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DI SPERANZA,
FONTANA VIVACE

di Edoardo Consonni

Nel 1823, ad Ariano di Puglia – oggigior-
no chiamato Ariano Irpino – si verificò un 
evento teologico  particolare. Un ragazzo 
di dodici anni, in quel paese, era stato ri-
conosciuto posseduto dal demonio.

Sottoposto a ripetuti esorcismi da due 
padri domenicani, padre Gassiti e padre 
Pignataro, su permesso del vescovo di 
Avellino, il demonio cominciò a manifesta-
re la propria presenza e tutta la sua vio-
lenza. Tra le domande rivolte al demonio 
dai padri, ci fu anche quella riguardante 
l’immacolato concepimento di Maria. Il 
diavolo dovette pronunciarsi a favore e fu 
costretto a cantare un sonetto a Maria, il 
cui testo riportiamo qui in seguito:

“Vera Madre son io d’un Dio che è Figlio e 
son figlia di Lui, benchè sua madre; ab ae-
terno nacqu’egli ed è mio Figlio, in tempo 
io nacqui e pur gli sono Madre. Egli è mio 
creator ed è mio figlio, son io sua creatura 
e gli son Madre; fu prodigio divin l’esser 
mio Figlio un Dio eterno, e me d’aver per 
Madre. L’esser quasi è commun fra Madre 
e Figlio  perché l’esser dal Figlio ebbe la 
Madre, e l’esser dalla Madre ebbe anche il 
Figlio. Or, se l’esser dal Figlio ebbe la Ma-
dre, o s’ha da dir che fu macchiato il Figlio, 
o senza macchia s’ha da dir la Madre.”

Meraviglioso. Impressionante. 

Maria Santissima si serve del demonio, la 
scimmia di Dio, per narrare al mondo il suo 
primato sul peccato, essendo in Lei assen-
te ogni macchia di peccato. Questa nostra 
edizione di Templum Domini, incentrata 
sostanzialmente sul tema dell’Immacola-
ta, in vista della Festività correlata alla na-
scita di Nostro Signore Gesù Cristo, vuole 
rendere onore alla Θεοτόκος, a colei che 
narrava del Regno di Dio e che si prendeva 
cura del pargoletto Gesù. L’augurio è che 
ognuno possa metanoicamente confor-
marsi alla figura di Maria, la Ancilla Domi-
ni che fu insigne per quella stessa umiltà 
che, narrata nel Magnificat, la contraddi-
stinse davanti a Iddio, e che le consentì di 
dire: “[...] ecce enim ex hoc beata me di-
cent omnes generationes.”

di Christian Frontini

di I.C.
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DA ROMA 
SINO A LECCE

SAN CESARIO:
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di Alessio Marenaci
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Cesario di Terracina è 
un  personaggio stori-
co fuori discussione: è 
menzionato nel più an-
tico elenco di martiri 

cristiani della Chiesa latina a noi 
pervenuto, il “Martirologio Gero-
nimiano” (documento della prima 
metà del V secolo) e la sua festa 
è segnata al 1° novembre e al 21 
aprile facendola coincidere con 
il Dies Natalis Romae mentre nel 
“Martirologio Romano” è com-
memorato al 1° novembre con un 
elogio tratto dalla narrazione del-
la Passio. Presso i greci, invece, 
San Cesario diacono e martire di 
Terracina (in greco Καισάριος ο 
διάκονος) è commemorato il 7 ot-
tobre nel Sinassario di Costanti-
nopoli. La biografia del diacono è 
affidata a una Passio pervenutaci 
secondo quattro redazioni: “mi-
nima, parva, maior, maxima”, ela-
borate nei secoli compresi entro il 
primo millennio.

Nelle quattro Passiones, il perio-
do del martirio di Cesario è posto 
in periodi storici differenti, a par-
tire dall’età neroniana fino ad arri-
vare all’età domizianea. Secondo 

la “Passio parva” (la più antica, 
ascrivibile al V-VI secolo), il mar-
tirio di Cesario sarebbe avvenu-
to in età neroniana (54-68 d.C.), 
datazione accettata anche dall’a-
giografo tedesco Lorenzo Surio: 
vi sarebbe un chiaro tentativo di 
avvicinare il diacono allo storica-
mente provato passaggio degli 
apostoli Pietro e Paolo nella città 
di Terracina. L’evangelizzazione 
di Paolo lungo l’Appia è attestata 
dagli Atti degli Apostoli, che fan-
no riferimento al suo viaggio da 
Pozzuoli verso Roma con le soste 
a Tres Tabernae e a Foro Appio, 
nella zona pontina. La sua sosta 
a Terracina viene ricordata negli 
Atti apocrifi di Pietro e Paolo dello 
Pseudo Marcello, secondo i qua-
li San Paolo avrebbe soggiornato 
nella casa del diacono Cesario in 
Terracina per sette giorni. 

Generalmente si prende in con-
siderazione la “Passio maxima” 
che pone il martirio in età traia-
nea (98-117 d.C.) in quanto Cesa-
rio è ricordato anche negli “Acta 
Nerei et Achillei” (ascrivibili al 
V-VI secolo), come colui che die-
de sepoltura alle vergini Flavia, 
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Domitilla, Eufrosina e Teodora, 
martirizzate a Terracina all’ini-
zio del I secolo d.C.

Lo storico francese 
Louis-Sébastien Le Nain de 
Tillemont ritrova Lussurio e Le-
onzio (personaggi della Passio 
S. Caesarii) anche nella Passio 
di San Giacinto, martirizzato a 
Porto Romano sotto Traiano. Lo 
storico inglese Alban Butler so-
stiene che il martirio di S. Cesa-
rio sarebbe avvenuto nell’anno 
300, durante la persecuzione di 
Diocleziano (284-305).

Secondo il racconto “Sana-
tio Gallae et translatio S. Cae-
sarii Romam” (componimento 
leggendario del VI-VII sec.), la 
venerazione dei resti mortali 
di San Cesario a Terracina ri-

chiamò schiere di pellegrini sul-
la sua tomba. Sul primitivo se-
polcro di Cesario, in un terreno 
posto nella Valle di Terracina, 
lungo la via Appia, venne eretta 
una basilica ad corpus dedica-
ta a Sancta Maria ad Martyres, 
nel Medioevo conosciuta come 
“San Cesareo alle Prebende”. 
Tra l’anno 375 e il 379 d.C. le 
spoglie mortali del martire furo-
no traslate, con l’assistenza di 
papa Damaso nella Domus Au-
gustana di Roma sul colle Pala-
tino per volontà dell’imperatore 
Valentiniano I, dopo la miraco-
losa guarigione della figlia Gal-
la Placidia sulla sua tomba a 
Terracina. Il Palatino divenne in 
epoca romana la vera e propria 
residenza ufficiale degli impe-
ratori; il primo fu Cesare Otta-

viano Augusto che fece edifi-
care la sua domus sul versante 
sud-occidentale del Colle. 

Il Palatino nel Medioevo diven-
ne uno spazio cerimoniale, ra-
ramente abitato dall’occupante 
designato: l’imperatore. Nei pa-
lazzi imperiali del Colle non tro-
viamo una moltitudine di nuovi 
santi, ma un unico santo per 
rafforzare la maestà imperiale: 
San Cesario. Secondo l’arche-
ologo Pietro Longo, Papa Da-
maso (366-384) avrebbe intui-
to perfettamente quale doveva 
essere il ruolo della Chiesa nel 
collegamento e nell’inserimento 
tra il potere papale e quello im-
periale: per poter attuare questo 
progetto, egli doveva prendere 
possesso del luogo più impor-
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tante che deteneva il potere po-
litico a Roma, il Palatino.

La Passio S. Caesarii si adatta-
va in modo impeccabile al sim-
bolismo del Palatino, offrendo 
un energico commento cristia-
no sul significato dell’Impero. In 
tal modo, Cesario personificava 
le conseguenze del cristiane-
simo per l’Impero e il suo ora-
torio sul Palatino serviva come 
punto di riferimento per la sua 
cristianizzazione. L’imperatore 
non compare nella storia ma la 
Passio lo farebbe accordare alla 
voce della gente di Terracina, 
quando, durante il processo, nei 
pressi delle rovine del tempio 
di Apollo, avrebbe approvato 
le parole del giovane Cesario, 
dimostrando un vero e proprio 
gesto di sostegno popolare. 
Questo episodio sarebbe sta-
to simbolicamente richiamato 
nel racconto come una sorta di 
benvenuto da parte del popolo 
in un oratorio che ospitava l’ico-
na degli imperatori.

DA LUCCA 
A SAN CESARIO DI LECCE

Le reliquie del santo furono 
donate nel 1064 da papa Ales-
sandro II, il quale già vesco-
vo della città, considerato una 
delle personalità più energiche 
della chiesa lucchese medieva-
le - quando si sarebbe recato 
a Mantova per un Concilio – 
all’antica Chiesa dei SS. Filip-
po e Giacomo, comunemente 
chiamata di San Ponziano, oggi 
non più esistente, ubicata in lo-
calità Placule, a poca distanza 
dalle mura medievali di Lucca. 
Tale dono giustifica il traspor-
to da Roma a Lucca, in quanto 
nel 1062 Alessandro II insediò, 
nella Basilica romana di Santa 
Croce in Gerusalemme, dove si 
conserva parte considerevole 

del corpo di S. Cesario, i Cano-
nici Regolari di S. Frediano di 
Lucca.

Il Venerabile Cesare Franciotti 
(1557-1627), devoto di S. Ce-
sario, non potendo trovare tra 
le antiche scritture dell’archi-
vio di San Ponziano notizie ri-
guardanti la traslazione delle 
reliquie del santo da Roma a 
Lucca, ipotizza che il Vesco-
vo Jacopo di Lucca (801-818) 
durante il suo viaggio a Roma 
avrebbe ottenuto le ossa del 
martire per il monastero di San 
Ponziano. Secondo P. Giusep-
pe Bonafede, agostiniano luc-
chese, la traslazione delle re-
liquie di San Cesario sarebbe 
avvenuta nell’ottavo secolo.

Tale luogo divenne importante 
per la diffusione, nel corso dei 
secoli, delle reliquie del santo in 
alcuni territori. Nell’anno 1724, 
infatti, il Duca Marulli aiutato dal 
Cav. Giovan Battista Domenico 
Sardini di Lucca, Ambasciato-
re della “Respublica Lucensis” 
presso i sovrani più potenti del 
XVIII secolo, riuscì ad ottenere 
dall’Abate del monastero di San 
Ponziano di Lucca, D. Giustino 
Conti (al secolo Bartolomeo 
Conti) della Congregazione Be-
nedettina Olivetana, una por-
zione di osso del braccio di S. 
Cesario Diacono e Martire.  La 
reliquia – accompagnata da una 
lettera testimoniale dell’abate 
della Congregazione di Monte 
Oliveto, datata 12 febbraio 1724 
e autenticata da Mons. Fabrizio 
Pignatelli, vescovo di Lecce, il 
18 maggio 1724 – fu incasto-
nata in un prezioso ostensorio 
d’argento e riposta nel Palazzo 
Ducale di S. Cesario di Lecce, 
dove la quarta domenica di lu-
glio dello stesso anno fu tra-
slata nella Chiesa Parrocchiale, 
intitolata a Santa Maria delle 

Chiesa Santa Maria delle Grazie
Parrocchia Matrice in
San Cesario di Lecce
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Grazie, con una solenne ceri-
monia. La Novena di prepara-
zione, la solenne processione 
con la statua del santo e con la 
reliquia, la partecipazione delle 
confratrnite, delle associazioni 
e i tutti i fedeli, una Santa Mes-
sa con filiale e degno panegi-
rico sono espressione di viva 
devozione a santo patrono.

Ammessa valida l’ ipotesi della 
fondazione del paese di S. Ce-
sario in epoca romana, il mu-
tamento del nome da “Cesa-
reo”(Castrum Caesaris) a “San 
Cesario” sarebbe avvenuto, 
secondo una “Platea” del l760, 
nei primi secoli del Cristianesi-
mo. Per quanto attiene al cul-
to e alla venerazione del santo 
nella cittadina dell’entro terra 
Leccese, oltre la grande festa 
patronale di Luglio è venerato 
tre volte nel corso dell’anno.

Sino agli anni ‘50 del secolo 
scorso si ricordava l’intervento 
miracoloso del Patrono del 21 
febbraio 1823 con l’accensione 
di tredici falò; era “San Cesariu 
de le tridici fòcare”, a ricordo 
dell’ incolumità del Paese scos-
so dal terremoto. Secondo il 
catalogo dei terremoti nel 1823 
ci fu un terremoto il 5 marzo in 
Sicilia che è improbabile possa 
essere stato percepito a San 
Cesario di Lecce. Un’altra te-
oria, questa più probabile, è 
che si tratti invece del terre-
moto del 20 febbraio 1743 alle 
ore 6.30 quando si ebbero tre 
forti scosse con epicentro nel 
Canale d’Otranto a circa 50 km 
dalla costa. Le maggiori distru-
zioni furono subite dalle città di 
Francavilla Fontana e di Nardò, 
in Puglia, dove raggiunse il IX 
grado della scala Mercalli, e da 
Amaxichi, una località dell’iso-
la di Lefkada (Isole ioniche) in 
Grecia. A Nardò vi furono 112 

vittime e subirono gravi danni 
la maggior parte delle chiese e 
palazzi. Il numero delle vittime, 
reputato scarso a paragone 
della violenza del sisma, fu at-
tribuito all’intercessione di san 
Gregorio Armeno, la cui festa 
venne fissata nella ricorren-
za del terremoto il 20 febbra-
io. Nello stesso giorno anche 
Lecce, capoluogo di provincia, 
registrò scosse di terremoto 
e data l’incolumità dei cittadi-
ni il fattore venne attribuito a 
Sant’Oronzo di cui un dipinto 
ricorda l’accaduto nella basili-
ca di Santa Croce nell’omonima 
città dove l’iscrizione recita: “ 
“1743 / FOI S. RONZU CI NI LE-
BERAU / DE LU GRA TERRA-
MOTU, CI FACIU / A BINTI 
DE FREBARU: TREMU-
LAU / LA CETATE NU 
PIEZZU, E NO CA-
DIU. / IDDU, IDDU DE 
CELU LA GUARDAU, 
/ E NUDDU DE LA 
GENTE NDE PATIU. 
/ E’ RANDE, SANTU! 
MA DE LI SANTUNI / 
FACE RAZIE, E MERA-
CULI A MIGLIUNI” 1

La scossa fu avvertita 
nettamente anche lungo il 

San Cesario di 
Terracina

Affresco della 
Cripta della 

Cattedrale di 
Santa Maria, 

Anagni

“Il sangue dei 
martiri è il seme dei 
cristiani
- TERTULLIANO
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litorale ionico tarantino del Sa-
lento, a Sava, ove creò danni 
al Santuario della Madonna di 
Pasano, a Maruggio, dove il ro-
sone della Chiesa Madre andò 
distrutto e a Lizzano, dove il 
terremoto provocò l’inclinazio-
ne del Castello marchesale e il 
crollo di buona parte del centro 
storico.

Sentito è nel paese il culto del 
Santo; la Chiesa Matrice rac-
chiude numerose opere che 
esprimono già negli anni del 
‘700 la profonda devozione del 
popolo verso il Santo protettore, 
Cesario. La chiesa o anticamen-
te chiamato Duomo (poichè fino 
agli inizi del 1900 vi era il Capi-
tolo dei Canonici di San Cesario) 
presenta sulla facciata del tim-

pano una statua di San Cesario, 
alta circa 2 metri, dove ai suoi 
piedi si vede la Chiesa Madre 
rappresentata con l’antica fac-
ciatta e il Palazzo Ducale. Sotto 
il timpano è collocata la vetrata 
di San Cesario in Gloria: la ve-
trata è opera della ditta Abra-
te di Torino realizzata nel 1937. 
L’immagine della vetrata rico-
pia e arricchisce di particolari 
quanto raffigura la tela di San 
Cesario collocata sull’altare pri-
vilegiato dedicato al Santo Pa-
trono. Il Martire, vestito con una 
dalmatica dorata, viene portato 
in cielo dagli angeli e coronato 
con l’aureola della gloria riser-
vata ai martiri. Ai piedi del santo 
è rappresentato il martirio che 
Cesario subì a Terracina.

 L’altare faceva già parte 
dell’antica Chiesa a croce latina 
(iniziata nel 1623 e consacrata 
nel 1704), collocato a destra del 
transetto, di fronte all’altare del 
Crocifisso (già dei Santi Giao-
mo e Filippo). Questi due alta-
ri di notevole valore artistico 
nel loro raffinato stile barocco 
sono stati lasciati integri quan-
do è stata costruita la nuova 
Chiesa (1855). Al centro dell’al-
tare è stata collocata,  all’inter-
no di una cornice dorata e di 
un festone di angeli, una tela 
che raffigura San Cesario con 
le vesti diaconali che è porta-
to in gloria dagli angeli, i quali 
recano nelle mani del santo la 
palma del martirio e pongono 
sul capo una corona di gloria 
che spetta a chi ha dato la vita 
per amore di Cristo. Nella parte 
inferiore della tela è raffigurato 
l’episodio del martirio. L’opera è 
di Oronzo Letizia di Alessano, 
dipinto nella seconda metà del 
XVII secolo. L’altare è tutto un 
intarsio, opera di esperti scal-
pellini; si compone di quattro 
colonne tortili sormontate da un 
fastigo. Su questo, tra gli ange-
li, c’è una lunetta con la tela che 
raffigura l’Annunciazione e due 
statue che raffigurano San Giu-
liano, presbitero, compagno di 
San Cesario nel martirio e San 
Felice, presbitero, che molti del 
popolo battezzò dopo la morte 
dei martiri Cesario e Giuliano. 
Nelle due pareti laterali sono 
stati ricavati due stipi. In quello 
di sinistra è custodita la statua 
in argento di San Cesario, opera 
dell’argentiere napoletano Se-
bastiano Aiello (1781). In quel-
lo destro sono custoditi vari 
reliquari di santi e soprattutto 

Reliquiario di San Cesario
in argento cesellato contenente 
l’avambraccio del santo (1724).
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il reliquario che racchiude un 
pezzo di osso dell’avambraccio 
di San Cesario di circa 8 cen-
timetri. Lo stipo delle reliquie è 
chiuso da una porta in legno a 
due ante intarsiate, dipinte con 
colori policromi, chiuse da tre 
serrature diverse le cui rispet-
tive chiavi erano custodite un 
tempo dal Duca Marulli, dall’ar-
ciprete e dal procuratore della 
festa patronale. Nel 1939 l’arci-
prete Francesco Carlà commis-
sionò la mensa e il tabernacolo 
in marmi policromi.

Dopo la riforma liturgica del 
Concilio Vaticano II (1962-65) 
l’altare viene denominato del 
Santissimo Sacramento.

I locali ritengono il Patrono 
loro protettore da calamità tel-
luriche e meteorologiche, an-
che perché la statua sul pro-
spetto della chiesa, colpita il 27 
agosto 1897 da un fulmine, non 
crollò, ma ebbe solamente una 
parte del viso sfregiata.

La festa liturgica una vexata 
quaestio: l’Avvenire nella rubri-
ca “Il Santo del giorno” com-
menta al I Novembre S. Cesario 
di Terracina. 

Nel sec. XII fu istituita la “fe-
sta di Tutti i Santi” da celebrare 
solennemente in tutta la Chie-
sa nel primo giorno di novem-
bre. Per cui, pur restando il 
“dies natalis” del martire Cesa-
rio sempre al primo di novem-
bre, ogni comunità che venera 
il santo di Terracina ha dovuto 
spostare la festa liturgica in un 
altro giorno. La comunità di San 
Cesario di Lecce sin dal 1700 
lo ha celebrato la II domenica 
di novembre. “La festività di S. 
Cesario, che ricorre nella II do-
menica di novembre, si celebra 
con le offerte dei fedeli raccol-
te per tutto il paese nei periodi 

della vendemmia, mietitura e 
molitura, dai procuratori dell’U-
niversità”, così è riportato nella 
I Visita Pastorale (1753-55) del 
Vescovo Alfonso Sozzi Cara-
fa (Fr. De Luca, “La diocesi di 
Lecce nel ‘700 attraverso le vi-
site pastorali” Regesti Congedo 
Editore - Galatina 1984 pg.115). 
Tale giorno nella cittadina è ce-
lebrato in modo solenne con le 
Sante Messe e la processione 
per le vie del centro storico e, 
al termine, veniva eseguito l’o-
maggio floreale al Santo Pa-
trono: un concittadino (solita-
mente il presidente eletto del 
Comitato Feste) salendo sulla 
terrazza della Chiesa attraver-
sava una porticina collocata sul 
timpano, si 
p o r t a v a 
vicino alla 
s t a t u a 
del santo 
e colloca-
va il fiore 
come atto 
di affida-
mento. Il 
rito ades-
so viene 
svolto dai 
Vigili del 
Fuoco.

La Sa-
cra Con-
gregazio-
ne dei Riti 
concesse 
nel 1857 
l ’ U f f i -
c iatura 
d e l l e 
Feste di 
San Cesa-
rio diaco-
no e mar-
tire, sia alla 
Basilica di 
S. Giovanni 
in Laterano 

in Roma, sia alla cittadina di S. 
Cesario (cfr allegato: Officium 
cum octava Sancti Caesarii... 
Lycien – 1857. Ex Typografia 
Nicolai del Vecchio). Con la ri-
forma liturgica del calendario 
voluta da Pio X essa fu traslata 
dalla II domenica di novembre 
al 7 dello stesso mese anche se 
alcuni paesi collocano la festa 
liturgica al 3 o al 4 novembre. 
Nella città di Roma è celebrato 
nella basilica di Santa Croce in 
Gerusalemme il 1 Novembre. 

© Ecclesia Dei

1 “Fu Sant’Oronzo che ci liberò dal 
grande terremoto, che fece il 20 di 

febbraio: tremò la cit-
tà e non cadde una 

sola pietra. Egli, 
egli dal cielo la 
guardò, e nes-
suno dei cittadini 
soffrì. E’ un gran-
de Santo! Ma dei 
Santoni, fa gra-

zie e miracoli 
a milioni”.
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LA STORIA 

Santa Cecilia nacque 
da una nobile famiglia 
a Roma e sposò un ra-
gazzo  nobile che por-
tava il nome dei Vale-

riano, il quale non era di fede 
cristiana.  La leggenda ci rac-
conta che il giorno delle nozze, 
nella casa di Ce-
cilia, erano  
p r e s e n t i 
organi e 
lieti canti 
ai quali 
si ag-
giunge-
va Ceci-
lia stessa 
cantando.  
Il giova-
ne Va-
leria-
n o , 

sentendo cantare la sua futura 
moglie, si convertì al  Cristiane-
simo.  

La leggenda continua raccon-
tandoci che una volta, tornato 
nella propria casa, Valeriano 
vide Cecilia pregare con l’ange-
lo che da sempre vegliava su  di 
lei e, ormai credente, pregò per 
il fratello Tiburzio nella speran-
za che  ricevesse la stessa gra-
zia, e così fu. 

Inoltre, il giudice Almachio 
aveva emanato una “legge” 
che proibiva di seppellire i 
cadaveri dei cristiani ma, 

nonostante ciò, i due fratelli 
convertiti alla fede si dedica-

vano comunque alla sepoltura 
di tutti i corpi  che incontrava-

no lungo la strada.  

Vennero così arrestati 
e condannati ad atro-
ci torture piuttosto che 

rinnega-
re  Dio. 
Vennero 

successivamente decapitati. 

Cecilia pregò sia sulla tomba 
del marito sia sulla tomba del  
cognato, ma successivamente 
venne chiamata davanti al giu-
dice per  rispondere di queste 
gesta. Il giudice ne ordinò la 
morte “per soffocamento”  nel 
bagno della propria casa. Si 
narra che Cecilia, invece di mo-
rire  continuava a cantare lodi 
al Signore. Vedendo che Ceci-
lia non moriva, venne  conver-
tita la pena in morte, divenen-
do “per decapitazione”. Il boia, 
così,  colpì il suo collo per ben 
tre volte senza riuscire a reci-
derlo e, nonostante le  ferite 
molto gravi, Santa Cecilia morì 
dopo ben tre giorni. 

Fu Papa Urbano I, guida spi-
rituale di Cecilia, a renderle 
una degna sepoltura  nelle ca-
tacombe di San Callisto e nel 
1599, durante dei restauri av-
viati in  occasione del Giubileo 
del 1600, venne ritrovato un 

UNA LUCE SI È LEVATA
PER IL GIUSTO,
GIOIA PER I RETTI 
DI CUORE

di Christian Mauriglio



12 TEMPLUM DOMINI

sarcofago il quale  conteneva 
il corpo di Cecilia in un ottimo 
stato di conservazione, nono-
stante gli anni trascorsi. 

SANTA CECILIA, PATRONA 
DELLA MUSICA 

Stranamente, Cecilia divenne 
patrona della musica per una 
interpretazione  errata di un 
canto latino, il quale dice:  

“Mentre suonavano gli stru-
menti musicali, la vergine Ceci-
lia cantava nel suo  cuore sol-
tanto per il Signore, dicendo: 
Signore, il mio cuore e il mio 
corpo  siano immacolati affin-
ché io non sia confusa” 

Questa traduzione veniva as-
sociata al banchetto di nozze di 
Cecilia (Santa  Cecilia cantava 
a Dio con l’accompagnamento 
dell’organo). Così si cominciò, 
a partire dal XV secolo a raffi-
gurare la Santa con un piccolo  
organo portativo a fianco. 

In realtà, secondo l’interpreta-
zione corretta, gli “organi” non 
sarebbero gli  strumenti musi-
cali, ma bensì gli strumenti di 
tortura. 

Allora, l’antifona dovrebbe es-
sere:  

“Tra gli strumenti di tortura, la 
vergine Cecilia cantava nel suo 
cuore soltanto  per il Signore, 
dicendo: Signore, il mio cuore 
e il mio corpo siano immacolati  
affinché io non sia confusa” 

L’antifona, quindi, non si rife-
rirebbe al banchetto di nozze, 
bensì al momento  del martirio. 

Nonostante questo “errore”, 
Santa Cecilia è tutt’ora la pa-
trona di tutti i  musicisti.

© Ecclesia Dei
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Che il Cristo, che era 
presso il Padre perché 
era il Verbo del Padre, 
abbia dovuto farsi 
carne, divenire uomo, 

sottomettersi alla generazione, 
nascere da una vergine e vivere 
in mezzo agli uomini, operan-
do in tal modo il Padre di tutte 
le cose la sua incarnazione, è 
quanto Isaia dice nei termini 
seguenti: Pertanto, il Signo-
re stesso ti darà un segno: 
una Vergine concepirà e par-
torirà un figlio che sarà chia-
mato Emmanuele; egli man-
gerà panna e miele, finché 
non imparerà a rigettare il male 
e a scegliere il bene (Is 7,14-

16). Egli ha indicato che sareb-
be nato da una vergine, ed ha 
significato che sarebbe stato 
autenticamente uomo dicen-
do che avrebbe mangiato e 
perché lo chiama «figlio» ed 
anche perché gli si impone un 
nome - tutto ciò infatti è con-
suetudine con i bambini -, e lui 
ha un doppio nome in lingua 
ebraica: Messia [cioè] Cristo 
[o Unto] e Gesú [cioè] Salva-
tore, e questi due nomi sono i 
nomi delle diverse azioni com-
piute quaggiú. Infatti egli ha 
ricevuto il nome Cristo per-
ché il Padre ha unto ed ornato 
tutte le cose per mezzo di lui. 
Ed ha ricevuto il nome di Salva-

tore perché è stato causa di sal-
vezza per coloro che, al tempo 
suo, furono salvati da lui da ogni 
sorta di malattia e dalla morte 
in quel momento; e perché, per 
coloro che in seguito avran-
no creduto in lui, egli è datore 
della salvezza futura ed eterna. 
Ecco dunque perché è chiama-
to Salvatore. Quanto al nome 
Emmanuele, esso si tradu-
ce: Dio con noi, oppure, quale 
espressione augurale formu-
lata dal profeta, con l`equiva-
lente: Dio sia con noi! Secondo 
questo secondo significato, 
esso è l`interpretazione e la ri-
velazione della buona novella, 
poiché: Ecco - dice -, la Ver-

I DUE NOMI DEL
VERBO FATTO CARNE:
GESÚÚ  E IL CRISTO

a cura della Redazione
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gine concepirà e partorirà un 
figlio (Is 7,14) e questi, che è 
Dio, è destinato ad essere con 
noi; e lo stesso profeta dice 
ancora: Un bambino è nato 
per noi, ci è stato dato un fi-
glio, ed è chiamato Consigliere 
mirabile, Dio potente (Is 9,5). 
Egli lo chiama Consigliere mi-
rabile, sia del Padre, il che è 
significato dal fatto che è con 
lui che il Padre ha fatto tutte le 
cose, come è detto nel primo 
libro di Mosè che ha per titolo 
Genesi: E Dio disse: Facciamo 
l`uomo a nostra immagine e 
somiglianza (Gen 1,26); e qui, 
in effetti, il Padre parla del Fi-
glio, Consigliere mirabile del 
Padre. Ma anche per noi egli 
è consigliere, ci dà dei consi-
gli - egli parla senza costrin-
gere come Dio, pur essendo 
ugualmente Dio forte (Is 9,6) 
-, ci dà il consiglio di rinuncia-
re all`ignoranza e di ricevere la 
gnosi, di distoglierci dall`er-
rore per volgerci alla verità, 
di ripudiare la corruzione per 
possedere l`incorruttibilità. 
E poi, su quale terra e presso 
quali uomini egli doveva na-
scere e manifestarsi, anche 
questo è stato dichiarato in an-
ticipo. Ed è con termini analo-
ghi che Mosè si esprime nel se-
guente passo della Genesi: Non 
sarà tolto lo scritto da Giuda, 
nè il bastone del comando tra 
i suoi piedi, finché verrà colui al 
quale esso appartiene e a cui è 
dovuta l’obbedienza dei popoli; 
lava nel vino la veste e nel san-
gue dell’uva il manto (Gen 49, 
10-11). Ora Giuda, figlio di Gia-
cobbe, è il capostipite dei Giu-
dei, ed è da lui precisamente  
che essi hanno ricevuto il loro 
nome; e in effetti non è man-
cato un principe tra essi nè un 
capo, fino alla venuta di Cristo; 
però dopo la sua venuta, sono 
state tolte le frecce dalla fare-
tra, la terra dei Giudei è stata 

concessa al dominio dei Roma-
ni ed essi non avevano più prin-
cipi o re proveniente dalla loro 
stirpe, poiché era arrivato colui 
al quale è riservata una regalità 
nei cieli e che inoltre ha lavato la 
sua veste nel vino e nel sangue 
il suo mantello; e la sua veste, 
e pure il suo mantello, sono co-
loro che credono in lui, che egli 
ha del pari purificati, salvandoci 
per mezzo del suo sangue, ed è 
il suo sangue che è detto san-
gue dell’uva, poiché, così come 
non è uomo, chiunque egli sia, 
che può fare il sangue dell’uva, 
ma è Dio che lo forma per la 
gioia di coloro che lo bevono, e 

come del pari, la sua corporei-
tà e il suo sangue non è uomo 
che li ha fatti, bensì Dio che li 
ha fatti, così è il Signore stes-
so che ha dato il segno della 
Vergine, cioè l’Emmanuele nato 
dalla Vergine, che precisamen-
te rende gioiosi quelli che lo be-
vono, cioè coloro che ricevono 
il suo Spirito, gioia eterna. Ecco 
perché egli è anche l’attesa 
delle genti, di coloro che spera-
no in lui, poiché aspettiamo da 
lui la ricostruzione del regno. 
 
(Ireneo di Lione, Epideixis, 53-
55-57)

© Ecclesia Dei
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Nelle parrocchie si 
possono incontrare 
vari gruppi e movi-
menti, di cui fanno 
parte varie fasce di 

età di parrocchiani dai bambini 
agli anziani. Ci possono essere 
gruppi nati spontaneamente e 
senza un’affiliazione a qual-
che gruppo nazionale come i 
vari oratori parrocchiali, gruppi 
giovani ecc. oppure gruppi che 
appartengono ad associazioni 
ben istituzionalizzate con nomi, 
strutture e metodi educati-
vi propri, di questi ne sono un 
esempio l’Azione Cattolica e i 
vari rami dello Scoutismo1. Tra 
queste due associazioni vorrei 
soffermarmi sulla seconda e 
su come la proposta scout è, 
in potenza, un’occasione voca-
zionale. 

LA FONDAZIONE DELLO 
SCOUTISMO E METODO

Lo scoutismo è un movimen-
to che riunisce giovani e meno 

giovani di varie fasce di età, fon-
dato in Inghilterra da Lord Ro-
bert Baden-Powell (1857-1941) 
a inizio ‘900. BP (l’acronimo con 
cui viene indicato dagli scout) 
aveva in mente di introdurre 
una disciplina di vita nei giovani 
che li aiutasse a crescere come 
dei buoni cittadini che sapes-
sero: “arrangiarsi” nel mondo, 
avere cura del proprio fisico e 
del proprio sviluppo caratteria-
le (pensare con la propria testa) 
e avere cura del prossimo e del 
creato per, come scrisse nella 
sua ultima lettera agli scout pri-
ma di morire, “lasciare il Mon-
do un po’ migliore di come lo si 
è trovato”. Tutto questo viene 
sintetizzato in quattro punti: 
formazione del carattere, abi-
lità manuale, salute e forza fi-
sica, e servizio. Questi punti 
sono la sintesi del contenuto 
dei suoi vari scritti e annuali per 
i capi scout e ragazzi: ad esem-
pio “Scouting for boys”, in cui è 
racchiuso il metodo scout con 
indicazioni teoriche e pratiche. 

Sul fondatore dello scoutismo 
si potrebbe parlare per ore sen-
za esaurire l’argomento, come 
ad esempio la sua l’incredibi-
le produzione letteraria, la sua 
condotta nella guerre in India 

UN’OCCASIONE 
VOCAZIONALE 
SPRECATA?

SCOUTISMO:

di Giuliano della Rovere
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o sulla sua presunta o reale af-
filiazione alla massoneria, ma 
non è l’obiettivo di questo arti-
colo2.

Tutto il metodo scout, la mo-
dalità educativa (attività prati-
che e teoriche, condotta del-
le riunioni, comportamento, 
risvolti sociali, ecc.) è imper-
meato da una mentalità ingle-
se (cristiana anglicana) di fine 
‘800, quindi non sono assenti 
dei riferimenti a Gesù Cristo3 e 
all’apertura al trascendente per 
quanto lo scoutismo si possa 
vivere anche in modo acon-
fessionale (senza catechesi o 
insegnamento della dottrina 
cristiana), su volontà del fon-
datore, per poter raggiungere 
tutte le persone del mondo. 

LA PROPOSTA SCOUT E 
L’IMPORTANZA DELLO 

SCOUTISMO NEL SECOLO XX

La proposta scout, il cui con-
tenuto è stato sintetizzato nel 
punto 1, si diffuse molto rapi-
damente, soprattutto in Italia, 
a Genova, con la nascita dei 
primi gruppi intorno alle par-
rocchie. In Italia lo scoutismo si 
riunì prima sotto l’associazione 
ASCI (Assocazione Scout Cat-
tolici Italiani, associazione ma-
schile) e poi AGI (Associazione 
Guide d’Italia, femminile) ed 
erano impermeate oltre che dal 
metodo di “scouting” (uscite, 
costruzioni, esercizi fisici, ecc.) 
dalla fede cattolica (infatti ogni 
gruppo e sotto gruppo, le uni-
tà, erano seguite da uno o più 
assistenti, sacerdoti e religiosi). 

Quindi nelle attività, poco so-
pra citate tra parentesi, si uni-
scono le attività religiose quali 
Celebrazioni Eucaristiche, Ca-
techesi tenute dagli assistenti 
ecclesiastici (AE) che parteci-
pano con i capi (gli educatori dei 
bambini/ragazzi) all’educazio-

ne dei ragazzi, organizzare le 
attività e a partecipare ad esse. 
Nel corso del ’900 lo scouti-
smo è stata l’alternativa libera 
ai balilla italiani o alla gioventù 
hitleriana in Germania, ma con 
il restringersi delle libertà di as-
sociazione e per evitare scon-
tri violenti (che si verificarono), 
nel 1927 Pio XI chiuse prima gli 

scout e, in seguito, anche l’AC. 
Alcuni gruppi scout sparsi per 
la penisola continuarono le loro 
attività introducendone di nuo-
ve per rispondere alle necessi-
tà del tempo e fare resistenza 
passiva alla dittatura4. Con la 
fine della guerra si ristabilirono 
i gruppi scout che proseguirono 

le loro attività in modo separato 
fino a quando nel 1974 si formò 
l’attuale associazione AGESCI 
che univa le due associazioni 
maschili e femminili. 

LO SCOUTISMO OGGI

In Italia oltre all’AGESCI, oggi 
si contano varie associazioni 
di scout dai CNGEI, che pro-

pongono uno scoutismo acon-
fessionale, agli Scout d’Europa 
(FSE), dove l’elemento cristiano 
è parte preponderante. Certa-
mente a seguito del ‘68 e dell’u-
nione dell’ASCI e l’AGI, il metodo 
scout ha subito dei cambia-
menti sia per proporre attività 
parietaria, per ambo i sessi, sia 
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per curare in modo particola-
re la formazione del carattere 
e quindi una dimensione psi-
cologica. Ovviamente come in 
tutte le altre associazioni che 
ruotano intorno alle parrocchie, 
dagli anni ‘90 si è assistito a 
un lento ma costante assotti-
gliamento sia del numero dei 
partecipanti sia del contenuto 

proposto (es. attività manuali 
sempre più ridotte e, in alcuni 
casi, distaccamento dalla par-
rocchia e quindi dall’AE per auto 
gestirsi). Purtroppo a questo 
si aggiungono, in alcuni casi, 
anche vari problemi morali so-
prattutto delle figure dei capi: 
conviventi, divorziati, deboli sul 

punto di vista della fede, ecc.5                       
Si nota come ci sia un nesso tra 
la perdita numerica di ragazzi 
e il sempre più esiguo numero 
di capi scout con un impegno 
come educatore che è diven-
tato a tempo (es. per 1-2 anni 
si fa servizio come capo, poi 
con l’università o il lavoro si la-
scia tutto) e la perdita di valori 

quali la fede, l’affidarsi a un AE 
e lo stare, quindi, nel solco del-
la Chiesa. Questo è dovuto alla 
mentalità di oggi che pone il 
dubbio su realtà e principi mo-
rali di base: l’esistenza di Dio, 
la rivelazione di Cristo, l’impor-
tanza del matrimonio e di una 
vita vivificata dai sacramenti.

Senza essere frainteso speci-
fico come il porsi dubbi e do-
mande sia lecito, anzi opportu-
no, perché tramite il confronto 
con gli altri (membri del gruppo, 
AE, altri gruppi e sacerdoti) si 
cresce e si matura, ma alcu-
ne questioni non si possono 
“mettere ai voti”: ad esempio 
un capo convivente che non 
ha intenzione di sposarsi né in 
comune né in chiesa può rico-
prire quel ruolo? Come potrà 
con retta coscienza trasmette-
re ai ragazzi quei valori che non 
sono conformi alla sua vita? Lo 
scouting è sempre stato, in po-
sitivo, attento ai segni dei tem-
pi, ponendosi a fianco di lotte 
etiche e giuste come ad esem-
pio contro le mafie, per salva-
guardare l’ambiente e venire 
incontro alle difficoltà del ter-
ritorio, ma non bisogna cadere 
nella trappola di scindere la vita 
etica da quella religiosa: prima 
di tutto, per essere un buon cit-
tadino, bisogna essere un buon 
cristiano!6

OCCASIONE VOCAZIONALE 
PERSA?

Dopo questa ampia premes-
sa arrivo al punto centrale, il 
tema che mi sta a cuore, cioè 
di come lo scouting possa es-
sere un percorso, insieme agli 
altri, per scoprire la propria vo-
cazione. Lo scouting di per sé, 
se vissuto in modo coerente e 
senza gli eccessi sopracitati, 
aiuta e sprona il ragazzo pri-
ma e l’adulto poi a prendere e 
accogliere decisioni per la vita, 
illuminate dal Vangelo. 

Si inizia con i lupetti/e7 (il Bran-
co, fascia 8-12 anni) a scoprire 
gli altri e la natura approccian-
dosi a questi, oltre che col gio-
co e le varie scoperte, con la 
preghiera, accompagnati dalle 
figure dei Santi Francesco e 
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Chiara. Prosegue poi il percor-
so con gli esploratori e le gui-
de (Reparto, 12-16), si scopre 
l’avventura: è la fascia di età 
dove si pratica il vero scouting 
con varie attività di costruzioni, 
montare e fare le uscire in ten-
da, imparare i vari nodi, a soc-
correre una persona durante le 
uscite, e così via. Questa fascia 
è la più dura per lo sforzo an-
che fisico richiesto ma che co-
mincia anche a lasciare ai ra-
gazzi una certa dose di libertà 
e responsabilità nelle decisioni 
delle attività e nel seguire e ac-
compagnare i più piccoli, soste-
nuti dai santi Giorgio e Giovan-
na d’Arco. Infine, restando nel 
percorso da educante, ci sono 
i rover e le scolte (Clan, 16-21) 
in cui si vive in modo particola-
re l’aspetto del servizio e quindi 
un’apertura ancora più decisa 
rispetto al reparto, al mondo 
anche esterno allo scouting 
con servizio ai disabili, anziani, 
case famiglie. 

È su questa branca in partico-
lare, sostenuta dai Santi Pao-
lo e Caterina da Siena, che mi 
voglio soffermare sull’aspetto 
vocazionale. Sia i lupetti che gli 
esploratori hanno un percorso 
di fede che segue la loro cre-
scita, ma qui, essendo ormai 
adulti, la proposta di fede è più 
forte e apre a domande “per 
la vita” e “per sempre”. Il rover 
compie il suo cammino sulla 
strada, fisica (tramite le ruote, i 
campi non fissi, zaino in spalla e 
tenda igloo da montare e smon-
tare ogni sera) e non: durante i 
quattro anni di clan si matura, 
ci si scontra con i propri limiti 
e con gli altri ponendosi alcu-
ne domande come spunto per 
progettare la propria vita: cosa 
posso fare per Dio? Cosa posso 
fare per me stesso? Cosa pos-
so fare per gli altri? Cosa posso 
fare per il mondo?

Domande che sono dei maci-
gni e che impegnano non solo 

per quei quattro anni ma che 
pongono le basi anche della 
vita dopo il clan, ed è qui che 
è necessario essere seguiti da 
dei buoni capi e da dei buoni 
assistenti ecclesiastici, oltre 
l’aver un buon confronto con il 
resto del clan. 

Perché, ripeto, qui si gioca il 
futuro della persona e quindi 
lo scoprire e accogliere il cam-
mino che il Signore suggerisce 
a ciascuno per ad esempio di-
ventare per un giorno un buon 
marito e padre di famiglia, di-
ventare sensibile alla realtà 
donando del tempo per attività 
di sostegno nel sociale (anche 
tornare dopo la partenza, la 
fine del clan, in gruppo e pre-
stare servizio come capo) e, 
perché no, pensare anche alla 
scelta religiosa. Ecco perché 
sostengo che lo scoutismo sia 
un’occasione vocazionale e in 
particolare questa branca, per-
chè se veramente si prendesse 
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sul serio il percorso scout, ci 
sarebbero molte vocazioni alla 
vita familiare  e religiosa8.  

Ripeto, e non mi stancherò di 
ripeterlo: lo scouting può es-
sere un bacino vocazionale 
enorme. In modo particolare, i 
capi e gli assistenti, con il tem-
po che dedicano e con l’amore 
che mettono nei confronti dei 
ragazzi possono cogliere dei 
segnali, delle inclinazioni che 
se ben sostenuti possono es-
sere un inizio di scoperta voca-
zionale. Purtroppo, noto che la 
scelta religiosa sia messa o in 
secondo piano o, vedendo i sa-
cerdoti come avversari, esclu-
sa, formando e crescendo solo 
dei buoni cittadini che pensano 
con la propria testa. Questo 
aspetto è già una cosa buona, 
ma non sufficiente per essere 
dei buoni cattolici. Bisogna tor-
nare a unire la fede e la vita so-
ciale e civile per vari motivi: pri-
mo perchè la fede dà sostegno 
e fondamento alla quotidianità 
con le sue gioie e dolori poichè 

fondata sulla roccia salda che è 
Cristo; secondo perchè la vita 
può rendere visibile la fede che 
si professa con atti di carità, 
parole e gesti per il prossimo; 
infine, poter scegliere senza 
paura, cogliendo i segni che il 
Signore lascia nella nostra vita, 
la vocazione che ci dona qua-
lunque essa sia e viverla da 
buoni cristiani.

CONCLUSIONE

In questo breve articolo ho 
voluto riassumere, senza la 
pretesa di essere esaustivo la 
storia dello scoutismo, i punti 
di forza e debolezza; e come 
possa, in potenza, essere una 
strada per accogliere e far na-
scere vocazioni alla vita sa-
cerdotale e religiosa. Spetta ai 
vari capi, assistenti ecclesia-
stici, prendere atto di questa 
riflessione per poter offrire un 
servizio migliore, completo ai 
ragazzi: dare spazio a tutte le 
scelte vocazionali di vita che, 
camminando insieme con loro, 
possono e devono essere ac-
cettate e accompagnate per 
la loro realizzazione. Affinché 
diventino testimoni gioiosi del 
Vangelo e del loro stato per, a 
loro volta, diffondere il Vange-
lo, come diceva Benedetto XVI, 
per “attrazione”. Madonna degli 
Scout, intercedi per noi!

© Ecclesia Dei

1 Ovviamente cito i due più diffusi, 
ben sapendo dell’esistenza di altri 
gruppi come Comunione e Libera-
zione (CL), Rinnovamento nello Spi-
rito (R.N.S.), Neocatecumenali, ecc.

2 Un esempio di richiamo “cristiano” 
si può trovare in “Guida da te la tua 
canoa”, una raccolta di alcuni pen-
sieri scritti da lui negli anni ‘20 e ‘30 
per i giovani che si avvicinano all’età 
adulta (18/20 anni), tra i vari consigli 

esorta i giovani a chiedersi “in que-
sta situazione, cosa farebbe Gesù?”. 

3 Invito chi fosse interessato a fare 
delle ricerche sui vari motori di ri-
cerca su internet oppure leggere le 
varie biografie disponibili come ad 
es. l’autobiografia “La mia vita come 
un’avventura”, 1933 o la biografia 
di Teresio Bosco “Robert Baden- 
Powell, il Fondatore dello scouti-
smo”, Elledici editore.

4 Ad esempio le “Aquile randagie”, 
gruppo nato da alcuni membri di 
gruppi scout milanesi, aiutarono a 
portare in salvo sopratutto ebrei, 
con l’operazione OSCAR, in Svizze-
ra.

5 Ovviamente sto esponendo una 
situazione generale, sono ben con-
sapevole che esistono tanti gruppi 
che sono moralmente irreprensibili.

6 Anche se negli 50 ultimi anni non 
è semplice tenere insieme l’essere 
cristiano con l’essere buon cittadino: 
legge sul divorzio, aborto, unioni ci-
vili, ecc.

7 Ovviamente ci si riferisce allo 
scouting AGESCI come strutture 
delle varie unità e proposte di atti-
vità. Altre associazione possono va-
riare sia le fasce di età, sia le moda-
lità di attività.

8 Non nascondiamoci dietro a un 
dito. La fascia di età, dal reparto 
in poi, è la più critica, da qualche 
anno a questa parte (e non solo ne-
gli scout) rispetto alla fede, vivere 
una vita in grazia vivificata dai sa-
cramenti e con un’apertura ad una 
scelta vocazionale particolare (sa-
cerdotale, religiosa, moniale, ecc.). 
Questo perché dopo la cresima, i ra-
gazzi tendono a sparire dalle parroc-
chie, pensando a ben altro (divertirsi 
o anche impegnarsi seriamente ma 
fuori dalla Chiesa). Per cui è molto 
importante in questo intervallo di 
tempo seguire questi giovani, esse-
re dei buoni testimoni della buona 
notizia del Vangelo e farli maturare a 
partire dalle domande che ho citato 
sopra per costruire l’uomo/la don-
na adulto/a che fa scelte per la vita 
quindi per sempre. 
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“DI ME NON CONFIDO:

VITA DELLA BEATA MARIA LORENZA LONGO, LA FONDATRICE 
DELLE CLARISSE CAPPUCCINE E DELL’OSPEDALE DEGLI 
INCURABILI DI NAPOLI

SOLO NEL 
SIGNORE!”

di Andrea Gaggioli 

Lo scorso 9 ottobre è sta-
ta beatificata Maria Lo-
renza Longo, fondatrice 
delle Monache Clarisse 
Cappuccine e dell’Ospe-

dale degl’Incurabili di Napoli. 
Nata in Spagna, probabilmente 
a Lerida, con il nome di Maria 
Requenses nel 1463 circa, fu 
donna sempre stimata per emi-
nenti virtù civili e religiose: gio-
vanissima andò in sposa a Joan 
Llonc, nobile di alto rango della 
corte del Re Ferdinando il Cat-
tolico, e da questo matrimonio 
assumerà il cognome del ma-
rito, italianizzato poi in Longo. 
L’unione dei due portò alla na-
scita di tre figli, ma si ha la cer-
tezza storica da un documento 
notarile soltanto di una, Spe-
ranza, andata poi in sposa a 
Gerardo de Omes. Furono anni 
molto felici: la famiglia cattolica 
spagnola era, infatti, stimata e 
amata da molti. La felicità e la 
prossimità verso gli altri di Ma-
ria Longo porteranno però, una 
giovane serva ad avvelenarla 
dopo un rimprovero: ella rimar-
rà con mani e piedi storpiata e 
costretta in una lettiga per oltre 

20 anni. Nel 1506, il marito ven-
ne nominato membro del Con-
siglio Collaterale del Viceregno 
di Napoli e costretto a lasciare 
insieme alla famiglia, e a Maria, 
ancora immobile nel letto, la 
Spagna per la volta del Mezzo-
giorno italiano. Le difficoltà fu-
rono notevoli per Maria, nono-
stante la consolazione da parte 
di alcune nobildonne e soprat-
tutto dalla sua grande fede che 
la porteranno a fidarsi del suo 
confessore e a partire per quel-
la che sarà la sua nuova casa 
e terra di missione a servizio di 
Dio e degli altri. Non mancaro-
no anche a Napoli ulteriori sof-
ferenze, poiché nel 1509, Ma-
ria Longo rimase vedova a 46 
anni e ridotta in uno stato tale 
da poter essere considerata 
un relitto della società. Sempre 
fiduciosa nella Divina Provvi-
denza, incoraggiata da qualche 
persona amica, in questi anni, 
deliberò un suo antico proget-
to: visitare la Santa Casa della 
Madonna a Loreto. Nel 1510, 
accompagnata dalla figlia Spe-
ranza e dal genero, incurante 
della lunghezza e dei disagi del 

viaggio, arrivò alla Santa Casa 
e giunti tardi alle funzioni reli-
giose, tuttavia riuscì a prendere 
la Santa Messa in modo miste-
rioso. Alla lettura del Vangelo 
del Paralitico, risanato dopo 
trentotto anni da Gesù, men-
tre il sacerdote pronunciava le 
parole “Dico Alzati” immediata-
mente Maria avvertì tutto il suo 
essere risanato. Commossa 
per il miracolo avvenuto, rin-
graziando Dio, la Madonna e 
cercando il Sacerdote che era 
improvvisamente scomparso, 
decise di aggiungere al suo 
nome “Lorenza” in onore della 
Santa Casa Lauretana e vestì 
l’abito del Terz’Ordine France-
scano. Ritornata a Napoli deci-
se di dedicarsi come infermiera 
al servizio degli ammalati co-
minciando a frequentare l’ospe-
dale di San Nicola al Molo Pilie-
ro sotto Castel Nuovo. Dopo 10 
anni di servizio presso l’ospe-
dale ebbe un giorno la visita 
di Ettore Vernazza, notaio ge-
novese, votatosi a promuovere 
l’opera degli Incurabili di Geno-
va. Il Vernazza cercò di convin-
cere Maria Lorenza a gestire lei 
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stessa l’opera degli Incurabili di 
Napoli appena creatasi: mentre 
cercava di dissociarsi da un’im-
presa che sorpassava le sue 
forze, una mattina fu il Signore 
a chiamarla per farle accettare 
l’incarico. Maria capì allora che 
si sarebbe occupata dei poveri 
incurabili perché in essi avreb-
be rivisto il volto di Cristo che 
l’aveva guarita e chiamata. Af-
fittati due magazzini nelle vi-
cinanze dell’Ospedale di San 
Nicola, nell’estate del 1518 già 
vi furono raccolti alcuni infelici 
colpiti dai mali spaventosi tra 
cui la sifilide. L’ospizio presso i 
magazzini, però, ebbe vita fino 
al 1522, quando si aprì il nuo-
vo grande ospedale sull’altura 
di Sant’Agnello e la domenica 
del 23 marzo 1522 gli ospiti del 
vecchio ospedale sulle carrette 
furono accompagnati con de-
gna processione fino al nuovo 
Incurabili. Per altri dieci anni e 
più la vita di Maria Longo sarà 
per l’ospedale fino a trascura-
re se stessa, adoperandosi nel 
servizio altrui come una ser-
va, accudendo gli infermi con 
le proprie mani, ma soprattut-
to nel pregare e digiunare per 

loro. Spesso durante la pre-
ghiera fu vista in colloquio con 
il dolcissimo Iddio dal quale ri-
cevette la conoscenza spiritua-
le della Sacra Scrittura, tanto 
che uomini dotti imparavano 
da lei i significati profondi della 
Divina Rivelazione rimanendo 
stupiti per la sua sapienza. In 
questi anni la Longo fu molto 
sensibile anche alla Riforma dei 
vari Ordini Religiosi della Chie-
sa: ospiterà i frati cappuccini e 
i teatini nelle sue tenute, i qua-
li furono importanti per le sue 
decisioni future e per la guida 
spirituale degli incurabili. Dalla 
vita intensa di preghiera, gra-
zie anche ai due Ordini presenti 
nell’ospedale e alla sua amica di 
lunga data, la nobildonna Ma-
ria Ajerbo, la Longo diede poi 
l’avvio al Monastero delle Con-
vertite, denominato delle Pen-
tite, il quale fu storicamente un 
sicuro asilo per tutte le donne 
guarite nel corpo e nell’anima 
dalla lussuria e che decisero 
di abbracciare la vita regola-
re del chiostro sotto la regola 
del Terz’Ordine Francescano. 
Tutto ciò non sembrava basta-
re a Maria Lorenza: nel 1533 

maturò l’idea di abbandonare 
la direzione dell’ospedale per 
diventare monaca di clausura e 
il 19 febbraio 1535, ottenne da 
Papa Paolo III il consenso alla 
fondazione di un nuovo mona-
stero sottoposto alla Regola di 
Santa Chiara. Con il Monastero 
di Santa Maria di Gerusalemme 
detto “delle Trentatré”, la Longo 
si ritirò gravemente ammalata e 
dopo un collasso, nel 1539 ab-
bandonò la carica di abbadessa 
che ricopriva dalla fondazione 
per poi morire nel 1542. La sua 
vita fu tramandata da altri e di 
lei rimangono solo poche righe 
che però racchiudono tutta la 
spiritualità attiva e contempla-
tiva della Maria Lorenza Longo, 
oggi beata e dell’Ordine delle 
Clarisse Cappuccine: “Sorelle, 
vi pare che io abbia fatto grandi 
cose, ma è niente; io di me non 
confido ma solo nel Signore! E 
solo un tartillo di fede mi ha sal-
vato!”.

 Possa questa beata essere 
ancora modello di vita attiva e 
contemplativa contro i mali del 
mondo. 

© Ecclesia Dei
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di I.C.

Èpalese a chi conosce 
la Scrittura che nessun 
testo parla in modo 
esplicito dell’Immaco-
lata Concezione della 

Vergine Maria, tuttavia i Padri e 
la Tradizione hanno sempre so-
stenuto questo particolare pri-
vilegio della Madre di Dio non 
contravvenendo minimamente 
al dato rivelato.

L’unico passo biblico che si 
potrebbe addurre direttamente 
a sostegno di ciò è Gen 3,14-
15: «Il Signore Dio disse al ser-
pente: “Io porrò inimicizia tra te 
e la donna, tra la tua stirpe e la 
sua stirpe. Essa ti schiaccerà 
la testa e tu le insidierai il cal-
cagno”», mentre qualche altro 
testo, soprattutto tratto da Sa-
pienza e Siracide, può essere 
inteso solo in senso analogico 
o mistico. Anche i testi presi dal 
NT, soprattutto Lc 1,28ss, sono 
riconducibili a questo mistero 

solo per la lettura che ne fan-
no i Padri. Se la tradizione da 
sempre ha ritenuto e creduto 
la verità dell’Immacolata Con-
cezione di Maria, esso si pose 
come problema quando il beato 
Pio IX decise di affrontare defi-
nitivamente e ratificare in modo 
ufficiale ciò che il sensum fide-
lium da sempre attestava. 

È interessante notare come 
negli schemi preparatori del-
la Ineffabilis Deus, la bolla che 
dichiarava il dogma dell’Imma-
colata, mentre i teologi esten-
sori del testo avevano seguito 
il metodo classico che poneva 
prima i passi biblici che afferi-
vano al dogma e poi la riflessio-
ne dei Padri e la tradizione che 
interpretava la Scrittura, il papa 
stesso volle riconsiderarla po-
nendo dapprima la fede viva 
della Chiesa universale che nei 
secoli aveva già venerato que-
sto mistero. Egli affermava che 

dalla celebrazione di questo mi-
stero erano sorte diverse testi-
monianze espresse dalla chie-
sa di Roma, dai santi, dai papi, 
dalle famiglie religiose, dai te-
ologi, dai vescovi, e ancora dai 
Padri di oriente e occidente che 
avevano commentato le Scrit-
ture: in questo modo si mostra-
va come la Bibbia non era mai 
stata disgiunta dalla Tradizione 
della Chiesa e pertanto queste 
testimonianze riconfermavano 
che la Sacra Scrittura fondava 
la sana Tradizione e questa a 
sua volta ne era fedele inter-
prete. Ne conseguì l’assunto 
che se anche la Scrittura non 
menzionava esplicitamente 
questa verità, tuttavia la Tra-
dizione traeva da essa i fonda-
menti del dogma che la Chiesa 
intendeva proclamare in modo 
definitivo: «Nessuna meraviglia 
perciò, se i Pastori della Chiesa 
e il popolo fedele si sono sem-
pre compiaciuti di professare 

Immacolata Concezione

I FONDAMENTI BIBLICI 
DEL DOGMA DELL’
IMMACOLATA 
CONCEZIONE
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con tanta pietà, devozione e 
amore la dottrina dell’Immaco-
lata Concezione della Vergine 
Madre di Dio, che, a giudizio dei 
Padri, è contenuta nella Sacra 
Scrittura [...]» (ID).

Vediamo in concreto qua-
li sono i testi che ispirarono i 
Padri e il popolo santo di Dio 
a riconoscere la Santa Vergi-
ne come colei che fu concepi-
ta senza peccato originale. Sia 
la Liturgia come la preghiera 
dell’Ufficio divino attribuiscono 
a Maria le caratteristiche della 
Sapienza increata e la sua ori-

gine divina (cfr Prov 8,22-36; 
Sir 24,1-21) manifestando così 
il sensus Ecclesiae; particolare 
attenzione è rivolta poi a Gen 
3,15 «porrò inimicizia fra te e la 
donna, fra la tua stirpe e la stir-
pe di lei» dove i Padri vedono 
prefigurati il Cristo e sua Ma-
dre. L’indissolubile comunio-
ne tra la Madre e il Figlio, che 
per la sua incarnazione e la sua 
morte lo rende salvatore del 
genere umano, fa di Maria colei 
che per Lui e in Lui continua a 
schiacciare la testa del Maligno 
che continuamente insidia l’uo-
mo gettandolo nel peccato. 

Anche alcune figure bibliche 
sono riferite a Maria: queste 
da una parte la inseriscono nel 
popolo d’Israele quale membro 
eletto di esso, e dall’altra gio-
cano sul concetto di tipo e an-
titipo: l’arca di Noè (Gen 6,8-8, 
19), la scala di Giacobbe (Gen 
28,12), il roveto ardente (Es 
3,2-3), la torre inespugnabile 
dalla quale pendono mille scu-
di e tutta l’armatura dei forti (Ct 
4,4), l’orto chiuso (Ct 4,12), la 
splendida città di Dio [Gerusa-
lemme], che ha le sue fonda-
menta sopra le montagne sante 
(Sal 87,1.3), il tempio di Dio, pie-
no della gloria del Signore (1 Re 
8,10-11). Anche molte immagini 
profetiche dai Padri sono rap-
portate a Maria: essa è segno 
della nuova alleanza, del nuovo 
Israele, del popolo rinnovato 
nella santità.

Nel NT i due testi che i Padri 
riferiscono immediatamente al 
dogma dell’Immacolata sono il 
saluto dell’angelo (cfr Lc 1,28) 
e il saluto di Elisabetta (cfr Lc 
1,42): la grazia con la quale Dio 
ha ricolmato la vita di Maria la 
colloca al di sopra di ogni cre-
atura, vicinissima a Dio stesso, 

“
Oh, Concetta 
Immacolata. Dica 
ognuno che sia 
lodata, la Regina del 
Cielo Immacolata!

- FRANCESCO A. FASANI
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superiore a tutti gli uomini ma 
anche agli angeli. Ella, innocen-
te e giusta di fronte all’Altissi-
mo, è anteposta ad Eva e, con 
la grazia ricevuta, sconfigge 
il maligno e diviene la Madre 
del Redentore, l’Agnello senza 
macchia che toglie il peccato 
del mondo.

L’impostazione della bolla con 
cui si definisce il dogma dell’Im-
macolata Concezione della 
Vergine manifesta la sapienza 
della Chiesa che rilegge attra-
verso la fede la Sacra Scrittura 
e ne desume i fondamenti bibli-
ci del dogma stesso: la Parola 
di Dio fonda la Tradizione del-
la Chiesa e questa la interpre-
ta alla luce dello Spirito Santo. 
Per questo il documento pon-
tificio può affermare: «[questa 

verità] è sempre esistita 
nella Chiesa medesi-

ma, come ricevuta 
per tradizione, e ri-
vestita del carattere 
di dottrina rivelata. 
Infatti la Chiesa di 
Cristo, custode e 
vindice delle dot-
trine a lei affidate, 

non le ha mai al-
terate, né con 
aggiunte né 
con diminu-
zioni; ma 

tratta con 
tutti gli 
accor-
gimenti 
e la sa-
pienza 
q u e l -
le che 

l ’ a n t i -
chità ha 

delineato e 
i Padri han-

no seminato; e 
cerca di lima-

re e di affinare quelle antiche 
dottrine della divina rivelazio-
ne, in modo che ricevano chia-
rezza, luce e precisione».

L’interpretazione della Scrit-
tura alla luce della Tradizione 
illuminata dallo Spirito ci aiuta 
a collocare il mistero dell’Im-
macolata Concezione di Maria 
nell’alveo della rivelazione stes-
sa, ma per poterlo compren-
dere in pieno credo sia utile 
fare riferimento alla categoria 
dell’Alleanza. 

Dio fin dal principio ha volu-
to ri-creare l’alleanza con l’uo-
mo che questi aveva distrutto 
con la sua disobbedienza, e 
per fare questo l’Onnipotente 
ha portato all’estrema conse-
guenza il suo progetto di amo-
re con l’incarnazione del Figlio: 
per redimere quella carne sot-
tomessa al peccato era neces-
sario che Dio si facesse carne. 
Per questo l’Altissimo ha voluto 
essere l’Emmanuele il Dio-con-
noi facendosi uomo nel grembo 
di una donna, figlia del genere 
umano. Tuttavia Colei che era 
stata prescelta per accogliere 
Dio doveva essere pura davanti 
a Lui, perciò questo singolare 
dono di amore che l’ha preser-
vata dalla colpa originaria, an-
ticipa in Maria ciò che sarà di 
ogni uomo salvato dalla grazia. 
Se vogliamo questo privilegio è 
un atto necessario di Dio stes-
so: la pienezza di grazia che 
risiedeva nel Verbo esigeva la 
pienezza di grazia di Colei che 
doveva esserne l’arca vivente: 
Maria, Figlia di Sion! Quindi nel-
la Vergine Maria si manifesta ab 
origine quello che è il disegno 
perfettivo di Dio che si compirà 
alla fine dei tempi in ogni crea-
tura che accoglie ora la pienez-
za della sua grazia. La “novità” 

dell’incarnazione del Cristo, 
dunque, fa comprendere la 
“novità” già realizzata in Maria: 
la liberazione dal peccato è già 
compiuta nella Madre del Figlio 
di Dio, mentre è ancora in azio-
ne per i figli dell’uomo. 

La nuova alleanza predica-
ta dai profeti (Isaia, Geremia, 
Ezechiele), pari a una nuova 
creazione, esige una vita nuo-
va pervasa dalla santità divina, 
non solo morale, ma partecipe 
della vita stessa di Colui che 
è Santo, per cui vivere in essa 
comporta una santità sempre 
più crescente, una santità che 
si traduce poi in liberazione 
dal male, candore immacola-
to, purezza verginale, bellez-
za incorrotta, novità di vita. 
Quest’insieme di sante aspi-
razioni costituisce – così mi 
sembra – anche una sorta di 
“preparazione evangelica” alla 
dottrina sull’Immacolata. Sono 
le intuizioni dettate dallo Spi-
rito ed espresse dai fedeli che 
celebrano la Vergine Maria, ma 
anche la Chiesa stessa di cui 
Ella è figura. 

Nel dono-mistero dell’Alle-
anza tra Dio e l’uomo, Maria e 
la Chiesa splendono come la 
Sposa «tutta gloriosa, senza 
macchia né ruga o alcunché di 
simile, ma santa e immacolata» 
(Ef 5,27). Questo evento gra-
zioso già realizzato in pienezza 
in Maria è ancora in compimen-
to per il credente che vive ogni 
giorno la tensione tra il già, mi-
nato dal peccato, e il non an-
cora della pienezza della grazia 
redentrice, e Maria, Madre Im-
macolata del Verbo incarnato, 
attrae e sostiene il cammino 
verso il suo Figlio finché Dio 
sarà tutto in tutti.

© Ecclesia Dei

Immacolata Concezione
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CANTEMUS 
DOMINAE 
GLORIOSAE

“Or dunque a 
placare la 
maestà di-
vina offesa, 
ad ottenere il 

necessario risanamento delle 
tristi piaghe, nulla avrà certa-
mente più valore di un fervido e 
assiduo impegno nella preghie-
ra, purché unito all’amore e alla 
pratica della vita cristiana: pro-
positi, l’uno e l’altro, che giudi-
chiamo soprattutto realizzabili 
mediante il Rosario Mariano. 

Dalla conoscenza abbastan-
za nota della sua origine, che 
tanti famosi documenti illustra-
no e che Noi stessi abbiamo 
ricordata più volte, scaturisce 
prepotente l’elogio per tale pre-
ghiera. Al tempo in cui la setta 
degli Albigesi, dicendosi fau-
trice di una rigenerazione del-
la fede e della morale, in realtà 
funestamente le stravolgeva 
e le corrompeva, e portava a 
perdizione molti fedeli, la Chie-
sa combatté quella fazione e i 
suoi infami sostenitori non con 
gli eserciti né con le armi, ma 

a cura della Redazione
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Raro fotogramma
che ritrae Leone XIIl.

opponendole principalmente la 
forza del santissimo Rosario, 
che la stessa Madre di Dio sug-
gerì al Patriarca San Domenico 
di diffondere; e riuscì così glo-
riosamente vincitrice da quella 
prova,che poté con esito sem-
pre trionfale provvedere alla 
salvezza dei suoi fedeli sia in 
quella come in altre simili suc-
cessive tempeste. 

Perciò ora, nelle attuali cir-
costanze di cui tutti ci rattri-
stiamo, luttuose per la reli-
gione, pericolosissime per la 
società, è necessario che tutti 
con ugual devozione ci riunia-
mo nel pregare e scongiurare 
la Santa Madre di Dio affinché 
possiamo lietamente anche noi 
sperimentare, secondo i voti, la 
stessa forza del Rosario.

E in verità quando con la pre-
ghiera ci rivolgiamo a Maria, è 
alla Madre di Misericordia che 
ci rivolgiamo, a colei che è così 
benevola verso di noi che, in 
qualsiasi necessità ci troviamo, 

specialmente se è in gioco la 
salvezza dell’anima, è sempre 
pronta, anche prima di esse-
re invocata, ad attingere per 
noi dal tesoro di quella grazia 
della quale fin dall’inizio le fu 
donata gran copia da Dio, per-
ché degnamente ella divenisse 
sua Madre. È appunto questa 
pienezza di grazia, la più ec-
celsa delle molte prerogative 
della Vergine, che la pone di 
gran lunga al di sopra di tutte 
le gerarchie umane ed ange-
liche, fra tutte la più prossima 
a Cristo: “È gran cosa in qua-
lunque santo, quando egli ha in 
sé tanta grazia da bastare per 
la salvezza di molti; ma quando 
ne avesse tanta da bastare per 
la salvezza di tutti gli uomini del 
mondo, questo sarebbe il mas-
simo della santità; ed è ciò che 
si avvera in Cristo e nella Bea-
ta Vergine”1. Quando dunque la 
salutiamo come piena di grazia 
con la lode dell’Angelo, e ripe-
tiamo la stessa lode intreccian-
dola devotamente in corone 

di preghiere, faremo qualcosa 
che le sarà indicibilmente grato 
e ben accetto; ogni volta infat-
ti noi ravviviamo il ricordo della 
sua eccelsa dignità e del prin-
cipio della nostra redenzione, 
operata da Dio per suo trami-
te; quindi si rinnova nel ricordo 
la divina e perpetua legge che 
la lega ai gaudii e ai dolori, alle 
umiliazioni e ai trionfi di Cristo 
nel governo degli uomini e nella 
loro salute eterna. Ché se a Cri-
sto piacque per la sua immensa 
benevolenza farsi così simile a 
noi, e dirsi e apparire come fi-
glio dell’uomo e dunque nostro 
fratello, perché più manifesta 
apparisse la sua misericordia 
nei nostri confronti, “dovette 
assimilarsi in tutto ai fratelli per 
divenire misericordioso” (Eb. 
2,17); non altrimenti Maria, per 
il fatto stesso di essere stata 
eletta a Madre di Cristo, Si-
gnore e insieme fratello nostro, 
ebbe la peculiare prerogativa, 
tra tutte le madri, di soccorrerci 
manifestando la sua misericor-
dia. Inoltre, se siamo debitori a 
Cristo di averci in certo modo 
comunicato il suo proprio di-
ritto di chiamare e di avere Dio 
come padre, allo stesso modo 
gli siamo debitori di averci con 
grande benevolenza comuni-
cato il privilegio di chiamare e 
di avere Maria come Madre. E 
se la natura stessa rese dolcis-
simo per noi il nome di madre, 
e in lei quasi stampò il modello 
dell’amore tenero e previdente, 
nessuna lingua può adegua-
tamente esprimere (e ben lo 
avvertono le anime pie) quale 
gran fiamma di carità benevo-
la e operosa arda in Maria, che 
ci è vera madre, non per natura 
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ma attraverso Cristo. E molto 
meglio di una madre naturale 
ella sa e giudica le cose no-
stre; di quali soccorsi abbiamo 
bisogno nella vita quotidiana, 
quali pericoli corriamo nell’atti-
vità pubblica e privata, da quali 
ristrettezze e sventure siamo 
travagliati, e soprattutto come 
sia aspra la lotta che sostenia-
mo contro acerrimi nemici per 
la salvezza della nostra ani-
ma: in questi e in altri momenti 
difficili ella può offrire più lar-
gamente (e più ardentemente 
ella stessa lo desidera) con-
solazione, forza d’animo, ogni 
genere d’aiuto ai suoi carissimi 
figli. Perciò ricorriamo a Maria 
senza timidezza ed esitazione, 
supplicandola in nome di quei 
materni vincoli che tanto stret-
tamente la legano a Gesù e a 

noi nel medesimo modo; devo-
tamente invochiamo la sua as-
sistenza con quella preghiera 
che ella stessa ha insegnato e 
che le è più gradita: allora po-
tremo fiduciosamente trovare 
un sicuro e sereno rifugio sotto 
la protezione dell’ottima madre 
nostra. 

A questo merito del Rosario, 
derivante dalla preghiera stes-
sa, si aggiunge il fatto che esso 
offre un facile mezzo per intro-
durre ed imprimere negli animi 
le principali verità della fede 
cristiana: e questo è un altro al-
tissimo pregio. 

È infatti essenzialmente con 
la fede che l’uomo trova la via 
retta e sicura per innalzarsi a 
Dio, e impara ad onorare con la 
mente e col cuore la sua unica 

e immensa maestà, il suo do-
minio su tutte le cose, la sua 
somma potenza, sapienza, 
provvidenza: “Chi si avvicina a 
Dio deve credere che Egli esi-
ste e che Egli ricompensa co-
loro che lo cercano” (Eb. 11,6). 
Ma poiché, d’altra parte, il Figlio 
di Dio prese natura umana, e 
si rivelò a noi ed è con noi e ci 
assiste come via, verità e vita,è 
necessario che la nostra fede 
abbracci altresì gli alti misteri 
dell’augusta Trinità delle divi-
ne persone e dell’Unigenito del 
Padre fatto uomo: “Questa è la 
vita eterna; che conoscano te, 
l’unico vero Dio, e colui che tu 
hai mandato, Gesù Cristo” (Gv. 
17,3). Fu certamente immenso il 
dono che Dio ci fece quando ci 
donò questa nostra santa fede, 
grazie alla quale non solamen-



te siamo innalzati sopra le cose 
umane, diventando quasi spet-
tatori e partecipi della natura 
divina, ma oltre a ciò abbiamo 
un prezioso titolo di merito per 
aspirare alla vita eterna: cosic-
ché cresce e si fortifica la no-
stra speranza di giungere un 
giorno a contemplare Dio non 
già attraverso le vane apparen-
ze delle cose create ma in pie-
na luce, e di fruire in perpetuo 
della sua infinita bontà. Tutta-
via il cristiano si trova preso da 
tanti interessi nel corso della 
vita, e facilmente può farsi di-
strarre da futili pensieri, così 
che quando non sia soccorso 
con frequenti richiami, può a 
poco a poco dimenticare i più 
grandi e fondamentali valo-
ri, tanto che per questo la sua 
fede si indebolisca o addirittu-
ra si spenga. Ora la Chiesa,vo-
lendo sottrarre i suoi figli alle 
funeste conseguenze dell’i-
gnoranza, non tralascia alcu-
na via per esercitare la sua 
premurosa vigilanza: e 
non ultimo strumento 
di fede cui suole ri-
correre è il Rosario 
mariano. Infatti 
in esso, con la 
bellissima e 
fruttuosa pre-
ghiera ripetu-
ta secondo un 
ordine stabilito, 
sono richiamati 
in successione e si 
contemplano i princi-
pali misteri della nostra 
religione: per primo quello 
secondo cui “il Verbo fu fatto 
carne”, e Maria, intatta vergine 
e madre, con santo gaudio gli 
prestò le sue cure materne; poi 
le angosce, i tormenti, la mor-
te, i misteri dolorosi di Cristo, a 
prezzo dei quali si operò la sal-
vezza del genere umano; quindi 

i suoi misteri gloriosi, e il trionfo 
sulla morte e l’ascensione 
al cielo, e la missione 
dello Spirito Santo, e 
la splendida esalta-
zione di Maria ac-
colta nella dimora 
celeste, e infine 
la gloria sem-
piterna di tutti 
i santi unita a 
quella della Ma-
dre e del Figlio.”
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LA CONTROVERSIA SULL’
IMMACOLATA 
CONCEZIONE 
DELLA MADRE DI 
DIO

II dogma dell’Immacolata 
Concezione della Beata 
Vergine Maria è stato pro-
clamato solennemente solo 
nel 1854 dal beato Pio IX. 

Precedentemente questa verità 
di fede era già presente nel sen-
sus fidei del popolo di Dio, ma 
non era stata dichiarata dog-
ma, ovvero verità divinamente 
rivelata da credersi per fede. 
Nei secoli precedenti, infatti, 
all’interno delle scuole teologi-
che si era disputato abbondan-
temente circa questo privilegio 
della Madre di Dio con risultati 
non sempre pacifici. Tra il XIII e 
il XIV secolo, in particolare, si 
accese una forte controversia 
tra la scuola teologica domeni-
cana, i cui maggiori esponen-
ti furono Sant’Alberto Magno 

e San Tommaso d’Aquino, e la 
scuola teologica francescana, il 
cui maggiore esponente, dopo 
San Bonaventura, fu il beato 
Giovanni Duns Scoto. La scuo-
la domenicana negava che la 
Vergine Maria fosse stata pre-
servata dal peccato originale 
sin dal primo istante del suo 
concepimento, ma ammetteva 
la possibilità che ne fosse stata 
liberata subito dopo, afferman-
done allo stesso tempo la pre-
servazione dal peccato attuale. 
La posizione scotista, invece, 
proponeva il privilegio dell’im-
macolata concezione della Ver-
gine sin dal primo istante del 
concepimento, così come poi 
è stato proclamato solenne-
mente nel 18541. Mettendo da 
parte per un momento la posi-

zione della scuola francescana, 
cerchiamo di capire come mai il 
San Tommaso d’Aquino, il Doc-
tor communis della Santa Chie-
sa, abbia negato questa verità 
di fede, appoggiando una posi-
zione, che successivamente si 
rivelò errata.

Il Dottore Angelico sviluppa il 
discorso circa questo proble-
ma teologico nella quaestio 27 
della Terza Parte della Summa 
theologica: subito dopo aver 
affrontato le questioni riguar-
danti l’Incarnazione del Verbo, 
passa a trattare della Madre di 
Dio. La questione 27 è intitolata 
De sanctificatione Beatae Vir-
ginis ed è divisa in sei articoli: 
Art.1 – Se la Beata Vergine, Ma-
dre di Dio, sia stata santificata 
prima che nascesse dal grem-

di Doctor Angelicus

IN SAN TOMMASO D’AQUINO
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bo materno; Art.2 – Se sia stata 
santificata prima dell’animazio-
ne; Art.3 – Se a causa di questa 
santificazione le sia stato tolto 
completamente il fomite del 
peccato; Art.4 – Se con simile 
santificazione abbia consegui-
to la capacità di non peccare 
mai; Art.5 – Se con questa san-
tificazione abbia conseguito 
la pienezza della grazia; Art.6 
– Se l’essere stata santificata 
in questo modo sia stata una 
sua peculiarità. Gli articoli che 
interessano al nostro discor-
so sono principalmente i pri-
mi due, in cui ci si interroga 
proprio sulla possibilità 
dell’Immacolata Con-
cezione. Gli altri, in-
fatti, non sono altro 
che delle questioni 
accessorie e conse-
guenti alla prima. 

L’articolo primo della 
questione confer-
ma che la Madre di 
Dio fu «santificata 
prima che nasces-
se dal grembo 
materno»2. Esso 
mira ad affermare 
la necessità della 
santità della Beata 
Vergine prima della 
nascita, ma non ne fa 
un privilegio particolare, in 
quanto per dimostrare l’ar-
gomento cita la santifica-
zione nel grembo materno 
del profeta Geremia («Prima 
che uscissi dal grembo ma-
terno, ti ho santificato», Ger 
1,5) e di San Giovanni Batti-
sta («Sarà ripieno di Spi-
rito Santo, mentre è an-

cora nel grembo della madre», 
Lc 1,15)3. Il problema teologico 
sorge, però, circa l’articolo se-
condo della questione, il quale 
è volto a spiegare se la Madre 
di Dio fu santificata prima della 
sua animazione, ovvero prima 
dell’infusione dell’anima razio-

nale nel suo 
corpo. 

È ne-
c e s -
sario a 

q u e s t o 
punto 

dare una breve chiarificazione 
di carattere antropologico, per 
meglio comprendere quanto 
San Tommaso cerca di spiega-
re. La fede cattolica ci insegna 
che l’essere umano è composto 
di un principio materiale, il cor-
po, e di un principio spirituale, 
l’anima. Il corpo è generato dal-
la sostanza dei genitori. Esso, 
infatti, è creato solo indiretta-
mente da Dio, in quanto Egli ha 
creato in principio tutta la ma-
teria esistente. L’anima, inve-
ce, viene creata e infusa diret-
tamente da Dio subito dopo il 
concepimento nel grembo ma-
terno, in quanto non composta 
di materia. Oggi è concezione 
comune e concorde dei teologi 

che l’anima venga infusa im-
mediatamente dopo il con-

cepimento e, di conse-
guenza, che non esista 

alcun lasso di tempo, 
in cui l’uomo è primo 
di anima razionale4. 
Nel XIII secolo, inve-
ce, si riteneva che 

l ’ a n i m a 
v e n i s s e 
i n f u s a 

dopo un 
certo lasso di tempo nel 
corpo (secondo San Tom-
maso dopo quaranta gior-
ni dal concepimento). Si 
comprende a questo punto 
che il problema è molto più 

complesso di quanto possa 
apparire oggi.

In questa concezione an-
tropologica si innesta l’arti-
colo secondo della questio-
ne, che si interroga «Utrum 

fuerit sanctificata ante anima-
tionem». San Tommaso non 
esita a rispondere che «non 

si può pensare a una santifica-
zione della Beata Vergine prima 
della sua animazione»5. Ciò è 
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duplicemente motivato. Innan-
zitutto non è possibile una san-
tificazione prima dell’infusione 
dell’anima, perché «la santifica-
zione di cui parliamo non è che 
la purificazione dal peccato ori-
ginale. […] Ora la colpa non può 
essere purificata se non per 
mezzo della grazia, il cui sog-
getto è la creatura razionale. 
E quindi, la Beata Vergine non 
fu santificata prima dell’infu-
sione dell’anima razionale»6. In 
secondo luogo, ciò non è pos-
sibile, perché, essendo solo la 
creatura razionale suscettibile 
di colpa, «prima dell’infusio-
ne dell’anima razionale la prole 
concepita non è soggetta alla 
colpa»7. 

La posizione di San Tomma-
so in sostanza afferma che la 
Vergine Maria fu concepita con 
il peccato originale, come tutti 
gli altri discendenti di Adamo 
ed Eva, ma che ne fu purificata 
prima della sua nascita. L’origi-
ne di questa concezione è da 
far risalire al Santo Padre Ago-
stino. Di conseguenza, prima di 
trarre le conclusioni su quanto 
afferma di Dottore Angelico, è 
necessario esporre sintetica-
mente il pensiero del Dottore di 
Ippona.

La disquisizione circa la santi-
tà della Madre di Dio in Sant’A-
gostino è da inserire a sua volta 
all’interno della disputa contro 

Pelagio. Secondo l’eretico, in-
fatti, la condizione di preser-
vazione dal peccato attuale è 
comune a tutti gli uomini, in vir-
tù di un’errata concezione della 
dottrina sulla Grazia santifican-
te. Egli propone la santità della 
Madre di Dio non come privile-
gio, bensì come condizione co-
mune all’umanità. Sant’Agostino 
sostiene di contro che la con-
dizione di perpetua santità ed 
impeccabilità della Santa Ver-
gine è un’eccezione, dovuta ad 
un particolare intervento della 
Grazia8. Il problema, tuttavia, 
sorse quando il vescovo pela-
giano Giuliano di Eclano spostò 
il dibattito dalla preservazione 
dai peccati attuali a quella dal 
peccato originale. Sant’Agosti-
no, sostenendo che il peccato 
originale si trasmette per gene-
razione, riteneva che nemmeno 
la Vergine Maria ne fosse esen-
te: la santa umanità di Nostro 
Signore Gesù Cristo fu senza 
peccato originale in quanto ge-
nerato per opera dello Spirito 
Santo, mentre la Santa Ver-
gine, essendo stata generata 
in modo naturale, non poteva 
esserne esente9. Giuliano ac-
cusò, di contro, Sant’Agostino 
di consegnare la Madre di Dio 
in mano al Diavolo per la con-
dizione della sua nascita, men-
tre il Dottore d’Ippona si dife-
se sostenendo che «Quanto a 
Maria, noi non la consegniamo 
affatto in potere del diavolo in 
conseguenza della sua nascita; 
tutt’altro, poiché sosteniamo 
che questo conseguenza vie-
ne cancellata dalla grazia del-
la rinascita»10. In questo caso 
l’eretico sembra Sant’Agostino, 

San Tommaso d’Aquino
in un mosaico facente parte della 
decorazione della facciata della 
Chiesa di San Gioacchino a Roma.
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mentre il difensore della fede 
Giuliano. Dietro questa sinistra 
apparenza, tuttavia, è da consi-
derare che Giuliano, il vero ere-
tico, non propone l’immacolata 
concezione della Vergine come 
un suo privilegio, bensì come 
una condizione comune di tutta 
l’umanità. È, quindi, comprensi-
bile la risposta di Sant’Agosti-
no, il quale sostiene la verità di 
fede del dominio universale del 
peccato originale11. 

Il Dottore d’Ippona di vide co-
stretto, in conseguenza di que-
sta controversia, a mantenere 
il riserbo e la totale neutralità 
circa l’immacolata concezio-
ne della Vergine Maria. La sua 
posizione influenzò tutta la te-
ologia successiva, in quanto 
Sant’Agostino fu ed è conside-
rato il massimo tra i Padri del-
la Chiesa. La sua sostanziale 
neutralità mantenne vivo il di-
battito teologico, che giunse in 
questi termini a San Tommaso 
d’Aquino, il quale si limitò ad ac-
cogliere il pensiero del Dottore 
d’Ippona, suo principale punto 
di riferimento nella sua tratta-
zione teologica. 

Cerchiamo a questo punto di 
trarre le conclusioni sul pensie-
ro mariologico del Dottore An-
gelico. Innanzitutto bisogna af-
fermare che San Tommaso non 
nega la peculiare santità della 
Vergine Maria e la sua preser-
vazione dal peccato. Per il Dot-
tore Angelico la Santa Vergi-
ne, in quanto Madre di Dio, fu 
pura e libera da ogni macchia 
di peccato attuale. In secondo 
luogo San Tommaso afferma 
che Ella fu anche liberata dal 
peccato originale. Tuttavia, ciò 
avvenne, secondo il Dottore, 
prima della nascita, ma dopo il 
suo concepimento. Il motivo di 

tale posizione è triplice. In pri-
mo luogo vi è l’influenza della 
teologia agostiniana, che so-
steneva il dominio universale 
del peccato originale, per cui 
neanche la Vergine Maria, nata 
in modo naturale, ne fu preser-
vata. In secondo luogo vi è la 
differente concezione antropo-
logica che si aveva all’epoca e 
che influenzò la sua specula-
zione teologica. Infine, vi è la 
necessità teologica di inserire 
anche la Santa Vergine all’inter-
no dei salvati, per cui Ella ebbe 
il peccato originale all’inizio del 
suo concepimento, ma ne fu li-
berata subito dopo l’infusione 
dell’anima: Ella risulta in questo 
modo parte dell’opera redentri-
ce di Cristo. Non bisogna, però, 
a questo punto pensare che il 
dogma dell’Immacolata Con-
cezione affermi che la Vergine 
Maria non ebbe bisogno di sal-
vezza. Sarebbe un grave erro-
re. Il beato Pio IX specifica, in-
fatti, che Ella fu preservata dal 
peccato originale «intuitu me-
ritorum Christi Iesu Salvatoris 
humani generis» (DH 2803). La 
Madre di Dio è stata preservata 
in previsione dei meriti di Cri-
sto, come partecipe dell’opera 
redentrice di Cristo. L’Immaco-
lata Madre di Dio è la prima dei 
redenti e in quanto tale la prima 
ad essere liberata dal peccato 
originale sin dal primo istante 
del suo concepimento. 

© Ecclesia Dei
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“La retta norma è 
dunque questa: L’u-
so della naturale di-
sposizione genera-
tiva è moralmente 

lecito soltanto nel matrimonio, 
nel servizio e secondo l’ordine 
dei fini del matrimonio medesi-
mo”1

Queste parole di Pio XII im-
primono un significato molto 
preciso circa uno dei grandi 
peccati “dimenticati” (o forse 
no) che costituiscono offesa 
contro la castità, virtù naturale 
molto cara alla Santa Chiesa e, 
per ascensione verticale, a Id-
dio: parliamo, infatti, del pecca-
to di fornicazione.

Iniziamo la nostra analisi si-
stematica di questo peccato, e 

ancor prima di addentrarci sul 
sentiero della teologia morale e 
sugli ostacoli alla grazia scatu-
riti da questo peccato, conce-
diamo un paio di definizioni per 
poter inquadrare il problema, 
consci del fatto che la morale 
cristiana, soprattutto anche nel 
campo della sessualità, è, come 
dice il Manzoni, ”la sola morale 
santa e ragionata in ogni sua 
parte; che ogni corruttela vie-
ne anzi dal trasgredirla, dal non 
conoscerla, o dal interpretarla 
alla rovescia; che è impossibile 
trovare contro di essa un argo-
mento valido” 

I. PRINCIPIA PRIMA:               
ANALISI DOTTRINALE

Con il termine fornicazione 
si intende il rapporto sessuale 

tra un uomo ed una donna al di 
fuori del contesto matrimonia-
le. Mons. J.B. Bouvier, nel suo 
Manuale dei confessori, defini-
sce essa come: “Accoppiamen-
to, mutuamente acconsentito, 
fra un uomo libero e una donna 
libera che non sia vergine.”2

Esso costituisce peccato at-
tuale mortale, alle solite condi-
zioni, oltre che essere una gra-
ve offesa sia alla castità, virtù 
naturale, che al Sacramento del 
Matrimonio.

Noi focalizzeremo la nostra 
trattazione sul primo grado di 
fornicazione, detto semplice.

La fornicazione semplice è 
quella che si esercita transito-
riamente con una o più donne.

A SPIRITU 
FORNICATIONIS

di Edoardo Consonni

LIBERA NOS, DÒMINE
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Essa trovava giustificazione 
presso i pagani, presso le set-
te eretiche dei Nicolaiti e degli 
Gnostici.

II. LA FORNICAZIONE 
SEMPLICE È 

INTRINSECAMENTE CATTIVA 
E COSTITUISCE SEMPRE 

PECCATO MORTALE

A provare questa tesi è innan-
zitutto la Sacra Scrittura, Fonte 
di Rivelazione infallibile.

“Non sapete che gli ingiusti 
non erediteranno il regno di 
Dio? Non v’illudete; né forni-
catori, né idolatri, né adùlteri, 
né effeminati, né sodomiti, né 
ladri, né avari, né ubriachi, né 
oltraggiatori, né rapinatori ere-
diteranno il regno di Dio”.3

“Sappiate che nè il fornicatore 
nè l’impudico ha eredità nel re-
gno di Cristo e di Dio”.4

Troviamo poi la parola della 
Tradizione e dei Santi Padri:

“Non vi può essere fornicazio-
ne senza grave peccato”5

“Quante volte avrai fornicato 
con male donne tante volte ti 
sarai da te stesso condanna-
to”.6

La posizione è poi spalleggia-
ta dai Sacri Concili e dai Sommi 
Pontefici; la seguente proposi-
zione è, infatti, una delle tante 
condannate:

“Quando non è suggerito dalla 
natura, è peccato mortale fi-
nanco il bacio della donna; ma 
quando la natura comanda e 
soprattutto quando la tentazio-
ne domina, non è peccato mor-
tale nemmeno l’atto carnale.”7

A rincarare la dose è lo stesso 
Mons. Bouvier, che sottolinea 
con insistenza:

“La ragione poi dice: L’unione 
carnale è lecita se coordinata 
alla generazione della prole; 
questo è il suo scopo; ma non 
basta procrear figli, bisogna 
nutrirli, allevarli, istruirli, da ciò, 
l’obbligo naturale nei genito-
ri di compiere tutti quei doveri 
che richiedono una lunga co-
abitazione. Ora, la semplice 
fornicazione è evidentemente 
contraria a questi doveri, im-
perciocchè, di sua natura, è un 
atto passeggero, e non obbli-
ga i fornicatori ad alcun vinco-
lo di coabitazione. Dunque la 
fornicazione è intrinsecamen-
te cattiva. Inoltre, il bene della 
società dipende da una retta 
istituzione delle famiglie; e la 
retta istituzione delle famiglie 
suppone il matrimonio; dunque 
anco la semplice fornicazione, 

che distrugge i diritti, i doveri 
e i vantaggi matrimoniali, è, di 
sua natura, pessima cosa.”8

III. ANALISI SACRAMENTALE: 
FIDANZAMENTO E 

MATRIMONIO

Nella sua immensa Sapienza, 
Gesù Cristo, vero Dio e vero 
uomo, duale nella natura, sin-
golare nella persona, ha voluto 
istituire il Sacramento del Ma-
trimonio, come culla per la ge-
nerazione di nuovi uomini, da 
poter educare alla fede, dona-
re a Dio e quindi continuare la 
generazione, oppure lodarLo 
con figli che diventino nuovi sa-
cerdoti. Il tutto, però, coronato 
dal segno efficace della grazia, 
che quindi comporta necessa-
riamente la benedizione di Dio 
per lo stato in cui lo sposo, e la 
sposa, vanno a coronare con la 
promessa reciproca davanti ad 
un ministro della Chiesa, sia egli 
parroco o semplice sacerdote.

Ora, la scuola tomista, che 
rappresenta il caposaldo della 
teologia cattolica in quanto a 
sicurezza, solidità e chiarezza, 
insegna bene, che ogni ente 
è orientato ad un fine (princi-
pio teleologico), e questo fine 
coincide con il proprio bene, 
che Dio ha ordinato per la Glo-
ria Sua (principio caritatevole, o 
relativo all’amore gratuito di Id-
dio). Risulta, quindi, che perfino 
l’atto coniugale è finalizzato ad 
un obiettivo ben preciso. L’ap-
parato riproduttore maschile 
è stato pensato, sviluppato e 
preparato per la combinazio-
ne con l’apparato riprodutto-
re femminile: il rapporto tra un 
uomo ed una donna è finalizza-
to in questo modo alla procre-
azione.

La ragione teologica, però, è 
ancora più profonda. Dio, con 
amore di carità perfetta so-
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prannaturale, dispone il rap-
porto tra gli sposi, nell’amore 
reciproco e nella moderazione 
cristiana plasmata sul santo 
timore di Dio e sul rispetto del 
corpo e dell’anima del pros-
simo, in maniera che esso sia 
orientato alla sua Gloria, e tutti, 
perciò, ne possano giovare so-
prannaturalmente parlando.

Solo il Sacramento del Matri-
monio, che implica, come ab-
biamo detto precedentemente, 
la benedizione di Dio sui coniu-
gi, può giustificare la pratica 
coniugale: ecco perché la for-
nicazione è peccato al di fuori 
del Sacramento suddetto.

L’atteggiamento gnostico di 
distaccare l’atto coniugale dal 
suo vero fine è intimamente 
connesso ad un atteggiamen-
to viziato, nemico a Dio, perciò 
sicuramente non gradito, e che 
procura la morte spirituale, e 
l’aridità del rapporto di coppia. 
Non vi può essere infatti ragio-
ne motivata che sia orientata a 
rendere conforme a natura ciò 
che è intrinsecamente contro 
natura. E poiché l’atto del rap-
porto sessuale è, di sua propria 
natura, diretto alla generazione 
della prole, coloro che nell’u-
sare tale pratica lo forzano 
all’incapacità di questo effetto, 
operano contro la natura stes-
sa dell’atto.

“Quindi non meraviglia se la 
Maestà divina, come attestano 
le stesse Sacre Scritture, abbia 
in sommo odio tale delitto ne-
fando, e l’abbia talvolta castiga-
to con la pena di morte, come 
ricorda Sant’Agostino: «Perché 
illecitamente e disonestamen-
te si sta anche con la legittima 
sposa, quando si impedisce il 
frutto della prole. Così operava 
Onan, figlio di Giuda, e per tal 
motivo Dio lo tolse di vita»”9

I fidanzati sono perciò chia-
mati alla castità, alla continen-
za, per poter piacere a Dio ed 
evitare il peccato: già il concilio 
di Nicea (325),  al capo VI, è la-
pidario sotto questo aspetto:

“[…] dalla celebrazione degli 
sponsali alla benedizione delle 
nozze il giovane può, e la gio-
vane deve esprimere l’omag-
gio della sudditanza, visitarla e 
parlarle, non invece coabitare 
e avere rapporti con lei, perché 

questo non è affatto lecito avanti 
la celebrazione delle nozze, che 
avviene mediante le benedizio-
ni, le preghiere e l’incoronazione 
verginale. E’ necessario pertan-
to che sia gli uomini sia le donne 
posseggano corpi casti e puri 
davanti a Dio, allorquando ac-
cedono alla benedizione e alle 
corone nuziali, per non arrossire 
al cospetto di Dio come lussu-
riosi e impuri, ma siano come gli 
angeli di Dio”

Esiste una netta separazione 
ontologica tra i fidanzati e gli 
sposati, nella misura in cui i pri-
mi:

“[…] a tutti gli effetti giuridici e 
morali, sono nello stato di non 
sposati, non possono essere 
equiparati ai coniugi, non sono 
costituiti coniugi da nessun 
motivo di affetto, di economia, 
di costume ecc., non sono abi-
litati ad esprimere anche ses-
sualmente il loro amore, non 

possono pretendere la legitti-
mazione della loro anticipata 
conoscenza carnale. Essi sono 
tassativamente celibi e devono 
comportarsi come tutti gli altri 
celibi. Tra fidanzati e sposi esi-
ste un nuovo stato di vita, che 
si chiama matrimonio. Soltanto 
questo autorizza l’intimità ge-
nitale, perché istituto naturale; 
e tanto piú quando sacramen-
to.”10
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La fornicazione non può esse-
re tollerata in nessuna condi-
zione ovvero nessuna misura. 
Sono, ovviamente, peccati tutti 
gli atteggiamenti non casti che 
predispongono terreno fertile 
per la fornicazione: i baci non 
casti, gli sguardi disonesti, il 
tocco incontrollato et cetera. 
Insomma, ogni atteggiamento 
che non rispetti il decoro mora-
le, la morale cristiana ed, infine, 
la legge di Dio.

“Il matrimonio è un sacra-
mento, cioè un segno che con 
la sua azione esterna e visibi-
le indica una realtà invisibile 
e soprannaturale. Come tale, 
esso abilita la coppia cristiana 
ad essere segno permanente 
dell’alleanza tra Dio e l’umanità, 
dell’unione sponsale tra Cristo 
e la Chiesa, delle nozze eterne 
tra Dio e gli eletti del Paradiso; 
e abilita la coppia anche a vive-

re cristianamente tutte le real-
tà matrimoniali, pure lo stesso 
rapporto sessuale, che diventa 
segno dell’unione tra Cristo e la 
Chiesa e mezzo di grazia por-
tando a compimento la sacra-
mentalità del matrimonio.”11

IV. ANALISI SPIRITUALE: 
DANNI E GRAVITÀ

Papa Innocenzo III rincara la 
dose sulla gravità del pecca-
to della fornicazione, come si 

evince chiaramente dalle sue 
stesse parole, in merito a tale 
peccato e, a seguire, in meri-
to alla prostituzione, che è una 
conseguenza prassiologica 
della fornicazione, oltre che co-
stituire un serio problema per la 
società umana, corrotta e de-
caduta in pussilanimità di vita, 
dopo il peccato originale:
“Sempre tal peccato è pre-

ceduto da ardore e petulanza, 

sempre è seguito da fetore e 
immondezza, da pentimento e 
dolore […] La casa della me-
retrice è la via dell’Inferno che 
conduce alla morte, perché la 
voluttà snerva le forze, sfibra 
i sensi, consuma i giorni e fa 
sperperar le sostanze”12

La fornicazione indebolisce la 
virtù, riduce alla condizione di 
bruto, opprime la coscienza, 
strumentalizza la dignità della 
persona, corrobora la pietà, ab-
bacina il cristiano verso l’incon-
tinenza. Insomma, si riscontra-
no solo danni, i benefici sono 
effimeri, le giustificazioni sono 
contrarie alla morale, al costu-
me, e, cosa ancora più grave, 
sono satanici, perciò inganne-
voli. 

“[…] soltanto nel matrimonio 
e osservando questa rego-
la, il desiderio e la fruizione di 
quel piacere e di quella soddi-
sfazione sono leciti. Poiché il 
godimento sottostà alla legge 
dell’azione, dalla quale esso 
deriva, e non viceversa, l’azio-
ne alla legge del godimento. E 
questa legge, così ragionevole, 
riguarda non solo la sostanza, 
ma anche le circostanze dell’a-
zione, di guisa che, pur restan-
do salva la sostanza dell’atto, si 
può peccare nel modo di com-
pierlo. La trasgressione di que-
sta norma è tanto antica quan-
to il peccato originale. Però al 
tempo nostro si corre pericolo 
di perdere di vista lo stesso 
principio fondamentale. Al pre-
sente, infatti, si suole sostene-
re, con le parole e con gli scritti 
(anche da parte di alcuni cat-
tolici), la necessaria autonomia, 
il proprio fine e il proprio valore 
della sessualità e della sua at-
tuazione, indipendentemente 
dallo scopo della procreazione 
di una nuova vita. Si vorrebbe 
sottoporre ad un nuovo esame 
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e ad una nuova norma l’ordine 
stesso stabilito da Dio. Non si 
vorrebbe ammettere altro fre-
no nel modo di soddisfare l’i-
stinto che l’osservare l’essenza 
dell’atto istintivo. Con ciò alla 
obbligazione morale del do-
minio delle passioni si sosti-
tuirebbe la licenza di servire 
ciecamente e senza freno i ca-
pricci e gli impulsi della natura; 
il che non potrà, presto o tar-
di, che ridondare a danno della 
morale, della coscienza e del-
la dignità umana. Se la natura 
avesse mirato esclusivamente, 
o almeno in primo luogo, ad un 
reciproco dono e possesso dei 
coniugi nella gioia e nel diletto, 
e se avesse disposto quell’atto 
soltanto per rendere felice nel 
più alto grado possibile la loro 
esperienza personale, e non 
per stimolarli al servizio della 
vita, allora il Creatore avrebbe 
adottato un altro disegno nel-
la formazione e costituzione 
dell’atto naturale. Ora invece 
questo è insomma tutto subor-
dinato e ordinato a quell’unica 
grande legge della «generatio 

et educatio prolis», vale a dire 
al compimento del fine primario 
del matrimonio come origine e 
sorgente della vita.”13

Oltre all’aspetto della morte 
spirituale, che già di per sé co-
stituisce un danno gravissimo 
per l’anima, imperocché la ren-
de rea di morte e dell’Inferno, 
le conseguenze dell’impurità 
di questo peccato sono anche, 
temporalmente parlando, tan-
gibili nel comportamento della 
persona dedita al peccato. 

Totale è il contrasto con l’im-
postazione Cristo-centrica del-
la vita di Grazia, che il cristia-
no deve inquadrare nella figura 
di Gesù Cristo, su modello dei 
Santi e della Beata Vergine 
Maria. La metanoia in Cristo 
appassisce, perché la turpitu-
dine della carne rende stolido 
il cristiano, lo priva del dono 
della Vita divina, e lo indirizza 
verso la perdizione temporale e 
a-temporale:

“Dal punto di vista della perfe-
zione, non v’è, dopo l’orgoglio, 

ostacolo più grande al progres-
so spirituale che il vizio impuro. 
a) Che si tratti di peccati solitari 
o di peccati commessi con al-
tre persone, non tardano a pro-
durre abitudini tiranniche che 
paralizzano ogni slancio verso 
la perfezione, e inclinano la vo-
lontà verso le gioie grossolane. 
Non più gusto per la preghiera, 
non più gusto per la virtù au-
stera, non più aspirazioni nobili 
e generose. b) L’anima è inva-
sa dall’egoismo: l’amore che 
si aveva per i parenti o per gli 
amici appassisce e scompare 
quasi interamente, non resta 
più che il desiderio di godere a 
ogni costo dei piaceri cattivi: è 
una vera ossessione. c) Allora 
l’equilibrio delle facoltà è rot-
to: è il corpo, è la voluttà che 
comandano; la volontà diventa 
la schiava di questa vergogno-
sa passione, e presto si rivolta 
contro Dio che interdice e ca-
stiga questi piaceri malvagi”14

A riprova del fatto che que-
sto peccato procuri solo male, 
si pensi a quante malattie sono 
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associate all’incontinenza della 
carne, e al fatto che nessuna 
patologia possa, per converso, 
essere associata alla perfetta 
castità.

Certo è, poi, che nel moder-
nismo, è sentire comune l’at-
teggiamento protestante, che 
pone l’inosservabilità della leg-
ge Divina come motivo di giu-
stificazione della pratica pec-
caminosa.

“Io”, dice il giovane corrotto, 
o il cattolico tiepido che non 
raccoglie i frutti della sua fede, 
“non posso resistere al richia-
mo della carne: la legge di Dio 
è inosservabile sotto l’aspetto 
della morale sessuale”

Innanzitutto, è una offesa a Dio 
accusarLo di aver creato una 
legge troppo rigida per l’uomo, 
perché contraddice il fatto che 
in Dio tutte le virtù, compresa 
quella della prudenza e della 
sapienza, convivino al grado 
massimo. Siamo noi, piuttosto, 
che colmi di accidia sopranna-
turale, non vogliamo osservare 
la legge di Dio, o perché ci fa 
comodo, o perché siamo teo-
logicamente fluidi e fuggiamo il 
combattimento spirituale. Che 
colpa ha Dio se il “cristiano” 
rifugge la sua croce per paura 
di soffrire? Che pazzia! Siamo 
cristiani per la croce, altrimen-
ti, conviene che uno non si di-
chiari tale. Il Signore garantisce 
sempre i mezzi giusti per la 
santificazione, per il combat-
timento spirituale, e permette 
la tentazione per consolidare 
la fede dei suoi Figliuoli. Se poi 
noi non li prendiamo, affare no-
stro. Il Concilio di Trento è an-
cora una volta molto chiaro. Dio 
conferisce la grazia ordinaria 
per osservare i precetti:

“Deus impossibilia non jubet, 
sed jubendo monet et facere 

quod possis, et petere quod 
non possis, et adjuva ut pos-
sis”15 

L’amore tra fidanzati non è poi 
giustificazione per l’atto coniu-
gale fornicatorio. L’amore uma-
no, infatti, deve in tutto e per 
tutto essere una fototessera 
della carità divina, di quell’amo-
re gratuito che  Dio nutre per 
noi, e che è causa della nostra 
esistenza, del nostro riscatto 
con la morte di Cristo, della no-
stra redenzione eterna.

La pulsione disordinata nella 
fornicazione, anche tra fidan-
zati che si vogliono bene, è per 
definizione deviata, non ordi-
nata e conforme al disegno di 
Dio per quell’atto. E se Dio non 
l’ha ordinato tale, non segue la 
legge dell’amore di Dio: come 
può, perciò, essere un bene?

Non lo è. Infatti, quante sono 
le coppie di fidanzati che si 
rompono in nome di una insod-
disfazione sessuale? Quanti gli 
adulteri? Quanti gli aridi amori 
che nascono nelle coppie for-
nicatrici? Un amore che non è 
καλὸς καὶ ἀγαθός, (kalòs kai 
agathòs), dove il bello ester-
no, apparente, non rispecchia il 
buono interiore, assente.

Quanti esempi di martiri morti 
per conservare la propria pu-
rezza? Quanti esempi di casti-
tà perpetua sofferta abbiamo a 
disposizione? Quanti mezzi di 
santificazione ci sono stati do-
nati da Dio e dalla Santa Chie-
sa?

Il comandamento è la lot-
ta contro l’impurezza. Ora, da 
sempre, per sempre. Gli esem-
pi ci sono posti sempre dinanzi, 
“[…] Sarà una frangia alla quale 
guarderete per ricordarvi di tut-
ti i comandamenti dell’Eterno e 
metterli in pratica, e per non 

seguire invece il vostro cuore e 
i vostri occhi che vi portano alla 
fornicazione.”16

Chiediamo perciò al Signo-
re di poter condurre la Santa 
Battaglia contro questo orren-
do peccato, affinché possiamo 
giungere alla Corona della Glo-
ria Immortale, per intercessio-
ne di S. Luigi Gonzaga, araldo 
della lotta contro l’impurità che 
affligge i giovani.
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di Christian Frontini

“Aut, aut. Tertius 
non datur”. Que-
sta assai nota 
espressione latina 
viene ormai appli-

cata in molteplici campi, sovente 
a ragione. Certamente non può 
essere negato che un’imposta-
zione di questo tipo contribuisca 
a garantire ordine e chiarezza in 
molte situazioni, costringendo 
a prendere una netta posizione 
ed impedendo la possibilità di 
seguire la filosofia del “due piedi 
in una sola scarpa”.

Applicando tale discorso alla 
vita di un cattolico, viene in 
mente l’aut Deo, aut contra. 
Nostro Signore si scaglia in 
prima persona contro quanti 
pretendono di definirsi Cristia-
ni ed, al contempo, continuano 
a seguire la vecchia strada del 
peccato. “Nessun servo può 
servire a due padroni: o odierà 
l’uno e amerà l’altro oppure si 
affezionerà all’uno e disprez-
zerà l’altro. Non potete servire 
a Dio e a mammona”1.

Se un simile ragionamento ed 
una simile inflessibilità sono 

auspicabilmente applicabili du-
rante la vita terrena, non lo sono 
tuttavia nel momento del giudi-
zio. A questo proposito, è op-
portuno operare una doverosa 
distinzione: la Dottrina Catto-
lica riconosce due momenti di 
giudizio, il giudizio particolare e 
il giudizio universale. Il primo è 
il giudizio che ognuno riceverà, 
presentandosi davanti al Giusto 
Giudice, nel momento della pro-
pria morte, mentre il secondo 
avverrà quando, nella pienezza 
dei tempi, i corpi si ricongiun-
geranno alle anime e ciascuno 
si avvierà verso il destino eter-
no. In questo secondo momen-
to, le opzioni sono chiaramente 
due, o la Vita eterna nella Co-
munione dei Santi, o un’eterna 
condanna di supplizi. “Usciran-
no [dai sepolcri], quanti fecero 
il bene per una risurrezione di 
vita e quanti fecero il male per 
una risurrezione di condanna.”2

Nel momento del giudizio par-
ticolare, però, vi è anche una 
terza opzione alle quali le ani-
me possono essere destinate, 
quella del Purgatorio. Questa 
dimensione, purtroppo, viene 

sovente trascurata a favore 
della dualità Paradiso-Inferno. 
Tuttavia, la centralità che pro-
prio il Purgatorio riveste all’in-
terno della teologia cattolica 
sui defunti richiede un maggior 
approfondimento da parte dei 
fedeli.

Per poterne trattare, in primo 
luogo conviene dare l’esatta 
definizione di tale dimensione, 
richiamandosi al Catechismo. 
“Coloro che muoiono nella gra-
zia e nell’amicizia di Dio, ma 
sono imperfettamente purifi-
cati, sebbene siano certi della 
loro salvezza eterna, vengono 
però sottoposti, dopo la loro 
morte, ad una purificazione, al 
fine di ottenere la santità ne-
cessaria per entrare nella gio-
ia del cielo. La Chiesa chiama 
purgatorio questa purifica-
zione finale degli eletti, che è 
tutt’altra cosa dal castigo dei 
dannati. […] La Tradizione del-
la Chiesa, rifacendosi a certi 
passi della Scrittura, parla di un 
fuoco purificatore: «Per quanto 
riguarda alcune colpe leggere, 
si deve credere che c’è, prima 
del giudizio, un fuoco purifica-

A PROPOSITO DI
PURGATORIO
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tore; infatti colui che è la Verità 
afferma che, se qualcuno pro-
nuncia una bestemmia contro 
lo Spirito Santo, non gli sarà 
perdonata né in questo secolo, 
né in quello futuro (Mt 12,32). 
Da questa affermazione si de-
duce che certe colpe possono 
essere rimesse in questo se-
colo, ma certe altre nel secolo 
futuro»”.3

Il Purgatorio, quindi, costitu-
isce una terza via che non sia 
né l’accesso diretto al Cielo né 
il giudizio definitivo di condan-
na. Bisogna prestare attenzio-
ne all’attribuirgli una dimensio-

ne essenzialmente spaziale o 
temporale. Esso, prima di tutto, 
è fuoco reale (come suggerisce 
anche il Suarez) ed è anche e 
soprattutto un fuoco purifica-
tore, quasi come un fuoco inte-
riore, secondo il pensiero della 
mistica Santa Caterina da Ge-
nova, posizione condivisa da 
Benedetto XVI. “L’anima è con-
sapevole dell’immenso amore 
e della perfetta giustizia di Dio 
e, di conseguenza, soffre per 
non aver risposto in modo cor-
retto e perfetto a tale amore, e 
proprio l’amore stesso a Dio di-
venta fiamma, l’amore stesso la 

purifica dalle sue scorie di pec-
cato”.4

La sua funzione, quindi, è 
essenzialmente quella di pu-
rificare, ovvero di eliminare 
le tracce ancora presenti del 
peccato in persone che hanno 
comunque avuto il dono di la-
sciare questa vita in grazia di 
Dio. Particolarmente suggesti-
va, a questo proposito, è l’im-
magine dell’angelo portiere nel 
Purgatorio dantesco che, men-
tre regge due chiavi (richiamo 
all’Autorità Ecclesiastica di po-
ter rimettere i peccati), incide, 
mediante una spada infuocata, 
sette “P” sulla fronte di Dante 
(simboleggiando i sette vizi ca-
pitali). Il percorso (questa volta 
in salita) che avviene attraver-
so la montagna del Purgatorio 
permetterà all’Alighieri di puri-
ficarsi da questi segni. La vita 
umana stessa potrebbe essere 
considerata un continuo purga-
torio. In questa vita, infatti, ci 
viene offerto un fondamentale 
strumento per eliminare queste 
“P” che sono i Sacramenti, ed in 
particolare la Confessione, nel-
la sua accezione di Sacramen-
to della Penitenza e della finale 
Riconciliazione. Non a caso, la 
porta del Purgatorio dantesco 
è introdotta da tre gradini, che 
simboleggiano le tre fasi prin-
cipali in cui si articola tale Sa-
cramento (dolore dei peccati, 
accusa degli stessi davanti al 
Sacerdote, soddisfazione).

Il Catechismo prosegue spie-
gando anche l’importanza del 
Purgatorio in merito ai suffragi 
verso i defunti. “Fin dai primi 
tempi, la Chiesa ha onorato la 
memoria dei defunti e ha of-
ferto per loro suffragi, in par-
ticolare il sacrificio eucaristico, 

Anime purganti
di origini Alpine, XVIII secolo
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affinché, purificati, possano 
giungere alla visione beatifica 
di Dio. La Chiesa raccomanda 
anche le elemosine, le indul-
genze e le opere di penitenza 
a favore dei defunti: «Rechiamo 
loro soccorso e commemoria-
moli. Se i figli di Giobbe sono 
stati purificati dal sacrificio del 
loro padre, perché dovremmo 
dubitare che le nostre offerte 
per i morti portino loro qual-
che consolazione? [...] Non esi-
tiamo a soccorrere coloro che 
sono morti e ad offrire per loro 
le nostre preghiere».5

Da queste parole si compren-
de la centralità del Purgatorio 
nella Teologia dei defunti. Si 
pensi alla Liturgia delle Ese-
quie, durante la quale vengo-
no elevate richieste affinché il 
defunto venga accolto in Cielo. 
Se il medesimo fosse all’infer-
no, non avrebbe senso eleva-
re alcuna preghiera in quanto 

il giudizio sarebbe già stato 
emesso. Al contrario, se fosse 
in Paradiso starebbe già go-
dendo della visione beatifica di 
Dio. Ovviamente, nel momento 
del funerale le suppliche sono 
rivolte anche col fine di otte-
nere, da parte del Signore, il 
prevalere della Misericordia ri-
spetto alla Giustizia. Giustizia e 
Misericordia sono le due misu-
re in relazione alle quali il giu-
dizio è proclamato. Se è vero 
che nessuno potrà nascondere 
le proprie azioni e, quindi, fug-
gire alla Giustizia divina, è vero 
altresì che l’intercessione dei 
Santi (particolarmente presen-
te nella Liturgia Ambrosiana) e, 
soprattutto, della Beata Vergi-
ne possono avere un impatto 
determinante. La cosiddetta 
“Assoluzione al feretro”, ov-
vero la supplica “Non intres in 
judicium cum servo tuo, Domi-
ne”6 non conserva gli aspetti di 
un’Assoluzione Sacramentale, 
tuttavia contiene al suo interno 
una profonda richiesta affinché 
l’Assoluzione giunga da Cristo 
medesimo e la sentenza da lui 
emessa sia caratterizzata da 
clemenza. 

Del resto, il Purgatorio è segno 
visibile della Misericordia del 
Signore. Se infatti il Paradiso è 
destinato esclusivamente alle 
anime dei beati, tutti quelli morti 
in grazia, ma macchiati da segni 
di peccato, ossia le pene dello 
stesso, sarebbero destinati al 
fuoco eterno, poiché non pronti 
per entrare nel Regno dei Cie-
li. Al contrario, la Provvidenza 
mette a disposizione dell’uomo 
un’ulteriore possibilità per con-
vogliare le anime verso il Cielo.

Da parte nostra, se non è pos-
sibile alleviare le sofferenze di 
quanti hanno ricevuto un giu-
dizio di condanna, è però tra 
le nostre possibilità accorciare 

Santissima Trinità e le Anime del 
Purgatorio

1740, Corrado Giaquinto

“
Anime sante,
anime del 
Purgatorio, 
pregate Dio per me, 
ch’io pregherò 
per voi, 
perché vi doni 
la gloria del 
Paradiso

- CORONA DEI 100 
REQUIEM 
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quelle di quanti stanno attra-
versando la fase della purifica-
zione. Le SS. Messe offerte in 
suffragio dei defunti, nonché la 
Preghiera del Rosario, aiutano i 
defunti nel loro percorso in sa-
lita. La Chiesa, inoltre, offre ai 
fedeli anche lo strumento delle 
Indulgenze, molto spesso ap-
plicabili all’anima dei defunti, 
le quali, laddove debitamente 
approvate dal Pontefice e a de-
terminate condizioni, possono 
abbreviare o perfino cancellare 
le colpe di quelli alle quali ven-
gono applicate. 

Anche la Liturgia ci consegna 
profondi elementi di riflessione 
su queste tematiche. È signi-
ficativo l’accostamento della 
Solennità di Tutti i Santi e del-
la Commemorazione dei fedeli 
defunti in due giorni consecuti-
vi. Nella prima giornata, i nostri 
sguardi sono rivolti verso l’alto, 
al Cielo; nella seconda, è come 
fossero rivolti a 45°, guardando 
a quanti stanno ancora com-
piendo un percorso. Infatti, se è 
vero che il termine “santo” iden-
tifica essenzialmente quanti, 
mediante il pronunziamento del 
Romano Pontefice, sono sta-
ti elevati alla gloria dell’Altare, 
non bisogna tuttavia scordarsi 
di quanti fanno anch’essi par-
te della Comunione dei Santi 
grazie alla loro vita trascorsa 
nell’obbedienza ai Comanda-
menti. Se ai primi, con lo scopo 
di aiutare il popolo cristiano nel 
suo cammino, vengono riserva-
ti gli onori in quanto esempi da 

imitare nella sequela di Cristo e 
modelli di virtù, perfino i secon-
di partecipano del festoso ban-
chetto imbandito dal Signore, 
occupando il posto che Egli ha 
riservato per loro. Anche quan-
ti si trovano ancora nello stato 
del Purgatorio sono destinati al 
premio eterno, tuttavia dovran-
no prima passare per quest’ul-
tima purificazione finale, i cui 
tempi, a noi ignoti, possono, 
per l’appunto, essere accorcia-
ti con i mezzi di cui si è testé 
parlato.

Molte confessioni cristiane 
non riconoscono l’esistenza di 
questa dimensione ed accusa-
no i Cattolici di essere “idolatri” 
nell’aggiungere proprie inven-
zioni rispetto alla Rivelazione. 
Costoro, inoltre, sostengono 
che questa terza via sia in con-
trasto, appunto, con il concetto 
stesso di giudizio, o colpevole 
o innocente, non è possibile 
altrimenti. Ovviamente, nella 
visione luterana della sola fide 
sufficiente per ottenere la sal-
vezza non può aver posto uno 
stato cui le persone sono desti-
nate proprio a causa della de-
bolezza in alcune opere. Se è 
vero che la dottrina del Purga-
torio sia stata definita dal Se-
condo Concilio di Lione prima 
e dal Concilio di Firenze dopo, 
il Catechismo è molto chiaro in 
merito alla solida radicazione di 
tale visione nelle Scritture. Inol-
tre, è necessario ricordare che 
il Purgatorio costituisce solo un 
passaggio temporaneo e, dopo 

il giudizio universale, non esi-
sterà più, poiché le anime che 
vi transitavano avranno ormai 
raggiunto la visione di Dio. La 
debolezza delle tesi volte a ne-
gare l’esistenza del Purgatorio, 
aventi valore solo in chiave ide-
ologica anti-cattolica, ha per-
messo che molti esponenti del 
mondo protestante iniziasse-
ro a manifestare ripensamenti 
ed esponessero loro personali 
idee non molto chiare su que-
ste delicate questioni.

In conclusione, verrebbe da 
chiedersi, piuttosto, come non 
potrebbe esistere il Purgatorio. 
Un Dio giusto, che è stato di-
sposto a dare la propria vita per 
amore di chi lo aveva tradito, 
potrebbe rimanersene indiffe-
rente vedendo perduti quanti, 
con cuore sincero, hanno se-
guito, pur in modo imperfetto, 
i suoi Comandamenti? Se così 
fosse, non sarebbe giusto. E 
noi sappiamo invece che non 
solo è giusto, ma è anche mise-
ricordioso.

 © Ecclesia Dei

1 Lc 16, 13

2 Gv 5, 28-29

3 CCC, 1030-1031

4 Benedetto XVI, Udienza Generale, 
12 gennaio 2011

5 CCC, 1032

6 Rituale Romanum De Exequiis, Ex-
sequiarum Ordo 
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di Matteo di Franco

Uno dei più toccan-
ti testi liturgici sulla 
nascita del Signore 
è quello del Martiro-
logio di Natale, detto 

anche Calenda, che ripercorre 
i tratti salienti della Storia del-
la Salvezza sin dalla creazione 
del mondo e culmina nell’an-
nuncio della venuta del Reden-
tore, così come preconizzato 
dai profeti e promesso da Dio 
stesso nella Genesi, indicando 
la Vergine Maria come la don-
na che a Satana schiaccerà la 
testa (Gn 3, 15). La Calenda, 
inoltre, fornisce date via via 
più precise, che se le prime, 
cioè quelle riferite agli eventi 
più antichi e strettamente bi-
blici, sono da ritenere appros-
simative, le ultime, quelle più 
propriamente storiche, posso-
no rappresentare un problema 
rilevante, qualora si vadano a 
rapportare alle indicazioni con-
tenute nei Vangeli.

Delle nove proposizioni, quelle 
che abbiamo definito proble-
matiche sono le ultime tre:

Olympiade centesima 
nonagesima quinta;                                                                                                    

ab Urbe condita anno 
septingentesimo 

quinquagesimo secundo;                                                                 
anno imperii Caesaris 

Octaviani Augusti 
quadragesimo secundo

Nell’anno della 
centonovantacinquesima Olimpiade;                                                                            

nell’anno settecentocinquantadue 
dalla fondazione di Roma;                                                                 

nell’anno quarantadue dell’impero di 
Cesare Ottaviano Augusto

1. Conoscendo storicamente 
lo svolgimento delle Olim-
piadi ogni quattro anni dal 
776 a.C., basta moltiplicare 
per quattro il numero forni-
to meno uno: per intender-
ci, come in un righello da 15 
cm i numeri riportati sono 
in realtà sedici, in quanto 
lo zero non va considera-
to, allo stesso modo qui 
basterà sottrarre 1 al 195 
e, moltiplicato per 4, si ot-
terrà l’anno di svolgimento 
della prima olimpiade. L’an-
no riferito è, dunque, l’anno 
zero.

2. Per convenzione l’anno di 
fondazione di Roma è il 753 
a.C., qui è riportato l’1 a.C. 
In realtà questa affermazio-
ne non va a collidere con il 
punto precedente, essendo 
in realtà l’anno zero un’altra 

convenzione. In altre, paro-
le, l’anno zero non esiste, 
ma si passa immediata-
mente dall’1 a.C. all’1 d.C.

3. Nell’ultima indicazione la 
parola imperium è da consi-
derarsi nel significato stret-
tamente autentico, e quindi 
non di impero, ma di potere. 
L’impero romano, fondato 
non in un unico momen-
to ma progressivamente, 
come stratificazione di nor-
me e di costumi giuridici, è 
comunque legato alla figura 
di Giulio Cesare, che real-
mente assesta il colpo fina-
le al già malato regime re-
pubblicano. Ottaviano, suo 
erede unico, ne assume 
gli oneri formalmente due 
mesi dopo l’uccisione del 
dictator. Tuttavia, iniziò a 
stabilizzarsi soltanto con la 
stipula del secondo trium-
virato, nel 43 a.C. Ed ecco, 
di nuovo, la data dell’1 a.C.

La Calenda, in definitiva, non 
sembra in conflitto con se stes-
sa, ma nel momento in cui si 
vanno ad aggiungere degli al-
tri particolari storici desunti dai 
Vangeli e dalle fonti del tempo, 
allora si complica la situazione.

CIRCA LA DATA DI
NASCITA DI GESÙ
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IL CASO DI QUIRINO E DI 
ERODE

Oltre alla Calenda, che con-
sente di entrare appieno nel 
mistero del Dio della Storia che 
ne diviene parte integrante, 
altri dettagli sulla nascita del 
Redentore sono spiegati dai 
Vangeli, in particolare da quel-
lo di Luca. Il secondo capito-
lo si apre facendo riferimento 
a un censimento ordinato da 
Augusto e reso effettivo, nella 
regione di nostra pertinenza, 
da un tale Quirino, governatore 
della Siria. Di ciò parla anche 
Giuseppe Flavio in Antichità 
giudaiche, ma tale censimen-
to risale al 6 d.C.: e qui la pri-
ma incongruenza. Esso, infatti, 
aveva il compito di recensire i 
possedimenti di Erode Arche-
lao, poiché trasmessi all’am-
ministrazione romana. Arche-
lao fu reggente per dieci anni, 
fino, appunto, al 6, succeden-
do al padre, Erode il Grande. 
Quest’ultimo viene indicato, 
come vivente e operante, nel 
Vangelo di Matteo. Vediamo in 
che termini:

Gesù nacque a Betlemme 
di Giudea, al tempo del re 

Erode. Alcuni Magi giunsero 
da oriente a Gerusalemme 
e domandavano: «Dov’è il 
re dei Giudei che è nato? 
Abbiamo visto sorgere la 
sua stella, e siamo venuti 

per adorarlo». All’udire 
queste parole, il re Erode 

restò turbato e con lui tutta 
Gerusalemme. Riuniti tutti i 
sommi sacerdoti e gli scribi 
del popolo, s’informava da 
loro sul luogo in cui doveva 

nascere il Messia.

Mt 2, 1-4

Il nominare Erode, dunque, 
serve a introdurre altre figure, 
quelle dei Magi, ma possia-
mo supporre che l’Evangelista 
abbia voluto indicare un pe-
riodo rappresentativo per me-
glio collocare la vicenda: non 
va dimenticato, infatti, che il 
Vangelo di Matteo era destina-
to agli ebrei convertitisi al Cri-
stianesimo, e di qui si spiega la 
presenza, solo in esso, di Ero-
de. Comunque, il re era vivo, e 
secondo altre fonti la sua morte 
va fatta risalire al 4 a.C. 

Non resta che analizzare, ora, 
la vicenda dei Magi. 

STUDI ASTRONOMICI

I Magi, studiosi Caldei, si spin-
gono fin alla corte di Erode per 
chiedere del neonato Re d’Isra-
ele: l’indicazione è stata forni-
ta da una stella. Sulla natura di 
questa, detta volgarmente stel-
la cometa, espressione alquan-
to ossimorica, ci si è interrogati 
lungamente. La fortuna che ha 
acquisito in epoca moderna è 
da ricercarsi nella Cappella de-
gli Scrovegni, in cui Giotto la 
rappresenta appunto in forma 
di cometa. Tuttavia, il racconto 
evangelico parla genericamen-
te di astér. In epoca più recen-
te è stato ipotizzato un evento 

Cristo-Sole al centro
dello Zodiaco e delle Stagioni

(sec. XI)
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astronomico di natura planeta-
ria, che in effetti si verificò nel 7 
a.C., cioè l’allineamento di Sa-
turno, Giove e Marte. 

La reazione di Erode alla no-
tizia fornita dai Magi e alla loro 
partenza dalla Giudea sen-
za essere tornati dal re non si 
fece attendere. San Matteo ri-
corda l’ordine di uccidere tutti i 
bambini maschi al di sotto dei 
due anni. Tale indicazione vie-
ne chiarita subito, nello stesso 
versetto 16 del secondo capi-
tolo: corrispondenti [i due anni, 
ndr] al tempo su cui era stato 

informato dai Magi. Se ne do-
vrebbe dedurre che Gesù, al 
tempo della strage degli inno-
centi, avrebbe dovuto avere 
massimo due anni. 

CONCLUSIONI PROVVISORIE 

Dati questi elementi, la na-
scita di Gesù dovrebbe essere 
collocata, più che all’1 a.C. così 
come da tradizione, piuttosto 
tra l’8 e il 6 a.C. Tuttavia, non si 
avrà mai una certezza su que-
sto. Ma è davvero importante? 
Certamente no. Fondamentale, 
per il cristiano, è la realtà della 
Rivelazione e della Redenzione 

e dei loro misteri; fondamen-
tale è che Dio abbia avuto un 
tale amore per il genere uma-
no da aver mandato il Figlio suo 
per riscattarci dalla tirannia del 
Nemico; fondamentale è co-
noscere che nella Sua morte 
siamo stati battezzati (Rm 6, 
3) e nella sua risurrezione è la 
nostra speranza. Perché sia-
mo stati creati per l’eternità, e 
i vagiti del Bambino Gesù ce lo 
ricordano sempre, quale segno 
della Carità divina. Et Verbum 
caro factum est, perché l’uomo 
potesse farsi Dio. 

© Ecclesia Dei
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Pensando al Natale mi 
viene sempre in men-
te il brano del Vangelo 
di Matteo capitolo 16 
versetti 15-20: “Voi 

chi dite che io sia?”.

Ovviamente è una frase che 
non ha nulla a che vedere con 
il Natale, ma sono dell’avviso 
che ne esprima il significato. Gli 
uomini vissuti contemporane-
amente alla nascita del Reden-
tore non hanno tutti compreso 
e creduto, ma oggi per coloro 
che credono o che hanno ri-
cevuto un’educazione cattoli-
ca, cosa frena dal riconoscere 
come San Pietro che Gesù è 
il Cristo, l’unto da Dio, venuto 
per salvarci? Qual è la ragione 
che spinge l’uomo – in genere – 
a non mettere Cristo al centro 
della propria vita? Cari lettori, 

il Natale non è una semplice ri-
correnza, ma è anche la nostra 
nascita! Se accettiamo Dio già 
dalla Sua umiltà e semplicità 
di bambino Lui ci condurrà su 
alte vette, compresa quella del 
Calvario. Questo mondo vuole 
eliminare la sofferenza, meglio 
morire piuttosto che soffrire, 
come ci suggerisce il principe 
di questo mondo. Gesù Bambi-
no, invece, ci indica un’altra via: 
Egli ci dice con la tenerezza di 
un bambino, ma con la certez-
za di un Dio, di accoglierLo, di 
farlo entrare nella nuda, spor-
ca e fredda stalla del nostro 
cuore, della nostra anima, per-
ché Lui vuole trasformarci. Si, 
molte volte, ci fa passare per 
la via della passione, chieden-
doci di morire al mondo per poi 
risorgere a vita nuova. Ma se 
non facciamo di Cristo il nostro 
centro, il nostro tutto – non 
solo i religiosi, ma anche i lai-
ci, le famiglie e tutto il popolo 
di Dio – non siamo altro che un 

sepolcro imbiancato sulla lapi-
de, ma al cui interno invece di 
un corpo trasfigurato da Gesù, 
vi sono ossa e odore di mor-
te. Accogliamo dunque Gesù 
Bambino, facendoLo nascere 
nei nostri cuori, sull’esempio di 
Maria e con il coraggio di san 
Giuseppe: solo così potremo 
configurarci sempre più a Lui, 
partendo dalla semplicità di un 
bambino per arrivare alla gloria 
del Calvario.

© Ecclesia Dei

DA GESÙ BAMBINO
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Giovanni Battista Salvi, detto il 
Sassoferrato, 1650 ca.
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