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EDITORIALE

MARTINA MANULI
Redattrice

«Tu sei Pietro e 
su questa pietra 
edificherò la mia 
Chiesa»

L
a Chiesa di Cristo è una costruzione magnifica e, come ogni 
costruzione stabile che si rispetti, ha un fondamento. Il fon-
damento della Chiesa fu posto da Cristo stesso, scegliendo la 

pietra su cui edificare la Sua costruzione ed in questa scelta fece 
una promessa e diede un comando: con le parole «Tu sei Pietro e su 
questa pietra edificherò la mia Chiesa» promise a Pietro di Galilea 
che lo avrebbe posto come fondamento della sua Chiesa conceden-
do il primato di Governo e di insegnamento su tutti gli Apostoli; il 
comando che Cristo diede a Pietro fu «Pasci le mie pecore e pasci i 
miei agnelli». San Lino succedette a San Pietro nella sede vescovile 
e nel primato, nel ruolo di Pastore e Capo Supremo; così Sant’Ana-
cleto, San Clemente fino ad oggi; la catena dei successori di Pietro 
non si interrompe mai; tutti i Papi, sino ad oggi, hanno esercitato, 
esercitano ed eserciteranno il supremo potere ricevuto da Cristo. 
Questa è la Volontà di Dio, che vuole tutti gli uomini salvi e cerca 
di portarli in Paradiso sotto la guida sicura della Chiesa. È in questo 

contesto che la voce del Vicario 
di Cristo, primo Pastore prepo-
sto da Gesù stesso, trova la sua 
massima espressione, in virtù 
della sua autorità e del suo pri-
mato. Sapendo di appartenere, 
come cattolici, a questo grande 
corpo mistico guidato da Pie-
tro, e dal Capo invisibile, Gesù 
Cristo, è indispensabile formar-
si e prendere i mezzi che più ci 
avvicinano al Cielo, tra questi 
anche il nostro piccolo giornale 
«Templum Domini», autentico 
caposaldo di Dottrina e infor-
mazione cattolica. È con i sen-
timenti di stupore dello stesso 
Pietro che auguro una lettura 
attenta e aperta alla bellezza di 
questa nuova edizione. 
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TEOLOGIA E FILOSOFIA

Maternità 
di Maria:
dal Dogma all'aspetto 
umano, la maternità 
cristiana 

CATERINA MARIA VITTORIA ARRIGONI
Redattrice

U
n sacerdote a me molto caro dice che i due titoli prefe-n sacerdote a me molto caro dice che i due titoli prefe-
riti dalla Madonna sono Madre di Dio da una parte e riti dalla Madonna sono Madre di Dio da una parte e 
Madre di misericordia dall’altra. Due titoli che appa-Madre di misericordia dall’altra. Due titoli che appa-

rentemente potrebbero essere in contraddizione poiché rentemente potrebbero essere in contraddizione poiché 
ci si chiede come sia possibile che da una parte la Beata ci si chiede come sia possibile che da una parte la Beata 
Vergine sia madre di Dio, ossia di ciò di cui non si può Vergine sia madre di Dio, ossia di ciò di cui non si può 
pensare nulla di maggiore, come direbbe Sant’Anselmo, pensare nulla di maggiore, come direbbe Sant’Anselmo, 
e dall’altra sia anche la madre dei miseri, e dei pove-e dall’altra sia anche la madre dei miseri, e dei pove-
ri, quali siamo noi uomini. Maria è la Madre del Tut-ri, quali siamo noi uomini. Maria è la Madre del Tut-
to, Dio, e del niente, ossia l’uomo. Il minimo comune to, Dio, e del niente, ossia l’uomo. Il minimo comune 
denominatore che possiamo estrarre da queste due denominatore che possiamo estrarre da queste due 
espressioni è quindi che Maria è Madre, e noi espressioni è quindi che Maria è Madre, e noi 
dobbiamo considerarla come tale. È ne-dobbiamo considerarla come tale. È ne-
cessario specificare però che così cessario specificare però che così 
come non fu Madre di Dio in come non fu Madre di Dio in 
senso figurato – la Madon-senso figurato – la Madon-
na sebbene sempre Ver-na sebbene sempre Ver-
gine concorse in tutto gine concorse in tutto 
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e per tutto a donare un vero e proprio corpo umano a Nostro Signore e per tutto a donare un vero e proprio corpo umano a Nostro Signore 
Gesù Cristo – non è nostra madre in senso figurato. Se il nostro corpo Gesù Cristo – non è nostra madre in senso figurato. Se il nostro corpo 

biologico è stato generato dai nostri genitori, la nostra anima è stata biologico è stato generato dai nostri genitori, la nostra anima è stata 
da Lei generata nel momento stesso in cui ha accettato la missione da Lei generata nel momento stesso in cui ha accettato la missione 

che Dio Le affidò. La nostra anima, come insegna anche il Montfort che Dio Le affidò. La nostra anima, come insegna anche il Montfort 
nel suo nel suo TrattatoTrattato, Le appartiene di diritto per una singolare grazia , Le appartiene di diritto per una singolare grazia 

che Le è stata concessa dall’Altissimo.che Le è stata concessa dall’Altissimo.1 Da qui si comprende poi  Da qui si comprende poi 
l’importanza della consacrazione alla Madonna, che non è al-l’importanza della consacrazione alla Madonna, che non è al-
tro che un riconoscere volontariamente e consapevolmente tro che un riconoscere volontariamente e consapevolmente 
come questo diritto di Lei su di noi. Per questo motivo, noi come questo diritto di Lei su di noi. Per questo motivo, noi 
abbiamo il dovere di onorarLa e restituirLe il culto che solo abbiamo il dovere di onorarLa e restituirLe il culto che solo 
a Lei, tra tutti i santi, Le è dovuto. Ricordiamo infatti come, a Lei, tra tutti i santi, Le è dovuto. Ricordiamo infatti come, 
all’interno della dottrina cattolica, il culto può essere distinto all’interno della dottrina cattolica, il culto può essere distinto 
in quattro livelli disposti in ordine gerarchico tra loro. Al livel-in quattro livelli disposti in ordine gerarchico tra loro. Al livel-

lo più alto troviamo il culto a latria, che è il culto di adorazione lo più alto troviamo il culto a latria, che è il culto di adorazione 
e spetta solo ed esclusivamente alla Santissima Trinità. Subi-e spetta solo ed esclusivamente alla Santissima Trinità. Subi-

to dopo troviamo il culto che si deve alla Madre di Dio, ossia il to dopo troviamo il culto che si deve alla Madre di Dio, ossia il 
culto di iper-dulia, ossia di iper venerazione. Sotto alla Madre culto di iper-dulia, ossia di iper venerazione. Sotto alla Madre 
di Dio, stanno tutti i Santi, ma primo tra questi non può che di Dio, stanno tutti i Santi, ma primo tra questi non può che 
essere il Suo Santissimo Sposo San Giuseppe, al quale si deve il essere il Suo Santissimo Sposo San Giuseppe, al quale si deve il 
culto di proto-dulia, ossia di una venerazione che a Lui spetta, culto di proto-dulia, ossia di una venerazione che a Lui spetta, 
prima di ogni altro santo. All’ultimo livello, ma non per questo prima di ogni altro santo. All’ultimo livello, ma non per questo 

meno importante, si trova il culto di dulia, ossia il culto or-meno importante, si trova il culto di dulia, ossia il culto or-
dinario a tutti gli altri santi e angeli del Paradiso. Da que-dinario a tutti gli altri santi e angeli del Paradiso. Da que-

sta breve spiegazione comprendiamo bene l’importanza sta breve spiegazione comprendiamo bene l’importanza 
che la Chiesa stessa vuole dare alla Madre di Dio, che che la Chiesa stessa vuole dare alla Madre di Dio, che 
deve essere iper- venerata prima di tutti gli angeli e deve essere iper- venerata prima di tutti gli angeli e 
i santi e immediatamente dopo solo alla Santissima i santi e immediatamente dopo solo alla Santissima 
Trinità.Trinità.

Tornando però a quanto dicevamo circa la divina Tornando però a quanto dicevamo circa la divina 
maternità di Maria, la Chiesa ha voluto sottoline-maternità di Maria, la Chiesa ha voluto sottoline-
arne l’importanza tanto che ne ha sancito un vero e arne l’importanza tanto che ne ha sancito un vero e 

proprio dogma. Maria è la Madre di Dio nel vero senso proprio dogma. Maria è la Madre di Dio nel vero senso 
che attribuiamo alla parola “madre” e citiamo la tesi che attribuiamo alla parola “madre” e citiamo la tesi 
ufficiale direttamente dal manuale di mariologia ufficiale direttamente dal manuale di mariologia 
del sacerdote Domenico Bertetto: «la Beata Vergi-del sacerdote Domenico Bertetto: «la Beata Vergi-
ne Maria, essendo madre di Gesù Cristo, secondo ne Maria, essendo madre di Gesù Cristo, secondo 
la sua nascita temporale, è detta ed è veramente la sua nascita temporale, è detta ed è veramente 
Madre di Dio. Questa dignità eccelle fra tutte le Madre di Dio. Questa dignità eccelle fra tutte le 
dignità delle creature, ed importa desideri e privi-dignità delle creature, ed importa desideri e privi-
legi soprannaturali, e speciali relazioni con le tre legi soprannaturali, e speciali relazioni con le tre 
Persone della Santissima Trinità».Persone della Santissima Trinità».2 Chi afferma  Chi afferma 
il contrario è soggetto a scomunica il contrario è soggetto a scomunica ipso factoipso facto  

e per questo non con è da conside-e per questo non con è da conside-
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1 1 San Luigi Maria grignon San Luigi Maria grignon 
de Monfortde Monfort, , Trattato sulla Trattato sulla 

vera devozione alla Ver-vera devozione alla Ver-
gine Mariagine Maria, punto 37., punto 37.
2 2 d. Bertetto,d. Bertetto,  

Maria nel dom-Maria nel dom-
ma cattolicoma cattolico, , 
Società Editrice Società Editrice 
Internazionale, Internazionale, 
Torino 1955, p. Torino 1955, p. 
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rarsi più come in comunione con la Chiesa Cat-
tolica. Ci sono stati diversi uomini che hanno 
negato la Divina Maternità di Maria anche in 
modo indiretto. Infatti, tutte quelle eresie che 
negano la vera Divinità di Nostro Signore Gesù 
Cristo negano indirettamente anche la vera 
maternità divina della Beatissima Vergine: è 
questo il caso dell’arianesimo, eresia diffusa nel 
corso del IV secolo da Ario di Alessandria. Tra le 
varie eresie contro questo dogma troviamo an-
che quella di Nestorio contro il quale si scagliò 
il grande San Cirillo di Alessandria. Nestorio 
negava fondamentalmente l’unione ipostatica, 
ossia l’unione sostanziale, della natura umana 
e della natura divina di Nostro Signore Gesù 
Cristo. Se dunque Gesù non è Dio già fin dal suo 
concepimento verginale, allora ci sarebbe stato 
un certo periodo di tempo, in cui la Vergine non 
sarebbe stata Madre di Dio, il che è comple-
tamente assurdo. San Cirillo, in una lettera a 
Nestorio approvata dal Concilio di Efeso, scri-
ve così: «dalla Vergine non è nato un qualsiasi 
uomo volgare, in cui discese in seguito il Verbo 
Divino unito alla carne, viene detto generato 
secondo la carne, e rivendica a sé come propria 
la generazione della Sua carne […] essi [i Santi 
Padri] non dubitavano di chiamare la Deipara 
la Santa Vergine».3 È molto importante cono-
scere le varie eresie che si sono succedute nel 
corso della storia della Chiesa poiché la cono-
scenza di queste ci permette di rimanere saldi 
nella nostra fede e quindi di rimanere fedeli alla 
santa ortodossia cattolica.

Ci pare poi importante sottolineare come i 
dogmi di fede e in generale la dottrina cattolica, 
non sia un’ideologia, né tantomeno un ideale 
astratto simile all’empireo platonico che rima-
neva separato dal mondo del sensibile. I dogmi 
e la fede devono avere un risvolto pratico nella 
vita quotidiana di ogni giorno. Altrimenti, tut-
ta la dottrina cristiana si ridurrebbe a dei do-
cumenti astratti che non parlano nel concreto 
alla vita di ciascuno. Sorge quindi la domanda: 
cosa ci insegna il dogma della divina materni-
tà della Beata Vergine Maria? Oltre a quanto 
detto all’inizio di questo articolo – ossia che 
Maria non è solo la Madre di Dio, bensì anche 
la nostra e come tale dobbiamo considerarla – 
questo dogma ci esorta a prendere Maria come 
modello ed esempio di maternità. La donna dei 
nostri giorni, ormai accecata dall’egoismo della 
vita di carriera, ha dimenticato che la sua na-

tura è quella di essere madre. La maternità fa 
parte della donna in modo ontologico, fa parte 
quindi della sua essenza e, per una donna, ri-
fiutare la maternità significa rifiutare se stessa. 
Ecco infatti il motivo per cui molte donne, seb-
bene apparentemente possano sembrare felici, 
in realtà non lo sono, poiché non sono davvero 
madri. Questo non significa che la donna non 
debba far fruttare quelli che sono i suoi talen-
ti, anzi sarebbe un peccato non farli emergere; 
tuttavia, bisogna stare molto attenti a non far 
sì che l’orgoglio prenda sopravvento. La Vergi-
ne Maria era ed è la Sede della Sapienza, aveva 
per grazia il dono della Scienza Infusa, ne sa-
peva più di tutti i dottori del tempio e di tutti 
i sapienti di tutta la storia, eppure rimase na-
scosta. Visse la sua vita nel nascondimento, 
accudendo Suo Figlio e restando sottomessa 
al suo castissimo Sposo San Giuseppe. Molte 
famiglie, troppe ormai, si sgretolano perché la 
donna rinuncia all’essere madre, ed è questa 
una delle maggiori disgrazie del tempo in cui 
viviamo. La donna cattolica però sa che ha per 
esempio e modello la Santissima Vergine Ma-
ria, la quale deve essere costantemente invo-
cata, sì da entrambi gli sposi ma in particolar 
modo dalla donna, affinchè riesca ad essere fe-
conda tanto nel corpo quanto nell’anima e ri-
esca a trasmettere questo anche ai figli, se Dio 
vuole che questi arrivino. Non è poi detto che 
una donna debba essere madre in senso stret-
tamente biologico. Certo, questa accezione è 
quella più diffusa ma ricordiamo che ci sono 
state tante sante nubili, consacrate e non, che 
hanno instaurato una relazione di maternità 
spirituale con le anime che passavano sul loro 
cammino. Santa Caterina da Siena aveva una 
cerchia di fedeli devoti che venivano chiama-
ti i caterinati per i quali alla fine era divenuta 
madre spirituale. La Beata Guadalupe Ortiz de 
Landázuri invece, fedele laica dell’Opus Dei be-
atificata nel mese di maggio 2019, fu una donna 
di intelligenza spiccata e dedicò la sua vita alla 
carriera accademica. Tuttavia, il suo merito fu 
proprio quello di santificarsi nel suo lavoro di 
ricercatrice, considerando la ricerca non come 
fine in sé stesso ma come un servire Dio attra-
verso l’intelligenza che Lui stesso gli aveva do-
nato. Scelse per vocazione il celibato apostoli-
co, questo però non vuol dire che non fu madre 
e sorella di coloro che incontrò nel corso della 
sua vita. Queste donne non possono che aver 

3 IVI, p. 410.
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preso come esempio la Vergine Santissima e la 
sua maternità divina e spirituale. Ci sono poi 
anche quelle donne sposate che non riescono 
ad avere figli e si disperano ricorrendo alle ne-
fande tecniche barbariche che vanno di moda 
oggi come la fecondazione in vitro o l’utero in 
affitto. Se la Volontà di Dio per una coppia di 
sposi è quella di non avere figli, questi si devo-
no sottomettere con amore, così come la Vergi-
ne rimase ogni istante sottomessa e vincolata 
a quella Santa Volontà che era per Lei vita della 
sua vita. La Chiesa insegna che le coppie sterili 
hanno molti modi per essere feconde, ed essere 
madri e padri spirituali non è da considerarsi 
secondario rispetto all’esserlo 
biologicamente. Accenniamo 
prima di concludere a quel-
le donne non sposate che 
concepiscono e abortisco-
no per svariati motivi. Que-
sti incessanti omicidi urlano 
vendetta al cospetto di Dio, e 
rappresentano proprio l’op-
posto estremo di quello che 
fu la Vergine Santissima.

Ringraziando il Cielo 
però, esistono anche tan-
te donne che nel silen-
zio del mondo danno la 
vita per i propri figli e 
per la propria famiglia, 
sacrificandosi fino 
alla morte, come fu 
l’esempio di Santa 
Gianna Beretta Mol-
la oppure della Ve-
nerabile Serva di Dio 
Mariacristina Cella 
Mocellin. Ad ogni 
modo, preghiamo la 
Santissima Vergine, 
affinché possa inse-
gnare a vivere bene la 
forma di maternità a 
cui ciascuna donna è 
chiamata da Dio.

7NNAIO-FEBBRAIO 2023
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SPIRITUALITÀ

I MAGI E 
L'EPIFANIA
SECONDO BENEDETTO XVI

In occasione dell’Epifania e della recente scomparsa di Benedetto XVI, 
pubblichiamo un estratto del suo libro "L’infanzia di Gesù", pubblicato 

nel 2012 da Rizzoli e Libreria Editrice Vaticana. In particolare, i brani che 
seguono sono tratti dalle pp. 105-125 del volume.
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D
ifficilmente un’altra narrazione biblica 
ha tanto stimolato la fantasia, ma an-
che la ricerca e la riflessione, quanto il 

racconto dei “Magi” provenienti dall'”Oriente”, 
un racconto che l’evangelista Matteo fa segui-
re immediatamente alla notizia della nascita 
di Gesù: “Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al 
tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi [astrolo-
gi] vennero da oriente a Gerusalemme e dice-
vano: “Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? 
Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo 
venuti ad adorarlo””.

Qui troviamo, come prima cosa, la chiara de-
terminazione del quadro storico con il rimando 
al re Erode e al luogo di nascita, Betlemme. Ma, 
in ambedue i riferimenti, sono offerti, al tem-
po stesso, anche elementi di interpretazione. 
[…] Betlemme è il luogo di nascita del re Davi-
de. […] Il fatto che con l’aggiunta “di Giudea” la 
posizione geografica di Betlemme venga deter-
minata più precisamente, potrebbe forse por-
tare in sé anche un’intenzione teologica. Nella 
benedizione di Giacobbe, il Patriarca dice al fi-
glio Giuda in modo profetico: “Non sarà tolto 
lo scettro da Giuda né il bastone del comando 
tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso 
appartiene e a cui è dovuta l’obbedienza dei po-
poli” (Gen 49,10). In una narrazione che tratta 
dell’arrivo del Davide definitivo, del neonato 
re dei Giudei che salverà tutti i popoli, questa 
profezia è, in qualche modo, da percepire sullo 
sfondo.

Insieme con la benedizione di Giacobbe, bi-
sogna leggere anche una parola attribuita nella 
Bibbia al profeta pagano Balaam. Balaam è una 
figura storica per la quale esiste una conferma 
fuori dalla Bibbia. Nel 1967, nella Transgiorda-
nia, è stata scoperta un’iscrizione in cui com-
pare Balaam, figlio di Beor, come “veggente” 
di divinità autoctone – un veggente a cui ven-
gono attribuiti annunci di fortuna e disgrazia 
(cfr. Hans-Peter Muller, art. Bileam). […] Tanto 
più importante resta quindi la promessa di sal-
vezza attribuita a lui, non ebreo e servo di altri 
dèi, una promessa che evidentemente era nota 
anche fuori di Israele. “Io lo vedo, ma non ora, 
io lo contemplo, ma non da vicino: una stella 
spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Isra-
ele…” (Nm 24,17). Così si può certamente sup-
porre che questa profezia non ebrea, “pagana”, 
circolasse in qualche forma fuori dal giudaismo 
e fosse oggetto di riflessione per le persone in 
ricerca.

Ora, però, bisogna anzitutto domandarsi: 
che genere di uomini erano quelli che Matteo 
qualifica come “Magi” venuti dall'”Oriente”? 
Il termine “magi” (mágoi), nelle relative fonti, 
ha una notevole gamma di significati, che si 
estende da un senso molto positivo fino ad uno 
molto negativo. […] Anche se non appartene-
vano esattamente al ceto sacerdotale persia-
no, erano tuttavia portatori di una conoscen-
za religiosa e filosofica che si era sviluppata 
ed era ancora presente in quegli ambienti. […] 
Forse erano astronomi; ma non a tutti coloro 
che erano in grado di calcolare la congiunzione 
dei pianeti e la vedevano venne il pensiero di 
un re in Giuda che aveva un’importanza anche 
per loro. Affinché la stella potesse diventare un 
messaggio doveva essere circolato un vaticinio 
del tipo del messaggio di Balaam. Da Tacito e 
Svetonio sappiamo che, in quei tempi, circo-
lavano attese secondo cui da Giuda sarebbe 
uscito il dominatore del mondo – un’attesa che 
Giuseppe Flavio interpretò indicando Vespa-
siano, con la conseguenza che entrò nei suoi 
favori (cfr. De bello Iud. III 399-408). Potevano 
concorrere diversi fattori per far percepire nel 
linguaggio della stella un messaggio di speran-
za. Ma tutto ciò poteva mettere in cammino 
soltanto chi era un uomo di una certa inquie-
tudine interiore, uomo di speranza, alla ricerca 
della vera stella della salvezza. Gli uomini di cui 
parla Matteo non erano soltanto astronomi. 
Erano “sapienti”; rappresentavano la dinamica 
dell’andare al di là di sé, intrinseca alle religioni 
– una dinamica che è ricerca della verità, ricerca 
del vero Dio e quindi anche filosofia nel senso 
originario della parola. Così la sapienza risana 
anche il messaggio della “scienza”: la raziona-
lità di questo messaggio non si fermava al solo 
sapere, ma cercava la comprensione del tutto, 
portando così la ragione alle sue possibilità più 
elevate.

In base a tutto ciò che s’è detto, possiamo far-
ci una certa idea su quali fossero le convinzioni 
e le conoscenze che portarono questi uomini 
ad incamminarsi verso il neonato “re dei Giu-
dei”. Possiamo dire con ragione che essi rappre-
sentano il cammino delle religioni verso Cristo, 
come anche l’autosuperamento della scienza 
in vista di Lui. Si trovano in qualche modo al 
seguito di Abramo, che alla chiamata di Dio 
parte. In un modo diverso si trovano al seguito 
di Socrate e del suo interrogarsi, al di là della 
religione ufficiale, circa la verità più grande. 
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In tale senso, questi uomini sono dei predeces-
sori, dei precursori, dei ricercatori della verità, 
che riguardano tutti i tempi. […]

È tempo di tornare al testo del Vangelo. I Magi 
sono arrivati al presunto luogo del vaticinio, nel 
palazzo reale a Gerusalemme. Chiedono del ne-
onato “re dei Giudei”.Questa è un’espressione 
tipicamente non-ebraica. Nell’ambiente ebrai-
co si sarebbe parlato del re di Israele. Di fatto, 
questo termine “pagano” di “re dei Giudei” ri-
torna solo nel processo a Gesù e nell’iscrizione 
sulla Croce, ambedue le volte usato dal pagano 
Pilato (cfr. Mc 15,9; Gv 19,19-22). Così si può 
dire che qui – nel momento in cui i primi paga-
ni chiedono di Gesù – traspare già in qualche 
modo il mistero della Croce che è inscindibil-
mente connesso con la regalità di Gesù. […] Al 
fine di chiarire la domanda, per Erode estrema-
mente pericolosa, circa il pretendente al tro-
no, egli convoca “tutti i capi dei sacerdoti e gli 
scribi del popolo” (Mt 2,4). […] Quale risposta 
ha dato l’illustre riunione alla domanda circa il 
luogo di nascita di Gesù? Secondo Matteo 2,6 
ha risposto con una sentenza, composta di pa-
role del profeta Michea e del Secondo Libro di 
Samuele: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non 
sei davvero l’ultima delle città principali di Giu-
da; da te infatti uscirà un capo [cfr. Mi 5,1] che 
sarà il pastore del mio popolo, Israele [cfr. 2Sam 
5,2]”. […] La risposta dei capi dei sacerdoti e de-
gli scribi alla domanda dei Magi ha certamen-
te un contenuto geografico concreto, che per i 
Magi è utile. Essa, tuttavia, non è solo un’indi-
cazione geografica, ma anche un’interpretazio-
ne teologica del luogo e dell’avvenimento. Che 
Erode ne tragga le conseguenze è comprensibi-
le. Sorprendente è invece il fatto che i conosci-
tori della Sacra Scrittura non si sentano spinti 
a conseguenti decisioni concrete. Si deve forse 
scorgere in questo l’immagine di una teologia 
che si esaurisce nella disputa accademica? […]

A Gerusalemme, la stella era chiaramente 
tramontata. Dopo l’incontro dei Magi con la 
Parola della Scrittura, la stella risplende nuo-

vamente per loro. La creazione, interpretata 
dalla Scrittura, torna a parlare all’uomo. Mat-
teo ricorre ai superlativi per descrivere la rea-
zione dei Magi: “Al vedere la stella, provarono 
fortemente una grandissima gioia”. È la gioia 
dell’uomo che è colpito nel cuore dalla luce di 
Dio e che può vedere che la sua speranza si re-
alizza – la gioia di colui che ha trovato e che è 
stato trovato. […] 

Davanti al Bambino regale, i Magi praticano 
la proskýnesis, cioè si prosternano davanti a Lui. 
Questo è l’omaggio che si rende a un Re-Dio. A 
partire da ciò si spiegano poi anche i doni che 
i Magi offrono. Non sono regali pratici, che in 
quel momento forse sarebbero stati utili per la 
Santa Famiglia. I doni esprimono la stessa cosa 
della proskýnesis: sono un riconoscimento della 
dignità regale di Colui al quale vengono offer-
ti. Oro e incenso vengono menzionati anche in 
Isaia 60,6 come doni di omaggio, che verranno 
offerti al Dio di Israele da parte dei popoli.

Nei tre doni, la tradizione della Chiesa ha vi-
sto rappresentati – con alcune varianti – tre 
aspetti del mistero di Cristo: l’oro rimande-
rebbe alla regalità di Gesù, l’incenso al Figlio 
di Dio e la mirra al mistero della sua Passione. 
In effetti, nel Vangelo di Giovanni compare la 
mirra dopo la morte di Gesù: l’evangelista ci 
racconta che Nicodemo, per l’unzione della sal-
ma di Gesù, aveva procurato, fra l’altro, anche 
la mirra (cfr. 19,39). Così, il mistero della Croce, 
mediante la mirra, viene nuovamente collegato 
con la regalità di Gesù e si preannuncia in modo 
misterioso già nell’adorazione dei Magi. L’un-
zione è un tentativo di opporsi alla morte, che 
solo nella corruzione raggiunge la sua definiti-
vità. Quando al mattino del primo giorno della 
settimana la donne giunsero al sepolcro per ef-
fettuare l’unzione, che, a causa dell’immediato 
inizio della festa, non era stato più possibile 
eseguire alla sera dopo la crocifissione, Gesù era 
ormai risorto: Egli non aveva più bisogno della 
mirra come mezzo contro la morte, perché la 
vita stessa di Dio aveva vinto la morte.
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LITURGIA

C
on il nome di Sant’Antonio abate viene spes-
so associato anche quello di “Grande”. A que-
sto proposito, San Giovanni Crisostomo, ci 

riporta che fu da tutti riconosciuto: «Magnus 
ille Antonius».1 Alcuni potranno forse stupirsi 
nell’udire associato l’appellativo di Grande a 
Sant’Antonio abate, mentre siamo abituati 
vedere ai suoi piedi un animale tanto pic-
colo e umile; ma se questo santo è tanto 
popolare, in modo peculiare per il simboli-
smo della sua iconografia, non è però conosciuto 
nell’integrità reale della sua persona, dato che 
tutti parlano delle sue tentazioni e lo venerano 
come l’eremita del deserto e lo invocano, rifa-
cendosi ad un dettaglio delle sue immagini e, in 
sintonia con un antico uso liturgico, quale pro-
tettore degli animali. A questo punto ci chiedia-
mo: per quale ragione Sant’Antonio abate se ne va 
in giro portandosi un maialino al seguito? Sembrereb-
be una domanda fuori luogo, invece l’interrogativo è 
degno di attenzione. Non esistono maiali nella sua 
agiografia. Quel che c’è nell’agiografia del nostro san-
to che è ripetutamente tormentato dal demonio, che 
per farlo desistere le prova tutte: tenta di sedurlo con 
lascive apparizioni e con belve feroci. Atanasio, biogra-
fo di Antonio, ne nomina alcune: serpenti, orsi, leo-

ERAT VIR ILLE MAGNUS!

Sant'Antonio 
Abate:

DON RICCARDO PECCHIA
Collaboratore

11

1 g. C. troMBeLLi, De cultu sanctorum. Dissertationes decem, Typo-
graphia Laurentii Martelli, Bologna 1741, 260.

2 Cfr. athanaSiuS, Vita di Antonio, a cura di D. Baldi, Città Nuova Editri-
ce, Roma 2015, 51.
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pardi, leoni, tori, lupi, aspidi, scorpioni.2 Tutti 
animali del deserto, o animali che, in ogni caso, 
era plausibile incontrare nel Nord Africa. A par-
tire dal secolo XIII, secondo una tradizione po-
polare, il maiale raffigurato accanto al monaco 
rappresenta il diavolo che, sconfitto da lui, fu 
condannato da Dio a seguirlo sotto tali spoglie. 
Come ha avuto luogo questa improbabile me-
tamorfosi? Una possibile risposta ce la offre 
Pastoreau nel suo libro3, la questione è tuttora 
controversa ma è probabile che, nell’operare il 
cambiamento, sia stata decisiva l’influenza dei 
frati dell’ordine ospedaliero degli “Antoniani”. 
Attorno al 1070, le reliquie di Sant’Antonio 
vengono trasferite da Alessandria per arrivare 
in Francia, dove l’arcivescovo di Vienne fa eri-
gere un’abbazia deputata a conservare il pre-
zioso cimelio: Saint-Antoine-en-Viennois. 
Quando, nel 1090, la zona viene colpita da una 
epidemia, la popolazione locale, richiede l’in-
tercessione del santo. Ormai legato indissolu-
bilmente a quella malattia che oggi conoscia-
mo appunto come “fuoco di Sant’Antonio”, il 
morbo era conosciuto sin dall’antichità come 
ignis sacer (fuoco sacro) per il bruciore che pro-
vocava. Da ulteriori ricerche, tuttavia, risulta 
che la protezione esercitata dal nostro monaco 
non sarebbe stata relativa al semplice herpes zo-
ster (il “fuoco di Sant’Antonio” sopracitato), ma 
all’ergotismo canceroso, affezione assai più pe-
ricolosa, causata dall’avvelenamento da parte 
di un fungo della segale mal conservata o dete-
riorata. Il morbo provocava piaghe e cancrene 
repellenti con crisi di convulsioni e demenza, e 
se si pensa che la segale era alla base dell’ali-
mentazione della gente comune del passato, va 
da sé dedurre che tale malattia dovesse essere 
diffusa e di terribile impatto fisico e psicologi-
co. Vicino alla chiesa che ospitava le sue reli-
quie, sorse un grande ospedale affidato alle 
cure dell’Ordine ospedaliero degli “Antoniani”. 
La loro attenzione era gestire gli ospedali e cu-
rare gli tutti gli ammalati, non esclusivamente 
quelli affetti da herpes zoster. Ma quest’ordine 
ospedaliero aveva una peculiarità. Nell’arco dei 
decenni, si era consolidata per gli Antoniani 
l’abitudine di allevare maiali in gran quantità, 
sia a scopo di commercio (il ricavato delle ven-
dite permetteva di sostenere gli ospedali), sia a 
scopo medico (si teneva in grande considera-
zione una dieta ricca di carne animale, conside-
rata particolarmente nutriente e dunque pre-

ziosa per gli ammalati). In numerose delle città 
in cui erano insediati, gli Antoniani ottennero 
addirittura il permesso, da parte di Papa Boni-
facio VIII, di lasciar circolare i loro maiali nel 
mezzo della strada. Sicché, si stabilì che i maia-
li degli Antoniani fossero contrassegnati da 
una sorta di campanellino che ne rendeva im-
mediato il riconoscimento. Fu probabilmente 
così che nell’immaginario popolare nacque “il 
maiale di Sant’Antonio”. Maialino a parte, 
Sant’Antonio fu, innanzitutto, grande al co-
spetto di Dio. Siamo ben consapevoli che da-

3 M. PaStoreau, Il maiale. Storia di un cugino poco amato, Ponte alle Grazie, Milano 2014.3
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vanti a Dio poco valgono nobiltà di natali, bel-
lezza estetica, forza fisica, ingegno, onori, 
ricchezza; ma quello che veramente conta è la 
perfezione dell’anima: per essere un grande 
uomo davanti a Dio, bisogna essere un uomo 
perfetto. Ma come si diventa perfetti? È appun-
to la domanda che spesso si rivolgeva l’adole-
scente Antonio a Koma (attuale Qumans, pro-
vincia di Beni Suef, un centinaio di chilometri a 
sud del Cairo), nel cuore dell’Egitto, dov’era 
nato intorno al 250, da genitori cristiani aveva-
no avuto in sorte un’immensa ricchezza, i quali 
però lo avevano lasciato orfano, all’età di di-
ciotto anni, con una sorellina. La risposta l’eb-
be un giorno entrando in chiesa dove sentì leg-
gere il brano del Vangelo di San Matteo: «Se 
vuoi essere perfetto, và, vendi quello che pos-
siedi e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Segui-
mi!».4 Queste parole furono per Antonio il col-

po di grazia: Antonio ritenne 
rivolte a sé quelle parole, 
andò a casa e le mise subito in 
pratica. Vendette tutto quel-
lo che aveva, lo diede ai pove-
ri, affidò la sorellina a un mo-
nastero di vergini e si inoltrò 
nel deserto egiziano a con-
durre una vita da penitente e 
solitaria. Nei pressi delle 
mura della città, sotto una 
capanna intrecciata di aridi 
arbusti, lontano dall’abitato, 
piantata sulle sabbie come 
una sentinella del deserto, si 
ritira presso un vecchio ere-
mita per acquisirne le virtù. 
Ma qui distratto dalle varie 
situazioni, non trova silenzio 
e penitenza. Allora il nostro 
giovane, andò peregrinando 
presso altri eremiti per scru-
tare se ne trovasse qualcuno 
più perfetto. Infine, per evita-
re anche le più rare distrazio-
ni, il giovane Antonio pensa 

di ritirarsi addirittura in un sepolcro. Erano 
questi delle costruzioni numerose tra gli egi-
ziani, nei cui ampi sotterranei erano soliti de-
porre i loro defunti: piccoli regni di silenzio, di 
solitudine e di morte. Antonio vi si fece mura-
re5 e una persona gli recava il cibo due volte la 
settimana, passava giorno e notte in preghiera, 
nella meditazione e nello studio della Sacra 
Scrittura. Ma neppure qui si sentiva abbastan-
za solo così all’età di 35 anni ascoltò la voce del 
deserto che lo chiamava ad una nuova espe-
rienza. Qui, presso un crollante tugurio, mezzo 
sepolto dalle sabbie, egli si ferma con i suoi due 
inseparabili compagni: il crocifisso e la Bibbia. 
Prega, medita, lavora. Quando è stanco, appog-
gia il capo ad una pietra; quando ha fame, rac-
coglie e mangia locuste e radici; quando il son-
no lo vince, si distende sopra una stuoia; ma 
quando il sole tramonta in tutta la sfolgorante 
gloria, egli esce dal suo eremo e gira nel deserto. 
Il deserto fece di lui un uomo grande: grande al 
cospetto di Dio per la sua penitenza, le sue au-
sterità, le sue virtù per la perfezione cristiana 
raggiunta: «Erat vir ille magnus!» (Gb 1, 3). Il dia-
volo, prevedendo il bene che avrebbe fatto con 

SOPRA: 
MAESTRO DI RUBIO, PALA D'ALTARE DI SANT'ANTONIO 
ABATE, 1360-70, BARCELLONA, MUSEO NAZIONALE DELLA 
CATALOGNA

A SINISTRA:
FRANCISCO DE ZURBARÁN, SANT'ANTONIO ABATE, 1664

4 19, 16-21.
5 athanaSiuS, Vita di Antonio, p. 49.
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la sua santità, si mise a perseguitarlo in tutti i 
modi. Il diavolo lo assaliva con visioni spaven-
tose che rimasero famose nella vita di sant’An-
tonio. Alle volte erano figure di bestie feroci, 
che volevano avventarglisi contro; altre volte 
erano legioni di animali d’ogni sorte, che gli rin-
ghiavano attorno e cercavano di spaventarlo 
con strepiti orribili; e altre volte ancora erano 
fantasmi di morti infernali, che avrebbero at-
territo qualunque uomo per quanto eroico fos-
se. Il diavolo non si fermò alle immagini e alle 
tentazioni spaventose; ma cercò anche di ten-
tarlo nell’umiltà con seducenti miraggi di onori 
e di gloria, nella carità con il risveglio dei più 
meschini sentimenti di egoismo e di odio, nella 
povertà con il rimpianto delle ricchezze perdu-
te, nella pazienza con sevizie atroci e crudeli, 
nel raccoglimento con il frastuono di grida e di 
suoni assordanti, nel coraggio con la scompar-
sa di spettri e mostri orribili. Ma Antonio non si 
sgomenta. Ma ci sovviene un’osservazione del 
tutto naturale: come mai il demonio si accani-
va tanto contro un povero solitario il quale non 
chiedeva altro che di vivere nel nascondimen-
to? Si fosse trattato di un apostolo, di un mar-
tire, di un confessore della fede, erano plausibi-
li questi assalti. Ma fu per prevenire tutta 
un’immensa falange di apostoli, di martiri, di 
vergini, di confessori che Satana tanto si sca-
gliava contro Antonio; nella sua acutezza esso 
ben comprendeva che, dietro a lui, sarebbero 
accorsi molti altri, desiderosi di vivere sotto la 
sua direzione. Nel 311, durante la persecuzione 
di Gaio Galerio Valerio Massimino noto come 
Daia, spinto dalla carità verso il prossimo, ab-
bandona l’eremo e si porta ad Alessandria d’E-
gitto per soccorrere i cristiani e confortarli du-
rante il martirio. Cessata finalmente la 
persecuzione, per l’editto di Galerio, ritorna al 
suo deserto dove l’aspettavano numerosi figli. 
Nel 335, su invito del Patriarca d’Alessandria, 
sant’Atanasio, il quale in gioventù era stato di-
scepolo prediletto di Antonio, ritorna ad Ales-
sandria per combattere l’eresia ariana. Ad Ales-
sandria si mise a predicare con tale veemenza 
contro gli ariani, e tutti accorrevano per poter-
lo ascoltare, gli stessi pagani si accalcavano at-
torno a lui, e numerose furono le conversioni da 
far dire ad Atanasio di aver il suo maestro, in 
pochi giorni trascorsi ad Alessandria, converti-

to più peccatori che lui in un anno di ministero 
episcopale. Non c’è da stupirsi di questi succes-
si riportati nel mondo religioso e politico d’al-
lora da parte di un asceta solitario. Il monache-
simo aveva già preso un considerevole sviluppo, 
molti discepoli di Cristo e vescovi erano già 
usciti dai suoi chiostri; Antonio poi, in modo 
speciale, poté imporsi anche per la sua straor-
dinaria santità e per la sua acutezza non comu-
ne, a tal proposito annota il suo biografo: «An-
tonio era anche estremamente saggio e, cosa 
stupefacente poiché non aveva appreso le let-
tere, era un uomo perspicace e intelligente».6 
Insomma, in quel breve tempo che Antonio di-
morò tra gli uomini si dimostrò sì grande che 
tutti ne rimasero ammirati. Lo stesso prefetto 
d’Alessandria lo pregò a restare, e il Patriarca 
sant’Atanasio, per dimostrare la sua stima, vol-
le accompagnarlo fino alle porte della città 
dove lo vide ancora operare prodigi con il sem-
plice segno della croce. Al ritorno non si diresse 
più verso la Tebaide, era ormai troppo popola-
ta, prese la via che conduceva al Mar Rosso. 
Qui, presso un rifugio all’ombra delle palme, 
Antonio sperava di terminare in pace i suoi 
giorni. A sé stesso diceva: «Ogni giorno sono 
esposto alla morte, e perciò ogni giorno devo 
tenermi apparecchiato».7 Giunto ormai alla ve-
neranda età di centocinque anni e sentendo vi-
cina l’ultima ora, rinnovò le sue raccomanda-
zioni, e fece il suo testamento, dicendo: 
«Dividetevi le mie vesti; al vescovo Atanasio 
donate la mia pelle di pecora e il mantello su cui 
mi distendo, lui me lo ha donato nuovo e io l’ho 
usato. Al vescovo Serapione donate l’altra pelle 
di pecora e voi tenetevi il vestito di peli. Poi vi 
saluto figli; Antonio va via e non è più con voi».8 
Egli, il 17 gennaio del 356, «dopo che egli ebbe 
proferito queste parole e dopo che essi lo ebbe-
ro abbracciato, egli sollevò i piedi e guardando 
coloro che erano venuti da lui come amici e ri-
colmo di gioia straordinaria per la loro presen-
za egli morì e tornò a unirsi ai padri».9 Lo fece 
serenamente con gli occhi fissi pensando, forse, 
alla santa Messa ascoltata novant’anni prima a 
Koma e a quelle parole evangeliche la cui osser-
vanza lo avevano reso tanto grande davanti a 
Dio, al demonio e agli uomini: «Erat vir ille ma-
gnus!».

6 athanaSiuS, Vita di Antonio, p. 106.
7 D. aMeLia, S. Antonio Abate e la sua chiesa, Tipografia Stefanelli Luigi, Nola-Cimitile (Na) 1981, 36.
8 athanaSiuS, Vita di Antonio, p. 125.
9 Ibidem.
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CULTURA RELIGIOSA

B
attezzato come Joannes Chrysostomus 
Wolfgangus Theophilus, Mozart nasce a 
Salisburgo, in Austria, il 27 gennaio 1756 

e muore a soli trentacinque anni a Vienna il 5 
dicembre 1791.

È ricordato tra i massimi geni della storia 
della musica: fu il primo fra i più importanti a 
intraprendere una carriera come libero profes-
sionista, contemporaneamente ai suoi impegni 
come Hofkomponist ("compositore di corte") alla 
Corte Imperiale a Vienna. 

Nonostante la breve vita, le immense pagi-
ne di appunti hanno influenzato significativa-
mente i generi musicali della sua epoca, tra cui 
la musica sinfonica, la musica sacra, da camera 
e operistica, tanto che il Grove Dictionary (uno 
dei dizionari di musica più importanti) lo definì 
come "il compositore più universale nella storia 
della musica occidentale”.

Insieme a Haydn e Beethoven è uno dei mas-
simi esponenti del classicismo musicale del 
XVIII secolo e con essi costituisce la triade co-
nosciuta come “Prima scuola di Vienna”.

MOZART E IL SUO RAPPORTO CON LA FEDEMOZART E IL SUO RAPPORTO CON LA FEDE
La sfera privata
La sfera della fede in Mozart ci è rivelata dal 

suo epistolario, una raccolta di lettere che non 
ha equivalenti in altri artisti. 

Il suo stesso nome d’arte “Amadeus”, significa 
proprio “ama Dio”, Mozart era infatti stato edu-
cato secondo i precetti cattolici dal padre Leo-
pold che spesso lo invitava a ricevere i sacramen-
ti e ad osservare i precetti di Santa Madre Chiesa. 
Fu organista di corte a Salisburgo e più volte si 
scontrò con l’arcivescovo Geronimo di Colloredo 
che lo considerava alla stregua di un dipendente. 
Eppure, è proprio al periodo a Salisburgo che ri-
sale la maggior parte delle sue opere.

La Messa in Do minore, composta da Mozart a 
Vienna nel 1783, è frutto di un voto fatto dall’ar-
tista : la sua futura moglie Constanze era malata, 
ma lui desiderava presentarla a suo padre il quale 
si opponeva alle nozze. Anche questa, come il Re-
quiem, è un’opera incompiuta, ma presenta una 
libertà che è assenza di vincoli stilistici imposti 
da un mecenate. Al contrario, il Requiem gli fu 
commissionato da Franz Graf von Walsegg dopo 
la morte della moglie, nella primavera del 1791. 

Spesso, scrivendo al padre, Amadeus parlava 
della morte con tranquillità e ringraziava Dio 
per avergliela mostrata come chiave della vera 
beatitudine. Una sua visione influenzata sicu-
ramente dalle scritture, come il salmo 46, Dio 
è per noi rifugio e forza, musicato a Londra nel 
1756: God is our refuge.

Ebbe sempre una visione profondamente 
spirituale della vita anche quando divenne più 
critico verso l’integralismo religioso, compre-
so quello cattolico. Ma l’epistolario, anche 

WOLFGANG 
AMADEUS 
MOZART

SAMUELE ORESTE
Redattore
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nel periodo precedente a questo, è ricolmo, ac-
canto a sincere attestazioni di fede, di termini 
spregiativi come “pretaccio” o “bigotto”.

Non era un santo, ma era altruista e generoso, 
qualità sulle quali si incentra il discorso fune-
bre massonico per la sua morte. 

Mozart e la massoneria
C’è sempre stato un forte dibattito sulla que-

stione Mozart-fede-massoneria. La risposta 
è il fatto che all’epoca non era inusuale essere 
cattolici e far parte di una loggia.

La domanda che ci sorge spontanea è: perché 
farne parte? Innanzitutto per avere una cerchia 
di amici nella Vienna di Giuseppe II e per ave-
re dei sostenitori. In molti, infatti, lo salvarono 
dai debiti di gioco. Ovviamente, però, non fu il 
bisogno di denaro a spingere Mozart a divenire 
membro della massoneria e ciò lo dimostrano le 
lettere in cui l’artista chiede aiuti economici al 
fratello Puchberg.

Mozart si riconosceva in qualche modo in 
quegli ideali massonici, illuministi, dell’epoca 
che erano volti al superamento delle diversità, 
delle ingiustizie sociali e di cui ne fu portavoce 
lo stesso imperatore Giuseppe. Il problema oggi 
sta, probabilmente, nel non sapere cosa fosse la 
massoneria settecentesca, il che porta a scam-
biarla con quelle sette deviate di cui oggi tanto 
si sente parlare. Eppure, specialmente a Vienna, 
c’era un mondo diverso, già in qualche modo più 
evoluto, aperto a islam, buddismo, protestante-
simo, anglicanesimo, ebraismo, ateismo, sebbe-
ne la maggior parte dei membri fosse cattolica.

La musica mozartiana: 
    un misto di sacro e profano

Quando si parla della sua musica, alcuni ten-
dono a dire che Mozart sconfini nel profano 
quando fa musica sacra e nel sacro quando fa 
musica profana e, in effetti, possiamo dire che 
sono due essenze dell’artista che non riescono 
a vivere l’una senza l’altra.

È come se, in qualche modo, egli non riuscisse 
a scrivere una composizione che non contenga 
le emozioni e il calore dei sentimenti umani.

La sua grandezza sta, però, nel riuscire a rac-
chiudere in pochissime battute un intero uni-
verso espressivo musicale, capace di raggiunge-
re chiunque: questa l’emozione che proviamo 
quando ascoltiamo opere come la Missa Solemnis 
K337 in do maggiore. Il titolo ci lascia immaginare 
qualcosa di grande, anche in termini di durata, 
ma che invece non dura più di ventidue minu-

ti, ma che è però da utilizzare in occasioni di 
particolare solennità. Di questa messa, 
Mozart riprenderà l’invocazione 
dell’Agnus Dei per concepire 
l’aria intonata dalla Contessa 
d’Almaviva nel secondo atto 
de Le Nozze di Figaro, a testi-
monianza della reale fragilità 
che ha in Mozart il confine tra 
musica sacra e profana.

IL REQUIEMIL REQUIEM
L’ultima opera
Il Requiem è l’ultima opera 

composta da Mozart, rimasta in-
compiuta a causa della sua morte 
il 5 dicembre 1791 e completata 
dall’allievo Franz Xaver Süßmayr.

La stesura di quest’opera ebbe 
inizio nell’autunno del 1791, poco 
dopo la rappresentazione de Il 
Flauto Magico. Certo di ottenerne 
un buon guadagno, Mozart iniziò 
a lavorare subito, ma le sue condi-
zioni si aggravarono il 20 novembre, 
nonostante egli rimase vigile fino a 
due ore prima della morte. Scrisse in 
partitura tutta la parte iniziale fino al 
Kyrie, dal Dies Irae e Hostias compreso 
aveva scritto solo le parti vocali, accen-
nando solo le parti degli strumenti. 

La composizione della Messa di Re-
quiem a quei tempi era stabilita da 
una oramai consolidata tradi-
zione anche se la struttura era 
spesso frutto della decisione 
dell’autore. È quasi certo 
che Mozart non avesse 
ricevuto alcuna indica-
zione particolare per 
questa messa, per 
cui egli realizzò 
una messa affine 
a una Missa bre-
vis et solemnis 
come era in 
uso all'epoca 
in Austria, 
soprattut-
to a Sali-
sburgo.

A l l a 
m o r t e 
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di Mozart, Constanze, la mo-
glie, trovò numerosi spar-

titi sparsi del Requiem 
e, trovandosi in diffi-

coltà economiche, 
si preoccupò so-

prattutto che il 
committente 

dell'opera non 
rinunciasse 
alla conse-
gna e al re-
lativo pa-
gamento. 
I n i z i a l -
mente, il 
comple-
tamento 
del Re-
quiem fu 
affidato 
a Franz 

Freistädl-
er, allievo e 

amico di Mo-
zart, e subito 

dopo a Joseph 
Eybler, altro al-

lievo, chie-
dendo-
gli di 
finire 

i l 

lavoro. Dopo aver iniziato l'orchestrazione di cin-
que parti della Sequentia, Eybler rinunciò all'inca-
rico che venne affidato a Franz Xaver Süßmayr, 
un altro allievo e amico del defunto autore che, 
essendo probabilmente stato il più vicino a Mo-
zart negli ultimi tempi, e avendo anche avuto la 
possibilità di suonare insieme al maestro alcuni 
brani del Requiem, era il più adatto a occuparsi del 
lavoro. Egli riordinò in maniera omogenea tutti 
gli appunti e completò le parti mancanti, riuscen-
do, quindi, a completare il Requiem, nonostante la 
grande differenza con la composizione originale 
di Mozart. 

L'opera fu conclusa da Süßmayr entro la qua-
resima del 1792. 

Alcuni pezzi del Requiem, forse quelli scritti 
interamente da Mozart, l’Introitus ed il Kyrie, 
erano già stati eseguiti con coro, organo e i soli 
archi, pochi giorni dopo il funerale del compo-
sitore durante una messa in suffragio; l'interes-
samento fu di Emanuel Schikaneder, amico del 
musicista, che realizzò tutto di tasca sua nella 
chiesa di San Michele a Vienna. 

Constanze consegnò, poi, la partitura com-
pletata al conte von Walsegg che la fece esegui-
re il 14 dicembre 1793 e poi ancora il 14 febbra-
io 1794 in suffragio della moglie. 

La composizione, però, era già stata esegui-
ta una prima volta all'insaputa del conte, il 2 
gennaio 1793, a Vienna, durante un concerto in 
favore della vedova e dei figli di Mozart, a opera 
del barone Gottfried van Swieten. 

L’esigenza spirituale di Mozart
Prima dell'Ave Verum, che aveva scritto pochi 

mesi prima di morire, Mozart non componeva 
musica sacra ormai da più di dieci anni. La Mes-
sa in do minore K427 era stata, infatti, lasciata 
incompleta dopo l'editto imperiale del 1783 
che limitava l'uso dell'orchestra nella musica 
sacra eseguita in chiesa. 

Negli anni seguenti Mozart aveva sentito un 
impellente bisogno personale di ricerca spiri-
tuale che in lui era legata alla fiducia nell'uo-
mo e nella ragione anche a causa dell'avvici-
namento alla Massoneria, di cui ammirava la 
dignità e la solennità delle cerimonie. Ciò ci 
fa capire il desiderio dell’artista di coniuga-
re la laicità con il sacro. Questo desiderio di 
elevazione spirituale è molto evidente nelle 
opere degli ultimi anni, soprattutto nel Re-
quiem in cui l'aspetto incantato del Flauto 
Magico è sostituito da una profonda medi-
tazione sulla morte.
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SPIRITUALITÀ

I SACRAMENTALI
DON STEFANO MAUTONE
Collaboratore

I
n ogni azione liturgica della Chiesa è presente 
e operante il Signore Gesù (cfr. Sacrosanctum 
Concilium 7), perché la Chiesa invoca e loda 

sempre Dio Padre per la mediazione del suo 
Capo, e Cristo Signore associa sempre a sé la 
Chiesa Sua sposa per comunicare ai fedeli la 
grazia pasquale della salvezza e unirli al Suo 
culto al Padre. 

Tutto l’organismo liturgico, quindi, è signifi-
cativo del culto santificante che il Cristo com-
pie con la Chiesa e per mezzo della Chiesa, ma 
non tutte le azioni cultuali attuano questo 
culto santificante con la medesima intensità. 
L’azione del Signore Gesù è più intimamente 
espressa e più efficacemente attuata in quei 
segni sacri che la Chiesa propone nei sette Sa-
cramenti. 

Questi sono le sorgenti originarie della vita 
nuova che, per mezzo dello Spirito inviato da 
Cristo, il Padre comunica ai credenti. Essi agi-
scono quindi per volontà di Cristo e la loro ef-
ficacia non è annullata dalla indegnità del mi-
nistro e neppure da quella del soggetto che li 

riceve, anche se l’effettiva santificazione è sem-
pre commisurata alle loro disposizioni. Tutta la 
vita liturgica della Chiesa è incentrata sul Sa-
crificio e sui Sacramenti (cfr. SC6).

In rapporto ai Sacramenti la Chiesa celebra 
i Sacramentali, sia nell’ambito della celebra-
zione dei Sacramenti stessi, sia come riti a sé 
stanti: «questi sono segni sacri per mezzo dei 
quali (…) sono significati, e per impetrazione 
della Chiesa, vengono ottenuti effetti soprat-
tutto spirituali, per mezzo di essi, gli uomini 
vengono disposti a ricevere l’effetto principale 
dei Sacramenti, e vengono santificate le varie 
circostanze della vita» (SC60).

Tutti i manuali di teologia e tutti i teologi 
conoscono molto bene la differenza tra i Sa-
cramenti e i Sacramentali. I Sacramenti confe-
riscono la grazia «ex opere operato» cioè in forza 
della celebrazione stessa del rito. I Sacramen-
tali conferiscono la grazia «ex opere operantis 
Ecclesiae» cioè in forza del soggetto- la Chiesa- 
che celebra quel rito. 

Nel Codice di Diritto Canonico del 1917, al 
canone 1144, viene detto che i Sacramentali 
sono cose sacre o azioni liturgiche istituite dal-
la Chiesa ad imitazione dei Sacramenti, perché 
sono atti ad ottenere, in virtù dell’impetrazio-
ne della Chiesa stessa, effetti soprattutto spiri-
tuali. Il Codice del 1983, al canone 1166 di fatto 
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ripete il canone del Codice precedente. Esempi 
di Sacramentali sono cose sacre come l’acqua 
benedetta, medaglie e scapolari benedetti, gli 
Agnus Dei (ahimè non più benedetti dal Papa 
e ormai quasi scomparsi dalle nostre chiese!); 
oppure azioni liturgiche come benedizioni nu-
ziali, esorcismi, molte consacrazioni fatte dal 
vescovo, le benedizioni del sacerdote e similari. 

Poiché i Sacramentali sono istituiti ad imita-
zione dei Sacramenti, in essi possiamo trovare 
tre elementi:
1. Segni sensibili: costituiti da azioni o cose 

sacre, che la Chiesa abitualmente usa per 
rendere un culto a Dio e per impetrare da 
Lui effetti vari, sia materiali, come la sanità 
dei cibi o del corpo, sia spirituali, come la 
fuga dei demoni e dei loro malefici influssi, 
la consacrazione di oggetti liturgici al culto 
divino ecc.

2. Istituzione ecclesiastica: i Sacramentali 
sono istituiti direttamente dalla Chiesa, 
ma non sono istituzioni puramente ec-
clesiastiche, poiché solo Dio può annette-
re effetti soprannaturali a segni sensibili.  
Gesù ha istituito direttamente le fonti del-
la grazia, i Sacramenti, ma nel corso della 
Sua vita terrena di fatto ha indicato prati-
camente l’uso dei Sacramentali, come gli 
esorcismi e le benedizioni, ha poi lasciato 
alla Chiesa il compito e la potestà di deter-
minarne modo e forma secondo l’utilità dei 
fedeli.

3. Conferimento di grazie: esse sono sia 
corporali che spirituali in modo sopran-
naturale, in virtù dell’impetrazione della 
Chiesa.

Per quanto i Sacramentali si avvicinino ai Sa-
cramenti, si distinguono da essi per tre motivi 
fondamentali:
a. Per l’origine, come abbiamo già detto i 

Sacramentali sono istituzione della Chie-
sa e non direttamente ed esplicitamente di 
Gesù Cristo, come i Sacramenti. San Tom-
maso d’Aquino, in merito alla istituzione di 
questi, ci dice che essa consiste nella cre-
azione della forma del Sacramento, confe-
rendo a quelle parole un particolare pote-
re, ossia rendendole capaci di trasformare 
la materia in sacramento. I riti istituiti da 
Cristo, dunque, hanno una efficacia loro 
propria che è garantita dalla Sua onnipo-
tenza: ecco perché, dice San Tommaso, 

solo Cristo può istituire i Sacramenti, atti 
dell’onnipotenza divina. 

b. Per gli effetti, essi predispongono l’ani-
mo a ricevere la grazia, ma non producono, 
come i Sacramenti, la grazia santificante o 
la remissione dei peccati.

c. Per il modo di operare, come abbiamo 
già accennato, mentre i Sacramenti, in-
fatti, agiscono ex opere operato (per il fatto 
stesso di aver fatto la cosa), conferiscono 
la grazia e la producono per se stessi, sen-
za essere inficiati dal peccato del ministro 
che lo celebra, i Sacramentali agiscono ex 
opere operantis Ecclesiae (in forza della Chie-
sa- soggetto- che celebra quel rito), produ-
cono il loro effetto per virtù impetratoria 
annessa ad esse dalla Chiesa, la loro mag-
giore efficacia è proporzionale alla santità 
del ministro e alla buona predisposizione 
del soggetto che li riceve. Essendo questi 
riti istituiti dalla Chiesa, la loro efficacia è 
legata alla fede della sua impetrazione.
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Se nell’uso pratico dei Sacramentali non si 
ottiene sempre l’effetto desiderato, dipende da 
due condizioni principali alle quali è annessa 
l’efficacia di ogni preghiera. La prima è che ciò 
che si chiede sia riconducibile al bene dell’ani-
ma o conforme all’ordine stabilito dalla Divina 
Provvidenza. La seconda è che il soggetto ri-
chiedente sia disposto a ricevere i frutti della 
grazia. Disposizioni come santità, fede, devo-
zione tanto del soggetto che del ministro più 
si avvicinano alla perfezione più abbondanti 
saranno i frutti e gli effetti della grazia.

Non essendo destinati a produrre la grazia 
santificante né a rimettere i peccati per se stes-
si, i Sacramentali suscitando nell’animo devote 
mozioni di fede, di speranza, di carità, di peni-
tenza, possono produrre indirettamente la re-
missione dei peccati veniali e, secondo alcuni 
teologi, la diminuzione della pena temporale. 

Ma gli effetti che la Chiesa intende impetrare 
attraverso i Sacramentali sono essenzialmente 
tre:
I. Grazie attuali, che aiuta a compiere debi-

tamente i doveri connessi con la vita cri-

stiana in genere e col proprio stato in par-
ticolare.

II. Fuga dei demoni malefici, che nuoccio-
no all’uomo causando mali fisici, spirituali, 
spingendolo al peccato assecondando la 
tentazione e in casi estremi la possessione.

III. Beni temporali, benedicendo cibo, campi, 
strumenti e luogo di lavoro, ecc. 

La Santa Chiesa, nella Sua preoccupazione 
materna, segue sempre i suoi figli, dal concepi-
mento al momento del giudizio, sempre solle-
cita, con amorosa premura, affinché non man-
chino loro aiuti spirituali. La liturgia, pregna di 
profondo mistero, attraverso i suoi riti, ha gran-
de efficacia sul progresso delle anime che ten-
dono alla santità. È cosa buona e giusta, allora, 
principalmente seguire una vita sacramentale 
seria e costante, altresì per le anime è bene chie-
dere aiuto nelle difficoltà quotidiane attraverso 
i Sacramentali, nei quali la Chiesa continua l’o-
pera di Gesù Cristo  per un aumento della fede 
istruendo i fedeli, un incitamento al bene per 
guidarli sulla retta via, una grazia in più che si 
riceve per la santificazione personale.
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SAN FRANCESCO
DI SALES
e la buona stampa

IL PREVOSTO
Redattore

C
hi studia attentamente la vita del 
Sales, troverà che, fin dai primi anni, 
egli fu modello di una santità non 

austera e cupa, ma amabile e accessibile 
a tutti, potendosi con tutta verità dire di 
lui: «La sua conversazione non ha nulla di 
amarezza, né il convivere con lui dà tedio, 
ma letizia e gioia» (Rerum Omnium)

San Francesco di Sales era il primogenito 
di una nobile e ricca famiglia dell’Alta Sa-
voia. Formatosi nell’adolescenza a Parigi, 
Francesco si laureò brillantemente in di-
ritto a Padova. Intanto, era già maturata 
in lui la vocazione sacerdotale, favorita 
da un evento avvenuto all’età di 19 anni e 
conseguente a una fase di forte angoscia 
esistenziale che gli aveva fatto perdere il 
sonno e l’appetito: ne uscì prostrandosi 
in chiesa davanti a un’immagine di Ma-
ria, pronunciando un atto di totale ab-
bandono alla volontà di Dio, seguito dalla 
recita del Memorare. Egli stesso comporrà 
poi un’orazione simile in quanto a fede 
nell’intercessione della Madonna, nota 
come Preghiera dell’umiltà.

«Anno 1587, Parigi. È una fredda sera di 
gennaio. Un giovane ventenne è divorato 
dall’angoscia. La notte è entrata nel suo 
cuore. Non ci sono luci. Neanche le stelle 

illuminano il suo cammino. Cerca pace per 
la sua anima errando per le vie della città 
francese. È il giovane Francesco di Sales 
(1567-1622) che prova angoscia perché 
convinto di essere un predestinato alla 
dannazione. Nello sconforto, vaga sen-
za meta. Nel suo pellegrinare trova una 
chiesa. Vi entra e vede una statua della 
Vergine Maria. S’inginocchia. Pur volendo, 
non riesce a pregare, ma a un certo punto 
il suo sguardo fissa una tavoletta con la 
preghiera mariana del Memorare. France-
sco la recita piangendo. Improvvisamen-
te, come riferirà, “ebbe l’impressione che 
il suo male gli fosse caduto ai piedi come 
croste di lebbra che si staccassero dal suo 
corpo”. Si alza confortato e rinvigorito. Il 
velo dell’oscurità si spezza ed entra una 
luce, una nuova alba.» 

 Vissuto in un periodo di acceso confron-
to con la riforma protestante egli seppe 
affiancare ai mezzi classici come la predi-
cazione e la disputa teologica uno, davve-
ro particolare: la pubblicazione di fogli vo-
lanti (i cosiddetti manifesti) che, pensati 
come mezzo di catechesi e informazione 
religiosa, potevano raggiungere tutti at-
traverso l’affissione murale o la consegna 
porta a porta. Giovanissimo apostolo 

CULTURA RELIGIOSA
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trentenne, con il suo stile umile e pacato, ma 
che dimostra la sua fiamma che arde di amore a 
Gesù, la sua fama si diffonde con una pericolosa 
distinzione che lo fa segnare a dito. Il Chiable-
se, cioè quel meraviglioso paese di monti e di 
colline, che costeggia a sud il lago di Ginevra, 
è diventato protestante e calvinista. Il vescovo 
di Annecy – che è anche il pastore di Ginevra 
che gli è stata sottratta da Calvino – ha tentato 
di riportarlo alla Chiesa Cattolica, ma il primo 
tentativo è fallito. Ci prova una seconda volta e 
il preposito del capitolo, il giovane Francesco di 
Sales, chiede di essere in prima fila.

Si fa missionario percorrendo in lungo e in 
largo il paese, sotto il sole o in mezzo alla neve, 
rigandola di sangue dai suoi piedi gelati e scre-
polati, passando le notti sotto le stelle anche 
quando tira vento gelato, rischiando la pelle in 
mezzo ad avversari che spesso hanno il pugna-
le lesto. È mobilitato dall’amore a Gesù, possie-
de lo stesso suo Cuore tormentato dall’ardore 
per la salvezza delle anime; per la conversione 
di calvinisti a Gesù.

C’è chi non vuole ascoltarlo. Francesco scrive 
e fa scrivere dai suoi volontari volantini e ma-
nifesti, con concise e puntuali istruzioni sulla 
Fede cattolica, che affigge ai muri e fa scorrere 
sotto le porte delle case, che restano chiuse al 
suo bussare. Anche oggi ci sono giovani laici, 
di provata fede cattolica che, con dedizione e 
sacrificio, ricorrono a questo mezzo, aiutati da 
computer, internet e social media: un bell’apo-
stolato di prima linea! Così quando nel 1598 il 
Vescovo esamina il lavoro compiuto, constata 
che quasi tutti i chiablesani sono tornati ad es-
sere cattolici. A toni polemici e atteggiamenti 
severi Francesco preferiva il metodo del dialo-
go e della dolcezza. Nel 1923 venne proclama-
to patrono di «tutti quei cattolici, che con la 
pubblicazione o di giornali o di altri scritti il-
lustrano, promuovono e difendono la cristiana 
dottrina». 

L’idea dei fogli volanti gli era stata suggerita 
da un amico e confermata, nella sua bontà, da 
una voce interiore sentita durante la Messa. 
Si trattava di scritti così ispirati ed efficaci da 
essere successivamente raccolti sotto il tito-
lo Le Controversie, di cui Pio IX, che nel 1877 
lo proclamò Dottore della Chiesa, dirà: «Una 
meravigliosa scienza teologica risplende in 
quest’opera; vi si nota un metodo eccellente, 
una logica irresistibile, per quanto riguarda sia 
la confutazione dell’eresia, che la dimostrazio-

ne della verità cattolica». Uno zelo missionario, 
accompagnato da digiuni e preghiere e fondato 
sull’amore per la Chiesa e le anime, che stride 
con certe celebrazioni odierne di Lutero.

San Francesco di Sales ha lasciato oltre 30 
mila lettere, vari libri come Il Trattato dell’A-
more di Dio, scritti in linguaggio semplice, ele-
gante, coinvolgente, ricco di immagini.

È questo il motivo per cui Pio XI proclamò 
il 26 gennaio 1923, nell’enciclica Rerum Om-
nium, Francesco di Sales patrono dei giorna-
listi cattolici. «Pur tacendo di molti scritti del 
Sales, dai quali pure «la sua celeste dottrina, 

quasi fiume d’acqua viva, irrigando il campo 
della Chiesa […] corse utilmente a salute del 
popolo di Dio», non possiamo non citare il libro 
delle Controversie, nel quale, senza dubbio, si 
contiene «una piena dimostrazione della fede 
cattolica» […] E anche nel libro delle Contro-
versie è facile riscontrare la stessa espansione 
dell’animo e quel medesimo spirito, del quale 
abbondano le opere che egli compose per au-
mentare la pietà. Lo stile poi è così elegante, 



23TEMPLUM DOMINI | GENNAIO-FEBBRAIO 2023

così garbato, così efficace, che gli stessi ministri 
dell’eresia solevano mettere in guardia i loro 
seguaci perché non si lasciassero allettare e 
vincere dalle lusinghe del Vescovo di Ginevra.» 
(Rerum Omnium)

Paolo VI anche ribadì che il vescovo di Ginevra 
era «modello dei giornalisti cattolici», nella let-
tera apostolica Sabaudie Gemmae. «Non meno 
che nel discutere, ebbe singolare disposizione 
allo scrivere. Quanta abbondanza di dottrina 
nei libri da lui composti, quanta chiarezza di 
pensiero, quanta nativa grazia ed aurea elegan-
za! L'argomento si svolge armonico: la lettura è 

sommamente piacevole, istruttiva, stimolante.
Quando scrive, come quando predicava al po-

polo, i suoi lettori, come una volta i suoi udito-
ri, hanno un solo timore: che egli abbia a finire 
troppo presto. La sua parola possiede la dote 
più eccelsa dell'arte, la costante vivacità che 
Pindaro ha così splendidamente espresso: «Se 
uno si esprime in modo esimio, le sue parole 
hanno una risonanza immortale: varcano terre 
feracissime e il mare; e la luce delle insigni ge-

sta è raggio che mai si estinguerà» (PINDARO, 
Isth., Od. IV, vv. 45-47).

Dato agli scrittori e giornalisti cattolici quale 
efficace Patrono celeste, li richiami con l'esem-
pio, li diriga con l'autorità, affinché, non mai 
fallaci a motivo di lucro né ingannati da pregiu-
dizi, ma imbevuti dello spirito di Cristo e onesti 
cultori della verità, compiano il loro dovere per 
il bene comune, e possano rendersi benemeriti 
della fede cattolica, della quale sono servitori. 
Così facendo ottempereranno lodevolmente 
al Decreto sui mezzi di comunicazione sociale 
(cap. 14) del Concilio Ecumenico Vaticano II, e 
non tradiranno dolorosamente la speranza e 
l'attesa in loro riposta. » (Sabaudiae Gemmae)

Disse San Giovanni XXIII all’Unione Cattoli-
ca della Stampa Italiana il 27 gennaio 1963: «La 
figura di San Francesco di Sales non è di quelle 
che si possono contenere entro limitati oriz-
zonti: essa ci si leva innanzi alla mente, alta e 
serena: più alta dei monti della sua Savoia, più 
serena del cielo ridente che si specchia nelle 
acque azzurre del piccolo lago di Annecy [...] In 
verità San Francesco di Sales fu il più amabile 
tra i santi, e Iddio lo mandava al mondo in un'o-
ra di tristezza [...] Ed egli apparve ed è rimasto 
come l'incarnazione della pietà sorridente e 
forte, in cui si fondono la poesia ingenua di San 
Francesco d'Assisi e l'amore chiaroveggente di 
Sant'Agostino».

I giornalisti cattolici dovrebbero imparare 
dal nostro San Francesco l’amore per la propria 
opinione, per ciò che appare loro vero, ad onta 
di un malinteso neutralismo scetticista tanto 
in voga. Dovrebbero ricordarsi che la parola, 
scritta o pronunciata, quando è fondata sulla 
roccia della Verità è ponte tra le distanze, tra 
i drammi individuali, tra le “camere separate” 
che talvolta ci riduciamo a essere. L’ha crea-
ta Dio, la parola, come del resto tutte le cose. 
Spesso, però, la usa il Diavolo per la menzogna, 
che è «affermare con le parole ciò che non è».

I santi, in fondo, servono anche a questo, a ri-
cordarci l’uso di ciò che abbiamo in dono. Non 
lo faremo mai perfettamente, e forse neppu-
re loro lo hanno fatto.  San Francesco di Sales 
lo sapeva bene, ma lo rendeva tranquillo una 
certezza: «Non è per la grandezza delle nostre 
azioni che noi piaceremo a Dio, ma per l’amore 
con cui le compiamo».
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San Pier 
Damiani:
fiamma ardente
per la Chiesa

CHRISTIAN FRONTINI
Redattore

«I
l catechismo non è più quello di una vol-
ta. Per non parlare dell’ora di religione a 
scuola». Queste affermazioni riecheggia-

no sempre più frequenti nelle conversazioni di 
molti cattolici e, duole ammetterlo, risulta ar-
duo contestarle. Tuttavia, molto spesso, quan-
do pensiamo al modo di un tempo di essere 
istruiti nelle questioni di religione, ci ricordia-
mo soltanto del famoso Catechismo di Pio X, 
con le sue celebri domande e risposte, pronto 
a soddisfare tutte le eventuali curiosità delle 
menti più giovani.

Ciò di cui però ci dimentichiamo è l’altra 
componente fondamentale che non poteva 
mancare dal corso di catechismo, ovvero le 
biografie dei santi, le quali sono considerate 
vere e proprie palestre di vita, dal momento 
che offrono esempi concreti di virtù e di come 
seguire al meglio Cristo nella vita quotidia-
na. Se però, per i santi più recenti, sia-
mo abituati a conoscerli o ad averne 
sentito alcuni aneddoti, riguar-
do quelli più “anzianotti” 
dobbiamo confessarci in 
molti casi profonda-
mente ignoranti. 

Uno di questi esempi, 
complice forse anche 
la riduzione a memo-
ria facoltativa, è proba-
bilmente quello di San 
Pier Damiani, un santo 
mediamente noto per 
il nome ma a proposito 
del quale buona par-
te dei fedeli non 
conosce prati-
camente nulla. 
È importante, 
tuttavia, inte-
ressarci della 
sua storia 
p e r -
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ché offre un messaggio di estrema attualità per 
la Chiesa di oggi, segnata dalle crisi che tutti 
conosciamo.

Pietro (Pier) nacque a Ravenna nel 1007 da 
una famiglia povera. Nonostante ciò, sin da 
giovane ebbe modo di distinguersi per inte-
resse e capacità intellettuali e così, su impulso 
del fratello Damiano (da cui probabilmente gli 
deriva l’appellativo “Damiani”), venne avvia-
to agli studi universitari. Nel 1035, però, dopo 
avere tristemente constatato l’immoralità e la 
violenza dilaganti nel mondo, decise di ritirarsi 
nel monastero benedettino di Fonte Avellana, 
dove non solo proseguì gli studi ma, al contem-

po, si abbandonava a profonde meditazioni e 
penitenze. Mentre la fama di grande oratore 

si diffondeva ben oltre i confini del suo 
chiostro e riceveva continui invi-

ti per altri monasteri, la sua co-
munità lo elesse priore. La sua 
gestione del monastero fu mol-
to severa e rigorosa, ai monaci 
imponeva il lavoro e il digiuno 
senza che questi scalfissero mi-
nimamente la scansione della 
liturgia delle ore, da recitar-

si integralmente anche nelle 
componenti notturne. Era 

inoltre solito infliggersi 
punizioni corporali e in-
coraggiava gli altri a fare 

altrettanto. Fu proprio 
questo rigore che permise 
alla comunità di prosperare 
e di espandersi.

L’epoca storica in cui 
visse, però, non si 

può annoverare 
tra le migliori che 
la Chiesa ricordi. 
La principale pia-

ga dominante 
era quella 

d e l l a 
si-

monia, ovvero la compravendita delle cariche 
ecclesiastiche al solo fine di ottenere prestigio 
e potere. Il dilagare di questa piaga portava con 
sé soprattutto due conseguenze negative, in 
primo luogo il fatto che importanti posizioni 
episcopali e cardinalizie venivano occupate da 
persone totalmente prive di una sincera voca-
zione cristiana e, come conseguenza, la diffu-
sione di comportamenti immorali negli am-
bienti ecclesiastici, ai limiti del tollerabile.

Pier Damiani fu un veemente oppositore di 
queste degenerazioni e, per questa ragione, San 
Leone IX, il primo papa ad impegnarsi realmen-
te per una riforma del clero, si ispirò proprio ai 
suoi insegnamenti e alle sue proposte, talvol-
ta anche radicali e malviste da buona parte 
dell’alto clero. Papa Stefano IX, comprendendo 
l’influenza che il Damiani aveva ormai assun-
to e quasi temendo una possibile ribellione 
contro la Sede Apostolica, lo creò cardinale al 
fine di legarlo direttamente alla figura del Pon-
tefice. Durante questi anni venne molte volte 
designato quale inviato pontificio per sovrin-
tendere alla riforma di diverse chiese locali d’I-
talia, impegnandosi sempre in prima fila nella 
lotta contro la simonia. Fu inoltre sua e di colui 
che sarebbe diventato il futuro Papa Gregorio 
VII l’idea poi concretizzata con decreto di Papa 
Nicolò II di istituire un organismo, il Concla-
ve, che avrebbe provveduto alle future elezioni 
del pontefice in sostituzione della tradizionale 
elezione popolare da parte dei cattolici romani, 
la quale negli ultimi anni era purtroppo total-
mente condizionata dai diversi influssi esterni, 
tra i quali quello imperiale. In questo modo, l’e-
lezione del Papa sarebbe spettata soltanto ai 
membri del clero romano, ovvero i cardinali, e 
l’imperatore non avrebbe avuto più alcuna au-
torità, se non quella confermativa, nella scelta 
del Successore di Pietro.

Papa Alessandro II, dal Damiani fortemente 
sostenuto nell’elezione, acconsentì a realizza-
re il suo desiderio di sempre, ovvero la possibi-
lità di tornare nel chiostro. Infatti, Pietro, che 
pure aveva avuto un’azione così incisiva nella 
riforma della Chiesa e la cui presenza a Roma 

sembrava indispensabile, non dimenticò mai 
quali fossero le proprie origini e, soprat-

tutto, lo stile di vita che aveva trovato 
tra le mura monastiche, con la gior-

nata scandita da preghiera, lavo-
ro, meditazione e penitenza. 

Anche durante questi 
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anni, comunque, gli vennero affidate alcune 
missioni ecclesiastiche, fino alla sua morte av-
venuta presso Faenza nel 1072. Venne ben pre-
sto acclamato santo e nel 1828 Papa Leone XII 
lo dichiarò Dottore della Chiesa. Inutile ricor-
dare che le successive riforme gregoriane non 
sarebbero probabilmente state così incisive 
senza la sua influenza.

Dalla biografia di San Pier Damiani potrem-
mo trarre spunti di riflessione per molteplici 
aspetti della vita cristiana; in particolare, però, 
vogliamo focalizzarci sulle riflessioni che ri-
guardano il rapporto tra dovuta obbedienza 
alle gerarchie ecclesiastiche e legittima critica 
contro le stesse, cui il santo mai si sottrasse. 
Oggi come allora, sono molteplici le ragioni 
per sentirsi quantomeno disorientati di fron-
te a determinate scelte, affermazioni e com-
portamenti di membri del clero, dai semplici 
sacerdoti fino alle figure più alte. Certamente, 
sono cambiati i problemi, la simonia non è più 
questione di cui occuparsi, l’immoralità in al-
cuni casi rimane ma non è almeno manifesta 
e comunque non è diffusa  (speriamo) come ai 
tempi di San Pier Damiani, si assiste invece a 
maggiori denunce per casi di pedofilia (piaga 
che anche il Damiani aveva affrontato) così 
come, specularmente, a persecuzioni costruite 
su false accuse. Cionondimeno, vi è una grande 
questione, probabilmente la più problematica, 
che merita di essere affrontata a viso aperto e 
in maniera decisa: la perdita di chiarezza, da 
parte del clero, su quale sia l’autenticità della 
fede cattolica. Nei secoli di storia abbiamo in-
fatti assistito a scandali di ogni tipo, a scismi, 
perfino alla contemporanea presenza di due o 
tre pontefici ciascuno riconosciuto come legit-
timo dal proprio collegio di cardinali. Ciò che 
mai, però, avremmo pensato è che l’eresia, che 
sempre si è manifestata sotto diverse forme 
nel cammino della Chiesa, avrebbe trovato un 
tacito appoggio, per non dire un sostegno, da 
parte di chi dovrebbe difendere l’integrità della 
fede. Se è pur vero che oggi non vi siano vesco-
vi o cardinali palesemente eretici, è altrettanto 
vero però che mentre pochi di loro si adoperano 
per richiamare sbagliate devianze di alcuni sa-
cerdoti o teologi, gli stessi sono invece solerti 
quando si richiede di prendere posizione con-
tro i cosiddetti tradizionalisti oppure nell’esor-

MAESTRO DI SAN PIER DAMIANI,
SAN PIER DAMIANI, 1444 CA.

RAVENNA, ART MUSEUM
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tare a una non osservanza stretta dei precetti e 
degli insegnamenti della Chiesa, preferendo un 
dialogo e un’accoglienza delle altrui posizioni 
con non si comprende bene quale scopo.

Il dilemma che si pone di fronte ai cattolici, 
siano essi religiosi o laici, con le idee più chiare, 
se così vogliamo chiamarli, è quale sia il limite 
cui potersi spingere nella legittima critica ver-
so la gerarchia pur mantenendo il vincolo del 
rispetto e, per gli ordinati e i consacrati, quello 
dell’obbedienza al proprio superiore cui hanno 
prestato giuramento. Ebbene, San Pier Damia-
ni sembra essere d’aiuto per rispondere a tale 
quesito. Infatti, non mancarono occasioni in 
cui prese coraggiosamente la parola non solo 
genericamente contro i peccati degli ecclesia-
stici, ma direttamente contro i responsabili del 
degrado. Le sue due opere più famose, il Liber 
Gratissimus e Liber Gomorrhianus, in cui esigeva 
un risanamento radicale del clero, pur venen-
do apprezzate da Leone IX che, come abbiamo 
detto, aveva grande stima di lui, poterono es-
sere presi in considerazione solo parzialmente 
per quel che riguarda le punizioni canoniche 
proposte, perché considerate troppo radica-
li perfino dal Papa. Ebbe finanche modo, ne-
gli ultimi anni di vita, di inviare una lettera a 
Papa Alessandro II per domandare che venisse 
consentito ai chierici e ai laici di rimproverare i 
propri vescovi. 

Pertanto, si evince che laddove mossa per 
amore della Chiesa la critica, secondo San Pier 
Damiani, è non solo legittima ma anche neces-
saria. Oggi, purtroppo, si scambia l’obbedien-
za derivante dal fatto di essere cattolici con la 

necessaria approvazione di qualsiasi 
cosa venga proposta dalle alte cariche, 
come se i fedeli dovessero limitarsi ad 
essere delle macchinette non pensan-
ti. «Se non sei d’accordo col Papa non 
sei cattolico», dicono i sostenitori di 
questa tesi. Eppure non dovrebbe es-
sere complicato comprendere come 
una critica possa essere in molti casi 
ben più costruttiva di un apprezza-
mento incondizionato. 

Ovviamente, bisogna tenere pre-
sente il limite non superabile, lo stes-
so limite che San Pier Damiani ebbe 
chiaro durante la sua vita. Non im-
porta quanto la Chiesa possa essere 
in uno stato difficile o decadente, la 
soluzione verrà sempre cercando di 
riformarla dall’interno in comunio-

ne con la Sede di Pietro. Se tutte le sue parole 
provenivano dalle proprie convinzioni, tutte 
le sue attività furono svolte sempre dietro in-
carico pontificio ed era proprio al Papa che il 
monaco si rivolgeva quando sentiva la necessi-
tà di intervenire. Nel contatto con i fedeli cer-
cava sempre di aumentare l’amore per la sede 
romana, la stessa sede sovente macchiata da 
corruzione e peccato. Proprio per salvaguarda-
re la continuità della Chiesa e la sacralità dei 
Sacramenti, si attirò molte critiche amiche per 
difendere strenuamente la validità delle Ordi-
nazioni simoniache. Il suo esempio ci esorta 
quindi a evitare bizzarri tentativi di soluzioni 
unilaterali per non dire scismatiche, preferen-
do un’attività lunga e paziente. 

Ciò che dovremmo domandare al Santo non 
è quindi la protezione per controversi percor-
si di Chiesa alternativa, bensì il dono di forza, 
coraggio e chiarezza per poter affrontare i pro-
blemi a viso aperto. In molti ricordano quella 
triste scena, diffusa su internet, ormai risalente 
a qualche anno fa di un sacerdote che ometteva 
il Credo dalla S. Messa perché «lui al Credo non 
ci credeva». Sarebbe stato bello che durante la 
celebrazione almeno uno dei fedeli, molti dei 
quali compiaciuti dal carattere alternativo del 
prete, avesse avuto il coraggio di alzarsi in piedi 
e dire: «Padre, non ti è consentito!», usando le 
parole del Battista. Chiediamo quindi l’inter-
cessione di San Pier Damiani affinché ci doni lo 
stesso spirito ardente di cui lui fu permeato a 
servizio della Chiesa.
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Giochi 
a caro
prezzo

LUCA FARINA
Capo-redattore

Q
uando, in ottica cristiana, si parla di 
vizi, il pensiero corre spesso ai pruri-
ginosi peccati contra sextum o all’uso 

smodato del cibo e dell’alcool. Assai poco ci si 
concentra su un grande male, quello della ludo-
patia.

L’uomo ha dentro di sé una profonda dimen-
sione ludica: fin dall’antichità gli esseri uma-
ni praticarono sport e passatempi per lenire 
le noie della vita e poter, in maniera regolata, 
sfogare le proprie emozioni. Gli affetti, come 
venivano chiamati nella scrittura cinquecen-
tesca, non sono un male ma vanno sottoposti 

alla ragione; è del resto questa la funzione che 
i Greci assegnavano al teatro, massimamente 
alla tragedia. Vi è in effetti un rapporto stret-
tissimo tra le parole: per parlare del gioco il la-
tino utilizza iocus e ludus, per indicare qualcosa 
che è diverso dalla realtà, che funziona secondo 
delle regole. È quello che accade nella fictio sce-
nica, dove gli attori interpretano un personag-
gio, si muovono in una cornice semiotica: non 
a caso sia il tedesco che l’inglese utilizzano le 
stesse parole per indicare l’aspetto del gioco e 
quello della rappresentazione teatrale: rispet-
tivamente Spiel e play. In italiano il verbo ioca-
re si è naturalmente evoluto in “giocare”, ma il 
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termine ludus si è in-
serito in verbi come 

“illudere” e “deludere”. 
Sembra quasi che il gioco, 

la finzione, vengano visti in ottica 
negativa, quella di un raggiro, insomma, di 
una realtà alternativa.

Tutto questo excursus linguistico serve a 
spiegare chi è il ludopatico: colui che non rie-
sce a comprendere più la differenza tra la vita 
reale e il gioco, tanto da esserne fagocitato.

Nella maggior parte dei casi la ludopatia 
si sviluppa in contesti in cui non è possibile 

l’intervento umano e l’utilizzo del proprio 
ingegno: un conto è studiare le statistiche 
delle squadre di calcio per poter vincere la 
schedina, altro è puntare in maniera folle 
sulla casualità, dove non è possibile, salvo 
l’utilizzo di imbrogli, mettere in pratica un 
proprio talento. Già la differenza tra gio-
co in cui è richiesto un talento e un gioco 
puramente aleatorio è importante, tant’è 
che il Codice piano-benedettino proibiva 
ai chierici di prendere parte non ai giochi in 
generale ma a quelli aleatori.1 Ma non ba-
sta: gli autori dei manuali di teologia mo-
rale spiegano che affinché il gioco sia lecito 
e, quindi, se ne possa prendere parte, è ne-
cessario che la posta venga messa in palio 
dai partecipanti, che essi vi prendano par-
te in modo libero e la parità nell’abilità dei 
giocatori sia doverosa rispetto alle regole. 
Al di là di ciò, che può sembrare freddo e 
artefatto (pur non essendolo), mi sembra 
alquanto geniale e profetico quanto cito 
letteralmente: «Non sono esenti da grave 
peccato di scandalo coloro che tengono 
aperte case da gioco nella quali molti dila-
pidano le sostanze familiari e si espongono 
al pericolo della miseria, della disperazio-
ne, del suicidio».2 Il problema è individuato 
con chiarezza: non soltanto esistono gio-
chi immorali, ma vi sono anche coloro che, 
a causa di essi, arrivano perfino a consuma-
re la propria vita.

Stacchiamo lo sguardo dai libri di teolo-
gia, cambiamo stile scrittorio (non se ne 
dolgano i puristi) e rechiamoci ora in un bar 
ove si trovano le slot machine. Guardiamo 
questi giocatori: in piedi davanti ai loro 
altari, consegnando l’oblazione di soltan-
to pochi euro per cominciare perché, si sa, 
«smetto quando voglio». Passano i minuti, 
passano anche le ore, guadagnando nulla o 
poco più, subito consumando quel denaro 
che ha generato un’effimera felicità. Gio-
ca ancora. Uno dei fedeli più assidui, che 
chiameremo Alessio, ascolta questa voce: 
è suadente, intrigante, un invito che lo ab-
braccia (ma come un padre o come le spire 
di un serpente?): la macchina è lì, di fronte 
a lui, luminosa e calda, pronta ad aspettar-
lo. Dai, un altro giro. Non si può ferma-

1 Codex Juris Canonici, can. 138.
2 A. Piscetta – A. Gennaro, Sommario di teologia mo-

rale, Società Editrice Internazionale, Torino 1952, pp. 
390-391.
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re, bisogna mettere altri soldi. Lo vuole il suo 
signore. Ora non hai vinto, ma prova un altro 
giro: dai, questo è quello vincente. Il giocatore 
ormai non vede più oltre quei pochi centime-
tri dello schermo e della pulsantiera: esiste lui, 
con la sua macchina e non sente altro che quei 
suoni elettronici ma soprattutto quella voce: 
ancora, ancora, ancora.

Ma, dopo alcuni giri, Alessio si rende conto 
che il denaro è finito: però non può rinunciare, 
il gioco è il suo primo pensiero. Torna a casa e 
si ricorda di quel denaro che era stato tenuto 
da parte per la prima comunione di sua figlia: a 
lei non serve per il momento, quindi può pren-
derlo. Si ricorda poi di avere ancora una madre, 
ormai anziana e non sempre vigile: forse con-
serva ancora qualche gioiello in oro, che tanto 
non usa più. Ad Alessio non piace pensare di es-
sere un ladro: sta soltanto onorando il suo dio, 
ma tanto è solo un gioco, può smettere quando 
vuole. Ancora, ancora, fai un altro giro. Altre ore 
passate davanti allo schermo del videopoker, 
altre ore di alienazione dalla realtà.

Un giorno Alessio è talmente preso dal gio-
co che neppure si presenta al lavoro; è solo per 
oggi, ovviamente, una piccola distrazione, che 
però si ripete per altre due, tre, quattro volte…

Alessio viene licenziato e perde il suo stipen-
dio. Sua moglie l’ha cacciato di casa e l’anziana 
madre, in un momento di lucidità, si è accorta 
delle sue azioni. Torna dal suo dio: ora forse è 
arrabbiato, perché per un po’ non potrà gioca-
re, ma lui non si mostra mai irritato. Dialogano 
un’ultima volta, in un bar in cui nessuno può 
sentirli:

-Vuoi divertirti un’altra volta, vero?
-Sì. Ma io non ho più soldi da darti.
-Non ti preoccupare. Hai perso tutto, tranne 

me: forse verrai persino denunciato per i tuoi 
furti, ma io ho la soluzione. Pagami ancora una 
volta. Pagami con la tua anima.

Alessio sale sul terrazzo della sua casa. Guar-
da in basso, perché non è stupido: ha capito che 
quella voce che lo tranquillizzava e gli diceva di 
andare avanti, in quel modo sensuale e coinvol-
gente, che gli prometteva una soluzione a tutti 
i problemi che aveva creato, non veniva certo 
da uno stupido parallelepipedo metallico con 
delle luci e dei bottoni, ma dal basso. Molto in 
basso. Cade giù, come una delle tante monete 
che aveva infilato nella macchinetta. Ora tocca 
a lui fare da offerta.
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L
a condizione basilare per seguire realmen-
te Nostro Signore Gesù Cristo nel cammi-
no terreno e giungere alla Gloria del Para-

diso, consiste nel rinnegare se stessi in questo 
mondo per vivere solamente in Lui, uniti alla 
sua Passione, al Santo Sacrificio della Croce. 

Bisogna conformarsi totalmente 
alla sua volontà, rinunziando 

alle proprie idee ed inclina-
zioni disordinate e pecca-

minose, per abbracciare 
unicamente la Rivela-

zione salvifica di Dio, 
come di Padre 

infinita-

mente buono che non desidera altro che la vita 
e il bene autentico di tutti i suoi figli. Lo stes-
so Signore Gesù ha espressamente rimarcato 
questa necessità fondamentale. Leggiamo, in-
fatti, nel Vangelo: «Convocata la folla insieme 
ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol 
venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda 
la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salva-
re la propria vita, la perderà; ma chi perderà la 
propria vita per causa mia e del vangelo, la sal-
verà. Che giova infatti all'uomo guadagnare il 
mondo intero, se poi perde la propria anima? 

E che cosa potrebbe mai dare un uomo in 
cambio della propria anima? Chi si ver-

gognerà di me e delle mie parole da-
vanti a questa generazione adultera 
e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo 

si vergognerà di lui, quando verrà nella 
gloria del Padre suo con gli angeli santi»» 

(Lc 9-23,26).

prenda la sua 
croce e mi segua»

VALERIO DUILIO CARRUEZZO
Redattore

«Chi mi ama,
rinneghi se stesso,



32 TEMPLUM DOMINI | GENNAIO-FEBBRAIO 2023

Con queste parole Nostro Signore ci invi-
ta a non farci abbagliare o guidare dai nostri 
desideri terreni, a non ricercare il trionfo 
o l’affermazione personale perseguendo 
obiettivi fittizi, ma ad ambire sopra ogni 
altra cosa ai beni eterni, ai tesori del Cielo, 
a cominciare dal primo e più importante, 
Gesù stesso, nostro Sommo Bene ed eterna 
felicità.

Egli ci chiede di andargli dietro caricando-
ci di tutte le croci, grandi o piccole, che Dio 
ci offre come mezzo straordinario per la no-
stra salvezza e quella del nostro prossimo, 
per la sua infinita misericordia.

Chi vuole salvare la sua vita, ovvero per-
sistere nell’illusione di false gratificazioni, 
si ritroverà a perdere la sua vera vita. Quella 
che solo la Grazia e l’amore del Cristo infon-
dono nelle anime, perché dove c’è la gratifi-
cazione personale non c’è Dio.

Gesù, infatti, non è venuto a costituire un 
dominio terreno poggiato su beni materiali, 
ma ad instaurare il Regno dello Spirito, fon-
dato su valori spirituali intoccabili.

Qualsiasi lustro temporale non ha alcuna 
importanza rispetto al bene eterno dell’ani-
ma, in cambio della quale non si può offrire 
alcuna ricchezza, onore o gioia terrena.

Nell’ora del Giudizio Finale il Signore ver-
rà nello splendore della sua maestà divina e 
darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio 
o la pena eterna. Ciò non avverrà secondo il 
criterio del mondo, ma esattamente al suo 
opposto; quello che, dunque, porta fama ed 
importanza nel mondo, in quel momento 
sarà considerato vano e stolto, anzi sarà 
motivo di sdegno e disgusto del Signore.

Appare chiara, pertanto, l’irrinunciabile 
necessità di osservare il comando evange-
lico del Cristo, di rinnegare noi stessi ogni 
giorno e seguirlo sulla via della Croce, fino 
alla vita eterna.

È questo l’ardente desiderio ed il ferven-
te impegno che ha acceso il cuore dei Santi 
di ogni generazione, nella conformazione di 
tutta la loro vita al Vangelo. Lo testimonia-
no innumerevoli mirabili preghiere da essi 
composte per chiedere a Dio la grazia, la 
forza ed il coraggio di rinunciare completa-
mente a se stessi, alla loro volontà, ad ogni 
desiderio o aspirazione personale, per assu-
mere unicamente quelli di Dio, come suoi 
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docili strumenti e fedeli servitori.
Ricordiamo, in particolare, questi passi 

tratte dalle orazioni di Sant’Alfonso Maria 
de Liguori, per la visita al Santissimo Sacra-
mento e per il ringraziamento dopo la Co-
munione: «Ed al presente, miserabile qual 
sono, io mi consacro tutto a Voi e vi dono 
e rinunzio tutta la mia volontà, gli affet-
ti, i desideri e tutte le cose mie. Da oggi in 
avanti fate Voi di me e delle cose mie tutto 
quello che vi piace. Solo vi chiedo e voglio il 
vostro Santo Amore, la perseveranza finale 
e l’adempimento perfetto della vostra vo-
lontà»; «Giacché, dunque, o divino mio Re, 
siete venuto a visitarmi con tanto amore, io 
vi dono la mia volontà, la mia libertà e tutto 
me stesso. Voi tutto a me vi siete donato ed 
io tutto a Voi mi dono; io non voglio esse-
re più mio da oggi innanzi, ma voglio essere 
vostro, tutto vostro. Tutta vostra voglio che 
sia l’anima mia, il corpo mio, le mie potenze, 
i sensi miei, acciocché tutti s’impieghino a 
servirvi e darvi gusto. A voi consacro tutti i 
miei pensieri, i miei desideri, gli affetti miei 
e tutta la mia vita […] Fate voi in me e di-
sponete di me e di tutte le cose mie, come 
vi piace. Distrugga in me il vostro Amore 
tutti gli affetti che a Voi non piacciono, ac-
ciocché io sia tutto vostro e viva solo per 
darvi gusto. Io non vi chiedo beni di terra, 
né piaceri, né onori, datemi, vi prego, per i 
meriti della vostra Passione, o Gesù mio, un 
continuo dolore dei miei peccati; datemi la 
vostra luce che mi faccia conoscere la vanità 
dei beni mondani e il merito che Voi avere 
di esser amato; distaccatemi da tutti gli at-
tacchi alla terra e legatemi tutto al vostro 
Santo Amore, acciocché la mia volontà, da 
oggi innanzi, altro non voglia né desideri, se 
non quel che volete Voi; datemi pazienza e 
rassegnazione nelle infermità, nella pover-
tà ed in tutte le cose contrarie al mio amor 
proprio; datemi mansuetudine verso chi mi 
disprezza; datemi una santa morte; datemi 
il vostro Santo Amore.».

Facciamo nostre anche noi queste parole 
e rivolgiamole spesso all’Eterno Padre, spe-
cialmente nella persona di Gesù nel Santis-
simo Sacramento, dopo esserci accostati 
alla Santa Comunione, perché possiamo es-
sere realmente suoi, uniti alla sua Passione 
nella vita per poterlo poi godere nella Gloria 
del Paradiso.
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CULTURA RELIGIOSA

Mathemata 
mathematicis 
scribuntur

EDOARDO CONSONNI
Vice-direttore

L'ambiente intellettuale dell’epoca moder-
na è fortemente impregnato di ideologia 
anti-cristiana. Questo clima generale 

di ostilità alla religione divina è una costante 
dell’uomo nuovo che, illuso di aver scaricato la 
zavorra oscurantista dell’abito religioso, pensa 
di aver trovato la libertà nell’emancipazione 
culturale, che svincola l’uomo dalla legge di Dio 
e lo soggioga alle torbide passioni della sua na-
tura corrotta. La scienza diventa il caposaldo 
della nuova religione umana, dove l’azione sop-
pianta la ragione, e il primato passa dallo spiri-
to alla materia. Ed è proprio per questa ragio-
ne, anche se non è propriamente l’unica, che il 
mondo spinge per mettere in contrapposizione 
la scienza con la religione: lo scopo è quello di 
mettere in evidenza l’incompatibilità tra que-
ste due realtà, così lontane e inconformabili 
secondo la narrativa moderna, ma che in realtà 
sono sempre state congiunte ed unite a servi-
zio dell’unica Verità.

Concentriamo la nostra attenzione su di 
un solo aspetto di questa narrativa della “re-
ligione nemica della scienza”. In particolare, 
focalizziamo la nostra attenzione sul periodo 

rinascimentale, che viene considerato sempre 
dai nemici della Chiesa come il periodo felice 
in cui la scienza ha cominciato a muovere i pri-
mi passi verso la redenzione, mentre la Chiesa 
ostacolava tutto questo processo al fine di sog-
giogare le masse ignoranti e controllarle con 
autoritarismo e con le frottole della scienza to-
lemaico-aristotelica.

Facciamo una premessa.
Abbiamo già parlato dell’enorme contribu-

to alla scienza, che la Chiesa diede nel periodo 
della scolastica e dell’alto Medioevo (XIII se-
colo). Basti pensare ai Calculatores di Oxford, 
a Roberto Grossatesta, Nicola Oresme, Nic-
colò Cusano, Witelo e altri grandi pensatori (la 
maggior parte dei quali erano fisici, matemati-
ci, ed erano secolari o religiosi di diverso grado).

Il periodo rinascimentale è il periodo dove si 
comincia effettivamente a definire una scienza 
più vicina, dal punto di vista epistemologico, 
alla scienza moderna. Quella, per intenderci, 
che suppone la formulazione di un’ipotesi, la 
verifica sperimentale della stessa, e lo svilup-
po di una teoria che raccolga le leggi relative 
al fenomeno dichiarato, studiato e compreso 
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(sebbene con qualche onnipresente approssi-
mazione).

L’astronomia, in particolare, era una discipli-
na molto interessante, ed attirava sempre un 
grande numero di studiosi, dediti chi all’osser-
vazione della volta celeste, chi allo sviluppo di 
modelli concettuali e matematici per la descri-
zione della sua evoluzione temporale, e chi al 
tentativo di connettere lo sviluppo delle vicen-
de umane a quelle dell’evoluzione astronomica. 
Basti pensare che già la civiltà mesopotamica 
ricercava un tipo di astronomia propiziatoria, 
e sarà proprio da questo impulso che si svilup-
peranno astrologia, oroscopia e altre diavolerie 
affini.

Veniamo al dunque.
Il periodo rinascimentale, per l’astronomia, 

rappresenta un punto di svolta. Il sacerdote 
cattolico Niccolò Copernico (1473 – 1543) ere-
dita una serie di modelli astronomici e, in sen-
so maggiormente estensivo, cosmologici, che 
erano impostati sulla cosmologia aristotelica. 
Questa teoresi del filosofo di Stagira sviluppa-
va un modello concettuale fortemente geome-
trizzato, a simmetria sferica, dove i cieli sono 
racchiusi in sfere materiali che, a partire dai 
cieli lunari, sono composte di una sostanza in-
corruttibile, la quintessenza, e dove i corpi cele-
sti si muovono lungo traiettorie perfette, senza 
conoscere la corruzione del proprio moto. Al 
centro di questo sistema cosmologico, trovia-
mo la Terra. La cosmologia aristotelica non è 
matematizzata: i corpi celesti non sono dello 
stesso ordine dei corpi nei cieli sub-lunari. Que-

sta impostazione di Aristotele si riflette nel si-
stema di Claudio Tolomeo, che effettivamente 
pone la Terra al centro del cosmo.

Questo sistema si diffuse ampliamente nel 
periodo scolastico, e divenne materia di stu-
dio fino all’avvento del modello copernicano 
ed oltre. Ma non è assolutamente vero, come 
affermano i nemici della chiesa, che la Chiesa 
assimilò totalmente ed in maniera incondizio-
nata la cosmologia Aristotelica, promuovendo-
la alla stessa stregua di un trattato di teologia 
dogmatica. E non è vero che la Chiesa fulminò 
o impedì la messa in discussione della cosmo-
logia aristotelica. 

Indubbiamente Aristotele dominò il pano-
rama accademico universitario del medioevo e 
della prima modernità, ma l’accoglienza fu len-
ta e assai tribolata. La sua assimilazione avven-
ne solo mediante innovative interpretazioni e 
declinazioni. Nel 1210 il Sinodo di Parigi arriva 
a deliberare la inopportunità della lettura delle 
opere non logiche di Aristotele, oltre ai relativi 
commentari. Nel 1215, il legato pontificio Ro-
berto di Courçon detta gli statuti dell’univer-
sità di Parigi (una delle maggiori a livello mon-
diale, con Bologna e Oxford), imponendo un 
divieto di tenere lezione su questi testi. Que-
sta risoluzione non parte da qualche sporadico 
tentativo di qualche cardinale intransigente, 
ma arriva direttamente dalla cattedra petri-
na. Questo aspetto è messo bene in evidenza 
quando nel 1229, sfruttando lo sciopero dell’a-
teneo parigino, l’università di Tolosa tenta di 
sottrarre studenti all’università proponendo la 
possibilità di studiare Aristotele. La reazione 
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del Papa, Gregorio IX, non si fa attendere: nel 
1231 intima la fine dello sciopero e conferma il 
divieto di insegnamento. L’esistenza di atteg-
giamenti di eccessivo devozionismo aristoteli-
co è incontrovertibile e chiaramente presente 
nei circoli intellettuali, ma nella Chiesa si as-
siste non ad una accettazione in blocco. Il cle-
ro era stato in grado di mettere in discussione 
persino la fisica aristotelica, che, lo ricordiamo, 
rimarrà come caposaldo dell’insegnamento 
della disciplina stessa almeno fino all’arrivo di 
Galileo e, in ambiente non continentale, fino 
alla comparsa di Sir Isaac Newton.

La Chiesa era in posizione critica verso la co-
smologia aristotelica. Ed è anche normale per 
un cattolico che i fatti convogliassero verso 
questa realtà. In questo panorama, troviamo la 
figura di Niccolò Copernico. 

Il sistema tolemaico si basava su diversi arti-
fici geometrici, con orbite eccentriche dotate di 
epicicli, deferenti e punti equanti. Questo mo-
dello ebbe un discreto successo, perché nell’in-
terpretazione post-ellenistica dell’astronomia, 
il sistema di Tolomeo non veniva accolto come 
una rappresentazione attuale della realtà dei 
fenomeni celesti, ma come un artificio mate-
matico per prevedere la posizione degli astri. 
Con i miglioramenti di Apollonio di Perge, que-
sto modello resistette a lungo, ma cominciò a 
rivelare qualche problema allorché il contribu-
to osservativo cominciò a rendere più difficile 
la compatibilità tra modello e osservazioni. Il 
modello di Tolomeo era diventato confuso, di 
difficile interpretazione e geometricamente 
proibitivo. Pur non essendo un modello geo-
centrico, come viene descritto in maniera erra-
ta dalla narrativa comune, esso venne ripreso 
dal giovane Copernico, il quale, sull’onda della 
cultura rinascimentale che recupera la filosofia 
di Platone, arriva a comprendere che qualcosa 
non torna. La sua formazione aristotelica e re-
ligiosa gli suggerisce che il modello di Tolomeo 
è troppo confuso per essere rappresentativo 
della realtà. Per questa ragione, cerca di elabo-
rare un modello più semplice e realistico, che 
conservasse le orbite circolari, recuperando la 
teoria eliocentrica che già Aristarco di Samo 
aveva elaborato in epoca greca. Indubbiamente 
fu forte sul sacerdote l’influenza della cultura 
neo-platonico rinascimentale, con lo svilup-
po dell’astrologia oroscopica che richiedeva 
modelli astronomici raffinati, con la produzio-
ne di tavole planetarie il più possibile precise. 

Ma è anche vero che Copernico è maturato in 
ambiente universitario post-scolastico, dove 
il metodo gnoseologico e scientifico ha co-
minciato effettivamente a prendere forma, e 
richiede maggiore sistematicità, più prove e 
dimostrazioni delle ipotesi formulate. Il suo 
lavoro come consulente pontificio per la rifor-
ma del calendario lo incentiva ulteriormente a 
cercare di sviluppare un modello più vicino alla 
realtà. Fu così che Copernico lavorò a lungo, ar-
rivando a scrivere e redigere il De revolutionibus 
orbium caelestium, opera che venne fortemen-
te voluta e finanziata dal cardinale Nikolaus 
Schönberg, domenicano e cardinale di Capua, 
diffusa e apprezzata da Mons. Giese. La stessa 
opera, che contiene il lavoro mastodontico di 
Copernico sul nuovo sistema cosmologico, è 
dedicata al Papa Paolo III, e Copernico esprime 
chiaramente cosa pensa delle idee che hanno 
condotto alla stesura di 
questo trattato: «non vo-
glio che resti nascosto a 
Vostra Santità che nessun 
altro motivo mi ha indot-
to a meditare su un nuovo 
possibile criterio di calcola-
re i movimenti delle sfere del 
mondo se non il fatto di es-
sermi accorto che i ma-
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tematici stessi non sono d'accordo fra loro sul 
modo di determinarli». Furono le alte gerarchie 
ecclesiastiche ad incentivare la pubblicazione 
dell’opera di Copernico, il quale invece non era 
molto convinto della solidità del suo lavoro, e 
temeva molto la critica del mondo protestan-
te, molto aggressivo ed ostile a Copernico. Sap-
piamo infatti che lo stesso Lutero apostrofa il 
sacerdote chiamandolo “imbecille”, e che Me-
lantone condanna la sua opera, mentre Calvino 
ignorerà il lavoro di Copernico. Il suo sistema 
ebbe un buon successo nell’ambiente cattolico, 
probabilmente al punto da essere considerato 
come base alla riforma del calendario: la Chie-
sa non nutriva alcuna avversione nei confronti 
dell’eliocentrismo, e sicuramente non esercitò 
nessun tipo di censura nei confronti dello stes-
so Copernico. 

Questo aspetto è molto importante, perché 
di fatto mette in evidenza, ancora una 

volta, che la Chiesa non si op-
pone alla scienza, consi-

derata come ancella 
dell’unica Veri-

tà, alla qua-
le an-

c h e 
la 

sacra religione cattolica risulta essere interes-
sata. Il fatto che Copernico fosse un sacerdote 
cattolico è già di per sé significativo. L’osser-
vazione che la pubblicazione della sua opera 
principale di astronomia venne incentivata e 
finanziata da alti prelati è un’ulteriore confer-
ma di questa tesi. La scienza è stata sempre 
guidata dal lume della fede cattolica, contraria-
mente a quanto affermano i nemici della Chie-
sa, che etichettano i grandi uomini di scienza 
come martiri del pensiero razionale opposto 
alle credenze delle dittature di uomini in tala-
re. Concludiamo pertanto con queste parole di 
Copernico: «Chi, infatti, interessandosi di que-
ste cose che, sistemate in ordine perfetto, vede 
guidate dalla divina gestione, contemplandole 
assiduamente e prendendo con esse, per così 
dire, una certa familiarità, non sarà spinto a 
cose migliori e all'ammirazione dell’artefice di 
ogni cosa, in cui è l'intera felicità e ogni bene? 
Non invano, infatti, il divino salmista si direb-
be dilettato per la creazione di Dio ed esul-
tante per l'opera delle sue mani4, se non per il 
fatto che da questi mezzi, come da un veicolo, 
siamo condotti alla contemplazione del som-
mo bene.»

37
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CULTURA RELIGIOSA

Notre Dame
de La Salette:
l’aut aut della Vergine
al mondo

MASSIMILIANO FISSORE
Redattore

S
ul far dei giorni che inauguravano la demon-
ticazione, ovvero quel periodo dell’anno in 
cui i pascoli di alta montagna iniziavano a 

spopolarsi di quelle graziose creature ruminanti 
che per mesi avevano costellato i panorami alpini 
fra verdi declivi e rocciosi speroni, un evento del 
tutto sensazionale sconvolse la quiete di un pic-
colo paese delle alpi orientali francesi, un evento 
destinato a perturbare la cristianità intera.

Il 19 settembre 1846, era un sabato, due pasto-
relli conosciutisi pochi giorni prima per un fortui-
to caso di sostituzione di un loro coetaneo am-
malatosi, decisero di salire al pascolo insieme, 
con i rispettivi greggi da sorvegliare. Si chia-
mavano Mélanie Calvat e Maximin Giraud, 
rispettivamente di 15 e di 11 anni, entrambi 
originari di Corps e quel giorno lo avrebbe-
ro ricordato per sempre.

Alle tre del pomeriggio, nei pressi della 
località “ravin de la Sezia”, i due ragazzi 
videro comparire su una roccia un globo 
di fuoco dalla quale apparve una don-
na bellissima, abbigliata secondo i co-
stumi locali, seduta con i gomiti sulle 
ginocchia e le mani sul volto, in lacri-
me. Ella gli fece cenno di avvicinarsi 
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e di non aver paura poiché aveva delle cose da dir loro. Portava un crocifisso 
particolarissimo, con appesi un martello e una tenaglia, e da esso scaturi-
va tutto intorno una grandiosa luce in cui si intravedevano delle bellissime 

rose. Ma la magnificenza della visione non s’accompagnava ad un clima 
di gioia; per tutto il tempo del dialogo la donna non smise un istante di 
lacrimare e di essere in profonda tristezza, parlando loro sia in francese 
sia nel dialetto locale (il patois) di eventi futuri e di ammonizioni per i 

popoli della terra.
Ai giovani pastorelli la Madonna inizialmente parlò 

dell’impossibilità da parte sua di trattenere ulterior-
mente il braccio del suo Divin Figlio, ormai al limite 

per le continue bestemmie degli uomini e per l’in-
capacità dei medesimi di pregare, in particolare nel 
dedicargli almeno la Domenica. Ella mostrò loro 
come i guasti nei raccolti passati del loro paese non 
erano imputabili ad eventi naturali casuali, bensì 
alla non preghiera, alla vita umana senza spazio 
per Dio, alla bestemmia e li ammonisce anche su-
gli eventi futuri che di li a poco avrebbero afflitto la 
vita della comunità locale: 

«Voi non capite, figli Miei, ve lo dirò in altro modo: 
se avete del grano, non seminatelo. Quello semina-

to sarà mangiato dagli insetti e quello che maturerà 
cadrà in polvere al momento della battitura. Soprag-

giungerà una grande carestia. Prima di essa i bambini 
al di sotto dei sette anni saranno colpiti dai tremiti 
e moriranno tra le braccia di coloro che li terranno. 
Gli altri faranno penitenza con la carestia. Le noci 
si guasteranno e l’uva marcirà.»

Inutile dire che quanto predetto prontamente 
avvenne, ed è confermato, fra gli altri, anche dal 
noto storico Vittorio Messori che nelle sue ri-
cerche ebbe modo di comprovare come l’anno 
successivo alle apparizioni si contraddistinse 
per la comparsa di carestie e malattie delle 
piante, in particolare dell’uva (l’oidio).

Ma l’apparizione mariana di La Salette 
andò oltre a semplici rivelazioni di portata 
geograficamente e temporalmente molto 
limitate al contesto dei due pastorelli. La 
Madonna proseguì lasciando a ciascuno 
di loro un differente messaggio (l’uno non 
poteva udir il messaggio dell’altra e vice-
versa). Di esso vi è stata una prima ver-
sione del 1879, pubblicata con l’impri-
matur del vescovo di Lecce, Mons. Luigi 
Zola, ma la Santa Sede la inserì con un 
decreto del 9 maggio 1923 nell’Indice 
dei Libri Proibiti in quanto tale versio-
ne, assieme ad altre comparse in quel 
periodo, risultava essere stata mani-
polata al fine di attaccare la Chiesa. È 
per un caso fortuito, avvenuto nel 

39TEMPLUM DOMINI | GENNAIO-FEBBRAIO 2023



40 TEMPLUM DOMINI | GENNAIO-FEBBRAIO 2023

1999, grazie agli studi di Padre Michel Corte-
ville che, presso gli archivi della Congregazione 
per la Dottrina della Fede, si rinvennero i do-
cumenti originali con il testo autentico della 
profezia datati 1851, con sigillo del Vescovo di 
Grenoble Philibert de Bruillard, inviati a Sua 
Santità Pio IX e recepiti ufficialmente dal Card. 
Lambruschini, Segretario di Stato. I testi sono 
i seguenti:

A MÉLANIEA MÉLANIE
Segreto che mi ha dato la Santa Vergine sulla 

Montagna di La Salette il 19 settembre 1846
«Melania, sto per dirti qualcosa che non di-

rai a nessuno. Il tempo della collera di Dio è 
arrivato, se, quando avrai detto ai popoli ciò 
che ho detto adesso e che ti dirò di dire anco-
ra; se, dopo ciò, essi non si convertiranno, non 
si farà penitenza e non si cesserà di lavorare la 
domenica e si continuerà a bestemmiare il san-
to nome di Dio, in una parola, se la faccia del-
la terra non cambia, Dio si vendicherà contro 
il popolo ingrato e schiavo del demonio. Il mio 
Figlio sta per manifestare la sua potenza.

Parigi, questa città macchiata da ogni sorta 
di crimini, perirà infallibilmente, Marsiglia sarà 

distrutta in poco tempo. Quando queste cose 
succederanno, il disordine sarà completo sulla 
terra; il mondo si abbandonerà alle sue empie 
passioni. Il Papa sarà perseguitato da ogni par-
te, gli si sparerà addosso, lo si vorrà mettere a 
morte, ma non gli potranno far nulla. Il Vicario 
di Dio trionferà ancora una volta. I sacerdoti, i 
religiosi e i vari servi del mio Figlio saranno per-
seguitati e molti moriranno per la fede in Gesù 
Cristo. Regnerà in quel tempo una grande fame. 
Dopo che saranno avvenute tutte queste cose, 
molte persone riconosceranno la mano di Dio 
su di loro e si convertiranno e faranno peniten-
za dei loro peccati. Un grande re salirà sul trono 
e regnerà per alcuni anni. La religione rifiorirà 
e si spanderà su tutta la terra e la fertilità sarà 
grande, il mondo, contento di non mancare di 
nulla, ricomincerà con i suoi disordini e abban-
donerà Dio e si darà alle sue passioni crimina-
li. Vi saranno anche dei ministri di Dio e delle 
spose di Gesù Cristo che si abbandoneranno al 
disordine e questa sarà una cosa terribile; infi-
ne un inferno regnerà sulla terra: sarà allora che 
nascerà l'Anticristo da una religiosa, ma guai 
ad essa; molte persone gli crederanno perché si 
dirà venuto dal cielo, guai a coloro che gli cre-
deranno; il tempo non è molto lontano, non 
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passeranno due volte 50 anni.
Figlia mia, tu non dirai ciò che ti ho detto, non 

lo dirai a nessuno, se devi dirlo un giorno, tu 
non dirai quello che riguarda ciò, in definitiva 
non dirai più nulla finché non ti dico di dirlo.»

Prego il nostro Santo Padre il Papa di darmi la 
sua Santa Benedizione.

Melania Mathieu, pastorella de La Salette.
Grenoble, 6 luglio 1851

A MAXIMINA MAXIMIN
Il 19 settembre 1846 noi abbiamo visto una 

bella Signora. Noi non abbiamo detto che quel-
la signora fosse la Santa Vergine, ma abbiamo 
sempre detto che era una bella Signora. Io non 
so se fosse la Santa Vergine o un'altra persona, 
ma oggi credo che fosse la Santa Vergine. Ecco 
ciò che quella Signora mi ha detto.

«Se il mio popolo continua, ciò che sto per 
dirti arriverà più presto, se cambia un poco, 
sarà un po' più tardi. La Francia ha corrotto l'u-
niverso, un giorno sarà punita. La fede si spe-
gnerà in Francia: tre parti della Francia non 
praticheranno più la religione o quasi. L'altra 
parte la praticherà ma non bene.

Poi, dopo di ciò, le nazioni si convertiranno 
e la fede si riaccenderà dovunque. Un grande 
paese dell'Europa del Nord, ora protestante, si 
convertirà e con il sostegno di questo paese an-
che le altre nazioni del mondo si convertiran-
no. Prima che questo accada si verificheranno 
grandi turbamenti nella Chiesa e ovunque. Poi, 
dopo di ciò, il Santo Padre, il papa, sarà per-
seguitato. Il suo successore sarà un pontefice 
che nessuno si aspetta. Poi, dopo di ciò, giun-
gerà una grande pace, ma non durerà a lungo. 
Un mostro verrà a turbarla. Tutto quello che vi 
dico accadrà nel prossimo secolo o al più tardi 
negli anni duemila». (Ella mi ha detto di dirlo 
qualche tempo prima).

Mio Santo Padre, la vostra benedizione ad 
una delle vostre pecore.

Massimino Giraud 
Grenoble, 3 luglio 1851

Dopo aver rivelato loro quanto riportato ed 
avergli ricordato che la conversione degli uo-
mini avrebbe portato le pietre e le rocce a mu-
tarsi in mucchi di grano e le patate a nascer 
spontaneamente nei campi, Maria proseguì 
maternamente chiedendo loro quanto pregas-
sero e intimando loro di recitare almeno un 
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Pater e un’Ave al giorno, nonché di frequenta-
re la messa, specialmente quella domenicale, e 
rispettare l’astinenza quaresimale dalle carni. 
Dopodiché, dopo aver rammentato a Maxi-
min un episodio del grano guasto che nessuno 
a parte lui e suo padre potevano conoscere, la 

Madonna si elevò verso il cielo, tutta 
luminosa, con un ultimo accorato 

appello circa il messaggio 
lasciato loro:«Ebbene, 

figli Miei, lo farete 
conoscere a tutto 

il popolo. Andia-
mo, figli Miei, fa-
telo conoscere a 
tutto il popolo».

Ciò che colpi-
sce dei messaggi 

di La Salette non è 
tanto la congruen-
za epifanica fra le 

parole di questi due 
piccoli pastorel-

li analfabeti 
con altre 

p r o -
f e -
z i e 
d i 
mi-

stici e veggenti cattolici, è ben noto infatti 
come Maria Santissima si serva spesso anche 
di persone di umili origini, poco letterate, per 
lasciare un segno inequivocabile della natura 
extra-umana di quanto rivelato per bocca di 
chi tali conoscenze non può possedere, è invece 
la natura temporale, riconosciuta dalla Chiesa 
seppur con mille peripezie, ben definita. «Non 
passeranno due volte 50 anni” e «Tutto quello 
che vi dico accadrà nel prossimo secolo o al più 
tardi negli anni duemila» danno un orizzonte 
temporale molto chiaro che ben si inserisce 
in quella che può definirsi come accelerazione 
degli avvertimenti divini avvenuta dal XIX se-
colo in poi per indurre l’uomo a convertirsi e a 
seguire l’esempio di Ninive (cfr Libro di Giona): 
le visioni di Papa Leone XIII, le apparizioni di 
Fatima, di Tre Fontane a Roma, della beata Ele-
na Aiello, i discussi messaggi di Medjugorje, e 
molti altri meno noti. Comprendere ciò signi-
fica comprendere l’elemento fondamentale 
di gran parte degli interventi celesti di questo 
genere: invitare alla conversione per scampare 
il castigo e ottenere le grazie divine. Si tratta 
dunque di un vero e proprio aut aut: o l’umanità 
inizia a rigar dritto o il braccio del Divin Figlio 
non potrà più esser trattenuto dalla materna 
bontà della Vergine, con la conseguenza che la 
Giustizia di Dio inizierà a battere cassa. 

I tempi sono i nostri, il secolo è passato, gli 
anni duemila sono i tempi correnti e il mondo 
non è cambiato. Nonostante le esortazioni ac-
corate della Madre si siano ripetute a Fatima, 
dove ella ha ribadito i medesimi concetti, alle 
medesime figure, dei pastorelli, l’umanità ha 
proseguito per la sua strada corrotta. Certo, 
qualcosa in senso buono è stato compiuto (la 
Russia è stata consacrata ad esempio) ma è le-
cito ritenere che ciò, in mancanza di un vero 
cambiamento radicale da parte dell’uomo e 
delle sue istituzioni, non abbia fatto altro che 
spostare di appena qualche minuto le lancet-
te di quel pendolo che attende di scoccare la 
mezzanotte, l’arrivo di quel giorno annun-
ziato da una rosa di voci celesti e di spiriti 
illuminati che porterà un ritorno all’ordine 
naturale della terra. Peccato che non sarà 
piacevole per nulla.

42 TE
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CULTURA RELIGIOSA

I
l recente ritorno sul palcoscenico del card. 
Alfredo Ottaviani e di mons. Marcel Lefebvre 
indirizza la nostra attenzione verso i possibili 

punti di contatto tra due personaggi che, a mo-
tivo delle scelte, dei gradi, e delle vicende sto-
riche susseguitesi, hanno chiaramente difeso 
la Chiesa Cattolica dalla avanzata del moder-
nismo, insinuatosi definitivamente come un 
repellente parassita dentro il suo ospite, grazie 
alla manipolazione del Concilio Vaticano II. 
Vediamo quindi perché questi due personaggi 
sono accomunati, e soprattutto perché la loro 
storia racconta uno dei più grandi colpi piazza-
ti dal Nemico contro la Santa Chiesa Cattolica.

Il 4 marzo 1948, Pio XII convocò il card. Al-
fredo Ottaviani per formare, in gran segreto, 
una Commissione preparatoria di un futuro 
concilio per la «ridefinizione dei vari punti del-
la dottrina cattolica minacciati da errori non 
soltanto teologici, ma anche morali e filosofici, 
e perfino da abbagli sociologici. Egli è preoc-
cupato per i gravi problemi che il comunismo 
pone alla Chiesa ad ovest [...] e per gli irenismi e 
i compromessi di alcune frange del mondo cat-
tolico occidentale, che ha imboccato alla via in 
discesa dell'opulenza» (Il Baluardo, card. Alfre-
do Ottaviani).

DUE PERSONAGGI 
ILLUSTRI.

Due destini crudeli.

MAURIZIO BATTISTA
Redattore
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Dopo la morte di Pacelli, il cardinale Roncalli 
venne eletto Papa il 28 ottobre 1958, prenden-
do il nome di Giovanni XXIII. La Chiesa è uscita 
da un pontificato illuminante e pieno di zelo 
apostolico, sotto l’impressionante figura di Pio 
XII. La Chiesa consegnata a Papa Roncalli era 
una Chiesa uscita ferita dai conflitti mondiali, 
ma rafforzata nella fede. La progressiva chiu-
sura alla modernità, al modernismo e al mate-
rialismo dialettico delle dottrine della sinistra 
(vedi il Decreto del '47 con la scomunica ai co-
munisti per professione di dottrina omologa), 
e questa fase di preparazione nascosta, gui-
data da Pio XII, lasciava presagire l'avvento di 
un concilio della Chiesa Cattolica, che potesse 
definitivamente distinguere ciò che è vero da 
ciò che non lo è, condannando definitivamente 
il modernismo. Si prevedeva una lunga attesa, 
viste le direttive di prudenza lasciate dai Santi 
Padri antecedenti.

Giovanni XXIII decise tuttavia di lavorare ad 
un concilio fin da subito, ignorando invece le 
direttive del suo predecessore, seppur nascoste 
e in gran segreto, che aveva richiesto di tem-
poreggiare. Troppi alti prelati, compresi cardi-
nali e vescovi, erano infatti modernisti. Alcuni 
di loro, addirittura, erano collaboratori della 
massoneria, la stessa condannata aspramente 
dall'incessabile lavoro di Leone XIII. L'apertura 
del Concilio avrebbe rappresentato un rischio 
troppo elevato per la Chiesa. Non a caso, già Pio 
XI voleva convocare un concilio per chiudere le 
porte al modernismo, ma su consiglio dei colle-
ghi cardinali, aveva deciso di aspettare: troppo 
rischioso aprire un concilio, con i lupi dentro il 
recinto. 

Giovanni XXIII ignorò queste direttive, e co-
minciò fin da subito i lavori. Venne cosí istituita 
una commissione teologica, presidiata dal car-
dinale Alfredo Ottaviani. Giovanni XXIII inizia-
lizzò ovviamente altre commissioni. La fase di 
preparazione del Concilio era cosí aperta.

La commissione di Ottaviani cominciò un la-
voro di ben tre anni, che convogliò nella stesura 
di uno schema dottrinale, intitolato "De deposi-
to fidei pure custodiendo". Lo schema, approvato 
ufficialmente nel luglio del 1962 da Giovanni 
XXIII, sviluppava dei punti salienti della dot-
trina cattolica, dove era necessario riaffermare 
la granitica posizione della Chiesa Cattolica. In 
esso, si condannavano le eresie del moderni-
smo e del post-modernismo, il pelagianesimo, 
il protestantesimo, il comunismo, e altri erro-

ri dottrinali relativi alla natura dei dogmi. Lo 
schema ribadisce, di fatto, quel caro deposito 
dottrinale che la Chiesa aveva conservato e af-
fermato fin dal concilio di Trento, nel periodo 
della controriforma. Lo schema è cattolico, al 
100%.

Un altro schema venne redatto, uno schema 
concernente la Divina Rivelazione, perciò di 
natura dogmatica. Questo schema si intitola 
"De Fontibus Revelationis". In esso era esposto 
l'insegnamento plurisecolare della Chiesa Cat-
tolica. Si parlava infatti di Tradizione Apostoli-
ca, Sacra Scrittura, ispirazione divina, inerran-
za assoluta dei Libri Sacri, ecc.

Anche questo schema, preparato da studiosi 
autorevoli e estremamente ferrati in materia, 
avrebbe costituito sostanzialmente uno degli 
argomenti di discussione in aula. Entrambi gli 
schemi, però, non vennero mai approvati per 
intero.

De Fontibus, attaccato dalla sponda progres-
sista della Chiesa (tra cui ritroviamo alcuni 
cardinali, molti "teologi" come Rahner e Schil-
lebeeckx), venne modificato con uno stampo 
modernista, per convogliare nella Dei Verbum 
del Vaticano II. De deposito non vide mai l'aula 
di discussione.

Come è possibile che si siano verificati questi 
fenomeni? Alfredo Ottaviani e Marcel Lefeb-
vre, denigrati e osteggiati dal post-concilio e 
visti come "oscurantisti non-cattolici", ci rac-
contano lo sfondo e i fatti che hanno potuto 
sfociare in queste manipolazioni illegittime, a 
danno della Chiesa e del cosiddetto "concilio 
preparato".

Entrambi, sia con libri che con discorsi, cita-
no alcuni personaggi che hanno a che fare con 
la manipolazione del Concilio Vaticano II, ope-
rata, loro dicono, con la acquiescenza di Gio-
vanni XXIII.

Il primo è Yves Congar (citato da entram-
bi tra libri e discorsi), un teologo modernista 
che, assieme a noti personaggi come De Lu-
bac (esponente di primo grado della Nouvelle 
Théologie), Küng, Rahner (promotore della eti-
ca esistenziale di stampo kantiano), era stato 
indirettamente condannato da Pio XII nella 
enciclica Humani Generis, perchè chiaramente 
profumato di eresia ed estremamente moder-
nista, per poi essere richiamato come "ospite e 
supervisore" del Concilio Vaticano II. Da chi? 
Da Giovanni XXIII.
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Perché Giovanni XXIII richiamò teologi che 
non dovevano neanche essere accettati, per le 
loro posizioni moderniste, nella Chiesa Catto-
lica?

Congar fu inoltre un grande promotore del-
la "pastoralità del concilio", muovendo una 
accusa di "estrema scolasticità" agli schemi di 
preparazione dogmatici. Questa accusa venne 
mossa sulla scia delle considerazioni di Schil-
lebeeckx.Il secondo personaggio denunciato, 
assieme a cardinali modernisti come Tisserant, 
Lienart (dichiaratosi massone in punto di mor-
te), Dopfner e König, ritroviamo un certo cardi-
nale Augustin Bea. Il cardinale Bea, confessore 
di Pio XII, rappresenta un personaggio chiave 
nella manipolazione del Concilio Vaticano II. 
Difensore della dottrina della Chiesa contro la 
Nouvelle Théologie, fu il principale portatore di 
sventura nonché sovvertire durante il concilio.
Fu, in poche parole, il Giuda del Concilio Vati-
cano II.

Quando lo schema De Fontibus venne portato 
in aula per la discussione, si verificò un fenome-
no a dir poco inquietante. Molti vescovi infatti 
si opposero al contenuto dello schema tratta-
to, accusandolo di essere "troppo poco pastora-
le", "poco ecumenico" (da notare il legame con la 
visione di Congar e Schillebeeckx, forse si era-
no messi d'accordo?).

Ciò che procura maggiormente il riso è che 
questo schema fosse di natura dottrinale-dog-
matica. In esso si espone la posizione non di 
Ottaviani o della commissione teologica da lui 
guidata, bensì del Magistero Bimillenario del-
la Chiesa Cattolica. Le fonti della rivelazione 
sono, infatti, due, per i cattolici: la Sacra Scrit-
tura e la Tradizione della Chiesa. I novatori, 
avendo già in mente di imporre, con l'appoggio 
dei cardinali modernisti, lo sfrenato e vomite-
vole dialogo interreligioso sfrenato e lussureg-
giante, dovevano tassativamente imporre una 
sola fonte, eliminando l'altra. La Tradizione do-
veva, in qualche modo sparire.

Mons. Pericle Felici, vista la baraonda pro-
curata dalla discussione dello schema, deci-
se di andare ai voti. La discussione poteva o 
continuare o essere rimandata in un secondo 
momento. Una volta effettuata la votazione, 
Mons. Felici decretò la continuazione della se-
duta il giorno seguente.

All'indomani, doveva tenersi, da regolamen-
to, la discussione dello schema. Questa, però, 
fu stroncata da una comunicazione fatta in 
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aula. Il Pontefice, Giovanni XXIII, preoccupa-
to per la obliquazione della discussione, sta-
bilí che lo schema sarebbe stato revisionato 
da una apposita commissione mista, formata 
dalla Commissione Teologica (capitanata da 
Ottaviani) e dal Segretariato per l'Unità dei 
Cristiani (capitanata da, guarda un pò, il car-
dinale Bea), una roccaforte impressionante di 
modernisti. Il regolamento prevedeva i 2/3 dei 
voti per bocciare uno schema. Roncalli, invece, 
abbassò la quota al 50% + 1. Leggiamo infatti 
che:

«[...] Superando la lettera del Regolamento 
[...], sbloccò una crisi estremamente comples-
sa, decidendo che la votazione riguardante lo 
schema De Fontibus Revelationis, che era stato 
elaborato in prospettiva interamente "Roma-
na", equivaleva ad un respingimento del testo 
(20 Novembre 1962). Qualche giorno dopo il 
Papa affidò la rielaborazione dello schema a 
una commissione mista [...]. Con questa deci-
sione, Papa Giovanni liberò il Concilio appena 
iniziato dalla duplice ipoteca che gli oratori 
della scuola romana avevano cercato di impor-
re alla corrente maggioritaria: abolí il divieto di 
respingere gli schemi preparatori [...], e inoltre 
tolse l'ipoteca del monopolio dottrinale che il 
card.Ottaviani non aveva mai cessato di recla-
mare per la propria commissione preparato-
ria»1.

Non ci soffermiamo tanto sul fatto che, per i 
novatori, la posizione della Chiesa sulla rivela-
zione, rimasta costante per secoli di storia, sia 
stata valutata come erronea da questi mam-
malucchi insciommiottati di modernismo. Ri-
guardo a questo misfatto, possiamo decretare 
che il rigettare uno schema dogmatico, redatto 
con estrema cura e con nessun errore dottrina-
le, visto che dalla lettura si evince che il testo 
non presenta errori dottrinali, è un fatto gra-
vissimo. Questo rigetto mostra come già molti 
cardinali e vescovi fossero divenuti modernisti 
puri, e questo dimostra la decadenza spudora-
ta del clero a causa dello stesso modernismo 
condannato già da Pio X.

Ciò che però getta molte ombre sul Conci-
lio, è la complicità del "Papa buono". Giovanni 
XXIII, che nutriva un'avversione profonda 
per il cardinale Ottaviani (come dimostrato 
nelle lettere da lui scritte e poi rinvenute, in 

cui lo canzonava per la patologia che gli aveva 
colpito uno dei due occhi), ha infranto le rego-
le stabilite da lui stesso, in un quadro generale 
dove non si doveva rivedere lo schema. Aveva 
lui stesso formato questo Segretariato, aveva 
posto lui il cardinale Bea a capo di esso. Lui 
aveva nominato Bea cardinale.

Oltre a non disporre delle competenze dot-
trinali per la redazione di uno schema teologi-
co (la commissione teologica era stata ultima-
ta con successo a tal fine dallo stesso Giovanni 
XXIII), il Segretariato doveva svolgere solo ed 
esclusivamente funzione di comunicazione. 
Non era una commissione. Non aveva compe-
tenze di preparazione. E invece, fu forzatamen-
te messo al lavoro per la revisione dello sche-
ma. Questa mossa era, di fatto, premeditata.

Giovanni XXIII, qui come in altri episodi del 
concilio, ha fatto il doppio gioco. Prima firmò 
e quindi approvò gli schemi preparatori delle 
commissioni (quella teologica compresa), do-
podiché permise e appoggiò la rivoluzione mo-
dernista del concilio, violando il regolamento 
che lui stesso aveva praticamente decretato. 
La complicità del Papa è palesemente approva-
ta. Qui, come in tanti altri episodi.

Questa commissione mista portò a conflit-
to Bea e Ottaviani. Bea, che 
viene anche aspramen-
te criticato (in ma-
niera legittima) 
da Lefebvre in un 
suo testo scrit-
to, viene attac-
cato anche da 
Ottaviani, che 
forse aveva 
ormai capi-
to che cosa 
stesse succe-
dendo. Mons. 
Lefebvre, che 
faceva parte di 
una com-
mis-

1 J. grootaerS, cit., p.37; cfr. anche g.aLBerigo, "Jean XXIII 
et Vatican II", in "Jean XXIII devant l'histoire", Parigi, 
1989, p.193-195)
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sione di preparazione del concilio, riporta un 
duro scontro tra i due cardinali. Lo schema 
dottrinale "De Tolerantia Religiosa", redatto dal-
la commissione teologica di Ottaviani, viene 
rigettato e viene presentato in alternativa lo 
schema "De Libertate Religiosa", del cardinale 
Bea. Lo schema di Bea diventerà poi il ben noto 
Dignitatis humanæ personæ, un documento con-
ciliare che è in aperto contrasto con il magiste-
ro della Chiesa. Questa manomissione sfocia in 
uno scontro frontale tra i due porporati:

«[...] il card. Ottaviani si alza e, segnandolo col 
dito, dice al card. Bea: "Eminenza, lei non aveva 
il diritto di fare questo schema, perché è uno 
schema teologico e dunque di pertinenza della 
Commissione di Teologia». E il card. Bea alzan-
dosi dice: «Scusi, avevo il diritto di fare questo 
schema come presidente della Commissione 
per l'Unità: se c'é una cosa che interessa l'unità 
é proprio la libertà religiosa», ed aggiunse rivol-
to al card. Ottaviani: «Mi oppongo radicalmen-
te a quanto dite nel vostro schema De Toleran-
tia Religiosa»2.

Lefebvre, oltre ad aver riportato questo scon-
tro tra i due porporati, ha anche affermato che 
Bea collaborò con la associazione massoni-

ca dei B'nai B'rith, che assieme 
ad altre Internazionali (come 

quella dell'oro e 
quella nera) co-
stituisce la strut-
tura principale 
della massone-
ria anticristiana. 
Bea chiamava la 
sua Commissione 

per l'Unità, quan-
do in realtà la sua 
mansione era di 
Segretariato per 

l'Unità: non ave-
va alcun di-

r i t t o 
d i 

mettere mano su di uno schema teologico, per-
ché semplicemente non era un organo avente 
le competenze necessarie per redigere quello 
schema.

Bea, inoltre, si tradisce da solo: egli afferma 
infatti che la libertà religiosa risieda al vertice 
della unità tra i cristiani. Questo è tuttavia pa-
ralogico, oltre che lontano dall'insegnamento 
di Cristo stesso. Se si legge la libertà religiosa 
in ottica massonica, quella in cui tutte le pro-
fessioni di fede sono uguali, allora si capisce 
bene il discorso di Bea: un discorso puramente 
massonico.

La morte di Giovanni XXIII e l'avvento di Pa-
olo VI peggioreranno le cose. Ottaviani darà le 
dimissioni dal S.Uffizio per non contribuire alla 
sua distruzione, voluta da Paolo VI con il motu 
proprio Regimini Ecclesiæ Universæ. Lefebvre 
verrà messo in cattiva luce, e verrà denigrato 
da Paolo VI, che invece provvederà allo sman-
tellamento della ricchezza della Chiesa in tutti 
i suoi settori, con la scusa della "semplificazio-
ne".

Noi abbiamo riportato solo dei piccoli stralci 
della storia del Concilio. Ci sarebbe tantissimo 
altro da dire, soprattutto sulle occulte forze 
e organizzazioni che hanno reso possibile la 
manipolazione dello stesso. Noi raccogliamo 
i frutti di questa manomissione conciliare. La 
Chiesa è in una situazione catastrofica. Al go-
verno di essa ci sono i modernisti. Possiamo 
dire che San Pio X ci aveva visto lungo. «Il mo-
dernismo è eresia che non fa scisma».

Ma se oggi possiamo studiare e comprende-
re la verità su ciò che accadde allora, è anche 
grazie allo zelo e alla cultura immensa di due 
grandi personaggi come mons. Marcel Lefebvre 
e il card. Alfredo Ottaviani, autentici difensori 
della Ecclesia Militans riaffermata da Pio XII. Il 
trattamento riservato a questi personaggi raf-
forza ulteriormente la loro autorevolezza.

«I martiri - dice Lefebvre - sono morti per di-
fendere la fede; abbiamo l'episodio di cristiani 
gettati in carcere, torturati, mandati nei campi 
di concentramento per la loro fede! Un grano 
d'incenso offerto alla divinità e, oplà, avrebbe-
ro avuto salva la vita. Una volta mi venne con-
sigliato: "Firmate, firmate che accettate tutto, 
e poi continuate come prima!" No! Non si gio-
ca con la propria fede!»

2 M.LefeBvre, Il colpo da maestro di Satana, Milano, Il 
Falco, 1978, pp.13-14




