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MAI FERMARE
IL CAMMINO!

di Luca Farina

Confiteor Deo Omnipotenti 
et vobis fratres

Vi confesso che questo periodo dell’anno 
non mi piace particolarmente, poiché si 
respira quel senso di fine, di conclusio-
ne di un percorso che può essere quello 
dell’anno scolastico, accademico, pasto-
rale, prima delle per me aborritissime va-
canze estive. Sì, questo senso della fine 
mi opprime: del resto, state leggendo lo 
scritto di chi non entra in un negozio a 
meno di mezz’ora dalla chiusura per l’an-
goscia causatagli.

Per essere un poco più seri è vero che, 
terminati i solenni uffici pasquali, si han-
no le ultime propaggini con la Pentecoste 
e il Corpus Domini. Seguirà un periodo 
che potrebbe apparire anonimo. Tutto 
questo, però, non deve condurci alla ri-
lassatezza: non è che l’impegno assunto 
nella sacra Quaresima a vivere meglio la 
fede può svanire; le promesse fatte al Si-
gnore non possono passare in cavalleria 
per il semplice fatto che il periodo più in-
tenso è passato. La liturgia della Chiesa 
ci fa anche contemplare molti santi inte-
ressanti in questo periodo, modelli di un 
cammino che mai si ferma: restate con noi 
leggendo le pagine che seguiranno, nel-
la speranza che il nostro cammino non si 
interrompa ma prosegua fino al Paradiso, 
testimoniando la fede in ogni momento, 
senza paura, con la forza e la grazia del 
Divin Paraclito.

di Alessio Marenaci

di Mons. Mario Oliveri
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L'Infinito e
il fuoco

La Pasqua si rivive 
ogni domenica 
nell'Eucaristia
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UN VESCOVO
POCO DISPOSTO AL 

COMPROMESSO

ATANASIO
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La politica, per alcuni, è 
l’arte del compromesso. 
Chi scrive non ha inten-
zione di approfondire nel 
merito questa ormai sto-

rica affermazione, per quanto 
possa risultare comunque po-
sitivamente producente, anche 
per un Cattolico, domandarsi 
fin dove nelle discussioni poli-
tiche sia effettivamente possi-
bile spingersi alla ricerca di un 
compromesso.

Rimane, però, molto meno 
spazio per le discussioni se 
all’argomento politico si sosti-
tuisce quello religioso, segna-
tamente quello teologico. Nei 
nostri giorni, adombrati sem-
pre più dallo spettro incalzante 
del relativismo, non è raro im-
battersi nelle più svariate e dif-
ferenti opinioni di sedicenti te-
ologi (che, in taluni casi, sono 
perfino uomini di Chiesa), atti 
a porre in discussione quelle 
che sono le basi della Dottrina 
Cattolica sulla quale si fonda la 
nostra fede in Cristo morto e 
risorto. 

Se è pur vero che la diffusione 
di questi errori è oggi impressio-
nante e raggiunge dimensioni 
non trascurabili, non dovremmo 
tuttavia commettere l’errore di 
ritenere che solo la società del 
terzo millennio sia affetta da un 
simile fenomeno. Al contrario, 
la storia della Chiesa è colma 
di dottrine più o meno eretiche, 
le quali hanno talvolta seguito 
dei percorsi che ne hanno fe-
licemente provocato la scom-
parsa, talaltra arrecato invece 
grave danno all’unità del popo-
lo di Dio, dando origine a scismi 
e separazioni. Questi processi, 
tuttavia, hanno sempre visto, 
con delle opportune modalità e 

tempistiche, l’eresia condan-
nata come tale e i suoi seguaci 
essere posti al di fuori dell’unità 
della Chiesa Cattolica Romana. 
Simili esiti positivi, però, si sono 
spesso ottenuti soltanto gra-
zie all’incisiva azione di uomini 
santi che, sotto l’impulso dello 
Spirito Santo, hanno strenua-
mente e tenacemente difeso la 
Verità di Cristo.

Tra questi, non possiamo 
non annoverare Sant’Atana-
sio, giustamente apostrofato 
con l’appellativo de “Il Gran-
de”, che fu Vescovo di Ales-
sandria d’Egitto (una delle 
cinque sedi della Pentarchia) 
nel IV secolo d. C. Nato nel 
295, partecipò al Concilio di 
Nicea accompagnando il suo 
predecessore il Vescovo Ales-
sandro. Come è noto, in que-
gli anni si doveva affrontare il 

problema dell’arianesimo, la 
dottrina concepita dal teologo 
Ario, la quale negava, se non 
totalmente la divinità di Cri-
sto, quantomeno la sua ugua-
glianza al Padre nella sostan-
za. Secondo la dottrina ariana, 
se anche Cristo partecipasse 
di una natura divina, sarebbe 
comunque subordinato al Pa-
dre, poiché, per ragioni filo-
sofiche di matrice platonica, 
non potrebbe condividerne 
la sostanza. Da tale assunto 
scaturisce perfino la nega-
zione della generazione eter-
na, includendo il Figlio di Dio 
nell’elenco delle creature del 
Padre e inserendo la Seconda 
Persona della SS. Trinità (per 
quanto nella visione di Ario ri-
sulti arduo l’impiego del con-
cetto di Trinità) in una dimen-
sione temporale, distinguendo 
il tempo con il Figlio da una 
precedente epoca senza il 
medesimo. 

Sant'Atanasio
raffigurato in un'icona.
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Al Concilio di Nicea, come 
è noto, anche sotto l’influsso 
dell’Imperatore Costantino, al 
quale era a cuore l’unità del-
la Chiesa perlopiù per ragioni 
politiche, la dottrina cattolica 
ebbe la meglio sull’arianesimo: 
non solo riscontriamo tutt’og-
gi, durante la recita del Credo, 
alcuni passi che enfatizzano 
aspetti della cristologia allora 
oggetto di disputa, ma  ricor-
diamo altresì che il testo ori-
ginale del Concilio prevedeva, 
prima della conclusione, una 
condanna verso quanti profes-
savano le dottrine ariane.

Mentre Atanasio diventava 
Vescovo nel 328, l’arianesimo 
non poteva però dirsi sconfitto. 
Infatti, incassata la delusione al 
Concilio di Nicea, gli eretici non 
persero tempo nel riorganizzar-
si e, agendo anche sulle deboli 
convinzioni teologiche dell’im-
peratore, riuscirono a far rien-
trare dall’esilio post-conciliare 
loro inflitto molti dei loro ve-
scovi simpatizzanti e anche lo 
stesso Ario. Atanasio, in quegli 
anni, venne di fatto ridotto ad 
essere quasi l’unico difensore 
dell’integrità della Fede Cattoli-
ca, essendo gli ariani riusciti ad 
assicurarsi sia le simpatie im-
periali di Costanzo sia la guida 
di numerose e prestigiose dio-
cesi, tra le quali non possiamo 
fingere di scordarci la sede di 
Milano che, fino al successivo 
insediamento di Sant’Ambrogio, 
sarebbe rimasta in mano all’a-
riano vescovo Aussenzio. 

Per ricollegarci all’apertura di 
questo articolo, è doveroso ri-
cordare che, come ogni eresia 
degna di tale nome, anche l’a-
rianesimo si mosse in una linea 
di ricerca del compromesso, 
proponendo delle tesi espres-
se in forme più edulcorate tale 

che molti pastori fossero spinte 
ad accettarle quasi per favorire 
una riappacificazione. Tuttavia, 
Atanasio sapeva bene che non 
avrebbe avuto senso cercare 
alcun compromesso se questo 
fosse avvenuto a scapito della 
Verità. “Chiunque voglia salvar-
si, deve anzitutto possedere la 
fede cattolica. Colui che non 
la conserva integra ed inviola-
ta perirà senza dubbio in eter-
no.” Queste parole che aprono 
il Simbolo Atanasiano (il testo 
del Credo a lui attribuito, reci-
tato prima della riforma liturgi-
ca nell’Ufficio di Prima e tutto-

ra presente la domenica della 
SS. Trinità nell’Ufficio di Rito 
Ambrosiano) sembrano avere 
come scopo tutt’altro che una 
ricerca del compromesso.

Chiaramente questa ostina-
zione di Atanasio nel rifiutare 
un’accettazione, anche solo 
parziale, dell’arianesimo e la 
sua condanna anche verso 
quanti cercavano, con non poca 
ignavia, una collocazione in una 
terza via tra gli schieramenti, gli 

Gloria di Sant'Atanasio
Rubens
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causarono non poco isolamen-
to e persecuzione, secondo il 
classico sistema della macchi-
na della menzogna che si met-
te in moto quando uomini santi 
levano la propria voce contro 
quanti simpatizzano con il po-
tere di questo mondo, il qua-
le - è bene ricordarlo - è figlio 
diretto del demonio. Del resto, 
è lo stesso Santo a descrivere 
l’agonia di quei giorni: “Gl'inco-
modi della fuga sono più difficili 
a sopportare che non i dolori 
della morte; e il principale meri-
to di chi sostiene persecuzioni, 
consiste nel perseverare senza 
noia né impazienza.”

All’imperatore Costanzo suc-
cedette Giuliano, detto “l’apo-
stata” per le sue chiare tenden-
ze pagane, il quale acconsentì 
al ritorno dall’esilio di molti ve-
scovi di fede cattolica nella 
speranza di alimentare ulteriori 
divisioni tra i cristiani. Questa 
decisione non ebbe però l’effet-

to sperato e, al contrario, mu-
tatis mutandis sia nella guida 
politica che in quella religiosa, 
non solo il Credo niceno giunse 
a trionfare ma Atanasio venne 
anche riabilitato dalle infamie 
che gli erano state mosse.

In conclusione, è opportuno 
proporre al lettore una rifles-
sione. Si parla a lungo di quan-
to oggi la Chiesa sia martoriata 
dall’errore dottrinale e, soven-
te, ci si lamenta riguardo que-
sta condizione. Tuttavia, si è 
visto che nella storia l’eresia ha 
spesso agitato le acque nelle 
quali naviga la Barca di Pietro. 
Il Signore, ciononostante, ci ha 
donato figure come Sant’Ata-
nasio quali esempi luminosi da 
seguire in presenza di queste 
condizioni. Ciò che, quindi, do-
vremmo maggiormente temere, 
non è l’errore in sé, bensì l’as-
senza di carisma e vigore per 
combatterlo, così come la ten-
denza verso quella voglia qua-

si naturale di ricercare sempre 
un compromesso in ogni situa-
zione, a scapito spesso della 
verità e della giustizia. Le di-
scussioni teologiche, per quan-
to raffinate possano essere, 
talvolta rischiano, più o meno 
volontariamente, di sfociare in 
ragionamenti filosofici astratti 
scarsamente attenti all’impor-
tanza della fede per le perso-
ne più semplici. Atanasio, pri-
ma ancora di essere lo strenuo 
difensore del depositum fidei 
apostolico, era il pastore del 
suo popolo, focalizzato princi-
palmente sulla salvezza delle 
anime. Chiediamo dunque al 
Signore, mediante l’intercessio-
ne di Sant’Atanasio, che susciti 
pastori con il medesimo rigore 
di questo Santo Vescovo e pre-
ghiamo affinché ciascuno di noi 
possa, nella propria limitatezza, 
imitarne le eroiche virtù.

© Ecclesia Dei
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Nel primo libro 
dell’Antico Testa-
mento il Signore Dio 
si rivolge a Eva e 
Abramo con queste 

parole: «Moltiplicherò la soffe-
renza delle tue gravidanze e tu 
partorirai figli con dolore. Il tuo 
istinto ti spingerà verso l’uomo, 
ma egli ti dominerà»; «Ora, per 
colpa tua, la terra sarà male-
detta: con fatica ne ricaverai il 
cibo tutti i giorni della tua vita. 
Essa produrrà spine e cardi e 
tu dovrai mangiare le erbe che 
crescono nei campi. Con il su-
dore della fronte ti procurerai il 
pane, finché non ritornerai alla 
terra dalla quale sei stato trat-
to: perché tu sei polvere e alla 
polvere tornerai!» Così, lavoro 
e parto, che la lingua francese 
unifica nella parola travail, sono 
appaiati per sempre nel con-
cetto di dolore e di pena.

L’influenza di questo passo 
biblico sul lavoro umano, sul-
la sua considerazione e sulla 
sua regolazione è stata deter-

minante per decine di secoli 
in tutto l’Occidente, facendo 
da base alla dottrina sociale e 
all’interpretazione cattolica del 
lavoro a cui sono state formate 
generazioni e generazioni di la-
voratori e lavoratrici. 

Nel 1891 Papa Leone XIII pub-
blicava la prima enciclica socia-
le rompendo, di fatto, il silenzio 
e prendendo posizione sui gravi 
problemi della “questione ope-
raia”. Nel 1891 l’Europa e l’Italia 
sono nel pieno dell’industria-
lizzazione, che si fonda sullo 
sfruttamento del lavoro ope-
raio, svolto in condizioni duris-
sime e con salari da fame: «un 
piccolissimo numero di straric-
chi hanno imposto all'infinita 
moltitudine dei proletari un gio-
co poco meno che servile»1. Ma 
non solo, l’accumulo della ric-
chezza nelle mani di pochi, ac-
canto alla miseria della moltitu-
dine, ha portato ad una frattura 
sociale tra borghesia e proleta-
riato e al conflitto di classe. È 
esattamente la preoccupazione 

per questo conflitto la ragio-
ne principale dell’enciclica: «è 
di tale e tanta gravità che tie-
ne sospesi gli animi in trepida 
aspettazione», «tanto che oggi 
non vi è questione che mag-
giormente interessi il mondo»2. 

La Chiesa, che da sempre 
partecipa non solo alle gioie e 
alle speranze, ma anche alle 
angosce e alle tristezze dell'u-
manità2, è quella che l’evangeli-
sta Giovanni chiama “dimora di 
Dio con gli  uomini” (Ap 21,3). In 
tal modo l’uomo non è più solo 
nel suo impegno di creare una 
società più umana, ma trova il 
suo sostegno nell’amore di Cri-
sto Gesù. La sua missione non 
è solo raggiungere l’uomo nella 
società, bensì di fecondarla con 
il Vangelo, che è Parola di Dio.

La Santa Chiesa, nata dal sa-
crificio di Cristo e dallo Spirito 
Santo sempre nutrita e vivifica-
ta, è dunque chiamata ad an-
nunciare con coraggio, forza e 
gioia la “buona novella”: Cristo 

LA DOTTRINA
SOCIALE QUALE
ANNUNCIO DI 
SALVEZZA

di Alex Vescino
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Gesù. Egli è la buona notizia 
da annunciare a tutti i popoli, 
l’unica che la Chiesa deve an-
nunciare, con mezzi e metodi 
pastorali sempre nuovi. «Gesù 
Cristo ieri, oggi e sempre» (Eb 
13,8) è il Vangelo eterno che 
anche oggi la Chiesa è chiama-
ta ad annunciare, perché que-
sta è la sua missione, non al-
tra; questa è la sua vera e sola 
identità, non altra. La Chiesa 
sa e crede che trasmettendo 
quello che ha ricevuto, ciò che 
«Gesù Cristo fece e disse» (At 
1,1), prolunga nel presente la 
presenza salvifica del Signo-
re attraverso la potenza vitale 
dello Spirito Santo. Lo stesso 
Spirito che ha guidato Gesù 
nella sua missione (cfr. Lc 4,18), 
che ha condotto la Chiesa nei 
suoi primordi (At 2,1- 13; 13,2-
4) e che conduce quella della 
Chiesa in cui oggi per grazia di 
Dio viviamo. L’evangelizzazio-
ne in fin dei conti è un evento 

“pneumatico”, cioè è rendere 
presente il Signore, qui ed ora, 
grazie all’azione dello Spirito 
Santo.

L’apostolo Paolo negli Atti de-
gli Apostoli si rivolge con que-
ste parole ad un gruppo di no-
tabili giudei: «Sia dunque noto a 
voi che questa salvezza di Dio 
fu inviata alle nazioni, ed esse 
ascolteranno» (At 28,28). Que-
ste parole sanciscono definiti-
vamente l’annuncio del Vangelo 
a tutte le genti, nessuno infatti è 
escluso. Ecco dunque il compi-
to della Chiesa e di ogni battez-
zato: indirizzare la “buona no-
vella” a tutti gli uomini, sia che 
ascoltino che non ascoltino, in 
qualsiasi luogo e tempo, quan-
do è opportuno e quando non 
lo è. Sempre. Tuttavia è eviden-
te che da molti anni si assiste a 
una profonda scristianizzazione 
della società e molti, battezzati 
e non, sono moralmente lonta-

ni dalle indicazioni di vita della 
Chiesa.  Sempre più lontani da 
qualsiasi discorso di fede e tra-
dizioni cristiane, immolati sullo 
squallido altare del consumi-
smo, della fatiscente piazza vir-
tuale, robot senza testa né cuo-
re, impegnati, nei giorni di festa 
soprattutto, in pellegrinaggi 
forzati verso le nuove catte-
drali degli idoli moderni. Come 
dimenticare poi i giovani a cui 
la Chiesa ha sempre dato vita-
le importanza! Con il Sinodo del 
2018 a loro dedicato e con la 
conseguente Esortazione Apo-
stolica Christus vivit di Papa 
Francesco, la Chiesa ha dimo-
strato il suo affettuoso e instan-
cabile interesse verso i giovani, 
i quali assistono a  una perico-
losa recrudescenza di ideologia 
ed identificazioni che qualche 
anno fa sembravano destinate 
a scomparire per sempre, viste 
la morte e la distruzione che 
avevano seminato nel secolo 
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scorso: razzismo, intolleranza 
verso tutto ciò che è diverso da 
sé, fanatismo religioso o pseu-
do tale. 

La dottrina sociale, invece, 
che apparentemente potrebbe 
sembrare lontana, è stretta-
mente collegata al messaggio 
salvifico. Essa è parte inte-
grante del mistero di evange-
lizzazione della Chiesa. Infatti, 
tutto ciò che riguarda la società 
civile, dalla giustizia alla libera-
zione, allo sviluppo e alle rela-
zioni tra i popoli, non è estra-
neo all’evangelizzazione. Papa 

San Paolo VI, nell’Esortazione 
Apostolica Evangelii nuntiandi, 
affermava: «Tra evangelizza-
zione e promozione umana - 
sviluppo, liberazione - ci sono 
infatti dei legami profondi. Le-
gami di ordine antropologico, 
perché l'uomo da evangelizza-
re non è un essere astratto, ma 
è condizionato dalle questioni 
sociali ed economiche. Legami 
di ordine teologico, poiché non 
si può dissociare il piano della 
creazione da quello della Re-
denzione che arriva fino alle si-
tuazioni molto concrete dell'in-

giustizia da combattere e della 
giustizia da restaurare. Lega-
mi dell'ordine eminentemente 
evangelico, quale è quello della 
carità: come infatti proclamare 
il comandamento nuovo sen-
za promuovere nella giustizia 
e nella pace la vera, l'autentica 
crescita dell'uomo?». Qualche 
anno più tardi, San Giovanni 
Paolo II, riprendendo l’Enciclica 
Rerum Novarum di Leone XIII, 
affermava che la dottrina so-
ciale «ha di per sé il valore di 
uno strumento di evangelizza-
zione»4. Infatti «per la Chiesa 

insegnare e diffondere la dot-
trina sociale appartiene alla sua 
missione evangelizzatrice e fa 
parte essenziale del messaggio 
cristiano, perché tale dottrina 
ne propone le dirette conse-
guenze nella vita della società 
ed inquadra il lavoro quotidiano 
e le lotte per la giustizia nella 
testimonianza a Cristo Salvato-
re».5 Sempre San Giovanni Pa-
olo II, nell’Enciclica Centesimus 
annus, consolida quanto già af-
fermato dai suoi predecessori e 
quale suprema istituzione che 
esercita le funzioni di gover-

no, dottrina e culto trasmes-
se da Gesù Cristo all'apostolo 
Pietro e ai suoi successori, «si 
propone di assistere l’uomo sul 
cammino della salvezza»6. Non 
ci sono altri fini che possano 
tediare o scavalcare compiti 
altrui o addirittura perseguire 
obiettivi estranei alla sua mis-
sione. Per la Chiesa tutto ciò si 
configura come un diritto, unito 
al dovere, di intervenire con la 
propria dottrina sociale e inci-
derla nel seno della società.

© Ecclesia Dei

1 Leone XIII, Rerum Novarum (2)

2 Leone XIII, Rerum Novarum (1)

3 Concilio Vaticano II, Cost. past. 
Gaudium et Spes, (1)

4 San GIovannI PaoLo II, Lett. enc. 
Centesimus annus, (54)

5 San GIovannI PaoLo II, Lett. enc. 
Centesimus annus, (5)

6 San GIovannI PaoLo II, Lett. enc. 
Centesimus annus, (54)

Allegoria del buon governo
Ambrogio Lorenzetti (1338-1339)

Siena - Palazzo Pubblico
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Il secolo XX  fu segnato da 
eventi molto drammatici e 
crudeli. Accanto alla deva-
stazione che i due conflit-
ti mondiali hanno portato 

nell’intero orbe, si inserisce, 
però, la onnipresenza silenzio-
sa di Dio nella storia umana. 
Questa presenza trova nelle 
apparizioni di Maria Santissi-
ma una sua silenziosa e tenera 
espressione. 

Apparizioni e segni sopranna-
turali si intrecciano nella storia 
e nelle vicende umane e ac-
compagnano il cammino del 
mondo, destando stupore nei 
credenti e non credenti. 

L'insegnamento della Chiesa 
distingue fra la rivelazione pub-
blica e le rivelazioni private. 

Il termine rivelazione pubbli-
ca designa l'azione rivelativa di 
Dio destinata a tutta l'umanità 
intera, che ha trovato la sua 
espressione letteraria nelle due 
parti della Bibbia: l'Antico ed il 
Nuovo Testamento. Si chiama 
rivelazione, perché in essa Dio 
si è dato a conoscere progres-
sivamente agli uomini, fino al 
punto di divenire egli stesso 
uomo, per attirare a sé e a sé 
riunire tutto quanto il mondo 
per mezzo del Figlio incarnato 
Gesù Cristo. 

La rivelazione privata si rife-
risce a tutte le visioni e rivela-
zioni che si verificano dopo la 
conclusione del Nuovo Testa-
mento; quindi è la categoria, 
all'interno della quale dobbia-
mo collocare il messaggio di 
Fatima. Il ruolo della rivelazio-

ne privata non è quello di dare 
compimento alla Rivelazione 
definitiva di Cristo, ma di aiu-
tare a viverla più pienamente in 
una determinata epoca storica.

Fatima è senza dubbio la più 
profetica delle apparizioni mo-
derne. I suoi messaggi riguar-
dano la spaventosa visione 
dell'inferno, la devozione al 
Cuore Immacolato di Maria, la 
seconda guerra mondiale, e 
poi la previsione dei danni im-
mani che la Russia, nella sua 
defezione dalla fede cristiana 
e nell'adesione al comunismo, 
avrebbe recato all'umanità. 

La storia inizia nel villaggio di 
Fatima, in Portogallo, il 13 mag-
gio 1917. In quel fatidico giorno 
nei pressi del villaggio, la Bea-
ta Vergine Maria, Madre di Dio, 

"È STATA LA
MADONNA"

di Diego Passaniti
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apparve a tre giovani pastorel-
li: Francesco, Giacinta e Lucia; 
10, 9 e 7 anni. Mentre erano di 
guardia alle pecore della loro 
famiglia, una Signora tutta ve-
stita di bianco, più splendente 
del sole indescrivibilmente bel-
la, in piedi sopra un cespuglio, 
apparve ai giovani. 

Prima di questa apparizione 
della Madonna, qualche anno 
prima vi fu l’apparizione di un 
angelo:

• La prima visita angelica - Pri-
mavera 1916: L'Angelo inse-
gna ai pastorelli a pregare.

• La seconda visita angelica - 
Estate 1916: L'Angelo si rivela 
come l'Angelo del Portogallo 
e motiva i bambini a conti-
nuare a pregare e ad offrire 
in sacrificio la loro sofferenza 
al Signore.

• La terza visita angelica - Au-
tunno 1916: L'Angelo porta 
la comunione ai pastorelli e 
chiede loro di riparare i crimi-
ni degli uomini ingrati.

Da maggio a ottobre 1917, 
la Signora apparve e parlò ai 
bambini il 13 di ogni mese. 

• La prima apparizione mariana 
di Fatima - 13 maggio 1917: la 
Madonna chiede ai bambini 
di tornare il 13 di ogni mese 
per 6 mesi. Maria dice ai 
bambini che soffriranno mol-
to, ma che raggiungeranno il 
cielo. Poi chiede ai bambini di 
recitare il rosario ogni giorno 
per portare la pace nel mon-
do.

• La seconda apparizione ma-
riana di Fatima - 13 giugno 
1917: la Madonna chiede ai 
bambini di aggiungere la pre-
ghiera di Fatima alla fine di 
ogni decina del Rosario. Le 

chiedono di portarli in cielo 
e lei risponde: "Presto pren-
derò Giacinta e Francesco, 
ma Lucia resterà ancora un 
po'".

• La terza apparizione mariana 
di Fatima - 13 luglio 1917: la 
Madonna mostra ai bambi-
ni una visione dell'Inferno e 
rivela che Dio vuole che ci 
sia una grande devozione al 
Cuore Immacolato di Maria 
per salvare le anime dall'In-
ferno. Poi predice la seconda 
guerra mondiale e la perse-
cuzione dei fedeli in Russia 
avvertendo che senza la 
preghiera e la consacrazio-

ne della Russia al suo Cuore 
Immacolato, la Russia dif-
fonderà i suoi errori in tutto il 
mondo, fomentando guerre e 
persecuzioni alla Chiesa".

• La quarta apparizione ma-
riana di Fatima - 19 agosto 

Sopra: I tre pastorelli di Fatima
in una foto d'epoca

A destra: Processione del 13 Maggio
al Santuario di Fatima
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1917: L'amministratore locale 
imprigiona i bambini per im-
pedire loro di prendere ap-
puntamento con la Madonna. 
Sei giorni dopo appare loro 
in un pascolo e chiede loro: 
"Pregate, pregate molto e 
fate sacrifici per i peccato-
ri. Perché molte anime van-
no all'inferno perché non c'è 
nessuno che preghi per loro".

• La quinta apparizione maria-
na di Fatima - 13 settembre 
1917: Una folla assiste a pe-
tali di rose bianche che ca-
dono dal cielo e poi scompa-
iono mentre Lucia chiede alla 
Madonna di Fatima di curare 
i malati. Lei risponde che solo 

alcuni saranno guariti men-
tre il Signore "non ha fiducia" 
negli altri che non sono stati 
guariti.

• La sesta ed ultima apparizione 
mariana di Fatima - 13 otto-
bre 1917: settanta mila / cen-
to mila persone assistono al 
"Miracolo del Sole" fino a oltre 
10 km di distanza. I giornalisti 
laici presenti al miracolo riferi-

scono di un fenomeno inspie-
gabile. La Madonna appare 
insieme con Gesù bambino e 
san Giuseppe, e si rivela come 
la Signora del Rosario e dice: 
la gente deve emendare la 
propria vita, chiedere perdo-
no per i propri peccati e non 

offendere più Nostro Signore 
perché è già troppo offeso.

Chiamandosi Nostra Signora 
del Rosario, Maria ha chiesto ai 
bambini di pregare quotidiana-
mente il rosario per la conver-
sione dei peccatori. Ha chiesto 
la preghiera, la penitenza e la 
consacrazione della Russia al 
suo Cuore Immacolato. 

A causa dell'epidemia di in-
fluenza del 1918, i due bambini 
più piccoli non vissero a lungo 
oltre gli eventi dell'apparizione. 
Francesco, 10 anni, chiese la 
sua prima Comunione sul letto 
di morte e morì il giorno succes-
sivo, il 4 aprile 1919. Giacinta 
morì il 20 febbraio 1920, all'età 
di 9 anni, dopo un'operazione 
fallita per un ascesso al petto. 

Lucia divenne postulante 
presso il convento dell'Istituto 
delle Suore di Santa Dorotea a 
Pontevedra, in Spagna, ma in 
seguito entrò nel convento car-
melitano di Coimbra, in Porto-
gallo, dove rimase fino alla sua 
morte nel 2005. 

Il 13 ottobre 1930, il vescovo 
Jose Alves Correia da Silva della 
diocesi di Leiria-Fatima annun-
ciò i risultati della commissione 
investigativa e approvò formal-
mente le apparizioni. Ogni papa 
da allora in poi ha riconosciuto 
questi eventi e ha sottolinea-
to l'importanza della Madonna 
di Fatima e la devozione al suo 
Cuore Immacolato. Fu anche 
istituita la festa di Nostra Signo-
ra di Fatima al 13 maggio.

La consacrazione della Rus-
sia, come richiesto dalla Ma-
donna avvenne per opera dei 
seguenti papi:

- Papa Pio XII consacra il mon-
do e la Russia al Cuore Immaco-
lato di Maria il 31 ottobre 1941
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- Papa Giovanni Paolo II con-
sacra il mondo e la Russia al 
Cuore Immacolato di Maria il 25 
marzo 1984

- Papa Francesco, a seguito 
della guerra in corso tra Ucrai-
na e Russia consacra proprio 
Ucraina e Russia al Cuore Im-
macolato di Maria il 25 marzo 
2022.

Quanto accadde nelle appa-
rizioni divenne un messaggio 
segreto diviso in tre parti, che 
la Chiesa custodì e rese noto 
a tutti nel tempo. Il messaggio 
riguardava: una visione delle 
anime all'inferno, una predizio-

ne della fine della prima guer-
ra mondiale e una predizione 
dell'inizio della seconda guerra 
mondiale, nonché una richiesta 
di consacrare la Russia al Cuore 
Immacolato di Maria, e la visio-
ne del Papa, insieme ad altri ve-
scovi, sacerdoti, religiosi e lai-
ci, ucciso dai soldati. Gli eventi 
storici delle guerre mondiali, il 
comunismo e l’attentato al Papa 
San Giovanni Paolo II, avvenuto 
il 13 maggio 1981 (festa di No-
stra Signora di Fatima), sono 
stati una conferma del messag-
gio della Santissima Madre, nel-
la realtà storica dell'uomo. Que-
sto però ha portato anche alla 
formulazione di teorie fatalisti-
che riguardo alle apparizioni in 
generale e alle rivelazioni priva-
te; per questo Papa Benedetto 
XVI si espresse così a riguardo:

"Lo scopo della visione non è 
quello di mostrare un filmato di 
un futuro irrevocabilmente fis-
sato. Il suo significato è esat-
tamente l'opposto: è destinato 
a mobilitare le forze del cam-
biamento nella giusta direzio-
ne. Perciò dobbiamo scartare 
totalmente le spiegazioni fa-
talistiche del "segreto", come, 
per esempio, l'affermazione 
che l'aspirante assassino del 13 
maggio 1981 era solo uno stru-
mento del piano divino guidato 
dalla Provvidenza e non avreb-
be quindi potuto agire libera-
mente, o altre idee simili in cir-
colazione. Piuttosto, la visione 
parla di pericoli e di come po-
tremmo essere salvati da essi".

Il significato delle apparizio-
ni di Fatima per ciascuno di 
noi personalmente, ci ricorda il 
messaggio centrale dei Vange-
li: convertitevi e credete al Van-
gelo, il Regno di Dio è vicino.

© Ecclesia Dei

Sua Santità Benedetto XVI
in visita apostolica
al Santuario di Fatima
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“E circa ciò che più conta, 
congedandomi dalla 

scena di questo mondo 
e andando incontro al 

giudizio e alla misericordia 
di Dio: dovrei dire tante 
cose, tante. Sullo stato 

della Chiesa; abbia 
essa ascolto a qualche 
nostra parola, che per 
lei pronunciammo con 

gravità e con amore. 
Sul Concilio: si veda di 

condurlo a buon termine, e 
si provveda ad eseguirne 

fedelmente le prescrizioni. 
Sull’ecumenismo : si 
prosegua l’opera di 

avvicinamento con i 
Fratelli separati, con 

molta comprensione, 
con molta pazienza, con 
grande amore; ma senza 

deflettere dalla vera 
dottrina cattolica. Sul 

mondo: non si creda di 
giovargli assumendone i 

pensieri, i costumi, i gusti, 
ma studiandolo, amandolo, 

servendolo.” 

Sono queste le rifles-
sioni di uno dei Papi 
più controversi e mi-
steriosi della storia 
della Chiesa, scolpite 

nel suo testamento, lasciate ai 
posteri per il giudizio, per lo più 
perplesso, sicuramente bizzar-
ro.

Ci sarebbero diverse osserva-
zioni da maturare, a proposito 
di Paolo VI. Ma è importante 
focalizzare i giudizi, contestua-
lizzare le valutazioni in funzio-
ne del momento storico, che 
vide l’apertura del sipario del 
suo magistero pontificio, e as-
sistette alla relativa chiusura, 
ed in funzione di quel myste-
rium iniquitatis di cui ci parla la 
S. Scrittura. Vediamo pertanto 
di analizzare davvero chi era 
Paolo VI, non tanto dalla sua 
biografia (che poco ci interes-
sa), quanto dai fatti, e dai frutti 
maturati dal suo operato.

Sicuramente, la posizione di 
Paolo VI non si può compren-
dere pienamente, se non si 
considera il preciso momento 
storico in cui si inquadra il suo 
pontificato.

INIQUITATIS
MYSTERIUM

di Edoardo Consonni
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Sappiamo per certo che, su 
azione della massoneria inter-
nazionale, dopo le rivoluzioni 
che, di fatto, culminarono con 
la distruzione e rottamazione 
delle monarchie cristiane, le 
sette agirono a più riprese per 
la distruzione del papato, del 
suo potere temporale e del suo 
potere spirituale.

L’ordine scrupoloso da segui-
re era stato tracciato: per poter 
distruggere definitivamente la 
Chiesa, prima bisognava spaz-
zare via la società cristiana; poi, 
si doveva porre fine al potere 
temporale del Papa; ed infine, 
bisognava distruggere il potere 
spirituale della Chiesa.

Se il primo obiettivo venne co-
modamente portato a termine 
con le rivoluzioni, che vennero 
in tutto e per tutto comandate, 
eseguite, fomentate e dirette 
dalla massoneria, i due obiet-
tivi rimanenti erano piuttosto 
difficili. Questo era dovuto es-
senzialmente a due fattori prin-
cipali.

Il primo, è la sapienza dei 
Papi, soprattutto di Gregorio 
XVI, Pio IX e da Leone XIII fino 
a Pio XII: nessuno di essi, espli-
citamente o implicitamente, 
aderì alla rinuncia del prima-
to temporale. Questo perché i 
Papi conoscevano benissimo i 
piani della massoneria. Questi 
piani erano principalmente in-
dirizzati alla distruzione della 
costituzione monarchica della 
Chiesa, per sostituirla con la 
forma democratica: una for-
ma politica che, recuperata dal 
periodo greco, e quindi da un 
contesto assolutamente paga-
no, avrebbe garantito la distru-
zione dell’ordine nella Chiesa 
e dopo di essa, nel mondo. In 
questo modo, demolendo l’or-

dine nella Chiesa, così come 
Cristo stesso lo ha istituito, la 
Chiesa stessa sarebbe stata 
portata alla contraddizione. La 
volontà di mantenere la Tiara 
deve essere ricercata in que-
sto significato. I Papi volevano 
mandare un chiaro segnale ai 
nemici della Chiesa: volevano 
comunicare la volontà ferma di 
rimanere saldi nelle loro posi-
zioni, perché portæ inferi non 
praevalebunt adversus eam e, 
sopratutto, perché veritas Do-
mini manet in æternum.

Per queste ragioni, conoscen-
do i piani della massoneria (Pio 
IX era in possesso di diversa 
documentazione e di diverse 
lettere rubate alle sette), i Papi 
non solo decisero di aumentare 
il livello di allerta nella Chiesa, 
decidendo pertanto di confer-
mare e ribadire con maggiore 
insistenza la dottrina di sem-
pre, sia in campo sociale che in 
campo strettamente pertinente 
alla fede cattolica, ma soprat-
tutto riuscirono ad identificare 
il virus modernista, che anda-

va rapidamente diffondendosi 
nella Chiesa Cattolica.

Il secondo aspetto, che impe-
dì la distruzione del potere spi-
rituale, fu la volontà ferrea della 
Chiesa, fino agli anni ‘50, di non 
permettere a nessuno di tocca-
re la S. Tradizione. Nessuno osò 
toccare la liturgia, se non per 
riformarla (cambiando qualche 
accidente), mantenendo tutta-
via la sostanza immutata; nes-
suno osò rimuovere gli organi 
istituzionali deputati alla dife-
sa dei cristiani e della dottrina 
cristiana; nessuno osò toccare 
il deposito della fede, nessuno 
osò toccare la dottrina. 

Apertis verbis, nessuno osò 
toccare la S. Tradizione, ma tut-
ti fecero esattamente ciò che la 
Chiesa aveva sempre fatto, in 
occasione di attacchi da parte 
del mondo, delle forze del male. 
Tutti stavano, cioè, fermi sulle 
proprie posizioni. I papi, inol-
tre, sapevano benissimo che 
la massoneria stava valutando 
una mossa da scacco matto. Le 

16 TEMPLUM DOMINI



17TEMPLUM DOMINI

set-
te, dopo 
aver dis-
s e m i n a -
to il clero con i 
propri uomini, per 
corrompere il ministero 
sacerdotale, per formare ge-
nerazioni di cristiani e di mini-
stri lontani dalla sostanza cat-
tolica, volevano sfruttare gli 
eventi prossimi della Chiesa 
per mutare la sostanza della 
fede cattolica. Questo risulta 
evidente, se si considera che lo 
stesso Pio XI voleva convocare 
un concilio, ma fu persuaso dai 
fedelissimi cardinali a non farlo, 
perché troppi lupi si aggiravano 
nel Vaticano in talare e sarebbe 
stato rischioso. Sappiamo an-
che di un Pio XII che fece con-
vocare in segreto il cardinale 
Alfredo Ottaviani ed altri fede-

lissimi, per cercare di redigere 
i futuri schemi dottrinali, di un 
concilio che la Chiesa voleva 
fare, ma per ribadire le verità di 
sempre e per chiudere ancora 
di più le porte al nemico, che 
acquistava sempre più potenza 
ed era pronto a scagliarsi con-

tro la Chiesa.

Quando una 
città è posta 
sotto assedio 
militare co-
stante che 

non accenna a 
terminare; quan-

do ci si accorge che 
il nemico non solo lo 

attacca dall’e-
sterno, ma 
che infiltran-
dosi dall’in-
terno con 
l ’ i n g a n n o 
e la dissi-

mulazione, 
cerca di avvelenare 

la popolazione inqui-
nando l’acqua potabile, c’è 

solo una cosa che rimane da 
fare, per chi è deputato alla di-
fesa della città: questa cosa si 
chiama difendere chi è dentro 
da ciò che è fuori. Si fortificano 
i bastioni, si raddoppiano i sol-
dati, si ribadisce la volontà fer-
ma di difendere la città, i suoi 
valori, e soprattutto si distribu-
iscono medicinali per curare le 
persone, oltre che cercare di 
stanare gli infiltrati e purifica-
re l’acqua dal veleno. Nessuno 
entra, nessuno esce. 

Ora, ognuno rapporti tutto 
questo rapido e incompleto 
quadro clinico, che per ragio-
ne di brevità è stato conden-
sato in altrettante brevi righe 
di testo, alla figura di Paolo VI. 
Non ci vuole molto per capire 
che l’azione di questo Papa fu, 

rispetto alle direttive dei suoi 
predecessori, assolutamente 
contraria.

Di principi assolutamente li-
berali, come conferma il suo 
amico stretto, il cardinale Da-
nièlou, Paolo VI agì in maniera 
diametralmente opposta a tut-
to ciò che abbiamo detto. Que-
sto è un asserto, è superfluo 
anche cercare di dimostrare 
il contrario. Possiamo iniziare 
dalla volontà di mandare avan-
ti il Concilio Vaticano II, dopo 
che sotto Giovanni XXIII c’era-
no stati dei gravissimi problemi 
in aula, durante le discussioni, 
con vescovi che contestava-
no gli schemi dottrinali, redatti 
dalla commissione scelta dal 
Papa, perché “troppo scolasti-
ci” e “non al passo con i tempi”, 
e con la revisione degli stes-
si che venne ordinata da papa 
Roncalli, ma con la supervisio-
ne del Segretariato per l’unità 
dei cristiani. Possiamo parlare 
dei documenti sull’ecumeni-
smo, un argomento che proprio 
andava evitato, vista l’aria che 
tirava, e visto che (si spera) per 
un secolo intero i Papi avevano 
detto di non tirare fuori la que-
stione, e avevano ribadito all’u-
nanimità che fuori dalla Chiesa 
non c’è Salvezza, mentre Paolo 
VI parla di elementa ecclesiæ 
fuori dalla Chiesa (?). Possiamo 
poi parlare delle innumerevoli 
soppressioni operate da Papa 
Paolo VI, molte delle quali inu-
tili, non giustificate e motivate 
solo dalla volontà di distrugge-
re tutto ciò che avesse una par-
venza di S. Tradizione. Mossa 
assolutamente non sospetta, 
poi, la rinuncia e la deposizione 
della Tiara papale. Il pontificato 
della rinuncia e del “non serve 
più, lo tolgo, perché lo dico io”, 
insomma. 
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Per non menzionare poi la 
non-riforma liturgica. Apriti cie-
lo. 

Una piccola nota a riguardo: 
la non-riforma di Paolo VI fu in 
aperto contrasto anche con la 
volontà di Giovanni XXIII che, 
tra le altre cose, aveva appena 
riformato il messale (la famo-
sa riforma del 1962), e che mai 
si era permesso di accenna-
re a voler rottamare la liturgia, 
così come era stata mantenu-
ta, ritocchi a parte, per secoli 
e secoli. Non c’è nemmeno da 
discutere sul paragone “messa 
nuova” – “messa vecchia”. Sa-
rebbe inutile come cercare di 
paragonare la mec-
canica di Ari-
stotele con 
quella di 
Hamilton 
o La-
grange. 
Siamo 
su due 
u n i -

versi completamente differenti.

È assolutamente ridicolo, poi, 
leggere le motivazioni che Pa-
olo VI fornì per una tale non-ri-
forma: assolutamente contrad-
dittorie, prive di significato, e 
che lasciano pensare solo ad 
una motivazione, ossia la vo-
lontà di distruggere quel potere 
spirituale che la Chiesa opera 
non solo su chi non crede, ma 
anche su chi crede, sui cattoli-
ci. Non parliamo della commis-
sione formata per la riforma, 
fatta da eretici. Non parliamo 
della rottamazione del latino, 
assolutamente inutile e lontana 
dai bisogni delle persone (an-
che perché, tra le altre cose, i 
fedeli avevano a disposizione 
una infinita quantità di sussidi, 
tra Messalini, libri di devozio-
ne, Massime Eterne, sussidi 
liturgici, manuali di filotea, 
che non solo recavano il te-
sto latino e la traduzione a 
fronte, ma spiegavano bene 
anche i significati più oscu-
ri della liturgia con un lin-
guaggio talmente semplice, 
che perfino i bambini capi-

vano, rispondendo ad 
alta voce al sacer-
dote durante la S. 
Messa).

Nessuna men-
zione pubblica 

al problema 
del mo-

dernismo, magicamente spari-
to dopo il Concilio e sotto il suo 
pontificato, dopo che, effetti-
vamente, i papi si erano sgolati 
sul problema. Nessun docu-
mento contro la massoneria, 
contro il comunismo. Compare 
poi il termine dialogo, assolu-
tamente ridicolo nella gestione 
di chi è escluso dalla comunio-
ne dei santi, sia perché in con-
trasto con il comandamento di 
Cristo, che chiede di evange-
lizzare e convertire, sia perché 
non si può modificare la forma 
di questo comandamento, sen-
za mutarne la sostanza. Questo 
la Chiesa lo sapeva bene, ed 
è per questo che essa teneva 
la linea da sempre conseguita 
dalla Chiesa (basta leggere una 
Satis Cognitum di Leone XIII, 
oppure una Humani Generis di 
Pio XII per capire quale fosse 
la linea da tenere). Non par-
liamo poi della Nostra Ætate. 
Stendiamo un velo pietoso. Per 
avere una visione a trecento-
sessanta gradi sui danni, che 
molti religiosi riconobbero nelle 
azioni di Paolo VI, è sufficien-
te guardare il Liber Accusa-
tionis, un testo che riassume 
molti problemi del pontificato, 
lamentati da fedelissimi catto-
lici, religiosi ed estremamente 
sapienti (accompagnati da ul-
teriori infinite lamentele di per-
sonaggi di fede cattolica ben 
provata, come il card. Ottaviani, 
il card. Bacci, il card. Siri, tutto 
il Coetus, mons. Sigaud, mons. 
Lefevbre, et cetera)

Unica nota positiva (forse) è la 
Humanæ Vitæ, ma siamo ad un 
documento di magistero, che 
tra l’altro non sprizza di carat-
tere teologico di prima quali-
tà: un po' poco, insomma. Non 
siamo stupiti, noi cattolici, che 
viviamo nella Chiesa del XXI 
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secolo, nel vedere quanti buoni 
siano i frutti del Concilio, quan-
to buoni siano i frutti del ponti-
ficato di Paolo VI. I primi sem-
brano essere cattivi, i secondi 
non esistono nemmeno. Cer-
to, possiamo ringraziare papa 
Montini per aver proclamato 
Maria Madre della Chiesa, ma 
possiamo forse ringraziarlo per 
averci tolto la cattolicità, con le 
sue riforme assolutamente fuo-
ri contesto? Guardiamo i frutti, 
senza fermarci troppo sulle mo-
tivazioni. I frutti non sono stati 
buoni. In ogni ambito: liturgico, 
dottrinale, pastorale, teologico. 
In un periodo in cui si doveva 
continuare a tenere la linea dei 
pontefici precedenti, di chiusu-
ra, di difesa, Paolo VI decise di 
agire in maniera assolutamente 
opposta, neanche diversa. Si è 
mostrato favorevole al cambia-

mento, ha approvato qualsiasi 
documento e posizione rischio-
sa per la Chiesa. Nuovamente, 
questi fatti sono sotto gli occhi 
di tutti.

La Chiesa conosce i frutti di 
Paolo VI, e in futuro chissà, li 
conoscerà ancora meglio. 

Auto-convincersi della bontà 
delle proprie azioni non è sem-
pre una strada sicura per con-
fermare il prossimo nella qualità 
della tua azione. Quante volte, 
i cardinali a lui vicino, gli fece-
ro notare il rischio di assumere 
certe posizioni? E quante volte 
lui allontanò tali opinioni, accet-
tando qualsiasi atteggiamento 
del mondo, sapendo che lo spi-
rito del male era libero?

Lasciamo il resto delle con-
siderazioni alla coscienza di 

ognuno. Daltronde, data fonte 
attendibile, lo stesso Paolo VI 
dovette a suo modo ricredersi 
quando, il lunedì di Pentecoste 
del 1970, nel frastornato entu-
siasmo dei maggiorenti della 
Chiesa, si recò di buon mat-
tino verso la sua cappella per 
celebrare la Santa Messa, ma 
con sorpresa, trovò preparati i 
paramenti verdi anzichè quelli 
rossi, precedentemente previ-
sti per l'ottava di Pentecoste. 
Interrogati i cerimonieri che gli 
risposero: "ormai è tempus per 
annum, il colore è verde. L'ot-
tava di Pentecoste è abolita", si 
domandò chi mai aveva osato 
così tanto. Alla risposta "Lei, 
Santo Padre" pianse amara-
mente.

© Ecclesia Dei
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SI RIVIVE OGNI DOMENICA 
NELL'EUCARISTIA

LA PASQUA

"Centro di tutto l'An-
no Liturgico è il 
Triduo del Signore 
crocifisso, sepolto 
e risorto che cul-

minerà nella Domenica di Pa-
squa”. Quaranta giorni la Chiesa 
si dà per prepararsi a celebrare 
la Pasqua, ripercorrendo tutto 
il necessario cammino di con-
versione e di purificazione, di 
apertura al suo Signore ed alla 
Sua Parola, di rinnovamento e 
di rigenerazione, di intensifica-
ta preghiera e di carità, per po-
ter essere pienamente parteci-
pe del Mistero di Cristo, Morto 
e Risorto: per morire al peccato 
e vivere la vita nuova in Cristo. 
Il Mistero della Redenzione, il 
Mistero cioè che la Chiesa ce-
lebra, vive e comunica nella 
Pasqua, è reso continuamente 
e davvero presente nel Mistero 
dell'Eucaristia nel quale appun-
to “si attua perennemente l'O-
pera della nostra Redenzione”, 
come la Chiesa insegna con 
costante fede, come la Litur-
gia sempre ci ricorda nelle sue 
Orazioni.

La Pasqua si rivive e si attua 

sacramentalmente ogni Dome-
nica-Giorno del Signore, con 
la celebrazione dell'Eucaristia, 
si rivive e si attua sacramen-
talmente ogni volta che si ce-
lebra l'Eucaristia. Alla centra-
lità dell'Eucaristia nel mistero 
e nella vita della Chiesa, e alle 
conseguenze che debbono 
trarsi da tale centralità, è do-
veroso che sia data speciale 
considerazione in ogni tempo 
dell'anno, ma soprattutto du-
rante il nostro cammino verso 
la Pasqua.

I canoni del Codice di Diritto 
Canonico che riguardano l'Eu-
caristia (ed alla cui rinnovata ed 
attenta lettura esorto in modo 
particolare i Sacerdoti) sono 
ricchissimi di contesto teolo-
gico e compendiano in poche 
espressioni la fede, la dottrina 
e la prassi della Chiesa circa 
l'“Augustissimum Sacramen-
tum” (cf. C.J.C. cann. 897-958). 
“Il più augusto dei Sacramenti è 
la Santissima Eucaristia, nella 
quale lo stesso Cristo Signore è 
contenuto, offerto e ricevuto, e 
mediante la quale vive e cresce 
continuamente la Chiesa. Il Sa-

di Mons. Mario Oliveri
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crificio Eucaristico Memoriale 
della Morte e della Risurrezio-
ne del Signore, in cui si perpe-
tua nei secoli il Sacrificio della 
Croce, è il culmine e la fonte di 
tutto il culto e di tutta la vita cri-
stiana. Con Esso è significata e 
realizzata l'unità del Popolo di 
Dio e si compie l'edificazione 
del Corpo di Cristo. Gli altri Sa-
cramenti, infatti e tutte le ope-
re di apostolato della Chiesa 
sono strettamente collegati alla 
Santissima Eucaristia e ad Essa 
sono ordinati” (can. 897).

La triplice realtà dell'Eucaristia 
è innanzitutto annunciata: 

1) Presenza di Cristo Signore, 
vero Dio e vero uomo.

2) Offerta sacrificale. Memo-
riale della Morte e della Risur-
rezione del Signore in cui sa-
cramentalmente si perpetua 
nello spazio e nel tempo l'unico 
Sacrificio della Croce. 

3) Nutrimento spirituale, Pane 
di vita, Comunione, pegno della 
Gloria futura. 

Non sono che tre aspetti di 
un'unica realtà, sono inscindi-
bilmente connessi, non sono 
comprensibili se non rappor-
tati l’uno all'altro. La Presenza 

vera, reale e sostanziale di Cri-
sto, in Corpo, Sangue, Anima e 
Divinità, è la sola che può ga-
rantire la verità attuale dell'a-
spetto sacrificale dell'Offerta 
Eucaristica e della Grazia vita-
lizzante, santificante ed edifi-
catrice di tutto il Corpo Mistico. 
Un linguaggio che insista sulla 
simbologia eucaristica senza 
fondarla sulla vera, reale e so-
stanziale Presenza è accurata-
mente da evitarsi perché non 
corrispondente alla Fede della 
Chiesa Cattolica. Dalla triplice 
realtà dell'Eucaristia o dal tri-
plice aspetto dell'unica Eucari-
stia scaturisce ovvia la procla-
mazione della verità che Essa 
è il culmine e la fonte di tutto 
il culto e di tutta la vita cristia-
na. Ad Essa converge e tende, 
da Essa scaturisce e si concre-
tizza tutta la realtà, tutta l'atti-
vità e la vita della Chiesa e dei 
suoi figli, così come è detto del 
Sacrificio di Cristo sulla Croce. 
Questo vale sia per l'opera di 
Santificazione della Chiesa, sia 
per l'opera di Evangelizzazione, 
come espressamente afferma il 
Concilio Ecumenico Vaticano 
II (“Presbyterorum Ordinis”. n. 
5b). Non solamente la Liturgia 
ha la sua più alta realizzazione 
nella celebrazione del Mistero 
Eucaristico, ma anche l'annun-
cio del Vangelo, la Catechesi e 
l'impegno di Carità l'Apostola-
to e la Testimonianza, hanno il 
loro centro, origine e fine in tale 
Mistero.

La Chiesa annuncia, fa cono-
scere Cristo, comunica la Sua 
Parola, evangelizza, affinché 
l'uomo mediante la fede in Lui, 
Verbo Incarnato e Unico Sal-
vatore, abbia la redenzione e 
la vita, sia immesso nella co-
munione del Corpo Mistico, sia 
immesso nella comunione della 
Vita Trinitaria, sia reso capace 
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di adorare Dio “in Spirito e Ve-
rità”, rendendoGli il vero culto 
di adorazione, di totale sotto-
missione, di ringraziamento, di 
espiazione. Solamente in Cristo 
l'uomo è reso nuovo, è santifi-
cato, diventa partecipe della 
vita divina, divenuta capace di 
carità, di amare cioè come Dio 
ama; di agire in modo nuovo, 
conforme cioè al comanda-
mento della carità. E tutto ciò si 
verifica in virtù del Mistero della 
sua Morte e della sua Risurre-
zione è la Grazia di tale Mistero 
opera in pienezza nel Mistero 
Eucaristico, dove è contenuto 
substantialiter il bene comu-
ne spirituale di tutta la Chiesa. 
Esso è Sacramento di unità, di 
pace e di carità, Sacramentum 
totius ecclesiasticae unitatis.

L'Evangelizzazione orientata 
e finalizzata alla Santificazione 
ed al perfetto culto di Dio ap-
pare evidente nella celebrazio-
ne della Sinassi Eucaristica. La 
completezza della celebrazio-
ne della Santa Messa richiede 
la celebrazione della Parola che 
è il momento più alto dell'ope-
ra di Evangelizzazione, e che 
prepara ed introduce nella ce-
lebrazione del Sacramento nel 
quale si ripresenta e si attualiz-
za tutto il Mistero della nostra 
Salvezza, e del quale si diventa 
partecipi solo mediante la fede, 
e perciò è detto eminentemente 
Mistero della Fede. E' evidente 
che non soltanto nella celebra-
zione della Parola che avviene 
all'interno della celebrazione 
della Santa Messa si esplica il 
ministero dell'Evangelizzazio-
ne, ma è lì che tale ministero ha 
la sua massima e più efficace 
realizzazione (e quindi a questa 
debbono condurre tutte le altre 
forme e modi di Evangelizza-
zione), perché lì si attua la sua 
più piena ed evidente finalizza-

zione al possesso della Vita in 
Cristo, alla comunione di vita 
di tutto il Popolo santo di Dio, 
Popolo sacerdotale che dà per-
fetto culto e gloria a Dio.

Tanto più consapevole e frut-
tuosa sarà la celebrazione di 
tutti gli altri Sacramenti quanto 
più il fedele comprenderà il loro 
riferimento al Sacrificio di Cri-
sto, e che essi traggono la forza 
e la grazia purificatrice e san-
tificatrice dalla Passione, dalla 

Morte e dalla Risurrezione del 
Signore, e si renderà pertanto 
conto che tutti tendono alla re-
alizzazione massima della vita 
sacramentale nella celebrazio-
ne del Mistero Eucaristico. Il 
fedele ne deve essere edotto 
mediante tutta la catechesi.

Non solamente la Chiesa non 
può agire senza la forza e la 
Grazia che viene dall'Eucaristia 
ma neppure si forma, si edifica 
e cresce senza di Essa. Questo 
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vale per qualsiasi comunità cri-
stiana, per qualsiasi parrocchia, 
per qualsiasi Chiesa locale o 
particolare che voglia costruirsi 
nell'unità di tutta la Chiesa, la 
quale non è soltanto significata 
dall'Eucaristia, signum unitatis, 
ma è prodotta e realizzata. É 
effetto dell'Eucaristia l'unitas 
Corporis Mystici, senza della 
quale non vi può essere salvez-
za. La comunione sacramenta-
le al Corpo di Cristo è ordinata 
all'interiore comunione di Gra-
zia: la comunione con Cristo 
Capo genera la comunione con 
tutte le membra, Sacramento 
di Unità dunque, come già si è 
detto.

Ma anche, come pure è stato 
menzionato, Sacramento di Ca-
rità. E pertanto, anche l'“Evan-
gelizzazione della Carità” trae 
la sua origine e forza dall'Euca-
ristia e ad Essa deve tendere e 
portare. Altrimenti non è vera 
ed autentica Evangelizzazione: 
non è vera ed autentica Carità. 
Così dicasi per qualsiasi opera 
di apostolato, di ministero, di 
programma od iniziativa pasto-
rale. Nulla al di fuori della cen-
tralità assoluta di Cristo, nulla 
al di fuori della centralità sacra-
mentale di Cristo Eucaristia.

Prima di accennare ad alcu-
ne conseguenze pratiche della 
centralità dell'Eucaristia, sti-
mo doveroso esprimere un ri-
chiamo. Non è da temere che 
l’esaltazione di qualsiasi dei 
tre aspetti dell'Eucaristia (Pre-
senza, Sacrificio, Comunione) 
possa nuocere agli altri: l'uno 
sempre richiama gli altri perché 
sono inscindibilmente uniti.

L'adorazione all'Eucaristia, 
conseguenza ovvia della Pre-
senza vera, reale e sostanzia-
le del Corpo, Sangue, Anima e 

Divinità di Cristo, non può che 
portare l'animo a vivere in co-
munione con lui, a cibarsi di Lui 
unico e vero Pane di Vita, ad 
unirsi alla Sua Offerta sacrifi-
cale, entrando nella Sua totale 
obbedienza e sottomissione al 
Padre, partecipando spiritual-
mente alla Sua immolazione per 
la Redenzione e la Salvezza del 
Mondo. Chi si unisce al Sacri-
ficio di Cristo, al Mistero della 
Sua Passione e della Sua Mor-
te, non può non adorarlo vero 
Dio e vero Uomo, perché a nes-
suno avrebbe giovato quella 
Morte, quel Sacrificio; a nessu-
no avrebbe portato redenzione 
e salvezza; a nessuno potreb-
be dare la vita-la vita divina, se 
non fosse la Morte il Sacrificio 
del Dio fatto Uomo.

   Da quanto precede derivano 
delle conseguenze di massima 
importanza per la vita dei Fe-
deli, per i Ministri sacri, per la 
programmazione della Pasto-
rale. Ne menziono solamente 
alcune, che desidero siano og-
getto di particolare attenzione.

1) Nella Catechesi e nella pras-
si pastorale sia costantemen-
te tenuta presente, espressa, 
spiegata e praticata la centrali-
tà del Mistero Eucaristico, dan-
do chiaro risalto e chiara at-
tuazione a tutti e tre gli aspetti 
dell'Eucaristia: Presenza, Sacri-
ficio, Comunione.

2) Il canone 898 del Codice 
di Diritto Canonico sintetizza 
quale deve essere l'attitudine 
ed il comportamento concre-
to dei Fedeli nei riguardi della 
Santissima Eucaristia: “I Fede-
li abbiano un culto profondo 
verso la Santissima Eucaristia, 
partecipando attivamente alla 
celebrazione dell'Augustissi-
mo Sacrificio. Ricevendo con la 

massima devozione e frequen-
temente questo Sacramento. 
Venerandolo con somma ado-
razione; i Pastori di anime, che 
spiegano la dottrina del Sacra-
mento Eucaristico, istruiscano 
accuratamente i Fedeli circa 
questo obbligo”.

A) La partecipazione alla San-
ta Messa, alla celebrazione 
dell’Augustissimo Sacrificio”, 
nella domenica e nei giorni fe-
stivi di precetto sia richiamata 
come un obbligo dal quale so-
lamente una causa grave esime 
(cann. 1247-1248), ma soprat-
tutto come una necessità. La 
partecipazione attiva compor-
ta ovviamente anche i gesti da 
compiere e le posizioni este-
riori da assumere, il dialogo e 
le risposte, ma soprattutto ed 
essenzialmente l'attitudine in-
teriore, l'apertura e la disponi-
bilità della mente e del cuore, il 
fare propri gli stessi sentimenti 
di Cristo.

La primaria e prioritaria impor-
tanza della celebrazione della 
Santa Messa per la vita della 
Chiesa, per la vita della comu-
nità parrocchiale, deve appari-
re da come essa è preparata e 
condotta dal Sacerdote cele-
brante e da tutti gli altri ministri 
e ministranti; dal modo attento 
ed accurato con cui sono pre-
parate e proclamate le Lettu-
re dei testi sacri della Parola 
di Dio; con cui sono prepara-
ti ed eseguiti i canti con cui è 
preparata e tenuta l'Omelia, la 
Preghiera dei Fedeli, ecc. Tutto 
deve dire che si stanno cele-
brando i sommi misteri, culmine 
e fonte di tutto il culto e di tutta 
la vita cristiana. Nulla pertanto 
sia lasciato all'improvvisazione, 
alla fretta, all'approssimazio-
ne: nulla sia fatto senza tenere 
nella più grande considerazio-
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ne le norme liturgiche: è azio-
ne di Cristo e di conseguenza 
di tutta la Chiesa: nessuno ha 
il diritto di fare a modo suo: né 
il ministro celebrante, né i mini-
stranti, né l'assemblea. Anche 
gli accorgimenti esterni, come 
la qualità e la bellezza dei, pa-
ramenti e dei vasi sacri; o quelli 
tecnici, come l'illuminazione ed 
il funzionamento degli altopar-
lanti, debbono indicare la gran-
dezza e l'importanza della ce-
lebrazione. A null'altro si deve 
prestare altrettanta attenzione 
e riguardo.

Si giunga - là dove non esiste 
ancora - ad una disposizio-
ne del presbiterio che eviden-
zi che tutto converge a Cristo, 
che tutto converge al Sacrificio 
di Cristo, alla comunione con 
Lui; che la mensa della Parola è 
ordinata alla mensa Eucaristica. 
L'altare su cui viene celebrato il 
Sacrificio nella Domenica e nei 
Giorni Festivi deve essere ve-
ramente degno, stabile e cen-
trale. Si addivenga con gran-
de impegno a far sì che non vi 
siano due altari, o due mense 
per il Sacrificio, nello stesso 
presbiterio. Se il Santissimo 
Sacramento non è conservato, 
per le necessità dei Fedeli e per 
l'Adorazione, in una Cappella 
laterale, davvero degna e adat-
ta, il Tabernacolo sia al centro 
del presbiterio, evitando di col-
locare la sede del Celebrante 
con le spalle al Tabernacolo. Si 
abbia anche grandissima cura 
della celebrazione della Santa 
Messa nei giorni feriali in modo 
da favorire la partecipazione 
del maggior numero possibile 
di fedeli specialmente nei pe-
riodi forti dell'Anno Liturgico.

B) La partecipazione attiva, 
attenta e devota, alla celebra-
zione della Santa Messa non 

può non portare alla frequente 
Comunione Sacramentale col 
Corpo, Sangue, Anima e Divini-
tà di Cristo. Nella Catechesi e 
nelle Omelie (che possono ben 
riferirsi alle Orazioni della Mes-
sa, e - in questo caso - special-
mente a quelle del Postcommu-
nio) si illumini e, si istruisca sulle 
condizioni richieste per potersi 
accostare alla Santa Comunio-
ne, parlando tanto della neces-
sità di nutrirsi del Pane di Vita, 
secondo le parole di Cristo 
stesso, quanto delle disposi-
zioni necessarie per accedere 
alla Comunione sacramentale, 
evitando accuratamente tutto 
ciò che può provocare sia leg-
gerezza nell'accostarsi, sia ec-
cessivo rigore che invece por-
terebbe a discostarsene.

Per mostrare anche con la 
prassi che tutti i Sacramenti 
hanno come vertice e fine l'Eu-
caristia, si continui ad offrire 
ai fedeli la più grande oppor-
tunità possibile di accostarsi 
al Sacramento della Penitenza 
o della Riconciliazione, o della 
Confessione, soprattutto nei 
tempi che precedono la cele-
brazione del Giorno del Signo-
re (nel Sabato e nelle Vigilie 
delle Feste), o che precedono 
immediatamente la celebrazio-
ne della Santa Messa. Anche 
per coloro che non sono rei di 
colpa grave nulla può meglio 
preparare l'animo all'incontro 
con Cristo nella celebrazione 
della Santa Messa e nella Co-
munione sacramentale quanto 
la grazia purificatrice e rinno-
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vatrice del Sacramento della 
Penitenza.

Non si trascuri poi, con la do-
vuta preparazione, di avvalersi 
della possibilità di offrire la Co-
munione sotto entrambe le Sa-
cre Specie in quelle circostanze 
previste dalla vigente legisla-
zione della Chiesa. E' vero in-
fatti che: “la Santa Comunione 
esprime con maggiore pienez-
za il suo valore di segno, se 
viene fatta sotto le due specie”; 
occorre però “ricordare ai fedeli 
quanto insegna la Fede catto-
lica, che, anche sotto una sola 
specie, si riceve il Cristo tutto 
intero e il Sacramento in tutta 
la sua verità. Di conseguenza 
per quanto riguarda i frutti della 
Comunione coloro che ricevono 

una sola specie, non rimangono 
privi di nessuna grazia neces-
saria alla salvezza (Institutio 
Generalis Missalis Romani, nn. 
240-241).

Speciale cura sia posta da 
tutti i Sacerdoti affinché i fe-
deli sentano il richiamo ed il bi-
sogno di accostarsi alla Santa 
Comunione nel Tempo Pasqua-
le: non si può celebrare in verità 
ed in pienezza il Mistero della 
Morte e della Risurrezione del 
Signore senza la più comple-
ta partecipazione all'Eucaristia 
che si ha con la Comunione 
sacramentale al Corpo, San-
gue, Anima e Divinità di Cristo. 
Ed è proprio durante il Tempo 
Pasquale che più evidente può 
diventare la finalizzazione della 
Penitenza all'Eucaristia. E’ lo-
devole e auspicabile avvalersi 
di circostanze particolari per 
invitare i Fedeli ad accostarsi 
alla Comunione sacramentale, 
abituandoli - partendo da tali 
circostanze - ad una maggiore 
frequenza. Cura davvero parti-
colare sia data alla preparazio-
ne dei fanciulli alla Prima Co-
munione.

C) La fede nella Presenza 
vera, reale e sostanziale del 
Corpo, Sangue, Anima e Divini-
tà di Cristo sia evidenziata ed 
alimentata dai segni di adora-
zione e di massimo rispetto che 
vanno accuratamente compiuti 
sia durante la celebrazione del 
Santo Sacrificio sia al di fuori 
di Esso. I bambini, fin dalla più 
tenera età, siano educati a tali 
segni. Va data importanza alla 
genuflessione ed al mettersi 
in ginocchio. Non è giusta una 
presenza dei Fedeli in chiesa, 
sia durante la Santa Messa, sia 
al di fuori, che comporti sola-
mente lo stare in piedi e lo stare 
seduti.

Si favorisca e si inculchi con 
ogni insistenza la Visita al San-
tissimo Sacramento e l'Ado-
razione Eucaristica, sia indivi-
duale sia comunitaria. Non si 
tralasci nelle parrocchie di or-
ganizzare Ore di Adorazione in 
tempi determinati (per es. il pri-
mo Venerdì del mese, od il pri-
mo Giovedì), e le “Esposizioni 
Solenni” in qualche convenien-
te periodo dell'Anno Liturgico 
(quelle che erano chiamate le 
SS. Quarantore). Almeno nel-
le parrocchie con il maggior 
numero di Fedeli si favorisca il 
sorgere dell'Associazione delle 
“Lampade Viventi” o “Guardie 
d”'Onore”, con l'Adorazione dei 
Fedeli che si seguono a turno. 
Gli iscritti all'Apostolato del-
la Preghiera siano di esempio 
anche per quanto concerne la 
Visita al Santissimo Sacramen-
to e l'Adorazione Eucaristica. 
Tutti i Movimenti ed i Gruppi di 
Preghiera mostrino di credere 
e di praticare la centralità del 
Mistero Eucaristico: Presenza, 
Sacrificio e Comunione.

Affido alla intercessione del-
la Vergine Santissima, Madre 
di Cristo, Madre della Chiesa il 
frutto che spero derivi abbon-
dante per la vita della diocesi e 
delle parrocchie da queste ri-
flessioni e da queste indicazioni 
sul Mistero Eucaristico. Imploro 
per tutti, carissimi Sacerdoti e 
carissimi Fedeli, l'abbondanza 
della Grazia Divina mentre cor-
dialmente ed affettuosamente 
imparto, propiziatrice, la mia 
pastorale benedizione.

© Ecclesia Dei
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L'EUCARISTIA

di Samuele Oreste

«Fate questo in me-
moria di me». 

Da questo mo-
mento, duran-
te l’Ultima Cena, 

con l’Istituzione dell’Eucarestia 
e del Sacerdozio, ha inizio an-
che quel culto verso il Corpo 
e il Sangue del Signore, pane 
e vino che, attraverso l’azione 
dello Spirito Santo per le mani 
del sacerdote, secondo quella 
che è la transustanziazione (dal 
latino trans-substantiatio, cioè 
mutare nella sostanza), diven-
tano presenza viva di Cristo, 
vero corpo e vero sangue, nella 
nostra vita, il dono più grande 
che Egli potessi fare all’uomo. 

Tralasciando la parte teolo-
gica, ci occuperemo princi-
palmente della parte tecnica 
dei riti delle celebrazioni per la 
Santissima Eucaristia, facendo 
anche attenzione alle differen-
ze tra pre e post Concilio Vati-
cano II. 

VETUS ORDO 

Il Rituale Romanum del 1952 
è suddiviso in due parti circa la 
sezione relativa alla Santissima 
Eucaristia: De Sacra Commu-
nione e De Sacra Communione 
Infirmorum (sulla Santa Comu-
nione e sulla Santa Comunio-
ne degli Infermi, che trattere-
mo solo in parte). A sua volta, 
il De Sacra Communione si 
divide in altre due parti: la di-
stribuzione dell’Eucaristia al di 
fuori della Messa e la distribu-
zione dell’Eucaristia durante la 
Messa. Bisogna, infatti, ricor-
dare che il Missale Romanum 
del 1962 riporta solamente le 
istruzioni per la Comunione del 
Celebrante e non per quella dei 
fedeli, riportate invece, come 
già detto, all’interno del Rituale. 

Ordo administrandi 
Sacram Communionem 

Per la distribuzione dell’Euca-
restia al di fuori della Messa, 
l’abito proprio del sacerdote è 

la cotta al di sopra della talare 
sulla quale va messa la stola 
(bianca o del colore liturgico del 
giorno) abbinata, ovviamente, 
alla borsa per il corporale. 

Il Sacerdote, uscito con i mini-
stranti dalla sacrestia, genuflet-
te, sale all’altare, stende il cor-
porale e preleva il Santissimo 
dal tabernacolo. Nel frattempo, 
i ministranti con i fedeli recita-
no il Confiteor al quale segue 
la risposta del sacerdote con il 
Misereatur e poi, senza mai vol-
tare le spalle alla Santa Eucari-
stia, traccia un segno di croce 
sui fedeli e dà loro l’assoluzio-
ne con la formula Indulgentiam, 
absolutionem et remissionem 
vestrorum tribuat vobis omni-
potens et misericors Dominus 
(Il Signore onnipotente e mise-
ricordioso vi conceda il perdo-
no, l’assoluzione e la remissione 
di tutti i vostri peccati). 

Poi, presa la pisside, mostra 
l’ostia consacrata ai fedeli di-

NELLA LITURGIA 
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cendo: «Ecce Agnus Dei, ecce 
Qui tollit peccata mundi» (Ecco 
l’Agnello di Dio, ecco Colui che 
toglie i peccati del mondo) e 
l’assemblea risponde, batten-
dosi il petto per tre volte, con 
il Domine non sum dignus. Poi, 
il sacerdote comunica i fedeli, 
inginocchiati ai piedi dell’altare, 
tracciando un segno di croce 
con la particola consacrata e 
dicendo «Corpus Domini Nostri 
Iesu Christi custodiat animam 
tuam in vitam æternam» (Il Cor-
po di Nostro Signore Gesù Cri-
sto custodisca la tua anima per 
la vita eterna). 

Terminata la distribuzione del-
la Comunione, il sacerdote tor-
na all’altare, posa la pisside sul 
corporale e, recitata l’antifona 
O Sacrum Convivium, recita 
l’orazione Deus, qui nobis, sub 
Sacramento. Dopodiché, purifi-
ca il piattino per la comunione, 
le dita nell’acqua appositamen-
te preparata, depone la pisside 
nel tabernacolo e, nel modo 
consueto, imparte la benedi-
zione ai fedeli. Poi, fatta la ge-
nuflessione, torna in sacrestia 
con gli altri ministri. 

Ordo administrandi Sacram 
Communionem intra Missam 

Il rito della distribuzione del-
la Comunione all’interno della 
Messa, non è diverso da quello 
al di fuori della Messa. 

Dopo che il sacerdote si è 
comunicato al calice, un mini-
strante, o il diacono se presen-
te, intona il Confiteor al quale, 
nel modo descritto prima, se-
guirà l’assoluzione del cele-
brante. Il rito procede come 
sopra indicato. Terminata la di-
stribuzione dell’Eucaristia, il sa-
cerdote purifica il piattino della 
comunione da eventuali fram-

menti rimasti sopra e depone 
la pisside nel tabernacolo. Poi, 
purificherà le dita all’interno del 
calice così come previsto dalle 
rubriche del Missale Romanum 
e reciterà l’orazione Post-Com-
munio terminando la Celebra-
zione come di consueto. 

De Sacra Communione 
infirmorum 

Quello che c’è da sottolineare 
di questo rito particolare è la 
differenza che c’è tra questo e 
la “nuova versione” post-con-
ciliare. Le rubriche del 1952, 
prevedono un maggiore rispet-
to nei confronti della Santissi-
ma Eucaristia e prova di ciò è il 
fatto che si parli di solennità nel 
trasportare la Santa Eucaristia 
dalla Chiesa alla casa dell’in-
fermo e che sia raccomandato 
l’uso di candele, dell’ombrello, 
del velo omerale e del suono 
del campanello per annunciare 
l’arrivo del Santissimo Sacra-
mento. Tutto questo non lo ri-
troviamo, invece, nel Rito della 
Comunione fuori della Messa e 
Culto Eucaristico del 1979. 

Benedizione Eucaristica 

Il Rituale Romanum non pre-
vede e non regola il rito per la 
Benedizione Eucaristica, a dif-
ferenze delle rubriche del 1979. 

Il Sacerdote, che indossa da 
sopra la talare la cotta, la stola 
e il piviale, dopo aver esposto 
solennemente il Santissimo Sa-
cramento, termina l’Adorazione 
con l’inno Tantum Ergo mentre 
incensa l’ostensorio contenente 
il Corpo del Signore. Poi si alza 
e recita l’orazione Deus, qui no-
bis sub sacramento e, indossa-
to il velo omerale, sale all’altare, 
prende l’ostensorio e con esso 
traccia un segno di croce sul 
popolo. In questo caso si può 
incensare l’ostensorio ed è pre-
visto il suono del campanello. 
Poi, il sacerdote posa l’osten-
sorio sul corporale e depone 
nuovamente il Santissimo all’in-
terno del tabernacolo. 

Missa Coram Sanctissimo 

La Missa Coram Sanctissi-
mo, era una celebrazione della 
Santa Messa in cui era esposto 
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il Santissimo Sacramento. Soli-
tamente si celebrava in occa-
sione delle Sacre Quarantore o 
della Solennità del Corpus Do-
mini. Il Santissimo veniva espo-
sto e rimaneva sull’altare anche 
durante la celebrazione del-
la Santa Messa. In quel caso, 
il sacerdote non rivolge mai 
le spalle all’Altare, non si volta 
mai completamente al Dominus 
Vobiscum, all’orate fratres, ge-
nuflette numerose volte in più 
rispetto al consueto. 

L’altare era addobbato con 
numerose candele e fiori, molti 
più rispetto al solito. 

Parlo di questo tipo di cele-
brazione al passato perché le 
Missa Coram Sanctissimo ven-
nero abolite da Paolo VI dopo il 
Concilio Vaticano II, nonostante 
siano ancora vive in quelle co-
munità o in quegli Istituti che 
celebrano secondo le Rubriche 
antecedenti alla Riforma Litur-
gica del Vaticano II. 

NOVUS ORDO

Dopo il Concilio Vaticano II, il 
rito della distribuzione dell'Eu-
caristia all'interno della Messa 
fu inserito all’interno del nuovo 
Messale Romano. Dopo l’eleva-
zione dell’ostia ai fedeli e l’in-
vito a comunicarsi alla Mensa 
Eucaristica, il sacerdote si co-
munica e subito dopo comu-
nica i diaconi, i ministranti e i 
fedeli, non più in ginocchio, ma 
in piedi. Sono abolite, quindi, la 
recita del secondo Confiteor, 
l’assoluzione del celebrante e 
la Comunione del Celebrante 
non avviene separatamente a 
quella dei fedeli, ma potremmo 
dire allo stesso momento, sen-
za più alcuna distinzione tra le 
due parti. 

La Santa Comunione 
fuori della Messa 

La distribuzione dell’Eucare-
stia al di fuori della Messa, am-
ministrata da un sacerdote, da 
un diacono o da un accolito/
ministro straordinario, avviene 
quando non è celebrata la San-
ta Messa. Abiti propri dei mini-
stri sono il camice e la stola, se 
si tratta di un diacono o di un 
sacerdote. 

Il rito è sviluppato sul modello 
della Santa Messa, omettendo 
la Liturgia Eucaristica, quindi la 
parte che va dal Prefazio alla 
Dossologia. 

Il ministro, uscito dalla sacre-
stia, fa la debita riverenza verso 
l’altare e dopo il segno di croce 
e il saluto invita i fedeli a fare 
un esame di coscienza prima di 
ricevere la Santa Comunione. 
Seguono poi l’atto penitenziale 
e il Kyrie. 

Dopo l’atto penitenziale, omet-
tendo l’orazione colletta, si 
passa alla lettura della Parola di 
Dio. Possono essere proclama-
te le letture del giorno o quelle 
delle messe votive per la San-
tissima Eucaristia e per il Sa-
cratissimo Cuore di Gesù. Dopo 
la lettura del Vangelo, non spe-
cificata all’interno del Rituale in 
cui si parla solo di poter “fare 
una o più letture, secondo che 
si riterrà opportuno, il ministro, 
se diacono o sacerdote, può 
fare una breve omelia". La litur-
gia della Parola termina con la 
Preghiera dei Fedeli. 

Dopodiché, il ministro, steso il 
corporale sull’altare, prende la 
pisside dal tabernacolo, la posa 
sull’altare, genuflette e invita i 
fedeli, così come previsto dal 
Messale Romano, alla preghie-



29TEMPLUM DOMINI

ra del Pater Noster. Recitato 
poi l’embolismo, invita i fedeli 
allo scambio della pace mentre 
si recita o si canta l’Agnus Dei. 

Poi, prende una particola, 
tenendola leggermente sol-
levata la mostra ai fedeli, e li 
invita al Banchetto dell’Euca-
ristia: «Ecco l’Agnello di Dio, 
ecco Colui che toglie i pecca-
ti del mondo: beati gli invitati 
alla cena dell’Agnello». I fedeli 
rispondono: «O, Signore, non 
sono degno di partecipare alla 
tua mensa, ma di’ soltanto una 
parola ed io sarò salvato». 

Il ministro si comunica e poi 
comunica i fedeli. Dopo aver ri-
mosso eventuali frammenti dal-
le sue dita, ripone il Santissimo 
nel Tabernacolo e recita l’ora-
zione finale. Se diacono o sa-
cerdote, impartirà la benedizio-
ne, altrimenti invocherà su di lui 
e sull’assemblea la benedizione 
del Signore e darà il congedo 
come previsto. 

RITO DELL’ESPOSIZIONE 
E DELLA BENEDIZIONE 

EUCARISTICA 

Esposizione 

Il sacerdote o il diacono, in-
dossato il camice con la stola e 
il piviale, prelevano l’ostia ma-
gna dal tabernacolo e la por-
tano all’altare maggiore dove è 
stato preparato l’ostensorio per 
l’esposizione. Se l’esposizione 
è prolungata o solenne, si può 
porre l’ostensorio su di un tro-
no. Mentre vengono cantati inni 
eucaristici o altri canti adatti, 
secondo l’opportunità si incen-
sa il Santissimo. 

Se l’esposizione avviene dopo 
la messa, il sacerdote consa-
crerà in quella messa stessa 
l’ostia da esporre e terminerà 
la celebrazione con l’orazione 
Dopo la comunione. Qualora 
l’esposizione dovesse essere 
prolungata, il sacerdote, espo-
sto il Santissimo, può ritirarsi. 

Adorazione 

Durante il periodo di adorazio-
ne, si possono alternare letture, 
canti e, secondo le occasioni, 
può essere recitata parte del-
la Liturgia delle ore, soprattutto 
se si tratta delle ore principa-
li. Alle letture è opportuno che 
seguano brevi omelie e che i 
fedeli rispondano con il canto, 
alternando e rispettando perio-
di di silenzio. 

Benedizione Eucaristica 

Verso la fine dell’Adorazione, il 
ministro, in ginocchio, incensa 
il Santissimo mentre si canta il 
Tantum Ergo. Poi si alza e reci-
ta una delle orazioni previste e 
prescritte. Dopodiché, quando 
il ministro è un diacono o un sa-
cerdote, indossato il velo ome-
rale prende l’ostensorio, e con 
esso, senza dire nulla, traccia 
un segno di croce sul popolo. 
Poi, riposto l’ostensorio, rimet-
te l’ostia nel tabernacolo men-
tre l’assemblea recita, secondo 
l’opportunità, qualche acclama-
zione.

Se l’adorazione è svolta da un 
ministro straordinario, il mini-
stro incenserà il Santissimo Sa-
cramento e poi lo riporterà nel 
tabernacolo, omettendo la be-
nedizione. 

© Ecclesia Dei

Allegoria dell'Eucarestia
artista sconosciuto
ca. 1676-1725
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LO SPIRITO SANTO
NELLA STORIA 
DELL’ARTE

L’INFINITO E
IL FUOCO

««AApparvero loro pparvero loro 
lingue come lingue come 
di fuoco, che di fuoco, che 
si dividevano, si dividevano, 
e si posaro-e si posaro-

no su ciascuno di loro, e tutti no su ciascuno di loro, e tutti 
furono colmati di Spirito San-furono colmati di Spirito San-
to e cominciarono a parlare in to e cominciarono a parlare in 
altre lingue, nel modo in cui lo altre lingue, nel modo in cui lo 
Spirito dava loro il potere di Spirito dava loro il potere di 
esprimersi»: è il momento del-esprimersi»: è il momento del-
la Pentecoste, raccontato negli la Pentecoste, raccontato negli 
Atti degli Apostoli. Il fuoco è un Atti degli Apostoli. Il fuoco è un 
simbolo antichissimo che attra-simbolo antichissimo che attra-
versa tutte le religioni e tutte le versa tutte le religioni e tutte le 
culture, forse per la centralità culture, forse per la centralità 
della sua conquista. In un dua-della sua conquista. In un dua-
lismo costante tra distruzione lismo costante tra distruzione 
e rinascita, nell’ambivalenza tra e rinascita, nell’ambivalenza tra 
fascino e pericolo.fascino e pericolo.

Su questo gioca il lessico del Su questo gioca il lessico del 
noto inno ”Veni Creator Spiri-noto inno ”Veni Creator Spiri-
tus” e della sequenza, che con tus” e della sequenza, che con 
solennità si canta prima della solennità si canta prima della 
lettura del Santo Vangelo nella lettura del Santo Vangelo nella 
liturgia odierna, “Veni Sancte liturgia odierna, “Veni Sancte 
Spiritus ”. Spiritus ”. 

Nel-Nel-
l a l a 
f e d e f e d e 
c r i s t i a -c r i s t i a -
na, dove na, dove 
è dunque la è dunque la 
sorgente dell’a-sorgente dell’a-
more per l’imma-more per l’imma-
gine? Per Simone Weil: gine? Per Simone Weil: 
«In tutto quel che suscita in noi «In tutto quel che suscita in noi 
il sentimento puro e autentico il sentimento puro e autentico 
del bello, c’è realmente la pre-del bello, c’è realmente la pre-
senza di Dio. C’è come un’in-senza di Dio. C’è come un’in-
carnazione di Dio nel mondo, carnazione di Dio nel mondo, 
di cui la bellezza è il segno. Il di cui la bellezza è il segno. Il 
bello è la prova sperimentabile bello è la prova sperimentabile 
che l’incarnazione è possibile».  che l’incarnazione è possibile».  

Occorre quindi parlare di Spi-Occorre quindi parlare di Spi-
rito. Questo significa parla-rito. Questo significa parla-
re della propria anima, di quel re della propria anima, di quel 

O lux 
beatíssima,
reple cordis 

íntima
tuórum 

fidélium.

di Alessio Marenaci
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motore che muove il nostro motore che muove il nostro 
corpo, che ci spinge ad esse-corpo, che ci spinge ad esse-
re testimonianza dei messaggi re testimonianza dei messaggi 
positivi che la vita ci propone. positivi che la vita ci propone. 
Così come è il Così come è il quid plurisquid pluris che  che 
conferisce il vigore ad una be-conferisce il vigore ad una be-
vanda alcolica, diviene il vanda alcolica, diviene il quid quid 
plurispluris della comunità cristiana  della comunità cristiana 
basata sulla fratellanza in Cri-basata sulla fratellanza in Cri-

sto e sulla allegrezza dei sto e sulla allegrezza dei 
Santi. Santi. 

Gli artisti, nella Gli artisti, nella 
storia, parto-storia, parto-

no proprio no proprio 
dal luogo dal luogo 

p r i n -p r i n -
c i p e c i p e 
del la del la 
con-con-
v i -v i -

via-via-
l i t à , l i t à , 

q u e l q u e l 
l uog o l uog o 

d o v e d o v e 
cinquan-cinquan-

ta giorni ta giorni 
prima veniva prima veniva 

istituito il sacer-istituito il sacer-
dozio universale, dozio universale, 

distribuito il pane e il distribuito il pane e il 
vino che diventano corpo di vino che diventano corpo di 

Cristo e carità divina, quella ca-Cristo e carità divina, quella ca-
rità vera e sincera del servizio, rità vera e sincera del servizio, 
dell’ultimo che diventa primo dell’ultimo che diventa primo 
servendo gli altri. L’iconografia servendo gli altri. L’iconografia 
tradizionale ambienta l’evento tradizionale ambienta l’evento 
nel cenacolo. Ma proviamo a nel cenacolo. Ma proviamo a 
trovare quelle opere che espri-trovare quelle opere che espri-
mono la potenza dello Spirito mono la potenza dello Spirito 
Santo, quello forza che trasfor-Santo, quello forza che trasfor-
ma il cenacolo nella prima chie-ma il cenacolo nella prima chie-
sa.sa.

La Pentecoste, in un certo La Pentecoste, in un certo 
senso segna l’inizio, la nascita senso segna l’inizio, la nascita 
di questo tempo arcano. Tra gli di questo tempo arcano. Tra gli 
artisti che si sono cimentati nel artisti che si sono cimentati nel 
tradurre in pittura questo even-tradurre in pittura questo even-
to misterioso ce n’è uno che to misterioso ce n’è uno che 
supera tutti gli altri. Li supera supera tutti gli altri. Li supera 
non già in bravura o virtuosi-non già in bravura o virtuosi-
smo tecnico, ma nell’originalità smo tecnico, ma nell’originalità 
di espressione circa il signifi-di espressione circa il signifi-
cato simbolico di questo mi-cato simbolico di questo mi-
stero. Si tratta di Jean Restout, stero. Si tratta di Jean Restout, 
pittore francese, segnato dal pittore francese, segnato dal 
classicismo barocco, e vissuto classicismo barocco, e vissuto 
nel XVIII secolo (1692-1768). nel XVIII secolo (1692-1768). 
Egli ci offre l’immagine potente Egli ci offre l’immagine potente 
di quel Cenacolo che fu teatro di quel Cenacolo che fu teatro 
della venuta dello Spirito Santo. della venuta dello Spirito Santo. 
Se appena riusciamo ad andare Se appena riusciamo ad andare 
al di là della suggestione ba-al di là della suggestione ba-
rocca delle forme e della luce, rocca delle forme e della luce, 
scopriamo nella imponente e scopriamo nella imponente e 
luminosa basilica qualcosa di luminosa basilica qualcosa di 
inaudito. Lo Spirito Santo rie-inaudito. Lo Spirito Santo rie-
sce a rompere gli schemi pro-sce a rompere gli schemi pro-
iettando il tutto come un luogo iettando il tutto come un luogo 
dell’infinito. Quel tempo infinito dell’infinito. Quel tempo infinito 
in cui la chiesa guida i fedeli nel in cui la chiesa guida i fedeli nel 
pellegrinaggio verso la bellezza pellegrinaggio verso la bellezza 
dell’eternità.  Dopo la cacciata dell’eternità.  Dopo la cacciata 
di Adamo ed Eva, l’umanità è di Adamo ed Eva, l’umanità è 
rimasta con la struggente no-rimasta con la struggente no-
stalgia di vedere il volto di Dio. stalgia di vedere il volto di Dio. 
Di questa nostalgia è pervasa Di questa nostalgia è pervasa 
tutta la Scrittura:  «Il tuo volto, tutta la Scrittura:  «Il tuo volto, 
Signore, io cerco… Mostrami il Signore, io cerco… Mostrami il 
tuo volto!» (Sal 27,8; Es 33,18). tuo volto!» (Sal 27,8; Es 33,18). 

Dio si fa percepire presente, Dio si fa percepire presente, 
ma riserva la visione del suo ma riserva la visione del suo 
volto glorioso a chi, riconciliato volto glorioso a chi, riconciliato 
con Lui e con i fratelli, entra nel con Lui e con i fratelli, entra nel 
Paradiso celeste.Paradiso celeste.

Celebrare la Pentecoste oggi, Celebrare la Pentecoste oggi, 
significa invocare quello Spirito significa invocare quello Spirito 
Santo che, proprio mentre esal-Santo che, proprio mentre esal-
ta l’identità individuale (e dun-ta l’identità individuale (e dun-
que la vera diversità), crea uni-que la vera diversità), crea uni-
tà e restituisce dignità. Figura tà e restituisce dignità. Figura 
centrale è la Beata Vergine Ma-centrale è la Beata Vergine Ma-
ria che diviene, dopo il testa-ria che diviene, dopo il testa-
mento spirituale di Cristo sulla mento spirituale di Cristo sulla 

croce, Madre della Chiesa. Ma-croce, Madre della Chiesa. Ma-
ria è indubbiamente vista qui, ria è indubbiamente vista qui, 
come icona della Chiesa na-come icona della Chiesa na-
scente, mentre gli uomini sono scente, mentre gli uomini sono 
gli interpreti e i diffusori di que-gli interpreti e i diffusori di que-
sto mistero. Senza quel perno sto mistero. Senza quel perno 
sicuro che solo la maternità può sicuro che solo la maternità può 
offrire, l’uomo faticosamente ri-offrire, l’uomo faticosamente ri-
esce a esprimere il dinamismo esce a esprimere il dinamismo 
di ricerca e di conquista che gli di ricerca e di conquista che gli 
è proprio e che gli apostoli han-è proprio e che gli apostoli han-
no attuato in pienezza.no attuato in pienezza.

L’infinitezza del raggio dello L’infinitezza del raggio dello 
Spirito Santo sconfinando oltre Spirito Santo sconfinando oltre 
gli schemi classici giunge  così gli schemi classici giunge  così 
nell’arte contemporanea.nell’arte contemporanea.

Luigi Pagano (Scafati 1963) Luigi Pagano (Scafati 1963) 
utilizza gli elementi primari utilizza gli elementi primari 
come la terra nera del Vesuvio, come la terra nera del Vesuvio, 
I’acqua, i colori primari in terre I’acqua, i colori primari in terre 
(rosso, giallo, blu) fluidi, spruz-(rosso, giallo, blu) fluidi, spruz-
zati, lanciati sulla tela stesa al zati, lanciati sulla tela stesa al 
suolo, come pelle lasciata all’a-suolo, come pelle lasciata all’a-
ria aperta a interagire col ca-ria aperta a interagire col ca-
lore, con la luce, con gli agen-lore, con la luce, con gli agen-
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ti atmosferici.  L’artista, come 
antico alchimista ricrea pro-
cessi di trasformazione della 
materia primordiale. L’opera di 
Luigi Pagano è vicina alla con-
cezione energetico-spaziale 
di Fontana, ma si riconoscono 
reminiscenze dell’informale nei 
suoi primi esponenti: Pollock 
Burri, Fautrier, Rothko: ciascu-
no per un aspetto diverso co-
stituisce un preciso riferimento 
alla sua ricerca. Pollock è cer-
tamente evocato nella ritualità 
della procedura, nel colare a 
terra i colori, registrando così 
sul supporto la propria energia 
fisica, come un tracciato frut-
to dell’interagire degli elementi 
dell’action painting sul sup-
porto. In questa partecipazio-
ne osmotica al divenire dell’o-
pera egli sembra richiamarsi 
ai procedimenti di Klein nelle 
Cosmogonie e nelle Antropo-
metrie. 

L’immagine esprime in forma 
simbolizzata la discesa dello 
Spirito Santo in forma come di 
fiamme di fuoco. Il mistero na-
scosto nei secoli, e ora la luce 
dell’inconoscibile si comuni-
ca dividendosi nella parola e 
nell’opera degli Apostoli che ne 
sono investiti. SI compie così la 
promessa del Risorto, e tutta 
la Creazione, qui nelle cromie 
azzurre (simbolo dello Spirito), 
in certa misura ne viene rag-
giunta e trasformata. Lo Spirito 
agisce nella vita del credente 
e della Chiesa, quando si ma-
nifesta un’unità che non annul-
la l’alterità e la pluralità a essa 
connessa. L’alterità rappresen-
ta dalle culture degli uomini e 
dalle vicende di cui è tessuto il 
tempo e di cui non disponiamo. 
L’alterità che si manifesta den-
tro la stessa Chiesa, in pluralità 
di scelte di vita, di idee, di teo-
logie, che ciascuno di noi cono-
sce dentro di sé e che spesso 

guarda con paura. Lo Spirito 
può questo, perché permet-
te la glorificazione del Figlio e 
conduce a una comprensione 
globale della verità. Non riem-
pie la mente di nuovi fatti, ma 
fa capire che cosa significa 
avere il pensiero di Cristo nelle 
diverse circostanze della vita. 
Lo Spirito annuncerà le cose 
future, ossia inizierà all’incon-
tro fra il Crocifisso risorto che 
viene e il nostro oggi. Renden-
do vive le parole di Gesù farà 
comprendere di cosa è gravido 
il momento presente. Lo farà 
leggere alla luce del Signore 
che viene. L’alterità del tempo, 
sia cronologico sia culturale, il 
tempo che passa e il mondo in 
cui si è, non è più una minaccia, 
ma diventa il momento in cui in 
ascolto dello Spirito ci apriamo 
al Veniente. Così l’alterità non 
sarà più motivo di conflitto ma 
di comunione.

© Ecclesia Dei
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DEL NOSTRO TEMPO

PERSECUZIONI 
E MARTIRI

di Valerio Duilio Carruezzo

Quando si parla di 
persecuzioni dei 
cristiani, istintiva-
mente si è di solito 
portati a pensare 

a quelle dei primi secoli, messe 
in atto dagli imperatori romani, 
con l’uccisione cruenta dei santi 
martiri rifiutatisi di rinnegare la 
loro fede in Cristo.

Tali eventi, tuttavia, si sono ve-
rificati anche dopo, in ogni epo-
ca storica e in ogni luogo fino ai 
nostri giorni.

Nel Vangelo di Giovanni leggia-
mo le parole di Nostro Signore: 
“Se il mondo vi odia, sappiate 
che prima di voi ha odiato Me. 
Se foste del mondo, il mondo 
amerebbe ciò che è suo; invece, 
siccome non siete del mondo e 
vi ho scelti dal mondo, per que-
sto il mondo vi odia. Ricordatevi 
di ciò che vi ho detto: -“Il ser-
vo non è da più del padrone. Se 

hanno perseguitato Me, perse-
guiteranno anche voi; se hanno 
osservato la mia parola, osser-
veranno anche la vostra”- Ma 
vi faranno tutte queste cose a 
cagione del Mio Nome, perché 
ignorano Colui che m’ha man-
dato” (Gv 15,18-21).

La persecuzione da parte del 
mondo è pertanto connaturata 
alla fede cristiana, all’adesione al 
Signore Gesù, nel seguirlo con-
formandosi autenticamente a Lui, 
è, dunque, un insostituibile segno 
distintivo del vero cristiano.

Tali oppressioni e vessazio-
ni, dunque, non potranno avere 
termine fino alla fine dei tempi, 
sino a che perdurerà sulla terra 
la lotta tra il bene e il male.

Certamente non fa eccezione 
la nostra epoca, anzi oggi assi-
stiamo ad una persecuzione dei 
cristiani nel mondo quanto mai 
crudele e feroce.

Essa suscita ogni anno migliaia 
di martiri, dimenticati o voluta-
mente eclissati dai grandi mezzi 
di comunicazione, che non ne 
danno alcuna notizia, ma pre-
ziosi davanti a Dio.

Per rendersi conto della porta-
ta di questo fenomeno è suffi-
ciente osservare l’edizione 2022 
della World Watch List (WWList), 
l’elenco dei 50 paesi dove si re-
gistrano le persecuzioni più gra-
vi, accompagnato da un rappor-
to generale sulla situazione nel 
mondo (pubblicato dall’associa-
zione internazionale Open Do-
ors, che dal 1995 si impegna ad 
aiutare i cristiani oppressi.

Da esso si rilevano più di 360 
milioni di cristiani duramente 
perseguitati e discriminati per la 
propria fede, un settimo del to-
tale e 40 milioni in più rispetto al 
2020, di cui 312 residenti nei soli 
stati individuati dalla WWList.
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I fedeli uccisi, invece, sono sta-
ti 5.898, una media di 16 al gior-
no, con un aumento del 23%, 
in particolare in paesi dell’Afri-
ca subsahariana quali: Nigeria, 
Tanzania, Camerun, Repubbli-
ca Centrafricana, Mozambico, 
Burkina Faso e Repubblica de-
mocratica del Congo.

Altre 6.175 persone sono sta-
te arrestate e sono detenute 
senza processo, mentre i rapiti 
sono 3.829 con un incremento 
del 124%.

In crescita sono anche gli sfol-
lati e i rifugiati in fuga dall’op-
pressione islamica, con intere 
regioni africane completamen-
te abbandonate dai cristiani.

Nel 2021, inoltre, sono state 
chiuse e distrutte 5.110 chiese 
con gli edifici ad esse connes-
si, il 13% in più dell’anno prece-
dente, di cui 3.000 nella sola 
Cina, dal regime totalitario co-
munista.

Oltre alle violenze, sono da 
evidenziare le continue ves-

sazioni quotidiane, in costante 
aumento e consistenti in di-
scriminazioni nella società, sul 
lavoro e persino nelle famiglie, 
con denunce, calunnie, diffa-
mazioni, osteggiamenti del cul-
to ed emarginazione.

Il posto di ogni Stato nella gra-
duatoria della WWList viene de-
terminato secondo un criterio 
che tiene conto sia delle perse-
cuzioni materiali e fisiche, sia di 
quelle morali e psicologiche.

Se, inoltre, un paese viene su-
perato da altri, può non signi-
ficare che in esso le condizioni 
siano migliorate, ma che sono 
peggiorate altrove. Ad esem-
pio la Corea del Nord, prima nel 
2020, poi nel 2021 è stata su-
perata dall’Afghanistan, eppure 
le violenze e le repressioni con-
tro i cristiani sono rimaste inal-
terate ed atroci.

L’inasprimento della situa-
zione, in generale è attribuibi-
le al rafforzamento del potere 
islamico, a cominciare proprio 
dall’Afghanistan, che infatti è 

salito al primo posto, per l’asce-
sa dei Talebani che, inoltre, ha 
dato impulso all’azione ed alla 
diffusione di molte altre milizie 
jihadiste nel mondo.

Leggiamo, infatti, nel rapporto 
di Open Doors: “Nel vicino Paki-
stan i Talebani, rinvigoriti come 
gruppi islamisti locali, hanno 
celebrato questa conquista. 
Altre formazioni simili possono 
essere spinte ad osare di più. Il 
gruppo Jemaah Islamiyah, at-
tivo in Indonesia ed esecutore 
degli attentati di Bali del 2002, 
ha legami con i Talebani. In tut-
ta l'Africa, i jihadisti operano 
più liberamente spesso in pa-
esi che soffrono di un governo 
e un'amministrazione deboli e 
corrotti. Tra loro sembra diffon-
dersi l’idea che ora sia soltanto 
una questione di tempo prima 
che se ne vadano le forze stra-
niere che sostengono la lotta 
contro di loro”.

A favorire tutto ciò hanno cer-
tamente contribuito anche le 
restrizioni e le regole contro il 
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Covid-19, strumentalizzate dai 
governi autoritari contro i cri-
stiani.

Un’influenza notevole l’ha pure 
avuta il consolidamento dell’i-
deologia e della dittatura comu-
nista in Cina e l’esportazione del 
suo modello totalitario in alcuni 
stati dell’America Latina, tra cui 
Nicaragua, Venezuela e Cuba 
che è entrata per la prima volta 
nella WWList, al 37° posto.

Si può, in ultima analisi, con-
cludere che le maggiori violen-
ze contro la fede cristiana nel 
mondo sono perpetrate dal co-
munismo e dalla religione isla-
mica, come accade in 38 dei 
50 stati della WWList, quelli a 
maggioranza ed a dominazione 
mussulmana.

Anche nel nostro “Occiden-
te moderno”, tuttavia, migliaia 
e migliaia di cristiani cattolici 
vengono quotidianamente di-
scriminati e derisi in ogni con-
testo di vita, sotto l’aspetto 
personale, culturale e morale.

Sono spinti a nascondere ed 
anche a rinnegare la Fede in 
miriadi di modi, talvolta minimi 
o apparentemente poco signi-
ficativi, ma non meno gravi e 
deleterei.

Pensiamo alle omissioni per 
rispetto umano nel manifesta-
re pubblicamente la propria 
appartenenza a Cristo, anche 
con un semplice segno di cro-
ce, per non rischiare di essere 
sbeffeggiati, oppure il silenzio 
di fronte alle bestemmie e ad 
atti riprovevoli contro i Coman-
damenti di Dio, contro i Santi e 
la Chiesa, per timore di esse-
re esclusi, insultati, messi alla 
berlina o di subire l’avversione 
da parte degli uomini.

È di vitale importanza, inve-
ce, per la salvezza dell’anima, 
non cedere mai ad alcun tipo di 
pressione o condizionamento, 
ma testimoniare sempre e di-
fendere senza compromessi la 
Verità della Fede Cattolica do-
nataci da Nostro Signore Gesù 
Cristo.

Bisogna seguire l’esempio dei 
Santi, dei Martiri e di tutti i cri-
stiani che oggi, in tante parti 
del mondo rischiano seriamen-
te la prigione e la stessa vita.

Si devono accogliere le per-
secuzioni come conferma e 
premio della nostra fedeltà e 
conformazione al Signore, ed 
offrirgli ogni cosa per suo amo-
re e per la salvezza delle anime 
dei poveri peccatori.

È anche quanto mai urgente 
pregare per tutti i nostri fratelli 
vittime di violenza in odio a Cri-
sto, sostenerli ed aiutarli con 
ogni mezzo possibile. Questo 
è nostro preciso dovere di bat-
tezzati e cresimati.

Onoriamo e dimostriamo di es-
sere meritevoli della Grazia che 
Dio ci ha donato e ci offre ogni 
giorno, quella di essere Suoi 
Figli, quella di essere cristiani, 
usque ad effusionem sanguinis 
(fino al versamento del nostro 
sangue). 

© Ecclesia Dei
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Molto spesso ci si 
domanda perché 
recentemente la 
Curia, il papato 
e più in generale 

la Chiesa intera, si siano dimo-
strati così livorosi e diffiden-
ti nei confronti dei cosiddetti 
“tradizionalisti”. Certamente vi 
è una componente di politica 
opposta e sensibilità molto dif-
ferente tra la fazione progressi-
sta che detiene ormai le redini 
di tutti i dicasteri romani e i tri-
dentini sopravvissuti, ma non è 
una chiave di lettura sufficiente. 
La Chiesa progressista è estre-
mamente aperta, ossequiosa, 
ecumenica, sincretista nei con-
fronti di qualsiasi setta o religio-
ne contemporanea, persino nei 
confronti di coloro che il Magi-
stero ha sempre bollato come 
eretici o pagani e che improv-
visamente diventano “fratelli” o 
addirittura “fonte di ispirazione” 
(Cfr. Fratelli Tutti, 2020), ergo 
perché non mostrare tolleran-
za anche nei confronti della 

sparuta minoranza in questio-
ne? Perché arrivare addirittura 
a perseguitarli eliminando le 
concessioni di Benedetto XVI? 
Sicuramente il tradizionalismo 
fa paura, ha sempre fatto paura 
e sempre la farà. Tutto quell’in-
sieme di norme e di precetti da 
rispettare, di rosari da sgrana-
re, di infiniti uffici divini. Insom-
ma quella contrizione profonda 
nei confronti di Dio che hanno i 
tridentini non potrà mai sposar-
si con l’isterica felicità forzata 
dei balletti schitarrati spacciati 
per preghiera del corpo, e i Pa-
ter Noster recitati in ginocchio 
in latino difficilmente saranno 
visti di buon occhio da chi ce-
lebra o assiste a una “Messa 
Rock”, tanto per fare qualche 
esempio concreto. Ma vi è una 
componente aggiuntiva, spes-
so sottaciuta ufficialmente e 
lasciata più al pettegolezzo da 
sacrestia, a illustrare che cosa 
i progressisti detestano nella 
loro idea del tradizionalismo: è 
il modo "carnevalesco" di at-

IL MORBO LETALE
DEL TRADIZIONALISMO

BAROCCHISMO:

di Malachia

“
Guai a voi, scribi 
e farisei ipocriti! 
Perché siete 
simili a sepolcri 
imbiancati, i 
quali visti di 
fuori paiono 
splendidi, ma 
dentro son pieni 
d’ossa di morti e 
d’ogni putredine.

- (MT 23,27)
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teggiarsi e di vestire da parte 
di coloro che vengono reputa-
ti sacerdoti e chierici “Trad”. In 
sostanza, Roma non sopporta 
l’uso grottescamente appari-
scente e a suo dire anacroni-
stico di pizzi, merletti, pianete 
sfarzose, tricorni e addirittura 
delle talari.

Ed è qui che casca l’asino. Si 
confondono due elementi so-
stanzialmente differenti e di-
stanti fra loro: il Tradizionalismo 
e il Barocchismo. Fra le schiere 
presuntamente tradizionaliste 
vi è infatti un morbo particolar-
mente tossico che può essere 
definito “barocchismo”. Tratta-
si di un modus vivendi e di un 
modus operandi di un insieme 
di sacerdoti che, con rispetti-
vi paggi intabarrati al seguito, 
viene considerato tradiziona-
lista per il solo abbigliamento, 
tradente tuttavia il suo effettivo 
credo. Li si riconosce piutto-
sto facilmente, i social network 
pullulano dei loro post con tan-
to di talare sartoriale, berret-
te con ampi pompon cotonati, 
parati celesti (sic!), pizzi come 

se piovesse e scarpette in pel-
le nera con fibbie luccicanti. Si 
contraddistinguono inoltre per 
la malsanissima pratica degli 
utilizzi altamente impropri del 
paonazzo, dei rocchetti e di 
altri parati o oggetti liturgici, 
a seconda delle più fantasio-
se interpretazioni. Non man-
cano mai, poi, le mostrine di 
un cospicuo (ed improbabile) 
numero di ordini cavallereschi 
ed esotiche medaglie ottenute 
non si sa come.

Che cosa c’è di male in tutto 
ciò? Assolutamente nulla anzi 
sarebbero anche i benvenuti 
se fossero corroborati da una 
condotta all’insegna della sem-
plicità spontanea (quella vera!), 
dalla moderazione e soprat-
tutto dalla coerenza. Ma tutto 
ciò spesso non collima affatto 
con il senso autentico del tra-
dizionalismo. Non vi è nem-
meno particolare sensibilità o 
dispiacere per la condizione 
miserevole dei tridentini, men 
che meno desiderio o volontà 
di attivarsi per salvare il sal-
vabile. Assolutamente no. Ci si 

accontenta di salvare il camice 
in Cantù, da usarsi alle messe 
degli ordini dinastici di cui fan 
parte o alla messa di Pasqua. Il 
barocchismo è sostanzialmen-
te un pensiero profondamente 
nichilista.

Il Tradizionalismo non è que-
sto. Non è assolutamente nul-
la di tutto ciò, e questa deriva 
estetica non può e non deve 
nemmeno essere sovrapposta 
alla concezione più edulcorata 
di conservatorismo. L’utilizzo 
di parati antichi, di un abbiglia-
mento piano o corale consoni, 
sono estremamente lodevoli ed 
auspicati, ma non sono il punto 
cardine fondante della Tradi-
zione, la quale affonda le sue 
radici nel Concilio di Trento, nel 
Concilio Vaticano I e nella filo-
sofia tomista di San Tommaso 
d’Aquino, integrata da abbon-
danti documenti e insegna-
menti papali degli ultimi cinque 
secoli, con una speciale men-
zione per San Pio V, il Beato Pio 
IX e San Pio X. 

I tradizionalisti fanno molto 
spesso un sapiente uso di tutto 
quanto concerne l’apparato li-
turgico in senso estetico, a cui 
affiancano anche un decoro al-
trettanto preciso negli abiti ec-
clesiastici, in quanto elementi 
tipicamente funzionali nell’offri-
re a Dio quanto di meglio si ha 
e si può donare. L’aspetto sim-
bolico sia in chiave di comuni-
cazione verso il Signore, sia in 
chiave di comunicazione verso 
i fedeli è fondamentale, ma oc-
corre che vi sia consapevolezza 
del medesimo e che ci si acco-
sti con i dovuti riguardi. Questo 
elemento si può meglio espli-
citare con le parole del Santo 
Padre Benedetto XVI, il quale, 
pur non potendosi inquadrare 
quale tradizionalista, possie-
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de tuttavia il dono di un acume 
straordinario e di un pensiero 
che nel tempo si è evoluto, dal 
Concilio in poi, su binari affe-
renti ad un sobrio conserva-
torismo. Egli, nella sua omelia, 
tenuta durante la celebrazio-
ne dei vespri del 12 settembre 
2008 nella Cattedrale di Notre 
Dame di Parigi, così saggia-
mente illustrava: 

"La bellezza dei riti non sarà 
certamente mai abbastanza 
ricercata, abbastanza curata, 
abbastanza elaborata, poiché 
nulla è troppo bello per Dio, che 
è la Bellezza infinita. Le nostre 
liturgie terrene non potranno 
essere che un pallido rifles-
so della liturgia, che si celebra 
nella Gerusalemme del cielo, 
punto d’arrivo del nostro pelle-
grinaggio sulla terra. Possano 
tuttavia le nostre celebrazioni 
avvicinarsi ad essa il più possi-
bile e farla pregustare!"

In questo dunque, tutti i sa-
cerdoti a prescindere dal loro 
pensiero dovrebbero andare 

a braccetto, concordando (se 
veramente cattolici convinti) 
che al Signore occorre offrire il 
meglio che si ha a disposizio-
ne, incuranti dell’essere bol-
lati nell’uno o nell’altro schie-
ramento. Ma il “barocchino” si 
barda per una questione che 
è del tutto astratta da tale fi-
losofia, inserendosi nella mon-
danità contemporanea tipica 
della Società dell’Immagine in 
cui il mondo versa. Un’apparen-
za che non è diversa fra i due 
schieramenti ecclesiastici che 
bisticciano fra loro, da un lato 
ostentanti povertà e dall’altro 
ostentanti ricercatezza nell’ab-
bigliamento, come due diverse 
correnti di moda, non differenti 
da hipster, dandy, preppy ecc.

Per carità, esteticamente 
parlando è sempre meglio di 
quei preti che in ossequio al 
pauperismo imperante (recen-
te riflesso traviato e distorto 
dell’evangelica umiltà) vestono 
camici con la zip e bizzarre ca-
sule in poliestere dalle colora-
zioni più assurde, incuranti del 

principio di rendere omaggio al 
Signore con il meglio che si ha 
e del tutto ignari che certe pa-
gliacciate offendono Dio molto 
di più di quanto siano consa-
pevoli. Ma mentre costoro de-
notano una certa coerenza fra 
la povertà spirituale che poi 
esternalizzano con la pover-
tà estetica con cui si propon-
gono al mondo, i “barocchini” 
no. Le aspettative vengono 
presto disattese nel momento 
in cui si scopre come dopo a 
Traditionis Custodes nessu-
no di loro ha protestato per 
la messa tridentina che non 
osano dire nemmeno più pri-
vatamente (ma che forse non 
dicevano nemmeno prima), 
non tanto perché timorosi di 
seguire l’esempio di Sant’Ata-
nasio ma perché proprio inca-
paci di poterlo fare: il problema 
per loro è la decadenza della 
“moda” elegante della Chiesa, 
non la persecuzione del Mis-
sale Romanum. Anche perché 
altrimenti sarebbero già saltati 
sulla barca lefebvriana da tem-
po.
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Se si vuol dirla tutta poi, il pro-
blema non è mai solo del sacer-
dote, bensì anche del suo laico 
entourage, spesso più intento 
a mostrarsi orante nelle storie 
Instagram agghindato di tut-
to punto con manti, soprabiti, 
camicie inamidate, cravatte in 
seta e medaglie al petto che non 
dedito effettivamente ad una 
sincera preghiera (ma almeno 
di questo ci si riserva il benefi-
cio del dubbio). Il barocchismo 
è, dunque, un morbo che nasce 
in seno al cattolicesimo ma che 
esonda i confini delle sacrestie, 
varca le balaustre e contagia 
anche i fedeli laici, formando 
improbabilissimi gruppetti ana-
cronistici e bizzarri che facen-
dosi forza l’un l’altro arrivano 
persino a divenire insolenti nei 
riguardi delle gerarchie eccle-

siastiche laddove qualcuno do-
vesse storcere il naso di fronte 
ai loro ampollosi ritrovi in cui la 
messa diviene strumento pre-
testuoso anziché fine.

Volgendo dunque alle con-
clusioni, è chiaro come l’ap-
parato estetico sia un impor-
tante strumento dalla duplice 
possibilità di utilizzo. Se usato 
in seno ad un tradizionalismo 
convinto esso conduce ad una 
sua sublimazione particolar-
mente maiestatica, capace di 
commuovere e di trasmettere 
ciò che veramente l’anima del 
fedele ha necessità di perce-
pire in merito alla sacralità di 
quanto sta assistendo (è un 
lodevole esempio di ciò l’Isti-
tuto Cristo Re), apprendendo 
solennità e serietà di ciò che è 
davvero la Chiesa di Dio. Ma se 
invece l’abbigliamento liturgi-
co e/o ecclesiastico resta fine 
a sé stesso, al narcisismo del 
sacerdote e al suo desiderio di 
mettersi in mostra senza che 
sia corroborato da una valida 
convinzione simbolica e da una 
solida fondamenta teologica, 
fa di coloro che li usano quei 
sepolcri imbiancati di cui Gesù 
parla nel capitolo 23 del Van-
gelo di San Matteo. Una nuvo-
la di fumo priva dell’arrosto, un 
orpello barocco inconsistente 
nella sostanza il cui appara-
to estetico portato all’eccesso 
conduce l’ala dominante della 
Chiesa contemporanea ad irri-
tarsi e a irrigidire sempre di più 
le norme regolanti la sopravvi-
venza della Messa di Sempre e 
dei suoi devoti. Siamo disposti 
a permetterlo? 

© Ecclesia Dei



di Massimiliano Pizzorulli

San Giovanni Battista 
è il più grande tra i 
nati di donna e que-
sto lo dice Gesù e la 
Chiesa, Madre e Ma-

estra, ne fa Memoria. E non 
solo una, ma ben due volte 
durante l’anno liturgico: il 24 
giugno, giorno della sua na-
scita, ed il 29 agosto, giorno 
del suo glorioso martirio. Per 
quale motivo il Precursore di 

Cristo venne crudelmente de-
capitato? Semplicemente per-
ché una donna in stato di pec-
cato mortale – nello specifico 
di adulterio - non sopportava 
che il Battista le ricordasse il 
suo stato permanente di pec-
cato. Questa non solo non si 
converti ma aggiunse un al-
tro peccato: chiese al re Ero-
de (suo concubino) di farlo 
tacere per sempre per mezzo 

della decapitazione. La sven-
turata adultera (quante donne 
e quanti uomini vivono in que-
sto stato di peccato mortale!) 
usò persino la sua giovane fi-
glia per convincere Erode, il 
quale la assecondò, inebriato 
dalla seduzione di Salomè.

TENERE LA MOGLIE DI 
TUO FRATELLO"

"NON È LECITO

San Giovannino con l'agnello
Bartolome Esteban Murillo
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Erode, invece, fu condannato 
ancor prima di ricevere il giudi-
zio divino, con la sua condizio-
ne di peccato era di scandalo 
per il popolo d’Israele e viveva 
contro la legge divina, per cui la 
voce del Battista era scomoda 
e cercava in tutti i modi di met-
terlo a tacere, ma era anche un 
re giudeo, e la morte di un pro-
feta non gli avrebbe fatto fare 
una gran bella figura verso il 
suo popolo. Era un uomo fragile 
e pauroso, per questo si circon-

dava di persone più scaltre di 
lui ed era anche sottomesso al 
carattere dominante di Erodia-
de, che non era la sua sposa, 
ma di suo fratello. La scelta di 
far decapitare il Battista non fu 
certamente la sua, ma di una 
mente perfida come la con-
cubina, tanto da pensare che 
tolto di mezzo l’accusatore, 
avrebbero potuto continuare 
a peccare indisturbati. Anche 
oggi viviamo la stessa situazio-
ne, pur di continuare a pecca-

re, si cerca di non parlare più 
di peccato e delle sue conse-
guenze, si giustifica tutto e tutti 
e si prova ad eliminare chiun-
que possa suscitare il minimo 
dubbio. Ci sono persone, laici 
e sacerdoti.,che affermano che 
l’inferno è vuoto. Così pensan-
do e credendo si giustifica ogni 
azione peccaminosa, per cui 
ogni persona è giustificato a 
commettere ogni peccato poi-
ché, alla fine, Dio è misericor-
dioso. Bene, uno degli esempi 
è proprio l’adulterio, dove si 
giustificano le nuove unioni (di-
vorziati risposati, ad esempio), 
purchè facciano un cammino 
penitenziale e comprendano di 
essere non in grazia di Dio. Ma 
a che serve fare un cammino 
penitenziale, se poi si rimane 
ugualmente in uno status per-
manente di peccato mortale? A 
che giova riconoscersi pecca-
tori, se poi si continua ancora 
a vivere nel peccato? A queste 
domande ci vorrebbe un altro 
Giovanni Battista, ma finirebbe 
anche oggi, seppur in altra ma-
niera, decapitato, perché la Ve-
rità, se non si è disposti ad ac-
coglierla, è come una spada a 
doppio taglio e, dunque, ferisce 
profondamente la coscienza.

Mettiamoci sempre alla se-
quela di Cristo per mezzo di 
Maria Santissima, la quale ci in-
segna la fedeltà non solo a Suo 
Figlio, ma anche alle persone 
che ci sono state messe nella 
nostra storia personale. Lei è la 
massima espressione di purez-
za, interiore e corporale. Che 
interceda sempre per noi, Suoi 
figli.    

 © Ecclesia Dei

San Giovanni Battista
Anton Raphael Mengs (1760)
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di Nicolò Ghigi

La Chiesa Veneziana ha 
sempre onorato in modo 
particolare il suo spe-
ciale protettore celeste, 
l’Evangelista Marco, il 

quale, in seguito all’avventu-
rosa e miracolosa traslazio-
ne delle sue sacre spoglie da 
Alessandria da parte dei mer-
canti veneti Buono da Mala-
mocco e Rustico da Torcello 
nell’8281, era divenuto non solo 
principale patrono della Città e 
della Repubblica, soppiantan-
do il precedente patrono San 
Teodoro, ma un vero e proprio 
«Santo di Stato»2, nel cui culto 
«i valori religiosi e civili si po-
tenziano a vicenda e si fon-
dono in una infrangibile unità, 
destinata a durare nei secoli»3. 
Tra le feste cittadine dedicate 
all’Evangelista, oltre alla gran-
de e solenne celebrazione del 
25 aprile, ve n’erano altre due 
che ricoprivano una grande 
importanza per la popolazione 
veneziana e la corte ducale, e 
segnatamente la commemora-
zione della testé menzionata 
Traslazione il 31 gennaio, e la 
Apparizione o Invenzione4 del 
Santo il 25 giugno.

L’EPISODIO 
DELL’INVENZIONE

Nell’agiografia veneziana sono 
numerosi gli episodi di invenzio-
ni miracolose di reliquie di santi 
già presenti in città; la ragione 
di ciò sta nel fatto che in epo-
ca altomedievale i sacri tesori 
più preziosi, quali i corpi interi 
dei santi che erano stati portati 
dall’Oriente, non erano esposti 

alla pubblica venerazione (se ne 
esponevano invece dei fram-
menti, appositamente cavati 
e inseriti in preziosi reliquiari), 
sibbene nascosti con somma 
cura per evitare che, in futuro, 
qualcuno potesse mai depre-

L'APPARIZIONE DI
SAN MARCO

San Marco in vesti sacerdotali
Mosaico dell'ingresso della 

Basilica di San Marco - Venezia
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darli, privando la Città non solo 
dei suoi tesori spirituali ma – nel 
caso di San Marco – pure della 
sua identificazione nazionale. 
La versione più popolare del-
la storia5 racconta che il doge 
Pietro IV Candiano aveva fat-
to approntare una “tomba-pi-
lastro” da nascondere in una 
colonna della vecchia Basilica; 
e tuttavia, in seguito alla morte 
violenta del doge stesso, avve-
nuta l’11 agosto 976 per mano 
dell’aristocrazia il cui potere 
egli aveva cercato di limitare, 
e ai tafferugli ad essa legati, 
la memoria del luogo della re-
posizione era andata perduta. 
Un’altra versione, meno diffusa 
ma più realistica, racconta che 
invece il futuro doge Pietro I 
Orseolo avrebbe fatto tumulare 
la reliquia in un posto segreto 
proprio per scamparla ai disor-
dini di quell’anno.6

Nel 1094, durante il dogato 
di Vitale Falier (1084-1096), 
dunque da poco ultimati i lavo-
ri condotti dai dogi Domenico 
Contarini e Domenico Selvo per 
la ricostruzione della Ducale 
Basilica, pressoché nella for-
ma in cui oggi la conosciamo, 
la generale afflizione per il non 
conoscere il luogo dove riposa-
vano le reliquie del Santo aveva 
indotto il clero veneziano e il 
doge a tre giorni di digiuni e ar-
denti preghiere, da concludersi 
con una solenne processione. 
Tuttavia, quel quarto giorno si 
udì un grande rumore proveni-
re dalla Basilica, e «le pietre di 
una colonna “calloprecia” (“ea 
est columna pluribus ex lapidi-
bus compacta” avverte Bernar-
do Giustinian) a poco a poco si 
smuovono, cadono e lasciano 
apparire l’arca dove si trovava 
la salma»7. Il fatto fu accolto 
dall’esultanza popolare, e subi-
to molti miracoli si verificarono 

attorno alle ritrovate reliquie: un 
meraviglioso profumo si diffuse 
in tutta la chiesa, e una donna 
inferma da Murano fu subito 
sanata, e così anche un nobile 
«della provincia», e una donna 
padovana indemoniata fu libe-
rata dallo spirito maligno che 
l’affligeva. Da allora la colonna 
dove era stato ritrovato il corpo 
(che era una delle poche con-
servatesi della vecchia basilica, 

notano i cronisti) fu adornata 
da una lampada perennemente 
ardente, e fu per secoli vene-
rata come luogo miracoloso8. 
Il Corpo del Santo fu succes-
sivamente riposto nuovamente 
in un luogo segreto nella cripta, 
onde poi fu tratto nel 1811 per 

Ritrovamento del corpo di San Marco
Tintoretto (1562–1566)
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una ricognizione e posto defini-
tivamente sotto l’altar maggio-
re, dove ancor oggi si trova, nel 
1835.

LA FESTA LITURGICA 
DELL’APPARIZIONE

Nel calendario veneziano la 
festa rimase inserita, e dotata 
del rito doppio, fino alle rifor-
me degli anni ’60 che portarono 

alla sua soppressione, seppur 
l’importanza della celebrazione 
sia alquanto scemata dopo la 
caduta dello Stato Veneziano. 
Ai tempi della Repubblica era 
celebrata col grado di festa di 
palazzo tanto Civile quanto Pa-
triarcale.9

Presentiamo qui brevemente 
le caratteristiche dei testi li-
turgici propri per la festa pre-
sentati dall’Ufficio della Ducale 
Basilica10, l’uso dei quali è di-
sgraziatamente terminato con 
la soppressione, occorsa nel 
1806, del primicerato marciano 
e conseguentemente dell’uso 
proprio della Basilica stessa, 
ultimo erede dell’antico rito pa-
triarchino-veneziano, di deri-
vazione aquilejese, seppur am-
piamente romanizzato, e con 
numerosi influssi orientali. Nei 
propri del Patriarcato di Vene-
zia in supplemento ai breviari 
romani stampati dopo la con-
quista napoleonica11 la festa ha 
difatti, al contrario, un carattere 
molto asciutto, con testi quasi 
integralmente tolti dal Comune 
degli Evangelisti, eccettuate le 
antifone ai Cantici Evangelici, 
peraltro ineleganti e di novella 
composizione.

L’ufficio marciano per la festa 
dell’Apparizione s’apre al primo 
vespro con una serie d’antifo-
ne, delle quali la prima è pro-
trettica (Gaudete et exultate 
Venetiarum cives, quia hodie 
occultus aperietur vobis The-
saurus Sanctissimus), e le altre 
quattro narrative, riprendendo 
di fatto il testo delle lezioni del 
Mattutino. La rubrica avverte 
che nelle chiese sussidiarie si 
dicono i salmi del I vespro dal 
Comune degli Apostoli, mentre 
nella Basilica Ducale si dicono i 
salmi come al II vespro del me-
desimo comune. Il fatto che i 

primi vespri siano riportati in-
tegri ci suggerisce che la festa 
doveva godere della preceden-
za nell’occorrenza coi secondi 
vespri della Natività del Batti-
sta. Al capitolo segue l’inno in 
strofe saffiche Hodie festum 
pie celebremus, che si ripeterà 
pure al Mattutino. L’antifona al 
Magnificat è un piccolo gioiello 
poetico di esaltazione del mi-
racolo e della gloria di Venezia 
che possiede un pegno sì gran-
de di santità: Felix Regio, quæ 
tantum digna fuit habere Pa-
tronum, ad cujus nutum lapides 
scinduntur: marmora latenti 
virtute franguntur: insensibilia, 
Spiritu Sancto intrinsecus ope-
rante, prosiliunt.

Al Mattutino proseguono le 
antifone narrative, alle quali si 
concatenano (secondo uno sti-
le liturgico compositivo tipica-
mente medievale) otto respon-
sori parimenti narrativi. Le tre 
lezioni del primo notturno sono 
tratte da Ezechiele, ovvero dal 
comune degli Evangelisti; quel-
le del secondo contengono la 
narrazione agiografica dell’In-
ventio; per il terzo il libello ri-
manda alla festa del 25 Aprile, 
ordinando di cantare il mede-
simo Vangelo (Mc 16, 15-18) e 
la medesima omelia di San Gre-
gorio Magno sul passo in que-
stione. Le antifone delle Lodi, 
da ripetersi alle ore minori, 
conchiudono il racconto stori-
co narrando i miracoli seguiti al 
ritrovamento del santo corpo; 
al capitolo segue l’inno Præs-
tita fuit gratia divina, sempre 
in strofe saffiche. Le antifone 
al Benedictus e al Magnificat 
dei secondi vespri sono leggieri 
ampliamenti di antifone narrati-
ve tolte dal corpus delle dicias-
sette già distribuite nel corso 
dell’Ufficio.
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La colletta con cui si conclu-
dono tutte le ore recita: Omni-
potens et misericors Deus, qui 
in die Apparitionis Sacri Corpo-
ris Beati Marci Evangelitsæ tui, 
Angelicam revelationem populo 
tuo demonstrasti: præsta no-
bis, ejus suffragantibus meritis, 
ut ea, quæ tibi sunt placita, di-
gno affectu, ac devotis menti-
bus exequamur. Per Dominum 
nostrum Jesum Christum etc.   

© Ecclesia Dei

1 L’episodio è narrato in Anon., Tran-
slatio sancti Marci, ed. in E. Colombi, 
“Translatio sancti Marci Evangelistæ 
Venetias [BHL 5283-5284]”, in Ha-
giographica 17 (2010), pp. 112-139. 

2 Si vedano a tal proposito R. D’An-
tiga, San Marco: un santo di Stato, 
Padova 2014; R. Lebe, Quando san 
Marco approdò a Venezia. Il culto 
dell’Evangelista e il miracolo politico 
della Repubblica di Venezia, Roma 
1981, pp. 39-52 e 77-85.

3 S. TramonTIn, San Marco, in A. Nie-
ro, Culto dei Santi a Venezia, «Bi-
blioteca Agiografica Veneziana 2», 
Venezia 1965, p. 56. L’Autore prose-
gue: «L’evangelista diventa il simbo-
lo della patria, le monete e le ban-
diere si fregeranno del leone alato, 
la basilica marciana diventerà tem-
pio e arengo. “Viva San Marco!”; con 
questo grido i veneziani saluteranno 
le loro vittorie e si rinfrancheranno 
dopo le loro sconfitte».

4 Ambedue i nomi sono attestati 
nella letteratura agiografica; il fatto 
storico è più propriamente una mira-
colosa Invenzione delle reliquie san-
to, come si vedrà poco più avanti. 
Per una maggior precisione, ci rife-
riremo al fatto storico come Inven-
zione e alla festa come Apparizione, 
in quest’ultimo caso seguendo l’uso 
consolidato dei libri liturgici veneti.

5 Riferita per esempio da S. Tramon-
tin, San Marco, op. cit., p. 57 e ss.

6 Rifiuto completamente la tesi in-
giuriosa di R. Lebe, Quando san 
Marco approdò a Venezia, op. cit., 

pp. 65-66, che vorrebbe che il corpo 
dell’Evangelista (di cui già egli dubi-
ta dell’autenticità) sarebbe andato 
distrutto proprio durante l’incendio 
del Palazzo Ducale nel 976; la sua 
fantasiosa e infamante ipotesi, intri-
sa – come il resto del suo libro – da 
un velato sentimento anticristiano e 
antiveneto, non trova alcun appiglio 
in nessuna fonte storica, e a poco 
vale il ritenere che i cronisti vene-
ziani avrebbero sottaciuto il fatto 
per favorire questo “falso storico”, 
perché questo sarebbe sicuramente 
stato menzionato dai cronisti di par-
te avversa; senza contare che, dopo 
appena 150 anni dalla Traslazione 
e con uno Stato Veneto ancora sa-
tellite bizantino e agli albori del suo 
sviluppo adriatico, la perdita dell’E-
vangelista non avrebbe significato 
un danno irreparabile da cui lo Stato 
cercò in tutti i modi di nascondersi. 
Egli inoltre non tiene conto delle re-
centi ricognizioni condotte sul cor-
po, che ne hanno a un dipresso con-
fermato l’autenticità (cfr. R. D’Antiga, 
San Marco, op. cit., e la letteratura 
ivi citata). Va da sé che, stanti que-
ste traballanti premesse, Lebe ritie-
ne l’Invenzione una fabbricazione di 
un sostituto per il corpo del santo, 
benché il fatto avvenga oltre 100 
anni dopo la presunta distruzione. 
D’ora in poi altra menzione non fac-
cio di questa tesi tanto insostenibile, 
qui confutata per dovere di cronaca.

Occorre invece menzionare la tesi 
di B. Giustinian, Historia de origine 
urbis Venetiarum, Venezia 1493, se-
condo cui il Corpo era stato trafu-
gato e portato altrove, e perciò 
l’Invenzione commemorerebbe il mi-
racoloso ritorno del Santo in Città. 
L’ipotesi è ardita e non trova confer-
ma nelle fonti coeve ai fatti, e per-
tanto da rigettare.

7 S. TramonTIn, San Marco, op. cit., 
p. 58.

8 Ancora una volta dobbiamo con-
futare fallaci tesi volte a sminuire la 
portata miracolosa del fatto, e se-
gnatamente quella di C. Neumann, 
Die Markuskirche in Venedig, Berlin 
1892, che nel definirla una «leggen-
da» adduce a motivo che nessuna 
fonte ne parla prima del secolo XIII. 
Non solo l’Autore ignora un mano-
scritto datato al 1100, che riferisce 

proprio l’accadimento dell’Invenzio-
ne miracolosa e ne tramanda la data 
del 25 giugno (citato in S. Tramontin, 
San Marco, op. loc. cit.), ma mente 
patentemente quando afferma che 
la Translatio S. Nicolai [RHC, Occ. 
5, pp. 253-92], scritta da un ano-
nimo monaco del Lido inizio XII se-
colo, non ne farebbe menzione. Se 
dovremmo anzitutto chiederci per 
quale motivo una Traslazione di 
S. Nicola dovrebbe per forza rac-
contarci una vicenda su S. Marco e 
come dunque il suo silenzio possa 
mai essere un argomento, definiti-
va sconfitta per l’Autore è scoprire – 
leggendola, cosa che probabilmente 
non fecero né lui né Lebe che segue 
acriticamente le sue follie – che la 
Translatio non solo riferisce il fatto, 
ma c’informa pure che dal 25 giugno 
all’8 ottobre il corpo rimase esposto 
alla pubblica venerazione rivestito 
dai paramenti episcopali, «totus in-
teger et paratus quasi missam can-
taret», come del resto è pure raffi-
gurato nel mosaico marciano che 
commemora l’episodio.

9 Cfr. G. GaLLIccIoLLI, Delle memorie 
venete antiche profane ed ecclesia-
stiche, t. IV, Venezia 1795, pp. 154 e 
ss. 

10 Consultati in un libello sette-
centesco contenente gli uffici pro-
prî delle tre feste marciane: Officia 
propria Sancti Marci Apostoli, et 
Evangelistae cum octava, nec non 
Translationis, & Apparitionis Corpo-
ris ejusdem, recitanda ex antiqua 
consuetudine in Ducali ejus Eccle-
sia. Ex decreto ... Petri Antonii Ribet-
ti ... Additis in fine oratione propria, & 
lectionibus Sancti Magni Episcopi, & 
Confessoris, Urbis Patroni, Venetiis 
1753, pp. 94-

11 Si sono consultati segnatamen-
te gli Officia propria sanctorum pro 
Civitate et Patriarchatu Venetiarum, 
Venetiis 1871 (Patr. Trevisanato) e il 
Proprium officiorum pro Venetiarum 
Patriarchatu, Venezia 1915 (Patr. La 
Fontaine, in accordo alla riforma di 
Pio X).
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La chiusura dell’omelia 
pronunciata dal San-
to Padre Pio XII, in oc-
casione della solenne 
Canonizzazione di San 

Giuseppe Cafasso, il 22 giugno 
1947, non lascia scampo a libe-
re interpretazioni. 

Nasce a Castelnuovo d’Asti, 
dove ebbe i natali anche San 
Giovanni Bosco, il 15 gennaio 
1811. Terzo di quattro figli, fre-
quenta le scuole pubbliche, per 
poi entrare in seminario a Chie-
ri, in provincia di Torino. Il gio-
vane Giuseppe conosce quel 
Piemonte caratterizzato da 
gravi problemi sociali, ed è pro-
prio in questo ambiente che poi 
avrà la grazia di praticare la sua 
vocazione sacerdotale. Con-
clusi i suoi studi teologici, viene 
ordinato sacerdote nel 1833.

Al giovane novello ministro 
di Dio, si riconosce anche un 
modo di presentarsi partico-
larmente pacato. La sua voce 

era abbastanza gracile, e si-
curamente non era portato 
per essere un grande oratore, 
su modello di un San Giovan-
ni Crisostomo, di un San Paolo 
o di San Giovanni Bosco, che 
pure fu aiutato dal Cafasso 
nella sua opera per la gioven-
tù piemontese. Tuttavia, il Ca-
fasso seppe utilizzare questa 
sua caratteristica per volgerla 
a proprio favore, sopratutto 
nell’interazione a tu per tu con 
le anime, nelle confessioni e 
nelle direzioni spirituali.

Autentico maestro di teologia 
morale, San Giuseppe Cafasso 
era un ottimo confessore e di-
rettore spirituale, sempre pron-
to a condannare la bruttezza e 
l'ignominia del peccato, ma con 
lo sguardo rivolto alla infinita 
misericordia di Dio. Egli si ado-
perava sempre per poter fare 
“[…] quello che può tornare a 
maggior gloria di Dio e a van-
taggio delle anime”.

E LA PENA DI MORTE

SAN GIUSEPPE 
CAFASSO

di Edoardo Consonni

“
Cum igitur, 
virtutibus ac 
meritis refertus, ad 
mortalis suae vitae 
exitum pervenisset, 
non mortem 
reformidavit, sed 
libenter oppetiit; 
ac suaviter 
arridens, elatisque 
ad caelum ulnis, 
quasi qui caelestia 
iam perciperet ac 
delibaret gaudia, 
ad superum choros 
evolavit.
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Mantenendo un sublime equi-
librio tra la formazione teologi-
ca e l’attenzione pastorale per 
la cura delle anime cristiane, 
San Giuseppe Cafasso non di-
mentica le difficoltà della so-
cietà in cui vive. Su esempio di 
Cristo, che, come ci ricorda San 
Alfonso, cercava sempre i po-
veri peccatori per salvarli, San 
Giuseppe Cafasso si avvicina 
ai carcerati, e ai condannati 
a morte. La sua preparazione 
molto forte in teologia pratica, 
e il suo carattere mansueto e 
accorto accompagna i condan-
nati alla giusta pena, cui il brac-
cio secolare li condannava per 
le atrocità che commettevano. 
Questo aspetto ci rimanda ine-
vitabilmente a maturare una 
riflessione circostanziata, per-
tinente il tema della condanna 
a morte.

UN TEMA CHE LA CHIESA 
EVITA

Il problema della condanna a 
morte è sempre un tema molto 
spinoso per la Chiesa, sopratut-
to dopo che, a detta dei grandi 
sostenitori dell’ecclesiologia 
conciliare, il giudizio comune 
sembra essere orientato verso 
un rigetto, a guisa di lebbroso, 
nei confronti di questa pratica. 
Non è difficile coglierne le prin-
cipali motivazioni.

La prima tra tutte è quella del 
solito mantra post-conciliare, 
per il quale accettare la pena di 
morte equivale a non aver colto 
il messaggio del Vangelo. Il cri-
stiano moderno è stato allevato 
con il mangime dello “stare al 
passo con i tempi” ed è stato 
forzato a leggere tutta la reli-
gione in ottica meramente oriz-
zontale, senza prospettiva me-
tafisica della vita ultraterrena, 
ed abituato a ricercare solo ed 

esclusivamente i termini “amo-
re, misericordia, povertà, acco-
glienza” in ogni possibile verset-
to del Vangelo e, più in generale, 
della Sacra Scrittura. È pertanto 
impossibile per il cristiano (ag-
giungo, moderno) pensare alla 
pena di morte come a qualcosa 
di buono. Questo perché, in una 
società che consacra a divinità 
l’umano seme, e che quindi eri-
ge altari per i bagordi e i diletti 
piaceri, per il benessere mate-
riale, la pace massonica tra tut-
to e tutti, e per una chiesa che 
va dietro a questa filastrocca 
come un fido cagnetto da com-

pagnia, non ci si 
potrebbe aspet-
tare altro. Ma noi 
sappiamo benissi-
mo che le cose non 
stanno così. “La lin-
gua dell'ingannato-
re non ama la verità, 
e la bocca adulatrìce 
è a cagion di rovine.”  E 
siccome a buon intendi-
tor poche parole, cerchere-
mo di capire perché la pena di 
morte non solo è legittima, ma 
trova continuità e appoggio nel 
Magistero della Chiesa, e non 
solo.
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Una prima riflessione obbliga-
ta è di carattere strettamente 
teologico.

Ogni uomo è creatura di Dio, 
ed in quanto tale, Dio ha dirit-
to di esercitare su di essa tutti 
i diritti che legittimamente de-
tiene. Ora, se è vero che Dio 
ama gli uomini, e se è anche 

vero che la maggior parte de-
gli uomini non ricambia questo 
amore di carità soprannaturale 
e, anzi, disprezza Dio in quanto 
tale, disprezza suo Figlio Gesù 
Cristo e la Santa Chiesa, Corpo 
Mistico di Cristo, è anche vero 
che salus animarum suprema 
lex (la salute/salvezza delle 
anime è la legge suprema).

Pertanto, in questo contesto 
occorre considerare il quadro 
della pena di morte.

Un malfattore che avesse 
commesso delle autentiche 
atrocità, tra cui figurano so-

pratutto gli omicidi volonta-
ri, che sono peccati che 

gridano vendetta al co-
spetto di Dio, si capi-

sce che non solo la 
colpa del peccato 

è in sé estrema-
mente grave, 
ma che sopra-
tutto la pena 
del peccato, 
ascritta alla 
colpa, è di 
fatto enor-
me. Come 
la Chiesa 
può, quin-
di, pensare 
di salvare 
quest ’ani-
ma, e man-
darla di-
rettamente 

in Paradiso, 
qualora fosse 

possibile? Sem-
plice. È neces-

sario un sacrificio 
di espiazione della 

pena, che possa assi-
curare una diminuzione 

per lo meno drastica della 
pena stessa. La pena di mor-

te, pertanto, conferisce la pos-
sibilità al peccatore di espiare 

la pena del proprio peccato, se 
accompagnata da una necessa-
ria contrizione e dai sacramen-
ti, e di poter guadagnarsi per lo 
meno la salvezza. La morte del 
peccatore poi serve di monito a 
quelli che vivono nella società, 
affinché comprendano il dan-
no del peccato e il prezzo che 
deve essere pagato per lo stes-
so. La soluzione di rinchiudere 
il malfattore a vita in una gab-
bia, sperando che così si possa 
pentire, non è sicuramente una 
scelta molto intelligente. Infat-
ti, c’è il rischio che la persona 
non possa emendarsi, se non 
seguita da un sacerdote quo-
tidianamente, e che sopratutto 
possa distruggersi per il male 
commesso, suicidandosi (ed in 
questo caso, è dura salvarsi) o 
che possa addirittura commet-
tere altro male e altri peccati, 
sia materialmente che spiri-
tualmente (tanti satanisti sono 
in prigione per omicidi rituali, e 
dalle prigioni continuano a per-
petrare malefici alle persone).

Gettare il malfattore in gat-
tabuia, e abbandonarlo alle 
sue sofferenze sperando che 
si converta, non è un atteg-
giamento cristiano. Certo, può 
funzionare in rari casi. Ma il 
metodo della pena di morte, 
se partecipato autenticamente 
dalla contrizione del condan-
nato, è via sicura per il cielo. 
Curioso è il caso della morte 
del ladrone buono sulla croce 
con il Cristo. Il ladrone dice (e 
quindi, Dio ci istruisce con que-
ste parole, essendo la Scrittura 
fonte di rivelazione divina in-
fallibile) al suo collega impeni-
tente e adirato che loro stanno 
morendo per una giusta causa, 
mentre Gesù era innocente. 
Possiamo immaginare bene la 
lucidità con cui il ladrone abbia 
proferito queste parole, tra le 

San Giuseppe Cafasso
in un ritratto
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agonie ed i patimenti della cro-
ce. Gesù stesso riconosce la 
fede di lui, e questo basta per 
scaturire il perdono dei peccati. 
Ma il ladrone deve comunque 
morire, per soddisfare la pena 
dei peccati. Gesù, sulla croce, 
rimette la colpa del pecca-
to, per i meriti infiniti della sua 
Passione, come sacrificio di 
espiazione dei peccati di tutti 
gli uomini. Ma la pena deve es-
sere scontata, appunto, con la 
morte. Gesù quindi assicura il 
Paradiso al ladrone, perché si è 
pentito perfettamente e perché 
espierà la pena con la propria 
morte. Altrimenti, non lo avreb-
be garantito per certo.

Cosa dice la Tradizione a ri-
guardo di questa pratica? 

San Tommaso d’Aquino è pri-
mo tra tutti: “Come è lecito, anzi 
doveroso, estirpare un membro 
malato per salvare tutto il cor-

po, così quando una persona è 
divenuta un pericolo per la co-
munità o è causa di corruzione 
degli altri, essa viene eliminata 
per garantire la salvezza della 
comunità.” (Somma Teologica, 
II-II, q. 29, artt. 37-42); “Sicco-
me alcuni disprezzano le puni-
zioni inflitte da Dio, perché, es-
sendo dediti alle cose sensibili, 
badano soltanto alle cose che 
vedono, la Divina Provvidenza 
ha ordinato che ci siano sulla 
terra degli uomini che con pene 
sensibili e presenti obblighino 
costoro ad osservare la giu-
stizia. Ora, è evidente che tali 
persone non peccano quando 
puniscono i malvagi.”

Anche il Concilio di Trento è 
molto fermo su questo tema: 
“Altra categoria di uccisioni per-
messa è quella, che rientra nei 
poteri di quei magistrati, i quali 
hanno facoltà di condannare a 
morte. Tale facoltà, esercitata 
secondo le norme legali, ser-
ve a reprimere i facinorosi e a 
difendere gli innocenti. Appli-
cando tale facoltà, i magistrati 
non solamente non sono rei di 
omicidio, ma, al contrario, ob-
bediscono in una maniera su-
periore alla Legge divina, che 
vieta di uccidere, poiché il fine 
della legge è la tutela della vita 
e della tranquillità umana. Ora, 
le decisioni dei magistrati, le-
gittimi vendicatori dei misfatti, 
mirano appunto a garantire la 
tranquillità della vita civile, me-
diante la repressione punitiva 
dell’audacia e della delinquen-
za.”

La Chiesa è sempre stata fer-
ma nel ritenere la pena di mor-
te come una giusta pratica per 
adempiere il proprio dovere di 

salute eterna delle anime. Era 
con questo spirito, che San 
Giuseppe Cafasso si recava 
dai condannati per guidarli al 
patibolo. Quelle lacrime, quella 
paura, quella consapevolez-
za di dover pagare per i pro-
pri peccati (oggi, a detta dei 
ministri, i peccati non esistono 
più, sono solo delle debolezze 
dettate da una fragilità psico-
logica) era un mezzo che Dio 
disponeva per suscitare una 
contrizione e per richiamare al 
“porto della salute” il peccatore 
morente. Una consapevolezza 
che il Cafasso aveva, e che i più 
oggi non comprendono nean-
che, ubriacati come sono di mi-
sericordismo vuoto ed empio, 
era vede nella vita terrena la 
promessa della felicità, quando 
invece nient’altro è se non una 
valle di lacrime.

“Vuoi tu non aver paura 
dell’autorità? Fa’ quel ch’è bene, 
e avrai lode da essa; perché il 
magistrato è un ministro di Dio 
per il tuo bene; ma se fai quel 
ch’è male, temi, perché egli non 
porta la spada invano; poich’e-
gli è un ministro di Dio, per in-
fliggere una giusta punizione 
contro colui che fa il male.”
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