ero appena chierichetto e mi ha seguito in liceo e teologia, mi 
ha voluto vicerettore appena diventato, lui, rettore.

Abbiamo lavorato e sofferto insieme.
Scendere a dettagli ed episodi non credo sia opportuno, tan-

to meno su pubblicazioni, almeno al momento presente, per me. 
Auguro che la progettata rievocazione riesca in tutto degna e di 
cuore benedico.

✠ Albino card. Luciani
Al chierico - Pellegrini Floriano
Coi di Zoldo (Belluno)

47.

Roma, 24 agosto 197826

Caro Gianni,
la ringrazio del pensiero delicato e delle preghiere. Il momen-

to è veramente importante per la chiesa. Anche se, in definitiva, 
chi la guida è il Signore, importa molto che il vicario di Cristo sia 
vero uomo di Dio. Contribuire con il voto a sceglierlo, puntare 
il dito su una persona e dire al Signore: «prendi questo» è gran-
de responsabilità, che sento molto. Per fortuna, sono sicuro che 
quella persona non sarò io, nonostante qualche «chiacchiericcio» 

25 «Su questa polvere...», p. 132. Don Floriano Pellegrini, sacerdote, è 
attualmente vicario cooperatore nella parrocchia di Vigo di Cadore (Belluno).

26 Il dottor Gianni Urbani era nipote del cardinale patriarca Giovanni Urbani, 
predecessore di Albino Luciani nella sede di Venezia.
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di giornali. «Sono tutte cabale» avrebbe detto Pio X.
Un saluto benedicente anche alla Maria e ai ragazzi.

✠ Albino Luciani
Chiarissimo signore
Dott. Gianni Urbani
San Polo 758 - Venezia

48.

Roma, 24 agosto 197827

Cara Pia,
scrivo a te per farti avere i nuovi bolli «sede vacante» e an-

che per congratularmi che il primo tuo «esame» è andato bene. 
Speriamo che il Signore ti aiuti anche per il resto. Oggi abbia-
mo concluso il pre-conclave con l’ultima «congregatio generalis». 
Dopo di che, tratta a sorte la cella, siamo andati a vederla. A me è 
toccato il n. 60, un salotto adattato a stanza per dormire. È come 
in seminario di Feltre 1923: letto di ferro, un materasso, catino 
per lavarsi. Al 61 c’è il cardinale Tomasek di Praga. Più in là, i 
cardinali Tarancon (Madrid), Medeiros (Boston), Sin (Manila), 
Malula (Kinshasa). Manca l’Australia e ci sarebbe un «concentra-
to» di tutto il mondo.

Non so quanto durerà il conclave. Difficile trovare la per-
sona adatta ad andare incontro a tanti problemi, che sono croci 
pesantissime. Per fortuna, io sono fuori pericolo. È già gravissima 
responsabilità dare il voto in questa circostanza.

Sono sicuro che, da buona cristiana, pregherai per la chiesa 
in questi momenti. Saluta Francesco, papà e mamma. A quest’ul-
timi non scrivo, avendo un po’ da fare in questi momenti.

Tuo affezionatissimo
✠ Albino Luciani

Alla signora
Luciani Pia in Basso
Caviola (Belluno)

27 «Su questa polvere...», p. 136.
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49.

Roma, 25 agosto 197828

Cara sorella,
ti scrivo poco prima di entrare in conclave. Sono momenti 

di grave responsabilità: anche se non c’è nessun pericolo per me 
– nonostante i chiacchiericci dei giornali – dare il voto per un 
papa in questi momenti è un peso. Prega per la chiesa. Un saluto 
affettuoso anche a Ettore, Roberto e Gino.

✠ Albino Luciani
Alla signora
Luciani Antonia in Petri
Santa Giuliana di Levico (Trento)

50.

Roma, 25 agosto 197829

Cari nipoti,
prima di entrare in conclave – dove mi attende la grave re-

sponsabilità di votare il futuro papa e certamente non quella di 
venire eletto – vi mando un affettuoso saluto con speciali auguri 
per la Tiziana.

✠ Albino Luciani
Gianni e Tiziana Luciani
Chiesurazza - Belluno

51.

Dal Vaticano, 15 settembre 197830

Reverendissimo monsignore,
da patriarca parlavo o scrivevo ai diletti alunni del semina-

rio di Venezia. Diventato papa, per disegno a me imperscrutabile 
28 «Su questa polvere...», p. 133. La signora Antonia Luciani in Petri è sorella di 

Albino Luciani ed abita a Santa Giuliana di Levico (Trento).
29 «Su questa polvere...», p. 134. Il dottor Gianni Luciani, figlio del 

commendatore Edoardo, fratello di Albino, sposato abita a Chiesurazza (Belluno).
30 RV, LXIII (1978), p. 382.



Uso interno di LdS.it

506

e davvero inaspettato di Dio, non essendoci ancora un nuovo 
patriarca, prendo il suo posto e mando i più vivi auguri a lei, 
superiori, professori e alunni per il nuovo anno scolastico, che sta 
per iniziare. Raccomando ai seminaristi l’amore allo studio, l’ob-
bedienza prestata volentieri e, soprattutto, una vissuta amicizia 
con il Signore. Dica ad essi che, anche papa, mi prende tenerezza 
e nostalgia degli anni passati in seminario, considerandoli grande 
grazia del Signore.

Oltre ai sopraricordati, benedico di cuore anche alle buone 
suore, alla Maria, alla mamma di don Ivo, al resto del personale.

Joannes Paulus pp. I
Rev.mo monsignore
Giuliano Bertoli
Rettore del seminario patriarcale
Venezia

52.

Vaticano, 26 settembre 1978
Gentilissime Maria e Linda,
ricevo appena ora la vostra del 13 settembre 1978. Ringrazio 

per gli auguri e le preghiere; a queste tengo tanto. Avevo dato di-
sposizione, perché foste invitate alla messa di domenica 3 settem-
bre sera in piazza San Pietro. Probabilmente si sono dimenticati, 
nel trambusto, i miei collaboratori di qui. Avrei, però, piacere di 
vedervi ambedue in Vaticano per un’udienza privata in data che 
sia comoda a voi stesse, ma nel pomeriggio. Per l’alloggio prov-
vederei io in una casa di suore vicinissima. È il meno ch’io possa 
fare, pensando a quanto fatto per me seminarista.

Vi benedico di cuore.
Joannes Paulus pp. I



Uso interno di LdS.it

_____________________________ 
CRONOLOGIA 

DI ALBINO LUCIANI
_______________________________



Uso interno di LdS.it



Uso interno di LdS.it

509

1912 – 17 ottobre. Nasce a Forno di Canale (Belluno), attualmente 
Canale d’Agordo, da Giovanni Luciani e Bortola Tancon; viene 
battezzato lo stesso giorno, in casa, dalla levatrice Maria Fiocco 
«per imminente pericolo di vita».

 – 19 ottobre. Vengono supplite le cerimonie battesimali, in chie-
sa, dal vicario cooperatore don Achille Ronzon.

1918 – Ottobre. Inizia la prima classe elementare.
1919 – 26 settembre. Riceve la cresima dal vescovo monsignor Giosuè 

Cattarossi.
1923 – Ottobre. Entra nel seminario minore di Feltre.
1928 – Ottobre. Entra nel seminario Gregoriano di Belluno.
1934 – Viene ordinato suddiacono.
1935 – 2 febbraio. Viene ordinato diacono.
 – 7 luglio. Viene ordinato sacerdote nella chiesa di San Pietro di 

Belluno.
 – 9 luglio. Viene nominato vicario cooperatore a Canale d’Agor-

do.
 – 18 dicembre. Viene trasferito come vicario cooperatore ad 

Agordo e nominato insegnante di religione all’Istituto tecnico 
minerario di Agordo.

1937 – Luglio. Viene nominato vicerettore del seminario Gregoriano di 
Belluno (1937-1947).

 – Ottobre. Inizia l’attività didattica (riquadro alla pagina seguen-
te).

1947 – 27 febbraio. Si laurea in sacra teologia alla pontificia università 
Gregoriana di Roma con una tesi su «L’origine dell’anima uma-
na secondo Antonio Rosmini».

 – Novembre. Viene nominato da monsignor Girolamo Borti-
gnon pro-cancelliere vescovile della diocesi di Belluno.

 – 16 dicembre. Viene nominato cameriere segreto soprannumera-
rio.

 – Viene nominato segretario del sinodo diocesano.
1948 – 2 febbraio. Viene nominato provicario generale della diocesi di 

Belluno.
 – Viene nominato direttore dell’ufficio catechistico diocesano.
1949 – Dicembre. Pubblica Catechetica in briciole.
1950 – Marzo. Pubblica la tesi di laurea.
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1954 – 6 febbraio. Viene nominato vicario generale della diocesi di Bel-
luno.

1956 – 30 giugno. Viene nominato canonico della cattedrale.
1958 – 15 dicembre. Papa Giovanni XXIII lo promuove vescovo di Vit-

torio Veneto.
 – 27 dicembre. Nella basilica di San Pietro, a Roma, papa Gio-

vanni XXIII lo consacra vescovo, essendo conconsacranti i ve-
scovi Gioacchino Muccin e Girolamo Bortignon.

1959 – 11 gennaio. Prende possesso della diocesi di Vittorio Veneto.
 – 17 giugno. Indìce la visita pastorale.
1962 – 8 ottobre-8 dicembre. È presente a Roma per l’apertura e la 

I sessione del concilio Vaticano II; in detto periodo rientra in 
diocesi solamente per alcuni giorni.

Materie insegnate nel seminario Gregoriano
1937-38: Religione - Storia - Dogmatica
1938-39: Religione - Storia - Dogmatica
1939-40: Storia - Dogmatica - Diritto canonico
1940-41: Dogmatica - Diritto canonico - Arte sacra
1941-42: Religione - Dogmatica - Diritto canonico
1942-43: Filosofia - Dogmatica - Arte sacra
1943-44: Filosofia - Dogmatica - Arte sacra
1944-45: Storia dell’arte - Dogmatica - Patristica - Arte sacra
1945-46: Dogmatica - Eloquenza - Patristica - Arte sacra
1946-47: Dogmatica - Eloquenza - Patristica - Arte sacra
1947-48: Dogmatica - Patristica
1948-49: Dogmatica - Catechetica
1949-50: Dogmatica - Diritto canonico - Patristica – Catechetica
1950-51: Dogmatica - Diritto canonico - Patristica – Liturgia
1951-52: Dogmatica - Diritto canonico
1952-53: Dogmatica - Diritto canonico - Patristica - Storia dell’arte
1953-54: Diritto canonico - Patristica - Storia dell’arte
1954-55: Diritto canonico
1955-56: Storia dell’arte - Diritto canonico - Pastorale - Arte sacra
1956-57: Storia dell’arte - Diritto canonico - Pastorale - Amministra-

zione
1957-58: Storia dell’arte - Diritto canonico - Pastorale - Arte sacra
1958-59: Storia dell’arte - Diritto canonico - Pastorale - Amministra-

zione
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1963 – 28 settembre-4 dicembre. È presente a Roma per la II sessione 
del concilio; rientra in diocesi per alcuni giorni.

1964 – 13 settembre-21 novembre. È presente a Roma per la III sessio-
ne del concilio, ritornando ripetutamente in diocesi.

1965 – 13 settembre-9 dicembre. È presente a Roma per la IV e ultima 
sessione del concilio, rientrando più volte in diocesi.

1966 – 16 agosto-2 settembre. Compie un viaggio in Burundi, presso la 
missione diocesana di Vittorio Veneto.

1969 – 15 dicembre. Papa Paolo VI lo promuove patriarca di Venezia.
1970 – 1 febbraio. Riceve in municipio la cittadinanza onoraria di Vit-

torio Veneto.
 – 8 febbraio. Fa l’ingresso ufficiale nel patriarcato di Venezia.
 – 25 ottobre. Inizia la visita pastorale.
1971 – 12-14 giugno. Compie un viaggio pastorale in Svizzera, ritor-

nando attraverso la Savoia.
 – 28 settembre-5 novembre. Partecipa a Roma al III sinodo dei 

vescovi, rientrando in diocesi dal 23 al 31 ottobre.
1972 – 12-17 giugno. Viene eletto vicepresidente della Conferenza epi-

scopale italiana e resta in carica fino al 2 giugno 1975.
 – 16 settembre. A Venezia riceve la visita di papa Paolo VI.
1973 – 5 marzo. Viene creato cardinale di santa romana chiesa.
1975 – 18 maggio. Parte per un viaggio pastorale in Germania.
 – 6-21 novembre. Compie un viaggio pastorale in Brasile; viene 

insignito della laurea «honoris causa» all’università statale di S. 
Maria a Rio Grande do Sul.

1976 – Gennaio. Pubblica Illustrissimi.
 – 10-13 settembre. Come rappresentante ufficiale della Confe-

renza episcopale italiana partecipa a celebrazioni commemora-
tive a Spalato (Iugoslavia).

1978 – 6 agosto. Muore papa Paolo VI.
 – 10 agosto. Parte per Roma.
 – 26 agosto. Nel secondo giorno del conclave viene eletto sommo 

pontefice romano e sceglie il nome di Giovanni Paolo I.
 – 27 agosto. Rivolge il primo radiomessaggio «urbi et orbi».
 – 3 settembre. Cerimonia dell’«inizio del servizio pastorale».
 – 28 settembre. Muore.
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I numeri in neretto indicano il volume, quelli in chiaro la pa-
gina, quelli in corsivo la trattazione più estesa su una persona, il suo 
pensiero o le sue opere.

Le abbreviazioni comunemente usate sono: ab. abate; amm. 
ammiraglio; ap. apostolo; arc. arcangelo; AT Antico Testamento; avv. 
avvocato; b. beato/a; card. cardinale; ev. evangelista; fam. famiglia; 
imp. imperatore; mit. mitologia; mons. monsignore; on. onorevole; 
NT Nuovo Testamento; p. padre; patr. patriarca; pers. personaggio 
della letteratura; provic. provicario; pseud. pseudonimo; s. santo/a; 
sac. sacerdote; ven. venerabile; vesc. vescovo.

L’Indice onomastico è disposto in ordine alfabetico per cognome, 
cui viene solitamente aggiunta l’iniziale del nome quando manchi 
o il nome per esteso nel caso di identità di cognome, o per nome se si 
tratta di personaggi conosciuti in tal modo. Per casi particolari sono 
previsti dei rinvii, come ad esempio il cognome di un pontefice an-
teriormente alla sua elezione. Vengono omesse voci troppo frequenti 
come: Dio, Trinità, Gesù Cristo, Spirito Santo, Maria Santissima.

Nell’Indice analitico, sotto la stessa voce, sono stati raggruppati 
più argomenti affini.

Gli indici sono stati elaborati da Clemente Fillarini.



Uso interno di LdS.it

515

INDICE ONOMASTICO

Abbondio, don (pers.) 1 266, 2 105 249, 
3 154 170, 6 118 119 290 321, 7 249 
252 328, 8 162, 9 158 203 268 274 286

Abele (AT) 3 198, 5 207 270, 6 173 242 
473, 8 78-79 86 470

Abelly L. 2 142
Abimelech (AT) 1 272, 4 317
Abiron (AT) 8 418
Ablewicz J. 6 455
Abraam (pers.) 8 70
Abramo (AT) 1 125 245 247 381, 2 46 

87 243 283 320 475, 3 199 293, 4 18 
27 154 188 190 210, 5 245 247 270 
283 312 403 423 469 475 504 511 518, 
6 240 246 256 355 382, 7 157 193 194 
197 199 275 367 368 467, 8 93-95 
127 283 349 471, 9 48 62 111 208 318 
447 466

Acab (AT) 5 511
Acaico (NT) 3 73, 5 135
Acarie Maria 1 417, 3 461, 5 162, 6 358, 

7 446 447 — Pietro 6 358
Acheson D.G. 2 442
Achille (mit.) 5 100, 8 419
Acindino (vesc.) 3 270
Acquaviva S. 4 150
Acri F. 5 456
Adamo 1 48 96 126 127 128 130 162 

197 198 200-206 209 211 214 352, 
2 87, 3 261, 4 77 194 210 417-420, 
5 251 265 362 395 435 491, 6 27 166 
194 236 473, 7 139 171 175 425 488 
520, 8 188 251 300 349 470 471 542, 
9 208 216

Adelon N.P. 1 85 94 95
Adenauer K. 8 204 416 451
Adina (pers.) 1 346
Adone (mit.) 1 271
Adriano (papa) I 3 368 — II 3 224 — VI 

7 388 — (imp.) 2 436 — delle Scuole 
Cristiane 2 491

Adultera (NT) 1 247 347 413, 2 245, 5 
141 511, 6 149 328 391, 7 355 530 536, 
9 165

Affre D.-A. 2 263
Agagianian G.P. 9 261 262

Agatone (s.) 2 160
Agazzi M. 2 166
Agesilao (re) 4 335
Agliardi A. 8 60 595
Agnes M. 7 263, 8 228
Agnese (pers.) 1 328 351, 2 67, 3 214 305 

321, 6 117, 7 249, 8 391 — (s.) 2 265, 
6 16

Ago R. 8 55 56
Agostini Carlo 2 162, 3 98, 7 480, 8 264 

369-374 375, 9 496; — Domenico 7 
443, 9 496

Agostino (s.) 1 85 92 93 97 121 127 162 
164-166 169-171 175-179 196-203 
215 248 250 269 301 302 337 344 377 
412 413 419 420, 2 28 45 93 94 103 
104 112 116 145-147 150 177 204 239 
247 260 261 301 306 325 387 394 414 
436 441 467 468, 3 36 50 71 74 119 
190 193 212 221 251 298 304 336 358 
372 396 433 441 446 467 479, 4 65 74 
75 91 134 189 190 224 227 228 235-
237 296 298 351, 5 12 31 54 62 100 
116 134 160 184 193 223 246 249 260 
302 334 375 390 395 402 404 407 408 
411 437 442-444 447 461 474 478 495 
504 514-516 520 525, 6 10 26 41 49 
102 103 106 131 142 161 162 173-174 
196 216 218 219 225 227 238 278 288 
308 318 333 334 337 345-346 348 349 
358 372 376 394 424 425 427 438 473 
485 493, 7 34 45 67 103 121-124 126 
161 162 190 196 197 199 228 299 312-
315 329 361 375 376 393 405 406 425 
431 434 435 438 443 462 481 506 519 
528 531, 8 28 70-71 83 90 96 108-113 
161 169-171 188 200 206 237 256 269 
276 296 299 302 336-338 344 345 390 
402 420 477 512 543 553, 9 17 28 43 
53-57 63-65 80 90 101-103 111 117 
122 170 172 193 220 239 298 312 313 
316 317 466 470

Agresti G. 7 329
Agrippina 8 439
Aigrain R. 6 50 62 63
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Ambrosini (on.) 8 55
Ambrosoli (p.) 3 502
Amedeo Vi 8 312
Amelli A. 4 140
Amleto (pers.) 7 541, 8 358
Ammannati 2 135
Ammon (AT) 5 511
Amorth A. 4 127
Amos (AT) 3 254 294 433, 6 231, 7 141 

143, 8 349, 9 208
Ampère A. 2 484, 8 354
Anania (NT) 3 466, 5 17, 6 458, 7 432
Anassimene di Mileto 6 376
Andrea (s.) 2 163, 3 80, 5 521, 6 198, 7 

533, 9 125 247
Andreev L.N. 1 320
Andreotti G. 8 56 64
Andrich G. e R. 9 38
Andronico (NT) 3 64 445
Angela da Foligno (s.) 3 465, 6 334, 8 29 

238 239
Angeleri 1 149
Angelica di Port-Royal, cf. Arnauld A.
Angelini C. 5 203
Angelo (fra) 3 143-144, 5 90, 7 203, 9 

198-199
Anile A. 1 85 188 190
Anna (AT) 2 322, 5 314, 7 143 144 — 

(NT) 1 326, 3 211, 6 351, 8 26 — di 
san Bartolomeo (b.) 7 447

Annecov (pers.) 7 339
Anselmi T. 8 502
Anselmo (pers.) 1 246, 2 244, 9 114 — 

d’Aosta (s.) 6 30 349, 8 555
Antioco IV Epifane 7 13
Antonelli G. 8 407 409 411
Antoniazzi A. 3 190 191
Antonino (s.) 2 106 165, 8 521
Antonio (p.) 8 22 — abate (s.) 1 378, 2 

164, 3 96, 6 27 238, 7 67 — di Padova 
(s.) 1 357 363, 2 60 162 268 332, 3 221, 
5 509, 6 190 330 352 446, 7 88-91 181 
283 358 465, 8 168 172 193 473 528, 9 
441 — Marco 2 201

Antweiler 4 209
Anzalone V. 7 35
Anzoletto (pers.) 7 508
Apollinare di laodicea 1 92 93 162

Alacoque Margherita Maria (s.) 3 465, 
6 334, 8 230

Aladino (pers.) 1 409, 2 90, 5 471
Alberigo G. 4 143, 8 57
Albertario D. 2 184, 5 456
Alberto i (re) 5 252 — i (imp.) 8 359
Alberto Magno (s.) 2 265, 3 266, 6 432
Alboino (re) 3 493
Alcibiade 1 256, 3 147, 6 312, 9 202
Alcuino 3 272 368
Aldrin E. 4 396
Alessandrini A. 9 433
Alessandro (papa) III 2 104, 4 18 25, 

7 511 512 — VI 7 417 — VII 4 252 
283, 5 149 448 — (pers.) 7 430 546, 
8 70 — (s.) 5 283 — di Hales 6 425- 
426 432 — Magno 2 254, 3 19, 5 238, 
9 220

Alfani G. 2 472
Alfieri V. 2 228
Alfio (pers.) 3 322
Alfonso de’ Liguori (s.) 3 92, 4 401, 5 

220 335 480 488 489 492 510 521 534, 
6 365 395, 7 133-137 177 300 328 357 
367 428-429, 8 161 488 494 550 513 
514, 9 227 336 — il Savio (re) 5 489

Alfredo il Grande (re) 6 50
Alfrink B.J. 2 501, 9 323-324
Algermissen C. 6 222
Ali Baba (pers.) 2 437
Alipio (s.) 1 412 413, 7 190
Allais A. 2 477
Allamano G. 2 357
Allier 3 494
Allmen (von) J.J. 4 215, 5 113-114 445
Alszeghy Z. 4 73 76-77 98 214
Altichiero da Zevio 6 383
Altizer Th. 5 419
Amadei A. 2 476, 6 505
Amadigi (pers.) 9 378
Amalario di Metz 4 283, 5 448
Amalia di Gallitzin 1 417
Amalorpavadass D.S. 7 17
Amalteo Pomponio 4 16
Amasia (AT) 3 294
Ambrogio (p.) 1 416 — (pers.) 1 351 — 

(s.) 1 127 164, 2 160, 3 177, 5 467, 6 16 
26 49 107 108 438, 7 101-105, 8 103 
110 129 169 545 574, 9 24
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Attilio, conte (pers.) 1 352, 9 167
Aubert R. 3 406 407 430, 4 142, 5 408, 

8 418
Aucouturier M. 6 99
Auffray A. 8 381-382
Augusta (s.) 2 159 163 239
Avanzini B. 8 243 289
Averroè 1 155 156, 7 452
Avitano (conte) 5 283
Avito di Vienne 5 444, 8 292, 9 476
Azzali (sac.) 2 41
Azzariti G. 4 127
Azzeccagarbugli (pers.) 1 254 353, 6 

118, 8 53 242, 9 167 285
Azzo VI d’Este 3 10

Baal 1 428
Bacchelli R. 2 189
Bacchion E. 7 480-482, 9 495
Baccichetti A. 9 486
Bacco (mit.) 5 478
Bachelet V. 3 439, 4 127
Bacone F. 2 482, 3 439, 5 338, 6 54
Saggio S. 8 289
Baio (Michel de Bay) 1 219
Balaguère (ab.) 3 253-254
Balardini G. (Valerio da Venezia) 5 488
Balbi (provic.) 7 366
Baldassarre (re) 3 122
Balducci E. 4 99
Baldwin Monica 6 284-285 — Stanley 6 

284
Balladore Pallieri M. 4 127
Ballerini G. 1 85 152 153
Ballestrero A. 8 321 332
Balley (ab.) 9 347
Ballon 4 348, 8 49
Baltfiasar (von) H.U. 4 169, 5 389 418, 

8 172 302 345
Bandoux (p.) 3 483
Bañez D. 1 417
Bannwart C. 1 90
Baragli E. 2 137, 8 21
Barak (AT) 1 325, 3 211, 7 141
Barale P. 1 86 141 158
Barat M.S. 8 486
Barauna G. 4 146 215
Barbanera (pseud.) 7 542

Apollo (mit.) 9 427 432 — (NT) 2 94, 
3 207 208, 4 227, 5 212, 6 219, 7 373 
514, 8 185 356

Apollonia (s.) 3 80 81
Appia (NT) 3 105
Aquila (NT) 3 64 72 105 207 208 445, 

9 188
Arcesilao 7 388
Archimede 2 188, 6 208
Archippo (NT) 3 105
Aretino P. 7 417
Argan G.C. 9 70 73
Arianna (mit.) 7 17
Ario 2 118, 3 468, 5 343 349 350, 7 227
Ariosto L. 2 228, 7 96 524, 9 427
Aristide Marciano 2 436, 4 134, 5 11 334
Aristippo di Cirene 4 219, 5 182
Aristofane 8 26 234
Aristotele 1 88 94 99 116 123 154 172 

173 190 192, 2 28 412, 3 148 440, 4 98, 
5 504, 6 94 423 434, 7 95 144 452, 8 
209, 9 203 362

Arlotto, pievano (A. Mainardi) 2 268, 8 
210 314

Armando A. 6 164
Armstrong N. 4 396
Arnaldo da Brescia 8 84 261
Arnauld A. 1 420, 6 334, 8 30
Arnobio 7 36
Arnoldo Janssen (b.) 7 187
Arnould S. 6 312 313
Aronne (AT) 1 325, 2 320, 3 27 210 436, 

4 21, 5 208 282, 6 475, 7 412, 8 418, 
9 239

Arpagone (pers.) 3 148
Arpone F. 4 21
Arrupe P. 8 301 413
Artaserse (re) 6 144
Artù (re) 8 262 263
Arturo (pers.) 1 330 331
Aruleno Rustico 7 95
Astaldi M.L. 1 350
Astolfi G.F. 5 488
Atalia (AT) 6 23, 7 141
Atanasio (s.) 1 126, 3 460
Atenagora 1 126, 7 296 — i (Aristotilis 

Spyrou) 3 135, 6 277, 8 183 219 582 
585

Attila 4 385, 6 61, 7 549 550, 9 75



Uso interno di LdS.it

518

Beatrice (pers.) 3 338, 5 489 — d’Este 
(b.) 3 10-11

Beauduin L. 4 285 286, 5 450 451
Beauharnais E. 1 428
Beccari (ab.) 8 337
Beccegato E. 4 17 18 401
Beda il venerabile (s.) 5 120
Bedeschi L. 4 143
Begin M. 9 55
Belacqua (pers.) 8 93
Bellaigne I. 8 461
Bellarmino Roberto (s.) 1 86 161 164 

174 175 197 202 203 225, 2 162 168, 
5 141, 6 94, 7 80, 8 297 487 543, 9 227 
243 473

Bellati M. 2 220
Belli G.G. 1 399-404, 8 410
Bellinati C. 2 156 166
Bellis E. 4 19 20
Belloso J.M. 8 558
Bellotti A. 4 142 143
Bellotto B. 8 203
Belluancense V. 5 488
Belo F. 7 128
Belot 3 494 495
Bembo P. 5 483
Benedetti P.P. 2 143, 9 216
Benedetto (papa) XIV 1 217, 2 195, 3 12 

200, 4 19 261, 5 271, 6 362, 9 98 101 
— XV 3 136, 4 16, 5 89, 6 158 177, 7 
503, 8 39 40 62 445 598 — da Norcia 
(s.) 5 353, 8 128

Benelli G. 8 311
Benenato di Oderzo 2 160
Bengsch A. 7 295-296
Beni A. 1 218 220, 7 329
Benildo (Pierre Romangon, b.) 2 388
Beorchia G. 8 245 246
Berchet G. 7 548
Berchmans Giovanni (s.) 2 326, 3 337
Berengario II d’ivrea 4 19
Bergson H. 6 152, 9 303
Berlinguer E. 8 274-275
Bernadette Soubirous (s.) 2 90 117 469, 

3 283 465, 5 245-249 526, 6 193 197 
334, 8 19 469, 9 105 215 499

Bernanos G. 5 107, 6 488, 7 244 447, 8 
84 345 368 512 547 559, 9 77

Bernard C.A. 7 163 — Tristan 7 239
Bernardi H.H. 7 202

Barbarigo gregorio (s.) 2 156 166 169 
277, 4 23, 8 113 589

Barbaro L. 7 365-366
Barbe D. 5 440
Barbedette D. 1 86 156
Barberini A. 8 516
Bardy G. 3 463
Barelli A. 2 27, 3 209, 4 438, 5 347, 6 

293, 7 181, 8 469
Bargellini P. 1 235, 2 79 106, 3 58, 5 148 

283 501, 8 318 330 418
Bargoni M. 4 331, 8 73 213 406
Barnaba (NT) 3 336, 5 212 215 498, 6 

458 490, 7 432, 8 206 — di Compiègne 
(pers.) 7 430-431 545-548

Barne S. 4 82
Barolo (marchesa) 7 368
Barone D. 7 505
Baronio Cesare 6 488 — Luciano 3 482 

483
Barozzi P. 3 463, 5 161
Barras (de) P. 6 316
Barsotti D. 4 98
Bartali G. 5 396
Barth K. 5 111 114 118 187, 7 423, 

8 296
Barthou L. 4 216, 5 179
Bartmann B. 1 86 156
Bartoletti E. 4 368, 5 261, 7 53 326
Bartoli D. 8 516 517 524
Bartolomeo da S. Concordio 4 407; de 

Martyribus 3 421
Baseggio C. 2 223, 9 316
Basilio (s.) 3 258 403, 8 28 169 206 402
Bassi M. 8 521
Bastiani L. 7 385
Battagliarin F. 8 433-435 456
Battisti Alfredo 8 271 (319) — E. 4 141
Baudelaire Ch. 1 376, 4 75
Bauer J. 4 61 215, 8 449
Baumann R. 2 459
Bautain L.E.M. 8 337
Bayle P. 1 96 163
Bazin R. 2 350, 4 116, 8 345 346 479, 

9 414
Bea A. 3 131 417, 9 243
Beatles (The) 1 275, 5 228
Beato Angelico 3 80, 6 67 68
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Bernardin de Saint-Pierre 2 81
Bernardino da Siena (s.) 1 303-308, 2 

75-85 139 162 177 250 254 342-345, 
3 493, 4 208 212 216, 5 177 179-180, 
5 286, 6 89 429, 7 181 286, 8 86 252 
590-593, 9 386-391 442 443

Bernardo di Chiaravalle (s.) 1 164 252-
260 303, 2 252 267 472, 3 14 70-71 
141 163 166 420 421 460, 4 90, 5 177 
353 371 471 474 528 532, 6 53 67 348 
349, 7 114 202 329 352 375 387 429 
467, 8 25 84 110 171 235, 9 198 340 
352 — da Quintavalle 7 441 — di Sales 
4 342, 8 49

Bernareggi A. 8 576
Bernet 5 517
Berni F. 4 232
Bernini G.L. 1 416, 2 60
Berruti L. 2 171
Berry M.C. (de Bourbon) 8 439
Berryer A. 2 262
Berta (regina) 3 64
Bertilla Boscardin, cf. Boscardin Maria 

Bertilla (s.)
Berti L. 1 162 174
Bertini G.M. 4 211
Bertoldi (on.) 8 56
Bertoldino (pers.) 1 299 301, 2 133 344 

476, 5 390, 9 283
Bertoldo (pers.) 2 70 132-133, 3 493, 5 

354, 9 195
Bertoli B. 4 142 — Giuliano 9 506
Bertoni Gaspare (b.) 7 51 53 72 190
Bèrulle (de) P. 4 283, 7 446
Besarel (pittore) 8 535
Besret B. 5 472 523 524
Betsabea (AT) 1 246, 3 235, 5 511, 6 106, 

7 141, 9 112
Bettazzi L. 8 274-275
Bettina (pers.) 1 351
Bettiol G. 2 292
Bettocchi 3 98
Betz J. 4 259
Bevilacqua G. 8 297
Beyer J. 6 502
Beza T. 6 21
Biagio (s.) 3 12
Bianca di Castiglia (s.) 3 13, 6 428
Bianchini T. 7 183
Bibiana (s.) 1 234, 2 377, 3 313

Biffi I. 4 261
Billia L.M. 1 86 140
Billot L. 1 200, 2 325, 4 98 270, 6 247
Binda A. 5 396
Bismarck O. 1 259, 2 123, 3 35 151 368, 

6 484, 8 205 209 384 502, 9 205 244
Bissolo F. 7 385
Bizerij (de) A. 9 387
Blanc L. 8 243
Bles (Met de) H. 8 203
Bloch E. 6 46 47, 7 332-335
Blorna, avvocato (pers.) 7 165
Blotton (pers.) 1 279 280
Bloy L. 4 76 146, 7 361
Blum caterina (pers.) 7 165 — Léon 9 401
Bo C. 4 332, 8 75 360
Boccaccio G. 1 263 411, 2 481, 3 123, 6 

465, 8 94, 9 427
Bocchini A. 8 155
Boezio S. 3 468, 8 512
Boileau-Despréaux N. 1 322
Boll H. 7 165
Bolgiani F. 8 328
Bollando G. 2 150, 9 228
Bolognesi S. 9 356
Bommer J. 5 517
Bonaparte giuseppe 3 406 — Napoleone, 

cf. Napoleone I
Bonaventura (s.) 1 152 303 369-374, 2 

60 148, 5 403, 6 190 348-349 364 365 
416-437 438 446-452, 7 181, 8 223 261

Bond J. (pers.) 4 37
Bonhoeffer D. 5 187-188
Bonicelli G. 6 322
Bonifacio (s.) 3 64 278, 5 283, 7 544, 8 

128, 9 28 — VIII (papa) 1 355 356, 3 
300 373, 5 121 133, 6 112 113 141

Bonnet Ch. 1 94 95
Bonomelli G. 1 86 138 146 147 148 154, 

2 145, 3 60, 6 332 488, 8 26 41 60 61 
234 488 596 597, 9 194 218

Bonomi G. 8 61 596
Booz (AT) 3 235, 9 112
Bordeauz H. 1 309, 4 343
Bordin G. 9 496-497
Bordone P. 8 568
Borgmann K. 4 287 288, 5 452
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Bracciolini P. 8 28
Bragadin M.A. 5 262
Braido P. 6 503
Bramezza A. 9 457
Brandano, cf. Brendano (s.)
Brandolini (fam.) 2 165, 4 18 — -Rota 

2 356, 3 176
Bréhier L. 6 50 62 63
Bremond H. 2 472, 4 152, 6 357, 7 146 

397 398, 8 22 23
Brendano (s.) 2 215 217, 5 37
Bresadola G. 2 337, 8 133
Bresciani P. 4 139
Bretenières (de) J. 3 283
Briand A. 1 254 260, 2 99, 3 144 154, 7 

204, 9 200
Briareo (mit.) 1 285
Bridio L. 7 202
Brigida di Svezia (s.) 3 464, 6 334, 7 71 

144 145
Brignoli (p.) 3 482
Briosco A. 7 172
Britannico 8 439
Brizio 5 284
Bro B. 8 550
Brown (p., pers.) 1 237
Brou A. 8 240
Browning R. 8 202 — (mecenate) 6 384
Bruegel P. 6 203
Brugmans H. 8 445
Brûlart 3 419
Brun B. 8 203
Brunilde (pers.) 7 549
Bruno (s.) 3 96 — Giordano 2 482, 6 68
Bucalossi (on.) 8 116
Buckley G. 3 307, 5 391, 8 393
Buddha G. 5 139 351, 6 237
Bulgarini G.B. 1 86 140
Bultmann R. 4 65-66, 5 111 123-124
Bulwer-lytton E.G. 1 430
Buoncompagni C. 1 255, 3 146, 8 329
Buonconte da Montefeltro 1 378, 5 490
Buon ladrone (NT) 1 247 413, 2 245 310, 

6 150 328 391 488, 7 48 105 303 311 
394 530, 9 115

Burej (abbé) 3 486
Buridano G. 2 24, 6 37

Boris III di Bulgaria (re) 3 47, 9 139
Borromeo Carlo (s.) 2 45 166, 3 119 281 

350 433 441 463, 4 229 304-305 405-
406, 5 161 404, 7 14 67 130 248 352, 8 
424 550 589 — Federigo (pers.) 1 352 
354, 2 21 44 107 250 253 436 467, 3 36 
142 145 154 168, 4 110, 5 46 530, 6 51 
65 117-119 158 485, 7 248-252, 8 242 
387 423-424, 9 281 353

Borsi G. 2 472
Bortignon G. 8 (412) 455, 9 452 507 

508
Bortoli (p.) 3 483
Borzomati R. 4 142
Boscardin (fam.) 2 362, 5 374 — Maria 

Bertilla (s.) 2 361-365, 5 373-377 509, 
8 160 259 320 326, 9 465

Bosco Antonio 8 380 — Giovanni (s.) 1 
28 44 389 391, 2 131 149 250 322 326 
352 367 474-476, 3 93 124, 4 172 186 
245 438, 5 128 173 347 404 476 501 
534, 6 14 16 33 84 237 331 352 365 
503-505, 7 14 86 130 137 177 192 213 
258 369 398 519, 8 26 60 86 87 109 
128 237 256 322 323 378-383 415-416 
419 513 551 588 595, 9 153 179 231 
232 264 289 341 445 446 459 466 — 
Giuseppe 8 380 — Margherita 2 352, 6 
330, 8 379

Bosso A. 2 216 — E. 5 136
Bossuet J.B. 1 242 298, 2 204 471 472, 3 

93 142 149 433, 4 152 321, 5 307 381, 
6 129 249 373 381 387, 7 80 264 338 
467, 8 37 478, 9 49 105 203 220 226

Bottino F. 2 134
Bou-Amana 9 368
Bougaud L.-V.-E. 2 327
Bougerol J.-G. 6 439
Boulard F. 4 139
Bourdaloue L. 6 89, 8 553-554
Bourget P. 1 271, 2 253, 4 317 322, 6 

314, 7 408 439, 9 414
Bourry A. 9 383
Boute (ab.) 8 482
Boutey A. 7 145
Bouts D. 8 203
Bouvard M.F. 4 406
Bouyer L. 6 27 337, 7 475 8 439
Bovary E. (pers.) 3 320
Boyer Andrea 2 143 — Charles 1 86 156
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Buroni G. 1 86 138 139 140 147 148 150 
189

Busin G. 9 492
Bussi N. 5 190
Buzzatti D. 2 189
Byrd R.E. 9 426
Byron G.G. 1 320, 6 324, 8 202

Cabestaing G. (pers.) 1 330
Caboto G. 1 293, 3 59
Cabrini F.S. (s.) 3 209, 5 522
Cabrol F. 4 284
Caburlotto L. 2 220
Caco (pers.) 8 94
Cagliero G. 9 153
Cafasso Giuseppe (s.) 2 131 255 258-259 

264 357, 5 534, 7 86, 8 86 87 513
Caifa (NT) 5 56, 6 350, 7 158 321, 9 164
Caino (AT) 3 199, 5 207 270, 6 242, 

7 13, 8 78 79 86 529
Caissotti L. 4 142
Calabresi L. 7 334
Calderon de la Barca 7 542
Caleb (AT) 2 83, 8 591
caloen (van) G. 4 260 284-286, 5 24 450 

451
Calogero (s.) 9 317
Calvet J. 2 256
Calvino g. 2 461, 4 265, 5 163 6 21, 

7 271 465, 6 21, 7 271
Calza G. 1 86
Cam (AT) 8 83
Camara H. 7 340
Cambelot (abbé) 3 407, 5408
Camillo de’ lellis (s.) 1 338, 2 237, 

3 166, 5 296, 6 10 378, 7 243, 8 511, 
9 427

Campa 8 567
Campagnolo B. 6 15
Campanini G. 1 389
Campostrini T. 6 505, 7 51 72 212
Camus J.-P. 1 309, 2 150 151, 3 70, 5 526, 

7 339
Canal (ab.) 8 37
Canaletto (G.A. Canal) 8 203
Canali N. 9 241
Cananea (NT) 1 397, 6 156, 7 303, 

 8 304

Cancellieri F. 1 399 402
Candace (regina) 3 234, 8 295
Candeago G. 9 39
Candiago F. 3 332
Candiani C. 8 473
Candido delle Scuole Cristiane 1 429
Canfield B. 1 417, 5 162
Cangrande della Scala 5 509
Cantù C. 1 26 226, 5 324, 7 210 265 

283-286
Canuto (re, s.) 2 385
Canzio 1 163
Capaneo (pers.) 1 315, 4 8
Capitanio Bartolomea (s.) 5 473, 6 16 

505, 7 368
Capomasi R. 6 165
Capone, Al 7 219 335, 9 108
Capovilla L.F. 8 518, 9 448 491
Cappellari M., cf. Gregorio XVI
Cappelletti (fam.) 1 358
Cappello Felice 8 61 107 114 421 595 

597, 9 87 278 — Pierandrea 3 12 - 
(amm.) 6 385 — (mons.) 8 535 539

Cappuccetto rosso (pers.) 5 65
Capretta P. 2 219 466
Caprile G. 4 264, 5 392, 6 499, 7 223 

295 296
Caravaggio (m. Merisi) 1 261
Carboni G. 1 389
Cardinale I. 8 449
Cardin G. (vesc.) 9 281
Cardini L. 2 319
Carducci G. 1 375, 2 470 480, 3 94 101 

132, 4 378 387, 6 377, 8 122-123 516, 
9 60

Carli F. 2 (334-341), 8 (131-136), 9 503
Carlin M. 9 37
Carlo v (re) 6 293, 9 381 — Alberto di Sa-

voia 1 26, 2 34 — Magno 1 289, 2 497, 
3 368 369 373 447, 5 112 199 386, 6 
152, 8 52 157 262 263 590 — il Teme-
rario 1 330 — da Sezze (s.) 2 60 — Steeb 
(s.) 7 51 52-53 72 213-215

Carlyle Th. 1 389, 2 483, 7 540
Carmagnola (F. Bussone, conte di) 7 185
Carnegie A. 1 347, 4 33, 6 84, 8 208 235-

236 244 273 278 301 312, 9 49 64
Carniello R. 8 107
Caroli R. 4 16
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Caronti E. 4 140 141
Carpaccio V. 7 148
Carpo (NT) 3 338
Carraresi (fam.) 2 165
Carraro G. 2 17 21, 3 522, 4 18 85, 5 

301, 8 455
Carrel A. 8 492
Carretto C. 6 331
Cartechini S. 1 86 216-220
Carter J. 8 75 292, 9 55 65
Cartesio, cf. Descartes r.
Cartier R. 4 53, 6 179
Cartouche (pers.) 5 338, 6 506
Casagrande M. 8 535
Casara S. 1 86 147
Casaroli A. 6 175, 8 56 447
Casati G. 7 504
Casel O. 4 261 286, 5 451
Casella (musico) 1 355-359 432
Casini T. 2 379
Cassandra (pers.) 5 254 298
Cassiano (s.) 5 147-148 392, 9 255-256
Cassiodoro F.M.A. 1 86 163 164 166 

167, 3 468
Cassol D. 9 37
Castellan E. 9 482 483 499 500
Castelli F. 7 166
Castellino da castello 2 98, 8 589
Castro F. 1 276, 2 184, 5 230, 7 333 334
Cataldo (s.) 3 12
Caterina (pers.) 1 421 — d’Alessandria 

(s.) 3 80 81 — da Genova (s.) 3 464, 6 
334 — di Perth (pers.) 1 328 — da Siena 
(s.) 1 416, 2 80, 3 209 300 464 469, 5 
46 162, 6 31 64 334, 7 53 145 202 460 
520, 8 114 182 189 276 300 469 470 
585, 9 155

Cather W. 9 391
Cathrein V. 6 94
Catone il censore 1 435, 8 68 288
Cattabiani A. 8 205 269 588
Cattarossi G. 2 80, 6 367, 7 354, 8 370, 

9 232 453 507
Cavallari Alberto 3 405 448, 9 496 — 

Aristide 8 61 431 597
Cavallaro E. 8 451
Cavanis A. E M. 6 81-87, 7 69 70 72
Cavigioli G. 2 339, 3 415 425, 7 375, 8 

134
Caviglione C. 1 86 224

Cavour C.B. 1 255 256, 2 410 475, 3 146, 
5 227, 6 93, 7 43, 8 53 329

Cayré F. 2 204
Cecconi (vesc.) 8 41
Cecilia (pers.) 7 507 508 — (s.) 3 397
Ceciliano (vesc.) 1 419, 6 333
Cei (p.) 9 284
Celestino v (papa, s.) 1 266 267, 2 106, 5 

388, 9 151 491
Celso 3 294, 5 470
Centurione (NT) 1 397, 2 310, 6 156 

350, 7 303, 8 304 310
Cerejeira M.G. 8 17
Certa A. 2 476, 6 505
Cerretti B. 7 503, 8 39 62 598
Cerruti 7 244
Cervantes S.M. 9 407
Cesa (pittore) 9 388
Cesare C. Giulio 1 288 — de Bus (b.) 2 

155, 766-68
Cesario di Heisterbach 5 489 — da Spira 

6 190
Cesbron G. 1 320, 5 22 99, 7 254
Cescon G. 2 465
Cestaro A. 4 142
Chamberlain J. 5 396, 6 414
Chamisso (von) A. 4 291, 5 454
Chantal (de) Cecchina 4 342, 8 49 — 

Celso Benigno 4 241 — Giovanna Fran-
cesca Frémiot (s.) 1 242 414, 3 461, 4 
240 342 343, 5 436 522, 6 297, 7 213 
369, 8 49-50 225 233 591, 9 177 279 
— Maria Amata 3 461, 4 342, 8 49

Chaplin C. 8 31 209 237
Charmoisy (de) L. 1 242, 3 461, 4 342, 

8 49
Chateaubriand (de) F.-R. 2 262, 3 468, 

4 55
Chaucer G. 5 431 433
Chautard J.-B.-G. 3 421, 5 523 527, 6 

59, 8 416, 9 52 154 359-360
Chelkia (AT) 1 325, 3 211
Chenu M.-D. 4 61, 7 168, 8 333
Cherubino (p.) 8 428 431
Chesterton G.K. 1 237-240, 2 114, 3 34, 

4 255, 5 45 216 217 248 379 444, 6 
114 483, 7 40 58-59 241 362 489, 8 
84 87 218 293 337 427 551 569 580, 
9 443 475
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Chévalier J. 4 147
Chèvrier A. 3 252 421, 5 455, 7 375, 8 

481 550
Chiabrera G. 2 185
Chiara d’Sssisi (s.) 7 180-182 463, 8 25
Chiarelli B. 1 86 140 141
Chicard C.G. 9 363-364
Chiereghino (s.) 5 290
Chisciotte (don, pers.) 1 279 340, 3 492, 

7 119, 9 406-407
Chocarne B. 2 202
Chopin F. 9 401
Churcill W. 8 416 442
Cicerone M.T. 2 479, 3 141 155 248, 5 

325, 7 203, 8 11 28 238
Cicikov P.I. 1 319-323
Ciliota P. 8 429
Cima G.B. (da Conegliano) 2 163, 3 77-81 

— Luigi 6 382-385
Cimon A. 9 147
Cini G. 8 371
Cipriani S. 1 218 220, 3 268
Cipriano (s.) 3 296 460, 4 218 411, 5 182 

260 344 402, 6 107 474, 7 36, 8 36
Circe (pers.) 1 270, 4 174 175
Cireneo (NT) 6 311
Cirillo L. 1 86 154 — di Alessandria (s.) 

1 164, 4 415 — di Gerusalemme (s.) 1 
377, 5 356, 6 27

Civardi L. 4 143
Claparède E. 2 473
Clark A. 8 10 — Jim 3 322
Claudel P. 2 99, 4 284, 5 450, 6 399, 8 

296 353-354 356
Claudio (imp.) 3 207
Clausewitz K. 7 333
Clémenceau G. 1 254 289, 3 144, 6 53, 

7 204, 9 200
Clemente (papa) i (s.) 5 213 — V 8 515 

— VII 7 388, 8 222 237, 9 381 — VIII 
8 30 158, 9 227 — (NT) 3 105 — Ales-
sandrino 1 126, 3 106107, 8 28 238 — 
da S. Maria 2 289

Cleopatra 2 201
Clérissac U. 8 547
Cloe (mit.) 5 191 — (NT) 7 142
Clotilde (regina, s.) 3 64
Cocchis (sac.) 8 415
Codroipo F. 3 79

Coggan D. 8 183 219 582
Cohn-Bendit D. 1 276, 5 230, 7 334
Cojazzi A. 1 342 343 350
Colai G.P. 2 162
Colin L. 7 300 — P. 4 232
Collaltino da Collalto 3 14
Collalto (fam.) 2 165, 3 10-12
Colleselli A. 9 39
Collodi C. (Carlo Lorenzini) 2 193
Colomba (suora) 8 432
Colombano (s.) 4 289
Colombina (pers.) 1 423
Colombo Carlo 4 104 204-205 225, 5 30, 

8 117, 9 260 — Cristoforo 2 175 215, 
4 391 396 397, 5 37, 8 236 313 406, 9 
426 — Emilio 2 189 — Felice 3 504 — 
Giovanni 4 85 105 — P. 5 439

Comboni D. 7 51
Commines (de) 6 21
Comenius (J.A. Komenský) 2 473 gonfa-

lonieri C. 5 299, 7 544, 8 578, 9 201
Conforti G. 8 519
Confucio 6 237, 7 187
Congar y. 3 402, 4 61 265 276, 5 110, 7 

128 131, 8 42 53 159 224
Consalvi E. 8 446
Contarini Gaspare 3 463, 5 161, 7 387, 

9 380-382 — Luigi 5 488 — Tommaso 
9 362

Conte duca (pers.) 6 54
Contenson G.-V. 4 211
Conte zio (pers.) 1 352, 3 147 313, 9 202
Conti A. 1 414
Coppée F. 8 347-348 354 512
Copperfield David (pers.) 1 286 289, 4 

330, 5 197, 8 72
Coppi F. 4 28, 5 396
Corao C. 9 493 494
Corazzini E. 2 481
Corday C. 8 439
Cordeiro J.M.A. 7 17
Cordovani M. 2 27
Core (AT) 8 418
Corentine, m.me (pers.) 9 414
Ccornaro A. 1 360-363
Corneille P. 2 479
Cornelia (pers.) 1 324, 3 213, 8 253
Cornelio (NT) 3 466, 7 432 — papa (s.) 

8 35 — a Lapide 8 461
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Cuminetti M. 5 150
Cuniberti A. 2 494
Cuniberto il Pio (re) 2 161
Curato d’Ars, cf. Vianney Giovanni
Curci C.M. 6 332, 8 60 595
Curcio R. 8 477
Curie (coniugi) 8 236 313 406
Cushing R.J. 3 368, 4 8, 9 231 258
Cybo C. 7 145
Cyrano de Bergerac 8 42

Da Camino (fam.) 2 165
Da Corte G. 9 490
Dafni (mit.) 5 191
Dalila (AT) 7 141
Dalla Costa E. 1 235, 2 372 379 495, 7 

309 355, 8 106 550, 9 353
Dalla Libera E. 4 141
Dalla Torre Giuseppe 2 195, 8 61 62 284 

369 597 598 — Michele 4 18
Dal Molin A. 4 142
Dal Pra M. 8 43
Dalvit G. 2 495 496
Damiano di Molokai, cf. Veuster G. — di 

Pavia 2 161
Damocle (pers.) 4 126, 6 266 312
Dandolo Enrico 5 509 — Matteo 9 381
D’Andrea A. 7 72
Daniele (AT) 3 25 122, 6 21 68 472, 7 

13, 9 234-235
Daniélou J. 4 428, 5 392, 7 414, 8 419 

544
Daniel-Rops (H. Petiot) 2 297, 4 75 241, 

5 162, 6 15, 7 452, 8 61 62 284 596 597
D’Annunzio G. 3 94
Dante alighieri 1 86 88 140 151 245 247 

299 315 336 347 355-357 378 388 435, 
2 90-91 121 171 215 227-229 236 246 
247 297 355 389 412 472 480 491, 3 95 
147 204 238 243 246 266 300 303-316 
317 320 327 335 338 467, 4 8 65 81 
169 217 232 255 391 415, 5 31 37 70 
133 181 221 224 276 290 313314 318 
470 471 490 492 503 509, 6 9 74 88 
141 243 308 316 323 324 353 382 462 
468-471, 7 40 53 139 194 320 433 464 
481 507, 8 24 93-95 223 251 297 315 
358 359 389-400 543, 9 62 111 116 
117 118 151 166 182 186 284 427 432

Corner Flaminio 3 12 — G. Battista 4 23 
— Lucrezia Piscopia 4 23

Cornoldi G.M. 1 86 88 149 150 153 154
Correnti C. 7 504
Corsanego C. 3 98-99, 8 369
Corte P.A. 1 86 138
Costa L. 9 497
Costantini Antonio 8 460 — Celso 3 

501, 4 3
Costantino (imp.) 3 447, 5 112, 6 62, 7 

226
Coste P. 3 422, 4 233 — R. 6 101
Cortés D. 1 361, 6 200 392, 7 191
Cottolengo G.B. (s.) 2 357, 3 171, 6 

237, 7 15 130 212 369, 8 34 428, 9 427
Coton P. 1 417, 5 162
Courier p.-l. 2 483
Cox H. 5 126, 6 19
Craig A. 2 460
Cranach L. 8 203
Crimilde (pers.) 7 549
Crispi F. 8 248
Crispino (s.) 6 320
Crispolti F. 2 295 339, 8 39 62 63 134 

597 598, 9 160
Cristini G. 3 482
Cristoforo (s.) 5 253, 6 287 288, 8 474 

— (pers.) 7 508 — fra (pers.) 1 266 
351-353, 2 68 105 250 284 467, 3 170, 
6 118, 7 395

Crivelli Andrea 1 427 — C. 6 353
Croce B. 2 137, 3 123, 6 82 298, 7 502, 

8 57 67 287 420 — g.c., cf. Bertoldino 
(pers.)

Crodegango di Metz (s.) 3 441, 5 407
Croese G., cf. Francesco Maria da Cam-

porosso (s.)
Croiset J. 1 225
Cromazio di Aquileia 6 323
Cromwell O. 2 483
Cronin A.J. 2 18, 8 510
Crosara P. 8 429
Crozon P. 4 82
Crusoè robinson (pers.) 2 175, 5 337
Cucugnano (don Martino, curato di) 2 

178-180 481
Culda (AT) 1 325, 3 211, 7 141 144
Cullmann O. 5 511, 7 131, 8 42
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Da Ponte L. (E. Conegliano) 2 170 171, 
4 21

Da Pos V. 9 457
Da Re (mons.) 8 370
Da Roit A. 9 39
Da Rold A. 9 431
Da Romano (fam.) 2 165
D’Artagnan (pers.) 3 319
Dassie U. 9 147
Darwin C. 4 345, 6 179, 8 140 176 215
Dathan (AT) 8 418
Daudet A. 2 179-181 481, 3 253
Dauvillier J. 5 212 213
David 2 322, 5 47, 8 129
Davide (re) 1 245 246 265-268 434 435, 

2 200 243 244 475, 3 147 148 152 235 
238 294, 4 12 27 77 154, 5 209 266 403 
511, 6 105 212, 7 13 105 171 377, 8 
173 555, 9 111 112 145 166 222

Davila S. 1 416
Davis Ch. 6 285
D’Azeglio M. 6 68
De Amicis E. 2 477, 5 54
De Angelis F. 4 245, 9 289
De Biasi G. 3 330-331
Debora (AT) 1 325, 3 211, 5 314, 7 13 

141-144
De Bosses (gesuita) 1 214
Debray R. 1 276 278, 5 230 234 382, 7 

333
De Bus Cesare (b.) 2 155, 7 66-68
De Carlo F. 3 98 99
De Cassan (mons.) 9 484
Decenzio di Gubbio 9 314
De Cet L. 9 38
Dechamps V.-A.-I. 6 135
Décroly O. 2 473
De Ferrari C. 6 32
Defoe D. 5 337
De gasperi A. 2 475, 3 476, 4 34, 7 62, 

8 63 204 451 599, 9 340 432 433 435
De Gaulle Ch. 1 340, 2 228, 6 229, 8 154 

203 441 444, 9 420
De Giorgi A. 1 86 148
De Gondl m.me 2 255
De Guibert G. 6 381 418
Dehon L. 8 479-489
Del Caccia G. 2 488

Del Degan G. 1 87 144-146 157 158 214
Della Morra E.A. 1 87 148
Dell’Andrea L. 9 39
Delly 4 37
Del Signore V. 9 (483)
Deluil - NMar’tiny M. (Maria di Gesù) 

6 135-136
Del Noce A. 4 146
De Luca Antonio 1 133 134 — Benedetto 

2 166 — Giuseppe 4 138, 7 386
Dema (NT) 8 70
De Maistre G. 3 467 468, 4 381, 5 160 

216 307, 7 529, 8 342 437
De Marchi E. 4 207
De Maria N. 1 153
De Martin V. 6 342
De Min (pittore) 8 535
De Mio G. 3 439-440
Demostene 3 223
De Musset A. 5 223, 8 503, 9 439
De Nicola E. 7 235
Denzinger H.J. 1 90, 3 35, 6 484
Depretis A. 6 52
Der Meer (van) F. 7 406
De Rosa G. 4 142 150 151
De Rossi Bernardo 1 87 162 163 165 174 

176 — G. Battista 3 468 — Vittore 3 
464 482 483 487 493 499 503 504 507 
509 512 513

De Sanctis F. 2 471 481-482, 8 98-99 
122-123 406

De Santi A. 4 140
Descartes R. 1 94, 3 440
De Ségur G. 4 211
De Sica V. 2 486, 8 293
Deskur A.-M. 6 453 454 508
De Smedt E.J.M. 9 234
D’Este M. 7 101
De Taccoli G. 4 19
Deutz 8 439
Dévaud E. 2 474
Dewey J. 2 473
De Zanche V. 8 104-108
Dhanis (p.) 8 16
Dheilly J. 4 215
Dhuoda 3 469, 7 145, 8 590
Diabolik (pers.) 4 37
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Dibelius F.K.O. 5 437
Dickens C. 1 229-232 279-283 432, 2 

412, 3 250, 5 197, 6 190, 7 14-15, 8 
368, 9 230

Didone (pers.) 1 269, 2 394, 9 201
Diekamp F. 1 87 157
Dimech De Bono J. 9 49
Di Napoli G. 1 87 156 157
Di Nola A.M. 8 492
Diogene di Sinope 1 259, 2 181, 3 153, 

8 100
Dionigi l’Areopagita 6 438 — di Corinto 

8 403 — di S. Sepolcro 6 376 — di Si-
racusa 6 266

Dionisio Dolfin (patr.) 2 170 — di Porto-
gallo (re) 3 13

Diotrefe (NT) 7 81
Disney W. 2 485
Dobrava (regina) 3 64
Dollinger I. 2 339, 4 90, 5 178, 8 135
Dopfner J. 2 452, 3 332, 6 463, 7 421, 

8 309
Doerner A. 5 452
Doglioni V. 5 287, 9 388
Dolfin D. 2 170
Domenico (s.) di Guzman 5 80, 6 161, 8 

520, 9 378 — Savio (s.) 1 348, 2 209, 3 
337, 6 16, 8 383, 9 445-446

Domiziano (imp.) 1 386
Donatello (Donato di Betto Bardi) 7 172
Donati Piccarda 5 502
Donato (donatismo) 1 419, 7 228
Donini A. 3 82 7 128
Donizetti G. 1 346
Donnet F.-F.-a. 2 263
Dora (pers.) 1 289 290, 7 339
Dorigo F. 7 183, 9 493
Dorner Augusto 4 287
Dorotea (pers.) 2 181 — (s.) 2 364, 5 374 

376, 8 473
Dossetti G. 7 479
Dostoevskij F.M. 1 239, 6 272 282, 7 

338-339, 8 232 512, 9 284
Drake K. h. 1 356
Droste zu Vischering Maria (b.) 7 190
D’Souza E.L. 3 102
Dublanchy E. 1 87 216 217 220
Duca degli Abruzzi 6 376

Duccio di Buoninsegna 3 79 81
Duclos J. 9 215
Ducoli M. 4 207
Duffo (p.) 2 327, 8 130
Dulcinea (pers.) 3 492
Dumas A. 2 412, 8 173 271
Dunini (sac.) 3 502
Duns Scoto J. 7 181 442 490
Dupanloup F.A. 1 44 405-410, 2 140-147 

469 486 490, 3 369, 4 139, 7 292 396, 
8 22 28 106 488, 9 57 98 270

Dupuytren G. 7 117
Duruy V. 2 485
Dutske R. 7 334
Duvergier de Hauranne G. 1 96 163

Eck (psichiatra) 7 109
Eckhart J. (maestro) 2 260
Edipo (re) 1 263, 6 23
Edoardo (re, s.) 2 385
Edvige di Slesia (s.) 3 13, 7 144
Edvino (re) 2 114
Efrem (s.) 9 44
Egeria (monaca) 5 431
Egger F. 1 87 155 — Lienz A. 1 428
Egidio di Assisi 4 90, 5 177, 6 421 432 

446 447, 8 418 — da Viterbo 5 127
Einaudi L. 1 303, 2 479
Eisenhower D.D. 9 254
Eisenstein S.M. 3 173
Elchinger A.L. 7 407, 9 243
Elena (pers.) 4 175 178
Eleonora di Collalto 3 12 — di Savoia 

3 10
Eli (AT) 4 12
Elia (AT) 1 428, 2 22 117, 3 436, 5 118, 7 

118 120 531, 8 193 240 — Bombarone 
(fra) 6 190

Eliana (s.) 7 15 212
Eliodoro di Altino (s.) 6 400, 7 35
Eliot T.S. 2 222
Elisabetta (NT) 4 420 421, 5 72 266, 6 

195 324 390, 7 176 198 425 433 491 — 
di Portogallo (s.) 3 13, 7 144 — d’Un-
gheria (s.) 1 310, 2 385, 3 13 460, 4 391, 
5 463, 6 16 320, 7 144 465 550 — II 
(regina) 5 228

Eliseo (NT) 2 22, 5 355, 8 180
Ellul, J. 7 335 343
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Emiliana 6 49
Emmaus (discepoli di) 2 282, 3 245, 5 75, 

6 74 148 246 317, 7 175 317, 8 260, 9 
140 223 297

Emmerick C. 8 192
Enea (pers.) 1 269 345, 2 394, 9 201
Endrici C. 6 32
Engel (mecenate) 6 384
Engelberga 2 114
Engelmann 7 548
Enoc (AT) 3 199, 4 15, 5 270 282
Enrico IV 7 96 446, 8 590 — VI 7 452
- VIII 9 415 — Capeto 5 372 - d’Isernia 

6 417
Epafrodito (NT) 3 73 105, 4 243, 9 188
Epulone (NT) 2 282-283, 6 156 157 162, 

7 382
Eraclito 5 368
Erasma (s.) 8 473
Erasmo da rotterdam 1 403, 2 477, 5 432, 

6 21, 8 384
Eratostene 3 488
Ercole (mit.) 2 171, 7 519, 8 258
Erma 3 468, 4 90, 5 177
Ermagora (s.) 2 159, 7 116 379-382, 8 

473
Ermogene 6 49
Ernst O. 1 408, 2 56 92
Erode i (il Grande) 2 387 389, 5 124, 7 12 

219, 8 79 89 — II (Antipa) 3 33 148, 4 
229 243, 5 510, 6 17 482, 7 119, 8 528, 
9 166 173

Erodiade (NT) 7 141
Eros (mit.) 9 278
EscrivÁ De Balaguer J.M. 8 560-563
Esdra (AT) 6 144-145
Esopo 2 124, 9 433
Ester (AT) 7 451
Estio G. 1 87 174 175
Etchegaray R. 7 274
Etelberto (re) 6 62
Eucherio di Lione 1 163
Euclide 9 215
Eudes Giovanni (s.) 1 342, 2 150, 8 230
Eufemia (s.) 8 473
Eugenia (s.) 2 181
Eugenio (papa) II 3 163 — III 5 474 528, 

7 114 166 — de Mazenod (b.) 7 35 37 
173-174 187

Euplo di Catania (s.) 4 23-24
Eusebio di Cesarea 6 348, 8 28 208 238 

403 — di Vercelli (s.) 3 441, 5 407
Eustochio (b.) 7 144 162, 9 220
Eutiche 5 349
Eutico (NT) 9 212
Eva 1 96 204, 3 182 184 186, 4 194 420, 

5 72 251 265 491, 6 194, 7 171 425, 
8 471

Evagrio Pontico 3 270, 4 97, 5 175
Evely L. 5 518
Everett E. 4 237, 9 229
Ezechia (AT) 5 511, 7 280, 8 517
Ezechiele (AT) 2 87 117, 3 153 294, 5 

209 237 460, 6 50 51 351, 7 395, 8 88 
349, 9 120 122 208 213 395

Ezzelino II da Romano 8 168 528

Fabbretti N. 4 99
Fabbri F. 3 518, 6 108 113, 8 375-377
Faber F. 7 531, 9 332
Fabre H. 2 485, 7 320
Fabius L. 3 341
Fabro C. 1 87 157, 4 274
Facanappa (pers.) 9 293
Faggin F. 4 447
Falconi C. 7 128
Faliero M. 7 185
Falloux F. 1 405, 3 216
Fanfani A. 2 188
Fangio M. 3 322
Fanna G. 6 382
Fanti G. 7 479
Fantin Italo 3 482, 4 28 — Liliana 3 495
Fantini E. 8 428
Fantoni (amm.) 8 142
Fares (AT) 1 246, 3 235, 9 112
Farge (de) Perrone R. 8 230
Farina M. 6 505, 7 365 368
Fata turchina (pers.) 1 285 290
Fauchon (ab., pers.) 2 254
Faulhaber M. 3 149, 6 158, 9 203
Faure E. 6 164 165
Faust G. (pers.) 1 262 362 375 378, 4 222
Febo (NT) 3 105
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 122, 6 359, 7 96 — il Macedone 1 256, 
3 147, 5 480, 9 202 — Neri (s.) 1 28 44 
342, 2 149 306 307 337 354 488, 3 252, 
4 186 360-361, 5 38 73 248 432 478 
480, 6 84 382 449, 7 194, 8 30 210 236 
237 314-315 577, 9 193

Filograssi G. 1 87 219 220 221 225
Fiocco M. 9 507
Fiori A. 6 49
Fisher G.F. 2 459 460
Fizkin (pers.) 1 283
Flahiff g.b. 5 299
Flaubert G. 3 320
Flavia Domitilla 1 386
Flaviano di Costantinopoli 2 444
Fleury C. 9 466
Fliche A. 3 463, 6 50
Flick M. 4 73 76-77 98 214
Floriano (s.) 2 17, 4 15
Flory ch. 8 512
Foch F. 1 345
Fogazzaro A. 2 119, 5 363
Follador P. 2 337
Fontana P.E. 1 87 151
Fontgallan (de) G. 8 320
Forcellini E. 9 249
Ford (Fondazione) 4 33, 6 90
Forget J. 1 87
Fors A. 4 187
Forster E.M. 2 286, 8 270 592
Fortunato (s.) 2 159, 7 116 379-382 — 

(NT) 3 73, 5 135
Foscolo U. 2 295, 7 443
Fossombroni V. 4 53, 6 179, 8 273
Foucauld (de) Ch. 3 65, 4 43 229, 5 527, 

6 200 349, 8 271, 9 367-369 374
Foug (du) m.me 6 21
Fouquier-Tinville A.-Q. 8 439
Fozio (patr.) 3 270
Fraccaroli (mons.) 7 477
France A. 1 391, 2 477, 7 430 547
Francesca Romana (s.) 7 144 — da Rimi-

ni (pers.) 3 327, 5 318
Franceschin V. 3 499 504
Franceschini E. 8 106 — Ivo 9 506
Francesco I (imp.) 7 69 70 — I (re) 

6 68

Febres Cordero Miguel (b.) 2 249, 8 
236256 257 329

Fedalto G. 5 205
Fedele P. 8 55
Federico I (Barbarossa) 2 104, 7 452 511 

— II 2 267 446, 5 324, 7 452 — III 
da Montefeltro 8 97 — Guglielmo II6 
172, 7 241

Fedra (pers.) 6 23
Feeney P. 7 288
Fei R. 1 87 155
Felice (pers.) 1 422 — (s.) 8 473 — da 

Cantalice (s.) 3 39
Felici P. 2 447, 3 130, 4 168
Feltin M. (vesc.) 9 319
Fénelon F. 2 144, 4 241, 6 381 387 488, 

7 145, 8 488, 9 105 226
Fent C. 7 62
Ferdinando i (imp.) 3 278 — i (re) 4 224 

— II (re) 4 224
Fermo (s.) 8 473
Fernandez de Cordova G. 1 298-302 352
Fernando da Riese 8 263 264, 9 492 498-

501
Ferrante (pers.) 2 180, 6 120, 7 383
Ferrari A.C. 2 27 45 145 166, 3 433, 

5 80 404, 6 68, 7 520, 8 189 276 300 
355 425 519, 9 218 — Paolo 1 255, 
3 146, 8 329

Ferravilla E. 5 339, 8 339
Ferrer A. 1 352
Ferri (on.) 8 55
Ferrière A. 2 473
Ferrini Contardo (b.) 2 27, 4 34 391, 6 16 

199 320, 7 236
Feuerbach L. 5 186, 7 155
Feuillet A. 5 124
Fiaccadori 1 172
Figaro (pers.) 1 274-278
Figini C. 4 105
Figlio prodigo (NT) 1 246, 2 148 244, 6 

144 287 328 488, 7 267 303 318 394, 8 
515 555, 9 112

Filemone (NT) 3 73 105 336
Filippeschi (fam.) 1 358
Filippo (ap., s.) 9 125 — (diacono) 1 325, 

3 210 234 418, 5 314 409, 6 223, 7 31 
142, 8 295, 9 141 — II (re) 1 417, 5
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Francesco Maria da Camporosso (s.) 3 
37-42 — da Milano 3 78 — da Paola (s.) 
8 129 — Saverio (s.) 4 229 436, 7 135, 8 
481, 9 465 — da Vitoria 6 102 173 174

Francesco d’Assisi (s.) 1 369, 2 60 71 164 
304 472, 3 81 143 397, 4 90 131 391, 5 
87-92 128 173 177 303 479-480, 6 14 
15 161 187 190 361 377 418 420423 
432 434 446 449 466, 7 14 88 106 180-
182 203 350 381 383 420 441 442 452-
454 462-465 473 550, 8 80 84 93 168 
176 260-265 315 339 345 413 415 418 
421 428, 9 134 199 369 378 462

Francesco di Sales (s.) 1 30 234 239 242 
243 266 271-273 303 306 309-313 342 
414 417, 2 15 16 28 45 77 80 83 84 
103 105-108 113 142 143 150 344 355 
377 472 491, 3 47 70 119 149 165 170 
174 204 282 312 378 387 419 424 458-
461, 4 7 86 89 133 152 208 229 238 
240-242 244 317-321 443, 5 10 72 97 
116 118 121 140 141 162 177 246 276 
296 351 436 461 463 474-475 479 521-
524 529-531 534, 6 21-25 31 37 162 
297 347 359-360 362-365 400 470, 7 
35 84-85 97 99 103-104 108 134 145 
195 213 254 271 300 350 356 364 374 
426 525 528-531 541, 8 28-31 43 47 87 
102 172 222 224 233 238-240 276 296 
372 378 379 383 397 424 454 482 503 
510 519 520 524-526 543-546 557 558 
561 562 576 591, 9 54 63 74 80 81 100 
103 104 107 109 128 130 139 160 171 
177 182 188 189 193 279 312 336 341 
346-347 467

Franić F. 3 119
Franklin B. 4 444, 5 221, 7 482
Fransoni L. 2 250, 8 588, 9 231
Franzoni G.B. 6 298, 7 404 405 408 414 

437-439, 8 182 220 319 531 582
Frassati P.G. 6 163, 8 255
Frassinetti Giuseppe 4 240, 7 368 — 

Paola (b.) 7 365 368
Freinademetz Giuseppe (b.) 7 187
Freschi A. 8 104 107
Fresney P. 4 172
Freud S. 1 346, 2 412, 5 186 190 319, 6 

47 57 137, 7 109 116 260 261
Fridolino (pers.) 2 181

Fries H. 8 203
Frigo G. in Graziani 2 290
Frings J. 2 429, 7 223 351 458
Frohschammer 1 147
Fucini R. 1 293 294, 3 59 61, 5 252
Fuin E. 9 492-493
Fulgenzio (s.) 1 87 163 165 166
Furlot (sac.) 2 169
Fürstenberg A. 3 114 131

Gabriel L.M. 2 170
Gabriele (arc.) 8 472
Gabrielli (fam.) 2 165
Gad (AT) 9 145
Gaetano (Tommaso de Vio) 3 125 — 

Thiene (s.) 7 387
Gaggia G. 5 50
Gagnon J.R. 7 20
Gaio G. 9 39 40
Galdino, fra (pers.) 1 351, 2 185, 3 41 54 

305, 8 381
Galen (von) K. 9 326
Galgani Gemma (s.) 2 120 385, 5 316, 

8 15
Galilei G. 1 388, 3 373 475, 4 217, 5 122 

154 181, 7 322, 9 243
Galli M. 7 255
Gallitzin (von) A. 5 162
Galot J. 8 552
Gama (de) Vasco 8 142, 9 426
Gamaliele (NT) 4 226, 5 176, 9 227
Gambasin A. 4 141 142 220
Gandhi M.K. 2 217, 3 259, 4 239, 5 325, 

6 272, 7 186 240 260-261 339
Garaudy R. 7 332 333 335, 8 558
Garcia F.M. 3 196
Gargantua (pers.) 1 312, 6 99
Garibaldi G. 1 435, 2 190 475, 3 323, 5 

55 339, 7 234, 8 408, 9 222 432
Garrigou-Lagrange R. 2 484
Garrone G.M. 4 169
Garzia R. 5 145
Gasparri P. 2 195, 8 39 62 63 598, 9 139
Gasser V. 5 32
Gastaldi (vesc.) 7 86
Gatti A. 1 87 94 95 — V.M. 1 133 134 

225 226
Gaume J.-J. 8 28
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Gianfrancesco di Sales 9 347 348
Giannatelli D. 5 175
Giano (mit.) 2 304, 5 62, 8 23 43 412 415 

443
Gianquinto 9 425
Giansenio (C. Jansen) 1 219, 2 118, 5 

141, 7 271, 8 224, 9 99
Giap (Vô Nguyen) 1 276, 5 230
Giaquinta G. 3 412
Gibbons J. 2 251-252 327, 4 208 212 237, 

5 177, 8 130
Giberti G.M. 2 166, 3 463, 5 161, 8 589
Gibier C. 6 52
Gide A. 6 57
Gil Blas (pers.) 1 364
Gilson E. 3 474, 4 156, 5 163, 8 562
Ginebardo 9 228
Ginepro (fra) 3 307, 5 91, 6 432, 8 392 393
Gioacchino da Fiore 2 119, 5 363, 6 54 

353 421 451, 7 452, 8 470
Giobbe (AT) 2 70 72, 4 360, 5 38 381, 6 

50 210 369 397 431, 7 191 242 472, 8 
93 509, 9 73

Gioele (AT) 1 325, 3 210, 5 210
Giolitti G. 8 421 504
Giona (AT) 1 396 434 435, 2 87 475, 6 

155 176 273 460, 7 157, 8 170, 9 208 
209 222

Giordani I. 7 457, 8 80 84
Giorgio (s.) 8 473 474 568, 9 363 — V 

(re) 8 142
Giosia re (AT) 1 325, 3 211, 7 141
Giosuè (AT) 2 83, 3 152, 7 13, 8 591
Giotto 1 356, 6 383, 7 464
Giovanna d’Arco (s.) 1 325 345, 3 211, 

6 16 214, 7 29 — di Cusa (NT) 4 243, 
9 173 — di Savoia 3 47 — Francesca 
Frémiot (s.), cf. Chantal

Giovanelli F.M. (patr.) 9 247
Giovanni (papa) VIII 3 270 — XXII 8 

414 — XXIII 1 303, 2 75 79 85-86 277 
287 289 311-318 396-432 445-452 
457 458 465, 3 41 43-48 52-54 75 136 
150 170 202-203 301 371 445 446, 4 
16 40 59 80 172 183 332 334 347-348 
369, 5 15 18 78 83 88 92 97 205 235 
240 249 274 295 438 494 509 90-104, 
6 154 159 167 169 171 173 174 178 
190 270 273 291 324 363 365 367 371 
488 501, 7 35 66 74-77 92 146 186 210 

Gaury 9 248
Gautier de Coincy 5 489
Gawlina G. 3 114
Gazzaniga P.M. 1 87 161 162 178 203 

207
Gazzolo P. 2 162
Gedeone (AT) 7 13 171
Gelasio (papa) 3 277
Geibel E. 3 94
Geltrude, vedi Gertrude
Gemelli A. 2 280, 4 148 172 208, 5 177, 

6 293, 7 181, 9 265
Gengis khan 4 385, 6 506, 7 452
Gennadio di Marsiglia 1 163 164 168
Gentile G. 2 195, 7 504
George H. 8 484
Geppetto (pers.) 1 284 286
Gerard R. 4 124
Gerardo da Abbéville 6 427 — da S. 

Donnino 6 430 — de Taccoli 2 161
Geremia (AT) 1 385 432, 2 87 117 161 

261, 3 294, 4 27 154, 5 174 184 310 
403, 6 227 231 260, 7 13 171 172 336 
396-397, 8 79 127 253 349 418, 9 120 
122 208 224 232

Gerlin M. 8 376
Germano (p. passionista) 2 120, 5 316
Gerosa Vincenza (s.) 5 473, 6 505
Gersone (J. Charlier) 6 433-434
Gertrude (s.) 3 465, 6 334, 8 230 - (pers.) 

1 327, 2 490, 3 70 214
Gervaso (pers.) 1 351
Getty P. 6 266
Gezabele (AT) 7 141 531, 8 194
Gheddo P. 4 50, 8 151
Ghino di Tacco 8 94, 9 442-443
Giacchi O. 4 127
Giacobbe (AT) 1 125 346, 2 204, 4 319, 5 

514 521, 7 141 171 305 401 528, 8 29 
43 47 239, 9 52 81 104

Giacomo (ap., s.) 2 227 373, 3 32 367, 4 
189 246, 5 431 498 504 520, 6 147 195 
198 481, 7 112 197 324 348 394 533 
534, 8 53 196 346, 9 62 164 247 345 
346 — (pers.) 2 254 — I (re) 6 94

Giairo (NT) 1 434, 6 290 315, 7 487, 9 
170

Giamburrasca (pers.) 1 406, 4 37, 9 228
Giancarlo (p. cappuccino) 8 288
Gianfranceschi A. 8 452
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438, 7 35-37 144 162-163 299 386, 9 
176 177 185 220 — (Pseudo) 1 87 — 
Emiliani (s.) 5 128 489, 8 37

Giuda (AT) 1 246, 3 235 238 239, 6 34, 
9 112 120 166 — (ap., s.) 4 227 246 — 
Iscariota 1 246, 2 15 46 244, 5 284 329 
434 448, 6 385, 7 98 317, 8 244 425 
592, 9 409

Giuditta (AT) 4 408, 7 141 143
Giuliana da Collalto (b.) 2 159 239, 3 

10-14
Giuliano l’Apostata 8 35 36 69 82, 9 323 

— d’Eclana 6 387 — da Spira 5 88, 7 
181

Giulio (papa) II 7 417 — III 9 86
Giuliotti D. 4 146, 8 337 338
Giunia (NT) 3 64 445
Giunta (stampatore) 1 364
Giuseppe (s.) 1 300 324, 2 490, 4 418 420, 

5 72 264 289 305 351 384 519, 6 194 
197 359, 7 219 457 497, 8 110 549, 9 
173 — (AT) 3 446, 5 18, 6 68, 8 105 
471, 9 103 — II (imp.) 1 241, 5 444 — 
d’Arimatea 7 457

Giusti G. 1 337, 2 236 491 492, 3 145, 6 
9, 7 117, 9 200

Giustina (s.) 8 473
Giustiniani Leonardo 7 429 — Lorenzo 

(s.) 5 14 83, 7 35 130, 8 557, 9 133 — 
Marco 2 166, 4 17 — Paolo 7 511 386-
390 — Tommaso 3 463, 5 161 432

Giustino (s.) 1 126, 3 296 468, 4 281, 5 
162, 7 38-39 470 497, 8 207 385 403

Giusto de’ Menabuoi 6 383
Glennon (pers.) 4 8
Gluck C.W. 2 305, 6 199
Gobbato G.B. 2 346 493, 3 257-258 341
Gobbo di Rialto 1 364 366
Goethe J.W. 1 261-264 362 378 417, 4 

222, 5 162, 7 541, 8 202
Goffredo (monaco) 5 471, 6 67, 9 340
Gogol N.V. 1 319-323, 8 203
Goldie R. 3 211
Goldoni C. 1 293 402 421-426 432 491, 

3 58 148, 5 53 98 509, 7 507 508, 8 31 
209 237, 9 316 427

Goldsmith O. 1 408, 7 94
Golia (AT) 1 245 265, 2 243, 9 111
Gonella G. 3 82, 8 55 56

214 285 299 304-310 322 350-351 372 
404 437 480 483-485 497 503 512 515 
516, 8 12 17 19 75 76 78 119 128 142 
138 160 164 181 186 191 192 214 223 
242 243 264 274 278 301 311 331 357 
361 371 375 407 416 445-448 452-455 
457 458 462 474 516-518 563 586 591 
599, 9 19 20 25 33 56-59 62 65 79 139 
243 257 282 316 324 448 471 491 496 
497 508

Giovanni (ap.-ev., s.) 1 247 377 400 432 
433, 2 16-19 227 228 296 297, 3 26 32 
79 81 200 220 233 236 238-240 255 
277 367 452 466, 4 82 262, 5 43 104 
134 142 184 210 218 247 272 310 317 
343 349 355 361 367 368 371 440 461 
498 504 520 521, 6 28 75 105-107 147 
159 160 178 198 236 262 310 317 473 
481, 7 10 26 79 81 217 225 227 281 
302 321 324 392 426 457 464 516 517 
533-535, 8 53 70 88 96 108 166-167 
260 346 349 464 481 541 590, 9 62 107 
136 145 164 166 169 173 198 210 235-
237 243 294 299 321 322 345

Giovanni Battista (s.) 1 26 434, 2 379 475, 
3 81 153 207 233, 5 124 520, 6 27 122 
132 252 351, 7 28 31 113 119 157 302 
355 409 175 178, 8 528 542 549, 9 74 
164 173 187 210 221 222 — il Buono 
6 69 — Crisostomo (s.) 1 164, 2 45 71 
403, 5 496, 6 26 278 348 399 438 492, 
7 33 539, 8 28 71 109 110 169 293 — il 
Digiunatore 6 62 — della Croce (s.) 1 
418, 6 204 214, 7 71 90, 9 333 — di 
Dio (s.) 3 166 — (domenicano) 4 208, 
5 177 — II (re) 1 397, 6 416 — ii (vesc.) 
4 19 — Marco (NT) 3 336 — da Parma 
6 430 451 — di Réome (s.) 3 213 — de 
la Rochelle 6 432 — da S. Geminiano 5 
488 — Senza Terra 6 92

Giovannina (pers.) 1 340
Giove (mit.) 3 317, 9 432
Giovenzana F. 1 87 137 138 149
Girardengo C. 2 189 190, 5 396
Girardi G. 5 425-426, 6 55 264 282, 7 

116 335, 8 182 220 257 582, 9 459
Girella (pers.) 3 144 323, 7 117, 9 200
Girolamo (s.) 1 162 197 417, 2 76 94-95 

153 254, 3 193 249 294 452 460 463, 4 
24 354, 5 410 431 447, 6 109 223 400 
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Grou J.N. 7 529
Grozio (Grotius h.) 4 212, 5 178
Gruber A. 2 145
Guadagnoli A. 4 407
Guala L.M.F. 7 368
Gualdo F. 2 339, 8 134
Guardamagna D. 4 399
Guardini Rachele 7 366 368 — Romano 

4 286-288, 5 451
Guariento di Arpo 6 383
Guéranger P.-L.-P. 3 216, 4 283 284, 5 

449, 8 411
Guérin Z. 1 328, 2 159, 3 213, 6 204
Guerry E.M. 3 405, 9 319
Guevara (Che) E. 1 276, 6 272, 7 334
Guglielmina di Milano 6 334
Guglielmo I (imp.) 8 243 289 — II (imp.) 

9 160 — da Melitona 6 432 - di S. Amo-
re 8 111, 9 274 — di Tocco 2 261

Gui Bernardo 3 368 369, 8 52 — Luigi 
3 82

Guido di Assisi (vesc.) 7 180 463 464
Guillard L. 3 469
Guillemin (suora) 8 321
Guitton J. 3 468, 4 146, 8 296 357
Gumpenberg (von) T. 1 356
Gunter (pers.) 7 549
Günther A. 1 155
Gutierrez G. 6 231 274
Guyon 4 241, 5 526, 6 334 387
Guyot L. 7 66
Guzzetti g.b. 4 92

Hagen (pers.) 7 549
Hailè selassiè (tafari makonnen) 7 205
Hall S. 1 38
Haller A. 1 94
Hammarskjold D. 2 184
Hansen A. 3 483
Häring B. 4 215
Harmel L. 8 486
Harusha S. 3 505
Hartsoecker 1 96 163 177
Harvey G. 7 320
Haspingen G. 1 427-430
Haydn F.J. 3 467

Gonzaga (fam.) 8 197 — Luigi (s.) 2 209 
265 326 385, 3 337, 7 176 447, 8 481 
517, 9 337

Gonzales E. 9 218 — R. (vesc.) 9 218
Gordon S. (signora) 5 96
Goretti Maria (s.) 2 386, 8 514
Gorki M. 7 541
Gottardi F. 1 87 — A.M. 6 32, 7 480
Götten L. (pers.) 7 165
Gounod Ch. 1 362
Gozzadini T. 5 488
Gozzini M. 4 146
Gracias V. 3 125
Gramsci A. 7 332 333 335, 8 57
Grandmaison (de) L. 4 67, 7 158
Granzotto Gianni 8 242 — R. (fra Clau-

dio) 2 60-63 274-279, 7 440-442
Grasselli 9 431-432
Grasso D. 4 151, 7 17
Gratry A. 4 208, 5 177, 8 128 488
Gravina D.B. 1 87 89 137 139 140
Graziani Antonio 2 290 — Lazzaro 2 

287-290, 3 42
Graziano (p.) 1 416, 7 387, 8 22
Grazioli A. 2 166
Gredt J. 1 87 156
Green J. 8 462 463 551
Gregorio (papa) I (s.) 1 87 163-166 377, 

2 161, 3 48 165 245 420 430, 4 24 292, 
5 260 392, 6 23 26 49-63 327 438, 7 27 
497, 8 110 112 171, 9 41 53 75 76 264 
297 — II 3 278 - VII 7 497 — VIII 4 
19, 7 452 — IX 7 464, 8 168 — X 6 436 
437, 7 332 - XV 3 464, 6 334 — XVI 
1 84 132 161 399, 3 109 373, 5 149, 7 
71 365-369, 8 407 410, 9 38 247 248

Gregorio di Nazianzo 8 28 170 — di 
Nissa 1 171, 2 103, 3 468, 8 417 — di 
Tours 3 272

Griboedov A.S. 9 229
Grimaldo (duca) 4 16
Grimani (fam.) 2 165 — Alvise 2 165, 7 

60 — (sindaco) 8 521
Griso (pers.) 4 438
Gritti E. 1 87 225 226
Groeber C. 4 263 287 288 289, 5 452
Gromyko A.A. 7 100
Grosoli G. 4 143
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406, 2 155 325 388 468, 3 92, 4 142 
186 471, 5 529, 6 30, 7 72 135 368 387, 
8 240 294 481, 9 86-90 152 153 256 
336 338 340 369 377-379

Ilario (s.) 8 567 568 — di Borgogna (b.) 3 
213 — di Poitiers (s.) 1 164, 3 460, 7 36

Illich I. 4 277 386, 6 429
Imelda (b.) 5 81
Imene(o) (mit.) 4 176 181 182
Incmaro di Reims 6 50
Indemoniati guariti (NT) 3 144, 5 494, 

9 197
Innocenza (suora) 8 432
Innocenzo (papa) I 9 314 — III 1 164, 

4 41, 5 121, 7 452 463 — IV 7 181 — 
VIII 9 267 — X 9 350 — da Berzo (s.) 
3 42

Innominato (pers.) 1 251 352, 2 44-45 
250 377, 3 36 154 345, 5 46, 6 118 485, 
7 249-250 252, 8 140 423, 9 123

Ipparata 6 312
Ippocrate 1 339-343, 7 281
Ippolito Romano (s.) 3 269 273 296, 8 35
Irene (s.) 4 23
Ireneo di Lione (s.) 1 126, 2 118, 4 210, 5 

122 136 176 265 371, 7 401, 8 70
Isabella di Castiglia (regina) 4 397
Isacco (AT) 1 245 272, 2 243 475, 3 199, 

4 317, 5 270, 8 113 542, 9 111
Isaia (AT) 1 248 397, 2 30 104 125 246 

247, 3 233 234 244 258 294 303, 4 27 
230 258 351 419, 5 82 103 209 222 264 
293 324 327 403 513, 6 14 43 110 156 
194 231 252 270 363 383 460 486 488, 
7 31 112 281 343 432 433, 8 349 378 
389 418 524, 9 43 55 57 72 115 117 
120 140 164 208 223 294

Iselda di Longchamp 6 428
Isentrude 3 13 460
Isidoro (s.) 2 386, 8 473 — di Siviglia (s.) 

1 87 162-167
Issy (scrittore) 6 381
Ivo (s.) 2 386, 3 407, 6 320

JAckson J.A. 2 460
Jacobello del Fiore 7 189-191
Jacopo da Montagnana 3 78 — da Vara-

gine 4 16

Hays Brooks 2 460
Heenan J.C. 5 35, 6 53 69, 7 81
Hefele (von) K.J. 3 278
Hegel G.W.F. 7 522, 8 21
Heidegger M. 5 186
Heine H. 1 239, 2 222, 4 191, 5 126 338 

419
Hello E. 4 222
Hemingway E. 3 306 438, 8 392
Hengsbach F. 5 513
Héris C.V. 4 209
Hermaniuk M. 8 303
Herolt J. 3 387
Herrera F. (de) 9 377 — H. 6 164
Hertling L. 8 35 36 64
Herwegen I. 4 286, 5 451
Hetzenauer M. 1 87 197
Hindenburg von Beneckendorff P.L. 5 53
Hitler A. 1 235, 2 379 151, 6 93 158 395 

464, 7 332 461, 8 448 529 600, 9 258 
282 326

Hobbes T. 6 94
Ho Chi-minh 1 276, 6 11, 7 333 512
Hofbauer Clemente M. (s.) 3 433, 5 28, 

9 225
Hofer A. 1 427-431
Hoffner J. 7 287, 8 450 579
Hohenlohe (von) G. 8 60 409 595
Honan U. 1 87 223-226
Huarte G. 1 87 155
Huber G. 6 216
Huet P.-D. 8 253 279
Hugo V. 2 262, 3 36, 4 7, 5 46 252, 6 485, 

7 484, 8 21 78 195 444 476 505 558
Hugon E. 1 156
Hulbosch A. 5 349
Hulftier M. 7 104
Hurter H. 1 87 153 166 168
Hus G. 6 191
Husserl, E. 6 60, 7 448
Huvelin (ab.) 3 65 396, 6 349, 9 367
Huysmans J.-K. 4 284, 5 449-450

Iafet (AT) 8 83
Ibsen H. 1 320, 2 98
Ignazio d’Antiochia (s.) 2 339 375, 3 269 

393, 4 275 276 297, 5 213 260 287 445, 
6 365, 8 109 112, 9 314 — di Loyola 1 
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Knox R.O. 5 526
Kolbe Massimiliano (s.) 8 34
Kolping A. 7 244
König F. 5 299, 8 291 447 450 579
Koser C. 6 499
Kravcenko V. 9 133
Kretschmer E. 1 342
Krol J. 7 19
Kruscev N. 2 228, 6 90 91 101 174
Kummer R. 9 357 479
Kündel 1 342
Küng H. 5 130-136 150 171 497, 6 55 57 

276, 7 30 45 321, 8 541
Kurth G. 7 348

Labeone M.A. 6 49
Labis 7 502
Labor Livio 8 531 — Marcello 6 439
Labriolle (de) P.H.M. Champagne 3 469
La bruyère J. 3 148, 9 203
La colombière C. 8 230
Lacordaire J.-B.H. 1 30 289 405, 2 202 

255 262-264 289 385 469, 3 216, 4 316 
360, 5 38 149, 6 94 488, 7 52 280 281 
338 360 395 506 524, 8 53 279 408 
461, 9 59 177 227

La Farina G. 1 255, 3 146, 8 329
Lafayette m.J. 6 92, 8 341
La Fontaine P. 2 162, 3 98, 5 11 80 205 

263 502, 6 289 371, 7 35 358 443 466, 
8 12 431 432 519, 9 496

Lager A. 5 151
Lagrange M.J. 5 125 368, 6 76
Lallemant J.-Ph. 3 421, 4 90, 5 177 523 

532
Lama F. 2 119, 5 315
La malfa U. 8 55
Lamartine (de) A. 1 39, 2 262 270, 8 537
Lambert J. 6 405
Lambertini p., cf. Benedetto XIV
Lamennais U. 4 283, 6 332, 8 296
Lamm (von) 9 265
Lammers L. 6 405
Lamy T.J. 9 44
Landsteiner K. 3 289
Lang B. 5 405
Langogne (de) P. 7 145

Jacopone da Todi 1 266, 2 79 106 279, 3 
339, 5 9, 8 466 467, 9 151 491

Jammes F. 8 339 342
Janson N. 1 364
Janssen Arnoldo (b.) 7 187
Janssens L. 1 87 155
Jaricot P. 5 482
Jedin H. 3 463, 5 161, 8 418
Jehle 2 178
Jehu (AT) 8 194
Jemolo A.C. 7 57-58 255 505, 8 55 56 

221 420 579
Jeremich (mons.) 7 115
Jerome J.K. 2 412
Johnson A. 8 160
Joinville (de) J. 6 21
Jolivet R. 1 160 176
Jorgensen J. 4 284, 5 450
Jotti N. 8 56
Jouhaux L. 9 401
Jugie M. 3 452 453
Jung C.G. 1 342
Jungmann B. 1 87 149 150 — J.A. 3 406, 

4 213 214 260 272 281 282 299, 5 121 
257 447, 8 293 307 590, 9 461 463 472

Kadar J. 8 183 218 448 581
Kaddoura A.R. 6 164
Karamazov (pers.) 1 239, 6 272 282, 7 

338 339, 8 232, 9 284
Karrer O. 7 414
Kassiepe max 4 287, 5 452
Kennedy John F. 2 228, 3 129 374,
4 27 191 328, 5 239, 6 90 91, 7 200 336 

340, 8 75 — Robert 7 340
Kessler A. ed E. 2 359
Ketteler W.E. 1 54, 7 244, 9 365-366 

374
Keynes J.M. 7 341 342
Kierkegaard S. 4 274, 5 175, 7 46
King M.L. 4 166, 7 186 240-241 339
Kinsey A.C. 1 346
Kipling J.R. 8 162
Kissinger H. 6 265
Kittel G. 5 134, 6 142
Kizito L. 3 483
Klaus, fra (s.) 6 129
Kneipp S. 9 374-376 380
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Lenin (V.I. Ulianov) 1 315, 4 11, 5 427, 6 
373 374, 7 332 333 454, 8 42, 9 65 401

Lenoir R. 8 558
Lenotre G. 4 408
Leonardo di Noblac (s.) 3 81 — da Por-

tomaurizio (s.) 6 192, 7 367 — da Vinci 
1 388, 4 217, 5 181

Léon-Dufour X. 4 215
Leone (papa) I 1 164 175, 2 444, 3 277, 

5 314 349, 6 61 62, 7 34 376 527, 9 
44 75 — X 1 175, 2 163, 6 68, 7 388 
417 — XIII 1 88 134-136 153 157 199 
221-225, 2 292-295 396 424 468, 3 85 
166 373 377 385 463, 4 52 142 391, 5 
194 455, 6 24 207 213 270 332 433, 7 
84 274 524, 8 19 41 60 61 152 486 502 
595-597, 9 160 194 195 281

Leone (fra) 5 92, 6 190 421 432, 7 453, 
8 93 — Giovanni 6 104, 8 506 — di 
Maria (delle scuole cristiane) 2 56 470, 
6 62, 7 520, 8 188 254 300, 9 171 218 
— (carmelitano) 7 398

Leoni P. 2 167
Leopardi G. 4 399, 7 540 541, 8 516, 9 

(138)
Leopoldo II 5 58
Lépicier (card.) 7 544
Lercaro G. 2 141, 4 141 215 219 221-

222 427, 5 179, 7 477-479, 9 327
Lerchenfeld B. 8 306, 9 460
Lercher L. 1 87 156
Le Roy E. 5 149
Lesage A.-R. 1 364
Leseur Elisabetta 6 402, 8 354-355 — Fe-

lice 8 354 (355)
Leta (matrona) 3 460, 4 24
Leuwenhoeck 1 94 95
Levi (AT) 1 125, 5 208
Levy-Bruhl L. 3 494
Lia (AT) 5 514 516, 7 401
Liberatore M. 1 87 146 153 154, 4 142, 

6 94
Lichtenberger A.C. 2 460
Licurgo 2 291
Lidia (NT) 6 459, 9 472
Liégé P.A. 4 82
Lilla V. 1 88 154
Lincoln A. 8 410
Lioba 3 64
Lioger V. 8 487

Lanza (on.) 7 192
Lao-tse 6 237
Laperrine H. 9 368
La Pira G. 8 91 283 285 288 318 330 344
Larevellière-Lépaux L.-M. 6 316
Larkins (pers.) 1 289 290
Larraona A. 2 333
La salle (de) Giovanni (s.) 2 475
Lassagne C. 9 348
La Taille (de) M. 5 456
Latini B. 8 24
Lattanzio L. 3 374, 5 157 387, 7 36 362
Laurentin R. 4 67-70, 7 230 332, 9 269
Lauretta (suora) 2 361
La valle R. 8 57 531
La valllère L. 7 447
Lavigerie C.-M. 3 497-501
Lazzaro di Betania (NT) 2 46 124, 3 335, 

4 41 404, 5 51 81 361 461 511, 6 78 
149 315 317, 7 268 280 321 487, 8 88 
93 231 520, 9 143 173 187 — (mendi-
cante, nt), 2 46 282-283, 3 102, 4 49, 5 
217 327 329, 6 156 157 172, 7 345 491, 
9 80 — da Sarcedo, cf. Graziani

Lazzati G. 7 109
Leandro di Siviglia 6 50, 9 41
Lebbe V. 3 501, 4 43
Le blanc de Mions (m.me) 1 242
Lebbroso (NT) 1 433, 3 143, 5 113 494, 

9 170
Lebret L.J. 6 411
Leclerq (p.) 3 505 — Henry d’Orlan-

court 3 278, 4 284
Le duc Tho 6 265
Lefèbvre G. 4 285, 7 404-406 408 414 

437-439 497 511 521 524, 8 157-159 
181 220 582

Le fort (von) G. 7 447, 8 368, 9 77
Léger P.E. 2 452
Lehmann 9 253
Leibnitz G.W. 1 87 96 97 154 155 162 

163 177 209 214-216, 2 204
Lekai L. 8 323 448
Lelio (pers.) 1 259, 4 162, 8 86 471
Lemoyne G.B. 2 476, 6 505, 7 137
Lemuèl (AT) 1 324-329, 3 213-217
Lener S. 8 56, 9 267
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Luckij M. 7 186
Ludolfo di Sassonia 9 378
Ludovico da Casoria 1 350, 3 467
Luigi (re) IX (s.) 1 311 328, 2 266 385, 

3 13 213 461-462, 4 318 334 391, 5 
474-475, 6 15 127 320 428, 7 465 545, 
8 76 — XIII 8 590 — XIV 1 258, 3 
148 151 402, 6 466, 7 381 447, 8 553, 
9 203 — XVI 1 423, 2 456, 8 438 — 
Filippo 2 263

Luisa de Marillac (s.) 7 213, 8 590
Lunardo (pers.) 1 421 423
Lutero M. 1 39, 2 118 458 459 461, 3 

253 393 451, 4 25 265 281 369 427, 5 
104 114 141 161 163 409 432 435 448 
465 470 496 525, 6 21 108 113 133 143 
222, 7 159 228 230 271 387 456 488, 8 
20-21 297 553, 9 243 409

Luther king M. 6 272
Luzuriaga 2 473
Luzzatt1 L. 1 259, 3 152, 9 207
Luzzo F. 7 71

Mabillon J. 2 472, 4 90, 5 177
Macario d’Alessandria (s.) 1 378, 4 132, 

5 10, 8 360
Macbeth (pers.) 6 200, 9 154
Maccabei (AT) 7 280, 9 123
Mac Closkey J. 8 411
Machiavelli N. 1 257, 3 147, 7 205, 8 57
Mac Millan E.M. 2 228
Mac Nabb V. 5 137, 9 58 330
Macrobio, fra (pers.) 7 430 546 548
Maddalena (NT) 1 347, 4 243, 5 368, 6 

317 385, 7 48 317 394 419 536, 8 464 
468 481, 9 115 165 173 — di Canossa 
5 205, 7 51 69-73 212 368 457 — di 
Lamoignon 1 322

Maertens Th. 4 285
Maeterlinck M. 5 489, 6 295
Maffei (conte) 7 69
Maffi P. 2 472 488, 6 158, 7 45 484, 8 39 

62 63 226 598, 9 289
Magellano F. 4 397
Magi (re) 2 385-389, 4 335 418 421, 5 51 

305 434 431, 6 14 156 195 274 278 359 
385, 7 12 242, 8 77

Maginot (linea) 8 203

Lippomano Pietro 3 463, 5 161
Liverzani L. 4 206
Livingstone D. 3 488
Livio Tito 8 68 94 288
Llorente (sac.) 2 183
Locatello 7 368
Loca L. 9 77
Loew G. 5 440
Lombardo Radice G. 7 335
Lonero 2 135
Longhin A.G. 2 364, 5 376, 8 105 260 

263-265 369, 9 482 483 496-500
Longo B. 7 175
Lopes H. 6 164
Lorenzo (s.) 2 67 124 163 389, 7 243, 

9 73 — da Brindisi (s.) 2 162, 3 42, 5 
487, 6 446, 7 384 385 — da Ponte 7 
259, 8 203

Lorgna G.P. 5 80-82 205, 8 519-522
Lorini (p.) 3 483
Lorscreiter I. 7 179 206 427 428, 8 493
Loutil E., cf. Pierre l’Ermite
Loisy A. 7 45
Loyson G. 7 414
Lubac (de) H. 5 172 173 447, 7 230, 8 

278 301 371 514 538, 9 476
Lubich C. 8 228 545-547
Luca ev. (s.) 1 325 381-385, 3 49 185 207 

210 235, 4 67 70 261 416 420, 5 123 
139 204 344 368 520, 6 33 79 194 326, 
7 101 370 392 403 425 430 433 436 
457, 8 260 574, 9 112 115 143-145 163 
173 223 297

Lucchese (b.) 7 465
Lucia (s.) 5 503-508, 7 207 211 521 8 334 

— Mondella (pers.) 1 327 328 351-354, 
2 490, 3 70 214 320 321, 4 345, 6 118 
120 199, 7 249 250, 8 140 334 537

Luciani Antonia 9 505 — Edoardo 9 481 
489 — Gianni 9 482 485-488 505 509 
— Giovanni 9 507 — L. 1 94 178 — Pia 
9 481-490 504

Luciano 7 326
Lucietta (pers.) 1 423
Lucifero (pers.) 1 237 375, 2 114-115, 

7 58
Lucilla di Cartagine 1 419, 6 333 334
Lucio III (papa) 2 161, 4 19, 7 462
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Magnin E. 6 108
Magno (s.) 2 17 159 160, 4 15 16 17, 8 

473
Magone M. 8 383
Maheu R. 6 164
Makarakiza A. 2 494, 3 482-485 487 489 

490 501 502 510 511
Maillard P. 7 335
Malacoda (pers.) 3 320
Malaval F. 5 526
Malcom di Scozia (re) 1 326, 3 215, 4 

334, 8 76
Malebranche Nicola 1 96 163 — (pers.) 

3 320
Malissianos (archim.) 5 263
Mally E.S. 7 324
Malpighi M. 1 94
Malula J. 9 504
Mamiani T. 1 90
Manasse (AT) 5 511
Mancini G.M. 1 155
Mandić Leopoldo (s.) 7 354-359 443-444
Manet E. 8 97
Manfredi (pers.) 6 74 462
Manning H.E. 2 294, 3 414, 8 41 60 484-

485 596, 9 189
Mansi J.D. 2 162, 5 32 393
Mantegna A. 1 261, 6 383
Manuzio A. 1 364-368, 8 589
Manzoni alessandro 1 247 248 251 298 

327 350-354 359, 2 21 44 81 91 92 125 
228 247-253 273 284 285 377 436 472 
480 488, 3 14 146 147 154 168 169 
170 214-215 320-321 467 494 520, 4 
17 110 343 345, 5 23 46 139 233 494, 
6 51 73 78 117-121 126 199 299 308 
320 321 324, 7 248-253 268 361 370 
383 416 467 479, 8 19 94 140 207 297 
377 406 423 512 537 544 590, 9 117 
123 167 206 267 427 432 —Carlo 1 
155 — Luigi 8 535

Maometto 4 81, 5 351, 6 111 124
Mao Tse-tung 1 276 278 298 299, 5 229 

230 234 382 383, 6 11 101 174, 7 333 
334 512, 8 366

Marat J.-P. 8 439
Marbodio, fra (pers.) 7 430 546 548
Marcantonio della Torre 7 388
Marcella di Roma (s.) 1 417, 4 24, 6 334 

335, 7 144

Marcello (papa) II 2 155, 9 89 — Caio 
Claudio 1 358

Marchesi C. 1 391, 8 106 107
Marchini A. 1 88 154
Marchisio C. 7 86-87
Marcione 5 470, 7 89
Marco (ev., s.) 1 299, 2 51, 3 81, 4 233, 5 

18 43-46 50 59 237-241 368 383 437, 6 
27 45 115 122 325-327, 7 31 55-62 66 
253 323-328 370 383 392 440 457 458 
472 473 474 480 511 536 549, 8 568, 9 
99 166 193 210 247 433 — d’Aviano 5 
205 — da Fiabane 4 18

Marcolfa (pers.) 9 283
Marconi G. 1 392-398, 8 416
Marcuse H. 1 278 346, 5 40 77 234 319, 

6 57 101 137, 7 261 332-334 341
Mardocheo (AT) 7 451
Margaret (principessa) 9 292
Margherita (pers.) 1 243 330 — da Cor-

tona 7 80 — di Provenza (regina) 1 311 
328, 3 213, 4 334, 5 474-475, 6 15, 8 
76 — di Scozia (s.) 1 326, 2 385, 3 215 
216, 4 334, 7 144, 8 76 — (suora) 9 
482 485

Margiotta broglio F. 8 57
Maria (AT) 1 325, 3 210, 5 314, 7 143, 

8 418 — degli Angeli (b.) 7 447 — An-
tonietta 1 241 243, 4 408 — Battista 
(suora) 6 216 — Bertilla Boscardin, cf. 
Boscardin Bertilla — di Betania (NT) 1 
400, 2 46, 4 108 154, 5 514 516 531, 
6 149 402, 7 459, 8 425 515, 9 191 
287 — Cristina di Savoia 1 329, 3 217, 
4 409 — del S. Cuore (suora) 6 216 — 
Gonzaga (suora) 6 216 — dell’Incar-
nazione (b.), cf. Acarie Maria — Teresa 
d’Austria 1 241-244, 4 19 408 — Teresa 
Soubiran (s.) 5 52

Mariano (p. cappuccino) 4 108
Marillac Luisa (s.) 7 213, 8 590
Marina (pers.) 1 423
Marini Luciano 9 488 489 — (suora) 7 368
Marino G.B. 2 185
Marinotti F. 8 344
Mariotti M. 4 135 142
Maritain J. 2 136, 3 405 468, 4 61 63 

169, 5 147 190, 6 265, 7 380, 8 69 520
Marley (pers.) 1 230 232 402
Marlowe C. 1 375-380 432
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370 482, 7 112 370 392 413 548, 9 112 
144 174 187 235 298 327 — da Bascio 
8 80 — da Siena 4 17

Matteotti G. 7 62 503
Mattioli G.B. 5 488
Mauriac F. 2 368, 4 151 236, 5 185 190, 

7 317
Mauiuzio (imp.) 6 49 50 — (pers.) 7 546 

— (s.) 9 363
Maurois A. 8 216 387
Maurras Ch. 6 229
May G. 5 419, 8 277 316, 9 473
Mazerat H. 9 269
Mazza N. 7 51 53
Mazzarello Domenica (s.) 6 505, 7 213 

— Primo 4 428, 7 112
Mazzella C. 1 152 153
Mazzer A. 2 21-22
Mazzi E. 4 277
Mazzini G. 1 435, 2 475, 8 408, 9 222
Mazzola S. 8 197
Mazzolari P. 4 229, 6 488, 8 488 547
Mc Luhan M. 4 381
Mechitar V. 5 205
Medardo (s.) 3 465, 5 526, 7 230
Medeiros H. 9 504
Medi E. 7 155
Medici G. 3 82
Medolago Albani S. 2 295
Meersch (van der) M. 3 173, 8 359
Mefistofele (pers.) 1 262 375 378
Melange F. 8 256
Melantone F. 8 553
Melchiore (seminarista) 3 487
Melchisedek (AT) 5 209
Melek-el-kamel 8 262
Melibeo (pers.) 2 304
Melitone di Calcedonia 8 183 219 582
Mellito (s.) 6 62
Melzi 5 382
Memo E. 8 566
Menalca (pers.) 2 304
Menandro 3 148
Mendel J.G. 1 190
Meneguolo A. 8 565
Menelao 4 175 178

Marovich A.M. 7 443, 8 37
Marrou M. 5 392
Marshall Bruce 5 201 — (piano) 8 443
Marsili S. 4 140 147
Marta di Betania (NT) 1 326, 3 215, 4 

108 155, 5 514 516 531, 6 149 402, 7 
280, 8 515, 9 173 191 287

Martin Celina 6 204 205 213 215, 9 159 
— Leonia 6 204 211 — J. (vesc.) 3 501 
502 — Luigi 1 328, 2 159, 3 213, 6 
205-208 213 — Luigi (sac) 3 111-113 
— Maria 6 206 212 — Paolina (Agnese) 
6 205 206 212 216 — Teresa, cf. Teresa 
di Lisieux — Victor 3 463, 6 50

Martina G. 5 121 122 127 128 161, 6 
177

Martini S. 3 79
Martino IV (papa) 3 300 312, 8 398 — 

di Cucugnano (pers.) 2 179-180 481 — 
di Tours 1 56-57, 2 45 386, 5 282-287 
407, 8 424

Martirio (s.) 5 283
Marto Francesco e Giacinta 3 465, 8 13-

14 (119)
Martusio F. 2 162
Marty F. 3 420, 5 437, 8 291
Marucchi O. 3 468, 5 456
Marulo M. 5 488
Marx K. 2 402, 5 187 427 435, 6 57 229 

230 278-283 305 392 395, 7 14 116 
209 285 332 333 337-340, 8 42

Marzio (pers.) 1 402
Mascheroni L. 2 255
Maschietto A. 2 160 167
Masi C. 6 58
Mason R. 7 481
Massaja G. 2 483
Massenet J.E.F. 7 430
Massillon J.-B. 5 184, 9 133
Massimiliano i (imp.) 7 388
Massimilla 1 419, 3 465, 5 526, 6 333 

334
Massinelli (pers.) 8 339
Matagrin G.G.J. 7 275
Matilde (s.) 3 464, 6 334, 8 230
Mattatia (AT) 7 13
Matteo o Levi (ap., ev.) 1 251, 2 116,  

3 34 235, 4 67 70 297 378 416, 5 51 
117 124 264 327 368, 6 14 326 337 
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Menenio Agrippa 2 31, 3 17
Menico (pers.) 1 351, 6 117 118
Menippo (pers.) 7 326
Mercati A. 3 149, 7 204, 9 204
Mercier D. 2 186 456, 5 76, 8 39 242, 

9 281 405
Mercklé (ab.) 9 376
Merlaud A. 4 335
Mermillod G. 5 455
Merry del val R. 2 355, 6 340, 8 62 597
Mersch E. 3 469, 4 147
Metastasio (P. Trapassi) 1 243 253 345, 

2 394 481, 3 17 142 152 325 329, 6 
83, 9 201

Metternich C. 5 339
Metz J.B. 5 139
Mézard D. 4 211
Mezzera G. 1 88 139
Miani C. 5 287
Miano V. 7 128
Miari F. 5 285
Michea (AT) 1 397, 6 110 156, 7 9
Michel A. 1 88 156
Michelangelo Buonarroti 1 18, 2 62 91, 

3 467, 7 320, 9 432
Michele (arc.) 5 431 — (pers.) 1 237, 2 

114-115, 7 58 59 — Paleologo 6 437
Michelotti Anna (b.) 7 190
Michiels R. 5 343 349 404
Micol (AT) 5 266
Migne J.-P. 1 90
Miklos J. 8 448
Milesi F.M. 7 69
Milleret (de) Maria Eugenia (b.) 7 52
Mindszenty J. 7 94, 8 447 448 503
Minerva (mit.) 2 487, 3 85, 4 90 219, 5 

178 194
Minghetti G. 3 486 503
Minosse (mit.) 3 87, 5 196
Minucio Felice 3 468, 5 162, 7 36 290
Mioni U. 2 338, 8 134
Mior (sac.) 4 401
Missiroli M. 4 129
Mistrorigo A. 4 93
Mocenigo (fam.) 2 165 — Alvise 9 381 

— Leonardo 2 166 — Marcantonio 4 
18

Mochi A. 1 282, 3 59
Modena 2 338

Modolo B. 7 441
Mohler J.A. 4 147
Mohs F. 1 279 281
Molière (J.-B. Poquelin) 3 148
Molinos (de) M. 4 90, 5 526, 6 387
Molla Beretta G. 8 117
Molmenti P. 7 383
Molnar F. 4 37
Mommsen Th. 1 391, 6 16
Monaco R. 1 134 135 221
Monaldi (fam.) 1 358
Mondange J. 2 186
Mondrone D. 8 61 597
Monica (s.) 1 328, 3 213, 4 334, 5 514, 7 

144 481, 8 76, 9 65
Monico J. 4 18, 6 82, 7 69 365, 8 164 428
Monnet J. 8 204
Monnier F. 8 97
Montaigne (m. Eyquem de) 1 270, 2 150, 

4 315, 5 432 433, 6 21, 8 197, 9 50
Montalbetti (vesc.) 4 339
Montalembert M.-R. 1 405, 3 80 161 

216, 6 94 488, 7 448, 8 25 69 82 408
Montalivet (J.-P. Bachasson) 8 439
Montanelli I. 2 189-191, 6 113-114
Montano (eretico) 3 465, 4 241, 5 526, 

6 333
Montcheuil Y. 7 193
Monte 1 292, 3 58
Montecchi (fam.) 1 358
Montefeltro (fam.) 8 197
Montesquieu (Ch. de Secondat) 4 394, 5 

139, 6 94, 8 41 220 582
Montessori M. 6 295
Montfort (Grignion de) Luigi (s.) 6 332, 

7 429
Montgelas M. de Garnerin 1 427
Montini G. Battista, cf. Paolo VI — Lu-

dovico 3 98, 8 369
Moore E. 4 24
Moraldi L. 3 142
Morando D. 1 223 — G. 1 88 140 154 

— (sac.) 7 441
Morazzone S. 6 121
Morelli D. 2 489
Moreno Ezechiele (b.) 7 190
Moretti M. 9 176
Morin G. 5 461
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Natan (AT) 2 105 250, 3 170, 5 310, 6 
105

Natta A. 8 56 57 284
Naudet L. 7 51 72 212
Nausicaa (pers.) 1 270, 4 174 175
Necchi V. 2 27, 4 143 148 391, 6 293
Neemia (AT) 3 256, 9 326
Negro S. 1 356
Nemorino (pers.) 1 346
Nenni P. 4 129, 6 90, 9 425
Nepoziano 6 400, 7 35-37
Nerone (imp.) 4 255 256, 9 411
Nestorio 4 415
Neumann Giovanni Nepomuceno (b.) 3 

111-112 — Teresa 2 119, 5 315, 9 265
Neve M.E. 8 432
Newman J.H. 1 288, 2 456, 3 385, 4 74 

147, 5 368, 7 207 414 429, 8 89 51
Newton I. 8 160
Nibbio (pers.) 9 123
Niccolò V 4 18, 7 349 350, 8 28
Nicodemo (NT) 2 299, 5 521, 6 147, 7 

26 292, 8 549
Nicola da bari (s.) 1 322, 3 81, 5 147-148, 

8 473 474 568, 9 255 256
Nicole P. 2 100, 6 228 235 459
Nicou A. 8 428 429
Nicolini G. 9 85 86 492
Niero A. 5 288 289, 8 473
Nietzsche F. 5 186 419 420, 6 47 57, 9 63
Nilo (s.) 6 400
Nireo (pers.) 7 326
Nissiotis N. 5 148
Nixon R. 4 396, 6 154 155
Noailles (de) l.-a. 6 381 387
Nobili (de) R. 4 379
Nodier carlo 5 489
Noè (AT) 2 51 87, 3 199, 4 17 210, 5 270 

283, 6 58, 7 406, 8 83 157 471, 9 411
Noris E. 1 88 161-165 174 214 217
Novelli A. 6 375
Ntuyahaga M. 3 501
Nuvolaiu T. 3 322

Occhiena M. 2 352, 6 330
O’Connell D. 5 458, 8 408
Odescalchi B. 8 409

Moro A. 3 521, 8 502-508
Morosini P. 8 514
Morstabilini L. 3 482 502, 4 206
Mortati C. 4 127
Mosca G. 1 408 409, 6 89
Moscati Domenico G. (s.) 4 340, 7 235 

236, 8 48
Moschettieri (pers.) 6 23
Mosé (AT) 1 53 299 325, 2 87, 3 199 210 

294 436, 4 20 77 123 128 210 234 258, 
5 82 118 207 208 256 270 291 351 383 
403 533, 6 109 110 147 382, 7 13 143 
171 221 275 396 412, 8 28 88 108 238 
349 417 418 513 520, 9 119 208 295

Mottes L. 8 538
Mounier E. 3 370, 7 275
Mozart W.A. 3 467, 7 259, 8 203
Msakila C. 3 196
Muccin G. 4 400, 6 342-343 349, 8 375, 

9 (452) 508
Mun (de) A. 7 89
Munari (sac.) 4 401
Münchhausen (pers.) 2 176, 3 29, 6 477, 

7 96, 8 561, 9 339
Muratori L.A. 1 217
Murialdo Leonardo (s.) 2 356-357, 3 

176, 6 375 376, 8 521, 9 289
Murillo B.E. 1 26
Murri R. 3 149, 4 143
Musolino G. 3 10, 5 288 289
Mussolini Arnaldo 2 195, 8 63 — Benito 

6 93, 7 503 505 512, 8 57 58 63 287 
594 599

Mutti A. 8 164
Muziano (b.) 8 256
Myriel (pers.) 3 36, 5 46, 6 485, 8 55

Naaman (AT) 8 180
Nabucodonosor (re) 2 104, 9 121 401
Naddeo P. 1 88 156
Nansen F. 9 426
Napoleone I 1 26 247 254 259 266 288 

327 428 431, 2 105 497, 3 77 144 216 
340, 4 28, 5 199 382, 7 204 327 416, 
8 175 351 373 416 446 510 586, 9 38 
200 283 359 — III 2 263 485, 8 243 
289, 9 371

Nasi N. 2 51
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Odilia di Hohenbourg (s.) 9 402
Odorico da Pordenone (b.) 8 107
Oggioni G. 1 88 157
Ojetti U. 2 104 189
Olga (suora) 5 205
Olgiati F. 4 148, 6 293, 7 245
Olier J.-J. 3 396 400
Oliva (suora) 9 499
Olivares (Gaspare de Guzman, conte d’) 

6 54
Olivi Luigi 5 456 — Pier Giovanni 6 418
Olivotti G. 5 79, 6 289-292, 8 37 455
Ollivier E. 7 502
Olmo G. 9 492
Oloferne (AT) 4 408
Omero 1 234, 2 254 308 377, 3 223 440, 

4 81 181, 7 326 388, 9 220 349 363 432
Omobono di Cremona (s.) 2 386, 6 320
Onesimo (NT) 3 445
Onia (AT) 9 123
Onorato (p.) 8 553 554
Onorio (imp.) 7 405 406 438 — III (pa-

pa) 4 391 — di Autun 3 298
Opportuna (suora) 2 361
Orazio Flacco q. 1 331, 2 228 487, 3 152 

311 339, 7 486, 8 11 26 234 358 396
Oriani A. 2 119
Origene 3 468, 9 95 163 174 233
Orione Luigi (b.) 4 244-245, 5 501-502, 

6 237, 7 130, 8 340-341 431, 551
Orlandini N. 9 89
Orlando (pers.) 9 378 — Vittorio Ema-

nuele 1 259, 3 152, 7 503, 8 39 62 63 
598, 9 207 — Giulio 8 56

Ormaneto N. 2 166
Ortensio da Spinetoli 7 128
Osea (AT) 5 124, 6 160, 7 103, 9 120
Osvaldo (pers.) 2 98
Ottaviani A. 5 111, 7 502, 9 269
Ottaviano, Giulio Cesare (Augusto) 2 

201
Otto R. 5 517
Ottocaro II (re) 6 417
Ottone i (imp.) 4 19 21
Ovidio Nasone, P. 1 304, 2 343 487, 9 151
Ozanam F. 2 385, 3 468, 4 34 316, 8 354 

408 409 484, 9 59 177

Pacifico (fra) 7 465
Pacinotti A. 3 94
Pacomio (s.) 1 378, 5 392
Padoin S. 9 487
Pafnuzio (s.) 6 398 399
Paganuzzi G.B. 4 143, 5 456
Page (storico) 5 58
Palazzi F. 2 79
Palazzolo L. 7 368
Palestrina, G. Pierluigi da 3 467
Pallade (mit.) 5 197
Palladio A. 6 378
Pallavicini Carlo 8 63 — Tommaso 5 488
Palma il Vecchio 7 148
Palmerston (H. Tempie) 1 254, 3 144, 7 

204, 9 199
Pandora (mit.) 6 453
Panfili-Doria O. 9 350
Pangrazio Andrea 3 521 — (pers.) 3 324
Panicacci 2 189
Panikkar R. 5 119, 6 54
Pantagruel (pers.) 4 169
Panurgo (pers.) 4 169, 5 147, 7 539, 8 

251
Panza sancio (pers.) 1 279 340, 9 406-407
Paola Romana (s.) 3 460, 4 24, 7 144 — 

Frassinetti (b.) 7 365 368
Paolin (pers.) 1 351
Paolino di aQuileia (s.) 2 161 — di Nola 3 

270, 5 407 — di York (s.) 2 114
Paolo (saulo, s.) 1 121 125 127 244 250 

251 267 299 302 322 324 325 336 363 
377 382 397 414 418 419, 2 18 45 88-
90 94 104 109-110 113 116 118 123-
124 147 153 186 247-248 252 255 265 
285 291 305-308 320 322 331 366 368 
371-374 380 395 461, 3 25-28 33 64 
73 91-97 103 105 147 167-171 198-
203 207-210 221 223 227 234 236-242 
245 259 294-295 335-336 338 342 347 
393 400 418 421 423 433 445 466 502, 
4 8 12 15 27 56 69 80 82 101 131 151 
163 188 191 197 214 226-228 232-235 
243-244 246 247 255 261 264 274 275 
280-282 303 316 353 371 378 403 408, 
5 15-17 21 24 29 43 76 81 89 103-105 
110-112 134-135 138 161 173 176 177 
184 185 187 210-215 218 221 232 236 
247 252 257 258 263 264 267 270-275 
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336 337 392 401 405 410 414 488-493 
499 502 508-509, 7 7 14 19 53 57 66 67 
92 100 111 120 127-129 140 147 168 
169 185-186 190 208-210 218 221 224 
235 241 255 259 274 284 286 299 325 
331 337 351 355 362 376-378 406 416-
417 421 426 428 434 438 475 480 484 
487 505 512 516 529 544, 8 7 17 19 31 
91 126-127 143-156 158 171 181-184 
187 194 204 217-221 238 241 269 272 
302 326 332 345 351 352 366 445 448 
449 529 541-544 548 578-587, 9 20 21 
25 32 33 46 52 58 59 67 8184 87 90 
218 243 260 324 509

Paolo Diacono 1 291-297, 3 57 — da 
Foligno 8 80 — Uccello 9 270 — da 
Venezia 6 383

Papia di Gerapoli 2 118, 5 120, 6 327
Papini G. 1 238, 2 119 181 189, 4 64-65 

146, 5 30-31 140-141 216-217, 6 240-
243, 7 415, 8 93 336-338

Papovna i 1 315, 4 11
Paralitico (NT) 1 247, 2 245, 6 326 328 

391, 8 304 549
Parente P. 1 88 156
Paiuni G. 1 287, 2 305, 5 197 382, 6 84
Parocchi L.M. 1 133, 9 281
Parodi (mons.) 9 300
Parolin Ludovico 9 158 447 — Gildo, 

Giovanni, Nilla e Rosetta 9 447 448
Parsch P. 4 141 286, 5 451
Pascal B. 1 288 304, 2 201 204 368 492, 

5 68 130 182 403 479, 6 429, 7 204 312 
318 320 489, 8 512 543, 9 168

Paschini P. 3 475, 5 154
Pascoli G. 3 94, 8 339
Pasinetti B. 1 88 132 133
Pasolini P.P. 4 130
Pasqualina (della) Zuan 3 79
Pasqualino F. 7 279
Pasquarelli G. 4 381
Pasquino (statua) 8 408
Passaglia C. 2 339, 8 135
Passarin G. 3 486 503
Passi Luca 7 72 365-369 — Marco 7 366
Pasternak B.L. 6 89
Pasteur L. 8 161
Pastor L. 3 468, 7 349

279 284 302 306 307 311 313 320 327 
329 331 341 343 347 349 351 356 361-
364 367 383 385 390 395 396 400 401 
409 410 416 424 442 460 461 469-471 
475 492 495 497 498 504-508 510 512 
516 521 525 528 533, 6 9 14 19 26-
30 33 36 41 43-48 51 55 64 65 79 80 
106 112 123 125 128 131 142 143 151 
156 166 190 191 219 221 223 227 231 
247 250-252 257 270 279 284 307 308 
315-319 321 331-333 337-339 345-
347 352 355-361 363-366 369 380 393 
396 399-402 456-460 465 466-467 472 
473-476 481-482 488-490 504 508, 7 
24-30 33-35 37 39-42 45 66 68 78-81 
90 91 94 118 121-126 142 161-163 175 
181 189-191 197 200 217 223-225 227 
229 242 243 268 269 280 282 289 290 
294 307 309 312-318 321-324 328 349 
355 361 370 372-376 379 381 387 391-
394 399 403 409 411 413 422 424 432-
436 459 471 473 487 498 507 514 517 
518 521 523 530 531 536 537, 8 26 46 
64 70 80 83 88-90 96 100 103 107 113 
114 127 129 163 167-170 173 185 187 
194 196 208-211 225 227 236 238 240 
242 250 256 258 270 285 302 306 313 
315 343 344 350 356 359 360 385 403 
416 424 464 467 494 500 523-525 541 
545 549 552 556 557 584-586 590, 9 
24 42 46 56-58 62 64 97 102 104 118 
126 140 141 150 153-154 162 163 171 
174 175 183 187-189 192 202 209 211 
215 219 220 225 227 235-239 242 258 
284 296-299 312 317 318 328 331 335 
345 346 405 407 409 451 460 472

Paolo (papa) II 7 68 — III 4 139, 9 86 — 
IV 7 387 — VI 1 355 357 376 393 397, 
2 430, 3 56 65 76 111 135-137 157 176 
178 181 190 209 265 285 300-301 334 
358 371 372 376 377 379 398 403 405 
448 453 478-479, 4 42-54 73 74 77 78 
83 118 146 152 163 169 193 188-189 
222-223 257 261 262 265-270 278-279 
292 358 374 376 389 420 448, 5 31 50 
69 99 106-106 117 118 144-145 157 
183 214 239 240 296 353 392 421 429 
437-438 457 467 468 487 498 499-
500, 6 11 40-42 46 98 103 113 114 124 
130-131 166 169-175 201 263 269 324 
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Patrizio (s.) 4 64, 5 35 458, 6 492, 7 345 
380 — (padre di sant’agostino) 1 328, 3 
213, 4 334, 8 76

Pavan P. 2 41
Pazzi (de’) Maria Maddalena (s.) 7 447
Pawels L. 5 415
Pawley B.C. 2 460
Payne T. 8 96
Peccatrice (NT) 5 141 245 329, 6 149 

328 391, 7 194 530
Pecci Gioacchino, cf. Leone XIII
Pedenovi (vesc.) 7 334
Pedini M. 9 60
Pedretti A.T. 2 170
Pedro (pers.) 1 352, 9 134
Pedry (esploratore) 9 426
Pegoraro E. 7 440
Péguy ch. 1 245-248 432, 4 335, 7 162 

507 539, 8 77 512
Pelagio (eretico) 2 118, 5 141 — (papa) 

II 6 49
Pelissier H. 2 190 191
Pellegrini F. 9 503
Pellegrino Michele 4 88, 6 322, 7 96, 8 

116 — (francescano) 7 441 — (domeni-
cano) 3 387 453

Pellegrinon G. 9 492
Pellico S. 1 26, 2 92 340, 7 368, 8 136 

297 337
Pelloni S. (Passator Cortese) 6 506, 8 94
Peltz 4 263
Penco G. 4 147
Pende N. 1 42 339 342
Penelope 1 269-273 432, 4 174-182
Pequet P. 7 67
Perathoner (scultore) 1 314
Perez P. 1 86
Perini N. 1 346 347, 9 106
Peroni (suora) 7 368
Perpetua (pers.) 1 351, 6 120, 7 248
Perrone G. 4 141
Perosi L. 5 457
Persicini A. 9 387
Perside (NT) 7 142
Pesch T. 1 154 217-219
Pessinetti G. 8 432
Pestalozza A. 1 88 137
Pétain Ph. 9 368
Petau D. (Petavius) 2 106

Petrarca F. 1 292 397 411-415, 2 228, 3 
58, 5 509, 6 103 376, 9 427

Petri 1 149
Petronilla (s.) 4 24
Petronio 2 489
Petrovski A.V. 6 164
Petrucelli della Gattina F. 3 368
Petrucci P.M. 5 526
Petruccio (pers.) 1 421
Peyramale (ab.) 2 469
Philips G. 7 291, 9 234 249
Piana 2 410
Piantelli F. 4 245
Piazza A. 6 289 367 371, 7 480, 9 496
Picachy L. 8 292
Picarne (filosofo) 1 96 163
Picchi L. 9 66
Piccoli F. 8 247
Pickwick (circolo) 1 279-283, 2 412
Pico della Mirandola 3 339
Pie L. 8 373 462, 9 383
Pier Damiani (s.) 4 90, 5 177, 8 28 238 — 

di Luna 7 406, 8 157, 9 276
Pierobon O. 9 38
Pierre (abbe) 4 49 448, 8 150 — l’Ermite 

(E. Loutil) 1 325, 2 80 186 352, 3 211, 
4 8 185, 5 76, 7 541, 8 242 483, 9 146 
147 287 400 403-405

Pietro (s.) 1 296 323 325 342 347 359 
384 430 433 435, 2 45 105 113 179-
181 219 227 296 368 371 373 459, 3 
24-34 63 80 81 107 136 163 199 204 
210 221 237-241 300 344 445 451 455 
466 469, 4 8 74 131 154 188 197 227 
233 246 275 412 422, 5 43-46 50 66 
70 118 148 209 210 213 218 234 237 
248 264-265 271 308 310 313 351 355 
362 367 368 401 403 409 461 462 482 
498 499 511 520, 6 27 30 40 44 79 80 
112 122 125 197 198 223 263 311 315 
317 325 326 327 374 396 451 452 458 
463 466 472 476 479 481 482 491 508, 
7 23 24 28-31 48 57 66 78 98-100 105 
112 117 118 122 157 159 189 201 222 
281 290 296-299 315-318 321-324 328 
348-351 361 370 372 376 382 392 394 
409 432 480 486 517 531 534, 8 81 85 
89 108 109 113 114 187 194 210 217 
236 313 314 424 456 464 466 483 511 
515 541 544-547 553 558 559 573-
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357, 2 46 95 124 154 192 194 207 208 
238 286 396 402 424 428 429 431 445, 
3 22 66 73 108 187 203 228 273 274 
397 403 462 465, 4 25 82 143 166 260 
263 269 270 310 343 357 364 391 422, 
5 24 70 160 275 452 456 467, 6 94 9 
79 80 —102 171 174 190 270, 7 88 90 
144 146 164 195 256 400 497, 8 17 18 
87 139 168 183 204 274 345 374 375 
425 445 448 452 529 552 563 572 600, 
9 19 175 183 262 289 398 399 408-410 
423 — da Pietrelcina 2 119, 9 498

Pirandello L. 4 63, 7 159 379 380
Piperno Linda 9 483 484 502 506 — Ma-

ria 478 483 484 502 506 — Maurizio 
9 479 483

Pironio E. 7 273
Pirrone 5 496
Pisani S. 2 166
Pistoiesi 4 139
Pitagora di Samo 1 21
Pitigrilli (D. Segre) 1 288, 6 321
Pittore ignoto 1 335-338
Piva V. 4 19
Platone 1 365, 2 181 490, 3 145, 4 266, 

5 504, 6 55 434, 7 94 95 199 203 204 
548, 8 28 238, 9 200

Plauto T.M. 3 148, 7 96
Plinio il Giovane 1 386, 8 70
Plotino 7 199
Plutarco 1 256 259, 2 254 378, 3 147 

153, 7 95, 9 202
Podesta di Lecco (pers.) 6 54
Podrecca (asino di) 7 13
Poincaré R. 1 254, 3 144, 7 204, 9 200
Poletti U. 6 322, 9 52 72
Policarpo (s.) 5 371, 6 348, 8 109
Polifemo (pers.) 9 287 288
Polignac (de) J.-A. 4 55
Pollet J.V.M. 4 265
Polo M. 1 293, 3 59, 5 509
Poloni L. 7 51 52 213-214
Polonini C. 1 85 88 138 149
Poma A. 7 93 233 349 544, 8 289
Ponçonas (suora) 6 357
Ponticiano 6 238
Ponza, signora (pers.) 7 379 80
Pordenone (G.A. de’ Sacchis) 3 78
Portillo (de) A. 8 563

574, 9 24 30 42-46 58 62 72 80 83 112 
126 141 164 166 175 187 193 214 235 
241-242 245 247 255 258 288 298 345 
346 352

Pietro di Bernardone 5 89, 7 180 462 — 
Canisio (s.) 8 297, 9 473 — Claver (s.) 
3 171, 5 476 525, 7 243, 8 511 — Lom-
bardo 1 175 199, 6 426 429 433 438 
— di Morrone, cf. Celestino V — di Ri-
badeneira 1 406, 8 294 — di Tarantasia 
6 436 — il Venerabile 4 74-75

Pietruzzo di Assisi 8 37
Pigafetta A. 1 293, 3 59, 9 426
Pilato, Ponzio (NT) 1 432, 2 68, 3 164 

236, 4 68 189 283, 5 308 448, 6 56 350, 
7 57 131 156 200 268 379 393 413, 8 
82 509, 9 164 258

Pinocchio (pers.) 1 284-290, 2 100 306, 
3 281, 4 231, 8 339, 9 60

Pinochet A. 7 47
Pintard J. 5 437 440
Pinuccia (pers.) 7 245-246
Pio (papa) II 1 307, 3 278 — IV 3 278 — 

V 5 121, 7 497, 8 258 — VI 4 270, 5 
467 — VII 1 431, 4 20, 7 69, 8 586 — 
IX 1 87 132 133 225 226, 405, 2 385 
443 445, 3 35 406 407 430 459 468, 4 
152 252 316 418, 5 45 149 408, 6 484, 
7 442, 8 28 40 59 61 174 271 407-411 
480 591 595 597, 9 59 177 371 — X 1 
22 26 48 218, 2 11 34-35 50-53 55 92 
97 141 142 145 209 295 326 468, 3 54 
130 136 149 276, 4 140 142 143 285 
388 391, 5 15 205 249 340 376 438 450 
456-458 502 509, 6 16 65 145 154 215 
238 293 296 331 368 371, 7 35 86 114 
368 496 506, 8 40 41 60-62 69 101 105 
106 158 193 196 254 263 268 284 305 
368-373 431 445 452 459-462 513-514 
596 597, 9 73 76 77 158 216 218 229 
244 447-449 492 496 504 — XI 1 21 
256 392, 2 27 48 95 120 194 220 293 
388 396 399 415 416 424 428 429 445 
456 458, 3 41 47 136 146 166 403 459 
460, 4 133 391, 5 11 89 316 456 459, 
6 16 145 174 197 215 375-376, 7 181 
205 263 344 378 503-505 512, 8 15 17 
39 40 62-64 82 92 179 234 284 285 
448 449 525 594 597-599, 9 19 100 
139 176 201 405 500 — XII 1 143 208 
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Porzio D. 4 125
Possidio (s.) 5 515
Pozzoserrato (L. Toeput) 3 78
Prassede (pers.) 1 327, 3 169 214, 6 52
Prat F. 7 34
Pratesi F. 8 531
Prati G. 2 304
Pretesti (pers.) 9 392-394
Previtali A. 2 163, 3 78
Principi P. 7 170-172
Priscilla (NT) 3 64 72 105 207 208 445, 

7 142, 9 188 — (montanista)
1 419, 3 465, 4 241, 5 526, 6 333 334
Priscilliano (vesc.) 5 284
Pro M. (b.) 3 197, 5 269
Proba (poetessa) 3 468, 4 24
Probo di Magonza 8 28 238
Proci (pers.) 4 174-176
Procuste (mit.) 4 229
Profumo L. 1 88 154 155
Prometeo (mit.) 3 317, 5 187
Prosdocimo (s.) 2 159 160
Provinciale, p. (pers.) 3 313
Provolo A. 7 51 53 71 72
Prudenzio A.C. 1 88 167 168, 3 468 -di 

troyes (s.) 1 163
Pubblicano (NT) 1 381, 5 245, 6 256, 7 

105 380 394
Publio rutilio 1 430
Pulcinella (pers.) 6 25
Pulié A. 6 342
Pullara G. 8 64
Pusey (E. Bouverie) 7 429
Pusinieri G. 1 88 161 223 224
Putifarre (AT) 7 141
Pyrker G.L. 7 69, 8 535

Querini Pietro 5 432 — Vincenzo 7 87 
388

Quezada L.S. 3 131
Quieta di Borgogna (b.) 3 213
Quilliet H. 1 88 218 219
Quintiliano M.F. 1 386-391

Raab (AT) 1 246, 3 152 235, 5 511, 7 
141, 9 112

Rabelais F. 1 312, 3 313, 4 169, 7 539, 
8 398

Rabutin (de) Francesca 1 242 — Marie 5 
432

Rachele (AT) 1 346, 4 319 432, 5 514 
516, 7 141 401, 8 29 47 239, 9 81 104

Racine J. 8 439
Radini-Tedeschi G. 3 54, 8 518
Raffaele (arc.) 3 87, 5 196, 7 316
Raffaello Sanzio 2 62, 9 432
Raguele (AT) 7 316
Rahnema M. 6 164
Rahner K. 1 401 402, 4 61 147, 5 119 

172 437, 6 54 179 188, 7 18, 8 180 223 
333 420, 9 249

Raimondo da Capua 8 575, 9 155 — di 
Rossiglione 1 330

Ramaciotti E. 4 144
Ramazzotti A. 2 162, 8 429-431
Rambaldo VI da Collalto 3 10 — VII 3 

14 — XIII 3 14
Ramponi F. 4 21
Ramsey M. 2 458, 8 143 219 582
Ramusio 9 381
Rancas G. 2 493
Rancé A. 2 472 473, 4 90, 5 177
Ratisbonne A. e T. 8 337
Ratti Achille, cf. Pio XI — A.M. 7 194
Ratzinger J. 8 194 309
Rauzi Oreste 6 32-35
Ravignan (de) S. 2 491, 6 250, 9 157
Rayez A. 5 162
Re G. 2 470
Reale O. 4 325
Rebecca (AT) 1 272, 4 317 432, 8 113
Redi Francesco 2 185 — Teresa Marghe-

rita (s.) 7 447
Rédier A. 2 179 256
Reetz B. 3 415
Régamey P.R. 5 523
Reginaldo (fra) 2 266
Reinstadler S. 1 88 155 156
Remer V. 1 154
Remo di Gesù (fra) 3 68 126
Remondini (fam.) 1 364
Renan E. 1 405, 2 339 469, 5 89, 8 135 

355, 9 374
Renard A.C. 6 59
Renier-Michiel G. 6 245 246
Renz (teologo) 4 260
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Rogier L.J. 5 444
Roland Manon 8 368 — de la pLatiere 

J.-M. e J. 8 342 438
Romagnoli A. 5 186
Romedio (s.) 1 314-318
Romilli (vesc.) 3 441
Romualdo (s.) 2 388
Roncalli Angelo Giuseppe, cf. Giovanni 

XXIII — Marianna 4 332, 8 75 — Sa-
verio 8 517

Roncato C. 5 263
Ronchey A. 8 365
Ronchi (avv.) 8 535
Ronsin F.S. 6 59
Ronzon A. 9 507
Roosevelt F.D. 6 93, 8 359 442
Roqueplan N. 8 176
Rosa (mamma) 8 16 — Salvator 1 306, 8 

199
Rosada F. 2 22
Rosadoni L. 4 277, 6 263
Rosano V. 8 116
Rosaura (pers.) 1 423
Roschini G. 9 253
Rosmini Serbati A. 1 81-226 399, 4 193, 

5 125, 6 488, 7 506, 8 297 488, 9 507
Rossi Angelo 6 438 — Carlo 4 289, 5 452 

— Emilio 8 55 — Pellegrino 8 408 — 
Vincenzo (b.) 7 190

Rossignoli G. 1 88 154
Rostopchine (contessa) 9 372
Rosvita 4 186, 7 145
Rotari 4 16
Rothschild N. 7 327
Rouet de Journel M.J. 6 399 400
Roulland A. 6 214
Rousseau J.-J. 1 20 39, 5 141 319 435, 6 

57 93 94, 7 145 488, 8 47 195 — O. 
1 140

Roussel (ab.) 6 358
Rua M. 2 357
Rubin W. 8 290
Rudio E. 7 320
Ruele (sac.) 2 41
Ruffini E. 4 261, 9 238 264 269 302
Rfino (fra) 7 180 — di Aquileia 1 163
Rufo (NT) 3 445
Ruinart T. 4 24

Renzo Tramaglino (pers.) 1 298 327 328 
351-354, 2 192 284, 3 214 320 321, 5 
60, 6 119 120, 8 94, 9 203

Retord P. 9 416 417
Revejllade A. 7 67
Reynaud de Lorme 4 182
Rezzara N. 4 103 142 143, 6 164, 8 61 

596
Richter J.P.F. 2 157
Ricoeur P. 6 47
Ridder B. 5 162
Riesman D. 2 416
Ricci Matteo 4 379 — Mauro 3 248 — 

Scipione 4 283, 5 449, 9 275
Ricciotti G. 3 466
Richelieu (de) A.-E. 2 249
Rigaud E. 6 432
Righetti Mario 4 140
Righerro (fratel) 6 193-198
Righi C. 9 502
Righi-Lambertini E. 8 449
Rinaldo d’Aquino 2 267
Rinser L. 4 380
Riobé G.-M. 8 126
Ripalda 9 473
Rita da Cascia (s.) 2 268, 3 194 221, 9 309
Riva C. 1 83 88 141-146 157 158 169 189 

209 212-214 — Silvio 8 254 294 295, 
9 462 474-475

Rivière J. 6 399
Rivolta A. 2 166
Roberto Bellarmino, cf. Bellarmino Ro-

berto (s.) — Grossatesta 7 442, 8 224 
— da Lecce 5 488 — di Normandia 1 
379 — delle Scuole Cristiane 2 183

Robespierre M. 8 438
Robinson H.M. 4 8 146, 5 517
Rocco (s.) 2 159, 4 17, 5 431-436, 6 154-

159 394-397, 7 155 160 404, 8 193 
196, 9 363 — G. 4 23

Rochla-Setti 2 183
Rockefeller J.D. 4 33 — N.A. 6 404 406
Rodolfi F. 4 140 141 289, 5 45
Rodomonte (pers.) 7 96
Rodrigo, don (pers.) 1 352 353, 2 105 

250 467, 3 321, 7 252 395
Rodriguez A. 9 204
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Ruperto di Deutz 1 166
Rupp J. 3 132
Rurasekeye (abbé) 3 485
Ruskin J. 2 220 240, 5 534, 6 377 385, 

8 10 202
Rusticio 5 282
Rut (AT) 3 235, 5 511

Saba A. 1 88 223 224
Saccheri G.P. 1 133
Sacchetti Franco 2 481 — Giuseppe 4 

142, 5 456
Sacchi F. 7 61
Sadat A. 9 55
Sadhu Singh 3 259
Sadik (pers.) 4 37
Saffira (NT) 6 458, 7 432
Sailer J.M. 2 108, 5 405, 7 436, 9 161
Saint-Amant (Gerard de) M.-A. 2 479
Sainte-Beuve Ch.-A. 4 152, 7 271, 9 63
Saicharov S. 7 274
Sala F. 1 88 153
Saladino (Salah ad-Din) 2 403, 3 304, 7 

452, 8 390
Saliège (card.) 3 75
Salina (principessa di, pers.) 3 214
Salgari E. 2 338, 3 488, 4 37, 8 134
Salimbene de Adam da Parma 6 434
Salomone (AT) 1 434 435, 2 475, 3 142 

235, 5 511, 6 384, 7 84 157 171, 8 26 
234, 9 112 165 222

Salomoni Giacomo (b.) 8 521
Salvatorelli L. 8 154
Salvatori G. 2 27
Salvi 4 140
Samandaiu (pers.) 3 493-494
Samaritana (NT) 1 247, 2 245, 5 113 

521, 6 149 220, 7 48 105 292, 8 549, 
9 115

Samaritano (NT) 6 282, 8 178 344 511 
550, 9 95 119 162 197 208 244 264 266 
294 345

Samuele (AT) 2 322, 3 293, 5 266 355, 
8 542

Sancio P. (pers.) 1 279 340, 9 406-407
Sanesi T. 1 389
Sanseverino C. 1 88 152
Sanson M. 6 330
Sansone (AT) 2 204, 7 13, 8 542
Sansovino (J. Tatti) 7 172 417

Sant A. 2 164, 3 78
Santin Angelo 9 452-453 480 484 491 

503 — Antonio 4 207 218
Santippe 1 341
Santos (dos) Lucia 3 465, 8 12-14 16-18 

119 179-180 469
Santosuosso F. 4 129
Santucci V. 1 132
Sanudo M. 1 364, 7 383
Sanzogno (ed.) 2 485
Sara (AT) 4 432
Saragat G. 3 521, 6 343
Sarpi P. 4 21 139
Sarti S. 4 145
Sarto Giuseppe, cf. Pio X — Margherita 

6 330 — Pia e Rosetta 9 448 — di Ver-
turago (pers.) 2 81 436, 4 110 435, 6 
65 118, 7 248 250-251, 8 140 214 242

Sartor F. 3 192-194
Sartre J.-P. 5 186 230 — v. (arciv.) 6 498
Satanik (pers.) 4 37
Saul (AT) 1 265, 3 147 148 152, 5 266 

355, 6 212, 7 377, 8 174
Sauvy A. 6 405 406
Savignan (pers.) 2 253 254
Savonarola G. 2 263 482, 7 388 417
Scalabrini G.B. 2 145, 6 332 488, 8 40 

60 595 596, 9 194-195 218
Scalfaro O.L. 9 339
Scannabue A. (G. Baretti) 9 427
Scarabelli G. 2 478
Scarpa M.C. 8 429 430
Scelba M. 2 188, 8 504
Scheeben M. J. 4 209 421, 6 195
Scherer A.V. 7 206
Scheyven R. 3 138
Schiavone (A. Meldolla) 9 391
Schiffini F. 1 88 153
Schillebeeckx E. 4 61, 5 122 172-173, 

6 179
Schiller F. 6 319
Schiratti G. 2 294
Schlink E. 2 460
Schmidt C. 2 181
Schonmetzer A. 3 462
Schoonenberg P. 4 268, 5 343 349
Schott A. 4 285, 5 450
Schuman R. 8 204 451
Schumann M. 6 90
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Sichirollo G. 1 88 140 151
Sienkiewicz H. 7 316
Sleyès E.-J. 5 143 382, 6 92
Sigfrido (pers.) 7 549
Sigismondo di Lussemburgo 8 157
Silone I. 4 196, 5 388, 7 160, 8 340 341
Silvestrini A. 8 56
Silvestro (fra) 6 432, 7 180 — (s.) 5 285, 

6 261, 7 226-228 231
Silvia Romana 6 49 — di Rovigo 7 468-

469
Simeone (NT) 5 475, 6 33 288 351 390, 7 

176 302 457, 8 26
Simmaco (papa) 5 444, 8 292 — (vesc.) 

3 270
Simon da Cusighe 5 287, 9 388
Simone (AT) 7 367, 8 520 — (NT) 5 51 

435, 7 292, 9 187 — (s.) 7 413 - Stilita 
3 270

Simoni R. 2 36, 8 515
Sinesio 1 126
Siri G. 5 301, 9 225 269
Sisifo (mit.) 1 84, 3 73, 5 32 119
Sisinnio (s.) 5 283
Sismonda R. 7 87
Sisto (papa) IV 6 438, 7 442 — V 1 328, 

3 213, 6 507
Siwek P. 1 191, 2 119, 5 315, 9 265
Slipyj G. 8 447
Slunkey (pers.) 1 283
Snodgras (pers.) 1 279 283
Sobieski G. 6 81
Socche (vesc.) 9 353
Socino F. 6 30
Socrate 1 339 341, 2 181 490, 4 335, 5 

337, 7 94 380, 8 28 77 238
Sofocle 1 263
Sölle D. 5 517
Solone 4 39
Soloviev V. 5 147-149, 9 255-256
Solzenitsin A.I. 6 265, 7 93 274 275
Sonis (de) G. 7 539
Sonnino G.S. 1 259, 3 152, 9 206 207
Sordello (pers.) 5 379, 8 358
Sorel G. 5 229 382
Sotero (s.) 8 403
Soubiran Maria Teresa (s.) 5 525
Soubirous Bernadette, cf. Bernadette Sou-

birous (s.)
Soulfour 3 419

Schuster I. 2 324, 4 140, 5 371, 6 61 62 
158, 8 488 547, 9 75 432

Schutz R. 2 458
Scipione l’Africano 6 115 123
Scoppola P. 4 146
Scott W. 1 328 330-334
Scremin L. 3 98, 8 369
Scrooge (pers.) 1 230
Scupoli L. 6 31
Sebastiani de la Porta H.-F. 5 324
Sebastiano (s.) 2 67 386
Secco P. 9 490 — Suardo D. 4 142
Secolini A. 9 38
Seghers (vesc.) 2 483
Segneri P. 1 225
Séguin (pers.) 2 481
Ségur (de) G. 9 370-373 374
Segusini (pittore) 8 535
Seitz P.L. 7 210 286
Sella Q. 6 375
Sem (AT) 8 83
Semeiua G. 3 338, 5 456
Seneca L.A. 2 304, 3 315, 6 55, 8 512
Senigaglia M. 7 184, 8 566
Seno C. 8 566
Senofonte 2 485
Serant P. 5 415
Sergio I (papa) 2 161
Sertillanges A.G. 4 208, 5 177, 6 158 

177, 8 292
Servato L. 8 28 238
Sessolo G. 4 401, 6 109
Seton Elisabetta A. (s.) 1 295, 3 62
Severo Sulpicio 3 468, 5 283 285
Sevigné (m. de Rabutin - Chantal, mar-

chesa di) 5 432
Sforza C. 8 204
Sgargetta L. 3 483-486 500 503 505
Shakespeare W. 1 421 422, 3 172 430, 4 

340, 5 477, 6 88, 8 31 48 187 271 358
Sfiastri Lal Behadur 3 380
Shaw G.B. 1 235, 2 379, 5 96
Sheen F. 3 131 310, 5 66 248, 8 396 573, 

9 449
Shepherd (pers.) 1 286 289 290
Shwe Yang S. 2 346
Sicardo (vesc.) 4 20
Sicheo (pers.) 1 269
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Sozomenus 8 36
Spaak P.-H. 8 204
Spadolini G. 8 55
Spallanzani L. 1 94 95
Sparpaglione D. 4 245
Speckbacher G. 1 427
Spellman F. 9 449
Spencer H. 6 51
Spinoza B. 1 264, 6 94, 7 204
Spirago F. 2 119, 5 315
Spock B. 6 337, 7 345 509, 8 496
Spranger E. 1 342
Squarcina (vesc.) 4 18
Staël (A.-L.-G. Necker) 1 327, 3 216
Stalin (I. Vissarionović Džgašvili) 6 166, 7 

333, 8 442 443, 9 401 420 432
Stampa G. 3 14
Stanghellini M. 4 142
Stanley H.M. (J. Rowland) 3 488
Stefana (NT) 3 73, 5 135
Stefaneschi J.C. 6 112
Steeb Carlo (s.) 7 51 52-53 72 213-215
Stefani P. 2 466
Stefano (s.) 3 445, 5 312-316, 6 347 490, 

7 221 432, 9 466
Stein Edith (b.) 6 60 221, 7 448 — von 

(signora) 1 264
Steipel I. 4 384
Stella C. 4 400
Stendhal (H. Beyle) 8 314
Stenger H. 4 209
Stephan (pers.) 7 339
Stephanus, magister 2 161
Stepinać L. 2 67-69
Stilling 3 117
Stoppa 2 189-191
Stourm R.L. 3 127
Stresemann G. 7 257
Strossmayer J.J. 2 443
Sturm (monaco) 7 544
Sturzo L. 4 143 384, 6 102, 7 389
Suarez F. 1 221, 6 94 102 173 174, 7 434, 

9 99 339
Suciez (ab.) 7 204
Suenens L.J. 7 53, 8 351 373, 9 101 133 

264 272
Suhard E. 6 144, 7 80, 8 127
Sullo F. 4 385
Sulpizio Severo, cf. Severo Sulpizio
Sun Tse 6 101

Susanetfo L. 9 39 40
Susanna (NT) 4 243, 9 173 — (pers.) 1 

274
Susone E. 5 97, 7 113
Sutter M. 5 318
Suvorov A.V. 8 162
Swammerdam J. 1 94 96 163 177
Swetchine (de) S. 1 417, 2 263-264, 3 

209 216, 5 162
Swift J. 1 414 415

Tacito p. Cornelio 2 487, 3 22, 5 324
Taddeo (catechista) 3 487
Tafari m., ras (Hailé Selassié I) 1 341, 3 

151, 5 478, 7 205
Tagore R. 2 149
Taguchi P.Y. 5 298
Trine H.A. 3 9 407
Talbot M. 7 529
Talleyrand-Périgord C.-M. 1 320 405, 

2 399, 5 339, 9 183 408
Tamar (AT) 1 246, 3 235, 5 511, 7 141, 

9 112
Tamerlano 4 385
Tamisier M. 5 455 456
Tancon B. 9 507
Tannoia A. 8 488
Tanquerey A. 1 89 155
Tantalo (mit.) 5 496
Taparelli d’Azeglio L. 4 141, 6 94 102 

173 174
Tappouni I.C. 3 115
Tarancon V.E. 9 504
Tardini D. 2 290 446 447, 3 44 45, 9 241
Tarquinio il Superbo 8 366
Tarsilia 6 49
Tartarino di Tarascona (pers.) 1 340, 2 

412, 3 488-489, 8 209 237 313
Tasso T. 1 293, 3 59, 7 524
Tattoni 9 432 434-435
Taulero (J. Tauler) 2 255 259-261 264, 

6 60
Taziano 1 126, 4 90, 5 177
Tecla (s.) 6 399, 8 473
Tecoppa Felice (pers.) 5 339
Tedeschini F. 8 18
Teilhard de Chardin P. 4 76, 6 166
Telemaco (pers.) 1 269, 4 174 175 176, 

9 226
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Tiepolo G.B. 5 509, 8 203 — (patr.) 8 473
Tieppo (p.) 7 346
Tiger J. 5 523 524
Tihamer T. 2 469
Tillard J.-M.R. 4 259 270, 5 392
Tillich P. 5 119, 6 54
Tillmann F. 4 215
Timoteo (s.) 1 363, 2 118 305, 3 33 91-97 

105 169 338, 4 226 232-235 246, 5 105 
135 177 212 311 469 471 476 495 507 
521, 6 64 143 337 380, 7 36 81 372 375 
394 432, 8 302 416 523 541 549 584, 9 
118 189 214 217 312 318 472

Tintoretto (J. Robusti) 5 431
Tintori U. 4 142
Tissot G. 7 102 108, 9 113
Titani (mit.) 5 187
Titiro (pers.) 2 304
Tito (s.) 1 325, 3 210, 5 105 135 210 212, 

6 143 365, 7 28 372 — (Josip Broz) 2 
67, 8 444, 9 420

Tizianello 7 417
Tiziani V. 9 40
Tiziano (s.) 2 12 17 21 159 160 239-242 

346 391-395, 3 127 243-246, 4 15-22 
160 191 — Vecellio 1 362, 5 509, 7 148 
386 416-420 511, 8 203, 9 382

Tobi e Tobia (AT) 7 316, 8 100
Toccanier (ab.) 9 348
Todesco L. 3 368 468, 7 62 406
Togliatti P. 2 187, 7 335, 8 57 64 91 285 

599, 9 420 432 434
Tolomeo Claudio 3 488
Tolstoj L.N. 1 235 236 357 373 401404, 

2 298, 3 348-349, 4 340, 5 195 224-
225 536, 6 123, 7 266 319 541, 8 48, 
9 123 151

Tomasek F. 4 171, 9 504
Tomasi di Lampedusa G. 3 214
Tomé D. 3 355
Tommaseo N. 7 443, 8 31 209 237 516
Tommaso d’Aquino (s.) 1 86-88 92-94 116 

128 134 135 138 146-156 163 169-177 
189 191-194 197-207 280 303 342 369 
388, 2 28 109 113 124 136 138 149 151 
260-262 265-268 339 389 474 489, 3 
124 145 270 271 278 279 312 338 392 
406 414 415 416 440 458 464, 4 16 69 
89 98 156 208 210-214 217 270 274 

Tempels P. 3 495
Tenhumberg H. 8 371
Tentonello T. 3 332
Teoctista (principessa) 6 50
Teodolinda (regina) 3 64
Teodoreto di ciro 1 164
Teodoro (medico) 4 24
Teofano Vénard, cf. Vénard Teofano (b.)
Teofrasto 3 148, 9 203
Terenzio, A.P. 1 262, 3 148, 5 494, 7 145, 

8 31 238
Teresa d’Avila (s.) 1 348 416-420, 2 48 

49, 3 92 100 196 209 253 420 465, 5 
224 296 472 480 521-522, 6 59 135 
221 330 334 336 358-359, 7 53 69 145 
202 396-399 445-450 541, 8 22 23 182 
316 469 470 481 576, 9 130 157 158 
330 332 334 — di Calcutta 6 441, 8 
103 228 525 — Eustochio Verzeri (b.) 7 
368 — di Lisieux (s.) 1 46 328 344-349, 
2 159, 3 92 213 465, 4 249 344, 5 85 
532, 6 16 51 60 145 160 183 193 197 
203-216 237 297 334 336 357, 7 447 
530, 8 140 206 211 214 216 240 241 
305 315 329 331 359 386 388 402 416 
417 470, 9 122 138 159 349 401 — di 
sant’Agostino 7 447, 2 78 — (pers.) 2 
254 — (suora) 3 482 497 — Margherita 
Redi (s.) 7 447

Tersite (pers.) 7 326
Tertulliano 1 92 ,126 162 168 202, 2 

472, 4 90 218, 5 135 136 177 182 357 
409 470, 6 223, 7 36 89 259 271 290 
296, 8 26 36 69 206 238 402

Teseo (mit.) 2 307
Teste L. 8 411
Tetzel J. 6 108 113
Tharand (fratelli) 5 489
Thiandoum G. 7 404 437, 8 253
Thiers A. 1 367, 6 24 251
Thils G. 9 192
Thonon (coniugi) 6 21
Thorez M. 2 89
Thurian M. 2 459, 5 111-112 129 393-

394, 7 424
Tibaldo (pers.) 1 330 331
Tiburzio (cognato di s. Cecilia) 3 397 — 

(maestro) 2 288
Ticonio (donatista) 8 477
Tien T. 7 187
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295 296 298, 5 18 125 176 178 181 193 
207 234 344 365 385 400 410 421 478 
480 503 504 517 519 528 529, 6 47 60 
78 107 216 223 237 278 296 297 300-
303 316 358 418 433 438 439, 7 56 95 
100 167 223 387 435 449 517, 8 30 31 
102 111 134 187 191 209 236-238 283 
398 413 415 461 468 569 577, 9 63 64 
102 104 127 150 154 200 225 473

Tommaso (ap., s.) 4 155, 6 79 315 317, 7 
59 172 321, 8 464 — Becket (s.) 5 431 
— da Celano 5 87, 7 262, 9 462 — da 
Kempis 8 181, 8 261 294 — da Olera 9 
501 — Moro (s.) 1 403, 2 389

Tondato G. 3 341
Tondini C. 1 226
Tonin (pers.) 5 252
Tonio (pers.) 1 351
Toniolo G. 2 27 292-295 414 415, 3 149 

463 517, 4 34 143 391, 5 456 457, 7 
244

Tònolo F. 4 140
Tonon (sac.) 4 401 — (ditta) 3 486
Torelli Giorgio 8 486 — (medico) 9 148
Torello (pers.) 2 481
Torinelli T. 1 89 140
Torquemada (de) T. 7 257
Torrella-Cascante R. 7 19 275
Torres C. 4 230 383, 7 336-337
Tortani L. 9 457
Tosi P. 2 483, 9 267
Tosti Antonio 8 381 — Luigi 8 60 595
Tötges W. (pers.) 7 165
Toulongeon 4 342, 8 49 50
Tournon (conte) 8 409
Tovini G. 4 391
Traiano (imp.) 8 359
Tramontin S. 4 92, 5 161, 5 205 288 289, 

8 113 473
Trapé A. 4 235
Trevisan Francesco 2 167 169 171 - Gio-

vanni 6 378, 7 124
Trifena (NT) 3 64, 7 142
Trifosa (NT) 3 64, 7 142
Trihn-Van-Can J.M. 6 440
Trilly (vesc.) 5 434

Trilussa (C.A. Salustri) 1 234 249-251 
317 337 428, 2 111 112 228 238 376, 
4 14, 5 267 313 536, 6 10-12 487, 7 
538, 9 56

Trochu F. 2 117 469, 5 526
Tronson L. 3 400, 4 229, 5 415
Trotwood B. (pers.) 4 330, 8 72 73
Troya C. 2 161
Trullet A. 1 89 137 139 140
Tubaldo I. 1 89 223
Tungay (pers.) 5 197
Tupman (pers.) 1 279 283
Turenne (H. de la Tour d’Auvergne) 2 204
Turgenev I.S. 5 237, 8 569
Turiddu (pers.) 3 322
Turoldo D. 4 89
Twain M. 1 233-236 323 367 432, 2 150, 

3 287 315, 5 60 253, 6 52, 8 31 209 237 
243 400 593, 9 271 450 451

Ubertino da Casale 6 418
Ugo Capeto 3 310, 6 470, 8 396 — di S. 

Vittore 1 89 151 163 168 169 186
Ugolino da Segni 4 391
Ulisse (pers.) 1 257 269 270, 3 147, 4 174 

175 182, 9 226
Ulpiano Domizio 6 49
Ulrich M. 8 487
Urbani Gianni 9 503 504 — giovanni 4 

198 297, 5 11 14 21 78-79 83-84, 6 
371, 7 35 184 480 544, 8 375 407

455, 9 252 497 503
Urbano (papa) i (s.) 3 398 — III 4 19, 7 

452 — IV 8 164 515 — V 7 404 — VIII 
8 158, 9 350

Uria (AT) 3 148, 6 106
Ursi C. 7 544

Vagaggini C. 4 147 215 265
Valdameri A. 1 88 89 148 149
Valdo Pietro 4 25, 7 452
Valentiniano (imp.) 5 284
Valeriano di Aquileia 2 160 — (sposo di 

s. Cecilia) 3 397
Valerio di Ippona 8 169
Valjean J. (pers.) 3 36, 5 46, 6 485, 8 558
Valla L. 8 28
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Viganò E. 8 419
Vigilio di Trento (s.) 5 283
Vilain P. 5 193
Vilgefortis (s.) 1 426
Villani F. 1 356, 6 113
Villanova F. 8 589
Villari P. 2 471, 8 406
Villot J. 5 302, 9 86 468
Vincenzetto G. 1 89 153
Vincenzo Belluancense 5 488 — di Lérins 

(s.) 2 118 303, 5 507, 8 269 278 298 
301, 9 464 — da Magredis 2 290 — 
de’ Paoli (s.) 2 178 255-258 262 264, 
3 166-167 421-422, 4 233 438, 5 347 
473-474 522, 6 14 16-17 162 238 326 
400, 7 15 130 146 213 271 313 349 
350, 8 34 255 482 593, 9 79 256 427 
— Rossi (b.) 7 190

Viollet-le-Duc E. 8 482
Virchow R. 1 407, 2 93, 5 479, 8 162 163
Virgilio Marone P. 2 307 485 487, 3 94 

339 469, 5 379, 8 28 94 162 238 358, 
9 432

Visconti Barnabò 6 266 506 — G. Gale-
azzo 1 397, 6 103 — Venosta G. ed E. 1 
246 287, 4 329, 9 114

Visentin (mons.) 9 148 — Pelagio 7 434
Visintin (ab.) 2 55
Vismara E. 4 140
Visser’t Hooft W.A. 5 111
Vistalli F. 2 293 295, 4 143
Vitoria (da), cf. Francesco da Vitoria
Vittore (s.) 8 473 — (papa) V 7 511
Vittoria (domestica) 6 205 — (suora) 3 

482 497
Vittorino Caio Mario 6 238, 7 36 67 199 

— da Feltre 1 287, 5 509, 7 519, 8 139 
188 197

Vittorio Emanuele (re) II 8 502, 9 222 — 
III 3 142, 8 39 55 63 598

Vivarini A. 7 385
Vogelsang 2 426
Vogl G.N. 7 481 548
Voisenon C.-H. 5 483
Volk G.H. 8 231
Volpi G. 2 120, 5 316
Volpini V. 8 357
Volta A. 1 26, 2 92, 8 297

Valori P. 7 345
Valsecchi Ambrogio 8 531 — Franco 8 

55
Van der goes H. 8 203
Van Noort G. 1 89 155
Van Roey 9 241
Vasaiu G. 6 67
Vauthier E. 7 167
Vazzoler G. 2 288
Vecchi V. 7 346
Vecellio Cesare 7 418 — Orsola 7 417 — 

Tiziano, cf. Tiziano Vecellio
Vedova di Nain 6 315, 7 101 487, 9 143 

209 — (obolo) 2 178 348, 7 316, 9 191
Vega C. (Felix Lope de) 5 489
Veith J.E. 3 433, 5 28, 9 225
Venard Teofano (b.) 2 483, 6 214, 9 383-

385
Venceslao (s.) 2 385
Veneranda 4 24
Venerando N. 8 432
Venere (mit.) 1 271, 4 179, 8 162
Veneziani C. 2 204
Veneziano F. 5 488
Venier D. 9 387
Ventura di raulIca G. 8 408 461
Verdi G. 8 160
Verdier J. 3 74, 8 371
Vergani O. 2 189
Verne J. 2 223 338 497, 3 488, 4 37 395, 

8 134, 9 79
Veronese V. 3 98, 5 83, 8 369
Verulamio, cf. Bacone F.
Verzeri Teresa Eustochio (b.) 7 368
Vespasiano da bisticci 2 106, 7 519, 8 188
Vespignani A.M. 1 89 150
Veuillot Luigi 2 184, 6 201, 7 46 161 

162, 8 296 408, 9 138 — P. (mons.) 3 
465 466, 4 143

Veuster G. (Damiano di Molokai) 3 483, 
9 427

Vian N. 4 90 143, 5 177, 8 373 460-462
Vianney Giovanni (s.) 1 29 342, 3 74 93 

252, 5 534, 6 14 365, 7 476 482, 8 86 
87 131 549, 9 53 315 347-348

Vico G.B. 7 540
Vidocq F.E. 8 101
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Voltaire (F.-M. Arouet) 1 430, 3 294, 7 
13 437, 8 159, 9 352 408 410

Vorgrimler H. 4 147, 7 414
Vrau F. 5 455 456

Wagner R. 8 202
Waldecker B. 3 489
Waldheim K. 6 170
Ward Barbara 5 299 — F. Ch. 6 164 — 

Guglielmo G. 3 468 — Maria 6 162
Washington G. 8 96 97
Wattson L.T. 3 136
Weil S. 4 82 330, 8 72
Weitling W.C. 6 229
Weller S. (pers.) 1 279
Welles O. 7 331
Wellington (A. Wellesley, duca di) 3 340, 

7 327, 9 61
Wells H.G. 4 395
Werfel F. 8 492
Werner K. 3 433, 5 28, 9 225
Whistler J.A. McNeill 7 266
Wicki H. 3 483
Wilde O. 7 266
Wildt A. 2 62
Windthorst L. 1 407, 2 93, 6 199
Winkle (pers.) 1 279
Wiseman N.P. 3 468
Wojtyla K. 7 17, 8 248
Wolff C. 1 96 163 177
Wolmesley C. 4 212, 5 178
Wolter M. e P. 4 284, 5 449
Wright J.J. 8 351 373
Wu J.C.H. 6 237
Wyart S. 2 328
Wyszynski S. 3 129, 5 67, 6 455, 7 16-17 

128, 8 376 523 524

Young E. 6 319

Zaccagnini B. 8 55-57
Zaccaria (AT) 8 172 — (NT) 6 351, 9 

210 - p. (pers.) 3 305, 8 381 — da S. 
Mauro 1 221, 2 287

Zaccheo (NT) 1 247 347 413, 2 245, 5 
51 512, 6 328 391 487, 7 48 105 292 
394 530 535 536 549, 9 115 187 191

Zacchi A. 1 89 156 195
Zaffonato G. 2 17, 4 17 18 400
Zago G. 3 483 486 491 499 503 504
Zamberlini (pittore) 8 535
Zamboni G. 2 478
Zanella G. 3 317 318 472
Zanin Giovanni 9 500 501 — Mario 9 40
Zapalena T. 1 219
Zardon S. 6 284
Zarmi (de) B. 8 589
Zarri A. 3 468, 5 465
Zefferi E. 8 156
Zeffirelli F. 8 89
Zenobio (o Zanobi), fra 8 210 314
Zenone di Elea 2 181, 5 100, 8 122 419
Zenoni G. 1 389
Zigliara T.M. 1 89 148, 6 94
Zinato C. 6 367-370
Zinelli B. 7 35 37 173
Zingarelli N. 2 79
Zita (s.) 2 385
Zizola G. 4 278
Zola E. 5 202, 9 374
Zoppas F. 4 400-403
Zoppi G.B. 1 89 140
Zordan i. 7 441
Zornitta F. 9 147-148
Zorrilla G. 5 489
Zorzoli E. 1 89 153
Zosima (pers.) 6 272
Zuinglio U. 4 265, 5 163 465
Zuperio (p.) 9 196
Zurla P. 7 72
Zussini A. 4 142
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 INDICE ANALITICO

ABORTO
– propagandato come promozione della donna, senza tener conto dell’aspet-

to morale o psicologico 1 423-425
– aborto, controllo delle nascite e progresso economico della società con 

relativi problemi: il pensiero della chiesa per la promozione umana 6 403-
415; rimane sempre un «abominevole delitto» 6 461-463; discorso all’in-
contro «In difesa della vita» 8 78-82

– una legge specchio delle insufficienze della nostra società 8 116-118; non 
tutto ciò che è legale è morale 7 460-461; non «possiamo e non dobbia-
mo!» 8 527; dopo la legge: commento ai dieci punti della dichiarazione 
della Cei 8 528-532

ACLI
– impegno verso i lavoratori, cf. Assistenza Sociale
ADOLESCENZA
– età difficile, affermazione del proprio io, cambiamenti fisici e psicologici, 

periodo di facili «cotte» 1 284-286
– ricerca e difesa di autonomia e idee 1 287-289
ADULAZIONE
– per ottenere dei benefici secondo il proprio interesse 1 319-320
AGRICOLTORI
– sono svantaggiati rispetto a chi opera nell’industria e nei servizi 2 315-316
– messaggio per la giornata del ringraziamento: anche gli agricoltori devono 

godere dei vantaggi degli altri lavoratori 3 516-517
ALCOOL
– non farne uso per affogare i dispiaceri 4 406-407
– non abusane quando bisogna guidare 3 322-323; cf. Automobile
AMORE
– amore spicciolo verso tutti, senza grandi azioni 1 346-347; verso il pros-

simo: programma difficile ma possibile 2 19, 7 40-41; verso tutti, in par-
ticolare i poveri; l’esempio datoci da Gesù 1 432-435, 4 242-243, 6 167 
326-327 486-487, 8 166-167, 9 186-187

– l’esempio di carità cristiana lungo i secoli 7 33-38
– amore fra le nazioni e accoglienza fraterna 4 52-54; esempio di san Rocco 

e applicazioni attuali alla società mondiale 6 154-159
Amore di Dio
– è la perfezione dell’amore: lo si raggiunge accettando qualsiasi ruolo, ma 

svolgendolo bene; non è misurato né dalla riuscita delle azioni né dalle tan-
te preghiere 1 309-313
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– l’amore verso Dio si riversa sul prossimo 2 19-20, 7 314-316 468-470; è 
alla base della santità 6 335-337; cf. Carità

ANGELI
– i «grandi sconosciuti» 4 74
ANIMA
– origine dell’anima umana secondo Antonio Rosmini: tesi di laurea 1 81-

226, indice 440-441
– cercare anzitutto il bene dell’anima 2 127-128 235-238, 6 287, 8 466-469
– il cuore è l’orecchio dell’anima per sentire le cose nobili 5 476-477
– immortalità 7 548; nell’insegnamento di Cristo anima e aldilà vengono 

prima di tutto, ma non sono da trascurare gli altri valori 6 148-150
ANNO
– auguri per il nuovo anno: un nuovo quaderno su cui vogliamo scrivere 

bene 4 443-444; 5 95 323; 6 7; fiducia in Dio e in noi stessi 7 7-8
– omelie di capodanno: la nostra vita è un viaggio, le passioni umane 2 235-

238, 6 8-12; «Se vuoi la pace lavora per la giustizia» 5 324-326; «La pace 
dipende anche da te» 269-273; nostro impegno per la pace 7 9-11; le varie 
armi della pace: azione, fedeltà ai patti, istituti internazionali 239-241; «se 
vuoi la pace difendi la vita»: guerra, aborto, fame, tortura 8 7-9; «no alla 
violenza, sì alla pace» 365-368

– omelie di fine d’anno: esame di coscienza sulle virtù teologali 2 227-231; 
i tre «Giovanni» presenti in noi 376-381; ingiustizia sociale, violenza e 
malcostume 5 317-320; la nostra vita di fede, speranza e carità 533-536; 
ottimismo nonostante le tristi vicende personali, della chiesa e del mondo 
6 261-266, crisi economica, malcostume, bilancio dell’anno santo, sino-
do 506-509; bilancio, incompatibilità cristianesimo-marxismo, giubileo, 
Giuseppe Moscati 7 232-236, promozione umana in noi stessi: cuore, 
mente e volontà 536-539; virtù teologali e cardinali 8 357-361

Anno santo
– lettera ai sacerdoti 6 185-186; anno santo con Papini 6 240-243
– rinnovamento spirituale, riconciliazione con Dio e col prossimo 6 240-242 

250-251; pellegrinaggio, indulgenze e azione sociale 6 246-249 251-253
– per il clero: operare all’interno della diocesi, a livello di persone e di par-

rocchia, a livello sociale 6 284-286
– impegno delle religiose: preghiera, penitenza ed esempio 6 294-299
– bilancio dell’anno santo in diocesi 6 507-508
ANZIANI
– dovere di tutti di prepararsi alla vecchiaia durante la quale si può ancora 

fare del bene 1 360-363
APOSTOLATO
– azione contemplativa e contemplazione attiva: un modello, sant’Agostino 

5 514-516, la contemplazione 516-520, l’azione e relativi esempi 520-
526, armonizzare vita interiore e azione esterna: esempi 526-532; 6 58-60
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– esagerata attività e pietà sottoalimentata 4 91-95, 5 522-523; attività e 
preghiera per il religioso 6 401-402; spirito di fede e di orazione, di distac-
co e di carità nell’apostolato 5 469-475

– esempi di vita attiva e contemplativa: san Bonaventura 6 426-427, beato 
Paolo Giustiniani 7 386-390; attività apostolica dei vescovi san Tiziano e 
san Magno a Oderzo 4 15-16; cf. Pastorale

ARTE – ARTISTI
– l’arte è soggetta alla morale 2 61-62, 3 122-123, 6 464-465
– omelia per il XXX della morte del pittore Luigi Cima 6 382-385
– per il restauro a Conegliano della pala di Cima da Conegliano 3 77-81
– per l’arte sacra necessitano preghiera, pentimento e consiglio 2 62-63
ASSISTENZA SOCIALE
– per la giornata dell’assistenza sociale 2 32-33 286 439, 3 17 263, 4 39
– intervento sulla legge per gli enti di assistenza e beneficenza 8 247-249
ASSOCIAZIONI
– a proposito del continuo nascere di nuove associazioni 2 312; cf. Sindaca-

ti, Socializzazione
– validità delle associazioni sacerdotali 3 442; associazioni cattoliche, molte 

e varie ai nostri giorni 4 149-150
ATEISMO
– teoretico e pratico, e... ateismo cristiano 4 80-82; atei pratici, scettici e 

convinti 4 191-194; cf. Marxismo
AUTOMOBILE
– considerazioni sulla prudenza nell’uso dell’auto: mezzo di trasporto e sva-

go, ma anche occasione di sperpero e di male 3 317-322; pericoli a causa 
di disattenzione, abuso di alcool o stanchezza 1 294, 3 61-62 322-324

– dovere morale di osservare sempre il codice stradale 3 324-325, 5 54-55 
252-253; aiutare gli infortunati sulla strada 3 325-327

AUTORITÀ
– sua provenienza: da Dio e dal popolo 6 93-95; secondo alcuni non do-

vrebbe nemmeno esistere 1 298-300, 7 45; ci sarà sempre bisogno di au-
torità da una parte e di obbedienza dall’altra 5 290-292

– autorità e libertà, cf. Libertà; reagire al totalitarismo e al nazionalismo 
esagerato 6 176-177; paternalismo, considerato oggi come sinonimo di 
autoritarismo e repressione 1 387

– difficile esercitare l’autorità; deve essere a servizio degli altri 1 301-302 
384; da esercitare senza scoraggiarsi 6 396-397; autorità dei vescovi a ser-
vizio della chiesa 6 479-483

AVIS
– appello in favore dell’Avis 2 23, 4 159
– per la giornata dell’Avis: dono del sangue come segno di carità e di solida-

rietà cristiana 3 289-290
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AZIONE CATTOLICA
– completa l’insegnamento del catechismo appreso a scuola 1 23; la chiesa 

ha bisogno della sua collaborazione 2 499-500, 3 72; deve essere vivaio di 
catechisti per i bambini 2 154; è una «scelta religiosa» impegnata 7 325

– messaggi: agli iscritti 2 154; ai giovani: collaboratori dei sacerdoti perché 
hanno una loro competenza 3 344-347; alla gioventù femminile: deve 
«volare alto» 3 100-101; alla diocesi: superare le varie difficoltà rimanendo 
uniti e operando insieme 4 437-439; importanza dell’Azione cattolica 7 
263; agli assistenti ecclesiastici degli uomini 3 111-113, e delle donne: 
prendere coscienza, rinnovarsi e dialogare 190-191 209-217; al presidente 
della Giac: C. Corsanego, un modello 3 98-99

– per la giornata del tesseramento dell’Azione cattolica 2 59 366 499-500; 
invito a iscriversi e a lavorare nell’Azione cattolica 4 113-115; necessità 
dell’organizzazione 7 245-246

– ai dirigenti: essere di esempio e saper chiedere il sacrificio 2 291; ai sacer-
doti 2 319, 3 64-66; laici collaboratori 7 164-165

– intolleranza e intimidazioni da parte di appartenenti a certi partiti 9 
436437; la situazione dell’Azione cattolica veneziana 5 346-347

BATTESIMO
– rinascita nell’acqua e nello spirito 2 299; vivere secondo la dignità del 

battesimo 5 332, imitando Gesù Cristo 6 345
– sua unione con i sacramenti della confermazione e dell’eucaristia 5 359-

360; un’occasione per approfondire la propria fede 8 304-305; come si 
svolgeva agli inizi del cristianesimo 5 356-357

– nuovo rito del battesimo: lettera alla diocesi: non viene violata la libertà 
del bambino 4 393-394; ai sacerdoti 4 423-425 429 431-432

BEATIFICAZIONE
– il processo informativo per la causa di beatificazione 2 60-61
– descrizione dell’«iter» necessario per una beatificazione 2 274-279

BENE/I
– a chi spetta produrre, dividere e far circolare i beni economici 2 311-312
– bene comune: criterio e misura dell’intervento dello stato 2 406-407

BESTEMMIA
– lettera a un compagno 9 357-358; frutto di cattiva abitudine, superficia-

lità e scarso senso di responsabilità 1 314-318; bestemmia e turpiloquio: 
crescente pratica odierna 8 97-98

– per la giornata antiblasfema: altre espressioni da usarsi al posto della be-
stemmia 2 222-223, bestemmia come sintomo di malattia interna 433; 
bestemmia per eccellenza, bestemmia per equivalenza, poco rispetto e tur-
piloquio; cause che la provocano 4 10-14, rispetto per le persone divine e 
per chi ascolta 116-117
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BIBBIA, PAROLA DI DIO
– parola di Dio: predicazione dei profeti, di Gesù e degli apostoli; «possede-

re» la parola, ma soprattutto «esserne posseduti» 9 208-220
– vivere la parola di Dio fedelmente interpretata dal magistero ecclesiale 2 

118, 4 188-191 195-197; è il pane necessario nel nostro viaggio verso Dio 
6 447-448; quale risposta dare all’ascolto della parola di Dio 5 332

– vivamente raccomandata dal concilio la lettura della Bibbia 5 158-159, 
per vivere bene e non per trovare difetti negli altri 8 343-346; l’omelia è 
il mezzo privilegiato per far conoscere la Sacra Scrittura 5 418; maggiore 
risalto nella nuova liturgia 3 222-223

– sulla Bibbia sono basate la catechesi 9 464-468, la cultura teologica e la 
spiritualità 4 95-99 105-106 e la predicazione 2 254-257

– autocomprensione della Bibbia 7 159; demitizzazione e generi letterari 4 
61-63, 5 123-125 343-344; cf. Vangelo

– per la giornata biblica: l’interesse dei cristiani per la Bibbia lungo i secoli 
4 23-27; invito a sacerdoti e laici alla due giorni biblica 4 111-112; amore 
di santa Teresa di Lisieux per la Bibbia 6 215

– legame tra parola di Dio ed eucaristia 4 280-282; compito del sacerdote è 
l’annuncio della parola di Dio 5 400-401, 6 64-65

– rapporto tra storia sacra e profana 6 388-389; richiede l’azione sociale in 
favore dei fratelli bisognosi 6 248-249

CALAMITÀ
– alluvioni: tragedia di Longarone 3 111-112; del 4 novembre 1966: appel-

lo per aiuti 3 518-519, esempi di altruismo e di generosità 520-522; del 
Piemonte 4 306-307 e del Pakistan 5 93-94; nel XXV dell’alluvione del 
Polesine: nelle disgrazie si manifesta la solidarietà 7 492-494; omelia ai 
funerali per le vittime di calamità naturali a Venezia 5 74-75

– fame: lettera alla diocesi per la fame in India 3 379-380; aiutare chi soffre 
la fame è lavorare per la pace 8 8-9

– terremoti: per i terremotati del Perù 5 52; il terremoto in Friuli 7 451
CANALE D’AGORDO
– discorso dopo la propria consacrazione episcopale 2 13-16
– per il restauro dell’organo 9 457
CAPITALISMO
– ha portato benessere, ma a un numero limitato di persone 1 395
– dannoso per la società quando mira soprattutto al profitto 4 44-45, 8 146-

147; osservazioni sul capitalismo 7 207-208 283-284
CARATTERE
– tanti caratteri quante le persone: suddivisioni 5 477-478; cf. Temperamento
CARISMI
– doni dello Spirito 6 330-331 352-354; uso dei carismi 332-335; ieri e 

oggi, veri e falsi carismi 1 416-420
– carismi e gerarchia 5 315-316, 6 331-332, 7 158-159, 9 264-266; chiesa 

«carismatica» e «gerarchica» al tempo di san Bonaventura 6 451-452



Uso interno di LdS.it

560

– non contrapposti alle strutture 5 16-17 128-129 173-174; tendenza ad 
esagerarne l’importanza 4 71-72

– carismi dei laici 3 396-397 464-466; profetismo ma con giudizio nell’otti-
ca conciliare 5 129-130 158-163 341; nuovi movimenti carismatici (neo-
pentecostali) e relativi abusi 7 228-231 449-450

CARITÀ
– amare Dio al di sopra delle creature, amare le creature come se stessi, saper 

perdonare 2 15-16, 9 79-82 101-110
– amore di Dio, cioè osservanza dei suoi comandamenti 2 230-231; la carità 

è necessaria ai seminaristi 3 200-201, 5 271-272; cf. Amore
– commento alla 1Cor 13,5-7, riferito ai cappellani d’ospedale 3 167-171
– obolo di san Pietro, concorso alle opere di carità del papa 3 301-302
CASTITÀ
– giusto uso del proprio corpo: dovere per tutti, ognuno nella propria con-

dizione 8 101-103; castità e lussuria 6 471
– castità sacerdotale: l’esempio di Cristo e l’insegnamento di san Paolo, con-

siderazioni e applicazioni 9 173-185; cf. Celibato
– voto di castità per le religiose 6 296-297
CATECHESI
– sua capacità di influire sulla vita spirituale e mezzi 4 151-157; cf. Cate-

chismo, Catechista, Predicazione
– nell’istruzione è necessario conoscere l’allievo superando resistenze, diffi-

coltà nel «contesto sociale» e difficoltà «fisio-psicologiche» 5 184-202
– grazia divina, scienze umane e catechesi formano buone idee e forti con-

vinzioni; come dire e che cosa dire 8 185-187
– catechesi e impegno cristiano: chiarezza, persone coinvolte, vedere il lato 

migliore 8 276-279 588-593
– dopo il sinodo sulla catechesi: svolgimento 8 289-292; tematiche: sede, 

contenuto e modi, destinatari, inculturazione e linguaggio, comunità dei 
catechisti 293-304; prospettive: battesimo, prima comunione, cresima, 
matrimonio, prima confessione 304-311; cf. anche 9 458-476

CATECHISMO
– che cos’è 1 18-19, necessità di conoscerlo fin da bambini 20-21, luoghi di 

apprendimento 22
– catechismo e catechista: missione, doti e formazione, cf. Catechista
– catechismo e fanciullo: conoscenza 1 38-40 408, come conoscerlo 41-42; 

che cos’è il fanciullo 43-46; più del «quanto» vale il «come» 2 143-144
– catechismo e metodo: metodo induttivo, deduttivo e attivo 1 48-51, far 

parlare il fanciullo e fargli ritenere a memoria 1 52-54, 2 89; dar da vede-
re agli occhi e alla fantasia 1 54-57, mobilitare mani e piedi e lavorare a 
squadre 58-59, far pregare bene e condurre alla vita pratica 61-62, 2 90; 
metodo per adulti: expositio, explicatio, applicatio 2 171-176

– lezione di catechismo: necessità, modo di preparazione e itinerario della 
lezione 1 66-67; qualità, mezzi pratici e accorgimenti per tenere la disci-
plina 68-72, 2 155-156; linguaggio chiaro e non troppo alato 2 141-143
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– organizzazione del catechismo: ufficio catechistico 1 76, 2 97; scuola par-
rocchiale, esami e sussidi 1 77-78, 2 94-96 181-183; cf. Dottrina cri-
stiana

– direttive per l’insegnamento religioso e problemi catechistici 2 56-58 138-
200, 3 125-126, 8 84-86

– per la giornata del catechismo: il cristiano propagandista 3 207-208; ne-
cessità di approfondire la religione 9 438-439 e di catechizzare anzitutto 
vicino a noi 440-441

– impegno di Pio X per il catechismo 2 34-35; Lutero e il catechismo 8 20-
21; impegno del parroco 9 215-218

– saggi di catechismo: nel 1728 a Pieve di Soligo 2 167-168, nel 1749 a Villa 
di Villa 168-169 e nel 1771 a Ceggia 170-171, 8 588-589

CATECHISTA
– missione nobile e difficile, ma che porta frutti 1 26-27
– doti religiose: buona condotta, pietà e devozione 1 28-29; doti morali: 

amore per i fanciulli, pazienza, senso della giustizia, rispetto della verità 1 
30-31; doti professionali: sapere, saper insegnare, chiarezza, paragoni ed 
esempi, saper raccontare 1 31-32, 2 147-149 176-181, saper avere la sim-
patia 1 408-409; doti esterne: espressione, sguardo, gesto, voce e porta-
mento 1 32-33 71; altre doti: collaborazione con la famiglia, inserimento 
in gruppi, unitarietà di insegnamento, far imparare a memoria 8 253-259

– formazione necessaria per un’efficace didattica 1 34-36, 2 154-155; prepa-
razione remota e prossima 2 149-151

– entusiasmo di Dupanloup nell’insegnare il catechismo 1 405-406; alcuni 
grandi catechisti del passato 2 144-146; l’esempio di Cristo, di san Fran-
cesco, di G.A. Longhin 8 260-265, e di san Domenico Savio 9 445-446

– i primi catechisti sono i genitori, poi i maestri elementari 1 406-409, 2 92; 
il catechista è voce di Dio 2 146-147; meritorio il suo tempo dedicato ai 
fanciulli 3 125-126

– vita e impegno propri di un catechista in una missione africana 3 498-499
– alla tre giorni per catechisti: fedeltà a Dio 5 175-184, fedeltà agli uomini, 

impegno alla concretezza e metodo 184-202
– inviti all’aggiornamento per catechisti 7 138 415
– riflessioni ai catechisti: grazia di Dio, convinzione personale, come e cosa 

dire, precisione, assimilare e poi trasmettere la verità, gruppo di catechisti 
unito, amore per l’alunno, preparazione remota e immediata, fare il bene 
più che proibire 7 514-520, 8 185-189

CELIBATO
– del sacerdote per poter essere a totale servizio delle anime e da rinnovarsi 

ogni giorno 3 314-316 427-428, 4 237-239 373-375 382-383, 8 399-400
– del seminarista: è una scelta volontaria 3 203-204, 4 374-375, 5 275-276
– dei religiosi e suo valore in una società tanto permissiva 2 399-400
– conseguenze per la spiritualità e la pastorale se la chiesa vi rinuncia 4 356-

357; cf. Castità
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CHIERICHETTI
– dieci comandamenti per i chierichetti: pietà, buona pronuncia, belle ceri-

monie, purità, puntualità, perseveranza, disciplina, pulizia, umiltà e buon 
cuore 2 130-133; cura interiore ed esterna 9 325-326

– lettera ai sacerdoti dopo il convegno dei chierichetti 2 208-209
CHIESA
– voluta da Cristo 7 321-322; da piccolo seme è diventata un grande albero 

2 54; difficoltà agli inizi e oggi 6 490-491; sempre perseguitata 8 69-70
– Gesù salva nella chiesa che è popolo di Dio, sposa di Cristo, corpo mistico, 

popolo di sacerdoti, comunione con Dio e con i fratelli 3 26-27, 6 473-
475, 9 233-243; cf. Corpo mistico

– la gerarchia, voluta da Cristo per il bene delle anime, è necessaria 3 24 30-
36, 5 103-104 150-151, 6 396, 7 158-159; il magistero della chiesa talora 
viene sottovalutato 4 72-74; necessità di strutture 7 159-160

– continuo interesse della chiesa per lo sviluppo dell’uomo 1 396-397; im-
pegno nella società per eliminare tante ingiustizie 5 293-296 303-304; 
lavorando in questo mondo, contribuisce a preparare quello futuro 5 151-
154; suo impegno per un giusto progresso tecnico-economico e per il ri-
spetto della vita umana 6 403-415; cf. Dottrina sociale

– intermediaria nella fede tra l’uomo e Dio 2 117-121, aiuta a percepire la 
chiamata divina 320-321 325-327; misericordiosa e maestra: il caso Le-
febvre 8 157-159

– contributo della chiesa a un’educazione universalistica: princìpi generali: 
unica famiglia e dignità della persona e applicazione dei princìpi alla realtà 
6 164-174, tentativi di azione esterna con la diplomazia 174-176, reagen-
do al totalitarismo 176-177, denunciando forme nazionali di egoismo e di 
individualismo 177-179, e richiamando al verticalismo 178-180

– seguendo la rivelazione, ci aiuta a dare una risposta a quanto le scienze, 
nonostante i progressi, non ci possono dare 5 105-107; ci spinge ad amare 
Gesù Cristo 6 346, a vivere come nei primi tempi 5 447-454

– come conciliare povertà e ricchezza 5 328-331; esempio di aiuto materiale 
lungo la storia 8 35-37

– «semper reformanda» 5 127-128, e da amare 8 83-84; distinta ma non 
separata dallo stato 5 155-156, 7 511-513; luogo di incontro con Dio e 
con i fratelli 7 242-246

– cosa dice di sé e degli altri: collegio episcopale, missioni, culto mariano, 
fratelli separati, ecumenismo, libertà religiosa; cosa fa per il mondo 9 244-
263; ecclesiologia aberrante di H. Küng 5 130-136

– credibile, unione di fratelli, rinnovamento e collaborazione 7 120-123; il 
coraggio dell’autenticità 8 69-71; dovere di evangelizzare 9 251; servono 
«profeti» fedeli al vangelo, più che «contrabbandieri» 8 193-196

– chiesa e unità europea 8 441-451; democratizzazione nella chiesa: non 
può essere quella della società civile 5 345

– aiuto e interesse per la costruzione di nuove chiese 5 50-51; l’esempio 
degli abitanti di Pieve di Soligo 2 240-241; ristrutturare la propria chiesa è 
impegno di tutti i fedeli, perché luogo di preghiera e incontro 8 533-539
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– cf. Carismi, Clero, Concilio, Laici, Liturgia, Papa, Religiosi, Sacer-
dote, Vescovi

Chiesa locale
– tre accezioni: chiesa diocesana, regionale o nazionale, parrocchia 4 274-

280
– mezzi per realizzare l’unità della chiesa locale 5 15-16
– chiese particolari: comunità di base e chiesa universale 7 295-300; cf. Dio-

cesi, Eucaristia
CINEMA
– considerazioni sui vari problemi: manca a tutt’oggi una «summa» della 

storia e dell’estetica del cinema 2 134-137
– se immorale non è opera d’arte 1 251-264, 2 61-62 358-359, 6 88-89; 

l’arte è un valore, non il massimo dei valori: deve essere morale 6 464-465
– influsso nella vita dei ragazzi e prudenza degli adulti 2 224-226; i film spes-

so falsano la realtà 3 229-230, e sono poco adatti alla famiglia 356-357
– produzione per lo più negativa e, anche se in sé non cattiva, la pubblicità 

evidenzia sempre il lato scabroso 4 185-186 188 348; oggi il cinema è... 
un figliol prodigo 4 364-365; deplorazione per un film presentato alla 
mostra di Venezia 5 254-255; cf. Mass media

CLERO
– al clero secolare e regolare di Roma: disciplina e servizio rimanendo al 

proprio posto 9 52-54; cf. Sacerdote
– argomenti vari riguardanti i sacerdoti, non trattati singolarmente: avarizia 

5 56 470-471; beneficenza 3 440; fraternità 3 441-442, 4 239-240; ge-
nerosità 3 304-306; mormorazione 9 350; nove congregazioni del clero 8 
168-172, 9 549-554; ospitalità 3 449-450, 9 349-350; ozio 2 306-307; 
esempi di patriottismo 7 62-63; pigrizia 6 470; solerzia nell’agire e preve-
nire le nuove necessità 3 308-310, 8 394-395, 9 351-352; unione aposto-
lica del clero 6 187-192; zelo e fervore 6 53-55

COMUNICAZIONI SOCIALI
– per la giornata delle comunicazioni sociali 3 121-122, 4 35-38 183-187 

362-367, 5 40-42; film scabrosi e la gente corre a vederli 6 88-89; riflettere 
e attuare qualcosa di pratico 7 46-47, dovere di dire la verità e di evitare le 
grossolanità 264-266

– lettera sulle comunicazioni sociali: essere «critici» nella scelta dei giornali 6 
328-329; cf. Mass media

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II
– come venne l’idea a papa Giovanni XXIII 3 44-45; note sul concilio: cos’è, 

come viene preparato, a cosa tende 2 440-462; disposizioni in preparazio-
ne al concilio 2 438; diario di una giornata conciliare 3 129-132 195-197

– invito a interessarsi e pregare 2 37-38 463-464, 3 76 188-189; verso la 
chiusura del concilio: inizia l’applicazione dei decreti 3 350-351

– riforme graduali e non timide 5 99-100; casi-limite di mala interpretazio-
ne 5 339-341, 6 263-265; voci post-conciliari 5 341-345

– cf. Cultura, Laici, Liberta religiosa, Liturgia, Maria, Sacerdote
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CONCORDATO
– trattato in difesa della libertà 7 502-506; va aggiornato e rifatto 8 39-41
– verso un concordato modificato: storia del concordato in Italia e problemi 

trattati 8 51-68, molti interrogativi 283-288, alcune riflessioni 594-600
CONFESSIONE
– ruolo e impegno del sacerdote: scegliere un «buon confessore» e non un 

«confessore buono» 1 413-414, 7 39-40, 8 86-87
– frequenza alla confessione 1 414-415, 2 24-26, 6 65-66; cause della poca 

frequenza 8 549-554; tre personaggi: Dio, la chiesa e il penitente 7 101-
111; qualità richieste nel penitente 6 36-37, 7 108-110

– sacramento dinamico del progresso spirituale 6 261-262; rimedio agli in-
cidenti nel nostro viaggio verso Dio 6 448; aiuta a farci vedere quello che 
realmente siamo 2 377-378; la gioia di sentirci liberi dentro 9 443-444

– la prima confessione dei bambini e relative problematiche 8 308-310; mo-
do, frequenza e proposito 9 315-317; le prime esperienze di santa Teresa 
di Lisieux 6 212-213

– alcuni «stati d’animo», più che errori dottrinali 4 79-80; cf. Conversio-
ne, Peccato, Penitenza

CONTESTAZIONE
– protesta contro tutto, ma senza proposte alternative valide 1 369-374; dei 

giovani: globale, della scuola e dell’insegnamento religioso 5 229-233
– si vanno scusando, con l’aiuto della psicologia o di altro, tanti comporta-

menti individuali, accusando i genitori e la società... 1 383-384
– contestazione e obbedienza 6 137-138; contestazione nella chiesa: Le-

febvre 7 437-439; l’esempio di san Francesco 7 452-454 462-465; cf. Ri-
forma

CONTROLLO DELLE NASCITE
– aborto, controllo delle nascite e progresso economico nella società con 

relativi problemi: viene evidenziato il pensiero della chiesa per la promo-
zione umana 6 403-415

CONVERSAZIONE
– buona, se ci mette gli uni vicino agli altri 1 399-400, nella ricerca della 

verità 400-401; dannosa, se a scapito della carità e della verità 402-404
CONVERSIONE
– capovolgersi dalla strada storta: concupiscenza della carne, concupiscenza 

degli occhi e superbia della vita 2 296-298, 6 122-123; ritorno a Dio dopo 
il peccato 6 380-381; cf. Confessione, Peccato, Penitenza

– conversione richiesta a Lourdes con la penitenza e l’avversione al peccato 
5 245-247

CONVINZIONE
– profonda, necessaria al catechista 1 29; primo scalino per raggiungere la 

virtù 2 391-392
– paralogismo o «cantonata» presa in buona fede 1 279-281
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CORPO
– mistico, formato dai fedeli nella chiesa 3 26-27, 6 473-475, 9 237-238
– umano, nella visuale cristiana 6 151-153; cf. Sessualità
CORPUS DOMINI
– omelie per la festa: l’eucaristia irrobustisce la «nuova vita» ottenuta con il 

battesimo 2 299-301; i sette modi di onore eucaristico 3 49-52; la messa 
cementa l’unione tra di noi 6 127-129 355-356; partecipare all’eucaristia 
consapevolmente, piamente e attivamente 7 83-85, istituzione dell’euca-
ristia 370-371; l’amore gratuito di Gesù deve incentivare il nostro amore 
fraterno 8 166-167, da Pio X l’invito alla frequenza eucaristica 513-515; 
cf. Eucaristia

– invito alla processione, manifestazione esterna cara ai veneziani 8 164-165
CORREZIONE
– bisogna conoscere le situazioni, valutarle e proporre rimedi 2 84-86
– riconciliazione e correzione fraterna 6 493
COSCIENZA
– da seguire, ma anche da formare 5 138
– esame di coscienza, necessario al sacerdote 9 337-338
CREATURE
– servirsi delle cose quanto basta, senza esserne schiavi, per potersi fare santi: 

onori, soldi, piaceri, ecc. 9 150-161; Dio al primo posto, poi le creature 4 
347-348, 6 418

CRESIMA (o CONFERMAZIONE)
– significato dell’unzione nell’AT e agli inizi del cristianesimo 5 355-357, 

significato delle novità introdotte nel recente rito 358-360
– la cresima completa il battesimo 8 306-307; conferimento della cresima ai 

bambini spostato di qualche anno 4 394
CULTURA
– viene dal silenzio e dalla riflessione, non dalla quantità delle notiziole dei 

rotocalchi 3 122, la chiesa le concede fiducia 385-386, 6 496-497; neces-
saria la riflessione specie nella vita frenetica odierna 1 429

– cultura teologica: rapporti con la spiritualità: relazione alla Conferenza 
episcopale 4 88-110; aggiornamento da parte del clero 2 41-42, 3 69-74, 
4 55 91-95 106-107, 7 167-168 329; cf. Studio, Teologia

DECISIONE
– secondo scalino per raggiungere la virtù 2 392-393
– esempi nel rimettersi sulla buona strada 2 24-25, 7 199-200; l’esempio di 

Gesù Cristo 3 146
DEFUNTI
– dovere di pregare per i defunti 7 170-172
– omelia per la commemorazione dei fedeli defunti: che sarà di noi? perché 

la morte e quando? 7 486-490; cf. Omelie
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DIALOGO
– necessario fra genitori e figli 8 75; vocabolo frequente nei documenti con-

ciliari 5 342-343; cf. Ecumenismo
– i tre cerchi del dialogo con gli uomini: atei, credenti in Dio, fratelli sepa-

rati 7 378, 8 219-220 580-582; l’esempio di Paolo VI 8 183-184
DIAVOLO
– esiste e inganna gli uomini specialmente facendo loro credere che non 

esiste 1 375-380, 9 125-127; immaginazione sulla sua figura nel passato 4 
74-76; ridotto all’impotenza da Gesù 6 26-27

DIO
– il suo amore per l’uomo manifestato nella creazione e in Gesù Cristo 4 

151-152, 5 17-18, 7 155-156
– provvidenza di Dio 6 415; bontà che ha pietà e che perdona 5 216-217; 

sua l’iniziativa di richiamare il peccatore 7 102-104
– Dio e falsa immagine di Dio 1 237-240; «morte di Dio» 5 126-127; esi-

stenza di Dio e diverse forme di ateismo 4 188 191-194, 7 319-320
– maestro «interno» che muove il cuore 2 93-94; ci attira alla santità rispet-

tando la nostra libertà 6 394-396; autore delle vocazioni 3 293-295
– l’uomo è piccolo di fronte a lui e ha bisogno di lui 5 74-75; Dio è padre e 

più ancora madre 9 55
– fin dall’inizio dell’umanità ha parlato a noi 2 87-89; la vita del cristiano è 

un viaggio alla scoperta e al possesso di Dio 6 446-452;
– la grazia di Dio è l’unico biglietto d’ingresso alla vita eterna 2 299-300; cf. 

Bibbia, Creature, Gesù Cristo, Salvezza, Spirito Santo
DIOCESI
– è storia, geografia, ma soprattutto anime 2 239-242; cf. Chiesa locale, 

Settimanale diocesano
– in ogni diocesi deve essere costituito il consiglio presbiterale e il consiglio 

pastorale per una più stretta collaborazione con il vescovo 3 411-413
DIVERTIMENTO
– nella vita è come il sale nei cibi 4 404-405; cf. Spettacolo
– diritto al divertimento, ma in quantità e qualità giuste 3 123-124; non 

deve togliere il tempo necessario per l’anima 2 358
DIVORZIO
– danni che produce 6 298, 9 411-413; obiezioni a chi lo propone 4 322-324
– per lo più viene calpestata la dignità della donna 6 300-301 312-313 e i 

figli ne sono le vittime 313-314
– san Tommaso e il divorzio 6 300-303; lettera ai parroci sul referendum per 

il divorzio 6 322; cf. Famiglia, Fedeltà coniugale, Matrimonio
DOLORE
– di fronte a certe disgrazie ci si domanda il perché del dolore 5 74-75, 8 

210-211; tante croci da portare 6 310-311; dolore e sofferenza fanno parte 
della nostra vita, ma non vanno disgiunti dalla gioia cristiana 8 230-241
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– l’esempio della Madonna dinanzi al dolore 7 457-458 e di santa Teresa di 
Lisieux 6 206-211

– al simposio sul dolore nel cancro avanzato: tentativi di risposta cristiana al 
perché del dolore nella vita umana 8 509-512

DONNA
– ideale nella visione biblica: laboriosa, serena, economa, saggia, generosa ed 

elegante 1 324-329, 3 213-217
– profetesse nell’AT 3 210-211; loro ruolo nella chiesa 7 54; donne uditrici 

al concilio 3 209-211; pari dignità con l’uomo nel cristianesimo 1 324-
325, 4 325-326, 7 139-148; possono santificarsi in e con la famiglia 3 
211-217

– sua promozione come persona, madre e sposa 6 414; più forte spiritual-
mente rispetto all’uomo 4 339; anno della donna: parità con l’uomo 7 53

– «sfruttata» nella propaganda pubblicitaria 4 348; principale vittima nei 
casi di divorzio 6 300-301 312-313

– il femminismo di Goldoni e oggi: aspetti positivi e negativi 1 421-426
DOTTRINA
– statuto della congregazione della dottrina cristiana 1 79-80; congregazione 

(o sodalizio) della dottrina cristiana: organizzazione della scuola della dot-
trina cristiana 2 152-159; cf. Catechismo

– dottrina sociale della chiesa, cf. Encicliche
DROGA
– fenomeno dilagante fra i giovani 5 228-231; impegno per vincerla: nuovo 

campo di attività dei cavalieri di Malta 8 177-178
ECOLOGIA
– preoccupazioni per l’inquinamento 6 406-407; impegno per un maggior 

rispetto della natura 8 175-177
ECONOMIA
– squilibri tra agricoltura, industria e servizi, tra zona e zona, tra popoli 

poveri e ricchi, tra popolazione e terreni 2 315-318 397
– rapporto fra sviluppo economico e nascite 6 403-410
– diritto alla proprietà privata necessario allo sviluppo dell’uomo 6 497-498; 

intervento dello stato nell’economia 2 402-410
– crisi a causa del petrolio: impegno per evitare sprechi inutili 6 265-266 

506; cf. Temperanza
ECUMENISMO
– esempio dato da Gesù nel dialogare con tutti 1 434, 2 88, 5 113
– nei documenti conciliari 9 255-258; impegno a trovare l’unione nella dot-

trina sui sacramenti 6 222-226; cf. Dialogo, Fratelli separati, Unita
EDUCAZIONE
– caratteristiche del metodo di don Bosco: gioia, amore verso i ragazzi, reli-

gione 8 378-383, e dei fratelli Cavanis: gioco 6 81-85
– cf. Adolescenza, Famiglia, Giovani, Insegnamento, Scuola
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ELEZIONI
– amministrative: pensarci bene, è una cambiale in bianco 7 74-77, 9 419; 

lettera al clero veneziano dopo le elezioni amministrative 7 92-93
– scolastiche: partecipare insieme superando le difficoltà 8 280-282
EMIGRANTI
– lettera agli emigranti 2 29; esempio di sacrificio di emigranti italiani 7 

193-194; messaggio agli emigranti italiani in Svizzera 9 36
– contributo per l’assistenza religiosa agli emigranti 3 217 354-355
ENCICLICHE
– Ecclesiam suam: tre cerchi nel dialogo con gli uomini: gli atei, i credenti, i 

fratelli separati 3 376-378
– Eucharisticum mysterium: note dottrinali e dottrinali-pastorali 4 257-301; 

cf. Eucaristia
– Evangelii nuntiandi: promozione umana nella storia della chiesa 7 270-

279
– Humanae vitae: frutto di tante consultazioni e lunga riflessione 4 198-199
– Mater et magistra: è divisa in quattro parti 2 396-397; nella II parte tratta 

di cinque «vecchi problemi» 311-315 396; nella III parte tratta cinque 
«nuovi problemi» 315-318 397; princìpi animatori (antropocentrismo, 
solidarietà, gerarchia di valori, giustizia ed equità) 398-400, 3 45; riman-
gono i princìpi, ma vanno aggiornati alle nuove situazioni 2 400-402

– Mediator Dei: raccomanda le parti valide portate avanti dal movimento 
liturgico 4 289

– Mysterium fidei: opinioni eucaristiche moderne non completamente orto-
dosse 4 257-301; cf. Eucaristia

– Pacem in terris: quattro ordini di rapporti (individuo-individui, cittadino-
governanti, stato-stati, individui e stati-comunità mondiale 3 18-22, 6 90-
104

– Populorum progressio: sviluppo «integrale» dell’uomo, capitalismo, libera-
lismo, lavoro, comunismo, istruzione, famiglia, sviluppo «solidale» della 
società, giustizia nelle relazioni commerciali, carità fra le nazioni 4 42-54 
e 8 143-146

– Rerum novarum: per il LXX anniversario: contiene verità di fede, di ragio-
ne e di semplice osservazione 2 292-295

EPIFANIA
– omelie: siamo tutti chiamati alla santità 2 385-389; la chiesa e il suo de-

stino soprannaturale e universale 5 103-107; terra-cielo, chiesa povera-
chiesa che possiede, nuovi epuloni-nuovi Lazzari 5 327-331; Gesù luce 
delle genti e santità sorta nella chiesa 6 14-17; la chiesa è sempre persegui-
tata; esempio di santi impegnati con i poveri 7 12-15; la chiesa luogo per 
incontrare Dio e i fratelli 7 242-246

EQUILIBRIO
– giusto mezzo per lo studente 1 306; san Bonaventura uomo ricco di doti e 

di equilibrio 6 416-419 434-436
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EROTISMO
– sfrontato e ostentato con influsso negativo sui giovani 5 228 232; cf. Ses-

sualità
ESERCIZI SPIRITUALI
– sussidio necessario al sacerdote per santificarsi 3 430-431; una provvista di 

doni spirituali 6 145-146; invito al clero 6 386-387
EUCARISTIA
– sette modi di onorarla: messa, comunione, comunione spirituale, bene-

dizione con il SS.mo, visita al SS.mo, processione eucaristica, viatico 3 
49-52, 5 335

– comunione sotto le due specie: si riceve Cristo intero anche con una sola 
specie; la gerarchia può mutare il modo di conferire il sacramento; le due 
specie evidenziano meglio il segno del banchetto 3 276-280

– conversazione alla radio vaticana: è cena del Signore, è memoriale della 
morte e risurrezione del Signore, è sacro convito 5 22-24

– trasforma in Cristo chi la riceve e produce unità 5 80-82; Cristo si fa no-
stro cibo 256-257; oggetto di fede, non di scienza 6 308-309

– credere e vivere l’eucaristia 6 70-73; mezzo di santificazione del clero 8 
171-172; sacramento di pietà, segno di unità, vincolo di carità 9 312-314

– eucaristia e chiesa locale 5 439-446; culto dell’eucaristia e ascolto della pa-
rola 4 167-168; l’eucaristia conserva e irrobustisce la «nuova vita» ottenuta 
con il battesimo 2 299-301; nuove forme liturgiche 3 177

– congressi eucaristici di Monaco 3 122 e di Udine: omelia in preparazione: 
pasto sacro, Cristo nostro cibo, l’eucaristia fa la chiesa, papa e vescovi fat-
tori di unione 5 256-260, e al congresso 460-464; i congressi eucaristici 
nel loro primo secolo di vita 455-459

– le varie interpretazioni della presenza di Cristo nell’eucaristia: 5 465-468; 
teorie non ortodosse: transfinalizzazione e transignificazione 4 78-79 269, 
5 467-468, 6 70-72

– l’eucaristia fonte e culmine di evangelizzazione e centro cui convergono 
gli altri sacramenti 5 412-413 421, 6 226-228; preghiera ed eucaristia: 
esempio dei primi cristiani 5 113-115, 7 38-39

– la prima comunione va preparata bene 8 305; l’impegno di Pio X 2 35-36
– cf. Corpus Domini, Giovedì santo, Messa
Il mistero eucaristico
– aspetti messi in luce dalle encicliche Mysterium fidei e Eucharisticum myste-

rium; lettera ai sacerdoti sulla tre giorni 4 251-253
– note dottrinali: il sacrificio eucaristico perpetua quello della croce 4 257-

261, memoriale della morte e risurrezione del Signore 261-265, presenza 
reale di Cristo e sacro convito 265-270

– note dottrinali-pastorali: catechesi sull’eucaristia 4 271-273; il sacrificio 
«fa» la chiesa 274-280; legame tra parola ed eucaristia 280-282; ruolo del 
popolo nell’azione liturgica 282-292; segni di fede nella presenza reale 
292-293; nuove norme sul culto eucaristico 293-295; eucaristia centro 
degli altri sacramenti 295-297; eucaristia e penitenza 297-300; l’eucaristia 
e il sacerdote 300-301
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EVANGELIZZAZIONE
– e sacramenti: parola e sacramenti sono non solo collegati, ma si permeano 

a vicenda 5 408-412 418-420; significato dei termini e nesso che lega 
fra loro i termini 6 221-228; evangelizzazione e sacramenti dell’iniziazio-
ne cristiana 6 443-445; evangelizzazione e sacramenti della penitenza e 
dell’unzione degli infermi 7 149-154

– e promozione umana: evangelizzare, compito della comunità cristiana, che 
deve essere credibile, ammirevole per carità e unione, semplice e moderna 
nel linguaggio 6 228-233 457-461; riflessioni sul convegno 7 348-351; 
omelia al convegno di Comunione e liberazione 7 360-364; messaggio per 
il convegno 7 471-472; invito ad attuare quanto detto dal convegno 8 227-
229; promozione umana in noi stessi: cuore, mente e volontà 7 536-539

– compito di tutti i cristiani 7 287-289, 9 83-84 87-90; come evangelizza-
re: esempio e predicazione 7 289-294; darsi da fare perché l’uomo possa 
progredire 8 269-273; compito del popolo di Dio: vivere da cristiani, im-
pedire il male e propagandare la fede 6 475-478; Cristo ha guarito prima 
dal peccato e dopo dalla malattia: prima l’anima e poi il corpo 6 328; 
evangelizzazione e liberazione 7 277-279

FAMIGLIA
– pensieri: il matrimonio non è una gabbia, ma una «grande cosa» 4 315-

316; nemici dell’amore coniugale: cuore mobile, monotonia, gelosia, con-
trasti e dissensi 316-318; amore e paternità responsabile 319-321; obiezio-
ni al divorzio 322-324; riforme sul «diritto di famiglia» 324-327; per bene 
educare i figli: autorità, amicizia, concordia, esempio 327-332; reciproca 
educazione tra fratelli e tra genitori e figli 332-335; educazione sessuale 
graduale, prudente e senza complessi 336-340; dote, ma soprattutto doti 
340-342; scelta del coniuge 342-343; scuola di umanità, preghiera e bontà 
343-346

– dovere di educare i figli 3 8, 7 509-510, 8 72-77; amore reciproco, dialogo 
ed esempio, clima sereno 8 139-141; trovare il tempo per stare insieme 8 
212-216; rapporti spesso difficili tra genitori e figli 5 229 232

– sua importanza nella società e per l’educazione cristiana e sociale dei figli 7 
508-509, 9 67-69; i genitori sono i primi catechisti dei propri figli 1 406-
408, 2 92-93, 3 118

– le tirannie della famiglia: valori positivi cristiani, rispetto a presunte libertà 
odierne 9 411-415; impegno dell’autorità politica perché la famiglia possa 
adempiere il suo compito 4 47; la televisione, quasi un membro della fa-
miglia 4 362-364; cf. Divorzio, Fedeltà coniugale, Matrimonio

– auguri a sposi novelli 9 50 59
FEDE
– dono di Dio e risposta dell’uomo 1 250-251, 2 14 115-116; sì a Dio e alle 

verità rivelateci 4 56-47, 5 534-535; sì a Cristo e alla chiesa 9 56-59
– tre personaggi: io, Dio, la chiesa 2 18 115-121; la fede è una buona guida 

1 249-.250; solida, senza «chissà», «come» e «perché» 1 428-429; saldi nel-
la fede antica senza seguire nuove teorie 5 266-267; necessaria per ricevere 
i sacramenti 6 221-222
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– fede e libertà: non è rinuncia alla propria testa, ma solo al berretto 2 91, 
non è un salto nel buio: riflessione ai laureati cattolici 2 111-121; abban-
dono in Dio che non fa perdere la libertà 227-229

– fede necessaria ai seminaristi 3 198-199, 5 270-271; lettera ai sacerdoti 
sull’anno della fede 4 56-82; il senso della fede dei laici 3 462-463

– per la chiusura dell’anno della fede: Dio esiste, ha parlato, la sua parola 
viaggia, il nostro assenso 4 188-197; bisogna essere uniti nella stessa fede 1 
429-431; Maria modello di fede 4 420, 5 72 247-248, 6 196-197; l’esem-
pio di santo Stefano 5 312-314; fede cristiana testimoniata nella vita e nel 
romanzo del Manzoni 1 350-354

– fede cattolica e mondo contemporaneo: fede di sempre con le difficoltà e 
gli aiuti di sempre 5 116-117, fede e religione 117-120, fede e secolarizza-
zione 120-136, fede e morale 136-142; coerenza tra fede e vita 7 226-227

– spirito di fede e di orazione nell’apostolato 5 469-472; difficoltà nel crede-
re 5 503-504; senza la fede e l’amore si adorano falsi idoli: scienza, guerra 
e ideologie varie 9 400-402; errori e incertezze contro la fede 4 57-61

FEDELI
– cf. Laici, Popolo di Dio
FEDELTÀ CONIUGALE
– nella prospera e nella cattiva sorte 1 269-270; «per sempre», per il bene dei 

coniugi, dei figli e della patria; casi dolorosi 4 123-130, 6 313-314
– fedeltà e indissolubilità matrimoniale: lettere a Penelope 4 174-182
– nemici della fedeltà e dell’amore coniugale: povero cuore, monotonia, gelo-

sia, contrasti e dissensi 1 270-273, 4 316-318; concupiscenza della carne e 
degli occhi 2 296-297, 4 316-319; cf. Divorzio, Famiglia, Matrimonio

FESTA
– la domenica: giorno del Signore, giorno consacrato a Dio e giorno della 

comunità cristiana, specie della famiglia 8 205-216 401-406; significato 
della festa e come viverla 8 384-388; da santificarsi anche durante le va-
canze 1 286; giorno di svago senza eccedere nel puritanesimo 2 123

FIDANZAMENTO
– rispetto reciproco e non morale permissiva 1 289-290; prudenza nelle gite 

da soli 2 125-126; usi e tradizioni nel Burundi 3 506-508
– dote, ma soprattutto doti da ricercare 4 340-342; aiuto «guidato» nella 

scelta da parte dei genitori 342-343
FIDUCIA
– tre tipi: giudice, scolaro, figlio 2 111-112; saperla dare, ma con discrezione 

e accortezza 1 322-323
– in Dio e in noi stessi 7 7-8; nella provvidenza: ne sono pervasi I promessi 

sposi 1 353-354
FRATELLI SEPARATI
– qualche cenno sulla loro scissione e situazione attuale 2 455-460
– nella visuale conciliare 9 254; cf. Ecumenismo, Unità
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FREUDISMO
– brevi osservazioni sulle conclusioni cui arriva 5 186-187 190-191

GESÙ CRISTO
– amore verso l’uomo e rispetto per tutte le categorie di persone 1 432-435, 

6 167, 8 166-167
– castità: l’esempio e l’insegnamento 9 173-175
– cuore: omelia per la festa del sacro Cuore: i sette doni dello Spirito Santo
– 6 357-362; Gesù ha sofferto e amato; il dolore fa parte della nostra vita ma 

non va disgiunto dalla gioia e dall’ottimismo cristiano 8 230-241; mitezza 
e cortesia, ma non debolezza 9 162-166

– divinità: 4 70-71; potente in opere e parole 4 69-70 232-237; Dio e uo-
mo: sintesi di alcuni errori dottrinali 5 348-351, 7 156-158 320-321

– insegnamento: usa immagini familiari 1 434, 2 172 475, 3 303; nem-
meno lui seppe accontentare tutti 3 153-154; luce delle genti 6 14-15; 
intelligente e avvincente 1 439-444; esempio di pedagogia tuttora valida 9 
221-232

– modello di vita: per tutti 2 95 370-373, 3 146 199, 6 318-319 450-451; 
per i sacerdoti 3 335-337, 6 188 345-349; per i malati 3 163-165

– obbedienza: al Padre e all’autorità civile 5 264-265 351-352, 6 197, 9 
192-193; servo 4 245-246

– povertà e amore verso i poveri: 4 242-243, 6 326 486-487, 9 186-187; 
preghiera 4 246-247, 5 62 519-520, 7 455-456; prudenza 9 197

– presentazione al tempio, omelia: riflessioni sul documento della Santa 
Sede «Alcune questioni di etica sessuale» 7 258-262; cultura, sensibilità 
umana ed eutrapelia si addicono al cristiano 8 26-31; miniteologia della 
domenica e come attuare in famiglia questa teologia 8 401-406

– redentore: centro della salvezza voluta da Dio 4 188-189 247-248, 5 43-44 
199, 6 148-150; liberatore dell’uomo 5 428-430; libera Maria dal peccato 
e dalle sue conseguenze in modo assoluto, mentre la nostra liberazione ora 
non è assoluta 6 390-393; salva nella chiesa 9 233-243; riduce all’impo-
tenza il diavolo, libera dal peccato ed espia 6 26-31 43-48 305-307

– omelie per la festa del Redentore: Cristo è vicino a tutti 6 147-150; voto 
del 1575, amore di Dio e peccato dell’uomo, ritorno a Dio 6 357-362; 
seguire l’insegnamento di Cristo e insegnare la sana dottrina 7 124-127; 
cristianesimo e marxismo 7 128-132; la peste del 1575 e i cappuccini 7 
383-385; il beato Paolo Giustiniani: contemplazione e azione 7 386-390; 
Cristo nostro redentore e la nostra fede in lui 7 391-394; cause della poca 
frequenza alla confessione 8 549-554; rimanere fedeli alla chiesa è la no-
stra risposta a Cristo che ci ha salvati 8 555-559

– risurrezione di Cristo e nostra 4 69, 5 218-221 361-363, 6 77-80 315-
319; nostro incontro con il Signore 2 367-368; disamina di alcune teorie 
circa le apparizioni del Risorto 5 365-359

– sacerdozio: Cristo unico mediatore nel NT 5 207-210, investe gli apostoli 
del potere sacerdotale e gli apostoli impongono le mani ad altri 211-213

– sangue preziosissimo: il possessore, quale sangue, come sparso, come uti-
lizzato, noi e il sangue 3 233-242
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– umiltà e fortezza insieme 9 169-172
– uomo: Cristo è più che un profeta e un agitatore sociale 5 307-309; Cri-

sto uomo politico o rivoluzionario? 6 281-282, 7 411-414; nella visuale 
dell’evangelista Marco e in altre visuali distorte odierne 7 55-59

– cf. Chiesa, Corpus Domini, Dio, Ecumenismo, Epifania, Eucaristia, 
Giovedì santo, Natale, Palme, Pasqua, Spirito Santo, Vangelo, Ve-
nerdì santo

GIOIA
– aiuta a fare il bene 2 124; giusta moderazione e limite 124-125; fraternità, 

gioia e amicizia dei sacerdoti 3 440-442
– gioia cristiana, giocondità e ottimismo, pur nelle sofferenze di questa vita 

8 209-210 312-316, 9 341-342 352; le gioie materiali vanno relativizzate 
a quelle spirituali 8 230-241; cf. Ottimismo

– l’eutrapelia, virtù poco conosciuta dai cristiani 8 30-31; sempre presente, 
anche nella sofferenza, in santa Teresa di Lisieux 1 344-349

GIORNALE - GIORNALISTI
– come vengono riportate le notizie 2 183-186, dove vengono collocate 

186-192, organizzazione dei collaboratori: interna ed esterna alla redazio-
ne 192-195; è un servizio sociale 195-196

– sulle responsabilità dei giornalisti: verità e rispetto per le persone 8 242-
244; calunnie anonime sul giornale 9 426-427

– per la festa di san Francesco di Sales: l’informazione, gli informati e gli in-
formatori 6 21-25; insidie: sete del sensazionale, scambiare fede e teologia 
come «scienze umane», applicare alla chiesa le categorie politiche 7 254-257

– contributo dei giornali all’unità europea 8 202-204; cf. Mass MEDIA, 
Quotidiano cattolico, Settimanale diocesano

GIOVANI
– usano abbigliamento vario, originale, anticonformista... 1 275-276; con-

testatori ma anche esemplari in taluni casi di calamità 4 328-329; prime 
«cotte» dei ragazzi 1 284-286

– contrasto fra ideali e passioni 9 406-407; «la signorina che sorride» 428-
430; impegno a educare i giovani nei documenti conciliari 3 387-390

– problematica socio-religiosa: premesse 5 226-227; sintomatologia: moda, 
musica, droga, erotismo, giovanilismo, genitori-figli, contestazione 227-
231; diagnosi: moda, musica, droga, erotismo, genitori-figli contestazione 
231-233; terapia: nel vangelo troviamo le risposte necessarie 233-234

GIOVEDÌ SANTO
– invito ai sacerdoti per la messa crismale 3 268, 4 158, 5 21
– omelie alla messa crismale: «non fare della luce tenebra...», santificazio-

ne dei fedeli tramite la liturgia, guidare ed educare il popolo di Dio 5 
25-29; Cristo, unico sacerdote, investe gli apostoli del potere, e questi 
impongono le mani ad altri 5 207-215; significato dell’unzione nell’AT, 
riti dell’iniziazione cristiana nei primi secoli e significato del rito recen-
temente rinnovato 5 355-360; compiti sacerdotali: annunciare la parola, 
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amministrare i sacramenti e guidare i fedeli 6 64-69; antropocentrismo, 
intramondanità, evangelismo, ecclesiologia nuova, nuova lettura di Cri-
sto 6 304-307; l’esempio di alcuni sacerdoti 7 33-37; dottrina e grazia di 
Gesù, buon esempio da parte del sacerdote 7 304-310; amare la chiesa, il 
catechismo e la confessione 8 83-87; l’esempio di Pio X da sacerdote e da 
papa 8 459-463

– omelie alla messa «in coena Domini»: credere e vivere l’eucaristia 6 70-73; 
l’eucaristia oggetto di fede e non di scienza 6 308-309; eucaristia, sacerdo-
zio e amore fraterno 7 38-41

GIUBILEO
– il giubileo biblico 6 109-111; il primo giubileo della storia, nel 1300, con 

Bonifacio VIII 1 355-357; il giubileo postconciliare 3 358-360
– il giubileo attuale 6 112-115 124-126, ha come scopo la riconciliazione 

anzitutto con Dio 192, 7 234-235; cf. Riconciliazione
– come i sacerdoti devono vivere il giubileo 6 144-146, motivi e mezzi per 

imitare più da vicino Gesù Cristo 345-349
GIUSTIZIA
– giustizia nello stabilire il «giusto salario» ai lavoratori 2 417-425, nel ri-

spetto della dignità umana del lavoratore 426-427
– giustizia nelle relazioni commerciali fra le nazioni 4 50-52, 6 230-231, 8 

151-156; nei confronti del terzo mondo 5 280-281; denunciare le forme 
nazionali di egoismo rinascente e di individualismo 6 177-180

– tante ingiustizie inquinano la vita della società e impegno della chiesa 5 
293-296 317; ingiustizie e furti in grande e in piccolo 8 100-101

– «se vuoi la pace, lavora per la giustizia» 5 324-326, 7 218; la società è sen-
sibile al discorso sulla giustizia 5 485

GUERRA
– trattative a Camp David per il Medio Oriente 9 51
– corsa agli armamenti 9 401; cf. Terrorismo, Violenza
GUIDA
– dell’automobile, cf. Automobile
– spirituale: i sacerdoti guide ed educatori dei fedeli 3 436-437, 6 67-69 

365-366, sulle riforme del concilio ma prima ancora sullo spirito delle 
riforme 4 168-170

INDULGENZE
– loro origine 6 105-109, fondamento e dono 247-248 252-253
INFERNO
– esistenza ed eternità 9 127-129; cf. Diavolo
INSEGNAMENTO
– serve a far progredire il singolo e la società 4 47; cf. Scuola
Insegnamento religioso
– nelle scuole elementari 2 56-58; nelle scuole medie 201-207
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– importanza dell’insegnamento religioso per la vita cristiana e sociale 2 87-
101; non è mai sufficiente quanto viene impartito 3 156; esortazione del 
concilio 3 387-390; difficoltà di inserimento nella scuola media 2 204-
207, 3 88

– motivi per cui gli insegnanti sacerdoti non devono mai scioperare 2 206
– metodo adottato da Gesù, cf. Gesù Cristo
INTELLIGENZA
– saper apprendere con tutti i mezzi a nostra disposizione 5 478-480
– sofisma, ragionamento fatto per ingannare o per opportunismo 1 281-283
ISTITUZIONI
– oggi si è portati alla sfiducia nelle istituzioni 7 43-44; più che cambiare le 

istituzioni, serve cambiare l’uomo dal di dentro 9 395-396
LAICI
– i laici alla luce del concilio 3 443-477, 5 147-170
– chi sono: i vescovi li chiamano fratelli 3 443-446; sono qualificati per «il 

secolo» 1 394-395, 3 28-30 402-406 446-449, 9 240-243
– azione dei laici nella chiesa 2 138-139, 3 157 450-451; programma: essere 

preda di Cristo 2 372-373
– ufficio «sacerdotale» 3 27-28 70-71 253 394-396 451-455, 5 163-168, 7 164
– ufficio «profetico»: testimonianza, santità, fede, carismi, parola 3 69-70 

396-397 455-470, 5 158-163 361, 8 545-549
– ufficio «regale» 3 471; partecipazione al «governo-servizio» 5 168-170
– la vita spirituale: l’ideale proposto dal concilio 4 135-138; la realtà: il pas-

sato, il presente e il futuro 138-151; i mezzi 151-157
– azione dei laici nel mondo: preparano il mondo nuovo 3 471-475; danno 

anima cristiana alle opere 3 71-73 475-477
– ali estreme: destra conservatrice, teme che nella chiesa vadano perduti im-

portanti valori del passato 5 147-149 171-174; sinistra, fautrice di una 
chiesa «secolarizzata» 5 150-151

– missionari come i sacerdoti 3 397-399; chiamati a contribuire all’incremento 
della chiesa 7 245; cf. Azione cattolica, Corpo mistico, Popolo di Dio

– lettera alla scuola permanente dei laici: necessità di approfondire la religione 
3 117-118; proposte, iniziative e invito per un aggiornamento 4 105-112

LAVORATORI
– perché hanno cominciato a riunirsi in sindacato 1 231; squilibri nei vari 

settori di occupazione e fra zone della stessa nazione 2 315-317
– è giusto che pretendano di essere trattati da persone 2 56-57; partecipazio-

ne alla direzione dell’azienda: vari gradi 2 428-432
– pastorale per il mondo del lavoro 5 481, 6 181-182; cf. Lavoro, salario
– intervento a favore degli operai della Sava: interesse per le persone e per le 

famiglie 5 242-244; Leone Dehon, l’apostolo dei lavoratori 8 483-486
LAVORO
– aspetto positivo e negativo presenti nella Populorum progressio 4 46, 8 147-

148; strutture e condizioni di lavoro secondo la Mater et magistra 2 314
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– difficoltà dell’artigianato di fronte all’industrializzazione 2 427-428
– lavoro professionale da parte del sacerdote 4 373 379-382
– dopo l’occupazione di alcune fabbriche 8 245-246; sulla situazione di Por-

to Marghera: crisi occupazionale 8 266-268; cf. Lavoratori, sciopero
– cercare Dio nel lavoro quotidiano: l’esempio di Escrivá de Balaguer 8 560-

563; laboriosità e pazienza: l’esempio dell’asinello 8 339-343
LIBERALISMO
– in campo economico, non accettato dalla Mater et magistra 2 404-405
– lato positivo e negativo presenti nella Populorum progressio 4 45-46, 8 147
LIBERAZIONE
– ed evangelizzazione 7 277-279
– differenza tra liberazione cristiana e marxista, cf. marxismo, Teologia 

della liberazione
LIBERTÀ
– consiste nel poter fare ciò che si deve fare 1 407-408; alcuni esempi di 

intolleranza politica 9 436-437
– libertà e autorità: difficile stabilire una linea netta di demarcazione 5 379-

381; esempio del cavallo e del cavaliere 381-382; rivoluzione in nome 
della libertà 382-383; sottomissione di Gesù 384-385; libertà dei cittadini 
di fronte all’autorità in materia religiosa 385-388; libertà dei cattolici di 
fronte all’autorità ecclesiastica 388-395

– rispetto della libertà e dell’autorità da parte del pastore d’anime 6 57-58; 
come san Bonaventura seppe conciliare autorità e libertà 6 420-422 429-
431

– la libertà religiosa nella visuale conciliare 3 365-378 5 156-158, 6 131-
133, 7 521-525, 8 52-53, 9 259-261

LITURGIA
– di ieri, di oggi, di domani, celeste e terrena 3 243-246, 9 294-310; deve 

essere sentita dal popolo 3 156-157
– sulla riforma liturgica 4 40-41; nuovi indirizzi dal concilio in materia li-

turgica: mistero pasquale al centro; è azione comunitaria, non individuale; 
maggiore risalto alla parola di Dio; introduzione della lingua volgare; sem-
plificazione dei riti e partecipazione attiva dei fedeli 3 192-194 220-226

– cenni sul movimento liturgico in questo secolo 4 138-143
– sua utilità per la vita spirituale 4 154, mezzo per trasmettere la fede 4 214; 

continua l’opera della salvezza: note su certe manifestazioni 7 496-501
– presentazione del nuovo calendario liturgico ai sacerdoti: spirito nuovo 

nella liturgia, piuttosto che formule nuove 6 244 466-467, 7 187 475-476
– alla settimana liturgica nazionale di Bologna: prolusione: il posto di Maria 

nella storia della salvezza, nella chiesa e nella pietà 7 421-431; omelia: i 
doni dello Spirito Santo 7 432-436

– centri sorti nel Triveneto per un aggiornamento di sacerdoti e di religiose 
4 91-104; liturgia e giovani: l’esempio del cardinale Lercaro 7 477-479
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– canto liturgico, da preparare bene 9 307; per il restauro dell’organo di 
Canale d’Agordo 9 457

– cf. Battesimo, Confessione, Cresima, Eucaristia, Matrimonio, Messa
Liturgia delle ore
– preghiera comunitaria della chiesa: sguardo storico al formarsi ed entrare 

nell’uso liturgico delle singole parti; variazioni e adattamenti recenti 5 62-68
– lettera ai sacerdoti sul nuovo breviario 5 483-484; eco della preghiera di 

lassù 9 309-310
MALATO
– la malattia non è sempre castigo di Dio, suggerimenti evangelici di pre-

ghiera e l’esempio di Gesù che ha vissuto parte della sua vita in mezzo agli 
ammalati 3 163-165

– saper fare il giusto uso delle medicine 4 405-406; cf. Ospedale
– auguri pasquali agli ammalati 7 301 323
MARIA SANTISSIMA
– mese di maggio: invito alla pietà mariana: pietà cristocentrica, ecclesiasti-

ca, liturgica, adatta alla sensibilità moderna 6 323-324; preghiere per la 
pace 3 285-286; lettera 8 119

– rosario: omelia per il quarto centenario della festa: crisi della preghiera in 
genere e del rosario in specie 6 199-202, 9 334-335

– per la chiusura del settenario mariano, cf. pellegrinaggio
– a Lourdes chiede penitenza, avversione al peccato e promette la felicità 

nell’altra vita 5 245-248
– Maria modello dell’anima religiosa: madre per invocarla e sorella per imi-

tarla 8 572-577; modello di preghiera 7 457
– il tema mariano nella Divina commedia: le sette balze del purgatorio (= 

sette virtù) 3 303-316, 6 458-471, 8 389-400
– relazione sul testo conciliare De beata Maria virgine in mysterio Christi 

et ecclesiae per la Lumen gentium 3 182-187; devozione mariana alla luce 
del concilio 3 264-265; il posto di Maria nella storia della salvezza, nella 
chiesa e nella pietà 7 421-431, 9 252-253

– maternità divina 4 415-417, 7 218-219; l’azione di Maria per la nostra 
salvezza 4 421-422, 5 248-249, 8 539-540; preghiera e dolore 7 457-458

– nelle tele del Tiziano 7 418-420; le immagini mariane nella basilica di San 
Marco 8 471-472

– alla Mariapoli di Belluno: impegno dei laici a santificarsi 8 545-549
– virtù: fede 4 420, 5 72 247-248, 6 196-197; obbedienza a Dio e agli 

uomini 4 420, 5 72-73 249-250 265-266, 6 197, 7 466-468; povertà 4 
419-420; umiltà 3 303-304, 8 389-390; verginità 4 418, 5 466-467; cf. 
Santità

– Assunta, omelie per la festa: un giusto svago, ma dentro i limiti morali 2 
123-126; problemi sociali trattati nella Mater et magistra 2 311-318; teo-
logia della liberazione e relative osservazioni 5 424-430; il corpo umano 
nella visione cristiana 6 151-153; Cristo libera noi, come Maria, dal pec-
cato e dalle sue conseguenze: ora però in modo non assoluto 6 390-393;
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– dignità riconosciuta alla donna nella Bibbia, nella storia del cristianesimo 
e oggi 7 139-148; Dio onora la persona e valore del corpo, Maria ci prece-
de nel nostro cammino 7 400-403; cf. 4 418-419

– Immacolata, omelie per la festa: cosa può fare la chiesa per vincere l’ingiu-
stizia nel mondo 5 293-296; ci deve essere un pluralismo sano e onesto, 
condizioni: non mettere in pericolo l’unità della fede, salvare la carità e la 
prudenza, senso della chiesa e rispetto della tradizione 5 495-500; valore 
del matrimonio e della famiglia, educazione dei figli 7 507-510; cf. 4 417

– Madonna della Salute, omelie per la festa: alcuni esempi della devozione 
dei veneziani alla Vergine attraverso i secoli 5 288-292; Maria oggetto 
della predicazione di tanti libri; dove va la nostra devozione a Maria? 5 
487492; la prima festa del 1631 e l’odierno pellegrinaggio, l’indulgenza e 
l’azione sociale 6 245-249; virtù della Madonna esaltate da Dante 6 468-
471; fede e decisione a convertirsi 7 198-201; preghiera ed elemosina 7 
491; la liturgia, se bene svolta, continua l’opera della salvezza 7 495-501

– Madonna di Motta di Livenza, omelia: la basilica, l’immagine, la Madon-
na, la gente; ci invita a fare la volontà di Dio 2 270-273

– Madonna del Popolo, intervento a Verona a conclusione della novena: 
Maria nostra madre e sorella 5 70-73

– Madonna di Follina, per il 50° dell’incoronazione dell’effigie: Maria me-
diatrice, vergine, obbediente e fedele 5 263-267

– Madonna del Carmelo, omelia: Maria ci invita a Cristo, ma accettando 
Cristo si deve accettare la chiesa 7 120-123

– Madonna di Pompei, nel centenario dell’incoronazione: gioie e dolori nel-
la vita della Madonna, il vangelo fonte di gioia 7 175-178

– B.V. delle Grazie di Rovigo, omelia per l’anniversario dell’incoronazione: 
Maria umile e obbediente, amore verso il prossimo e noi stessi 7 466-470

– Fatima, per il 60° delle apparizioni: i fatti e il giudizio, la lezione: preghiera 
e penitenza 8 12-19; con suor Lucia 8 179-180

– Madonna del Pilastrello di Lendinara, per il centenario: elenco dei santua-
ri mariani del Triveneto 8 137-138

MARTIRIO
– dono del Signore e insieme frutto di educazione e di volontà: l’esempio di 

padre Lazzaro da Sarcedo 2 287-290; fortezza, dolcezza e fiducia: l’esem-
pio del cardinale Luigi Stepinać 2 67-69

MARXISMO
– conculca la libertà, ma ha fatto insieme aprire gli occhi su tanti problemi 

1 395-396; non è però la scelta ideologica per «liberare» l’uomo 6 232
– analisi di alcuni aspetti negativi dell’ideologia 4 46 80-82, 5 187 191-194 

309-310, 7 332-345, 8 148-149
– differenze abissali fra il pensiero cristiano e l’ideologia marxista 6 391-393 

410-412, 7 221-225; incompatibilità marxismo-cristianesimo 7 128-132 
209-210 235-236 285, 8 42-43

– ideologia adottata dai teologi della liberazione: sprivatizzazione, orizzonta-
lismo, prassi 5 424-426, 6 278-283; cf. Teologia della liberazione
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– sembra concedere la libertà 8 274-275; pericolo costituito dal marxismo 9 
419-420; la lotta di classe è incitamento all’odio e alla vendetta 7 549-550

– pericolosa l’«apertura a sinistra» dei cattolici, anche se solo per le riforme 
economiche 2 85-86; collaborazione fra cattolici e marxisti 7 285-286

– distinguere fra l’ideologia aberrante e la persona che si dichiara comunista 
9 322-325

MASS MEDIA
– mezzi di unione e di istruzione se opportunamente usati 4 35-38; vantaggi 

e svantaggi 5 40-42; letture scelte, utili, fatte con calma e riflessione, non 
per sola curiosità 2 307-308

– i cinque strumenti: stampa, radio, cinema, televisione e teatro 4 183-187
– possono essere manovrati con lo scopo di ingannare 1 320-321; insinuano 

sempre una loro interpretazione dei fatti 2 129; saper sospettare e difen-
dersi da come presentano spesso i fatti 3 121-122

– cf. Cinema, Comunicazioni sociali, Giornale, Quotidiano cattoli-
co, Settimanale diocesano, Stampa, Televisione

MATRIMONIO
– è uno scalino vero la santità 2 385, 3 13-14, 4 319; valore 7 507-508; 

occasione per approfondire la propria fede religiosa 8 307-308
– nuovo rito: lettera alla diocesi 4 392-393, ai sacerdoti 423-425 429 432; 

invito al clero per un convegno sul matrimonio 7 346-347
– amore e paternità responsabile con relative difficoltà 4 319-321; a propo-

sito di recenti esperimenti di fecondazione artificiale 8 571-572
– cf. Divorzio, Famiglia, Fedeltà, Fidanzamento, Sessualità
MEDIAZIONE
– saper trovare il punto giusto fra due estremi: l’esempio di san Bonaventura 

come frate, teologo, prelato e cittadino 6 420-431 434-436
MESSA
– nuova liturgia dopo il concilio: non «mia», del sacerdote, ma «nostra» 3 

247-256 296-299; analisi delle varie parti nella visuale conciliare 9 305-
309

– come si partecipa alla messa 9 450-451; unisce il popolo di Dio 5 335; 
cemento di unione tra di noi 6 128-129; cf. Eucaristia, Liturgia

– sguardo sintetico alle variazioni liturgiche del passato 4 282-291; la li-
turgia della messa attraverso i secoli 5 447-454; ai sacerdoti sulla nuova 
liturgia della messa: principi del concilio 4 423-424, riflessioni 424-431; 
particolari punti evidenziati 431-434; tutti devono svolgere la propria par-
te 5 486

– i sette formulari della preghiera dei fedeli 3 296-299; la riforma del cano-
ne: schema dei tre nuovi canoni e punti dottrinali evidenziati 4 349-354; 
il sacrificio «fa» la messa 4 274-280

– concelebrazione: testimonianze storiche e dottrinali 3 269-271, segno 
dell’unità del sacrificio della croce, del sacerdozio e della chiesa 271-272, 
alcune chiarificazioni 272-275
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MISSIONI
– per la giornata missionaria: dovere di contribuire 2 55; invito a tirare o 

almeno a spingere il «carro» della chiesa 2 213-214; rinunciare a qualcosa 
per contribuire 2 345-347; necessitano soprattutto sacerdoti 2 493-494; 
preghiere e offerte 3 102-104; lavoro sull’esempio di san Paolo 3 205-206; 
molto fa la diocesi, ma è ancora pochissimo 3 341-343; tutta la diocesi 
deve essere missionaria 3 480-481; necessità di evangelizzare 4 83-84 249-
250; sentire «nostre» le due missioni aperte dalla diocesi 4 310-311; per 
molti africani la chiesa è ancora una «conquista» da fare 4 435-436; pre-
ghiere, sacrifici, vocazioni e offerte 5 85-86; disamina di alcune critiche sul 
sistema di evangelizzazione 5 277-279; aiuti per le missioni 5 482; pregare 
per i missionari 6 183-184; nei paesi di missione i cristiani sono più im-
pegnati 6 440-442; l’esempio del beato Eugenio di Mazenod 7 173-174; 
impegno di tutti ad evangelizzare 7 473-474; 8 250

– missioni della diocesi di Vittorio Veneto in Burundi: prestito di sacerdoti 
3 363-364; dopo il viaggio: appunti di carattere geografico, politico, eco-
nomico, etnico, civile e culturale 3 482-496; vita e impegno tipici di una 
missione africana 3 496-511; invito alla diocesi ad aiutare il Burundi nella 
sua grave situazione igienico-sanitaria 4 28-30

– nel centenario delle suore di Maria Bambina 2 215-218
Missioni al popolo
– come sono sorte 2 255-256; in preparazione alla missione cittadina 2 296-

298 367-369; benefici delle missioni al popolo 9 486; missioni interne: 
catechizzare vicino a noi 9 440-441

MITEZZA
– mitezza e umiltà: Gesù mite e cortese ma non debole, la mitezza del sacer-

dote, fortezza e umiltà di Gesù 9 162-172; Umiltà
MODA
– giovanile: varia, originale, anticonformista... però manovrata da scaltri in-

dustriali 1 275-276 285-286, 5 227 231; piccole «trovate» per distinguersi 
dagli altri 1 384

– segno di gioia e di piacere, ma senza esagerare 2 125-126; si può seguire la 
moda, ma senza tante pazzie 1 241-244

– il vestito per proteggere la salute, il pudore e come ornamento 4 407-409; 
bellezza e cura del corpo, senza dimenticare quelle dell’anima 409-410

MONDO
– fede cattolica e mondo contemporaneo 5 116-142
– una casa a quattro piani: rapporti individuo-individui 6 91-92 97-98, rap-

porti cittadini-governanti 93-95 98 101, rapporto stato-stati 95-96 101-
102, rapporti universali 97 102-104; cf. 5 237-241

MORALE
– vista non come conoscenza del lecito e dell’illecito, ma come imitazione di 

Cristo 4 77-78 214-215;
– fede e morale: morale non moralismo 5 136-138; coscienza 138; morale 

tutta dalla base o «spersonalizzata»? 138-141; senso del peccato 141; otti-
mismo cristiano 141-142
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MORTE
– l’esempio di Gesù di fronte alla propria morte e quella degli altri 9 140-

144 e il suo insegnamento 144-145, l’insegnamento della Scrittura 145-
146

– difficile accettarla 9 146-149; l’esempio scritto e vissuto di papa Giovanni 
8 516-518; l’eutanasia rimane sempre omicidio o suicidio 6 463-464

MORTIFICAZIONE
– passiva e attiva, valida anche sotto l’aspetto psicologico 9 341-344
– chi è abituato al sacrificio balza all’azione senza pigrizie o paure 2 291
MUSICA
– preferita dai giovani, fa però spesso l’interesse degli adulti 5 228 231
– musica e canto liturgici, cf. Liturgia
NATALE
– omelie per la festa: facendosi uomo, Cristo sceglie la via scomoda per es-

sere vicino a noi 2 370-375; Cristo, la sua dottrina e la chiesa 5 307-311; 
amore di Dio verso di noi 5 510-513; contemplare e imitare la povertà 
di Gesù, obbedienza, semplicità, rispetto e aiuto al prossimo 6 256-260; 
povertà di Gesù e suo amore verso i poveri, messaggio di pace 6 486-489; 
sobrietà, giustizia, pietà, rispetto della vita, pace 7 217-220; l’uomo ma-
lato, Cristo medico, la giusta terapia 7 528-532; l’insegnamento di Gesù 
viene continuato dagli apostoli 8 349-352

– omelia ai vespri: aiuti per la fede: istruzione religiosa, famiglia e gruppi 
cristiani 8 353-356; omelia della vigilia: leggere la Bibbia per vivere bene, 
non per trovare difetti negli altri 8 343-346

– la lezione dell’asinello: laboriosità e pazienza 8 339-342
– messaggi augurali: 2 367, 5 98; ogni giorno è natale 5 99-100; preoccu-

parsi dei fratelli bisognosi 5 303-304; impegno a essere più cristiani 5 305-
306 509; 6 254-255; evitare sprechi e distacco dalle ricchezze 6 254-259, 
7 216 526-527; 8 347-348

NOVISSIMI
– difficoltà a trattare l’argomento 4 80; la meditazione sui novissimi serve 

per arrivare al vero amore di Dio 7 137
OBBEDIENZA
– valore inculcato dalla Scrittura e sempre valido 6 257-259; obbedienza 

verso i genitori e umiltà 9 48-51; obbedienza all’autorità civile 6 93-95 
98-101; docilità, cioè inclinazione a imparare anche dagli altri 3 149-150; 
cf. Autorità

– oggi si tende a un’obbedienza «dialogata», «illuminata», «manovrata» e si 
vuole un’autorità «competente» 5 352-354

– la chiesa ha bisogno di obbedienza 4 163-166; obbedienza del sacerdote 
3 425-427; obbedienza e riverenza necessarie al seminarista 3 201-203; 5 
272-274; voto per le religiose: la sfida delle sfide 6 298-299 400-401

– obbedienza, libertà e dignità dei fedeli non si oppongono 6 131-133 137-
138, 9 73-74; cf. Libertà
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– Gesù Cristo obbediente al Padre e agli uomini 5 264-265 351-352, 6 197, 
9 192-193; Maria modello di obbedienza e di sottomissione all’autorità 4 
420, 5 72-73 249-250, 265-266, 6 197, 7 466-468; obbedienza di Gio-
vanni XXIII nell’accettare tutte le mansioni affidategli 3 46-48; l’esempio 
di santa Teresa di Lisieux 6 215

ODIO
– resistere alla tentazione della rivoluzione e dell’odio 6 272-273; né odio né 

turpiloquio 8 96-98
OMELIE
– cf. Anno, Corpus Domini, Defunti, Giovedì santo, Maria, Nata-

le, Pace, Palme, Papato, Pasqua, Pentecoste, Religiose, Sacerdozio, 
Santi, Venerdì santo

Per le feste, o altre ricorrenze, di santi e beati
– Antonio di Padova: preghiera, predicazione, amore alla chiesa, fedeltà agli 

impegni 7 88-91
– Carlo Steeb: una vita spesa per la promozione umana e sociale 7 212-215
– Ermagora e Fortunato: terrenismo, opportunismo, perfezionismo 7 116-

119; il vangelo va predicato integralmente 7 379-382
– Francesco d’Assisi: la vita e la riforma all’interno della chiesa 7 462-465
– Francesco M. da Camporosso: promesse di santità e santità vissuta 3 37-

42
– Giovanni evangelista: la sua figura come appare dagli scritti 7 533-535
– Giuliana da Collalto: virtù, santità e culto 3 10-14
– Leonardo Murialdo: lettera alla diocesi sul nuovo beato 3 176
– Leopoldo Mandić: vita, lotta al peccato, bontà con il peccatore, desiderio 

di unità dei cristiani, amore alla Madonna e al papa 7 354-359 443-444
– Lucia: fede difficile, pluralismo sano e falso 5 503-508; capitalismo, plu-

ralismo politico, marxismo, collaborazione in politica 7 207-211; libertà 
religiosa 7 521-525; varie cause che impediscono di «vedere» e di accoglie-
re il messaggio evangelico 8 334-338

– Luigi Orione: nel centenario della nascita 5 501-502
– Maddalena di Canossa: la beata e i suoi rapporti con Venezia 7 69-73
– Marco evangelista: 5 43-46; il mondo è una casa a quattro piani 5 237-

241; caratteristiche del suo vangelo 6 325-327; come l’evangelista vede 
Gesù, mentre c’è chi vede un Cristo distorto 7 55-59; fiducia dei veneziani 
in san Marco, esempio patriottico del clero 7 60-65; l’apostolo è servitore 
di tutti, specie nel far arricchire per la vita eterna 7 324-328

– Maria Bertilla Boscardin: «la via dei carri», disponibilità, umiltà e serenità 
2 361-365 e 5 373-377

– Martino: la figura ideale del vescovo 5 282-287
– Pio X: la sua azione sociale da vescovo e da papa 2 50-53
– Rocco: pellegrinaggi, guarigioni, decoro sacro, «senso del peccato», «senso 

di Dio» 5 431-436; carità universale 6 151-159; Dio invita alla santità e 
«sì» dell’uomo, gerarchia cattolica e autorità 6 394-397; l’amore di Dio 
manifestato nella creazione e in Gesù Cristo 7 155-160; la chiesa madre 
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e maestra, le sei denunce di Paolo VI 7 404-408; servono «profeti» fedeli 
all’insegnamento di Cristo e della chiesa e non «contrabbandieri» 8 193-
196

– Silvestro: coerenza del cristiano, movimenti carismatici e abusi 7 226-231
– Stefano: fede viva e ferma, abbondanza dello Spirito Santo e martirio 5 

312-316; difficoltà della chiesa agli inizi e oggi, pluralismo sano e non 
sano nella chiesa, riconciliazione e correzione fraterna 6 490-493; libera-
zione e promozione umana 7 221-225

– Teresa di Lisieux: conferenza per il centenario della nascita 6 203-216
– Tiziano: la diocesi è storia, geografia, ma soprattutto anime 2 239-242; tre 

scalini per raggiungere la virtù: convinzione, decisione, volontà 2 391-395; 
liturgia di ieri, di oggi e di domani 3 243-246; il vescovo ideale 4 15-22

Per anniversari o «in memoria»
– Agostini Carlo, nel XXV della morte: ricordi personali 8 369-374
– Cavanis Antonio e Marco: scuola, oratorio e orto per i giochi 6 81-85
– Cima Luigi, per il XXX della morte: la preghiera ispira l’arte 6 382-385
– Fabbri Francesco, nel I anniversario: ricordi personali 8 375-377
– Giovanni XXIII: nel XV della morte 8 516-518; nel XXV di entrata in 

Venezia: ricordi personali e «fioretti» 8 452-455
– Granzotto Claudio, per l’apertura del processo di beatificazione 2 60-66, 

per la chiusura del processo 274-279; artista e devoto di Maria 7 440-442
– La Fontaine Pietro, nel XL anniversario della morte: dolcezza e fermezza 

di pastore 7 114-115
– Lazzaro da Sarcedo: impegno e martirio di un missionario 2 287-290
– Longhin Andrea Giacinto, nel XL anniversario: catechista sull’esempio di 

Cristo e di san Francesco 8 260-265
– Lorgna Giocondo Pio, nel centenario della nascita 5 80-82; nel 50° anni-

versario della morte: preghiera e attività pastorale 8 519-522
– Principi Primo, nel trigesimo: dovere di pregare per i defunti 7 170-172
– Pio IX, nel centenario della morte: papa arguto che si è fatto benvolere 

anche in tempi difficili 8 407-411
– Righetto (fratel), nel 50° della morte: santità della Madonna raggiunta nel 

dovere quotidiano, nella fede e nell’obbedienza 6 193-198
– Santin Angelo, nel 40° di ordinazione sacerdotale 9 452-453
– Tiziano Vecellio, nel IV centenario della morte: la sua arte, segno di fede 

cristiana 7 416-420
– Urbani Giovanni, nel I anniversario: ricordi personali 5 78-79
Per le esequie o la liturgia funebre
– Bacchion Eugenio 7 480-482; Battagliarin Franco 8 433-435; De Biase 

Giuseppe 3 330-331; De Zanche Vittorio 8 104-108; Mazzer Antonio 2 
21-22; Moro Aldo 8 506-508; Olivotti Giuseppe 6 289-292; Paolo VI 8 
584-586; Rauzi Oreste 6 32-35; Stepinać Luigi 2 67-69; Zinato Carlo 6 
367-370; Zoppas Fortunato 4 400-403

OSPEDALE
– saluto ai membri del congresso internazionale della Società per i trapianti 

di organi 9 51
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– eutanasia: rimane in ogni caso omicidio o suicidio 6 463-464
– ai cappellani d’ospedale: doti morali 3 167-171, doti professionali 171-

172, rapporti con i malati e gli anziani 172-174, rapporto con medici, 
infermieri, suore e parenti dei malati 174-175; cf. Malato

OTTIMISMO
– cristiano nell’uomo, nonostante il peccato originale 5 141-142; cf. Gioia
PACE
– non è solo assenza di guerra 6 498; non a parole, ma con sacrifici e rinunce 

personali 1 385
– messaggio di pace che ci viene dal natale 6 488-489, 7 219-220; necessario 

pregare per la pace 3 285-286 478-479
– pacificazione portata da san Bernardino tra le fazioni di Belluno 9 386-

391
– «la pace dipende anche da te»; significato della pace nell’AT e nel NT; 

diffondere una coscienza universalistica; resistere alla tentazione della ri-
voluzione e dell’odio 6 269-273

– è una casa a quattro plani: per l’incontro fra singoli individui (verità, giu-
stizia, carità e libertà), per incontro sudditi-superiori; per incontro fra stati 
(verità, giustizia, carità e libertà); per incontro fra individui e stati singoli 
con la comunità mondiale 5 237-241; cf. 6 91-104

Giornata per la pace
– in preparazione: premesse per una vera pace, come celebrare la giornata 4 

118-120; impegno di Paolo VI 6 11-12
– omelie sulla pace, cf. Anno (omelie di capodanno)
PALME (DOMENICA DELLE)
– omelie: Gesù soffre e muore per noi 7 30-32; Cristo segno di divisioni: 

alcuni lo accettano, altri lo rifiutano 7 302-303
«PANE (UN) PER AMOR DI DIO»
– qualche piccolo sacrificio suggerito per la quaresima 3 15-16, 4 32 347
– ognuno deve saper rinunciare a qualcosa devolvendolo ai poveri 3 138-

140, 4 133-134, 5 11-12
– a chi vanno i risparmi quaresimali 3 257-259 380, 4 114; cf. Quaresima
– sguardo alla situazione del terzo mondo 5 143-146 334
PAPATO
– lettera alla diocesi per la festa del papa 3 300-302
– omelie per la festa del papa: impegno di Paolo VI per la pace e il dialogo, 

libertà e dignità dei fedeli non coincidono con il rifiuto dell’obbedienza 
6 130-134; uniti al papa per salvaguardare l’unità della chiesa 6 371-374; 
primato di Pietro nella chiesa 7 98-100; doveri della chiesa: coscienza di 
sé, rinnovamento e dialogo 7 376-378; Paolo VI maestro di fede e fedele 
al concilio, sempre in dialogo 8 181-184, e custode della fede 8 541-544

– in preghiera per l’elezione del nuovo papa 8 857; suo umile servizio nella 
chiesa 3 34-35, 6 483-485

– comunione, primato e collegialità nella chiesa 4 411-414, 7 406-408
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– capo del collegio apostolico per l’unità dei fedeli 5 44-46 259-260 437
– infallibilità: critica alle posizioni di H. Küng 6 139-143
PAPI
– Pio X: durante il viaggio verso Roma per la canonizzazione 9 447-449
– Pio XII: in difesa del suo pontificato 9 397-399 408-410
– Giovanni XXIII: i suoi propositi di obbedienza 3 202-203; annuncio alla 

diocesi della sua morte 3 43, omelia alla liturgia in suffragio 44-48
– Paolo VI: annuncio alla diocesi dell’elezione 3 56; maestro di fede e di 

dialogo 8 183-184 217-221 579-586; ringraziamento per la berretta car-
dinalizia 6 40-42; le cinque condanne a morte in Spagna (in difesa di 
Paolo VI) 7 185-186; intervento per richiamare alla giustizia sociale e alla 
carità 5 145-146; insegnamento dottrinale e impegno per l’ecumenismo e 
la pace 6 40-42; in morte di Paolo VI 8 578 584-586

Giovanni Paolo I
– radiomessaggio «urbi et orbi»: fede nella chiesa e impegno a continuare 

sull’esempio dei predecessori, un saluto a tutte le categorie di persone con 
invito a lavorare per il bene dell’umanità 9 17-24

– discorsi prima dell’Angelus: 9 25 41 55; non la violenza ma l’amore può 
tutto 77-78

– messaggi: ai veneziani 9 26, agli emigranti italiani in Svizzera 36, alla dio-
cesi di Miami 85, ai gesuiti: evangelizzazione, fedeltà all’istituto, vita inte-
riore 86-90; risposta all’indirizzo di omaggio del sindaco di Roma 70-71

– allocuzioni: al sacro collegio dei cardinali: ringraziamento e collaborazione 
9 27-29; ai membri del corpo diplomatico 30-32, ai rappresentanti della 
stampa internazionale 33-35, ai capi delle missioni speciali 46-47

– conversazione all’udienza con i bellunesi: ricordi personali 9 37-40
– omelie: alla messa d’inizio del ministero pontificio 9 42-45, alla presa di 

possesso della basilica di San Giovanni in Laterano: essere d’esempio ai 
pellegrini, obbedienza e libertà, doveri del vescovo: parola e sacramenti 
72-76

– a un gruppo di vescovi statunitensi: importanza della famiglia nella società 
e per l’educazione cristiana 9 67-69; a un gruppo di vescovi filippini: biso-
gna evangelizzare 83-84

PARADISO
– patria del cristiano che, per meritarlo, deve prima occuparsi bene dei pro-

blemi della patria terrena 1 382-383
PAROLA DI DIO, cf. Bibbia
PARROCCHIA
– o «chiesa locale», «attuazione, in piccolo, del mistero della chiesa» 4 276; 

sempre unita alla diocesi 4 278-280
– presentazione degli atti del convegno su «la parrocchia come comunità di 

fede, speranza e carità» 5 485-486
– maggiore cura nel tenere i registri parrocchiali 3 157
– bollettino parrocchiale: come redigerlo, tipo di notizie e semplicità nello 

scrivere 2 196-200 340
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PASQUA
– il mistero pasquale al centro della liturgia 3 220; lettera in preparazione: 

tenere l’occhio rivolto alle cose di lassù 7 267-269
– omelie alla veglia pasquale: significato del termine «risorto» e risurrezione 

finale dei corpi 5 361-363; Cristo è davvero risorto e apparso ai suoi 6 77-
80; il miracolo della risurrezione 6 315-316; il cristiano deve dimostrare 
l’amore verso Dio e verso il prossimo 7 314-316; cuore pulito e contento 
nonostante la persecuzione 8 88-90; 464-465

– omelie per la festa: dopo questa vita di sofferenza, la gioia senza fine 2 
282-285; il mondo è una casa a quattro piani 3 18-22; disamina di alcune 
teorie sulle apparizioni del Risorto 5 365-369; Cristo è davvero risorto, 
dobbiamo farci imitatori di Cristo 6 317-319; permissività sessuale, sfi-
ducia nelle istituzioni, critica alla chiesa 7 42-45; credo in Dio, in Gesù 
Cristo, nella chiesa e nella vita eterna 7 319-322; né odio, né turpiloquio, 
la scuola luogo di educazione 8 96-99; giusto uso delle cose e del proprio 
corpo 8 100-103; con libera volontà cercare il bene dell’anima 8 466-469

– messaggi e auguri: 5 216-217 224-225 364; ai malati di laringotomia 7 
301, 7 317-318; ai malati 7 323; preferenza ai poveri e ai deboli 8 91-92; 
sperare nonostante tutto 8 93-95; buona pasqua contro ogni violenza 8 
456-458

PASSIONI
– causa di lotte e di ingiustizie 5 326; contrasto, specie nei giovani, fra vo-

lontà e passioni 9 406-407
– orgoglio, simboleggiato da Dante nel leone: 1 336-338, 2 236-237, 6 

9-10; cf. Superbia, Vanagloria
– mondanità, simboleggiata da Dante nella lupa: 1 337-338, 2 237-238, 6 

10
– sensualità, simboleggiata da Dante nella lonza: 1 336-338, 2 236-237, 6 9
– invidia: 6 469, 8 390-392; cf. 3 304-306; ira: 6 469-470
PASTORALE
– impegno esterno del sacerdote: predicazione, sacramenti, guida spirituale, 

collaborazione, ospitalità, beneficenza, gioia, fraternità e associazioni 432-
442; cf. Predicazione, Servizio Pastorale

– presentazione del programma per il corso teologico-pastorale 6 13; una 
pastorale per il mondo del lavoro 6 181-182

– dopo il convegno di aggiornamento pastorale su «evangelizzazione e sacra-
menti dell’iniziazione cristiana» 6 443-445; evangelizzazione, penitenza e 
unzione degli infermi 9 101-113 e 149-154

– il pastore d’anime ideale, secondo san Gregorio Magno: contemplazione, 
volontà, zelo e fervore, impegno politico, avarizia, rispetto della libertà, 
armonizzare vita interiore e azione esterna, educare e correggere 6 49-53

PATRIA
– la patria del cristiano è il paradiso, ma deve lavorare bene qui in terra per 

meritarselo 1 382-383
– l’indissolubilità matrimoniale è un bene anche per questa patria 4 127
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PAZIENZA
– virtù necessaria al catechista 1 30; in sacerdoti, superiori e sudditi 3 306-

308, 8 392-394, 9 347-349
– laboriosità e pazienza: l’esempio dell’asinello 8 339-343; carità, pazienza e 

sopportazione da parte del sacerdote 9 347-349
PECCATO
– saper riconoscere che tutti ne abbiamo e disapprovarli 1 411-413, 2 25-26, 

6 38-39; anche se perdonato, rimane sempre una pena da espiare 6 105
– senso del peccato, non complesso di colpevolezza 5 141 435-436, 6 241-

243; sembra che oggi vada scomparendo il senso del peccato 5 333
– peccato dell’uomo: personale e sociale 6 379-381; mortale è ribellione, 

disprezzo e ingratitudine; rimorso; esistenza e azione del diavolo; eternità 
dell’inferno 9 119-129; si passa pian piano dal veniale al mortale 9 132-138

– Gesù ci ha liberati dal peccato 6 27-31 43-48; avversione al peccato e pe-
nitenza, richiesti a Lourdes 5 245-247; cf. Confessione, Conversione, 
Penitenza

– peccato originale: alcune ipotesi odierne 4 76-77; ottimismo cristiano nei 
confronti dell’uomo anche se caduto 5 141-142

PELLEGRINAGGIO
– pratica comune nelle principali religioni 6 111-112 124-126; ha sempre 

fatto parte della pietà popolare cristiana 5 431-433; significato e caratteri-
stiche 6 246-247 251-252

– significato dei santuari mariani 8 190-192; i pellegrinaggi ai santuari, più 
che superstizione, magia o folklore, sono ancora segno di un bisogno del 
divino 8 490-495

– della statua della Madonna di Fatima 2 43; internazionale a Fatima 2 127-
128; lettera alla diocesi dopo il pellegrinaggio a Lourdes 5 245-250; a N. 
S. mediatrice di tutte le grazie in Brasile: messaggio ai cittadini 7 129 e 
omelia: sacrifici degli emigranti, Maria ci chiama a Gesù, a vivere il suo 
vangelo 7 193-197; annotazioni 7 206

– delle terre venete ad Assisi: 5 87-88 e omelia in basilica 89-92
– all’urna di Pio X 2 34-36; lettera dopo il pellegrinaggio a Roma: beatifi-

cazione di Cesare de Bus 7 66-68; l’esempio che i romani devono dare ai 
pellegrini 9 72-76; l’esempio di santa Teresa di Lisieux 6 213-214

– per le ricorrenze centenarie a Premana (Como) 8 567-568, parole di circo-
stanza 569-570

PENITENZA
– senso della penitenza interiore (capovolgimento dell’animo) ed esterna 

(partecipazione del corpo) 2 70-72, 3 382-384, 4 131-132, 5 333; privata 
e pubblica 3 260-262, 6 107-109

– spirito di penitenza e di mortificazione 4 347-348; nuova disciplina del 
digiuno e penitenza quaresimale 3 381-382

– richiesta dalla Madonna a Lourdes 5 245-247 e a Fatima 8 19
– eucaristia e penitenza 4 347-348; cf. Confessione, Conversione, Peccato
– penitenza e unzione degli infermi, cf. Unzione degli infermi
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PENTECOSTE
– per la festa di pentecoste, in preparazione alla missione cittadina 2 296-

298
– omelie per la festa: conversione del cuore, riconciliazione con Dio e i fra-

telli, giubileo e pellegrinaggio 6 122-126; quando e come lo Spirito Santo 
opera nella chiesa e in noi 6 351-354; origine, scopo e santità della chiesa 
7 78-82; la Populorum progressio dieci anni dopo 8 143-156

PERSONA
– al centro delle tre società: famiglia, stato e unione di stati 3 7-9
– princìpi universalistici riconosciuti dalla chiesa: unica famiglia umana e 

dignità della persona con applicazioni alla realtà 6 165-174
PIETÀ
– necessaria al catechista 1 28-29, e al seminarista 3 91-93
– pietà popolare e sue espressioni 7 293; dono dello Spirito Santo 6 361-

362; esercizi di pietà utili per la vita spirituale 4 155-156, 7 218
– errato un intenso attivismo e una pietà sottoalimentata 4 91-95; la tiepi-

dezza: che cosa non è, i segni e i rimedi 9 130-139; cf. Spiritualità
PIEVE DI SOLIGO
– catechetica nel 1728 in parrocchia 2 167-168
– impegno di tutti gli abitanti per la costruzione della chiesa 2 240-241
– sede della commissione per il LXX della Rerum novarum: motivi 2 292-

295
PLURALISMO
– nella chiesa: sano e onesto 5 493-495, 6 492; condizioni per un giusto 

pluralismo: non mettere in pericolo l’integrità della fede, salvare la carità e 
la prudenza, senso della chiesa, rispetto della tradizione 5 495-500

– in politica: sano e falso 5 504-508, schietto ed equivoco 6 373, 7 208-209
POLITICA
– impegno in politica da parte del sacerdote 4 377-378 383-384, 6 55-56
– lettera sull’interpretazione politica del vangelo 6 18-20
– collaborazione in politica 7 210-211
– alcune manifestazioni di estremismo ideologico e di intolleranza politica 9 

431-435
POPOLO DI DIO
– costituito dai fedeli (nella chiesa) 3 25-26; cf. Laici
– i laici sono la componente maggioritaria, cui spetta pure il compito di 

evangelizzare 6 475-478
– ruolo del popolo di Dio nella sanat messa, ieri e oggi 4 282-292; dignità e 

doveri dei laici 4 475-478, dei vescovi 479-483, e del papa 483-485
POVERI
– nei romanzi di C. Dickens e oggi 1 229-232
– con la televisione vedono il «mondo» e lentamente vengono «irrigimenta-

ti» nel pensare e nel vivere 3 121; cf. Povertà
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POVERTÀ
– nel mondo nonostante il notevole progresso tecnico 1 393; cf. Poveri
– povertà e amore verso i poveri da parte di Gesù 4 242-243, 6 326 486-

487, 9 186-187; l’esempio di Maria 4 419-420, l’esempio degli apostoli e 
di alcuni sacerdoti 4 243-245; considerazioni e applicazioni 9 186-196

– del sacerdote con sé, e saper vedere i bisogni degli altri 3 310-312 330-331 
428-430, 8 396-398

– povertà e umiltà del seminarista 5 274-275; voto di povertà delle religiose 
6 297-298 400

– esatta concezione, senza esagerazioni, in Bonaventura 6 417-422, 432-433
PREDICAZIONE
– prima fra le attività pastorali 3 432-434; compito dei sacerdoti è insegnare 

la parola di Dio 4 164-166; testimoniare, annunciare il mistero di Cristo 
ai non credenti, catechesi ai cristiani, illustrare la dottrina della chiesa, 
studio dei problemi attuali 5 400-406; 6 363-364; cf. Pastorale

– parlare semplice e chiaro e non «tuonare» dal pulpito 2 76-80 249-251; 
come, cosa e a chi predicare 2 258-259, 6 466-467; è «ars artium» di 
conquista delle anime 2 252-254; va sempre preparata e mai improvvisata 
4 235-237; trovare modi sempre adatti per comunicare la dottrina 4 369-
370; saper prendere per il cuore 2 80-81

– ai predicatori della quaresima: quattro celebri predicatori: Vincenzo de 
Paoli, Cafasso, Taulero, Lacordaire 2 249-264; è lecito «prendere in presti-
to», ma non fare il mendicante per tutta la vita 260-262; cf. Gesù Cristo

PREGHIERA
– mezzo per amare Dio 7 136; «carica spirituale» 6 449; necessaria per evi-

tare la tiepidezza e il peccato 9 134-139; tipi di preghiera: rosario, me-
ditazione, esame di coscienza 9 328-341; preghiera continua e veglia 7 
455-456, 9 346

– preghiera comunitaria e privata, di lode e di domanda 9 328-333; cf. Li-
turgia delle ore

– Gesù modello di preghiera 4 246-247, 5 62 519-520, 7 455-456; la pre-
ghiera di Maria 7 457; a Fatima invita a pregare 8 19; tanta preghiera a 
Lourdes, anche se non è sempre facile pregare 5 248-249

– azione contemplativa e contemplazione attiva: l’esempio di sant’Agostino 
5 514-516, la contemplazione 516-520, l’azione 520-526, armonizzare 
azione e contemplazione e relativi esempi 526-532; contemplazione ne-
cessaria al pastore d’anime 6 51 58-60 66-67; spirito di fede e di orazione 
nell’apostolato 5 469-472; attività e preghiera per il religioso 6 401-402

– preghiera ecumenica: visione cosmica, ecumenismo vero, eucaristia e pre-
ghiera 5 110-115

– preghiera e silenzio per essere più vicini al Signore 6 294-296; saper unire 
studio e preghiera 2 268-269; preghiera per il vescovo 5 334

– eucaristia e preghiera: esempio dei primi cristiani 5 113-115; più preghie-
re e meno battaglie 9 41; cf. Eucaristia

– crisi della preghiera in genere e del rosario in specie 6 199-202; alcune 
obiezioni fatte oggi alla preghiera 5 517-519
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PROGRESSO
– progresso tecnico-economico e religione 1 237-240, 6 230; considerevole 

in questi anni, ma non ha vinto la povertà 1 392-393; sottosviluppo e sot-
toalimentazione da parte di tanta umanità 2 434-436, 5 143-146; progres-
so e controllo delle nascite con relativi problemi 6 403-415; cf. Sviluppo

– evangelizzazione e promozione umana, cf. evangelizzazione
PROIBIZIONE
– proibito proibire in tutti i campi 1 381-385
PROPRIETÀ PRIVATA
– nelle indicazioni della Mater et magistra la proprietà privata va difesa per-

ché garanzia di libertà 2 314-315
PRUDENZA
– nel governare è più utile della santità e dell’erudizione 1 252-255, 3 41; 

non è pigrizia, passività, indecisione, né zelo cieco o pazza audacia 1 255-
257; deve essere sagace, metodica e previdente 1 258-260, 7 205

– le pseudo-prudenze: astuzia e menzogna 1 257-258; nemiche della pru-
denza: precipitazione e sconsideratezza 3 154-155

– elogio della prudenza 7 202-205; prudenza del sacerdote 9 345-346
– prudenza nella guida dell’auto, cf. Automobile
– riflessioni sulla prudenza cristiana: una specie di scienza nel governare 

e di motore che spinge all’azione; rifiuta i mezzi non onesti; figlie della 
prudenza: memoria del passato, docilità, sagacia, metodicità, previdenza, 
circospezione, precauzione, costanza 3 141-153 e 9 197-207

PUBBLICITÀ
– suo influsso nella vita quotidiana 2 391-392, 8 20-21
– falsa la realtà e non invita all’impegno 8 197-200 211-212; viene «sfrutta-

ta» soprattutto la donna 4 348
QUARESIMA
– lettere alla diocesi: frequenza alla confessione 2 24-26; penitenza interiore 

ed esterna 2 70-72; speranza 2 243-248; penitenza interna ed esterna; con 
quale spirito vivere la quaresima 4 131-134; spirito di penitenza e di mor-
tificazione 4 347-348; cambiamento, ascesi equilibrata e sincera, stazioni 
quaresimali 5 9-12; sguardo alle necessità del terzo mondo 5 143-146; 
battesimo, Bibbia, penitenza, senso del peccato, privazioni, preghiera, 
messa, incontro personale con il Signore 5 332-336; riconoscere che tutti 
abbiamo peccati e necessità della confessione sacramentale 6 36-39; quiete 
dell’anima, ancoràti a Cristo, amore ai fratelli 6 287-288; riconciliarci con 
Dio e diventare giustizia di Dio 7 26-29; istituzione della Caritas dioce-
sana; l’esempio di carità cristiana nel passato 8 33-38; significato della 
domenica e come viverla 8 383-388; cf. Pane (un) per amore di Dio

– lettera al clero: illuminare, consolare, correggere 2 75-86; mortificazione 
personale unita a carità per il terzo mondo 2 434-436; le sette balze del 
purgatorio: virtù della Madonna da imitare 8 389-400
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– ai predicatori per la quaresima 2 249-264, cf. Predicazione
– nuova disciplina sul digiuno e la penitenza quaresimale 3 381-382
– invito alle stazioni quaresimali 3 260-262; pratiche penitenziali necessarie 

oggi come ieri 4 31-32; il digiuno fa bene allo spirito e al corpo 9 442-443
QUOTIDIANO CATTOLICO
– giornata per il quotidiano cattolico: dà una visuale del mondo nell’ottica 

cristiana, aiutando a interpretare i fatti 2 39-40 129 309 501-502, 3 178-
180 287-288 352-353 512-513; segno di una chiesa unita e rinnovata 4 
308-309; 5 108-109; 6 234-235; cf. anche 7 165-166

– cf. Giornale, Mass media, Settimanale diocesano
RELIGIONE
– ci fa conoscere la nostra dignità e la via della moralità 6 82-84; se autenti-

ca, è un’ottima educatrice 8 197-200
– religione e progresso 1 237-240; fede e religione: religione ostacolo alla 

fede? negazione della fede? sostituisce la fede? 5 117-120
– la religione cristiana insegna i valori e gli ideali della vita 1 372-373
– varie cause che impediscono all’uomo d’oggi di accogliere «la luce cristia-

na» 8 334-338; cf. Liberta religiosa
– agli insegnanti di religione nelle scuole medie: note pratiche 2 56-58 201-207
RELIGIOSE
– omelie per la festa dell’Annunciazione: fede in Cristo Dio e uomo, obbe-

dienza di Cristo 5 348-354; preghiera, penitenza, vivere i tre voti, esempio 
da dare 6 294-299; aggiornamento con l’occhio alle origini, fondatori di 
congregazioni di suore, anno della donna 7 50-54; ricchezza di immagini 
mariane e di santi nella basilica di San Marco 8 470-475

– ritiro alle superiore religiose: peccato e pena, dalla penitenza alle indulgen-
ze, il giubileo biblico, il pellegrinaggio, il giubileo attuale 6 105-115

– missione nel mondo contemporaneo: l’uomo come persona, essere sociale, 
demiurgo, religioso 6 494-496; famiglia e cultura, vita economico-sociale, 
comunità politica, pace e vita religiosa 6 496-498; necessità dei religiosi in 
genere e delle religiose in specie 6 498-501; seguire il carisma del fondato-
re, ma aggiornandosi 6 501-503; riqualificare il personale e ridimensiona-
re le opere, fedeltà all’insegnamento della chiesa e dei fondatori 6 503-505

– le religiose nella società socio-culturale del Triveneto: attualità e richiesta 
del servizio delle suore in molti ambienti 8 317-333; centri sorti nel Trive-
neto per un aggiornamento teologico delle religiose 4 91-95

– per le suore, in quanto religiose, cf. Religiosi
– al capitolo generale delle suore 8 22-25
– per i 150 anni della fondazione del convento della SS. Trinità: storia dei 

primi tempi con relative difficoltà 8 428-432
– saluto alle religiose della diocesi di Vittorio Veneto 4 445-446
– ancelle di Gesù Bambino: omelia per alcune professioni solenni: esempio 

e impegno di santità, castità, povertà, obbedienza, amore ai fratelli e pre-
ghiera 6 398-402; al capitolo generale: come guidare le sorelle, riforme 7 
395-399
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– canossiane: omelia per il L e XXV di professione: perseveranza nella pre-
ghiera, nel lavoro e nella vocazione 7 455-459

– carmelitane scalze: per il loro centenario a Venezia: fioritura di monasteri 
e di santità 7 445-450

– dorotee: omelia per la professione perpetua: sintesi storica del nascere della 
vita religiosa 6 160-163; per la traslazione della salma del fondatore: la vita 
di don Luca Passi 7 365-369

– figlie di san Giuseppe: nel centenario del collegio di San Giuseppe 2 220-
221; di Rivalba (Torino): omelia per il centenario dell’istituto 7 86-87

– figlie del Sacro Cuore (suore bianche): omelia per il centenario della con-
gregazione: predicano il regno di Dio con i tre voti religiosi 6 135-138

– francescane di Cristo Re: omelia per la professione: l’esempio di Francesco 
e di Chiara d’Assisi 7 180-182

– suore di Maria Bambina: nel centenario delle missioni 2 215-218
RELIGIOSI
– cenno storico al nascere delle principali forme di vita religiosa 6 160-163; 

valore della propria consacrazione «per sempre» 4 357-358
– azione contemplativa e contemplazione attiva 5 514-532; cf. Preghiera
– spirito di fede e orazione, di distacco e carità nell’apostolato 5 469-475 

libertà e obbedienza 5 391-392
– i doni dello Spirito Santo e la vita religiosa 6 330-339
– religiosi fra tradizione e rinnovamento 8 412-422; san Bonaventura me-

diatore fra conservazione dello spirito del fondatore e nuove esigenze 6 
420-422

– centenario dei sacerdoti del Sacro Cuore: Leone Dehon, il sacerdote, l’a-
postolo dei lavoratori, il fondatore 8 479-489

– vita e impegno tipico dei padri bianchi in una missione africana: vita in 
comune, catecumenato, clero autoctono 3 497-501

– messaggio ai gesuiti: evangelizzare, fedeltà all’istituto, vita interiore 9 86-
90

– lettera ai terziari francescani per un convegno 4 391
RICONCILIAZIONE
– con Dio, abbandonando la strada larga ma storta 1 357-358, 6 123, 7 26-

29
– con i fratelli, abbandonando l’odio e la cupidigia 1 358-359, 6 124; ricon-

ciliazione e correzione fraterna 6 493
– è lo scopo principale del giubileo 6 114-115 240-241; cf. Giubileo
– tre forme di riconciliazione 7 106-107; cf. Confessione
RICONOSCENZA
– anche per le cose piccole o abituali 1 347-348
– una virtù spesso sconosciuta 8 569-570
RIFORMA
– le «grandi riforme» hanno efficacia solo se ciascuno opera in sé una «picco-

la riforma» 7 542-543
– dall’interno della chiesa: san Francesco 7 462-465; cf. Contestazione



Uso interno di LdS.it

593

RISPETTO
– rispetto della verità, necessario al catechista 1 30; rispetto della vita altrui 

sulle strade 1 294; rispetto reciproco tra fidanzati 2 289-290
– rispetto e aiuto verso i più poveri e bisognosi 6 259-260
RIVOLUZIONE
– rivoluzione per la rivoluzione 1 274-278; amoreggiando con la rivoluzio-

ne: non ha mai risolto tutti i problemi 8 436-440
– memori della mitezza di Cristo, bisogna prendere le giuste distanze dalla 

parola rivoluzione 6 232-233; resistere alla tentazione della rivoluzione e 
dell’odio 6 272-273

ROMA
– lettera per il centenario di Roma capitale 5 59
– lettera dopo il pellegrinaggio a Roma 7 66-68
– risposta all’indirizzo di omaggio del sindaco 9 70-71
SACERDOTE
– formazione: impegno della Cei per centri di aggiornamento teologico 4 

200-206, importanza della Bibbia, liturgia e morale 207-215, scelta di 
libri e riviste adatti e saper trovare il tempo e il metodo di studio 215-226, 
il sacerdote e il seminarista oggi: «prete Vaticano II» 4 368-378; «prete 
Vaticano III» 378-387; «prete Vaticano I» 387-388; conclusione 388-390

– spiritualità: 3 413-420; l’esercizio del ministero è una spinta alla santità 
420-423, come armonizzare vita interiore e attività esterna 423-424; ob-
bedienza, castità e povertà, mezzi per la santità 424-430; esercizi spirituali 
e studio come sussidi 430-432

– lettera per l’anno della fede: cos’è la fede e necessità dello studio 4 56-61, 
demitizzazione della Sacra Scrittura 61-63, sfiducia nella ragione umana 
63-65, storicità dei vangeli 65-70, divinità di Cristo 70-71, carismi e ma-
gistero della chiesa 71-74, dignità dell’uomo 74, angeli e demoni 74-76, 
peccato originale 76-77, morale 77-78, eucaristia 78-79, penitenza 79-80, 
novissimi 80, ateismo 80-82

– per la giornata della santificazione sacerdotale 3 181; esempi e mezzi per 
farsi santi 8 168-172, imitando da vicino Gesù Cristo 6 345-349

– dovere di educare e correggere i fedeli, e annunciare la parola di Dio 3 
324-325, 6 60-65; operare su diversi fronti: all’interno della diocesi, a 
livello personale e di parrocchia, a livello sociale 6 284-286

– sacerdote e lavoro professionale 4 373 379-382, e impegno politico 4 377-
378 383-384, di fronte alle trasformazioni 4 370-371, 7 161-163

– sacerdote e matrimonio 4 375-377; amicizia con le donne 4 240-242
– esempio: tante forme per dare buon esempio 7 304-310; l’esempio di Le-

one Dehon 8 479-482; l’esempio dei sacerdoti nell’opera manzoniana 7 
117-121; a proposito di due sacerdoti che hanno sbagliato 2 465-466; cf. 
Anno santo, Clero, Giovedì santo, Pastorale, Preghiera, Sacerdo-
zio, Seminario
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Il sacerdote diocesano alla luce del concilio
– potere di servizio più che di giurisdizione 4 391-392, rappresentante del 

vescovo 392-393, evangelizzatore e liturgo insieme 393-394, 6 64-67
– sacerdozio comune a tutti i fedeli 3 394-396, «servizio» dei sacerdoti e 

«carismi» 396-397, sacerdoti missionari, ma anche i fedeli 397-399
– sacerdoti «segregati», ma accanto ai fedeli con l’esempio 3 73-74 399-402, 

4 371-372; manifestano la trascendenza del cristianesimo, ma devono 
guidare i fedeli nel manifestarne l’immanenza 3 402-406, 5 413-417 421-
423, 6 67-69

– servizio alla «grande famiglia» universale, cooperando con l’ordine episco-
pale 2 92, 3 406-410, 5 407-408; formano la «piccola famiglia» uniti al 
vescovo e in comunione e collaborazione tra di loro 3 410-413 437-438

– potere di ordine: carismi e magistero 9 264-273 e di giurisdizione: legisla-
tivo, giudiziario ed esecutivo 273-293

SACERDOZIO
– il sacerdozio come figura di Cristo: «alter Christus» 4 227-229, «incarna-

zionismo moderato» 229-232, «potente in opere» 232-234, «potente in 
parole» 234-237, ha sposato solo la chiesa 237-242, la povertà 242-245, 
capo ma servitore 245-246, preghiera e sacrificio 246-248

– ministero sacerdotale ordinario: introduzione 5 398-400, il servizio della 
parola 400-401, cinque «predicazioni» 401-406, il servizio della santifica-
zione 406-413, alla guida della comunità 413-417, paralipomeni 417-423

– omelie alla messa per le sacre ordinazioni: compiti: predicare, amministra-
re i sacramenti, guidare il popolo di Dio 6 363-366; Dio manda Cristo, 
Cristo invia gli apostoli, gli apostoli inviano altri... 7 372-375

– analisi delle varie tappe preparatorie 9 317-327; cf. Sacerdote
– anche i laici sono rivestiti di un certo sacerdozio 3 27-28 70-71 253 394-

396 451-455, 5 163-168, 7 164
SACRAMENTI
– mezzo per giungere ad amare Dio 7 136-137; l’eucaristia ne è il centro 4 

295-297; la loro celebrazione e amministrazione è compito precipuo del 
sacerdote 3 434-435, 4 166-168, 6 65-67 364

– evangelizzazione e sacramenti, cf. Evangelizzazione
– analisi teorico-pratica, alla luce conciliare, di eucaristia, confessione e or-

dine sacro 9 311-327
– cf. Battesimo, Confessione, Cresima, Eucaristia, Matrimonio, Un-

zione degli infermi
SACRILEGIO
– parole di esecrazione per un furto sacrilego a San Marco di Mira 6 350
– funzione riparatrice per il sacrilegio perpetrato a Torre di Mosto 2 310
SALARIO
– giusto salario: qual è secondo l’enciclica Mater et magistra 2 312-313; co-

me va e non va determinato 2 418-425, 6 262-263
– esempi di remunerazione ingiusta 2 417-418
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SALVEZZA ETERNA
– offerta e riofferta da Dio con infinita misericordia 3 417-420; Dio vuole 

salvo tutto l’uomo, anima e corpo 6 187-188
– «historia salutis»: Dio ci vuole salvi con i nostri limiti umani 9 95-100
– il mistero della salvezza si compie nell’eternità 5 218-221; la salvezza eter-

na va tenuta presente in ogni momento della nostra vita 2 235-238
SANTI
– la loro protezione 8 567-568; ci sono di esempio nell’imitare Gesù Cristo 

6 347-349; cf. Santità
– omelie per la festa di tutti i santi: una moltitudine immensa... di gente 

equilibrata e serena, autentica e leale, generosa e volitiva, umile e... inquie-
tante 6 236-238; cinque nuovi beati 7 189-192

SANTITÀ
– Dio invita tutti alla santità 2 385-389, rispettando la libertà umana 6 394-

396, e tenendo conto dei nostri limiti umani 9 95-100
– santità alla portata di tutti: consiste nell’amare Dio imitando Cristo 7 

133-135, servirsi delle creature quanto basta e stare nel posto datoci dal 
Signore 9 150-154, silenzio, custodia del cuore, tranquillità dell’anima 7 
154-161

– esempi di santità sorta nella chiesa 6 15-17; Maria Vergine: santità rag-
giunta nell’impegno quotidiano, nella fede e nell’obbedienza 3 115, 6 
193-198; Teresa di Lisieux 6 203-216

– impegno dei laici alla santità nei vari stati di vita 3 457-462, 5 398-400
SCIENZA
– carità squisita se serve all’edificazione degli altri 2 268; cf. Spirito Santo
– senza la fede e la carità diventa un idolo 9 400-402; oggi è spesso così 

sicura di sé da rifiutare la scienza sacra 3 266-267
– riflessioni dopo le prime imprese spaziali: la scienza è utile, anche se costo-

sa, se serve al progresso e al bene dell’umanità 4 395-398
– scientismo: cerca di dare una spiegazione a tutto, senza ricorrere a Dio 5 

185-186 189-190
SCIOPERO
– a proposito di recenti scioperi e disordini 5 56-58; cf. Lavoro
– motivi per cui un insegnante di religione non deve mai scioperare 2 206
SCRITTURA (SACRA), cf. Bibbia
SCUOLA
– altri tempi altra scuola: alcune massime tratte da Quintiliano, oggi non 

attuate; lavoro di gruppo, aiutare i meno quotati, scuola viva; insegnare 
«non multa, sed multum» 1 386-391

– riprodurre l’ambiente familiare 2 73; rispettosa dell’allievo e dell’insegna-
mento 5 195-196, adeguata e aperta al gusto dell’allievo 197-198

– luogo di educazione 8 98-99; qui nasce la classe dirigente di domani 9 60-
61; educare alla libertà 8 496-499; l’esempio dei fratelli Cavanis 6 81-82
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– aperta a tutti, ma senza sbocco di lavoro 1 370; allo studio delle materie si 
preferisce spesso la discussione su problemi attuali 1 371 387

– per la giornata della scuola 2 390, 3 7-9; in vista delle elezioni scolastiche: 
partecipare insieme superando le difficoltà 8 280-282

– l’esempio di san Bonaventura mediatore tra vecchi e nuovi metodi 6 428-429
– agli alunni delle scuole medie all’inizio dell’anno scolastico 2 210-212, 

agli studenti delle scuole medie superiori 265-269 342-345
– la nuova scuola media: ai sacerdoti: problemi e prospettive pastorali 3 

67-68 82-90; caratteristiche: unica, obbligatoria, secondaria, formativa, 
orientativa, nuova 3 82-87, 5 194-195; cf. Insegnamento

– scuola libera: lettera in difesa 3 136-137; diritto alla scuola privata 6 81-
82, 8 488-489; giornata diocesana: indice di libertà, giustizia e fonte di 
emulazione 8 120-123

SECOLARIZZAZIONE
– fede e secolarizzazione: integrismo 5 120-122; realtà terrestri rivalorizzate 

122; demitizzazione della Bibbia 123-126; morte di Dio 126-127; «eccle-
sia semper reformanda» 127-128; carismi 128-130; ecclesiologia aberrante 
di Hans Küng 130-136; 5 187-188 192-193

SEMINARIO
– per la giornata del seminario: invito a contribuire 2 219 348-349 495-

496, 3 119-120 218-219 348-349 514-515, 4 7-9; difficoltà provenienti 
dagli alunni, dai professori, dal mondo esterno e dal calo delle vocazioni 4 
85-87; l’esempio di san Carlo Borromeo 4 304-305; problema di finanza, 
di numero, di fede e di pastorale 4 440-442; 5 378, 6 116; il seminario è 
ancora attuale e necessario 7 352-353, 8 124-125 500-501

– solidarietà con il seminario e invito a contribuire economicamente 2 30-
31 48-49, 9 392-394

– compito del seminario nei confronti delle vocazioni 2 321 329-331; im-
portanza di conoscerlo 9 361-362; serve a preparare all’apostolato, ma an-
che per proteggesi e imparare a proteggersi 4 359-361; riforma e problemi 
dei seminari 4 384-386

– agli insegnanti del seminario minore: il prete professore e la sua missione 2 
467-473, i nuovi metodi 473-478, programmi e testi scolastici 479-486, il 
professore e gli alunni 486-492

– lettera ai sacerdoti sul seminario, massimo istituto della diocesi 4 302-303; 
cf. Insegnamento, Seminaristi, Vocazione

SEMINARISTI
– per l’apertura dell’anno scolastico: pietà, studio, saper trattare con le per-

sone 3 91-97; amicizia con il Signore, fede, speranza, carità, obbedienza, 
umiltà, castità, servizio al prossimo 3 95-104, 5 268-276; cuore, carattere, 
intelligenza e volontà 5 476-480; studio della teologia conforme all’inse-
gnamento del magistero, occupare bene il proprio tempo 8 222-226

– per la conclusione dell’anno scolastico: l’esempio di sacerdoti nell’opera 
del Manzoni 6 117-121; studio ma soprattutto amore a Cristo, riposo ma 
non ozio, prudenza durante le ferie 8 160-163; sofferenze per la fedeltà al 
vangelo 8 523-526
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– lettere dal concilio 3 114-116; diario di una giornata conciliare 3 129-132
– vacanze dei seminaristi: ai parroci 2 302-303; ai seminaristi in partenza 

2 304-308; impegni vari durante le vacanze 2 334-341; ringraziare Dio, 
sincerità e rispetto 7 94-97

– necessità della fede 3 198-199, 5 270-271; cf. Celibato, Seminario, Vo-
cazioni

– alle madri dei seminaristi: consigli per favorire la vocazione dei figli 2 350-
355

– lettera ai seminaristi per riuscire ottimi pastori d’anime: sviluppare le qua-
lità umane, impegno sul piano pastorale e nello studio 3 334-340; non è 
necessario fare tutte le esperienze per... capire 4 380

SEMPLICITÀ
– apparire per quello che si è 1 384-385; nella vita, nel vestiario, nei rapporti 

con il prossimo 6 259
– l’esempio del «giocoliere della Madonna» 7 430-431 545-547
SERVIZIO PASTORALE
– spirito di servizio del vescovo Luciani nell’iniziare l’attività pastorale 2 11-12
– maggiore impegno specie verso alcune categorie di persone 3 157-158; cf. 

Pastorale
SESSUALITÀ
– giusto uso del proprio corpo 8 101-103; si crede spesso che tutto sia lecito 

5 318-319, 7 42-43; cf. Erotismo
– riflessioni sul documento della Santa Sede «Alcune questioni di etica ses-

suale» 7 258-262
– educazione sessuale dei figli 4 336-340, preparazione al matrimonio 8 44-

50
SETTIMANALE DIOCESANO
– lettere alla diocesi: leggerlo e sostenerlo 3 127-128 352-353 512-513, 5 

59-61; per conoscere le notizie della diocesi e completare la propria istru-
zione religiosa 6 234-235; cf. Giornale, Mass media, Quotidiano cat-
tolico

– il vescovo e il settimanale diocesano 4 254-256; il nuovo settimanale della 
diocesi veneziana 7 183-184

SINDACATI
– motivo della loro nascita 1 231
– intervento dei sindacati nei «contratti collettivi» 2 418-420
– loro influsso nella partecipazione alla gestione dell’azienda 2 430-432
SOCIALIZZAZIONE
– cos’è 2 410-412, dove nasce e come giudicarla 412-414, visione allargata 

e ottimistica 414-417
SOLIDARIETÀ
– solidarietà e sussidiarietà nella società: ai convegnisti delle mutue commer-

cianti 8 173-174
– solidarietà con i colpiti dalla violenza 8 433-435
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SPERANZA
– attesa fiduciosa, in Dio, del premio eterno, con coraggio e azione 2 15 

247-248; puntare sul paradiso e non solo sul denaro, gli onori e i piaceri 2 
229-230, 5 535-536

– nasce dal dialogo con Dio, dando più spazio alla parte migliore di noi 
stessi, e dall’ottimismo 7 540-542; è ottimismo e gioia 9 62-66; cf. Gioia

– speranza cristiana nonostante il male e la violenza odierni 8 93-95; sbaglia 
chi non spera, attende troppo e rinvia di continuo 1 246-247, 2 243-245

– «ecco quello che mi stupisce» (Péguy) 1 245-248; la speranza necessaria al 
seminarista 3 199-200, 5 271; analisi dell’«atto di speranza» 9 111-118

SPETTACOLO
– per la giornata dello spettacolo: 2 224-226 358-360 497-498, 3 121-124; 

saper scegliere i programmi e far sentire la propria voce di critica oppure 
di approvazione 3 228-230; cf. Cinema, Divertimento, Televisione

– il teatro è un mezzo che ancora può fare del bene 4 186
SPIRITO SANTO
– è lo stesso Spirito di Gesù Cristo e ci stimola ad imitarlo 6 345-346 450-

451 474-475
– opera nel concepimento di Gesù 4 416-417, 5 264; ne era ripieno santo 

Stefano 5 312 314-315; concorre a creare la comunione episcopale 4 412-
414

– nelle tre nuove anafore viene evidenziata la sua «causalità» nella consacra-
zione eucaristici 4 269 353-354

– suscita i carismi e continuamente sprona e muove alla santità 3 416-418 
432-433 464-466, 6 351-354; ispiratore di tutte le attività sacerdotali e 
cristiane 4 368-370, 5 525-526

– i sette doni dello Spirito Santo: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, 
scienza, pietà, timor di Dio 6 357-362, 7 432-436; i doni dello Spirito 
Santo e la vita religiosa 6 330-339

SPIRITUALITÀ
– rapporti tra cultura teologica e spiritualità (relazione alla conferenza epi-

scopale) 4 88-110; cf. Teologia
– la vita spirituale dei laici e dei sacerdoti, cf. Laici, Pietà, Sacerdote
SPORT
– saluto ai partecipanti al LV giro ciclistico d’Italia 5 396
– per il centenario della sezione cadorina del Cai 6 375-377
STAMPA
– bisogna accettare una «segnaletica» morale per il proprio bene 1 333-334
– differenza fra ieri e oggi nella produzione: la gente ha la stampa che si 

merita, perché la acquista 1 364-366
– stimola gli istinti meno buoni dei giovani, facendo gli interessi degli edito-

ri scaltri e privi di senso morale 1 332-333 365-366; può essere «diretta» 
da qualcuno e allora dice quello che lui vuole 9 422-425
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– per l’inaugurazione della sede dell’Ansa a Venezia 5 76-77
– leggere e propagandare la buona stampa: 2 39-40, 3 512-513; capirne 

l’importanza, abbonarsi e diffonderla 4 183-184; valorizzarla, sorvegliarla 
e... «criticarla» 4 366-367

– lettera per la giornata della stampa cattolica: è un filo d’acqua rispetto al 
fiume straripante degli «altri» 6 453-456; importanza dell’informazione e 
della formazione, leggere e abbonarsi 7 188 483-485, 8 251-252

STUDIO
– è retto da sette regole: stima, distacco da quanto distrae, tranquillità della 

mente, ordine, perseveranza, discrezione, diletto 1 303-308, 2 342-345
– necessario sempre al sacerdote e tipo di studio 2 75-76, 3 431-432, 4 

200-207; per individuare quanto è contrario alla fede 4 59-61; invito a 
partecipare a convegni di studio 6 388-389; cf. Cultura, teologia

– studio del catechismo, cf. Catechismo; cf. anche Alunni, scuola
– saper mescolare studio e preghiera: l’esempio di san Tommaso 2 265-269;
– lo studio, impegno serio del seminarista 3 93-95 337-339
SUPERBIA
– credersi più di quello che si è realmente 2 376-377; atteggiamento non 

confacente con lo spirito cristiano 6 468-469; cf. Passioni
– sepolta, la superbia risorge più vispa di prima 1 265-267, 2 103-104
– superbia della vita 2 297-298; di gruppo: partiti, associazioni, ecc. 1 282
SVILUPPO
– «integrale» dell’uomo sotteso nella Populorum progressio 4 42-44, 8 143-

146; «solidale» nella società 4 48-50, 8 149-151; cf. Progresso
TELEVISIONE
– quasi un membro della famiglia, ma pone tanti problemi 2 359-360, 4 

362-364; se non sappiamo controllarci, perdiamo tanto tempo senza van-
taggio 2 497-498

– decalogo dello spettatore 4 186; cf. Mass media
TEMPERAMENTO
– quattro tipi: impulsivo: facile all’entusiasmo, ma incostante; flemmatico: 

buono, ma può sfociare nell’apatia e nell’incomunicabilità; irascibile: ra-
pido alle decisioni, ma necessita di calma e di riflessione; melanconico: si 
deprime, vede difficoltà, tende al pessimismo 1 339-343; cf. Carattere

TEMPERANZA
– evitare sprechi inutili e distacco dalle ricchezze 6 254-257 471, 7 217-218 

526-527, 817; sobrietà, specie da parte dei sacerdoti 3 312-314, 398-399
TEOLOGI
– libertà di fronte all’autorità ecclesiastica 5 392-395; sulla responsabilità 

dei teologi: «modo vecchio» e «modo nuovo» di fare teologia 6 274-277
– l’esempio di san Bonaventura: teologo insieme mistico e raziocinante, bi-

blico e filosofico, volgarizzatore e ricercatore 6 422-426 435-437; «dottore 
devotissimo» 6 446-452; cf. Teologia
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– teologi moralisti: discorso alla conclusione del congresso nazionale: rap-
porto fra magistero e ricerca teologica; distinzione fra ipotesi e tesi di lavo-
ro; quando il magistero erra; come far risaltare la verità rivelata 5 30-36

TEOLOGIA
– equilibrio fra studio della teologia e preghiera: errato un intenso attivismo 

e una pietà sottoalimentata 4 88-95, la vivace teologia nuova 95-99, vie 
nuove che sarebbero poi... quelle del vangelo 99-104, alcuni rilievi, sugge-
stioni, proposte e metodo 104-110; cf. Teologi

– riflessioni su criteri di studio della teologia per una migliore formazione 
sacerdotale: liturgia e morale, scelte di libri e riviste aggiornate, tempo e 
metodo 4 207-226; presentazione del programma per il corso teologico-
pastorale 6 13; per san Bonaventura è la scienza delle scienze 6 433-434

– necessità e metodo di studio della teologia per il catechista 5 175-184; 
centri di aggiornamento teologico sorti nel Triveneto 4 95-104

– teologia della liberazione: manifesta «tenerezza» verso il marxismo, alcune 
osservazioni 5 424-430; Cristo libera l’uomo intero, anima e corpo 6 231-
232; 7 273-274 335-336; cf. Marxismo

– teologia della secolarizzazione: nuovo intervento sulla teologia politica, 
sprivatizzazione, orizzontalismo, prassi 6 276-283; teologia o politologia? 
che cosa dice Gesù Cristo e che cosa dicono alcuni teologi 7 409-414

TERRORISMO
– deplorazione per la strage di Brescia 6 344, per un attacco alla sede ve-

neziana di Comunione e liberazione 8 32, per l’attentato alla sede de «Il 
Gazzettino» 8 433-435

– terrorismo per destabilizzare la situazione politica 8 365-367; terrorismo e 
messaggio evangelico 8 476-478; cf. Violenza

– per l’omicidio dell’on. Moro: spiegazione dei politologi; in realtà, lasciato 
l’insegnamento di Cristo, ci si è tuffati nel permissivismo, consumismo, 
divisioni, critiche e violenza 8 502-508

TURISMO
– «Chi viaggia vive» (dicono i tedeschi), ma può essere un «ricco vagabondo» 

2 304-305; cf. Vacanze
UMILTÀ
– è coscienza della propria miseria e va di pari passo con la magnanimità 1 

267-268; nostra umiltà davanti a Dio 1 381-382
– umiltà e mitezza del sacerdote (salmo 130) 2 103-110; sull’esempio di 

Maria 3 303-304, 8 389-390, e di san Bonaventura 6 449-450; 9 162-172
– povertà e umiltà del seminarista 5 274-275
– umiltà e obbedienza, virtù del cristiano 6 468-469; umiltà e rispetto verso 

i genitori 9 48-51
UNITÀ
– dei cristiani: speranza posta nel concilio 2 37; lettera alla diocesi 3 135-

136; necessità della comunione nella stessa fede cristiana 1 429-431, 
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5 344-345; rimanere uniti al papa per la salvaguardia dell’unità della chie-
sa 6 371-374; cf. Fratelli separati

– europea: vista dalla chiesa 8 441-451; il contributo dei giornali 8 202-204
UNIVERSITÀ CATTOLICA
– lettere per la giornata dell’università del Sacro Cuore: 2 27-28 73-74 280-

281 437, 3 266-267 385-386; compiti di ricerca e di insegnamento 4 
33-34, 355, 5 19-20 203-204; sostenerla 6 293; 7 247; la cultura, anche 
profana, necessaria al cattolico 8 10-11

– indirizzo di saluto agli iscritti alla Fuci 3 281-282
UNZIONE DEGLI INFERMI
– penitenza e unzione degli infermi: invito a un convegno 7 48-49; sintesi 

del convegno 7 101-103 149-154; cf. Sacramenti
UOMO
– sua dignità 4 74; antropocentrismo 6 304; l’uomo visto come persona, 

essere sociale, «demiurgo», religioso 6 494-496
– complessità della natura umana 1 233-236; caducità della bellezza fisica 7 

326; cambiare l’uomo dal di dentro serve più che cambiare le istituzioni 9 
395-396

– vita umana e volontà di Dio 1 233-236; rispetto della vita umana 7 218-
219 280-281; cf. Aborto

– il potere dell’uomo sulla natura in una prospettiva di giustizia sociale: rap-
porto benessere-nascite e relativi problemi 6 403-415

VACANZE
– la smania delle vacanze 1 291-297, 3 57-63; talora sono una spesa inutile 

1 291-293, 3 58-59; viaggiare per imparare 1 293, 3 59-60; necessarie per 
riposare 1 293-294, 3 60-62, 5 53-55

– lettera alla diocesi per le ferie: svago, medicine, alcool, vestito, bellezza 4 
404-410; ristoratrici del corpo ma anche dello spirito; evitare il male, anzi 
dare buon esempio 5 251-253; il Signore non fa vacanze 1 296; santificare 
la festa 3 62-63

– vacanze dei seminaristi: buone letture, chiesa, lavoro, passeggiate 2 
304.308; le vacanze di Luciani seminarista 2 334-341

VANAGLORIA
– si è portati a ingrandire i propri meriti e si desidera il primo posto e la 

stima degli altri 1 233-235; cf. Passioni, Superbia
VANGELO
– tema fondamentale della predicazione 6 466-467; fonte di gioia 7 177-

178; necessità di vivere autenticamente il vangelo 8 70-71
– «storia delle forme» e storicità dei vangeli 4 65-70; lettera sull’interpreta-

zione politica del vangelo 6 18-20
– errato contrapporre il vangelo alla chiesa 6 305-306; terrorismo e messag-

gio evangelico 8 476-478; cf. Bibbia
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VENERDÌ SANTO
– omelie alla solenne azione liturgica: preghiere per varie intenzioni e bacio 

del crocifisso 5 222-223; le ultime parole di Gesù in croce 6 74-76, 7 311-
313; tante croci da portare 6 310-311

VENEZIA
– indirizzo di saluto all’ingresso 5 13; prima omelia in San Marco 5 14-18
– presentazione di un volume della Biblioteca agiografica veneziana 5 205-

206; alcuni esempi di devozione mariana dei veneziani 288-292
– annuncio della visita di Paolo VI 5 437-438; annuncio dell’istituzione 

della Caritas veneziana 8 33-38
– interesse del mondo per la salvaguardia della città 5 323
– benedizione della nuova sede della Cassa di risparmio 5 337-338, e della 

nave «Ailsa Princess» 95-96; parole di saluto sull’incrociatore «Vittorio Ve-
neto» 8 142

VERITÀ
– la verità di fede va accettata 1 321-322; non si cambia 2 90-91
– non è vero che ognuno di noi ne possiede un pezzetto 1 400-401; sfiducia 

nella ragione di raggiungere la verità 4 63-64
VESCOVI
– maestri ufficiali dell’istruzione religiosa 2 92; testimoni e responsabili della 

fede insieme al papa 2 442-445; continuano l’opera degli apostoli insieme 
al papa 3 30-36

– il vescovo «gran sacerdote» 3 243; ha la pienezza del sacramento dell’ordi-
ne 3 392; legame e collaborazione del sacerdote con il vescovo 5 407-408; 
i laici «fratelli e collaboratori» 3 443-446

– figura ideale del vescovo: «piacque a Dio», «fu trovato giusto», «custodì la 
legge», «Dio lo fece crescere», «lo rese glorioso», «lo incoronò» 4 15-22, 5 
282-287; il vescovo negli scritti di alcuni padri della chiesa 8 109-113

– impegno del vescovo nell’istituire il consiglio presbiterale e il consiglio 
pastorale 3 411-414, e nella predicazione 9 74-76; lettera alla diocesi sulla 
nomina di tre vicari episcopali 8 564-566

– saluto in rappresentanza della Cei a Spalato: amore di san Leopoldo 
Mandić verso Maria 7 443-444

– collegio dei vescovi: intervento scritto al concilio sulla collegialità episco-
pale 3 105-110; voluto da Cristo per guidare la chiesa: non capi ma ser-
vitori 6 479-483; comunione, primato e collegialità nella chiesa 3 129, 4 
411-414, 5 259-260, 6 40-41, 9 244-251

– sinodo dei vescovi: che cos’è 5 261-262; cosa fa e come funziona 5 297-
302; interventi sul problema della giustizia nel mondo 5 280-281 300-
302; bilancio del sinodo dei vescovi (nel 1974) 6 508-509; sintesi degli 
interventi, necessità, responsabili, clima, mezzi e ostacoli dell’evangelizza-
zione, punti del «consenso» e punti da rettificare 7 16-25

VIOLENZA
– nella società: guerra e ingiustizie 7 330-331, violenza psicologica e apar-

theid 331-332, violenza predicata e critiche relative 332-345; tanta e di 
vari tipi 5 317-318; cf. Guerra, Terrorismo
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– tortura, guerra e violenza nemiche della pace 8 7-9; disordini durante gli 
scioperi 5 56-58; riprovata e condannata ne I promessi sposi 1 352-353

– violenza contro i cattolici fedeli al vangelo 8 81-82; contro iscritti all’A-
zione cattolica 9 436-437; deplorazione per la violenza e solidarietà con i 
colpiti 8 433-435 506-508

– oggi la violenza va insegnata perfino nei libri scolastici 8 436-437; non la 
violenza può tutto, ma l’amore 9 77-78

VIRTÙ
– tre scalini per raggiungere la virtù: convinzione, decisione, volontà 2 391-395
– virtù teologali: 2 13-16, 8 357-359; cf. Carità, fede, speranza
– virtù cardinali: 8 359-361; fortezza nasce dalla fiducia in Dio 9 326-327;  

cf. Giustizia, Prudenza, Temperanza
VISITA
– visita pastorale: lettera di indizione: scopo 2 44-47; lettera ai sacerdoti do-

po la prima visita pastorale 3 156-158; in preparazione alla visita pastorale: 
l’esempio del cardinale Federigo Borromeo 7 248-253; chi è quest’uomo e 
perché viene? 8 423-427

– visita «ad limina»: omelia in occasione: doveri del vescovo negli scritti di 
alcuni padri della chiesa 8 109-113; indirizzo al santo padre 8 114-115

VITA ETERNA
– guardare alle cose di lassù più che agli interessi umani e certezza che ci sarà 

2 282-285, 7 267-269 281-28 322 326-328 480-482
– promessa della Madonna a Lourdes, dopo i sacrifici di questa vita 5 247-

248
VITTORIO VENETO
– prima lettera alla diocesi 2 11-12; prima omelia in cattedrale 2 17-20
– sintesi dei metodi di evangelizzazione nella diocesi lungo i secoli 2 159-

171; cenni di storia della diocesi 2 239-241, 4 15-22; il castello di San 
Martino 3 281

– nel primo centenario della fondazione del collegio San Giuseppe 2 220-221
– al consiglio comunale dopo il conferimento della cittadinanza onoraria 4 

447; l’ultimo saluto alla diocesi: ricordo e rimpianto 4 448
VOCAZIONI
– per la giornata delle vocazioni: 2 102, 3 23 161-162 387-390, 5 37-39, 6 

320-321; vita meno comoda ma più sicura per la salvezza 3 283-284; valo-
re del celibato, non è necessario esperimentare e «provare» tutto per poter 
«aiutare» gli altri, rinnovare certe strutture anacronistiche 4 356-361; mo-
tivi della scarsità delle vocazioni 5 235-236; pochi gli operai nella messe: 
pregare, parlare, agire 5 370-372; l’esempio dei fratelli Cavanis 6 86-87

– attività dell’Opera delle vocazioni: mostra a Vittorio Veneto 3 291-293; 
Dio è autore della chiamata 3 294-295; rinuncia a una famiglia per esser 
disponibili verso tutti 3 328-329; bilancio positivo della mostra 3 332-333

– la scelta delle vocazioni in parrocchia 2 334-341; chiamata di Dio e rispo-
sta del giovane 2 350-352; necessità delle vocazioni, cf. Seminario
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– lettera ai sacerdoti sulle vocazioni 3 159-160; invito alla preghiera: voca-
zioni più numerose ove la chiesa è ostacolata 4 171-173

– scelta fatta spesso da fanciulli e poi maturata 8 126-130; cura delle voca-
zioni: l’esempio del parroco di Luciani seminarista 8 131-136

– qualche consiglio per le vocazioni religiose femminili 8 23-25
– scelta delle vocazioni ecclesiastiche: dieci punti di dottrina: chiamata di 

Dio 2 320 322, percepita in tenera età 320 322-324; predilezione divina 
320 324-325; risposta affermativa 320 325, mediazione della chiesa 320 
325-326, duplice azione della chiesa 321 326-327, sentimenti dell’anima 
321 328, qualifiche fisiche e morali 321 328-329, compiti del seminario 
321 329-331, studentati o scuole apostoliche 321 331-333

– grandi vocazioni: Gustavo Chautard 9 359-360, Celestino Goffredo Chi-
card 363-364, Gustavo Ketteler 365-366, Carlo de Foucauld 367-369, 
Gastone de Ségur 370-373, Sebastiano Kneipp 374-376, Ignazio di Loyo-
la 377-379, Gasparo Contarini 380-382, Teofano Vénard 383-385, Pierre 
l’Ermite 403-405, Pietro Retord 416-418

VOCE
– cura della voce da parte del catechista 1 33, e del sacerdote 9 168-169
– chiara e convinta: deve prima risuonare dentro a chi legge 3 247-256, 5 

166
VOLONTÀ
– terzo (e ultimo) scalino per raggiungere la virtù 2 393-395; necessaria per 

eseguire quanto si desidera 5 480
– necessaria al pastore d’anime 6 51-52, per imitare Gesù Cristo 346-347
– contrasto, specie nei giovani, fra volontà e passioni 9 406-407; molto forte 

in santa Teresa di Lisieux 6 207-208
– volontà di Dio e vita umana 1 233-236; «metro» del valore dell’uomo è 

saper fare la volontà di Dio 2 380-381
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