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EDITORIALE

EDOARDO CONSONNI
Vice-Direttore di Ecclesia Dei

e di Templum Domini

“Combatti la buona 
battaglia della 
fede”

L
a Chiesa, sposa teandrica del Cristo, oltre che madre e societas 
sanctitatis, è anzitutto maestra della Verità rivelata. Di fronte 
al tentativo, di natura eretica e di matrice modernista, di mu-

tare ciò che non può essere mutato, è dovere del cristiano ribadire 
quei principi, professare quelle verità che la Chiesa, fin dai tempi 
storici del suo fondatore, ha sempre professato. Esiste una forte 
tendenza, infatti, a ridurre il credo cattolico ad un loquimini nobis 
placentia: una sorta di appiattimento della prospettiva metafisica 
e soprannaturale della fede cristiana, la quale, rinchiusa in un te-
tro e pericoloso orizzontalismo teleologico, vede la fede cattolica 
come “una delle possibili strade” religiose, la Chiesa come una so-
cietà umana che deve conformarsi al mondo, in spirito e in corpo, 
la legge di Dio mutevole, le verità rivelate soppiantate o degradate 
alla soggettività del singolo. È l’apostasia di cui parla San Paolo, e 
per la quale Pio XII ricordava che la Chiesa, come corpo, avrebbe 
rinnegato Cristo, come fece Pietro: ma apostasia insolita, perché 

nessuno rinnega la fede, ma 
pretendendo di mutarla, ri-
fiutando delle verità, di fat-
to l’operazione detiene lo 
stesso intento. Questo len-
to lavoro, voluto dalla mas-
soneria per la dissoluzione 
della Chiesa, è esattamen-
te il contrario di quello che 
Ecclesia Dei si è proposta 
di fare. Templum Domini è 
il mezzo che il Signore con-
cede per ribadire e ricorda-
re ai nemici della Chiesa, al 
mondo, agli uomini che si 

credono sapienti e ormai alleggeriti delle fandonnie religiose, che 
Dio esiste, che esercita il suo diritto sulla vita, sulla morte e su ogni 
uomo, volente o nolente. 
Accompagniamo, pertanto, la lettura di questo testo con una frase 
specifica, che possa riassumere sinteticamente quanto appena af-
fermato: Christus heri, hodie, semper!
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TEOLOGIA
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EDOARDO CONSONNI
Redattore

Sull'

della
IMPORTANZA
DOTTRINA
CRISTIANA

Agere sequitur esse. 

Q
uesto è il principio che descrive uno degli aspetti più 
importanti della nostra natura. All’essere segue l’agi-
re, non il contrario. Perché non si può agire, se prima 

non si pensa di farlo, e non si pensa a come farlo. La volontà 
procede dall’intelletto, non il contrario. La scienza, nel senso 
letterale del termine, richiede prima un atto dell’intelletto, e 
poi della volontà. Nel solco di questa considerazione di capi-
tale importanza, contempliamo l’importanza della dottrina 
cristiana, che costituisce un autentico dono di Dio per la no-
stra salvezza eterna.

Papa Alessandro VI, che fu nonostante gli errori e le nu-
merose calunnie, un grande papa, nella Bolla Inter Caetera, 
promulgata il giorno 4 maggio 1493, ribadisce l’importanza 
dell’evangelizzazione dei popoli, della catechizzazione delle 
genti: «Tra le altre opere gradite alla Divina Maestà e dilet-
te al nostro cuore, questa con certezza è la più elevata, che 
nei nostri tempi specialmente la fede cattolica e la religio-
ne cristiana siano esaltate e dovunque vengano aumentate 
e diffuse, che si abbia a cuore la salvezza delle anime, e che 
le nazioni barbariche siano rovesciate e condotte alla stessa 
fede.» 

Principi sbagliati implicano azioni sbagliate. Per questa ra-
gione, Gesù Cristo ci ha mostrato sicuramente un esempio di 
condotta morale e pratica, ma anzitutto ci ha consegnato un 
codice di dottrine. Ossia, ci ha consegnato una legge, dei prin-
cîpi sui quali impostare le nostre azioni. Vediamo pertanto 
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innanzitutto che cosa sia la dottrina cristiana; 
dopodiché analizzeremo la sua importanza.

CHE COSA È LA DOTTRINA CRISTIANA?CHE COSA È LA DOTTRINA CRISTIANA?
La dottrina cattolica è la dottrina di Gesù 

Cristo. Quando il Verbo, seconda persona della 
Santissima Trinità, assunse la natura umana 
da Maria Santissima, non solo si limitò a vive-
re tra gli Apostoli, ma consegnò anche un co-
dice vero e proprio di legge divina. Per questa 
ragione, diciamo essere la nostra fede cattolica 
fondata su due fonti di Rivelazione (pensiero 
umano tradotto in linguaggio umano): la Sacra 
Scrittura e la Sacra Tradizione. La Sacra Tradi-
zione è divisa in due parti essenziali: una parte 
attiva e una passiva. La Sacra Tradizione pas-
siva è il contenuto di fede trasmesso nel corso 
dei secoli, conservato ed insegnato dal Magi-
stero. La dottrina cattolica è esattamente la 
Sacra Tradizione passiva: pertanto è fonte in-
fallibile di rivelazione.

Proprio perché è pensiero divino, e quindi ha 
valenza di legge divina per gli uomini, non può 
mutare nella sostanza. La dottrina cattolica, 
pertanto, non può essere soggetta ad altera-
zioni. Può altresì essere sottoposta ad un arric-
chimento esplicativo, che però deve avere per 
principio quanto già rivelato, deve concludere 
in qualcosa che non contraddica neanche uno 
dei princîpi già contenuti nella dottrina, e deve 
solo avere la funzione di specificare meglio ciò 
che è già noto della stessa. Non si aggiunge ve-
rità di fede creativa, nemmeno il papa può farlo: 
la legge di Dio è immutabile, altrimenti Dio non 
sarebbe Dio, perché verrebbe contraddetto.

PERCHÈ LA DOTTRINA CRISTIANA È PERCHÈ LA DOTTRINA CRISTIANA È 
IMPORTANTE?IMPORTANTE?

San Giovanni Bosco, nel suo Specchio di Dot-
trina Cristiana, sottolinea la duplicità dello 
scopo della dottrina cristiana.1 Ossia:

1. manifestarci il fine per cui siamo creati, che 
è di conoscere, amare e servire Dio in questa 
vita, e poi goderlo eternamente nell’altra;

2. mostrarci i mezzi necessari per consegui-
re tale fine; e questi sono l’esercizio della fede, 
speranza e carità, l’osservanza dei comanda-
menti di Dio e della Chiesa, i Sacramenti, le 
orazioni e le obbligazioni del proprio stato.

Compito nobile e non da poco conto. Come 
dice Sant'Alfonso, la salvezza dell’anima non è 
affare da trattare con leggerezza. 

Felice sarebbe il cristianesimo, se a fron-
te dei sacrifici spesi dalla Chiesa e dai suoi 
ministri per l’insegnamento della Dottrina 
Cristiana, fosse corrisposta altrettanta at-
tenzione dai christifideles nell’apprendimen-
to degli insegnamenti di Cristo. Oggi, forse, 
abbiamo un altro problema: i sacerdoti o non 
insegnano la dottrina cristiana, ma una ver-
sione edulcorata, manomessa e politicamente 
corretta, o insegnano quello che a loro pia-
ce di essa, scartando i semini amari indigesti 
(rispondo qui con Leone XIII2: «[…] coloro che 
prendono della dottrina cristiana quello che 
a loro piace, si basano non sulla fede, ma sul 
proprio giudizio: e non “riconducendo tutto 
il proprio intelletto all’obbedienza a Cristo (1 

A. DI BUONAIUTO, 
ALLEGORIA DELLA CHIESA TRIONFANTE, 
FIRENZE, BASILICA DI SANTA MARIA NOVELLA, CAPPELLA 
DEGLI SPAGNOLI

1 G. Bosco, Specchio della dottrina cristiana, Tipografia dell’oratorio di San Francesco di Sales, Torino, 1862.
2 Leone XIII, Lettera Enciclica Satis Cognitum.
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Cor 10, 5)”, obbediscono più propriamente a 
loro stessi che a Dio»), oppure non la insegna-
no affatto. Proprio per questa assenza di pre-
disposizione e di insegnamento, la Divina Giu-
stizia è sdegnata, e carica con il peso dei flagelli 
la terra. Quando Dio ritira la propria mano e la 
benedizione, prevale necessariamente Satana, 
con tutti i mali che gli è concesso fare. 

Quindi, poiché i fedeli non si curano di ascol-
tare la dottrina cristiana, oppure, quand’anche 
ascoltata, non la custodisce, non la medita o la 
rigetta, l’abbondanza dell’ignoranza ne è una 
prima conseguenza e castigo; dopodiché domi-
na il vizio (senza un’abitudine al bene, scatu-
rita dal conoscere la legge di Dio, ci può essere 
solo abitudine al male, che definisce propria-
mente il vizio), domina la corruttela.

Del Paradiso terrestre, infatti, cosa ci rimane? 
Ci rimane l’acqua dei quattro fiumi memorabili, 
che scorrono ad irrorare la terra, simbolizzanti, 
come ci dicono Sant'Agostino e Sant'Ambrogio, 
i quattro Vangeli, che scorrendo dappertutto 
portano la loro corrente di lume di grazia in 
ogni dove. Questi Vangeli sono stati conservati 
affinché sulla terra potessimo avere un nuovo 
paradiso di Dottrina di Fede, la Santa Chiesa 
di Cristo. La santità della legge e dei costumi 
avrebbe reso la terra ancora fertile. Il cristiane-
simo oggi non attinge più a questi fiumi, o se 
attinge, lo fa nella maniera sbagliata. L’acqua 
rigogliosa della legge non arriva più agli uomi-
ni come arrivava prima, e questo rende la terra 
arida, abbandonata alla morte e alla assetata 
solitudine delle anime perse.

Udire la dottrina cristiana e consegui-
re la salvezza sono intrinseca-
mente connesse: non esiste 
salvezza senza ascolto e ub-

bidienza a Dio. Nell’ubbidire a 
Dio consiste la nostra salvezza: «Si 

vis ad vitam ingredi serva mandata» 3.
Ubbidire suppone l’udire. Se Ada-

mo fosse rimasto fedele a Dio, nessuno di 
noi avrebbe avuto bisogno né di prediche, né 
di penitenze, né di Sacramenti. La Giustizia 
originale, che ad Adamo serviva di freno alle 
passioni e a lume per la gloria di Dio, sarebbe 
stata una guida comoda per l’uomo per arriva-
re in cielo. Concluso il nostro esilio, saremmo 
andati in cielo senza alcun problema. Tuttavia, 
poiché Adamo, incauto e stolto, dette ascol-

3 Matth. XIX
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to ad Eva, sedotta dal serpente diabo-
lico, questo ci costringe oggi a penare 
per guadagnarci il cielo. Ed è proprio il 
sacerdote, che nel rito del Santo Bat-
tesimo, recita quella parola misteriosa: 
«Ephetha», che significa aprire, per de-
notare che se il cristiano vuole salvarsi, 
deve aprire la mente, il cuore e le orec-
chie alla dottrina di Cristo.

Il peccato si commette per mancan-
za di lume sulla legge: quanti giovani 
cristiani oggi reputano la fornicazione 
non essere un peccato mortale? Quan-
ti di essi digiunano nelle feste coman-
date? Quanti di essi tengono discorsi 
osceni e sono privi di incontinenza mo-
rale? Perché non conoscono la dottrina 
cristiana. Questo perché il mondo è ne-
mico della dottrina, è il luogo dove Sa-
tana venne precipitato, e dove esercita 
il dominio materiale. «Non est scientia 
Dei in terra: maledictum, et mendacium, et 
homicidium, et adulterium inundaverunt» 
4.

Dalla ignoranza dei doversi verso Dio 
e del nostro stato, scaturiscono i mali e 
i peccati: «ubi non est scientia animae, non 
est bonum» 5.

Conoscere la dottrina di Cristo è fon-
damentale per trovare il sentiero dell’e-
terna salute, e la vita da buon cristiano. 
Si può così conoscere anche il modo per 
emendare qualche vizio, che può scatu-
rire dalla vita dell’uomo vecchio, ormai 
finita ma che porta seco sempre grandi 
difficoltà; per essere vigili nel presente, 
contro il peccato; per essere attenti nel 
futuro, onde riconoscere il vizio o il pec-
cato, e prepararsi a resistere ed opporsi 
energicamente. 

La dottrina non è pertanto una sor-
ta di “codice” fermo e amuffito, che è 
da rilegare negli scaffali polverosi del 
passato storico della Chiesa. Ma è una 
costola vitale e caposaldo della vita del 
cristiano. 

Non a caso, il modernismo rigetta ca-
tegoricamente la dottrina di Cristo, fa-
cendola passare per qualcosa di mute-
vole, che non serve a nulla, rifugiandosi 

così nel sentimento spassionato della 
religiosità, dimentichi però dell’eterni-
tà.

Non siamo al mondo per vivere bene, 
per goderci piaceri e bagordi, e per esse-
re delle brave persone. Siamo qui per-
ché abbiamo una missione. E un gior-
no, dovremo morire. Dobbiamo quindi 
rimboccarci le maniche, e concentrare 
la nostra attenzione sulla dottrina cat-
tolica, perché solo da essa possiamo 
trarre quei frutti di cui ha più bisogno la 
nostra condotta morale. Tutto il resto 
viene dopo o è superfluo. 

Dobbiamo vivere secondo la legge, e la 
legge è contenuta nella dottrina cristia-
na. Per salvarci l’anima, poco importa il 
sensazionalismo, la psicologia, e tutte 
quelle fumologie spirituali ed emozio-
nali che fanno della fede una sorta di 
galateo psicofisico. Pertanto, recupe-
riamo lo studio della dottrina cristiana. 
Dedichiamo ad esso anche il giorno fe-
stivo, ricaviamo uno spazio per questo 
lavoro, perché non si tratta di diventare 
sapienti secondo il mondo, ma di pre-
parare la nostra vita al passaggio nell’e-
ternità. Diffidiamo, poi, dei cattivi ma-
estri. Nella Chiesa oggi c’è molto veleno 
dottrinale. Molti sacerdoti insegnano 
contenuti assolutamente sbagliati. Si 
fermano sui vuoti raggiri, e conducono 
le anime alla perdizione eterna. 

Ritroviamo invece la strada certa: re-
cuperiamo ciò che la Chiesa ha sempre 
professato. Procuriamoci un buon te-
sto di catechesi (un catechismo di San 
Pio X è davvero ottimo e completo) e 
lavoriamo anche da soli, se nessun san-
to sacerdote è disponibile. Preghiamo 
nel mentre il Signore, affinché ci mandi 
santi sacerdoti che possano insegnare 
ciò che è sempre stato insegnato. 

Per i cattivi sacerdoti, c’è poco da dire, 
come dice San Paolo: «erraverunt in co-
gitationibus suis, et obscuratum est cor eo-
rum, dicentes se esse sapiens, et stulti facti 
sunt»6.

 022

4 Os. 4.
5 Prov. 19.
6 Rom. 1.
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SCORCIO DEL PRESBITERIO 
DELLA BASILICA DI SANTA MARIA 
NOVELLA IN FIRENZE
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CULTURA RELIGIOSA

DIEGO 
PASSANITI 
Redattore

I
l giorno dopo la morte di San France-
sco, il 3 ottobre 1226, il ministro ge-
nerale dell'Ordine francescano, frate 

Elia, inviò una lettera a tutti i frati per 
informarli della morte di Francesco. 
Nella lettera scriveva:«Vi annuncio una 
grande gioia e un nuovo miracolo. È un 
segno che non si è mai visto dall'inizio 
dei tempi se non nel Figlio di Dio, Cri-
sto Signore. Non molto tempo prima 
della sua morte, il nostro fratello e pa-
dre è stato visto assomigliare al Signo-
re crocifisso, portando nel suo corpo le 
cinque ferite che sono i segni di Cristo».

In questa lettera si parla di ferite, nel-
la realtà cristiana viene utilizzato so-
vente il termine stimmate.

Il termine 
stimmate deriva 
dal greco στίγμα, e indica genericamen-
te un marchio, un segno. Era la parola 
comune per descrivere la marchiatura 
del bestiame. Nel contesto cristiano 
si riferisce ai segni corporei che ricor-
dano le ferite di Cristo crocifisso. San 
Francesco fu la prima persona, storica-
mente registrata, a portare i segni del 
Cristo crocifisso nelle mani, nei piedi e 
nel costato.

San Francesco ricevette le stimmate 
circa due anni prima della sua morte, 
mentre era in preghiera sulla remota 
cima del monte La Verna. San France-
sco vi si era recato con altri due frati, 
tra cui frate Leone. Mentre era in pre-
ghiera, in un giorno vicino alla festa 
dell'Esaltazione della Santa Croce (14 
settembre), gli apparve un angelo, nel-
la fattispecie un serafino. Il serafino 
era apparentemente crocifisso su una 
croce. Tommaso da Celano, scrivendo 
pochi anni dopo la morte di San Fran-
cesco (1229 circa), descrisse ciò che ac-
cadde mentre Francesco contemplava 
la visione: «cominciarono ad apparire 
i segni dei chiodi nelle sue mani e nei 
suoi piedi, così come li aveva visti poco 
prima nell'uomo crocifisso sopra di lui. I 
suoi polsi e i suoi piedi sembravano tra-
fitti da chiodi, con le teste dei chiodi che 

Sono 
stato 
crocifisso 
con Cristo
E non sono più 
io che vivo, ma 
Cristo vive in me.
Difatti io porto le 
stimmate di Gesù 
nel mio corpo.
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ap-
p a r i -
vano sui polsi 
e sui lati superiori dei piedi, mentre le 
punte apparivano sull'altro lato. I se-
gni erano rotondi sul palmo di ciascu-
na mano, ma allungati sull'altro lato, e 
piccoli pezzi di carne che sporgevano 
dal resto assumevano l'aspetto delle 
estremità dei chiodi, piegate e ricac-
ciate indietro. Allo stesso modo, i se-
gni dei chiodi erano impressi sui piedi 
e sporgevano oltre il resto della carne. 
Inoltre, il suo fianco destro aveva una 
grande ferita come se fosse stato tra-
fitto da una lancia, e spesso sanguinava 
in modo tale che la sua tunica e i suoi 
pantaloni erano intrisi del suo santo 
sangue».

San Bonaventura scrisse in seguito: 
«La vista di ciò stupì Francesco e la sua 
anima provò gioia mista a dolore. Era 
deliziato dalla vista di Cristo che gli 
appariva così benevolmente e intima-
mente e tuttavia la visione impressio-

nante di Cristo 
inchiodato alla 

croce suscitava nel-
la sua anima una gio-

ia di amore compassio-
nevole». In un altro passo, 

scrive: «a causa di questo 
nuovo e stupefacente miracolo 

inaudito nei tempi passati, Fran-
cesco scese dalla montagna come un 
uomo nuovo, ornato delle sacre stim-
mate, portando nel suo corpo l'imma-
gine del Crocifisso non fatta da un ar-
tigiano in legno o pietra, ma modellata 
nelle sue membra dalla mano del Dio 
vivente».

Nell'omelia al santuario de La Ver-
na, nella festa della Stigmatizzazio-
ne di San Francesco, il 17 settembre 
1993, Papa Giovanni Paolo II disse: «Le 
stimmate, le cicatrici della passione di 
Cristo sul corpo di Francesco, erano il 
segno speciale che rivelava la croce che 
egli prendeva ogni giorno, nel senso 
più letterale della parola. Gesù non ha 
forse detto: "Se qualcuno vuole venire 
dietro a me, rinneghi sé stesso, prenda 
la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi 
perderà la propria vita per causa mia, 
la salverà" (Lc 9,23-24)? Francesco ha 
abbracciato tutta la verità di questo 
paradosso. Il Vangelo era il suo pane 

P. VERONESE, 
SAN FRANCESCO 

RICEVE LE 
STIMMATE, 

VENEZIA, 
GALLERIE 

DELL'ACCADEMIA
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quotidiano. Non si limitò a leggerne le parole, 
ma attraverso le espressioni del testo rivelato 
si mise alla scoperta di Colui che è il Vangelo 
stesso. In Cristo, infatti, si rivela pienamente 
l'economia divina: "perdere" e "guadagnare" nel 
loro senso definitivo e assoluto. Con la sua vita 
Francesco ha annunciato e continua ad an-
nunciare oggi la parola salvifica del Vangelo. È 
difficile trovare un santo il cui messaggio pos-
sa resistere così profondamente alla “prova del 
tempo”. Francesco è il santo che è, in un certo 
senso, universale; attraverso di lui Cristo ha 
voluto annunciare il Vangelo non solo alla sua 
epoca ma anche alle altre, alla nostra epoca, a 
culture e civiltà molto diverse tra loro. Ecco: 
colui che ha “perso la vita” per Cristo “l'ha sal-
vata”. L'ha salvata in modo meraviglioso.»

La Festa delle Stimmate di San Francesco 
d'Assisi fu autorizzata da Papa Paolo V, e po-
sta al giorno 17 di settembre. È una ricorrenza 
celebrata all'interno dell’intero ordine france-
scano. La festa non ricorda altro che il potere 
dell'amore, e questo si evince dalla preghiera di 
colletta della Messa festiva: «Signore Gesù Cri-
sto, che quando il mondo si stava raggelando, 

per infiammare i nostri cuori del tuo amore, hai 
rinnovato le sacre Stimmate della tua Passione 
nella carne del Beatissimo Padre nostro Fran-
cesco, concedici propizio, per i suoi meriti e le 
sue preghiere, di portare sempre la Croce e di 
fare frutti degni di penitenza. Tu che vivi e re-
gni nei secoli dei secoli. Amen».

Quando il mondo si stava raggelando. Questo 
vale, non solo per il tempo in cui visse san Fran-
cesco, ma vale sempre, in ogni epoca. Il mondo 
è freddo senza l’amore di Cristo. Senza che esso 
arda nei nostri cuori. 

Per vivere da veri discepoli di Cristo, dobbia-
mo stare uniti a Lui, solo così possiamo ritrova-
re la luce vera, quella che illumina i nostri passi 
e riscalda i nostri cuori. Così, come i discepoli 
di Emmaus, il cui cuore si era oramai quasi raf-
freddato, possiamo dire: «Non ci ardeva forse 
il cuore nel petto mentre Egli conversava con 
noi lungo il cammino?». Stiamo uniti a Cristo, 
dunque, stando vicino a quei “segni” che Egli ci 
ha lasciato nei Sacramenti, la cui custodia ha 
affidato alla sua santa Chiesa.
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ATTUALITÀ

LUCA FARINA 
Capo-Redattore

O
gni epoca ha le sue mode, non soltanto 
nel vestiario: per descrivere un popo-
lo, specie nelle enciclopedie di qualche 

tempo fa, si faceva uso del termine “usi e costu-
mi”, per indicare un complesso di tradizioni, di 
folklore, tipici di un’etnia. Il mondo contem-
poraneo globalizzato e uniformizzato (omolo-
gato?) tende invece ad eliminare, appiattendo, 
tutte le forme peculiari di espressione sociale, 
culturale e persino gastronomica. Potrebbe 
sembrare un argomento un po’ ridicolo su cui 
discutere, magari proficuo per una lettura esti-
va come questo numero di Templum Domini, 
ma penso che invece la questione sia davvero 
seria.

Vorrei quindi riprendere una categoria del 
filosofo Diego Fusaro: il gastronomicamente 
corretto. Partendo da una critica di base mar-
xista (quindi non condivisibile nei principii ma 
solo nei risultati) il giovane studioso interpreta 
anche il piatto come oggetto di colonizzazio-
ne ideologica da parte dell’elite globalista, sop-
primendo il pasto come momento conviviale, 
familiare e comunitario, scartando prodotti 
tipici locali in favore di produzioni industriali e 
imponendo nuove tendenze alimentari, tra cui 
quella del veganesimo.

Già dai tempi di Pitagora vi furono sosteni-
tori, per diverse motivazioni, di una dieta priva 
di carni animali. Il veganesimo si spinge ancora 
oltre, rifiutando qualunque prodotto di deriva-
zione animale: così sono anche bandite le uova, 
il latte, la lana, il miele e molto altro. Ora, non 
è necessario addentrarsi né nelle contestazioni 
mediche a tale pratica (si pensi alla questione 
dell’apporto proteico e al ferro mancanti) né 

Il Veganesimo: 
una scelta neutra?
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nella teoria ambientalista secondo la quale il 
consumo di carne renderebbe il mondo più pu-
lito. È più interessante per un cattolico inqua-
drare la questione in una prospettiva filosofica, 
esistenziale, che interroga poi la sua Weltan-
schauung.

La visione vegana si pone in prospettiva de-
cisamente antispecista: si rifiuta cioè la subor-
dinazione degli animali rispetto all’uomo. Già 
la filosofia greca, pur con i suoi errori (si è detto 
sopra del vegetarianesimo di Pitagora, ma an-
che le errate prospettive teologiche politeiste 
pre-cristiane) aveva postulato una scala gerar-
chica in ordine ascendente: bìos, zoé e psyché. Se 
si pensa alle discipline che condividono la stes-
sa etimologia, derivando ovviamente da questi 
termini ellenici, si parlerà rispettivamente di 
biologia (e ci si immagina a batteri, microbi…), 
zoologia (qui l’attenzione si sposta agli anima-
li) e psicologia (qui il lettore si raffigurerà un 
paziente sul lettino mentre descrive della pro-
pria attività onirica). Non solo: il concetto di 
psyché è tradotto in latino con animus, ad indi-
care propriamente la ragione, l’animo umano, 
i sentimenti. Già prima della venuta di Nostro 
Signore, quindi, è ben chiara la distinzione tra 
la vita degli animali e quella dell’uomo.

Il veganesimo, invece, annulla tale differenza: 
è totalmente obliato il fatto che nella Genesi 
Dio dica solo per i progenitori appena creati 
«erant valde bona», accentuando con l’avverbio 
valde la bontà dell’opera e solo l’uomo è creato 

«ad imaginem suam». 1 Gli animali, come si evince 
da Genesi II 19-20, ricevono il nome da Adamo, 
essendogli soggiogati; tutte le creature sono al 
servizio dell’uomo, per aiutarlo nel lavoro, al-
leviandogli alcune fatiche. La Chiesa, infatti, 
ha sempre benedetto gli animali (si pensi alle 
tradizioni legate a sant’Antonio abate nel-
le parrocchie rurali), il cui compito precipuo è 
proprio quello di aiutare e proteggere l’uomo, 
ma anche quello di fornirgli alimentazione.

Certo, il cristiano non gode della sofferenza 
dell’animale: non appartengono alla nostra 
fede ma a quella islamica barbarie come 
la macellazione dhabīḥah ḥalāl, 
dove l’animale muore per dis-
sanguamento dopo aver reciso 
trachea ed esofago. Dio non 
viene certamente glorificato 
nell’offerta del sangue ani-
male, ma non impedisce agli 
uomini di consumare carni 
animali come dieta. Anzi, il 
mangiare carni è associato ad 
uno spirito di festa e di gioia, 
tant’è che esse sono interdette 
nei giorni di penitenza, in spirito 
di rinuncia ad un bene lecito 2.

È interessante (ma al tempo stes-
so agghiacciante) notare 
che un grande sosteni-
tore dell’antispecismo 
e convinto vegano sia 

1 Cfr. Gen I.
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Peter Singer. Il filosofo australiano, rivedendo i 
comandamenti appresi dai genitori ebrei, scris-
se un saggio intitolato Ripensare la vita 3, in cui 
è espressa una visione secondo la quale diven-
ta necessario cambiare il concetto tradizionale 
(cioè cristiano) di sacralità della vita, eliminan-
do distinzioni gerarchiche e ponendo al centro 
il tema dell’autocoscienza e della sofferenza. In 
quest’ottica Singer ripudia il consumo di carni 
animali ma accetta e tutela come diritto ina-
lienabile eutanasia ed aborto, poiché compiuti 
su soggetti non autocoscienti. Non solo: dal 

momento che, scientificamente, non si 
può porre una distinzione definitiva tra 

le funzioni vitali di un feto e quelle 
di un neonato, il “buon” Singer 

ammette persino l’infantici-
dio, almeno in linea teorica. 
Tali affermazioni possono far 
inorridire ma ben spiegano 
l’idea, antropologicamente 
malata, dietro a questo si-

stema di pensiero. Ho detto 
antropologicamente ma è un’i-

dea non antropologica, dal momento che 
ci si rifiuta di conoscere all’essere umano 

uno status privilegiato sulle altre specie.
Non stupisce, quindi, che un certo 

pensiero che si dichiara progressista incorag-
gia la dieta vegana come scelta etica rispettosa 
dell’ambiente (visto in una concezione pagana 
e panteista) e degli animali ma non riserva la 
stessa pietà verso gli esseri umani prima della 
nascita, al termine della vita e in condizioni di 
fragilità. Del resto, ogni qual volta si annuncia 
che su un pianeta può esserci una aggregazione 
cellulare ci si incanta e lo si proclama come l’e-
sistenza di una vita aliena, ma si chiama “gru-
mo di cellule” ciò che è un essere umano.

Allora, il cristiano che sceglie la dieta vegana 
commette automaticamente peccato? Certa-
mente no, ma è doveroso porre l’attenzione a 
questo stravolgimento filosofico egualitario 
(con categorie storiografiche care ai ghigliot-
tinatori del 1789) tra uomini e bestie, specie 
quando esso si accompagna ad altre deviazioni 
di pensiero come l’avvicinamento alla medita-
zione orientale o alla teosofia.

Dopo aver letto queste righe vi invito a seder-
vi al tavolo, ringraziando Iddio per aver posto 
gli animali a nostro sostentamento e nutri-
mento e ad addentare una bistecca, un carpac-
cio, un salume, mandando in malora le ideolo-
gie buoniste.

2 Sono quindi del tutto fuori luogo quei richiami che saltano fuori ad ogni Quaresima secon-
do cui “Dio preferisce che tu digiuni dal tuo egoismo piuttosto che da una bistecca”: la frase, 

infatti, è sicuramente vera, ma il cristiano deve sforzarsi di rinunciare sempre al peccato; il 
senso del digiuno e della penitenza è invece quello di rinunciare a qualcosa di lecito come 
un cibo o una bevanda.
3 P. sInGer, Ripensare la vita. La vecchia morale non serve più, il Saggiatore, Mila-

no 1996.
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LITURGIA

LA BELLEZZA 
NELLA LITURGIA, 
UNA LODE A DIO
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«L
a vera bellezza salverà il mondo» que-
ste sono le parole di Fëdor Dostoe-
vskij, grande scrittore e filosofo russo, 

una frase oramai troppe volte usata ed abusa-
ta ma  soprattutto decontestualizzata, perché 
lo scrittore non intende la bellezza in sé ma la 
bellezza di Cristo. Questo suo pensiero lo tro-
viamo in particolare in una sua lettera scritta  
subito dopo la scarcerazione, nella quale scrive 
ad una nobile signo-
ra confessandole che 
negli anni del carcere 
è riuscito a mantene-
re la tranquillità dello 
spirito e a rimanere 
vivo, soltanto grazie 
ad una frase, un picco-
lo “credo”: «Non esiste 
niente di più bello, di 
più profondo, di più 
ragionevole, di più vi-
rile e perfetto, di più 
bello di Cristo». Ma 
cosa è la bellezza? E 
cosa è la liturgia?

Per gli antichi gre-
ci il termine bellezza 
era contraddistinto 
dalla parola kalòs, ma 
questa parola defini-
sce una bellezza non 
esterna bensì inte-
riore; viene utilizzata 
molte volte come de-
scrizione per Ulisse, 
e sappiamo bene che 
non era esteticamente bellissimo, ma tutti si 
innamorano di lui perché bello interiormente 
e moralmente. Per gli antichi latini invece ha 
più sfumature, la prima parola è pulcher che si 
riferisce principalmente a qualcosa di grazioso, 
di piccolo, di contenuto, invece al contrario la 
parola formosus che si riferisce principalmente 
a qualcosa di avvenente, di splendido.

La liturgia è l’azione pubblica che la Chie-
sa fa in unione a Gesù Cristo il quale è venuto 
nel mondo per salvarci; ha come obbiettivo la 
salvezza delle anime. Se la liturgia non servisse 
a salvare l’uomo sarebbe inutile, senza quello 
scopo diventa soltanto una bella coreografia. 
Sennò a cosa serve “andare a perde tempo” in 
chiesa se quello che vado a fare non mi salva; la 
liturgia ci deve togliere dalla tenaglia del male, 

mediante Gesù Cristo. 
Il culmine della litur-
gia è il Santo Sacrificio 
della Messa, che è la 
ripresentazione sacra-
mentale, in maniera 
incruenta, della mor-
te in croce di Nostro 
Signore Gesù Cristo, 
non è quindi  una cena 
fraterna come la in-
tendono i protestanti.

L’Ordo Missæ, o rito 
della Santa Messa è 
costellato da gesti del 
corpo, atti e oggetti 
simbolici che la carat-
terizzano. Ogni gesto, 
ogni parola, ogni atti-
mo di silenzio; tutto è 
carico di un profondo 
significato.

I paramenti sacri 
hanno una duplice 
simbologia. La prima è 
il “nascondere” la per-

sona del sacerdote, e far risaltare la persona del 
Cristo. 

A tal proposito, diceva così mons. Claudio Ci-
polla, Vescovo di Padova: «mi devo impreziosire 
con queste vesti perché non vediate più me e la 
mia umanità e la mia povertà, ma Gesù stesso, 
il Signore fedele».

La seconda invece richiama la bellezza dei 

MATTEO DE MARCO
Redattore
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paramenti sacri come profondo ringraziamen-
to a Dio per il dono che egli ci ha offerto.

A tutti è chiara questa “consuetudine”, quan-
do ogni cristiano deve ricevere i sacramenti, 
come per la cresima ad esempio indossa gli abi-
ti migliori, proprio quelli che si distinguono dai 
vestiti comuni di tutti i giorni. Inoltre a mio av-
viso sono un segno di grande rispetto nei con-
fronti di Dio, un rispetto che molte volte al di 
fuori delle nostre comunità viene a mancare, e 
allora  perché dovremmo mancare  di rispetto 
anche all’interno delle nelle nostre chiese?

Quindi è necessario avere tutte le attenzioni 
e tutte e le cure possibili perché la dignità della 
liturgia risplenda in ogni suo minimo dettaglio. 

Dobbiamo ricordare anche che quei santi 
che hanno vissuto la povertà come impegno di 
ascesi, hanno sempre desiderato che gli ogget-
ti più belli e più preziosi fossero destinati per 
il culto. Possiamo menzionare per esempio il 
Santo curato d’Ars, che appena arrivò nella sua 
nuova parrocchia volle immediatamente ab-
bellirla partendo dall’altare e, da come lo chia-
mava lui, con il suo linguaggio colorito, «il guar-
daroba del buon Gesù» e voleva ciò che di più 
bello si potesse trovare dall’oreficeria ai ricami 
ai parati più belli.

San Francesco che nella sua vita si è confron-
tato al massimo con la povertà evangelica, non 
ha mai preteso che le chiese fossero spoglie, 
nude o squallide, anzi in un suo adagio disse, 
«la povertà si fermi ai piedi dell’altare» e in una 
lettera ai chierici scrisse «I calici, i corporali, gli 
ornamenti dell’altare e tutto ciò che serve al 

sacrificio, debbano averli di materia preziosa.» 
Ma anche il Concilio Vaticano II nei docu-

menti inerenti alla divina liturgia dice che il 
rito deve risplendere per nobile semplicità e 
bellezza. Tutte queste affermazioni purtroppo 
cozzano un po' con la prassi comune dei nostri 
giorni.

Un’altra componente fondamentale del rito è 
la parte della musica sacra. Il valore della musi-
ca sacra nella liturgia non è soltanto riempire 
spazi vuoti o silenzi nel rito ma è essa stessa  
parte integrante del rito, non è un fattore este-
tico nè una bella cornice, ma è un gesto della 
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liturgia. Lo dice la stessa scrittura, dal Salmo 
47, Psallite Deo sapienter, cantate al Signore inni 
con arte. Come sappiamo la musica è una delle 
arti più nobili, però la musica usata nella litur-
gia è arte applicata per un determinato scopo, 
essa non viene usata solo perché bella.

Perché la musica sia ordinata e pertinente 
al rito devono sussistere tre caratteristiche: 
funzionalità liturgica (quindi non deve esse-
re musica profana), aderenza al rito celebrato, 
aderenza al tempo liturgico. La scelta di brani 
per la liturgia non deve essere fatta alla leggera, 
deve essere fatta in maniera ponderata, seguen-
do le “regole” appena descritte e se l’organico lo 
permette anche prevedere: momenti di canto 
responsoriale, momenti di canto mottettisti-
co (dove la schola cantorum canta, l’assemblea 
ascolta in silenzio orante), momento di parte-
cipazione dell’assemblea. Come espresso dalla 
costituzione Sacrosanctum Concilum al numero 
116, frutto del Concilio Vaticano II : «La Chiesa 
riconosce il canto gregoriano come canto pro-
prio della liturgia romana; perciò nelle azioni 
liturgiche, a parità di condizioni, gli si riservi il 
posto principale. Gli altri generi di musica sa-
cra, e specialmente la polifonia, non si escludo-
no affatto dalla celebrazione dei divini uffici.»

Dobbiamo fare un plauso al Papa Emerito 
Benedetto XVI poichè durante il suo ponti-
ficato ha avuto il coraggio di affermare delle 
cose estremamente importanti, andando con-

tro molti e non possiamo negare che ha avu-
to il coraggio dell’impopolarità per ribadire la 
verità. Una delle più importanti “battaglie” fu 
riportare al centro della celebrazione Cristo e 
non l’uomo, con il gesto simbolico di rimettere 
al centro la croce sugli altari, poichè noi siamo 
li solo e soltanto per Lui; se ci dimentichiamo 
questo perdiamo il focus. Ma anche l’invito che 
più volte ha fatto al popolo di Dio di cantare a 
Signore con Arte usando con coscienza la bi-
millenaria tradizione musicale della Santa Ma-
dre Chiesa.

Paolo VI, durante una conferenza con i musi-
cisti disse: «quando si smetterà di cantare nella 
chiesa, la fede finirà, e quando la fede finirà, la 
gente andrà via dalla Chiesa». Purtroppo que-
ste parole del romano pontefice si stanno av-
verando sempre di più,  il canto viene abbando-
nato all'interno delle chiese e sempre di più le 
chiese sono deserte. A mio avviso soltanto con 
la riscoperta della millenaria tradizione musi-
cale, artistica e culturale della Chiesa potremo 
raggiungere una nuova Pentecoste tanto volu-
ta dal Concilio Vaticano Secondo: senza le no-
stre radici non andiamo da nessuna parte.

J. CARREÑO DE MIRANDA, 
MESSA DI SAN GIOVANNI DE MATHA, 

PARIGI, MUSEO DEL LOUVRE
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ATTUALITÀ

GUERRA AL 
CROCIFISSO

MATTEO DI FRANCO
Redattore
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D
a qualche tempo si è acceso 
un forte dibattito, che tocca 
toni particolarmente aggressivi, 

sulla presenza del crocifisso nei luoghi 
pubblici. Come cattolici non possia-
mo che dirci favorevoli, ma allo stes-
so modo non possiamo sostenere una 
posizione solamente per partito preso, 
ma con cognizione e prontezza di argo-
mentazione. Iniziamo con l'analisi del 
mondo contemporaneo: un mondo che 
ha rigettato Dio, che l'ha relegato alla 
sfera privata e non a quella intima, in 
cui, pur essendo anche nel pubblico, il 
Signore è sempre stato e sempre rimar-
rà. Sebbene le varie nazioni abbiano ab-
bandonato il Signore in momenti stori-
ci diversi, il punto di partenza di queste 
istanze sataniche deve essere chiaro. La 

ri-
vo l u -
zione fran-
cese, istigata dalla 
Massoneria come il pri-
mo passo per la costruzione 
di un mondo nuovo senza la sovra-
nità di Cristo, fu la causa prima delle 
iniquità che oggi trovano la massima 
espressione e libertà. Ciò è evidente, 
ad esempio, nella persecuzione che la 
Francia occupata operò nei confronti 
della Chiesa Cattolica e verso i van-
deani, nei molti martiri che versarono 
il loro sangue per la fede, nelle innu-
merevoli guerre che dalla rivoluzione 
sono nate, portatrici di distruzione e di 



21TEMPLUM DOMINI | SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 21TEMPLUM DOMINI | SETTEMBRE-OTTOBRE 2022

to-
g l i e -

re i cro-
cifissi dai 

luoghi pubblici 
pretesti costituziona-

li, per i quali l'Italia è uno 
Stato laico e per questo i simbo-

li religiosi non sono permessi. Salvo 
esporre senza problemi Buddha, mez-

zelune e stelle di Davide, s'intende. Ma 
il principio della laicità dello Stato non 

è forse una conseguenza della rivoluzio-
ne e della diffusione della Massoneria? 
Non è forse uno dei punti fondamentali 
del liberalismo, che si origina proprio nel 
Settecento ma che in germe è presente 
anche in età precedenti? E ancora: cosa 

rende un luogo pubblico un luogo in cui 
Dio non può entrare e di natura statua-
le? È proprio lo Stato di diritto, in cui la 
prassi dei funzionari, a partire dalla Ger-
mania guglielmina, ha determinato lo 
slittamento delle funzioni amministrati-
ve sotto l'egida dello Stato, che vede tut-
to in tutti, lui, il nuovo dio che promuove 
nei cittadini l'errata consapevolezza che 
se Dio sia esistito, lo ha fatto solo nella 
mente dell'uomo, e che quest'ultimo sia 
l'unico e vero dio di se stesso.

Il crocifisso lo si vuole fuori dalle scuo-
le, e in esse i bambini e i ragazzi vengono 
traviati con teorie sataniche sul corpo e 
la sessualità, altro dio di questo tempo. 
Il crocifisso lo si vuole fuori dai tribunali, 
perché la giustizia statale non sia riflesso 
di quella divina. Il crocifisso lo si vuole 

morte. La storia ci ricorda che una certa 
restaurazione avvenne, ma il danno del 
1789 fu irreparabile, insieme alle idee che 
nacquero in quel secolo e nel successivo. 
La detronizzazione di Cristo avvenne poi 
nel resto d'Europa con la Grande Guerra, 
che causò la caduta di antiche monarchie 
e dello zarismo, con la conseguente diffu-
sione del comunismo. Esso, ad oggi, è an-
cora l'avversario principale di molti cat-
tolici nel mondo, basti pensare alla Cina, 
ma la Chiesa è osteggiata e umiliata come 
il suo Sposo soprattutto dalla società oc-
cidentale, figlia che alla madre naturale, 
la Christianitas, preferisce la rivoluzione 
e le idee massoniche. Ed ecco il nocciolo 
della vexata quaestio della presenza del 
crocifisso nei luoghi pubblici. Al mondo 
Cristo dà fastidio, perché la sua presenza 

sulla croce obbliga a pensare a Dio, obbli-
ga a pensare alla propria anima, obbliga 
a pensare alla propria morte e al proprio 
destino eterno, e tutto ciò è inaccettabile 
per il mondo. Lo spirito di questo mondo 
esige il piacere istantaneo, brama di pos-
sedere sempre di più per il solo desiderio 
di possesso, e una volta che ha raggiunto 
tutti i suoi scopi non gli resta che ama-
rezza, sconforto e disperazione. E il cro-
cifisso ricorda questo: tu sei un nulla, ma 
io ti amo e ti ho salvato.

Qualcuno può affermare che dire che il 
mondo contemporaneo sia una cloaca di 
mali venuti da un determinato periodo 
storico sia un'esagerazione al limite del 
complottismo. Gli stessi che sostengono 
tale posizione adducono alla necessità di 
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fuori dagli uffici, perché l'uomo, dimentico di 
Dio, possa esaurire tutte le proprie forze, anche 
di domenica, per il capitale e il benessere econo-
mico di un altro: il denaro, altro dio dell'uomo 
contemporaneo. Ma soprattutto si vuole Dio 
fuori dalle famiglie, dove la pratica della fede 
è quasi morta, la prassi del Rosario comunita-
rio un ricordo di vecchi fanatici, l’esposizione 
di immagini sacre e benedette un’espressione 
di superstizione, aliena all’uomo scientifico di 
oggi. E il luogo più importante della casa, in cui 
una volta si onorava il crocifisso o l’immagine 
del Sacro Cuore, è ora destinato al televisore. 
Sembra quasi di sentire le parole di un inno che 
fino a non molti anni fa era cantato con gioia e 
fede dai ragazzi di tutta Italia, Noi vogliam Dio. 
Se quel testo fosse proposto oggi, sarebbe cer-
tamente sminuito e offeso. È un sacrilegio sen-
tir parlare di figli forti e di figlie caste, di sapien-

za di Gesù appresa a scuola, di lavoro santo, di 
governo cristiano. Il mondo non vuole Dio, e 
l'ha detronizzato. La battaglia al crocifisso non 
è una battaglia a un simbolo, ma una guerra a 
Dio, alla regalità sociale di Cristo che regna dal-
la Croce. Tuttavia, noi sappiamo bene che Cri-
sto è Re, e prenderà «possesso del suo regno» 
(Ap 19, 6). Quanto al tempo presente, non ci 
resta che combattere, unirci e combattere con 
il grido nel cuore dell'ultima strofa dell'inno 
prima citato: «Noi vogliam Dio, le inique gen-
ti rigettan stolte il suo regnar, ma noi un patto 
stringiam fidenti, né sia chi osi più Iddio sfi-
dar». Prendiamo le difese di Dio, e non saremo 
confusi nell'estremo giudizio (Cfr Lc 12, 8-9).

CROCIFISSIONE CON LA VERGINE E SAN GIOVANNI
DI SCUOLA FRANCESE
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CULTURA RELIGIOSA

NICOLÒ GHIGI
Redattore

U
no dei problemi più spinosi della 
scienza liturgica nell’ultimo se-
colo è stato sicuramente quello 

delle traduzioni dei testi liturgici. Tale 
problematica non pare aver trovato 
risoluzione, e nonostante prese di po-
sizione anche recenti sulla questione1, 
suscita ancora interrogativi e dubbî, in 
un dibattito che, come si vedrà, non in-
teressa solo il Cattolicesimo, ma pure 
l’Ortodossia contemporanea. Ritengo 
che tale dibattito, al di fuori di ogni 

ideologia, debba partire anzitutto da 
un’analisi storica, di come la Chiesa 
antica abbia affrontato il medesimo 
problema quand’esso, svariati secoli fa, 
si presentò in occasione della diffusio-
ne del Cristianesimo nell’orbe.

DAL GRECO ALLE "LINGUE LITURGICHE DAL GRECO ALLE "LINGUE LITURGICHE 
LOCALI"LOCALI"

La prima lingua liturgica cristiana 
fu il greco, che – potremmo dire – è 

Osservazioni sparse 
sulle traduzioni 
liturgiche 
nell’antichità
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1 Basti pensare al motu proprio «Magnum principium» emanato da Papa Francesco nel 2017, in cui, oltre 
a ribadirsi alcuni intendimenti proprî del cattolicesimo postconciliare sulle lingue vernacolari nella litur-
gia, si riforma pure il processo di approvazione delle traduzioni liturgiche.
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anche la lingua cristiana per eccellenza, in 
quanto in essa si sono formati tutti i ter-
mini proprî del lessico teologico, spesso 
riprendendo e opportunamente adeguan-
do lessemi del repertorio filosofico classi-
co. In greco sono stati scritti i Vangeli, in 
greco hanno predicato gli Apostoli nella 
pars orientis dell’Impero Romano, in cui la 
koinè costituiva la lingua d’intercomuni-
cazione sin dal IV secolo a.C., e – secon-
do alcuni studiosi – persino parte della 
predicazione di Cristo sarebbe avve-
nuta direttamente in greco. 2 Anche in 
Occidente le prime comunità cristia-
ne erano prettamente ellenofone; nel 
caso della comunità romana, d’altro 
canto, inizialmente si trattò preva-
lentemente di giudei ellenizzati che 
risiedevano nell’Urbe.

Quando iniziarono a formarsi co-
munità autoctone nelle zone in cui 
il greco, seppur compreso, non era 
la lingua prevalente, naturalmen-
te la predicazione iniziò a essere 
condotta nella lingua locale, e ini-
ziarono a essere tradotte le Sacre 
Scritture. Similmente, nel giro di 
poco tempo, si manifestò la ne-
cessità di provvedere a una tra-
duzione in lingua locale pure dei 
testi liturgici, al fine di render-
ne più accessibili i contenuti 
teologici. Non bisogna dimen-
ticare che, nella concezione 
antica, la liturgia è la scuola 
teologica per eccellenza, dove 
vengono non solo trasmessi, 
ma finanche vissuti, gl’insegna-
menti apostolici. 3

Così, a partire dal III-IV secolo, le co-
munità locali intrapresero indipendente-
mente tali opere di traduzione, che ven-
nero accettate generalmente in tutta la 
Chiesa. Tra le prime vi fu la Chiesa di Siria, 
la quale adottò per la prima volta il siriaco 
classico4 nella propria liturgia ad Edessa 
nel corso del III secolo; in precedenza, il 

medesimo idioma era stato impiegato per 
la traduzione della Bibbia denominata 
Peshitta (letteralmente «versione sempli-
ce»), principiata già nel I secolo per quan-
to concerne l’Antico Testamento e termi-
nata nel 170 con la traduzione del Nuovo 
da parte di Taziano il Siro. Su impulso di 

papa san Damaso, nel 
383 il letterato dalmata san Girolamo fu 
chiamato non solo a tradurre in latino la 
liturgia, ma finanche a ritradurre la Sa-
cra Scrittura (che già circolava in diver-
se versioni latine, dette Veteres, redatte 
sia in Italia che nel Nordafrica allora 
latinofono) in modo da possederne 
una versione unica da impiegare nelle 

2 Benché la maggior parte degli studiosi considerino verosimile che la predicazione sia avvenuta in aramai-
co, P.J. Williams sostiene, con buoni argomenti, che il Padre nostro e le Beatitudini potrebbero essere state 
pronunciate da Cristo direttamente in greco, in ragione della loro peculiare struttura sintattica. Inoltre, tra gli 
apostoli almeno due (Andrea e Filippo) parlavano il greco come prima lingua, e tra le folle che si recano ad 
ascoltare Cristo figurano sovente uomini della Decapoli, zona prettamente ellenofona.

3 Cfr. J. Meyendorff, Byzantine Theology, Fordham 19792, trad. it. C. Imperia, Genova 1984, p. 14.
4 Una variante letteraria meridionale dell’aramaico, da non confondere con il siriano, dialetto moderno dell’arabo.



25TEMPLUM DOMINI | SETTEMBRE-OTTOBRE 2022

sacre funzioni.5 Se negli stessi anni il ve-
scovo Ulfila, di obbedienza ariana, ebbe 
a tradurre la Sacra Scrittura in gotico, 
possiamo pure supporre che egli avesse 
realizzato una versione di almeno alcune 
parti della liturgia nel medesimo idioma. 
Entro la stessa 

epoca, la Chiesa d’E-
gitto aveva adottato il proprio 
idioma liturgico, il copto, os-
sia il discendente dell’antica 

lingua egizia, scritto tutta-
via con un alfabeto ispira-
to alla maiuscola biblica 
greca; man mano che ot-
terrà indipendenza pro-

prio dall’Egitto, cioè a par-
tire dal V-VI secolo, pure la Chiesa etiope 
adotterà la propria lingua liturgica, il ge’ez. 

Tra IV e V secolo le Chiese armena e geor-
giana svilupparono i loro alfabeti in forma 
scritta proprio per realizzare traduzioni 
delle Sacre Scritture e della liturgia, e sap-
piamo che la stessa cosa avverrà alcuni 
secoli più tardi con l’opera monumentale 
iniziata dai santi Cirillo e Metodio e com-
pletata dalla scuola di san Clemente di 
Ocrida con la traduzione della Scrittura 
e dei testi liturgici in slavo ecclesiastico, 
lingua codificata grammaticalmente e 
dotata di un sistema di scrittura6 per la 
prima volta in quel frangente. Tale feno-
meno può essere descritto come il proces-
so di formazione delle «lingue liturgiche 
locali», non già però dell’adozione del 
vernacolare nella liturgia, come vedre-
mo tra poco.

LA DISPUTA TRILINGUISTALA DISPUTA TRILINGUISTA
Certamente, vi furono alcune di-

spute in merito all’uso delle lingue 
locali nella liturgia, seppur quasi 
sempre queste furono animate da 
ragioni politiche più che domma-
tiche; per esempio, sia il Patriarca-
to di Costantinopoli che quello di 
Roma più volte tentarono d’impe-
dire che la neonata Chiesa Bulga-
ra, la quale venne a formarsi con 
sorti alterne tra VII e IX secolo, 
adottasse nella liturgia la pro-
pria lingua, all’epoca ormai in 
definitiva transizione dall’o-
riginale idioma altaico verso 

una completa slavizzazione. I 
Bulgari ricercavano ciò prevalentemente 
per affermarsi come Impero, separato se 
non contrapposto a quello Romano, sep-
pur ormai fratello nella fede (anzi, custo-
de dell’Ortodossia meglio dell’impero di 
Costantinopoli, spesso caduto nell’eresia, 
secondo la propaganda dello zar Simeone 
I), come per lo stesso motivo pretendeva-
no l’autocefalia e l’elevazione a patriarca-
to; i Greci e i Latini si contendevano, con 
alterne concessioni e proibizioni, la giuri-
sdizione e l’influenza effettiva del proprio 
patriarcato sulle genti bulgare.

5 Sull’attività traduttiva di san Girolamo, cfr. S. Rebenich, Jerome, London/New York 2002, pp. 52-60.
6 Per l’esattezza due sistemi: quello glagolitico, in forme composite circolari e triangolari, inventato propriamente 

da san Cirillo e sopravvissuto solo in Moravia e in Croazia, e quello impropriamente detto cirillico, sviluppato da 
san Clemente di Ocrida sulla base della maiuscola greca.
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Altri problemi sorsero, negli stessi anni, in 
quella che viene comunemente ricordata come 
la disputa trilinguista, che ebbe il proprio cul-
mine in occasione di una visita dei santi Cirillo 
e Metodio a Venezia nell’867. La posizione tri-
linguista sosteneva che solo le lingue del titulus 
crucis, ovvero latino, ebraico e greco, avessero 
la dignità di lingue sacre, tali da poter essere 
utilizzate nella liturgia. I santi fratelli fecero 
notare che tale intendimento non rispondeva 
a quello della Chiesa, che aveva  sancito con il 
proprio tacito ma effettivo consenso le tradu-
zioni siriache, georgiane, armene etc. I decreti 
di Papa Nicolò I e Papa Adriano II in favore del-
la lingua slavonica possono essere considerati 
quasi dei documenti dommatici, in quanto ac-
colti e condivisi da tutta la Chiesa d’Occiden-
te e d’Oriente, in favore dell’utilizzo di «lingue 
liturgiche locali», e conseguentemente della 
inesistenza di lingue sacre propriamente dette. 
Bisogna osservare che anche in questa disputa 
non furono estranei elementi politici, e segna-
tamente l’interesse dei vescovi germanici (che 
avevano adottato il latino come lingua liturgi-
ca) a estendere la propria giurisdizione sui ter-
ritorî della Moravia.

PRINCIPI GENERALI DELLA TRADUZIONI ANTICHEPRINCIPI GENERALI DELLA TRADUZIONI ANTICHE
Il fatto di descrivere gl’idiomi sviluppatisi 

tra IV e IX secolo per il culto come «lingue li-
turgiche locali» vuole anzitutto rendere chiaro 
che queste non erano semplicemente i verna-
coli parlati dalle varie popolazioni, bensì delle 
singolari costruzioni letterarie, realizzate in 
accordo a dei precisi principî che le rendono, a 
tutti gli effetti, lingue liturgiche.

Abbiamo detto che nel Cristianesimo non 
esistono lingue sacre, nell’accezione con cui 
generalmente gli studiosi di Storia delle reli-
gioni impiegano questo termine relativamen-
te a taluni culti pagani, ma finanche all’E-
braismo e all’Islam7. Certo il Cristianesimo 
eredita dall’Ebraismo e fa proprio il concetto 
di sermo efficax8, trasferendolo anzi alla litur-
gia più che applicarlo alla Scrittura, ma pro-
prio per questo svincolandosi dalla necessità 
di una lingua sacra, e identificando piuttosto 
quella di una lingua liturgica, ossia appunto 
una lingua che risponda a determinati prin-
cipî.

Il primo fondamen-
tale criterio d’identifi-
cazione di una lingua 
liturgica, perché sia 
adatta a esprimere i 
sacri misteri dell’altare, 
è che sia dotata di una 
certa elevatezza, lessicale 
e sintattica. Il secondo è 
che sia una lingua sostan-
zialmente diversa da quella 
vernacolare utilizzata nella 
comunicazione quotidiana dal 
popolo, in modo che si esprima 
la somma dignità dell’atto liturgico 
con una marcata distinzione di livello; 
spesso, a tale scopo, la soluzione impiega-
ta è stata quella dell’arcaicità, ossia l’utilizzo 
di una variante più antica della lingua: tale è 
stato il caso del latino di san Girolamo, d’ispi-
razione ciceroniana e non certo rispondente 
al parlato quotidiano del IV sec., ma pure dell’ 
“originale” greco della liturgia, una forma atti-
cizzante e ricercata di koinè, di cui è ben rileva-

7 In quest’ultimo, la natura teofanica del Corano rivelato rende la manifestazione di Dio inscindibile dall’uso dell’arabo classico.
8 Così lo definisce sant’Ambrogio, e in modo simile san Gregorio Nazianzeno, parlando soprattutto delle parole dell’anafora. Il 

concetto di sermo efficax è quello di «parola-che-fa-ed-è» ben espresso da F. Cuniberto in alcuni suoi scritti.
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bile la distanza persino dalla koinè popolare 
in cui è scritto ad esempio il Vangelo di san 
Marco. Tale aspetto non è ignoto nemmeno ai 
culti pagani: Quintiliano ci riferisce che nel I 
secolo d.C. i sacerdoti salii, durante le proces-
sioni in onore di Marte e Quirino, cantavano 
degli stichi sacri, i cosiddetti carmina saliaria, 
in un linguaggio talmente arcaico che nem-
meno essi stessi sapevano cosa stessero di-
cendo.9 In altri casi, si è scelta la creazione di 
una lingua letteraria artificiale, che poi sarebbe 
diventata la base dell’intiera cultura lettera-
ria di taluni popoli: questo era soprattutto il 

caso di quegl’idiomi che non pos-
sedevano un’ampia tradizio-

ne letteraria precedente, 
a differenza del latino 

e del greco. Il caso 
emblematico è 

quello dello sla-
vo ecclesiasti-

co, che non 
è, come si 

p o t r e b b e 
e r r o n e -
a m e n t e 
pensare, 
la madre 
delle lin-
gue sla-
ve mo-
d e r n e , 
s i b b e n e 

una “zia”, 
una forma 

astratta e 
mai corri-

spondente a 
un idioma re-

almente parlato, 
tale da costituire 

la lingua liturgica co-
mune di tutti i molteplici 

popoli slavi che parlavano di-
verse varianti dialettali del paleo-

slavo. In questo senso, la lingua liturgica, pur 
essendo locale, non ha mai un carattere stret-
tamente nazionale nella concezione antica, a 
differenza della reinterpretazione moderna di 
tale principio che tratteremo in seguito.

Proprio perché siano conservati i caratteri 
sopraddetti, le lingue liturgiche vengono ad ac-
quisirne un terzo di riflesso, ossia l’immutabilità 
nel tempo, che è del resto propria pure delle lin-
gue letterarie.

IL CONSOLIDAMENTO (CON QUALCHE ECCEZIONE) IL CONSOLIDAMENTO (CON QUALCHE ECCEZIONE) 
DAL LATINO NEL CRISTIANESIMO OCCIDENTALEDAL LATINO NEL CRISTIANESIMO OCCIDENTALE

Mentre il Cristianesimo orientale era stato 
conosciuto da una varietà di popoli parlanti 
una varietà di lingue diverse, in Occidente esso 
aveva trovato una cultura fondamentalmente 
comune, di stampo e idioma latino, che si so-
stanziò in un’adozione generalizzata del latino 
come lingua liturgica in tutta la pars occidentis 
dell’impero. L’uso del celtico nelle Isole Britan-
niche, che avrebbe potuto costituire un’ecce-
zione, venne meno in seguito alla nuova pa-
ganizzazione di quei luoghi e alla successiva 
ri-cristianizzazione del VI secolo, guidata da 
Roma e avvenuta nel rito romano e nella lingua 
latina.

Benché il Concilio di Tours dell’813, ritenuto 
dai linguisti l’atto di sanzione dell’esistenza 
delle lingue romanze, abbia stabilito che la pre-
dicazione dovesse avvenire nell’idioma volgare, 
in quanto il popolo a quell’altezza cronologica 
non era più in grado di comprendere il latino, 
quest’ultimo continuò a essere impiegato nella 
liturgia: restando esso infatti la lingua cultura-
le e d’intercomunicazione tra le élites europee 
dell’epoca, poteva vantare una continuità d’u-
so; le parti dell’ordinario della messa e dell’uf-
ficio, poi, erano facilmente memorizzabili nel 
loro significato da parte del popolo, perciò sicu-
ramente non costituiva un ostacolo significa-
tivo. Bisogna peraltro ricordare come il latino 
all’epoca venisse pronunciato in modo diffe-
rente da luogo a luogo, seguendo di fatto l’evo-
luzione fonetica del dialetto locale, e non certo 
nella forma artificiosa con cui lo apprendiamo 
a scuola e con cui viene abitualmente pronun-
ziato nella liturgia nei secoli più recenti.10 A 
tale diffusione universale della lingua latina, 
l’unica limitata eccezione era costituita dall’u-
so del rito romano in lingua slava ecclesiastica, 
praticato soprattutto nelle aree della Boemia, 
della Moravia e della Croazia.

9 Cfr. Quintiliano, Institutio oratoria I, 6, 40.
10 A tal proposito si veda R. Wright, Late Latin and Early Romance in Spain and Carolingian France, London 1982. Taluni feno-

meni, quale la soppressione fonetica della consonante nasale finale, erano poi ampiamente praticati già dall’età classica, 
come ci dimostra la metrica latina. 
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Tuttavia, nei secoli successivi, il vernacolare 
divenne una delle bandiere dei numerosi mo-
vimenti riformatori ereticali che costellarono 
il Basso Medioevo della Chiesa latina, soprat-
tutto nel Nord Europa che più era distante 
dalla cultura latina, avendo adottato nel quo-
tidiano lingue di ascendenza germanica. Una 
frattura decisa si ebbe dopo la Riforma pro-
testante, con l’introduzione del tedesco nella 
cena luterana (scelta peraltro presa da Carlo-
stadio con la contrarietà di Lutero), e succes-
sivamente dell’inglese da parte degli Angli-
cani.11 In risposta, la Controriforma cattolica 
scelse una difesa a oltranza della lingua latina, 
adottata come segno tangibile di fedeltà alla 
dottrina romana e segno dell’universalità del-
la stessa, e perciò l’uso di tale idioma si cristal-
lizzò e sopravvisse nei secoli successivi, anche 
quando lo status di lingua franca d’occidente 
che aveva caratterizzato il latino nel medioe-
vo andò perdendosi in seguito alla contempo-
ranea codificazione di lingue letterarie nazio-
nali; non sorprende dunque che l’adozione del 
volgare figurasse tra le proposte riformatrici 
del Sinodo giansenista di Pistoia convocato 
da Scipione de’ Ricci nel 1786. Nell’apologe-
tica cattolica, soprattutto nel corso del XIX 
secolo, il latino assurse quasi al rango di una 
lingua sacra insostituibile, nonostante la San-
ta Sede non avesse mai proclamato formal-
mente ciò, e anzi avesse autorizzato, pur con 
molta parsimonia, traduzioni volgari della Sa-
cra Scritture, e finanche – cosa ai più ignota – 
l’adozione della lingua irochese nella liturgia, 
per facilitare la conversione delle popolazioni 
indigene del Nordamerica.

IL PROBLEMA DELLE TRADUZIONI LITURGICHE IL PROBLEMA DELLE TRADUZIONI LITURGICHE 
NELLA MODERNITÀNELLA MODERNITÀ

Dopo aver delineato tale quadro storico, ve-
niamo alla situazione attuale, erede di svilup-
pi occorsi prevalentemente nel secolo scorso. 
Nell’analisi sintetica di alcuni esempî di nuove 
traduzioni liturgiche, osserveremo come i ca-
ratteri e i principî definiti per le lingue liturgi-
che in antichità vengono sostanzialmente tra-
diti o ignorati.

LE TRADUZIONI LITURGICHE CATTOLICHE DOPO IL LE TRADUZIONI LITURGICHE CATTOLICHE DOPO IL 
CONCILIO VATICANO IICONCILIO VATICANO II

La Costituzione conciliare sulla liturgia Sa-
crosanctum Concilium, al capo 36, sancisce da 
una parte l’importanza della lingua latina al 
comma 1, e tuttavia a quelli successivi invita 
ad adottare affianco a essa gl’idiomi locali per 
favorire la comprensione del popolo. Benché 
il principio in sé possa essere ritenuto rispon-
dente a quello antico, nella sua realizzazione 
ha trovato strade molto diverse. Anzitutto, la 
necessità di questa traduzione difficilmente 
poteva esser detta universale: se certo il lati-
no poco o nulla azzecca con gl’idiomi africani 
o asiatici, dove pure esso era usato nella litur-
gia cattolica, nel caso dell’Europa occidentale 
e specialmente dei paesi ove si parlano lingue 
romanze il latino ecclesiastico costituisce un 
idioma di facile comprensibilità, specie se pro-
nunziato come accennato sopra, senza contare 
che le parti dell’ordinario e dei proprî principali 
sono facilmente memorizzabili nel loro con-
tenuto senza bisogno di una comprensione ad 
litteram. Per i popoli neolatini, il latino eccle-
siastico costituisce a tutti gli effetti la lingua 
letteraria comune, e dunque liturgica, al pari del-
lo slavo ecclesiastico per tutti i popoli slavi; la 
mancanza d’insegnamento o di utilizzo di tale 
idioma nella quotidianità moderna è frutto 
della decadenza dell’istruzione (che general-
mente va di pari passo con l’aumento della sco-
larizzazione, la cui qualità proporzionalmente 
peggiora), al quale la Chiesa avrebbe potuto 
opporsi battendosi per istruire, anche a livello 
parrocchiale, le genti nel latino, piuttosto che 
abbandonarlo. Difatti, la frenesia traduttiva, 
dagli anni ’60 in poi, ha portato alla sparizio-
ne quasi completa del latino nelle celebrazioni 
cattoliche, e finanche in quelle papali in tempi 
più recenti; essa, dipoi, non ha in alcun modo 
mirato a rispettare le caratteristiche antica-
mente dovute a una traduzione liturgica. Non 
si è creato un lessico liturgico specifico, né si è 
ricercata la elevatezza dello stile, con anzi ca-
dute veramente grossolane nel vernacolo più 
abietto, né tantomeno l’arcaicità e l’immuta-
bilità, considerando anche i continui aggior-
namenti delle traduzioni all’involuzione dello 
stile parlato, il quale è un fenomeno tutto som-

11 Giova en passant notare come l’altotedesco scelto da Lutero e l’inglese della Bibbia di Re Giacomo rispondano in buona 
sostanza ai criterî ritenuti necessarî in antichità perché una lingua possa essere caratterizzata come liturgica, e perciò sa-
rebbero potenzialmente plausibili come tali.
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mato naturale, stante il 
principio della semplifica-
zione delle lingue nel tempo, 
quantunque aggravato dalla 
decadenza culturale moderna; 
e tuttavia lo scopo di una lin-
gua letteraria, e ancor più li-
turgica, sarebbe proprio quella 
di opporsi a tale involuzione per-
manendo immutata. Si è cercato, 
infine, a tutti gli effetti, l’utilizzo di 
«lingue nazionali» piuttosto che locali, 
anche in osservanza della nuova orga-
nizzazione ecclesiastica in conferenze epi-
scopali nazionali: ciò nel caso dell’italiano ha 
prodotto risultati singolari, senonché questa 
lingua in talune zone d’Italia negli anni ’60 era 
de facto meno compresa del latino. In reazione 
a ciò, si sono anche sviluppati movimenti loca-
listi, quali quelli che pretendono di celebrare in 
sardo o in friulano, nei quali lungi dal ricercar-
si la formazione di un idioma letterario locale 
(cosa che sarebbe commendevole), si pretende 
di celebrare la sacra azione col medesimo lessi-
co che s’impiega al caffè.

Ciò, peraltro, a prescindere da grossolani er-
rori nelle frettolose traduzioni degli anni ’60, 
non solo mai corretti ma a cui le traduzioni più 
recenti sovente hanno solo aggiunto ulteriori 
svarioni, spesso con inquietanti proposi-
ti di cambiare la teologia sottesa 
ai testi liturgici (i quali, ribadia-
mo, costituiscono la fonte della 
dottrina), sui quali non ci dilun-
ghiamo esistendo già abbon-
dante letteratura in merito.

ALCUNI CASI DI TRADUZIONI ALCUNI CASI DI TRADUZIONI 
LITURGICHE MODERNE NEL LITURGICHE MODERNE NEL 
MONDO ORIENTALEMONDO ORIENTALE

Pure l’Ortodossia contempo-
ranea ha conosciuto, a partire 
dall’Ottocento, un fenomeno 
di traduzione dei testi liturgici 
in idiomi moderni, in parte pro-
vocato dall’adesione del clero 
a movimenti nazionalisti. La 
prima traduzione moderna av-
venne in Romania nel corso del 
XVIII secolo, e fu decretata dal 
Santo Sinodo per combattere 
la proliferazione dell’ere-

29TTOBRE 2022



30 TEMPLUM DOMINI | SETTEMBRE-OTTOBRE 2022

sia luterana, che stava avendo discre-
to successo dacché officiava la cena in 
lingua locale (laddove gli ortodossi lo-
cali impiegavano lo slavo ecclesiastico). 
Purtroppo, altre traduzioni avvennero 
nel corso dell’Ottocento e a principio 
del Novecento, con un vero e proprio 
pericoloso adeguamento linguistico 
all’evoluzione del romeno corrente; vi 
sono tentativi, fortunatamente non 
molto seguiti, di una nuova traduzione, 
volta a eliminare gli slavismi e i latini-
smi rimasti. Il primo Novecento vide la 
traduzione dei testi liturgici in albane-
se ad opera dell’arcivescovo di Tirana, 
poeta e patriota Teofan Stilian Noli, 
laddove prima la chiesa albanese uti-
lizzava il greco nella liturgia, come an-
cora fanno gli arbëreshë nel Sud Italia, 
ma che diveniva difficile mantenere a 
causa degli screzî politici tra imperia-
lismo greco e indipendenza albanese, 
che portarono pure all’autocefalia della 
Chiesa locale.

Nel 1899, la regina di Grecia Olga 
espresse il desiderio di veder la Sacra 
Scrittura tradotta in greco moderno, 
trovando il parere contrario del Santo 
Sinodo, il quale sancì molto corretta-
mente che «la Santa Chiesa non ha mai 
ammesso la traduzione della Scrittura 

in un linguaggio vernacolare e popola-
re». La regina, nonostante ciò, proseguì 
con il proposito della traduzione, data 
alle stampe nel febbraio del 1901 con la 
complicità del metropolita Procopio di 
Atene. Il Santo Sinodo condannò dopo 
pochi mesi la traduzione, e folle di stu-
denti dell’Università di Atene si river-
sarono in rivolta nelle strade contro la 
«blasfema e sacrilega» versione, invo-
cando la scomunica della regina, se non 
il rogo. 12 Simili tentativi di introdurre il 
russo moderno nella liturgia, sostenuti 
da taluni prelati alla vigilia del Conci-
lio Russo del 1916-17, furono in segui-
to condannati insieme al resto delle 
tesi renovazioniste (sostanzialmente 
analoghe a quelle del modernismo oc-
cidentale).

Mentre la Chiesa Greca e la Chiesa 
Russa, sedati questi movimenti, conti-
nuano a difendere l’impiego della pro-
pria lingua liturgica, le chiese nazio-
nali sorte tra la fine dell’Ottocento e 
gl’inizî del Novecento hanno purtrop-
po, in epoca più recente, principiato 
ad affiancare alla lingua liturgica slava 
ecclesiastica l’idioma locale; l’utilizzo 
della lingua ucraina nella liturgia, pri-
va di qualsiasi tradizione letteraria, è 
ad esempio una bandiera delle compa-
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12 P. Carabott, “Politics, Orthodoxy and the Language Question in Greece: The Gospel Riots of No-
vember 1901,” Journal of Mediterranean Studies 3-1 (1993).
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gine scismatiche nazionaliste che af-
fliggono l’Ortodossia locale, laddove la 
chiesa canonica si attiene strettamen-
te all’uso dello slavonico. Nelle missio-
ni in Occidente, viceversa, le varie giu-
risdizioni si sono premurate di volgere 
la liturgia nella lingua locale, spesso 
con esiti decisamente migliori degli 
omologhi cattolici nella ricerca di un 
lessico adeguatamente elevato, e con 
sufficiente ricerca metodologica e acri-
bia filologica. Certo vi sono casi discu-
tibili, come quello dell’inglese, dove ac-
canto alle precise traduzioni in inglese 
elisabettiano praticate dalla ROCOR vi 
sono in uso svariate diverse versioni in 
inglese contemporaneo, sovente meno 
corrette; salvo rari casi, poi, manca una 
promozione dell’uso della lingua latina 
come autentica lingua liturgica inter-
nazionale dei paesi romanzi. Vi sono 
tuttavia pure esempî commendevoli, 
come la missione dell’Esarcato russo 
d’Africa o di quello d’Asia, che di fatto 
stanno contribuendo alla fissazione di 
lingue letterarie locali in modo non dissi-

mile da quanto fu fatto nei primissimi 
secoli.

CONCLUSIONICONCLUSIONI
Insomma, lungi dal sostenere che il 

popolo debba rimanere completamen-
te ignaro di quanto vien cantato nelle 
sacre funzioni, come purtroppo talu-
ni fanno, la Chiesa ha sempre ammes-
so che i testi liturgici, così come quelli 
scritturali, possano essere tradotti ne-
gl’idiomi locali. La coscienza del plero-
ma della Chiesa, tuttavia, ha sempre ga-
rantito in antichità che tali traduzioni 
avvenissero nel rispetto di alcuni prin-
cipî fondamentali, al fine di creare del-
le vere e proprie lingue liturgiche locali, 
le quali, mantenendo un’elevatezza di 
stile e un’immutabile forma letteraria, 
pur magari non comprese ad litteram 
col passare dei secoli, garantissero una 
comprensione quantomeno sommaria 
del senso dei testi liturgici da parte del 
popolo locale, e al contempo fossero 
una forma degna di espressione dei sa-
crosanti misteri dell’altare. 
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CULTURA RELIGIOSA

ALEX 
VESCINO
Direttore

U
n tema di grande attualità che interpel-
la tutti coloro che vivono nel mondo e 
sono chiamati a confrontarsi con la vita 

quotidiana nelle sue diverse sfaccettature qua-
li relazioni sociali, interessi, priorità, lavoro, 
guadagno, onestà, trasparenza è quello della 
ricchezza. Partendo dal presupposto che il de-
naro dovrebbe servire unicamente a realizzare 
tutte quelle opere buone, utili per far progredi-
re l’umanità, oggi il denaro è diventato l’unica 
ragione di vita, distruggendo l’uomo e i suoi 
legami con il mondo esterno. Tante sono le fa-
miglie distrutte a causa del vile denaro: fratello 
contro fratello; padre contro figli. La prima con-
seguenza dell’attaccamento al denaro è infatti 
la distruzione dell’individuo stesso. Tuttavia 
esso non deve essere demonizzato in senso as-
soluto: le ricchezze in sé non sono cattive, ma 
proprio per la potenza che il denaro possiede, 
per il senso di dominio che esso permette, se il 
cuore dell’uomo non è purificato, egli arriverà 
a pensare e a comportarsi da “stolto”. Questa 
parola nel linguaggio biblico viene usata nei 
confronti di coloro che seguono l’esempio di 
Adamo, che si sente dio, superiore a ogni leg-
ge. Leggiamo di Ezechiele contro il principe di 
Tiro (Ez 28,1-10), che può essere interpretata 
anche per tanti grandi personaggi della storia 

contemporanea: «Poiché il tuo cuore si è insu-
perbito e hai detto:  “Io sono un dio,  siedo su un 
trono divino in mezzo ai mari”,  mentre tu sei 
un uomo e non un dio […]  Con la tua saggezza e 
la tua intelligenza  hai creato la tua potenza  e 
ammassato oro e argento nei tuoi scrigni;  con 
la tua grande sapienza e i tuoi traffici hai ac-
cresciuto le tue ricchezze e per le tue ricchezze 
si è inorgoglito il tuo cuore. Perciò così dice il 
Signore Dio:  poiché hai reso il tuo cuore come 
quello di Dio,  ecco, io manderò contro di te i 
più feroci popoli stranieri; snuderanno le spa-
de contro la tua bella saggezza, profaneranno 
il tuo splendore. Ti precipiteranno nella fossa 
e morirai della morte degli uccisi in mare. Ripe-
terai ancora: “Io sono un dio”, di fronte ai tuoi 
uccisori? Ma sei un uomo e non un dio, in balìa 
di chi ti uccide». 

Chiaramente, come ogni tentazione, è diffi-
cile sfuggire alla seduzione della ricchezza: ser-
ve un profondo impegno spirituale che orienti 
il pensiero a chiedersi qual è il fine della vita e 
qual è il vero bene dell’uomo. A tal proposito 
diceva San Basilio: «Di tutti i grandi e incor-
ruttibili beni, oggetto della beata speranza, tu 
non ti curi affatto, avido come sei solo di beni 
terrestri. No, non fare così. Largheggia con ciò 
che possiedi, sii generoso, anzi munifico nell’af-

Signore, insegnaci a 
usare saggiamente 
dei beni della terra
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frontare spese a beneficio dei bisognosi. Si dica 
anche di te: “Egli dona largamente ai poveri: la 
sua giustizia rimane per sempre” (Sal 111,9). 
Quanto dovresti essere grato al Donatore be-
nefico per quell’onore che ti viene fatto! Quan-
to dovresti essere contento di non dover tu 
battere alla porta altrui, ma gli altri alle tue! E 
invece sei intrattabile e inabbordabile. Eviti di 
incontrarti con chi ti potrebbe chiedere qual-
che spicciolo. Tu non conosci che una frase: 
“Non ho nulla e non posso dar nulla, perché 
sono nulla tenente”. In effetti tu sei veramente 
povero, anzi privo di ogni vero bene. Sei povero 
di amore, povero di umanità, povero di fede in 
Dio, povero di speranza nelle realtà eterne».

Nel Vangelo di San Luca (Lc 12,13-21) Gesù 
racconta una parabola di un uomo ricco che 
ha un raccolto abbondante e in quella occasio-
ne gli venne posta, tra le altre, una domanda 
molto concreta riguardo alla spartizione dell’e-
redità, affinché egli dirimesse la contesa tra 
due fratelli. La Legge  ebraica stabiliva che alla 
morte di un uomo, proprietario di beni immo-
bili, come per esempio la terra e la casa, l’eredi-
tà spettava al figlio maschio primogenito, così 
che il patrimonio non fosse diviso o spezzet-
tato (cf. Dt 21,17). Tuttavia agli altri figli era ri-
servata una parte dei beni mobili. Nel racconto 
biblico in questione è il figlio minore a chiedere 
a Gesù di intervenire perché sia onorato il suo 
diritto, probabilmente non riconosciuto dal 
fratello maggiore. Di fronte a questa richiesta, 
formulata più come un comando che come una 
domanda, Gesù non solo si rifiuta di esaudirla, 
ma in tono spazientito ribatte: «O uomo (ánt-
hrope), chi mi ha costituito giudice o mediatore 
sopra di voi?». Questo modo quasi spazientito 
di Gesù nel rispondere è dato da quella pretesa 
che appare in superficie come una sete di giu-
stizia ma che in realtà cela una brama di pos-
sesso. Lui che aveva detto di dare anche la tu-
nica a chi ci toglie il mantello (cf. Lc 6,29), che 
raccomanderà di condividere i beni con i poveri 
(cf. Lc 12,33; 18,22), come potrebbe essere uno 
che regola questioni di eredità? A tal proposito 
la pericope evangelica continua con il racconto 
di questa parabola: «La campagna di un uomo 
ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli 
ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove 
mettere i miei raccolti? Farò così - disse -: de-
molirò i miei magazzini e ne costruirò altri più 
grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. 
Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposi-

zione molti beni, per molti anni; ripòsati, man-
gia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, 
questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. 
E quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è 
di chi accumula tesori per sé e non si arricchi-
sce presso Dio» (Lc  12,13-21). Il ricco della pa-
rabola rivela il suo ideale di vita, si sente sicu-
ro di sé poiché possiede molti beni e su di essi 
fonda l’intera sua esistenza e di conseguenza la 
sua felicità. Mangiare, bere, disporre di ricchez-
ze a piacimento, lavorare quanto basta: questo 
è il suo vivere e tale sarà anche il suo morire, ma 
cosa accadrà quando egli si presenterà davanti 
al tribunale di Dio? Potrà dire di aver condiviso 
con gli altri le sue ricchezze o di aver edificato 
la sua intera esistenza in Dio? Tutto quello che 
non viene edificato in Dio è edificato sul nulla. 
La brama, la cupidigia, quando sono presen-
ti nel cuore umano, finiscono per alimentare i 
conflitti, per accecare gli occhi, che non riesco-
no più a vedere né i fratelli né il prossimo. Ecco 
perché Gesù ammonisce dicendo: «Fate at-
tenzione (horâte) e guardatevi (phylássesthe) da 
ogni cupidigia (pleonexía) perché, anche se uno 
è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da 
ciò che egli possiede». È un avvertimento alla 
vigilanza affinché la seduzione della ricchezza 
e dei beni materiali, veri idoli, non impedisca al 
credente non solo il vero e autentico riconosci-
mento di Dio, ma anche una vita pienamente 
umana. L’uomo è preda di una facile illusione: 
credere che la pienezza della vita venga da ciò 
che possiede, dal denaro, dalla proprietà, e non 
da ciò che è.

Non dimentichi l’uomo che la sua esistenza 
è breve e ben definita nel tempo: «Questa not-
te stessa ti sarà richiesta la tua vita». Questa 
notte stessa, non domani, non dopodomani, 
non un’altra volta, ma oggi. I nostri giorni sono 
numerati e contati: siamo nelle mani di Dio e 
quando arriverà l’ora della morte allora sarà 
anche quella dell’incontro con il giudice, Dio, il 
quale renderà manifesto ciò che ciascuno di noi 
ha pensato, detto e fatto nei giorni della sua 
vita terrena. In quell’ora sarà evidente la verità 
di ciò che si è vissuto qui e ora: ossia, dell’aver 
tenuto conto o meno della volontà di Dio che 
tutti gli esseri umani siano fratelli e partecipino 
con giustizia ai beni della terra, in quella con-
divisione capace di combattere la povertà. Chi 
avrà accumulato per sé con folle egoismo, chi 
non si è “arricchito presso Dio”, condividendo 
i suoi beni, allora sarà nella solitudine eterna.
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I
l Primo Novecento è probabilmente il secolo 
che ha, più di altri, avuto la fortuna di vede-
re la presenza sul Trono di Pietro di Pontefici 

la cui memoria brillerà in eterno, se non nelle 
righe della grande informazione, sicuramente 
nei cuori dei Cattolici. Uno di loro fu Papa Pio 
XI, al secolo Achille Ratti.

Certamente, non furono affatto anni piace-
voli. Il 1900 si aprì con gli strascichi della Belle 
Époque, che produsse una specie di accecamen-
to collettivo, in cui la classe aristocratica-nuo-

vo borghese era talmente vittima di seduzione 
da parte dei miti del progresso e del positivismo 
da non rendersi conto del fatto che il mondo 
stava per essere trascinato in uno spaventoso 
conflitto mondiale. L’affondamento del Titanic 
è ciò che più simbolicamente rappresenta la de-
cadenza di questa élite che vedeva il suo potere 
svanire con l’avvento della società di massa. 
Furono anche gli anni, però, in cui la rovinosa 
caduta delle grandi monarchie (austro-ungari-
ca, tedesca e russa) metteva in crisi non solo il 
potere politico nel modo in cui esso era sempre 
stato concepito, bensì il concetto stesso di ob-
bedienza a un principio d’autorità, un sovrano, 
contro il quale i popoli erano in aperta ribel-

Pio XI
un papa milanese, 
italiano, mondiale
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lione. Nei Paesi 
già abituati a sviluppi più 

moderni, come la Francia e la Gran Bre-
tagna, si radicò ulteriormente il sistema de-
mocratico, negli altri invece fu aperta la porta, 
come in Italia, Germania e Russia, all’avvento 
dei totalitarismi, che avrebbero accompagnato 
l’umanità verso un nuovo spaventoso conflitto 
in appena 20 anni dalla fine del precedente.

L’attività pastorale come Pontefice di Pio XI 
si inserisce proprio nel periodo interbellico, in 
un arco temporale che spazia dal 1922 al 1939. 
Il Signore gli concesse quindi la grazia, non ac-
cordata né al suo predecessore Benedetto XV 
né al suo successore Pio XII, di guidare la Chie-
sa in tempo di pace. Ciononostante, il lavoro 
del Pontefice non fu per questa ragione meno 
impegnativo, anzi fu per lui fonte di particolare 
dolore dover constatare il modo in cui il mon-
do andava evolvendosi, talvolta con un certo 
senso di delusione ma mai di rassegnazione di 
fronte agli eventi.

Achille Ratti nacque a Desio nel 1857 e, 
dopo il periodo di studi, venne ordinato Sa-
cerdote nel 1879. La consacrazione episcopa-
le, tuttavia, sarebbe giunta soltanto nel 1919, 
meno di tre anni prima dell’elevazione al Soglio 
Petrino, mentre la creazione cardinalizia ebbe 
luogo nel 1921, a seguito della sua nomina ad 
Arcivescovo di Milano.

Come fu possibile, quindi, che un Prelato, per 
così dire, di recente promozione venisse scelto 
quale Vicario di Cristo in un periodo storico 
così convulso? La risposta non può che essere 
ricercata nella sua esperienza, la quale non si li-
mitava ad ottimi curricula di studio ma vantava 
anche concrete attività sul campo. Nell’appro-
fondire questo aspetto, non può non emergere 
in chi scrive un certo orgoglio milanese. Il capo-
luogo lombardo ha infatti avuto l’onore di pla-
smare un così grande pastore, certamente per la 
Chiesa Universale, ma anche, seppur per pochi 
mesi, per la Cattedra di Ambrogio. L’esperienza 
episcopale a Milano gli ha difatti concesso di 
guadagnare familiarità nella guida pratica di 
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una 
dioce-

si, permet-
tendo e al Ratti studioso e al Ratti diplomatico 
di venire a contatto con le questioni sociali. Ma 
procediamo per gradi.

Già degni di nota sono gli anni trascorsi a Mi-
lano da Ratti sia come seminarista che come 
sacerdote. Oltre a conseguire ottimi risultati 
nelle materie umanistiche, nutriva forte in-
teresse anche per le discipline scientifiche, in 
particolare la matematica. Questa sua inclina-
zione sarebbe poi emersa sia nella sua attività 
di docente di detta disciplina presso il Semi-
nario, sia nella sua amicizia con don Giuseppe 
Mercalli, che tutti conosciamo ed apprezziamo 
per le opere in ambito scientifico, in particolare 
geologico. Inoltre, non mancava di alimentare 
anche l’approfondimento linguistico, poten-
do vantare tra le altre un’ottima conoscenza 
dell’ebraico grazie alla collaborazione con il 
rabbino capo di Milano. 

Diventato sacerdote, ultimò gli studi a Roma, 
laureandosi in teologia, diritto canonico e filo-
sofia. Tornato a Milano, svolse l’attività di in-
segnante di teologia in Seminario finché, a soli 
31 anni, venne nominato dottore della Biblio-
teca Ambrosiana. Le ragioni di tale attenzione 
verso la sua persona non sono dovute solo alla 
grandissima mole culturale che contraddistin-
gueva Achille Ratti, bensì anche allo stretto 

rapporto di stima e fiducia che si era creato 
con il cardinal Ferrari. Ratti, infatti, fu uno dei 
difensori del beato arcivescovo quando la re-
lazione di questi con papa Pio X si andava de-
teriorando sempre più, a causa delle accuse di 
modernismo che pendevano sul pastore mila-
nese.

Effettivamente, se da un lato ci furono pochi 
dubbi riguardo la posizione del giovane Achille 
Ratti in merito al modernismo, esisteva proba-
bilmente una divergenza di vedute con la San-
ta Sede rispetto alle modalità con cui questo 
doveva essere combattuto. Anche rispetto alle 
relazioni con lo Stato liberale e la monarchia 
sabauda, con la quale la Chiesa aveva rotto i 
rapporti dal 1870, aveva una posizione ambi-
gua. La sua condanna della politica anticlerica-
le del Regno d’Italia era totale, ma non si schie-
rava nemmeno con i cosidetti intransigenti che 
pretendevano la continuazione del non expedit 
fintantoché non fossero state le autorità civili 
a fare marcia indietro sulla situazione che si era 
creata. In ogni caso, la totale obbedienza e la 
stima verso la figura di Pio X non vennero mai 
meno, come avrebbe poi dimostrato lo stesso 
card. Ratti quando avrebbe assunto il medesi-
mo nome pontificale del suo augusto predeces-
sore, ma anche quando avrebbe disposto l’ado-
zione del Catechismo di papa Sarto in tutta 
l’arcidiocesi di Milano durante i pochi mesi in 
cui ne fu pastore.

Fu, infatti, proprio San Pio X a chiamarlo a 
Roma nel 1911 in qualità di viceprefetto del-
la Biblioteca Vaticana, dopo che mons. Ratti 
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si era distinto come prefetto della Biblioteca 
Ambrosiana dal 1907. Tutti ammiravano in lui 
la costante dedizione allo studio, al punto tale 
che chi lo conosceva iniziava a domandarsi 
perché una figura di così grande talento pas-
sasse la quasi totalità del tempo sulle nobili 
ma pur sempre antiche e solitarie pergamene 
dell’Ambrosiana.

Nel 1918, papa Benedetto XV rimediò a que-
sta incombenza, nominando mons. Ratti pri-
ma visitatore apostolico e, successivamente, 
nunzio apostolico in Polonia. Il neo arcivesco-
vo Ratti, che pur non aveva alcuna esperienza 
diplomatica precedente, si trovò così a gestire 
uno dei negoziati più delicati per la Chiesa nel 
primo dopoguerra, ovvero quello relativo alla 
nascita della nuova nazione polacca, stretta da 
un lato dall’umiliata ed arrabbiata Germania e 
dall’altro da tentativi di riconquista da parte 
dell’Armata Rossa. Fu probabilmente in quel 
periodo che mons. Ratti alimentò i suoi senti-
menti anticomunisti.

Con la morte del card. Ferrari, il Papa lo 
chiamò a succedergli sulla cattedra di Ambro-
gio. Nei suoi 5 mesi di episcopato non ci furono, 
per ovvie ragioni, eventi di portata storica, con 
l’unica eccezione dell’inaugurazione dell’Uni-
versità Cattolica. Tuttavia, appare significati-
vo, per comprendere meglio anche l’indirizzo 
del suo pontificato, dare uno sguardo a quell’8 
settembre 1921, giorno della sua presa di pos-
sesso dell’arcidiocesi nonché Solennità (in 
Duomo) della Natività della Beata Vergine Ma-
ria. Il discorso del cardinale riprendeva molto 
il tono della sua lettera inviata all’Arcidiocesi 
poco tempo prima, in cui il porporato espri-
meva il suo messaggio ai cattolici del territo-
rio. Il primo punto fermo, la fedeltà al Romano 
Pontefice; di sé infatti diceva: «Sono l’inviato 
di Dio, e Dio a voi mi invia per mezzo del suo 
Vicario in terra». Il pastore, poi, cercava di sin-
tonizzarsi col suo gregge, e affermava di com-
prendere le loro sofferenze, le loro paure, le loro 
ansie. Esortava ad amarsi l’un l’altro come lui 
stesso avrebbe amato il suo popolo e rimarca-
va indelebilmente il supremo posto della pre-
ghiera nella vita quotidiana. Non a caso, prima 
della presa di possesso volle recarsi in pellegri-
naggio a Lourdes.

Nel discorso da arcivescovo, però, c’è anche 
l’anticipazione della concezione che sarebbe 
stata alla base della firma, nel 1929, dei Patti 
Lateranensi, il momento storicamente e poli-

ticamente più significativo del suo pontificato 
poiché andava a sanare la ferita ancora aperta 
della questione romana. Ratti non aveva mai 
celato un fervente patriottismo italiano, e 
pertanto soffriva nel vedere come l’assenza di 
relazioni tra Stato e Chiesa fosse alla base del 
turbamento di molti cattolici. Ora, al clero e 
al popolo milanese, parlava così: «Il Papa è per 
noi Italiani anche il più tenero e sincero amico 
dell’Italia […]. Per lui tutti i milioni di cattoli-
ci che sono nell’universo mondo si rivolgono 
all’Italia come a una seconda patria, per lui 
Roma è veramente la capitale del mondo […] e 
noi cattolici italiani, che per divina costituzio-
ne l’abbiamo in custodia, ne siamo responsabili 
d’onore ai cattolici di tutto il mondo».

Parlare ai cattolici del mondo. Fu proprio que-
sto desiderio che spinse Pio XI ad affacciarsi, il 
giorno della sua elezione a Romano Pontefice, 
dalla loggia di San Pietro impartendo l’Urbi et 
Orbi rivolto alla piazza. Nel frattempo, le for-
ze armate d’onore del Regno d’Italia rimasero 
sull’attenti durante tutta la durata della ceri-
monia. Il papa tornava finalmente a parlare alla 
sua città, parlava all’Italia e parlava al mondo. 
Quest’ultima possibili-
tà venne realizza-
ta grazie anche 
a l l ’ i s t i t u -
zione della 
Radio Va-
t i c a n a , 
fondata 
con la 
collabo-
razione 
di Gu-
glielmo 
Marco-
ni; con 
q u e s t o 
n u o v o 
strumento 
perfino le 
persone più 
l o n t a n e 
d a 
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Roma potevano sentire la voce del Papa.
Con tutte queste premesse, non ci si può stu-

pire che il pontificato di Pio XI sia stato così 
proficuo negli insegnamenti. Tra le encicliche, 
mi limito a ricordare la Divini Illius Magistri 
sull’educazione dei figli, la Casti Connubi sulla 
sacralità del matrimonio, la Quadragesimo Anno 
che, scritta nell’anniversario della Rerum Nova-
rum, entrava nel dibattito spinoso dei temi so-
ciali in anni di pericolosa diffusione delle idee 
socialiste, e la Ad Catholici Sacerdotii, sul sacer-
dozio cattolico. Degna di memoria, soprattut-
to ai nostri giorni, è anche la Mortalium Animos, 
nella quale, con riguardo alle tematiche ecume-
niche, il pontefice ricorda che nessuno si trova 
nella Chiesa senza accettare «la suprema auto-
rità di Pietro e dei suoi legittimi successori».

Come è noto, i detrattori di Pio XI lo accu-
sano di aver manifestato simpatie nei riguar-
di del regime fascista. In realtà, la stipula dei 
Patti Lateranensi era a tutti gli effetti non un 
accordo con Mussolini bensì genericamente 
col governo italiano, in quell’occasione rappre-
sentato dal suo presidente del consiglio. La sua 
voce si levò sempre ferma quando il fascismo, 

nel suo atteggiamento paganeggiante, cercava 
di ostacolare la pastorale della Chiesa o pro-
muoveva politiche in contrasto con la morale 
cattolica. L’enciclica Non Abbiamo Bisogno ne è 
la più limpida prova ma, del resto, come avreb-
be mai potuto il medesimo Pontefice che aveva 
istituito le feste di Cristo Re e del Sacro Cuore 
concedere la sua approvazione a un uomo che 
pretendeva di essere il nuovo Cesare? Verosi-
milmente nutrì, questo sì, simpatie politiche 
per Mussolini, laddove il Duce garantiva stabi-
lità e imprimeva un nuovo corso all’Italia, ma 
nulla fu più lontano dal pontefice rispetto al 
culto della personalità. 

I rapporti furono ancora peggiori con il na-
zismo tedesco, condannato fortemente nella 
famosa Mit Brennender Sorge. Papa Ratti aveva 
maturato, come abbiamo visto, esperienza di-
plomatica ma, di fronte alle palesi ingiustizie e 
minacce all’ordine europeo da parte di Hitler, 
non riusciva a tacere e rimanere sopra le parti 
e, se il Signore non lo avesse chiamato a sé nel 
1939, avrebbe probabilmente condannato an-
cora con voce più forte quella che riteneva una 
pericolosa deriva di paganesimo. L’indignazio-
ne fu totale durante la visita del cancelliere a 
Roma nel 1938, quando il papa per protesta si 
ritirò a Castel Gandolfo facendo chiudere i Mu-
sei Vaticani. L’Osservatore Romano avrebbe 
del tutto ignorato l’argomento della visita di 
Hitler, mentre il Pontefice avrebbe dichiarato, 
alludendo alla svastica: «è tra le tristi cose que-
sta: l'inalberare a Roma, il giorno della Santa 
Croce, l'insegna di un'altra croce che non è la 
croce di Cristo».

In conclusione, possiamo solo essere grati a 
Dio per la straordinaria figura che Egli ha vo-
luto donare alla Sua Chiesa. Pio XI, purtroppo, 
viene sovente dimenticato dai posteri a moti-
vo del suo regno in periodo interbellico. Tut-
tavia, sarebbe peccato gravissimo ignorare gli 
insegnamenti e gli esempi di un così grande ed 
erudito pastore. Soprattutto, rimaniamo vigili 
sul più grande pericolo da cui egli ci ha messo 
in guardia, ovvero il neo-paganesimo che vuole 
rendere, in un modo o nell’altro, l’uomo prota-
gonista a dispetto di Dio. Combattiamo questa 
buona battaglia con le armi che lui ci ha indi-
cato, ovvero la devozione a Cristo Re e al Sacro 
Cuore.
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L
a società odierna, ormai, è ca-
ratterizzata da una angoscia ed 
inquietudine profonda, causa-

ta innegabilmente dal rifiuto di Dio e 
dalla secolarizzazione del mondo mo-
derno. Tale allontanamento ha creato 
un vuoto assordante nell’uomo -che 
per natura tende al divino, al Cielo- e 
questi vaga nel corso della sua vita alla 
ricerca di qualcosa che possa colmare 
la voragine creata da un mondo senza 
Dio che lo ha sostituito con l’Io, l’essere 
umano e la sua libertà, l’uomo ed i suoi 
piaceri, abbassando la natura dell’uo-

mo -creatura 
d i v i -

na- ad una bestia, preda delle sue pas-
sioni, delle sue paure e dei suoi piaceri.

Come detto, essendo l’uomo una 
creatura divina che per natura tende 
al divino, togliendo di mezzo Dio e le 
sue Verità, vaga alla ricerca di qualcosa 
che possa placare la sete di compren-
sione del senso della nostra esistenza 
cadendo inevitabilmente in pratiche 
di occultismo o magiche.

«La fragilità di ogni legame e la diffu-
sa percezione dell’appartenenza come 
mancanza di libertà, creano certamen-
te un clima quanto mai adatto al no-
madismo spirituale […] Il ritorno ad un 
certo neopaganesimo è l’uomo che 

La Wicca
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rifiuta Dio e prova a fare di sé stesso un dio e 
si fabbrica idoli per curare la sua angoscia esi-
stenziale» tanto afferma la psicoterapeuta Ele-
na Melis in una intervista. Ecco perché allora, 
proprio in questo periodo storico vediamo ga-
loppanti sette di ogni tipo, in particolare una 
proliferazione tra i ragazzi e le ragazze di ogni 
età della magia cosiddetta “Wicca”. Quando 
Dio viene rifiutato, nell’uomo emerge la neces-
sità di riempire la propria esistenza con ido-
li che diano un senso alla loro inquietudine, 
nell’Esodo stesso ci viene proposto l’esempio 
del Vitello d’oro:

«Va’, scendi, perché il tuo popolo, che tu hai 
fatto uscire dal paese d’Egitto, si è pervertito. 
Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via 
che io avevo loro indicata! Si son fatti un vi-
tello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati 
dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno det-
to: Ecco il tuo Dio, Israele; colui che ti ha fatto 
uscire dal paese di Egitto» (Es, 32, 7-14).

Ma cos’è la Wicca? Difficile darne una defi-
nizione, poiché diverse sono le fonti, diverse le 
testimonianze e nulla di chiaro viene scritto o 
raccontato. Per quanto pacifica si tratta di una 
religione strettamente connessa con la Natu-
ra, nella quale vengono riconosciute due divi-
nità, formate da due principi opposti e com-
plementari: la dea (detta anche dea madre) e il 
dio (o dio cornuto). La prima è legata alla terra 
per mezzo delle tre fasi della vita della donna 
(giovinezza, maturità, vecchiaia), così come 
alle tre fasi lunari (crescente, piena, calante); il 
secondo è legato ai boschi, agli animali ed alla 
sessualità. In queste due categorie vengono 
classificate la maggioranza degli esseri viventi; 
tutto ciò che esiste è formato dai cinque ele-
menti fondamentali (aria, acqua, fuoco, terra, 
spirito) e vengono rappresentati dal simbolo 
del pentacolo all’interno di un cerchio. Vi sono 
poi delle feste particolari annuali: i “sabbat” 
dedicati al dio e sono otto feste legate ai mo-
vimenti del sole, tra le più importanti ci sono 

samhain - divinità che rappresenta la notte e 
la morte insieme - (31 ottobre), il Capodan-

no celtico che segna la morte del vecchio 
anno. In quella notte semhain chiama a 

sé le anime dei morti e, in quella notte, 
hanno la possibilità di entrare 

nel corpo di un vivente e riappropriarsi della 
vita. Vi era poi il suo opposto beltaine (1° mag-
gio), dove si festeggia la natura e la fertilità; gli 
esbat, invece, sono dedicati alla dea, e sono fe-
ste legate al ciclo lunare. 

La Wicca, sebbene si leghi a diversi culti celtici 
e ne vanti un legame storico, vede la sua nascita 
grazie a Gerald Gardner, il quale, verso gli anni 
Cinquanta, scrisse Witchcraft today; egli affer-
ma di aver avuto la possibilità di entrare, poco 
prima della Seconda guerra mondiale, in una 
congregazione o società segreta che praticava 
una religione, definita come una continuazione 
della stregoneria medievale, e che conservava 
una serie di rituali pagani. Ad esempio, abbia-
mo la venerazione di una dea madre e di un dio 
cornuto delle foreste. Per creare questo nuovo 
culto, oltre ai riti che ne costituiscono il fonda-
mento, egli attinse alle più disparate forme di 
occultismo, alle dottrine massoniche e dei Ro-
sacrociati (o Rosacroce), alla teosofia, alla ma-
gia rituale e sessuale occidentale, alle dottrine 
religiose occulte orientali e asiatiche. In parti-
colare, si ispirò ai riti ed alle pratiche dell’oc-
cultista e satanista Aleister Crowley, padre del 
moderno satanismo, il quale si autodefiniva “La 
Grande Bestia”, “l’Anticristo”. 

Buona parte della sua esplorazione esoterica 
fu di natura satanica, nella sua ricerca di illu-
minazione fece uso di droghe, combinate a pra-
tiche di meditazione e a rituali sessuali. La sua 
missione, nonché scopo, della sua vita, era quel-
lo di sopprimere il cristianesimo; il suo pensiero, 
infatti, consiste sostanzialmente nel sostituire 
Dio con qualcos’altro che diventi oggetto di 
venerazione, qualsiasi cosa, purché non il Cri-
sto. Crowley stesso forgiò il motto: «Fa ciò che 
ti pare, questa sarà la tua legge». A tale motto 
si rifà il principio fondante della Wicca: finché 
non fa male a nessuno fa ciò che vuoi; quale sia 
però il discrimine tra bene e male non è chia-
ro, sia perché la morale viene del tutto negata 
e sia perché non esiste una definizione di “male 
assoluto”, perciò fin dove si possa arrivare con 
l’uso di tale pratica non è chiaro, tanto più se 
scopo della Wicca è piegare le vite degli altri ed 
indirizzarle per ottenere vantaggi personali. 
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Considerando poi il concetto di creazione 
della dottrina Wicca, si rasenta l’assurdo, se 
non ridicolo oltre misura. Esistono due miti 
della creazione, il primo è il cosiddetto mito di 
Miria. 

In principio esisteva soltanto la dea, che non 
aveva desiderio di creare nessun altro essere in 
quanto era soddisfatta di se stessa e si trovava 
a suo agio, nell’assoluta solitudine primordia-
le. Tuttavia, la dea ebbe l’occasione di ammi-
rare la propria immagine riflessa nell’universo 
e si innamorò di tale immagine a tal punto da 
avere un rapporto con la sua stessa immagine 
da cui nacque una figlia che la dea chiamò Mi-
ria la Meravigliosa, la quale assunse caratteri-
stiche di varie divinità maschili: in un primo 
momento assunse le forme del dio blu, poi del 
dio verde ed infine divenne il dio cornuto che 
è il principio divino maschile. Dall’amore per 
questa figlia, la dea madre decise di creare una 
moltitudine di esseri viventi.

Il secondo mito si basa su due figure: Diana 
e Aradia. In principio Diana racchiudeva in sé 
tutte le cose, ma in un secondo momento – non 
specificato e totalmente casuale - venne creato 
Lucifero (non si nota assolutamente il richiamo 
alla teologia cristiana, sarebbe folle anche sup-
porlo), fratello di Diana, che furono chiamati i 
padri e le madri del principio. Diana venne pre-
sa da un fortissimo desiderio di unirsi al fratel-
lo Lucifero, il quale non ricambiava l’istinto e 
per questo fuggì sulla terra costringendo Diana 
a seguirlo, restando per diverso tempo su que-
sto mondo (come la terra sia stata creata rima-
ne una domanda priva di risposta). Dopo diver-
so tempo, con l’inganno e l’uso di arti magiche, 
Diana riuscì ad avere il rapporto voluto con il 

fratello, dal quale nacque Aradia. Nel corso  del 
suo peregrinare sulla terra, Diana insegnò le 
arti magiche agli esseri immortali, tra cui si in-
contrano fate e folletti, mentre Aradia, inviata 
sulla terra, insegnò le stesse arti magiche agli 
uomini (per quale motivo non è dato saperlo). 

Senza dover commentare quanto appena 
esposto in merito al concetto di creazione, 
data la loro utilità a spiegare il nulla appare 
evidente il completo rifiuto del cristianesimo, 
quel Dio fatto Uomo per la salvezza degli uo-
mini, tutto va bene, fuorché il Cristo. 

«Io sono il Signore Iddio tuo. Non avrai altro 
Dio avanti di me»: questo comandamento su-
premo è messo in cima alla lista del Decalogo. 
Perché mai? Perché conosciamo che Dio, es-
sendo il nostro Creatore e Signore, può coman-
dare quello che vuole, e noi, sue creature, siamo 
tenuti ad obbedirgli. Iddio ci ordina di ricono-
scere, adorare, amare e servire Lui solo, come 
nostro supremo Signore. Ciò che il Cristo ci 
chiede è di innamorarci di Lui, come Lui è inna-
morato di noi, offrirGli tutto il nostro amore: ci 
viene più semplice amare una bellezza terrena, 
benché meschina e caduca, piuttosto che una 
bellezza infinita, somma ed eterna. 

L’idolatria non è una emozionante immersio-
ne in altre culture, ma l’invocazione di demoni, 
la fede in altri dei e ciò oscura la verità di sal-
vezza, ossia che mediante Gesù Cristo siamo 

liberati dalla schia-
vitù del peccato per 
entrare nella libertà 
della gloria dei figli 
di Dio. La menzo-
gna perpetrata 
da questa reli-
gione neopaga-
na è che ognu-
no può essere 
come Dio, ma 
la prima delle 
t e n t a z i o n i 
diaboliche 
è proprio 
questa: es-
sere come 
Dio; tale 
s u -
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perbia cacciò Lucifero dal Paradiso. L’u-
so di queste pratiche è letale per l’anima, 
consacrandola a Satana e lo è anche per 
il corpo poiché creano uno stato di in-
quietudine che può portare seri proble-
mi psichici, di depressione, ovvero può 
portare alla contrazione di malattie, 
considerando i rituali sessuali e la pro-
mozione della promiscuità sessuale. 

Vizio del demonio è, infatti, quello di 
portare l’uomo verso forme di culto che 
pongono al centro l’uomo -quindi la su-
perbia- e che centralizzano la sessualità 
-quindi la lussuria- due dei vizi che più 
tentano l’essere umano e che miete più 
vittime. La Madonna stessa a Fatima, 

apparendo ai tre pastorelli, mostrò loro 
le migliaia di anime che cadono all’In-
ferno a causa della violazione del sesto 
comandamento. Il demonio è menzo-
gnero, promette un piacere istantaneo, 
terreno: il successo, i soldi, la fama, il 
sesso, rubando anime a Dio giorno dopo 
giorno, peccato dopo peccato; mentre 
il Cristo, sebbene sia necessario pas-
sare per la via stretta, offrendo dolori e 
sacrifici, ha promesso la vita e la gloria 
eterna. Un esempio di fortezza è Santa 
Agnese, la piccola martire romana truci-
data per non aver bruciato incenso alla 
dea Minerva e che rispose al suo carne-
fice «le vergini di Cristo non impugnano 
tali fiaccole».
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P
er poter comprendere ciò che 
deve essere il progresso spiritua-
le, è necessario esaminare innan-

zitutto il fine a cui tende esso si trova 
espresso nel versetto di San Paolo già 
citato, come configurazione o confor-
mità al Verbo di Dio. Questa divina 
dottrina ci è stata spesso ricordata; ma 
è così sublime che non potremo mai 
pretendere di saperne abbastanza. Se 
vogliamo dunque penetrarne il senso 
profondo, dobbiamo elevarci grada-
tamente nel tentare di determinare il 
nostro fine ultimo, procederemo per 
esclusione, scartando i fini inferiori 
che ci propone lo spirito del mondo, 
fino a pervenire, con un’ascesa neces-
saria, alla vera formulazione del nostro 
fine supremo.

LA RISPOSTA DEL MONDOLA RISPOSTA DEL MONDO
Per cosa siamo fatti? Il mondo ri-

sponde: «Siamo fatti per godere, per 
il piacere: piacere del corpo, dei sensi, 
dell’immaginazione, dell’intelletto, 
del cuore». Godere! ecco il fine, la re-
gola e il motivo della nostra attività. 
era, questa, la massima del paganesi-
mo; ma sta diventando ogni giorno di 
più anche quella del mondo attuale. A 
volte costituisce una tentazione pure 
per le anime cristiane e persino per noi 
religiosi. È evidente che tale risposta 
al problema della vita non può essere 
accettata dagli sfortunati di questo 
mondo, i quali anzi si sentono giusta-
mente provocati all’ira e all’esaspera-
zione. Ma per gli altri, che senso potrà 
mai avere? Questo ideale o norma di 
vita in realtà rende l’uomo schiavo de-

gli avvenimenti che gli procurano o gli 
tolgono i suoi piaceri; schiavo delle sue 
passioni e dei suoi stessi desideri, della 
gelosia e della collera, che gli si leveran-
no dentro, contro il suo stesso volere; 
schiavo degli altri uomini, che possono 
carpirgli i beni meschini che formano la 
sua felicità. l’uomo assetato di piacere, 
nel tentativo di porsi a centro di tutto 
e di ridurre tutto a sé, si rende schiavo 
di tutto, e nei miseri beni perituri di 
cui ha fatto il suo fine ultimo non tro-
va più che disinganno e disgusto. Egli 
distrugge in sé la sua stessa dignità di 
uomo, perché non vive che per il suo 
corpo, come l’animale, mentre con la 
morte viene poi a perdere ogni cosa, e 
spesso – quel ch’è peggio – non si rende 
neppur conto dei terribili castighi che 
l’attendono.

Ci sono state delle anime che hanno 
cercato di vivere così anche nel chio-
stro. la vita in comune è stata per loro 
un inferno, l’osservanza religiosa un 
giogo insopportabile; hanno sofferto 
tutta la vita e, cercando dappertutto il 
piacere, hanno perduto la loro anima. 
Ma il mondo corregge la sua massima 
e ci dice: «Il fine dell’uomo è la ricerca 
regolata e ben compresa dei suoi inte-
ressi, cosa che non si fa senza lavoro, 
senza sforzo e senza sacrificio». farsi 
una posizione nel mondo! Chi ose-
rebbe negare che a volte questa è una 
tentazione anche per noi? Capita che 
certi religiosi e certe religiose lavorano 
lunghi anni per farsi una posizione nel 
chiostro e per raggiungere una qualche 
dignità: tutto viene da loro subordina-
to a tale scopo, e comunque questo 

Il fine:
gloria e grazia
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motivo vi si ritrova sempre, e finirebbe per ave-
re il sopravvento se Dio non rimettesse sulla 
giusta via con un’opportuna umiliazione.

Questa risposta è quella del più freddo e ari-
do egoismo. Ma l’egoista non è felice. egli non 
conosce che i suoi piaceri e le sue soddisfazio-
ni personali; ha annientato le più nobili aspi-
razioni del suo cuore. tutti si allontanano da 
lui, la sua fine è triste e solitaria. Se egli pensa 
all’altra vita, ogni speranza gli sembra negata: 
non ha vissuto che per il mondo, e ora dovrà la-
sciare il mondo!

Siccome neppure questa massima è soddi-
sfacente, il mondo ne propone una terza: il ri-
spetto della propria dignità, con l’adempimen-
to dei doveri individuali e sociali. È la risposta 
stoica dell’orgoglio umano: l’uomo è fatto per 
sviluppare la propria personalità intellettuale 
e morale. In questi ultimi anni, sotto l’influs-
so dell’americanesimo e del modernismo, ab-
biamo visto sostenere questa dottrina persi-
no in ambienti religiosi, in cui le virtù passive 
di umiltà, obbedienza e pazienza erano assai 
svalutate, mentre venivano esaltate le virtù 
attive e sociali, nelle quali si afferma la nostra 
iniziativa personale. Questa risposta contiene 
una menzogna: l’uomo che pretende di ama-
re il bene per amore della sua dignità e del suo 
giudizio personale sul bene della propria perso-
nalità, in realtà non ama il bene, ma adora se 
stesso e si crede un dio. Se amasse veramente il 
bene, egli amerebbe pure, e ancor più di se stes-
so, al disopra di tutto, il principio di ogni bene e 
di ogni giustizia, cioè il Bene che è Dio.

L’orgoglio è sempre qualcosa di duro e di fred-
do. L’anima che più o meno coscientemente ri-
fiuta di umiliarsi, di obbedire e di elevarsi al di 
sopra di sé fino all’amore di Dio, non può tro-
vare la felicità: questa infatti non risiede in un 
bene finito. Forse quest’anima si prodiga molto 
in opere esteriori, per il piacere di diffondere le 
sue idee e di dominare.

ma un giorno o l’altro questa vita deve finire; 
ora, a queste anime prive di vera carità la morte 
appare come un assurdo che viene a distrugge-
re in un istante il cosiddetto edificio moraleco-
struito con lo sforzo di una vita intera.

LA RISPOSTA DELLA RAGIONELA RISPOSTA DELLA RAGIONE
Conoscere e amare Dio. Il solo lume della no-

stra ragione ci prova che il fine ultimo dell’uo-
mo consiste nel conoscere Dio e nell’amarlo al 

di sopra di tutto. Se fossimo stati creati in uno 
stato puramente naturale, con l’anima immor-
tale, ma senza la grazia, il nostro fine ultimo 
sarebbe stato appunto quello di conoscere e 
amare Dio. Però, come i grandi filosofi pagani, 
l’avremmo conosciuto solo attraverso le per-
fezioni che esistono nelle sue creature. egli sa-
rebbe stato per noi solo la causa prima dell’u-
niverso, l’intelletto supremo che governa la 
creazione; l’avremmo amato come autore della 
natura, con l’amore che intercorre tra inferiore 
e superiore; non ci sarebbe però stata intimità, 
ma solo ammirazione, rispetto, riconoscenza, 
senza quella soave e semplice familiarità che è 
nell’animo dei figli di Dio: saremmo stati quin-
di i servi, non i figli di Dio. Eppure un tal fine 
ultimo naturale è già molto elevato, e potreb-
be essere perseguito e posseduto da tutti e da 
ciascuno, senza che il possesso dell’uno possa 
nuocere al possesso dell’altro e generare la ben-
ché minima gelosia. esso consiste in una co-
noscenza che non può produrre sazietà, in un 
amore che non può stancare il cuore. ma que-
sta conoscenza naturale di Dio lascerebbe sus-
sistere molti misteri sul modo di conciliare tra 
loro le perfezioni divine – la più inesorabile giu-
stizia, per esempio, con la più soave misericor-
dia; – e l’intelletto umano non potrebbe fare a 
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meno di esclamare: «ah! se potessi vederlo que-
sto Dio, sorgente d’ogni verità e d’ogni bontà! 
se mi fosse dato di contemplare questo focola-
re da cui emana la vita della creazione, la luce 
delle intelligenze e l’energia delle volontà!».

LA RISPOSTA DELLA RIVELAZIONELA RISPOSTA DELLA RIVELAZIONE
La gloria. Il nostro vero fine, secondo la ri-

velazione, è di conoscere Dio come lui stesso 
si conosce, di vederlo faccia a faccia come lui 
stesso si vede, direttamente, non attraverso le 
creature. Dio non aveva certo alcun obbligo di 
farci partecipare alla sua vita intima; ma lo po-
teva, e per pura misericordia l’ha voluto. Quelle 
cose che occhio non vide, né orecchio udì, né 
mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha pre-
parate per coloro che lo amano (1 Cor 2,9). ma 
quello che i grandi di questo mondo e i maestri 
della sapienza umana non hanno conosciuto, a 
noi Dio l’ha rivelato per mezzo dello Spirito; lo 
Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le 
profondità di Dio (1 Cor 2,10). Questa è la vita 
eterna: che conoscano te, l’unico vero io (Gv 
17,3). Quando egli si sarà manifestato, noi sa-
remo simili a lui, perché lo vedremo così come 
egli è (1 Gv 3,2). Ma io nella giustizia contem-
plerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della 

tua immagine (Sal 17 [16] 15). Questa visione 
di Dio faccia a faccia è infinitamente più eleva-
ta della più sublime filosofia. Siamo destinati a 
contemplare tutte le perfezioni divine, concen-
trate e armonizzate nel loro primo principio; a 
comprendere come un solo e medesimo amore 
dia vita alla più soave misericordia e alla più 
inflessibile giustizia unificando in sé attributi 
che sembrano così opposti. Siamo destinati a 
vedere come questo amore si identifichi con la 
pura sapienza; come nulla è in esso che non sia 
infinitamente sapiente, e come tutto nella sa-
pienza si muti in amore. Siamo chiamati a ve-
dere questo amore che si identifica con il Bene 
Supremo sempre amato da tutta l’eternità; a 
vedere la Sapienza divina che si identifica con 
la Verità Prima sempre conosciuta. Siamo chia-
mati a contemplare questa eminente semplici-
tà di Dio, questa purezza assoluta, compendio 
di tutte le perfezioni. E chi potrà ridire la gio-
ia che produrrà tale visione, se fin d’ora siamo 
rapiti dal riflesso di queste perfezioni sparse in 
piccola misura nelle creature, dall’incanto del 
mondo sensibile, dall’armonia dei colori e dei 
suoni, e più ancora dallo splendore delle ani-
me, che la vita dei santi ci rivela? Infine, siamo 
chiamati a vedere l’infinita fecondità di questa 
natura divina che sussiste in tre Persone; a con-
templare faccia a faccia l’eterna generazione 
del Verbo, irradiazione della gloria di Dio Padre 
e impronta della sua sostanza (Eb 1,3); a vedere 
l’ineffabile spirazione dello Spirito Santo, que-
sto torrente di fiamma spirituale, amore mutuo 
del Padre e del figlio, che da tutta l’eternità li 
unisce nella più assoluta donazione reciproca. 
Tale visione produrrà in noi un amore di Dio 
così forte, così assoluto, che nulla potrà mai, 
non dico distruggerlo, ma neppure sminuirlo: 
un amore fatto di ammirazione, di rispetto, di 
riconoscenza, ma soprattutto di amicizia, nel-
la semplicità e familiarità che questa suppone; 
amore per cui godremo soprattutto che Dio sia 
Dio, che sia infinitamente santo, infinitamen-
te misericordioso, infinitamente giusto; amo-
re che ci farà aderire a tutti i decreti della sua 
Provvidenza in vista della sua gloria, e ci spin-
gerà a sottometterci al suo beneplacito perché 
egli regni in noi eternamente. Questa sarà per 
noi la vita eterna: conoscere Dio come lui si co-
nosce, amarlo come lui si ama. 

[Testo tratto da, R.G.Lagrange, Vita Spirituale, Capitolo 1, Parte 
1, pp. 41-46, E.S.D. Tutti i diritti riservati]
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