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« ... e vedendo la stella, provarono una grandissima gioia; ed entrati nella 
Casa, trovarono il Bambino con Maria, sua Madre; e, prostratisi, l’adorarono».  
 
Additare, sia pure ad un’ anima sola, quella stella, apportatrice di gioia, è lo 
scopo di queste pagine. 
 
 
                              ITINERARIO ALLA GIOIA 
 
  
 
Uno dei più antichi documenti della Chiesa, l’epistola di Barnaba, afferma che 
il Cristiano è il « Figlio della gioia >. L’espressione non è punto ardita, essa 
commenta le parole di Gesù: «Vi ho parlato così, perchè la mia gioia sia in 
voi e la vostra gioia sia piena».  
 
Il Cristianesimo è dunque pienezza di gioia divina, gaudio dello Spirito Santo, 
che sorpassa ogni più raffinato piacere mondano.   
 
Il Padre, nel mandare il Figliuol suo, si propone di fare della propria gioia lo 
stato abituale ed eterno degli uomini. Ed il Redentore non solo ha divinizzato 
la nostra vita con la grazia” ma ci ha dato di essa una concezione trionfale e 
gioiosa; il suo, perciò, è il Vangelo della gioia.  
 
Esso, infatti, inizia con il canto degli Angeli che, sulla culla di Betlemme, 
annunciano «una grande allegrezza» e termina con l’alleluia pasquale. La 
gioia è tutto il Vangelo.  
«Esultate e rallegratevi - ripete Gesù: - la vostra tristezza si cambierà in 
gaudio e questo gaudio nessuno ve lo toglierà ».  
 
S. Paolo grida a tutti: « Godete nel Signore sempre! Dico di nuovo: godete!» 
S. Agostino incita: «Canta e cammina; canta con la voce, canta col cuore, 
canta con i costumi ».  
 
Al cristiano è lecita una sola tristezza: quella di non essere santo; ma anche 
in quel caso non bisogna esagerare, perchè si ha l’obbligo di sperare come si 
ha l’obbligo di essere puri e caritatevoli.  
 
«Signore - dice ancora S. Agostino - la tristezza è il ricordo di me, la gioia è il 
ricordo di Te ». Dunque, quando si è tristi, per riportare il sereno nel cuore, 
basta distogliere lo sguardo da sè, basta rivolgersi al Padre, che consola e fa 
perenne la nostra giovinezza. Nella casa del Padre il malinconico, se non è 
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malato, è almeno indisposto; solo chi gode è sano; infatti il malumore è quasi 
sempre resistenza alla volontà di Dio, non accettata serenamente.  
 
Il salice piangente non porta frutti! Invece con l’amore e con la gioia, le due 
ali d’ogni grande impresa, il cristiano compie le più ardite conquiste.  
 
E quale impresa più sublime che caratare la gloria di Dio e suscitare un grido 
di giubilo nel cuore dei nostri fratelli?  
 
Claudel fa dire ad un suo personaggio: «Mio Dio, Tu m’avevi dato il potere di 
far sì che chiunque mi guardasse avesse voglia di cantare, come se io gli 
indicassi sotto voce il tono ».  
 
I cristiani migliori, i Santi, hanno posseduto questo grande segreto.  
Una sommaria rassegna dei motivi della gioia dà un sintetico panorama dei 
problemi cristiani.  
 
In un momento in cui l’angoscia preme sul cuore di tanta gente smarrita è 
bene mostrare questa visione della gioia riserbata ai credenti.  
 
Soprattutto ai giovani sono destinate queste pagine, è dedicato questo invito 
alla gioia. Possano essi, al termine di ogni giornata, specie delle ultime, 
gridare con Pascoli: «Gioia, gioia! Lagrime di gioia! »  
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                                    CREDO IN DIO 
 
 
                                                       Dimensione metafisica 
 
 
Talete ebbe vaghezza di misurare le Piramidi; le difficoltà erano enormi. 
Come fare? Ricorse all’aiuto del sole. Conficcò un bastone per terra, al livello 
del grande monumento, e ragionò così: se l’ombra del bastone è doppia 
rispetto al bastone, anche l’ombra della piramide dev’essere il doppio della 
piramide. Misurò l’ombra, conobbe l’altezza del colosso di pietra e scoprì così 
le leggi della proporzione.  
 
Ci domandiamo: ma questa proporzione esiste o no? Ebbene, se esiste, è al 
di là degli elementi fisici e perciò la chiamerei « dimensione metafisica».  
 
Il tiranno Dionigi aveva dato dell’oro ad un orefice e si era fatta costruire una 
bellissima corona; allarmato dall’invidia di qualche nemico dell’artista, chiamò 
Archimede e gli intimò di fargli sapere al più presto se era stata costruita con 
oro puro ovvero con lega.  
Il genio avrebbe dovuto esaminare il capolavoro senza alterarlo 
minimamente, perché troppo bello. Il sommo scienziato concentrò tutte le 
sue energie nella soluzione del problema, anche perchè il tiranno non 
scherzava. L’assillo l’accompagnava dovunque, anche nel bagno, ove ebbe la 
felicissima intuizione del peso specifico. Sperimentò e trovò che per ogni 
corpo vige un rapporto costante e tipico tra peso e volume.  
 
Prese una bacinella colma d’acqua, vi tuffò un peso d’oro uguale a quello 
della corona e misurò l’acqua traboccata che, com’è chiaro, rappresentava il 
volume.  
 
Archimede aveva avanti ai suoi sensi la bacinella, la corona, l’acqua, l’oro, ma 
non il rapporto, che scoprì, tra peso e volume. Questo rapporto, o peso 
specifico, perchè caratteristico di ciascun corpo, è insito nella materia, eppure 
non è dell’ordine fisico, perciò chiamerei anch’esso «dimensione metafisica ».  
 
Ancora un esempio. In che consiste propriamente il valore della cupola di S. 
Pietro? Non certo nel materiale di costruzione, oggi di gran lunga superato, 
nè nella vastità della costruzione; si potrebbero edificare, con la tecnica 
moderna, cupole dieci volte più grandi! Il suo vero valore è invece 
nell’armonia delle proporzioni.  
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Un valente architetto può comprendere quell’armonia e rappresentarla in 
segni grafici; e noi avremmo ancora la cupola, anche se essa venisse 
d:strutta, anzi ne potremmo edificare, con l’ultima tecnica, una più grande e 
più bella. Se poi un bravissimo ingegnere ricorda a memoria tutte le 
dimensioni, la loro armonica proporzione, noi possiamo fare a meno anche 
del disegno per ricostruire la cupola michelangiolesca superiore alla prima.  
 
Avremmo fatto un cammino inverso, ma identico a quello del Genio. 
Michelangelo ideò il progetto, lo tracciò sulla carta e coi disegni fece eseguire 
i lavori. Noi dal lavoro possiamo ricavare il disegno e, con questo, ripensare il 
progetto dell’artista. Appare evidente allora, che l’idea del sommo architetto 
si è come incarnata nel materiale di costruzione, e lo vivifica a guisa di 
un’anima. Togliete quell’idea ed avrete non più la cupola michelangiolesca, 
ma un enorme cumulo di materiale da costruzione.  
 
Il vero valore del monumento è dunque quell’armonia di proporzioni, che è 
un riflesso dell’idea di Michelangelo.  
 
Essa per la costruzione è più necessaria del peso, della lunghezza, dell’altezza 
e della profondità, ma non è d’ordine fisico, e perciò la chiamerei 
«dimensione metafisica ».  
 
A un esame accurato e spassionato, queste dimensioni metafisiche si rivelano 
immediatamente quale riflesso di un pensiero e perciò suppongono una 
mente.  
L’infinitamente grande ci si presenta, ancor più della cupola di S. Pietro, 
come un’armonia suprema di dimensioni metafisiche, e perciò svela il disegno 
di una Mente Infinita.  
 
Perchè quest’orologio stia qui, fermo davanti al mio sguardo, sono impegnate 
tutte le forze dell’universo. Einstein infatti dice che « l’inerzia è la risultante di 
tutte le forze cosmiche gravitanti su di un elemento ». L’armonia è proprio 
definita « l’unità nella molteplicità e la molteplicità nella unità ».  
 
Ma ogni elemento è in preda ad un turbine di movimenti, quindi l’inerzia si 
riduce ad un equilibrio dinamico, che risulta dal moto d’infiniti mondi roteanti 
nel firmamento.  
 
Percorrendo gli spazi con la fantastica velocità della luce, solo dopo tre secoli 
toccheremmo la Via Lattea. Quella pennellata d’argento sull’immensità del 
cielo è una famiglia stellare di centocinquanta miliardi di soli. Di lassù, solo 
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con mezzi potentissimi, potremmo discernere confuso il nostro sole; 
dell’«aiuola, che ci fa tanto feroci » non potremmo scorgere nessuna traccia.  
 
Sempre con la velocità della luce, attraversata dopo centocinquantamila anni 
la Via Lattea, vedremmo davanti ai nostri occhi smarrirsi nell’infinito altri 
continenti stellari, simili alla Via Lattea. Sono veri universi siderei, che gli 
astronomi chiamano «nebulose ».  
 
Il nostro sistema solare, confrontato con questi universi solitari, è come un 
piccolo mattone rispetto ad una immensa città dai colossali grattacieli.  
 
Partendo dal confine estremo della Via Lattea, raggiungeremmo la soglia 
della nebulosa Andromeda solo dopo seimila secoli. Gli universi siderei, oggi 
fotografabili, sono più di due milioni!  
 
Per ora le nebulose più lontane sono quelle che si trovano nella direzione 
della chioma di Berenice; distano duecentosessanta milioni di anni-luce.  
 
A torto tutti questi soli sono detti « stelle fisse ». Essi invece sono in 
perpetua danza attraverso gli spazi, attoniti ed indefiniti. Solcano i cieli con 
velocità superiore a quella dei nostri proiettili.  
 
Alcuni soli girano vorticosamente intorno a compagni di danza, altri si 
dirigono verso un punto determinato dell’universo; i più si uniscono come 
sciami, sotto forme di immense correnti stellari. I telescopi ricevono, portati 
dalla luce, annunci dei remoti angoli dell’uni verso, la cui sorgente, forse, si è 
spenta, o la cui luce di oggi raggiungerà il nostro pianeta quando l’uomo avrà 
terminata a sua missione. 
Un viaggio verso gli abissi del minimo ci svelerebbe meraviglie ancora più 
sorprendenti nell’atomo misterioso.  
 
Quest’ordine che regna nell’infinitamente grande e si cela nell’infinitamente 
piccolo, è armonia di rapporti e di proporzioni, ossia di dimensioni 
metafisiche, perchè si trova di là dei nostri sensi.  
 
Inebriato da quest’armonia universale, in cui era immerso e di cui faceva 
parte, Pitagora comprese che essa è dovuta a proporzioni ed a rapporti e, 
siccome questi si esprimevano mediante numeri, pensò che l’elemento 
primordiale e costitutivo di ogni essere fosse il numero, il quale per Eschilo è 
«il più alto dei ritrovamenti umani ».  
Il numero, così inteso, non può essere che il riflesso di una Mente calcolatrice 
e a quella Mente s’inchinarono tutte le somme intelligenze.  
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                                                 Il vampiro dell’universo 
 
Se brucio un pezzo di carbone, posso raccoglierne gli elementi risultanti dalla 
combustione ed ottenere precisamente tutte le energie di prima, perchè 
«nulla si crea e nulla si distrugge ». Però le energie raccolte non riusciranno 
mai più a compiere il lavoro che poteva fare il pezzo di carbone integro. 
Ossia, le energie conservate si sono degradate.  
 
Per la corrosione le acque abbasseranno sempre più la cascata e, pur 
conservando  lo stesso volume, saranno sempre meno idonee a produrre 
energia elettrica.  
 
La capacità, infatti, di lavoro delle energie dipende dal loro potenziale che 
consiste in un dislivello. Perciò le energie tutte, quanto più si livellano, tanto 
più si indeboliscono e quindi si degradano.  
 
Quando, coi secoli, le acque si disporranno al livello del mare, le loro energie 
vive saranno tutte morte.  
 
Nell’esempio del carbone e dell’elettricità, la degradazione è ovvia e 
volgarmente verificabile. Gli scienziati però ci assicurano che tutte le energie 
del macrocosmo e del microcosmo sono soggette ad una legge di 
degradazione, che essi chiamano « entropia» e che è stata graziosamente 
definita così: «Il vampiro che si ingrassa a spese dell’universo ».  
Bergson commenta: « Il secondo principio della termodinamica, la legge della 
degradazione delle energie, è la più metafisica delle leggi della fisica poiché 
ci mostra a dito, senza interpretazione di simboli, senza artifici di misura, la 
direzione verso cui si muove il mondo ».  
 
« La nostra visione del mondo materiale è quella di un peso che cade; 
nessuna immagine, tratta dalla materia propriamente detta, vi darà mai l’idea 
di un peso che s’innalza ».  
 
Bisogna necessariamente ammettere, all’origine del mondo, un dislivello 
enorme, o, come dice il Curie, una dissimmetria nelle cause, che gli effetti 
tendono a mutare progressivamente in simmetria.  
 
«Qualunque spiegazione se ne voglia dare, bisognerà cercare l’origine di 
queste energie in un processo extra-spaziale ».  
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Come volete chiamare questo processo extra-spaziale, se non «Creazione»?  
 
Se le energie avessero incominciato a degradarsi dall’eternità, oggi sarebbero 
tutte morte; esse invece sono completamente vive, dunque hanno avuto 
inizio nel tempo e perciò proclamano il « Creatore »!  
 
 
 
                                                    Il messaggio della vita  
 
La geologia ci assicura che, nella sua lenta genesi, la nostra terra ha 
attraversato una fase di incandescenza, di cui possiamo formarci un’idea 
osservando la lava dei vulcani attuali.  
 
D’altra parte Redi, Spallanzani, Pasteur e Virchow hanno dimostrato, nella 
forma più evidente, che la generazione spontanea è impossibile e che quindi 
non si può avere la vita senza una primordiale cellula viva, per quanto 
minuscola possa essere stata.  
 
Ora, se un germe, rudimentalissimo e piccolissimo quanto si voglia, era sulla 
terra, prima che si formassero le condizioni adatte alla vita, sarebbe stato 
ucciso dalle fiamme e non si sarebbe mai sviluppato. Se non c’era affatto, 
non si sarebbe potuto formare per lenta evoluzione la « bella d’erbe famiglia 
e d’animali» sul nostro pianeta.  
 
Arrhenius, nel secolo scorso, disse che una spora, proveniente da mondi 
lontani, poteva essere importata in una meteorite.  
 
Benissimo! Provato che sugli altri mondi ci sia la vita, bisognerebbe fare 
ricerche per conoscere quel filantropo della prima ora, il quale avesse 
imballato nella meteorite la spora. Arrhenius non poteva ancora sapere che la 
spora, viaggiando lunghi anni negli spazi interstellari, sarebbe stata vicina 
allo zero assoluto, e che lo spazio è solcato intensamente da radiazioni 
ultraviolette di brevissima lunghezza d’onda le quali avrebbero permeato 
qualunque meteorite ed uccisa la spora inutilmente spedita ... per posta 
aerea.  
 
                                                 L’abisso insuperabile 
 
tra il regno inorganico ed organico appare più evidente dall’esame della 
cellula.  
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Se ci fosse continuità tra i due regni, il vertice dell’uno dovrebbe essere 
l’inizio dell’ altro.  
Il cristallo è il vertice del mondo inorganico, la cellula è l’inizio del regno 
organico; quindi, se i due regni fossero congiunti, nella cellula dovrebbe 
essere compatibilissima la presenza di cristalli. Invece, se la materia 
colloidale si cristallizza nella cellula, questa inesorabilmente muore.  
Pertanto, o la terra, in un’epoca assai remota, non ebbe alcun germe vivo, o 
questo fu distrutto dal fuoco. È assolutamente impossibile che la vita si 
generi dalla materia morta, o che venga importata sulla terra.  
Intanto oggi sul pianeta c’è tanta vita!  
Com’è sorta?  
Se la generazione spontanea è impossibile, dobbiamo far ricorso alla 
Creazione, e perciò a Dio Creatore.  
 
 
                                                       La logica delle piante  
 
La ghianda sceglie dal terreno tutti gli elementi e, con impeccabili 
proporzioni, li organizza in modo da dar corpo alla futura quercia.  
Come la ghianda, tutti i germi presentano queste forze vive che lavorano al 
di dentro e plasmano, modellano, ordinano la materia con la dialettica d’un 
ragionamento.  
S. Agostino, insieme agli stoici, chiama queste forze «ragioni seminali»:  
- ragioni, perchè attuano un piano logico  
- seminali perchè esplodono dal seme.  
Riecheggiando poi un motivo pitagorico, chiama queste stesse forze «numeri 
seminali », per indicare la proporzione, il ritmo, l’armonia con cui esse 
ordinano la materia.  
Secondo il Santo, questi «numeri », o « ragioni seminali “, sono turgidi di 
vitalità senza volume, sono ricchi di musicalità senza suono e si congiungono 
tra loro con ardentissimo amore.  
Per la loro azione, un solo minuscolo seme, lungo interi millenni, fiorisce, 
ramifica, fruttifica in selve di selve, in messi di messi.  
Queste energie operanti nella materia hanno vita e musica; vita che si 
diffonde nelle molteplicità, musica che riduce tutto all’unità.  
Le forze logiche, palpitanti nella materia, sono state notate da tutti i grandi 
filosofi, ma indicate con nomi diversi. Sarebbe troppo lungo seguire ogni 
pensatore, in questa appassionata ricerca.  
Anche Hegel, tanto lontano da S. Agostino, ha detto che l’albero cresce per 
sillogismo, ossia segue un ragionamento vivo. Darwin poi, così opposto al 
Santo, esaminando migliaia e migliaia di foglie, notò che neppure una sola di 
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esse è disposta in modo da togliere la luce ad un’altra e, turbato, pensò ad 
una Mente ordinatrice.  
Ora queste ragioni seminali, queste forze plasmatrici, queste note vive, 
questi logici nessi vitali sono di natura fisica? Cadono sotto l’indagine dei 
nostri sensi? No! Eppure ci sono ed hanno un primato sulla materia che, 
senza di esse sarebbe amorfa, caotica, inestricabile.  
Se non sono dell’ordine fisico, appartengono certo all’ ordine metafisico.  
Come nota Platone, sono riflessi ed imitazioni di idee e perciò suppongono 
una Mente; incarnano un disegno e quindi rivelano un Ordinatore.  
Ancora un passaggio logico.  
Se queste «ragioni seminali» sono dimensioni metafisiche, non si odorano, 
non si gustano, non si palpano, non si sentono, non si vedono, ossia non 
possono essere scoperte dai cinque sensi, eppure esse sono colte da noi.  
Allora vuol dire che in noi c’è qualche altra cosa, oltre il corpo; c’è lo spirito, 
c’è l’anima!  
 
                                                       La voce dell’istinto 
 
È il canto di sapienza!  
 
La vespa della sabbia è un imenottero bruno, lungo due o tre centimetri. Da 
adulta s’accontenta di qualche goccia di miele o di succo stillante da un 
tronco; però da larva, è vorace di carni fresche.  
 
La femmina, perciò, scavata una buca “nella sabbia, si dà alla caccia di un 
bruco. Scovatolo, da espertissimo chirurgo, lo colpisce sui centri nervosi, in 
modo da immobilizzarlo senza ucciderlo. Con gran fatica trasporta il 
paralizzato nella buca, vi depone un uovo accanto e chiude ermeticamente. 
Ripete l’operazione secondo il numero delle uova e muore uccisa dalla fatica, 
senza la gioia di vedere i suoi nati, i quali godono dei sacrifici materni. Infatti, 
appena schiusi, essi affondano le mandibole nelle membra palpitanti della 
vittima, che verrà divorata viva, in maniera, direi, scientifica. Le larve, infatti, 
incominciano a mangiare le parti meno vitali, per passare gradatamente alle 
più vitali, in modo che anche l’ultimo boccone sia di carne viva e fresca.  
 
Un espertissimo chirurgo, con una puntura d’ago, sarebbe così preciso come 
la vespa, nel paralizzare il bruco?  
 
E se la madre è premorta alla loro nascita. chi ha insegnato alle larve 
l’anatomia della vittima? Non si attua un disegno sapientemente pensato e 
che trascende infinitamente la materia di cui risulta composto il corpicino di 
quell’imenottero?  
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La natura viva è tutta un tessuto sconfinato di mirabili prodigi e manifesta 
una Sapienza Infinita.  
 
E chi ha ancora scoperti i tesori della foglia, che, alla presenza della luce, 
combina il carbonio dell’aria con l’acqua della terra, per provvedere la 
pagnottina all’uomo?  
 
V’è tanta sapienza nel filo d’erba, da fare invidia al più bravo scienziato. E 
tutta quella sapienza si è profusa senza il Divino Sapiente? E chi ha tutto 
disposto « secondo peso e misura»?  
 
 
                                                        La scoperta di Socrate 
 
A Newton certamente l’universo non appariva quale si manifestava al suo 
cane « Diamante ».  
 
Eppure la retina ed i nervi ottici erano gli stessi! Il cane vedeva cadere la 
mela rossa dall’albero come l’osso dalla tavola, ma non aveva il concetto 
della caduta, del grave, della legge di gravità. Poteva avere il fantasma, non 
il concetto.  
 
Conservo nella mia immaginazione quasi una fotografia fisiologica di quella 
determinata mela che ho visto straccarsi dal ramo nella fantasia ne vedo il 
colore caratteristico e la forma individuale, mi par di sentirne financo il 
sapore.  
 
Quell’immagine, diremmo in tecnicolor vivo, è propriamente il fantasma, che 
è individuale perchè si riferisce a quella mela determinata e non già a tutte le 
mele, ed è concreto perchè parla ai miei sensi con l’armonia dei suoi colori e 
con la grazia della sua forma.  
 
Da quella mela cadente, però, io posso anche ricavare il concetto di «grave”, 
che non ha nulla da dire ai miei sensi, ed è perciò astratto, ma che si può 
attribuire tanto a quella mela, la quale cade da quell’albero determinato e in 
quel dato momento, quanto a tutte le mele del mondo di ogni tempo. Anzi il 
concetto di « grave » lo posso riferire a qualsiasi oggetto che cade, sia esso 
una mela, o una pera, o una pietra, o un astro. Per questa sua universalità il 
concetto si chiama appunto « universale ».  
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Ancora una differenza essenziale tra fantasma e concetto. Il fantasma è 
individuale, perchè si riferisce ad un’immagine identificata nello spazio e nel 
tempo, impressa in una particolare fantasia. È irripetibile. Per esempio, il 
fantasma che tu hai del Vesuvio è diverso del mio, perchè fissato in maniera, 
in prospettiva ed in tempo diverso.  
 
Il concetto, invece, non è individuale, ma comune. Il concetto, per esempio, 
di « grave» è comune a te come a me, a Galileo come a Newton.  
 
Il fantasma ci separa, il concetto ci unisce; ed invero i concetti sono quei 
misteriosi ponti con cui comunichiamo con i morti e con i vivi, vicini e lontani. 
Essi, pure immersi nel tempo, non ne subiscono l’influsso e risplendono quali 
riflessi di eternità.  
 
Ognuno di noi ha una sua immagine particolare di una determinata persona 
che pratica o praticò la giustizia, almeno in senso primordiale.  
 
Il concetto invece di « dare a ciascuno il suo» era comune ai legislatori delle 
dodici tavole, come a quelli di Giustiniano, e oggi come ieri è sentito in Roma 
quanto tra gli Esquimesi. Il concetto non ha parole e parla tutte le lingue; 
non ha ali e scavalca tutti i confini; non ha materia e doma tutti i corpi; non 
ha luce ed illumina tutte le coscienze.  
 
      Socrate scoprì per primo il concetto e ne rivendicò il valore contro gli 
scettici dell’antichità che si sentivano franare tutto di dentro e d’accanto, 
perchè conoscevano solo la fragile argilla del fantasma, sulla cui fluttuante 
varietà non si può costruire la sapienza che ha bisogno di basi inconcusse ed 
eterne. Socrate scoprì la roccia del concetto e disse a tutti i suoi simili di ogni 
tempo: «Costruite lassù la vostra sapienza e debellate qualunque forma di 
scetticismo ».  
 
Platone chiamò« idea» il concetto e lavorò per conoscerne la genesi e il 
valore.  
 
Noi non possiamo seguire nè lui nè il suo discepolo Aristotele, perchè 
andremmo troppo lontano dal tema. Vogliamo fare solo un rilievo.  
 
Il concetto, come abbiamo considerato non dice nulla ai nostri sensi e alla 
nostra fantasia. È universale: comune a tutti, privo d’ogni elemento 
individualizzante di tempo e di spazio. Dunque il concetto non ha nessuna 
proprietà della materia, anzi si oppone direttamente ad essa che è concreta 
individuale e individuata nel tempo e nello spazio. In altri termini, il concetto 
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è immateriale nella forma più assoluta, e perciò resiste a tutti i flussi e riflussi 
della materia. Del concetto si potrà perciò dire tutto, ma mai che esso è 
frutto della materia, come alla materia si può attribuire qualunque qualità, 
ma non si potrà mai chiamarla immateriale!  
 
Ora se concetti si generassero in noi dalla materia, noi avremmo una materia 
pensante, ossia una materia immateriale. Ecco l’assurdo che ha fatto tanto 
orrore a tutti i nobili spiriti.  
 
Se ripugna una materia immateriale ed i concetti sono in noi, dobbiamo 
ammettere necessariamente un principio spirituale che li produca. È noto che 
questo principio immateriale, operante in noi, ammesso sempre da tutti i 
popoli civili, è l’anima. Essa con l’intelligenza compie un enorme e prodigioso 
lavoro immateriale, ossia spirituale.  
 
Scopre i rapporti tra le cose, coglie il razionale nel reale, prevede le 
possibilità contenute in una situazione.  
 
Nel secolo XIX Le Verrier, applicando i metodi della meccanica analitica, 
senza vederlo, individuò il pianeta Nettuno. Come si può scoprire un astro 
con la punta della penna se i sensi non sono congiunti ad uno spirito?  
 
L’uomo «è più grande dell’universo materiale che lo schiaccia, perchè sa di 
essere schiacciato. »  
 
L’anima, con la sua natura spirituale, ci svela anche l’esistenza di Dio, se la 
sappiamo interrogare. Essa tra i suoi concetti ne possiede alcuni che non 
crea, ma subisce, e li sente gravitare con peso d’eternità!  
 
Che la parte sia inferiore al tutto, che i genitori vadano amati, i benefattori 
rispettati, sono verità che non possiamo assolutamente modificare. Esse non 
sono nate con noi, nè morranno con noi.  
È evidente: se quei concetti sono eterni sono stati pensati da una Mente 
Eterna che li riflette in noi!  
 
Spingendo lo sguardo più addentro possiamo fare un altro rilievo.  
 
Noi troviamo nell’anima intelligenza, volontà, memoria: tre facoltà distinte 
che formano un solo « io », ossia un’unità nella trinità. Non abbiamo 
l’impressione di trovarci davanti un’immagine viva della Trinità Divina: un 
solo Dio in tre Persone?  
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Dicono gli scienziati che dopo dieci anni il nostro organismo si è rinnovato del 
tutto e che della vecchia materia non è rimasta neppure una cellula.  
 
Perchè allora avverto una continuità dell’« io »?  
 
Dunque in me c’è qualcosa che resta identico sotto il torrente precipitoso 
della materia. È l’anima che si sente sempre la stessa con i suoi principi, con i 
suoi meriti e con i suoi rimorsi.  
 
Perchè quell’azione cattiva dell’infanzia è fitta qui nel petto? Il sangue cambia 
nel cuore, si muta il cuore stesso, e quel pungolo è confitto sempre lì, 
sempre uguale!  
 
Da quella buona azione, che pure compii nel silenzio e nell’ombra, si è 
sprigionato un aroma che mi ha sempre accompagnato lungo la vita. Il 
nemico perdonato e soccorso è morto, morì la primavera in cui lo beneficai, 
ne sono tramontate altre venti e con esse la mia giovinezza; eppure 
quell’aroma è tanto vivo e balsamico nell’animo mio!  
 
Chi dà dunque per il peccato il rimorso e sparge sulle buone azioni il 
conforto?  Per poco che ti ripieghi su te stesso, la risposta ti prorompe dal di 
dentro: «Iddio ».  
 
Abbiamo dimostrato ad un tempo l’esistenza di Dio e la spiritualità dell’anima. 
Gli argomenti si fondano automaticamente nell’espressione perchè questi due 
valori supremi sono correlativi. Noi comprendiamo l’esistenza di Dio, perchè 
siamo Spirito.  
 
Dalla fede in Dio e nell’immortalità dell’anima riceve le mosse la civiltà. Tutte 
le altre idee sublimi, di cui l’uomo può vivere, emanano da queste due.  
 
Se l’uomo fosse solo un riflesso dell’ambiente, un giuoco di forze oscure, un 
momento dell’evoluzione dello spirito o della materia, ci si dovrebbe 
domandare prima o poi con Ardigò: « A che serve la vita? ».  
 
Mentre Kant lavorava intorno alla sua « Ragion Pura », il vecchio intelligente 
ed affettuoso suo servitore gli rivolgeva ogni giorno questa domanda:  
« Professore, a che punto sono gli argomenti sulla esistenza di Dio »?  
Il Pensatore prometteva di dargli una risposta al più presto.  
Un brutto giorno, però, divenuto serio serio rispose: «Caro, non è possibile 
alla ragione umana provare l’esistenza di Dio»!  
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Avvenne ciò che il filosofo aveva temuto: il vecchietto impallidì, sudò freddo 
e tutto tremante si lasciò cadere sulla sedia più vicina.  
Avanti a quel volto contratto dallo spasimo e rigato di lagrime, il freddo 
razionalista si commosse, sentì forte la voce di rimprovero che si levava da 
tutta l’umanità dolorante e giurò a se stesso di scrivere la «Ragione Pratica », 
in cui presuppone, come certezza assoluta e necessarissima, l’esistenza di 
Dio.  
 
Linneo diceva al Signore:  
«Mio Dio, non ti ho visto in volto, ma il riverbero della tua luce mi ha riempito 
di stupore l’anima ».  
Il primo riverbero della luce divina il bimbo lo coglie sul volto materno e se 
una madre è degna di questo nome sarà lei ad aprire gli occhi del figliuolo 
alla grande luce.  
 
La mamma di Abramo Lincoln ripeteva al bimbo: « Avvicinerò le labbra al tuo 
orecchio e ti dirò così ardentemente il nome di Dio, che esso mai si 
cancellerà dalla tua mente e, sino all’ultima ora della tua vita, resterà 
impresso nell’anima tua da un bacio di tua madre ».  
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L’ARGANO DELLA RAGIONE 
 
Il principio di causalità è la indispensabile premessa logica per le 
considerazioni fatte.  
Ecco un’evidenza che risplende di luce meridiana: il foglio è foglio, non è 
penna, la penna è penna, non è foglio.  
Questa ed altre simili espressioni sono modificazioni della primissima 
evidenza:  
Ogni essere è quello che è, e non è un altro essere diverso da sè, ossia 
secondo la formula dei filosofi: «Essere è uguale ad essere; essere è 
disuguale dal non essere ».  
Tale primordiale evidenza si chiama principio d’identità. Tutta la vita, in tutte 
le sue forme, gravita su questo principio. Se l’utile si identificasse con 
l’inutile, non avremmo l’economia. Se il bello fosse la stessa cosa che il 
brutto, non esisterebbe l’arte. Se il giusto non si opponesse all’ingiusto, non 
potremmo parlare di diritto. Se l’educatore e l’educando non fossero due 
persone distinte, in che consisterebbe l’educazione? Se il dubbio, la certezza, 
l’evidenza fossero tutt’uno, perchè tante ricerche del pensiero umano?  
 
Sopprimete il principio di identità ed avrete soppresso la vita; anzi la vita 
stessa in che differirebbe dalla morte? Questo principio, in ultima analisi, è la 
stessa luce che con irresistibili bagliori emana dall’dea di « essere ». Perciò 
Rosmini dice che l’idea di « essere» è il lume di ragione e un raggio della 
mente divina, proiettato nella mente nostra. Se il raggio diretto, che piove 
dall’alto, gode di certezza assoluta, di non minore evidenza folgoreggia la sua 
rifrazione. Il raggio rifratto è il secondo principio della logica, il principio di 
causalità che si enuncia così: «Ogni effetto suppone una causa ».  
 
Questi due principi sono correlativi ed interdipendenti. Se crolla il secondo, si 
trascina dietro anche il primo. Ma il principio di identità non può 
assolutamente morire ed allora è immortale anche il principio di causalità.  
La parola di S. Tommaso illumina questa verità e i termini che la spiegano.  
- Essere: è ciò che esiste, o per forza propria, o per forza altrui.  
- Non essere: è ciò che non esiste, nè per forza propria, nè per forza altrui. 
Praticamente il non essere è il nulla.  
 
- Effetto: è ciò che esiste non per forza propria, ma per forza altrui.  
Con questi elementi procediamo nel nostro ragionamento.  
Se fosse falsa la proposizione: «Ogni effetto suppone una causa », dovrebbe 
essere vera quest’altra: «V’è qualche effetto senza causa », invece 
quest’ultima espressione è assurda. Infatti un effetto senza causa è essere 
perchè esiste, ed è non essere perchè non esiste nè per forza propria, nè per 
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forza altrui; ossia, nello stesso tempo è essere e non essere, è qualche cosa 
ed è nulla, esiste e non esiste. Ciò è un assurdo, che nega il principio di 
identità e con esso la ragione e la vita.  
Conclusione: la ragione umana, per non piombare nel baratro dell’assurdo, 
deve riconoscere anche al principio di causalità quell’evidenza, che balena nel 
principio di identità.  
Abbiamo solo dilucidato i due primi princìpi della ragione. Volerne dimostrare 
l’evidenza sarebbe ridicolo come volere illuminare il sole meridiano con una 
lampadina tascabile.  
 
                                          Mine contro il principio di causalità  
 
La validità di questo principio è così inconcussa, che non si può neppure 
negarlo senza affermarlo. Ne fecero amara esperienza anche Hume e Kant, 
che sono tra i pochissimi negatori della forza probativa di esso.  
 
                                               Le picconate di Hume  
 
Noi, obietta il pensatore, crediamo che due fenomeni siano necessariamente 
interdipendenti, per il fatto che si seguano nel tempo. Siccome il tuono segue 
il lampo sempre, riteniamo che il tuono sia effetto del lampo. Ma che ne 
sappiamo noi? Qui la successione è temporale non causale!  
In altri termini: il principio di causalità è falso, perchè è effetto del noto vizio 
logico: « Dopo questo, dunque per questo ».  
Ma ecco la risposta dell’evidenza.  
Per Hume il principio di causalità è un effetto; un sofisma ne è la causa; 
l’effetto è invalido perchè è falsa la causa.  
Ragionando così, senza accorgersene, il filosofo ha applicato in pieno il 
principio di causalità, il quale gettato per la finestra se ne ritorna bel bello per 
la porta e, ... sorride più vivo di prima.  
 
                                                               Vale solo in casa?  
 
Anche Kant per negare il principio di causalità si serve del principio di 
causalità. Data la gigantesca costruzione filosofica del pensatore tedesco, il 
vizio logico è più profondo e perciò più recondito, ma non meno falso. Il duro 
pensiero nordico non si traduce facilmente in termini semplici.  
Sono seduto accanto ad una fonte canora, sull’erbetta molle. Tra gli alberi in 
fiore, gli uccelli sciolgono al sole l’inno della vita. Fra tanto tripudio di natura 
la luce m’investe e mi riscalda.  
Secondo Kant il mio spirito è immerso in una ridda di fenomeni, che si è 
creati esso stesso. Questi fenomeni sarebbero modificazioni del mio spirito 
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medesimo. Il profumo di fiori, il tepore del sole, la canzone della fonte, il 
canto degli uccelli, la morbidezza dell’erba sono modificazioni del mio spirito 
da Kant chiamate: intuizioni fenomeniche.  
Ora, queste intuizioni fenomeniche sono confuse, caotiche; ma interverrà 
l’intelletto e stabilirà un ordine perfetto. In che mondo? Le legherà a due a 
due. Il tepore col sole, il canto con gli uccelli, il profumo con i fiori, la 
morbidezza con l’erbetta. Ed ecco creato un mirabile ordine. Dunque la 
ragione si è servita di legami logici per unire a coppie le intuizioni 
fenomeniche. Questi legami logici, di cui la ragione si serve per stabilire il suo 
ordine, sono sorti nel mio spirito e costituiscono la categoria che volgarmente 
si chiama principio di causalità. Dunque, il principio di causalità è un semplice 
legame logico, è nato nel mio spirito, perciò nulla può conoscere di ciò che 
avviene fuori dello spirito, in cui è apparso. E’ uno dei tanti modi secondo cui 
opera lo spirito e nulla potrà mai sapere di ciò che avviene fuori dello spirito 
stesso. Questo principio ha perciò valore solamente nel soggetto e per il 
soggetto che lo crea, cioè ha valore puramente soggettivo, e noi non 
possiamo assolutamente servirci di esso, per attingere ciò che è fuori del 
soggetto. Come si esprime il Kant, il principio di causalità ha valore 
soggettivo e mai oggettivo.  
Quando lo adoperiamo per provare l’esistenza del mondo e di Dio, che sono 
fuori di noi, diamo ad esso un valore oggettivo e commettiamo un grave 
errore.  
 
                                         Risposta della filosofia perenne 
 
Logicamente si domanda a Kant: perché il calore è legato necessariamente al 
sole e non al canto? Perchè il profumo è legato al fiore e non alla fonte? Tutti 
e sempre siamo obbligati a legare fatalmente un’intuizione fenomenica con 
un’altra determinata e solo quella? Se quell’ordine è creato da noi, perchè 
siamo obbligati a seguirlo irrevocabilmente? Si sa bene, chi turba quell’ordine 
è pazzo. Dunque, quell’ordine è subìto da noi, non è stabilito da noi.  
Eppoi l’evidenza muove una seconda obiezione.  
Kant ha affermato che il principio di causalità ha valore puramente soggettivo 
(mai oggettivo), che può servirci per indagare solamente ciò che avviene nel 
soggetto, mai per ricercare ciò che avviene fuori del soggetto, ossia 
nell’oggetto. Egli, però, ha adoperato il principio di causalità mentre 
esaminava i natali, i connotati ed il valore proprio del principio di causalità.  
Tutta la sua profonda indagine al riguardo si può esprimere in questa 
formula: « Il principio di causalità è un effetto dell’attività dello spirito, che 
ne costituisce la causa. Siccome l’attività del soggetto si svolge nel solo 
soggetto è soggettiva; perciò dovrà essere necessariamente soggettivo 
anche il principio di causalità, che è effetto di quella attività “.  
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Ecco, Kant si è servito del principio di causalità, in questa sua dimostrazione; 
è evidente! Dovrebbe ora dirci se gli ha dato un valore soggettivo od 
oggettivo. Se gli ha conferito un valore oggettivo, non è vera la tesi: «Il 
principio di causalità ha un valore puramente soggettivo ».  
Se gli ha conferito un valore soggettivo, non è vera la dimostrazione, perchè 
sarebbe una dimostrazione puramente soggettiva che non attinge la cosa in 
sè. Smembrerebbe che il procedimento della ragione sia quale egli l’ha visto; 
ma chi sa come esso è in sè? Egli ha espresso un suo parere circa l’attività 
della ragione, ma confessa di non averne una conoscenza certa. Allora la sua 
opera non è una scoperta copernicana ma è una pura ipotesi soggettiva, che 
naufraga nel dubbio. Intanto rimane assodato che per combattere il principio 
di causalità si è servito anch’egli del medesimo.  
Fra tanta distruzione di esseri questa indistruttibilità della forza oggettiva e 
dimostrativa del grande principio non fa pensare ad una sua origine divina? 
Esso è la scala che il Buon Dio dal cielo ha gettato sulla nostra ragione per 
farci salire a Lui.  
E la scala rimarrà, fino a quando l’ultimo pensiero sboccerà dall’ultimo cranio 
umano.  
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                                   IL SEMINATORE DELLA GIOIA 
 
                                                       Il divino seminatore di gioia  
 
Che cos’è il circolo? Una figura geometrica in cui tutti i punti sono 
equidistanti dal centro. Ma, in concreto, si può tracciare una figura con punti? 
Anche se potessimo costruire la circonferenza con atomi disposti l’un dopo 
l’altro, avremmo un aggregato di punti in ogni atomo. Praticamente l’idea di 
circolo è perfetta, eterna; i circoli concreti sono tentativi, e riescono tanto più 
perfetti quanto più si avvicinano all’idea.  
 
Però in ogni cerchio noi troviamo congiunta, più o meno bene, l’idea di 
circolo con la materia di cui esso è formato. Cioè troviamo congiunto un 
elemento perfetto con un elemento imperfetto, un elemento eterno con uno 
caduco.  
 
Mentre scrivo, cerco di congiungere l’idea che non muore con le parole che 
purtroppo morranno. Aggancio un elemento caduco ad uno eterno.  
 
La mamma che bacia il figlio congiunge  un amore eterno con un gesto che 
subito muore nel tempo.  
 
Potremmo passare in rassegna tutte le manifestazioni dell’ esistenza e ci 
troveremmo sempre davanti questa realtà: unione di un elemento eterno con 
uno caduco.  
 
Non sembra allora che tutta la creazione tenda ad attuare un’unione tra un 
Perfetto Infinito ed un finito?  
 
È ciò che si verifica nella Incarnazione: un Perfetto Infinito, il Figliuolo Divino, 
congiunto ad un finito, la natura umana. E l’unione è tanto perfetta da 
formare un’unica persona: Gesù.  
 
Si direbbe che tutto il creato sia un appello all’Incarnazione e si modelli su 
essa.  
 
Questa osservazione è risultata spontanea da riflessioni sul «domma laico»; il 
domma di tutti quelli che non credono alla divinità di Gesù perchè, secondo 
loro, non è possibile che Iddio si faccia uomo!  
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Se si domandano loro le ragioni dell’impossibilità, si vedrà che, non solo non 
ne hanno, ma ne provano orrore: non si discute, si crede.   
 
Non pare che fosse della loro idea Platone, da molti chiamato il pagano 
profeta di Gesù.  
 
Egli profetizzò così:  
«Il giusto perfetto, senza ombra della più lieve ingiustizia, sarà flagellato, 
torturato, legato, gli si bruceranno gli occhi; da ultimo, dopo aver sofferto 
ogni male, sarà crocifisso»!  
 
«Gli uomini da venti secoli prendono l’atteggiamento che vogliono davanti 
alla Croce, ma prendono un atteggiamento; si possono mettere a destra o a 
sinistra, ma in ogni caso bisogna che stiano vicino ad essa in vita e vicino ad 
essa in morte» (HELLO).  
 
Gesù, a due millenni dalla sua morte, è più vivo di tutti i viventi.  
 
« Molti uomini furono intensissimamente amati nei tempi andati: Socrate dai 
suoi discepoli, Giulio Cesare dai suoi legionari, Napoleone dai suoi soldati; ma 
oggi questi uomini sono inesorabilmente trapassati; nessun cuore palpita più 
per le loro persone, nessun uomo darebbe la sua vita o anche solo le sue 
ricchezze per essi, anche se i loro ideali sono propugnati da altri; se poi i loro 
ideali siano avversati, nessuno pensa a bestemmiare nè Socrate, nè Giulio 
Cesare, nè Napoleone, perchè le loro persone non hanno più efficacia e sono 
trapassate» (RICCCIOTTI).  
 
Per amore di Gesù, invece, da diciannove secoli, di generazione in 
generazione, la miglior parte della umanità si mette di sua piena volontà in 
croce e vi rimane, senza che nessuna beffa possa farnela discendere.  
 
L’uomo senza Gesù può sgretolare l’atomo, pesare il sole, ma non può 
asciugare il pianto. Tergere le lagrime è azione divina.  
 
Gesù non solo asciuga le lagrime ma le fa venerare. Tutte le religioni fanno 
adorare il piacere, solo il Cristianesimo fa adorare il Crocifisso.  
 
« lo non ho altro da cercare in Cielo con l’eretico e col folle. A me basta 
questo DIO che sta tra quattro chiodi », dice con Claudel ogni credente; e 
con Dostojewsky vede chiaro che « l’intero pianeta, con tutto ciò che è su di 
esso, sarebbe un assurdo senza Gesù ».  
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Le parole di quest’Uomo: «Chi non è con me è contro di me » si verificano 
ogni giorno di più.  
 
Ma chi è questa persona che scinde l’umanità in due e ogni ora che ci 
allontaniamo dalla sua morte, suscita sempre più odio o amore?  
 
Se Gesù non è Dio e si è proclamato Dio, anzi si è fatto uccidere per 
affermarsi Dio, o è un illuso, o è un ingannatore. Non c’è via di mezzo.  
 
Davanti a questa, che è la figura più storica di tutte le figure storiche, si 
presentano tre possibilità: o un mistero, o due assurdi.  
 
- Il mistero: Dio fatto uomo.  
 
- Primo assurdo: Il più grande Sapiente sarebbe, nello stesso tempo, il più 
grande pazzo.  
 
- Secondo assurdo: Il più grande Santo sarebbe il peggiore impostore.   
 
A noi resta la scelta. O credere nel mistero o credere in uno dei due assurdi.  
 
L’assurdo è contro la ragione, il mistero è al di sopra della ragione.  
 
Nell’assurdo noi vediamo l’incompatibilità dei due termini del giudizio.  
 
« La parte è uguale al tutto»: vediamo chiaro che i due termini «parte» e 
«tutto» non si armonizzano, che il predicato non conviene assolutamente al 
soggetto.  
 
Nel mistero la ragione non vede, nè la convenienza, nè la sconvenienza; può 
dire solo che non trova nulla in contrario.  
 
Dall’assurdo si sprigiona l’evidenza; e perciò l’adoperiamo come una della più 
brillanti forme di dimostrazione. Perciò, davanti ad esso, la ragione, se è 
sana, deve fatalmente gridare il suo: «Non è possibile ».  
 
Di fronte al mistero, invece, l’intelletto rimane solo perplesso, ma deve 
concedere che vi sono cose che lo trascendono; quindi esso riconosce 
l’esistenza del mistero e non sorride ironicamente alla fede, anzi ci 
accompagna assai rispettosamente ad essa come Virgilio accompagnò Dante 
a Beatrice.  
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Ebbene, di fronte a Gesù non si hanno ulteriori possibilità di scelta: o il 
mistero, o l’assurdo. Il che significa: o la fede o la ... pazzia.  
 
Esaminiamo il primo assurdo: Il più grande Sapiente sarebbe il più grande 
pazzo.  
 
Un uomo, che crede d’essere Dio, è un pazzo all’ultimo stadio della follia; non 
c’è da discutere. E tale sarebbe Gesù se fosse un illuso.  
 
Ma si può chiamare pazzo il Fondatore della più grande civiltà che conosca la 
storia e di cui non si può fare a meno per vivere?  
 
Tutta la civiltà d’Occidente gravita su quattro pilastri costruiti da Gesù: la 
persona, la solidarietà, la libertà, l’interiorità. Questi quattro valori sono 
tenuti uniti da un sistema connettivo: la carità.  
 
Oggi la crisi dipende dalla rottura di questa sintesi; ma l’umanità vive ancora 
di qualcuno dei quattro valori cristiani. Vive male, perchè occorrono tutte e 
quattro per la sanità civile; ma vive, perchè possiede ove l’uno ove l’altro del 
quattro valori.  
 
 
                                                                      La persona  
 
Gesù l’ha rivelata al mondo e ne ha celebrato la grandezza. Tutto il creato è 
per la «persona»: financo i Sacramenti sono in funzione della persona. 
Vedete la Eucaristia che cela lo stesso Verbo Incarnato?  
 
Come il cibo è mezzo per lo sviluppo della vita fisica, così, per lo sviluppo 
soprannaturale della persona, il Corpo ed il Sangue di Gesù Benedetto sono 
divenuti cibo dell’anima e quindi... mezzi per la grandezza della persona 
umana. Davanti a tanto fastigio, si può onestamente anche solo affacciare il 
dubbio se lo Stato, la legge, l’autorità, l’universo intero sia o no piedistallo 
alla persona umana? Tutto, tutto le è inferiore: essa domina sui vertici del 
creato, inferiore a Dio solo.   
 
Il neonato, presso i Romani tanto civili, veniva posto ai piedi del padre. Se  
questi lo sollevava, lo «allevava », ossia lo riconosceva per figlio; se no... 
povero bambino!  
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Il Cristianesimo riconosce nel bimbo un diritto, che gli viene da Dio e che va 
rispettato da tutta la società; i genitori devono essere disposti a immolare la 
loro vita per quel bimbo, anche se storpio, anche se scemo!  
 
Sapete donde nasce, nel cuor dei tiranni, così implacabile odio contro Gesù e 
la sua Chiesa? Da quelle due parolette brevi: «Il sabato (ossia la legge) è 
stato fatto per l’uomo, e non l’uomo per il sabato ».  
 
In altre parole: l’autorità e la legge sono per il bene del cittadino e non 
viceversa.  
 
Quelle innocenti parolette sono un coltello d’acciaio indistruttibile che, da due 
millenni, conficcato nelle carni di ogni tiranno, le fa sanguinare notte e 
giorno. Di qui le urla feline e i diabolici propositi di vendetta atroce contro i 
seguaci del Maestro, che le proferì in Galilea.  
 
Quante parole sublimi sono state pronunciate dopo la comparsa dell’uomo 
sulla terra! Ne sapete trovare altre due che operino così?  
 
 
                                                                La solidarietà 
 
Chi ha detto per primo che siamo « tutti fatti a sembianza di un solo, tutti 
figli di un solo riscatto?» Chi ha nobilitato il lavoro servile? Chi ha detto che il 
lavoro umano non è merce?  
 
Il bigliettino più storico e più rivoluzionario del mondo lo scrisse S. Paolo a 
Roma per raccomandare a Filemone lo schiavo fuggitivo Onesimo. 
Quest’infelice aveva derubato il padrone ed era fuggito a Roma in cerca di 
miglior fortuna. Ivi, trovandosi forse in strettezze, s’era rivolto a S. Paolo che 
gli poteva essere di poco aiuto materiale, perchè in catene, ma che gli fu di 
grande aiuto spirituale, perchè lo generò a Gesù Cristo col battesimo e lo 
rimandò cristiano al padrone, con questo bigliettino di raccomandazione:  
 
« ... Pur avendo in Cristo molta libertà di ordinarti quel che convenga, 
preferisco pregarti, a titolo di carità, casi come sono, Paolo anziano ed ora 
anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti. prego per la mia creatura che ho 
generato tra le catene, Onesimo, quello che una volta fu disutile a te e che 
ora sarà a te ed a me utilissimo; io l’ho rimandato a te, lui, cioè le mie 
viscere. Lo volevo tenere presso di me, affinché in vece tua mi servisse nelle 
catene dell’Evangelo; ma non ho voluto far nulla senza il tuo parere, affinché 
il beneficio tuo non fosse forzato, ma volontario. Giacché forse per questo fu 
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separato da te un po’ di tempo, affinché tu lo ricuperassi in eterno, non più 
come schiavo, ma come fratello carissimo. Dunque, se tu tieni me per intimo, 
accoglilo come me stesso. E se ti ha fatto torto o ti deve ancora qualche 
cosa, mettilo a mio conto. lo Paolo ho scritto di mio pugno il «Pagherò» per 
non dirti che tu sei debitore a me di te stesso. Si, fratello, possa io ricavare 
un utile da te nel Signore; da’ questo sollievo al mio cuore in Cristo. Ti ho 
scritto fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che tu farai anche di più di 
quel che dico ... »  
 
L’apostolo supplica, ma fa capire di poter comandare; non raccomanda lo 
schiavo, ma se stesso in lui! Tre uomini, di condizioni, di nazione e d’età 
tanto diversi, nell’amor di Gesù sono divenuti tre fratelli della stessa mamma, 
la Chiesa, che sempre nei secoli ha fatto suo lo stile, l’amore e l’autorità degli 
Apostoli.  
 
 
                                                                   La libertà  
 
Per i pagani anche gli dèi erano soggetti al cieco fato, e l’arte antica 
germoglia dal tormento che l’uomo prova nel sentirsi schiacciato dal destino, 
contro il quale è indifeso e che deve necessariamente subire, come Prometeo 
incatenato o come Edipo accecato.  
 
Prometeo non si rassegnava ad essere incatenato alla roccia ed appena il suo 
fegato, ossia il suo coraggio di rassegnazione, spunta o rispunta, è strappato 
e divorato dall’aquila della disperazione.  
 
L’infelice Edipo scoronato porta nelle occhiaie due grossi grumi di sangue 
marcito al posto dei bulbi, che si è cavati per non vedere il destino, ma questi 
furibondo gli fruga con gli artigli nel cuore. A chi appellarsi? E perchè si 
accanisce tanto il fato? Non domandate ragioni. È il capriccio cieco e 
perverso, che impera nella materia e negli spiriti. Gli uomini non sono 
responsabili dei loro delitti, perchè sono solo fragile creta, in balia di quel 
mostro mai pago di stragi. L’unica resistenza che rimane all’uomo è non 
opporre alcuna resistenza. La grande conquista della sapienza stoica: 
«Sostieni ed astieniti », ossia lavora a mutar cervello e cuore in un sasso, 
che, senza lagrime e senza sorrisi, si lasci trascinare dalla minacciosa 
corrente. Puoi tu mutare il corso degli astri col dito? Ebbene, così puoi 
cambiare il senso degli eventi che ti scerpano e corpo e anima!  
 
In seguito esamineremo il « maggior dono» che ci ha fatto Gesù, o meglio 
che il Redentore ha riconsacrato col suo Sangue: il dono della libertà.  
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Accanto agli dèi falsi creati dall’uomo, ci sono gli dèi veri creati da Dio, ossia 
gli uomini liberi, che il Figliuolo di Dio ha scelti quali suoi collaboratori. Ad 
essi ha detto Gesù: «Avete un Padre Onnipotente che veglia amoroso sul 
vostro capo e nel vostro cuore; nelle mani serrate destini eterni, che vi ho 
procurati col Sangue mio divino; nel tabernacolo sacro della vostra coscienza, 
ove non giungono rumori del mondo e sulla cui soglia Iddio si arresta 
riverente, voi siete liberi di scegliere tra il bene e il male ».  
 
 
                                                                    Interiorità 
 
Questa non mancava del tutto prima del Cristianesimo; ma è stata 
straordinariamente rinsanguata da Gesù.  
 
San Paolo ha: detto: «La lettera uccide, lo spirito vivifica ». Quanta luce 
irradiano queste parole in tutte le forme dello spirito!  
 
-   La religione, per gli antichi, non esclusi gli Ebrei, era una pratica minuziosa 
ed asfissiante di mille e mille norme di riti esterni, alla cui perfetta esecuzione 
era creduta annessa, come per virtù magica, la protezione dalle sciagure.  
 
Gesù ha semplificato al massimo il rituale; ne ha fatto un linguaggio di 
tenerezza. Ha elevato la religione a partecipazione di vita divina ed a scambio 
di amore che attua la verità.  
 
-   L’arte pagana lavorava dall’esterno all’interno; per i cristiani invece l’arte 
opera dall’interno all’esterno come la natura. L’artista pagano mira a 
concretare nella materia i canoni dell’armonia che ha scoperto fuori di sè; 
l’artista cristiano lavora per esprimere ai suoi fratelli tutta la vita interiore che 
si agita in lui.  
 
Vedete i meschini graffi ti delle catacombe? Rappresentano la negazione dei 
canoni artistici; ma come sono ricchi di vita interiore! Essi sono come tante 
lingue che parlano ininterrottamente in quelle caverne, con una voce mille e 
mille volte più potente di quella della Sibilla Cumana, e si faranno udire per 
sempre, da tutti, ovunque.  
 
Quei graffiti sono gemme turgide di vita nuova, che esploderanno ben presto 
nella primavera dell’arte cristiana, la quale si arricchirà anche dei canoni 
dell’arte pagana. Il Discobolo di Mirone acquisterà un’anima cristiana e sarà il 
David di Michelangelo; il Giove di Fidia, pervaso dai fremiti del Vangelo, sarà 
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il Mosè redivivo nel marmo. I Campi Elisi, nel sole della Risurrezione, 
fioriranno davvero sulle tele del Beato Angelico. Le fiamme della Troia 
Omerica, con Dante si animeranno per torturare i dannati, o per sfavillare 
nella luce della celestiale gloria. Con Palestrina e Beethoven la musica non si 
limiterà a spronare i soldati nella mischia o ad allietare i conviti, ma, ebbra di 
divino, dispiegherà il volo verso il trono dell’Eterno.  
 
Se l’arte è espressione dello spirito, è naturalmente cristiana; se l’arte è 
manifestazione e comunicazione di un «animo perturbato e commosso », 
essa ha ricevuto il massimo impulso da Gesù.  
 
-   Il diritto. Le leggi delle dodici tavole sentenziavano: «Le norme vanno 
applicate così come suonano,  cioè ad litteram.  
 
L’equità, invece, che rende morbida e flessuosa la norma per adattarla a 
tutte le angolosità del caso concreto, si sforza di superare la lettera, per 
attingere lo spirito della legge. Se l’equità era già nata a Roma l’ingresso 
trionfale nel codice Giustiniano lo fece per merito di Gesù.  
 
Oggi alcuni vivono di solidarietà e dimenticano la libertà; altri, in nome della 
libertà combattono la solidarietà, non pochi vilipendono e manomettono la 
dignità della persona umana, in omaggio all’interiorità dell’arte: tutti però 
vivono di uno almeno dei quattro valori, che Gesù ha donato all’uomo con la 
sua civiltà. Ove sono spenti tutti e quattro, regna la barbarie più oscura e più 
atroce.  
 
Ora, è mai possibile che il Sommo Fondatore della grande civiltà, della vera 
civiltà, di cui abbiamo esaminati gli elementi principali, sia il sommo pazzo? E 
tale sfarebbe , se si credesse Dio senza esserlo. Che il più grande Sapiente 
sia, nel medesimo tempo, il più grande pazzo, è un assurdo tale, che 
classifica immediatamente per pazzo chi lo afferma.  
 
Il secondo assurdo, per la sua folgoreggiante evidenza non ha bisogno di 
spiegazioni.  
 
È mai possibile che Gesù sia un ingannatore che si fa adorare per Dio 
sapendo di non esserlo? E che gusto avrebbe provato costui nel farsi 
uccidere, per proclamarsi Dio senza nessun pratico vantaggio?  
 
Che abbia sigillato col sangue l’asserzione d’essere Dio è la testimonianza più 
esplicita di tutti i documenti cristiani della cui storicità oggi, dopo tanti studi: 
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nessuna persona seria può dubitare. Anche qui le citazioni non finirebbero 
più: il Nuovo Testamento n’è pieno.  
 
E questa colossale impostura avrebbe ingannato i più grandi geni in ogni 
tempo.  
 
Ma io penso che nessuno misconosca la santità di Gesù, e tutti additino in Lui 
la vetta più alta della bontà, almeno umana: perciò il secondo assurdo 
ripugna ancor più del primo.  
 
O uno dei due assurdi, o il mistero.  
 
Non v’è altra possibilità di scelta.  
 
Il cuore, la morale, la storia, la vita la ragione non ci consigliano il mistero e 
non ci comunicano l’orrore per l’assurdo? Restare indifferenti, rimanere 
scettici? Provate, su, provate, se vi riesce! Non è possibile rimanere a 
guardare dietro le persiane, mentre Gesù passa davanti al portone di casa 
nostra; o ci si unisce al corteo dei crocifissori o ci si inserisce con la Madonna 
e S. Giovanni tra i fedelissimi.  
 
Le parole di Gesù: « Chi non è con me è contro di me» sono incise nel cuore 
di ogni uomo.  
 
Oggi puoi essere ancora devoto di Bacco, di Venere, di Mercurio? No: o adori 
il Crocifisso, o ti scavi un inferno nell’anima. Dopo l’avvento di Gesù puoi 
ferire, senza ucciderti il cuore? Puoi smembrare la famiglia, senza disperdere 
la gioia? Puoi trattare il fango, senza spegnerti le pupille? La tragedia degli 
antichi, tra l’uomo ed il fato, si è fatta interna: è divenuta tragedia tra il 
libero arbitrio e la Grazia rifiutata.  
 
Non si rinuncia impunemente al Vangelo!  
 
Lo scettico, proprio come il nemico dichiarato del Salvatore, s’apre una bolgia 
infernale nel fondo dell’anima. Questo misterioso e terribile fenomeno, che ti 
colpisce, anche se ti vai a seppellire di notte, tra i ghiacci del polo, si verifica 
per la rinuncia ad altre norme, che non siano evangeliche?  
 
Gesù, per provare la sua divinità, ha pure i suoi «segni », cioè i miracoli. Si è 
discusso tanto su questo argomento: noi facciamo solo un’osservazione.  
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L’uomo potrà fare portenti che superino qualunque previsione; però dovrà 
servirsi sempre di una materia e di energie preesistenti. In altri termini, egli 
potrà trasformare, riprodurre, ma non creare.  
 
Servendosi di energie naturali, potrà ricavare dalla terra il pane, ma senza 
servirsi nè di strumenti, nè di energie, cosi, istantaneamente, senza alcuno 
sviluppo nel tempo, con una semplice parola, non potrà mai e poi mai 
moltiplicare due pani in cinque tonnellate di pane, come fece Gesù.  
 
L’uomo potrà far tutto, ma non potrà mai creare dal nulla, senza servirsi di 
nulla, e per giunta repentinamente.  
 
Se per mancanza di senso storico, non si vedono palpitare e respirare i primi 
freschissimi documenti cristiani, si possono, come ha fatto il famoso 
scienziato Carrel, studiare i prodigi che avvengono ora a Lourdes, per la fede 
nella Madre di Gesù. Del resto, come nota argutamente Dante:  
 
«Se il mondo si rivolse al Cristianesmo  
. . . . . sanza miracoli, quest’uno  
 
è tal, che gli altri non sono il centesmo ».  
 
Ma un miracolo è a portata di mano: basta aprire l’Antico Testamento; ivi è 
una perfetta e minuziosa biografia di Gesù, scritta parecchi secoli prima della 
sua venuta, da autori che non si conobbero tra loro.  
 
Vedrai che Isaia « narra il futuro, come i casi che già furo»; e che «degli anni 
ancor non nati Daniel si ricordò ».  
 
«I canti dei profeti sollevano la cortina del tempo e mostrano viva e vera la 
personalità del Messia », dice Zolli, il grande Rabbino di Roma convertito; e 
continua: 
 
«L’antico Testamento è un divino telegramma cifrato, inviato agli uomini. 
Incomprensibile per chi volesse leggerlo senza il cifrario; ora il cifrario è 
Gesù, alla cm luce prende significato quel brivido messianico che pervade 
tutti i quarantaquattro libri del Vecchio Testamento ».  
 
E i detti di Gesù non sono più prodigiosi degli stessi fatti?  
 
Pascoli, presentando tre parabole del Vangelo ai giovani del ginnasio, si 
esprime così:  
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« Le tre novelline che hanno trasformato la faccia della terra ».  
 
Può marcire l’acqua del mare, può corrompersi il cielo, ma le parole di Gesù 
non passeranno: sillaba di Dio non si cancella.  
 
Perchè tutti i grandi dell’antichità, pure avendo compiuto grandiose 
conquiste, portavano un volto atteggiato a mestizia? Di Dio avevano solo 
un’immagine sfocata, riflessa dalle creature, come da specchi apppannati. 
Alla divinità platonica, per esempio, manca la persona divina, la forza 
creatrice e l’amore redentore.  
 
Che dramma amare senza essere riamati, specie per anime eccelse come 
quei sapienti! Immolare tutta una vita per la ricerca della verità, vivere solo 
d’amore per essa e trovarsi poi di fronte ad una luce fredda, incapace anche 
di un solo palpito!  
 
Non è più così! Siamo immersi nella luce divina della Rivelazione e in quella 
luce vediamo delinearsi un volto umano. Guardiamo quel volto: è il volto di 
Gesù rigato di sangue.  
 
Gesù, presentandoci nella sua umanità l’immagine visibile di Dio invisibile, 
con essa ci rapisce e ci attira. E come potremmo essere insensibili ai richiami 
dell’ Amore Crocifisso? E chi può resistere all’invito del Figliuolo di Dio che 
vagisce nella culla, mentre i Serafini si velano il volto con ali tremanti?  
 
Gesù, per quell’amore che ci ha portato, non ci abbandoni. Come faremmo? 
Egli solo ha parole di vita eterna e con esse ci nutre e ci disseta. Senza di Lui 
«l’uomo sfoglia avanti, indietro; indietro avanti, sotto le stelle, il libro del 
mistero ». Con Lui, quasi tutti i misteri diventano luminose realtà e quelle che 
non si trasformano sono misteri gaudiosi. La sua luce ci rende trasparente 
qualunque opacità. Senza di essa vivremmo al buio in una tomba, soli.  
 
Senza Gesù chi potrebbe confortarci? Ecco, fa notte. Abbiamo tanta paura!  
 
Siamo sull’orlo dell’abisso di cui subiamo la diabolica attrazione.  
 
Gesù faccia germogliare un bene da ogni nostra pena.  
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GOVERNO DIVINO 
 
                                                      Più intimo del mio intimo  
 
« Iddio conserva nell’ esistenza le cose, non mediante una nuova operazione, 
ma continuando l’azione medesima con cui impartì loro l’essere ».  
 
Queste parole di S. Tommaso sembrano un bel commento a quelle sublimi 
della S. Scrittura: « Iddio disse e le cose furono fatte ».  
 
Tutti gli esseri sono come tante parole di Dio. Per servirci di un esempio, 
distinguiamo le parole in pensate e dette. Noi pensiamo mediante parole, o 
meglio, idee, le quali sono comuni presso tutti i popoli; quando poi 
esprimiamo quelle idee, le rivestiamo di un suono che varia da nazione a 
nazione. L’idea di fiore è comune a tutte le intelligenze; il suono con cui 
parlando rivestiamo quell’idea, invece, varia nel tempo e nello spazio. Noi 
desideriamo servirci delle parole pensate, non di quelle dette nel paragone 
che vogliamo stabilire.  
 
Le mie parole pensate, o idee, non sono la mia persona, il mio « io ». 
Esistevo prima che le pensassi e posso continuare ad esistere anche senza 
pensare. Esse sono perfettamente distinte da me.  
 
Ma sono anche separate da me? Assolutamente no. Se io non le penso, 
cessano di esistere; esse sono condizionate, anzi prodotte dall’attività del mio 
pensiero. Esistono perchè io le penso, come io le penso: sono praticamente 
l’espressione dell’attività del mio pensiero.  
 
Al posto della mia mente mettete Dio, al posto delle mie idee mettete le 
creature tutte ed avrete una indovinata analogia della creazione e della 
conservazione degli esseri. Le creature sorte nel tempo non sono il Creatore 
Eterno, però non si separano da Lui e la loro esistenza è dovuta alla Sua 
attività.  
 
Ancora un’altra analogia.  
 
Il suono non è l’arpa e non è neppure la corda, ma dipende necessariamente 
da essa: se la corda cessa di vibrare, il suono cessa d’esistere.  
 
Tutte le creature stanno all’attività di Dio come il suono sta alla corda. La 
vibrazione di quella corda è l’essenza stessa del suono; sorgente prima delle 
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mie idee è l’attività del mio pensiero. Se la corda non vibra, il suono si 
spegne, se la mente non pensa, le idee svaniscono. Se Iddio pur nella sua 
immutabilità non ci pensasse più, noi ricadremmo nel nulla. Siamo balzati 
all’esistenza in virtù del Pensiero creante, e vi perduriamo, perchè 
quell’attività divina continua. Quindi, in certo senso, la conservazione degli 
esseri è creazione continuata.  
 
Per questa azione, che conserva l’essere alle cose, Iddio è presente in ogni 
creatura come sorgente dell’essere medesimo. Perciò è più presente a me di 
quanto io non lo sia a me stesso. «È a me più intimo del mio intimo », 
direbbe S. Agostino.  
 
Si vede chiaro allora che la Provvidenza non è una cura esterna alla cosa, 
come può essere l’attenzione umana, ma è essenziale ed opera al di dentro 
fino al punto che, se cessa, la creatura si annienta.  
 
Se Iddio non mi pensasse stando in me, io non esisterei. Posso allora con 
mente sana dubitare che Iddio non mi assista?  
 
Egli, il Signore, opera per amore, perché amore è la sua natura: io allora 
sono un suo pensiero d’amore concretizzato nell’esistenza. Badate, è poco 
dire che Iddio mi ama; io sono effetto del suo amore, continuamente 
amante.  
 
Risplendono più che sole le parole che ci rivolse Iddio con queste espressioni 
di Isaia:  
 
« Sion aveva detto: «il Signore mi ha abbandonata, il Signore si è scordato di 
me ». «Potrà forse una donna dimenticare il suo bambino da non sentire più 
compassione per il figliuolo delle sue viscere? E se pur questa lo potrà 
dimenticare, io non mi dimenticherò mai di te ».  
 
Quel pensiero amoroso opera nell’intimità di ogni essere.  
 
Si è voluto parlare di Natura con lettere maiuscole per sostituirla a Dio. 
Miserabile e blasfemo surrogato! Si è parlato anche di leggi; sì, ma che leggi? 
La legge in vigore suppone due poteri, il legislativo e l’esecutivo.  
 
Richiede la mente che l’abbia promulgata e il potere che la faccia eseguire. 
Perciò al di sotto della legge che opera nell’essere e nel fenomeno, bisogna 
supporre la Mente Divina che agisce. Tutte le creature sono veli di Dio, che 
Egli intesse per amore, celandosi dietro di essi.  
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Il Signore « spande la sua luce come un manto e stende i cieli come una 
cortina. Spinge le sorgenti nei rivi a scorrere fra i monti e con gli effetti delle 
Sue mani impingua la terra. Fa crescere l’erba per il bestiame e il foraggio 
per la servitù dell’uomo.>.  
 
« I leoncelli ruggenti in cerca di preda chiedono a Dio il loro cibo; tutti gli 
animali, o Signore, piccoli e grandi, da te attendono che dia loro a suo tempo 
il cibo. Quando lo dài loro, essi l’accolgono; con aprir la mano li fai sazi di 
beni. Ma se nascondi il volto, sono perduti; appena ritiri da loro il tuo spirito, 
periscono e tornano nella polvere loro ». Questa è la voce dei Salmi.  
 
Giobbe parla così al Creatore:  
 
« Le tue mani mi hanno formato e plasmato tutto torno torno. Ricòrdati, ti 
prego, che come argilla mi hai manipolato. Di pelle e di carne Tu mi hai 
rivestito, con ossa e con nervi Tu mi hai tessuto ».  
 
E chi meglio di Gesù saprebbe esprimere questa assistenza operosa di Dio 
nel cuore della creatura? Egli disse: « Due passeri non si vendono per un 
soldo? Eppure nemmeno uno di essi cade in terra, senza il permesso del 
Padre vostro. Persino i capelli del vostro capo sono tutti contati »!  
 
E con più vive espressioni: .  
 
« Considerate i corvi: essi non seminano, non mietono, non hanno dispensa 
nè granaio, eppure Iddio li nutre.  
 
« Osservate come crescono i gigli: essi non lavorano e non filano; ebbene vi 
dico che neppure lo stesso Salomone, in tutto il suo splendore, fu mai vestito 
come uno di loro.  
 
«Ora se Iddio riveste così l’erba, che oggi è nei campi e domani sarà gettata 
nel forno, quanto più lo farà con voi gente di poca fede»?  
 
Sembra di scorgere una madre, che prepara il vestitino ed il cibo al suo 
figlioletto.  
 
Con maggior delicatezza Iddio forma i petali nell’interno del fiore e nutre 
l’uccellino.  
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Per il giglio e per il passerotto il Signore non ha immolato il Figlio Suo! Che 
Provvidenza allora avrà per l’uomo, che Gli costa il Sangue di Gesù? Non 
siamo soltanto accarezzati dal Padre Celeste, ma siamo quasi come una 
carezza diventata persona!  
La nostra vita è tessuto d’amore.  
 
 
                                                             Concordanza di dissonanze  
 
L’uomo è certo il protagonista visibile della storia, ma egli cammina su 
sentieri tracciati dalla divina Provvidenza, che agisce non solo negli individui, 
ma anche nelle nazioni, rispettando sempre, si capisce, il massimo dono, il 
libero arbitrio. Ognuno di noi persegue dei fini particolari, e ad un certo 
punto, osservando dall’alto, si ammira un unico disegno, sapientemente 
attuato. Pensate ad una serie di persone, disparate per condizione, cultura 
ed età, che getti a casaccio sassolini dalla forma e dai colori più capricciosi su 
un pavimento. Se ripassando vi trovate di fronte ad un mosaico di squisita 
fattura, non gridate forse al miracolo? Non proclamate l’intervento di una 
mente superiore e direttrice?  
 
Questo prodigio si svolge ogni giorno sotto i nostri occhi!  
 
Una ridda di voleri discordi e di azioni contrarie, quando i loro autori sono 
divorati dal sepolcro, si combinano in un armonioso disegno vivo, non 
pensato, non preveduto, non voluto dagli autori scomparsi.  
 
« Ogni individuo porta i suoi fini per sè e tuttavia li porta per servire allo 
scopo generale per lui incomprensibile» (TOLSTOI).  
 
« Ahimè! Che cosa sono tutti questi destini giunti così alla rinfusa? Dove 
vanno? Perchè sono così? Colui che lo sa vede nelle tenebre. Egli è solo, si 
chiama Dio» (HUGO).  
 
Gli avvenimenti sono spesso domande che Iddio rivolge agli uomini, ed ancor 
più spesso risposte che dà loro.  
 
Ma il dialogo è sempre logico e la conclusione è sempre di Dio!  
 
« Vogliono le nazioni disperdere se medesime e vanno a salvare gli avanzi 
dentro la solitudine, donde, qual fenice, nuovamente risorgono. Questi che 
fece tutto ciò fu Mente, perchè lo fecero uomini con l’intelligenza; non fu 
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fato, perchè lo fecero con elezione; non caso, perchè con perpetuità sempre 
così fecero ».  
 
Con queste parole riassume Giambattista Vico il profondissimo studio che, in 
compagnia di S. Agostino, ha condotto intorno all’azione della Divina 
Provvidenza nella storia. Sembrano tanto veri e così confortanti i risultati 
della sua laboriosissima ricerca, che è bene dare un rapidissimo disegno della 
sua «teologia civile ragionata della Divina Provvidenza >.  
Il genere umano, cacciato dal paradiso terrestre, cadde « nella barbarie del 
senso». L’anima degli uomini si trovò come prigioniera in uno spesso 
involucro di sensualità e si ebbero allora i « bestioni » della selva. Questi 
infelici, però, subito « avvertirono d’aver offeso il Cielo» e si accese in loro la 
luce della coscienza, che Vico chiama «pudore» e che definisce «forma 
dell’umanità », ossia elemento costitutivo ed essenzialismo per l’uomo il 
quale, senza di esso, resterebbe quasi con la sola animalità!  
 
Dal « pudore» nacque il « conato », ossia lo sforzo per ricomporre il 
disordine avvertito; incominciarono così a celebrare la libertà dell’umano 
arbitrio, il primato dello spirito e, quindi, l’immortalità dell’anima.  
 
Il conato imbriglia, disciplina ed ordina le energie umane in tre direzioni e dà 
origine al matrimonio, alla tradizione e alla religione.  
Il timor di Dio crea la religione; il matrimonio genera la vita virtuosa; la fede 
nell’immortalità dell’anima sviluppa il culto per i morti e quindi la tradizione.  
 
Si hanno così i tre fattori assolutamente necessari per l’incivilimento: il culto, 
il matrimonio, la tradizione con le sue leggi.  
 
«Questi, afferma il Pensatore, devono essere i confini dell’umana ragione. E 
chiunque se ne voglia trar fuori, egli veda di non trarsi fuori da tutta 
l’umanità ».  
 
Quanto più il culto, passando dal timore all’amore di Dio, si nobilita, il 
matrimonio si purifica e la tradizione si arricchisce, tanto più gli uomini si 
distaccano dalla selva e salgono verso le vette supreme della civiltà. Certo 
nell’ascesa sono assistiti dalla Divina Provvidenza alla quale, però, perchè 
dotati di libertà, possono anche ribellarsi, ed allora daranno inizio ad una 
fatale discesa che li può condurre al medesimo livello da cui hanno preso le 
mosse. Si noti, però, che si può tornare allo stesso livello ma non allo stesso 
punto: si procede anche nella caduta. Si ha intanto una specie di parabola.  
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Si discende se la tradizione si inquina, se il focolare si spegne, se la religione 
languisce. La ricaduta nella barbarie, non fatale ma subordinata al libero 
arbitrio, è peggiore della caduta, perchè trova giustificazioni nella cultura e 
mezzi di offesa nel progresso della tecnica. Vico perciò la chiama «barbarie 
riflessa ».  
 
Quando il genere umano è ricaduto nella selva non potrà mai più risorgere 
con le sue sole forze. Allora dovrà fatalmente perire? No, nel momento 
cruciale interverrà un’energia soprannaturale che imprimerà un nuovo 
impulso verso l’alto e con cui l’umanità riconquisterà la purezza della 
religione, la santità del matrimonio e la ricchezza della tradizione. Potrà 
ancora ricadere mille volte, abusando del suo arbitrio, ma la Provvidenza 
«anco nella avversa fortuna» è lì, sempre maternamente pronta a 
somministrare quel supplemento d’anima all’umanità rimbarbarita.  
 
E così si susseguiranno i famosi corsi e ricorsi, i quali non ripeteranno le 
vicende storiche, ma ne faranno continuare il ritmo di discesa per colpa 
dell’arbitrio e di ascesa per merito della Provvidenza. E i momenti saranno 
sempre segnati dalla religione, dal matrimonio e dalla tradizione.  
 
Se Vico ha visto giusto, oggi ci troviamo nel cuore della barbarie riflessa. Il 
matrimonio è dissacrato, la sana tradizione è sostituita dall’idolatria della 
rivoluzione, la religione vede con orrore sbucare dalle caverne infernali 
l’ateismo sanguinario.  
 
Ma facciamoci coraggio. Il massimo punto della discesa segna anche l’inizio 
dell’ascesa, per l’intervento della Provvidenza Divina, nelle cui mani anche tu 
che leggi sei uno dei semi di rinascita.  
 
Già altre volte il mondo ha superato punti morti forse anche peggiori, per 
quella virtù che viene dall’alto. «Senza un Dio Provvidente, non sarebbe nel 
mondo altro stato che errore, bestialità, bruttezza, violenza, ferocia, 
marciume e sangue; e forse, e senza forse, per la gran selva della terra 
orrida e muta oggi non sarebbe genere umano».  
 
Questa non è accesa fantasia del Napoletano chiaroveggente; senza 
l’intervento divino, sarebbe una profezia per il prossimo domani. La bomba 
atomica nelle mani di Attila!  
 
Però l’umano arbitrio è solo il «fabbro del mondo delle azioni»; la 
Provvidenza ne è la « Divina Architetta ».  
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Se il pensiero di Vico sembra stranezza metafisica, che si trova da ridire sulle 
prole di Gesù: «Non prevarranno »?  
E’ forse astruseria affermare che «le cose fuori del loro stato naturale nè vi si 
adagiano, nè durano»? Il Signore che nel suo intervento esige la 
collaborazione umana, vuole anime generose. Se queste non mancano l’alba 
del «mondo nuovo» ci sarà. Ancora una volta coraggio! La « Crociata della 
Bontà », che ha nella nostra dolce terra latina il suo Pietro l’Eremita, è 
capitanata dal Signore di tutte le tempeste storiche, dal vicario di Gesù!  
 
Sì, ritornerà « la pietà, la fede, la verità che - secondo il sommo filosofo della 
storia - sono i naturali fondamenti della giustizia e sono grazie e bellezze 
dell’ordine eterno di Dio ».  
 
S. Agostino ha concepito la storia come una lotta tra la città di Dio e la città 
di Satana: non ci sono zone neutre!  
 
La fantasia mistica di Ignazio di Loyola, celeberrimo capitano della Chiesa 
militante, vide la storia come una lotta che si combatte tra due eserciti 
raccolti intorno a due vessilli: quello di Gesù e quello di Satana.  
 
 «Gesù Signor nostro ha il suo quartiere generale nella regione di 
Gerusalemme, in luogo umile, bello ed amabile ». 
Satana invece, «capo di tutti i suoi nemici, si introna nello spazioso campo di 
Babilonia ».  
 
Puoi dubitare di chi sarà la vittoria? « Non perdiamoci d’animo, no - dice 
Rosmini - perocchè tutto ciò che avviene è Gesù amoroso che lo dispone, 
tutto per puro amore, che non sa operare cosa che non sia per amore e 
quando non pare, allora è per amore maggiore, e tanto grande sovente, che 
vince il nostro intelletto ».  
 
Sopra il turbine di tutte le vicende umane è l’immutabile pace divina. 
Rifugiamoci con lo spirito in essa mentre lavoriamo per il bene e preghiamo 
con Elisabetta della Trinità:  
 
« O mio Dio, Trinità che io adoro, aiutami a dimenticarmi interamente per 
fissarmi in Te, immobile e placido, come se l’anima mia già si trovasse 
nell’eternità.  Nulla possa turbare a mia pace, né farmi uscire  da Te o mio 
Immobile ».  
Non spavento, ma generosità e abbandono in Dio.  
« Non sbigottir, chè vincerem la prova!» 
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                        « PROGENIE DISCENDE DAL CIEL NOVA»  
 
 
 Che cos’è questo povero pianeta, smarrito tra la danza d’infiniti mondi?  
 
Un granello di sabbia sulle sponde degli Oceani! E cos’è «il singolo» su 
quest’atomo opaco? Nella minuscola aiuola si sono avvicendate ben ventuno 
civiltà, di cui solo sette hanno lasciato tracce durature.  
 
Quante generazioni anonime, perdute pel buio dei tempi, dopo aver versato 
lagrime e sangue!  
 
Chi è il singolo? È un nonnulla, che aspira a diventare Dio!  
 
È tortura e bramosia. Tortura del limite, bramosia dell’infinito. È bruciato da 
tale smania di grandezza, da trovare angusto anche l’universo!  
 
Si direbbe che sua essenza sia appunto il bisogno di evadere; evadere dal 
tempo, evadere dallo spazio, da se stesso. Quanto più sale in alto, tanto più 
lo urge questo conato di evasione.  
 
Michelangelo, dopo aver schizzato delle figure per la « Divina Commedia », 
getta sul fuoco quei fogli, che dovevano vincere il tempo, come l’immortale 
poema, e grida contro di se stesso: «Miserabile, volevo dipingere il sole col 
carbone»!  
 
Virgilio, sul letto di morte, raccoglie le ultime forze della sua vita terrena e 
scongiura gli amici, perchè diano alle fiamme la sua Eneide.  
 
S. Tommaso morente, ricordando le sue Somme, esclama: «È paglia, è 
paglia».  
 
Ma ... che hanno? Soffrono un gran bene; sono sferzati ed affaticati dalla 
bramosia dell’infinito: vogliono essere dii!  
 
Ed intanto vanno a cozzare contro la tetra muraglia del limite.  
 
Il «Re Sole », malato, deve subire tutti i consigli dei cortigiani e nota con 
amarezza: « Quando ero Re non mi trattavate così »!  
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Giambattista Vico, negli ultimi anni di vita, non comprende più neppure gli 
scritti suoi, ed un residuo d’intelligenza, come una candela accesa, gli scopre 
tragicamente tutti i lumi spenti.  
 
Galileo, le cui pupille avevano per prime ricevuto messaggi siderei, finisce 
con l’aver bisogno d’un cieco, che lo guidi nella continua notte!  
 
Beethoven, vero Prometeo, aveva carpito non il fuoco, ma l’armonia del cielo 
e murato vivo da invincibile sordità non può sentire le sue sinfonie.  
 
Leonardo da Vinci, tra le lacrime, guarderà penzolare impotenti le proprie 
mani, che avevano gareggiato con la natura, nel creare bellezze.  
 
Brama d’infinito e tormento del limite! Di qui scaturisce l’inesauribile sorgente 
dell’angoscia che, forse, non troppo ingiustamente Kierkegaard crede 
essenziale alla natura umana.  
 
Ma interviene pronta una forza dall’alto e cambia la disperazione del 
naufrago in dolcezza d’approdo.  
 
La fede celebra il suo massimo trionfo.  
Corre presso il « singolo », che insanguinato e addolorato, sbatte contro la 
muraglia nera del limite, gli porge ali sfavillanti di luce empirea, gli imprime 
un impulso sovrumano e lo fa librare a volo nei cieli degli dèi ossia dei figli di 
Dio.  
 
La muraglia è valicata e messa in oblio: l’angoscia si è sublimata in preludio 
di Paradiso.  
 
 Forse un residuo di angoscia purificata rimane, ma è solo ansia di attesa. 
Vogliamo farci un po’ più da presso a questo prodigio di amore divino?  
 
L’uomo, se vuole appagare da solo la sua aspirazione di farsi Dio, si potrà 
levare a volo faticosamente, e, per breve ora; però più angosciato di prima 
andrà a sfracellarsi, vero Icaro, contro la terra che ha disprezzata.  
 
Ma Iddio stesso gli fornirà due ali per vette divine, due ali segnate dai sigilli 
vermigli dell’amore: le mani di Gesù!  
 



 39 

Il Figlio di Dio si è fatto uomo perchè l’uomo diventasse figlio di Dio. Lo 
Spirito Santo ci ha suggerito anche la formula per esprimere quella realtà, 
che sorpassa ogni limite dell’amore e umano e divino.  
 
«Il Verbo si è fatto carne. Ci ha dato la potestà di diventare figli di Dio, nati 
da Dio» (S. GIOVANNI).  
S. Tommaso commenta:  
 
«L’Unigenito Figlio di Dio, volendo partecipare a noi la Sua divinità> assunse 
l’umana natura> onde Iddio, fatto uomo, facesse dèi noi uomini ».  
 
Vogliamo spalancare la miope pupilla dell’intelletto su questo abbacinante 
incontro dell’ansia dell’uomo col dono di Dio.  
 
All’angosciosa esigenza di deificazione, corrisponde il desiderio di Dio, che ci 
vuole figli suoi.  
 
Per un rapporto di filiazione è necessaria una somiglianza di natura. Perchè 
l’uomo diventi figlio di Dio deve ricevere la natura divina. La natura di Dio è 
nell’Increato, nell’Eterno; l’uomo è nel creato, nel temporale: la distanza di 
valore è infinita!  
 
La natura divina, per giungere all’uomo, deve superare tale distanza. Ma 
Iddio vuole diventare Padre nostro, e a Lui nulla è impossibile. Interverrà 
l’Amore Trinitario e  lancerà un ponte sull’abisso. Un ponte VIVO, Uno che fa 
da ponte: un Pontefice!  
 
Egli consta di un, corpo organico, come il nostro, e di un’ anima razionale 
creata,come la nostra, e congiunge il finito all’infinito, il creato all’Increato, il 
tempo all’Eternità, la terra al Cielo.  
 
Nell’infinito il Ponte Divino è unito alla  Seconda Persona della Trinità che si 
chiama anche il Figliuolo o il Verbo.  
 
 È congiunto in modo da costituire un’unica Persona, con due nature: con la 
natura divina, propria del Verbo e con la natura umana risultante 
dall’organismo e dall’anima. E’ chiaro: quel Ponte vivo sugli abissi  è Gesù. 
L’Eterno Figliuolo di Dio, congiungendo a Sè un corpo ed uno spirito, è 
divenuto anche Figliuolo dell’Uomo.  
 
Nell’Uomo-Dio l’unione che fonde, senza confondere, le due nature si chiama 
personale o, con termine greco, ipostatica, perché il corpo e l’anima non 
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costituiscono una persona, come in ciascuno di noi, ma sono assunti dalla 
Persona preesistente ed Eterna, la Quale, rimanendo Perfetto Dio, incomincia 
ad essere anche perfetto Uomo.  
 
Abbiamo chiamato Ponte vivo solo l’umanità di Gesù, cioè il corpo nato e 
l’anima creata; la Seconda Persona Divina che assume quella umanità, 
secondo la squallida, ma forse utile similitudine, sarebbe il Primo Capo di 
ponte nell’Infinito, nell’Increato, nell’Eterno, nel Cielo.  
 
Nel finito, nel creato, nel tempo, sulla terra, il Secondo Capo di ponte 
potrebbe ritenersi la Madre di Gesù, la Vergine Santissima Immacolata, nella 
quale il Figlio di Dio si è incarnato, per divenire Salvatore e fratello degli 
uomini. 
 
S. Giovanni: capo quarto.  
Gesù, stanco dal viaggio, si sedette sopra il pozzo (di Giacobbe). Venne una 
donna Samaritana ad attingere acqua. Gesù le disse: «Dammi da bere».  
 
La donna rispose: « Come mai tu, Giudeo, chiedi da bere a me, che sono 
Samaritana? I Giudei infatti non se la dicono coi Samaritani!  
 
Gesù rispose: « Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è Colui che ti dice: 
Dammi da bere, tu stessa Gli avresti fatta questa domanda ed Egli ti avrebbe 
data dell’ Acqua viva! »  
 
« Signore - Gli disse la donna - tu non hai con che attingere acqua, ed il 
pozzo è profondo; donde hai tu dell’acqua viva? Sei forse da più del padre 
nostro Giacobbe che ci ha dato questo pozzo e ne bevve egli stesso ed i suoi 
figli ed i suoi armenti? »  
 
« Gesù rispose: «Chi beve di quest’ acqua avrà sete ancora; chi invece beve 
dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete; anzi l’acqua, data da me, 
diventerà in lui una sorgente d’acqua zampillante nella vita eterna! »  
 
 
S. Giovanni: capo settimo.  
Gesù alla festa dei Tabernacoli. Si snodava una processione ai piedi del 
Tempio. Uomini donne, bimbi salmodianti, andavano ad attingere acqua alla 
fonte di Siloe. Gesù, forse, meditava le parole che, proferite da Geremia sei 
secoli prima, si avveravano allora pienamente in Lui: «Abbandoneranno me, 
sorgente di acqua viva ».  
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« Attingete acqua alle fonti del Salvatore». Così probabilmente cantava quella 
folla, deformandone il significato.  
 
Egli era la sorgente dell’acqua viva; Egli era il Salvatore e quei poveri Ebrei 
avevano scambiato il Figlio di Dio con la fonte di Siloe.  
 
Man mano che quel canto sgorgava dai petti dei devoti, l’immensa 
commozione gonfiava, con crescente veemenza, il Cuore umano di Gesù. 
Raggiunto l’estremo limite del possibile, la commozione esplose e Gesù 
«gridò parlando» : «Chi ha sete, venga a Me e beva».  
 
« A chi crede in Me, fluiranno dal cuore torrenti di acqua viva »!  
 
Lasciamo la folla sbigottita da quell’urlo di amore e ... torniamo 
all’argomento.  
Che cosa intende Gesù per acqua viva?  
 
L’acqua viva è acqua di polla, ma noi attingiamo una similitudine da Gesù 
stesso e pensiamo che acqua viva sia pure quella che porta la vita ai 
vegetali: la linfa.  
 
E così l’acqua viva, che porta la vita agli organismi animali, è il sangue.  
 
Similmente un’acqua viva in Dio porta la vita alle Tre Persone. L’acqua viva in 
Dio è la stessa natura divina.  
 
Per farsi capire, Gesù si fa piccolo con noi, tanto piccoli, e, invece di 
adoperare un’espressione difficile «natura divina », ne prende una sì facile: 
«acqua viva ». L’acqua viva è la linfa divina che fluisce nella Trinità Santa, 
linfa superiore a tutte le nature create e perciò « soprannaturale”.  
 
Quell’acqua viva partecipata all’anima nostra è chiamata Grazia santificante!  
 
Il Ponte vivo, disteso sugli abissi, è diventato il divino acquedotto. La linfa 
divina scaturisce dalla sua Sorgente Trinitaria, fluisce nell’umanità di Gesù e 
viene ad allagare, sulla terra, il secondo capo di ponte, cioè la dolce Mamma 
di Gesù, che diventa traboccante di acqua viva, di natura divina, di grazia 
divinizzante. «Ave, gratia piena! »  
 
Noi possiamo attingere quella linfa, quella natura divina? Sì! Appunto per 
dissetarci di quell’acqua è venuto Gesù!  
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Come fare?  
 
Dobbiamo innestarci, mediante il secondo capo di ponte, nel ponte stesso. 
Solleviamo il velo dell’immagine ed affermiamo così: mediante la Madonna 
inserirci in Gesù!  
 
Che cos’è quest’innesto, questa inserzione?  
È un’unione misteriosa, ossia mistica, secondo l’espressione greca. Un’unione 
realizzata mediante un Sacramento che Gesù ha chiamato Battesimo.  
 
Il Battesimo è di tre specie:  
 
Battesimo di acqua, conferito dalla Chiesa; di sangue, donato dal martirio; di 
desiderio dalla misericordia divina offerto a coloro che, senza colpa, sono 
lontani dalla luce diretta della Rivelazione Cristiana.  
 
Col Battesimo, nella sua triplice forma, è data a tutti gli uomini la possibilità 
di inserirsi in Gesù! Osserviamo più da vicino la nostra unione mistica con 
Lui. In natura noi conosciamo vari tipi di unioni:  
       l’unione fisica: la penna è unita alla mia mano;  
 
     l’unione spirituale: il mio cuore è unito a quello della mamma lontana;  
     l’unione intellettuale: le mie idee sono unite all’animo mio;  
     l’unione sostanziale: l’anima è unita al corpo.  
 
Vi sono leggi che regolano queste unioni.  
 
PRIMA LEGGE: Quanto più cadono sotto i nostri sensi tanto meno sono salde. 
L’unione fisica è la più sensibile e per questo la meno forte. L’unione 
sostanziale è per nulla sensibile e perciò la più intima.  
 
SECONDA LEGGE: Quanto più sono vitali, tanto più sono misteriose. La più 
vitale di tutte le elencate è la sostanziale che dà origine alla persona, come 
risultante del corpo e dell’anima, fusi in un’unica vita, e questa è anche la più 
misteriosa!  
Come mai uno spirito si congiunge ad un corpo? I migliori geni, da Platone a 
Bergson, sono rimasti muti. «Il modo come lo spirito aderisca al corpi non 
può essere compreso dagli uomini, eppure questo è l’uomo» (S. AGOSTINO).  
 
Iddio nella sua infinita potenza, potrebbe creare una quinta unione, che sia 
più vitale, anche se più misteriosa delle altre?  
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La nostra povera ragione non trova nessun motivo in contrario, e la nostra 
fede, ebbra di gioia, dà il suo assenso alla parola di Gesù.  
 
« lo sono la Vite, voi siete i tralci. Come i tralci sono uniti alla vite, così voi 
siete congiunti a me». Lo Spirito Santo ispira a S. Paolo un altra similitudine.  
 
« Gesù è il capo, noi siamo le membra”!  
Fra i tralci e la vite, tra le membra e il capo intercorrono vincoli organici e 
vitali. Similmente, noi siamo congiunti a Gesù da vincoli organici e vitali, i 
quali però non sono naturali, ma superiori a qualunque natura e perciò 
soprannaturali. Tali misteriosi legami ci incorporano a Gesù con unione 
mistica, la quale è più salda dell’unione fisica; più forte dell’unione morale; 
più intima dell’unione intellettuale; più viva di quella sostanziale.  
Godiamo nel Signore! Il problema è risolto con divina magnificenza.  
 
 
                                                                          Nati dall’alto 
 
Innestati in Gesù attingiamo «dal fiume dell’acqua della vita, splendido come 
cristallo, procedente dal trono di Dio» (Apocalisse).  
 
Quell’ acqua viva, come si esprime Gesù, o quella grazia santificante, come la 
chiama la Chiesa, è natura divina partecipata ed opera in noi una vera 
generazione, un’autentica nascita, una nuova creatura.  
 
«Non solo ci chiamiamo, ma siamo realmente figliuoli di Dio», fa dire lo 
Spirito Santo a S. Giovanni; e suggerisce a S. Pietro: «Siamo consorti della 
natura divina ». Consorti, ossia compartecipi, consoci della divina natura, 
parenti di primo grado figli di Dio. 
 
Con questa verità possiamo chiamare Iddio col vezzeggiativo «Babbo»! Abba, 
diceva S. Paolo, nella sua lingua materna. « Mi accendo della mia somiglianza 
con Dio» diceva S. Agostino.  
 
Il Signore poteva comunicarci dell’acqua viva mediante una pioggia 
soprannaturale ed invece ce l’ha data mediante l’Incarnazione del Figlio suo, 
nella cui Umanità ci ha innestati.  
 
Questo procedimento dell’ Amore Trinitario implica una infinita umiliazione da 
parte di Dio e la suprema ascesa da parte nostra. Non siamo solo partecipi 
della natura divina ma costituiamo addirittura il prolungamento mistico del 
Figliuolo naturali di Dio.  
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Come i tralci sono la vite prolungata nel tempo e nello spazio, così i Cristiani 
sono Gesù prolungato nel tempo e nello spazio.  
 
«Esultate - esclama S. Agostino, siamo divenuti Gesù Cristo»!  
 
Si badi bene: è inserita non solo l’anima, ma tutta la persona, anche col 
corpo. « Non sapete che i vostri corpi sono membra di Gesù»? (S. PAOLO).  
 
     - Ero ignudo; mi hai vestito!  
     - Non ti ho mai visto ignudo, Gesù! Quel povero ero io!  
     - Ero in prigione e tu non mi ha visitato!  
 
Gesù non distingue il prigioniero innocente dal colpevole. Anche il 
delinquente è membro di Gesù, e si fa direttamente a Gesù ciò che si fa a lui.  
 
È sublime chiamare con S. Francesco « fratello» il fuoco: che dire d’un 
delinquente, che rappresenta Gesù?  
 
Eppure S. Francesco esprimeva solo l’impeto del suo amore di uomo. Il 
Redentore, al contrario, quando dice che il malfattore teneva le sue veci, 
indica una realtà creata dal suo Amore Infinito.  
 
Gesù vuol velarsi sotto le sembianze del pane, ama nascondersi sotto le 
membra in disfacimento e i cenci ripugnanti del lebbroso, sia pure; ma 
volersi identificare col delinquente, è troppo! La ragione si smarrisce, il cuore 
rimane oppresso.  
 
Eppure a tanto mistero d’amore fa riscontro l’orribile mistero d’iniquità, che 
trova il suo simbolo nel gesto di Longino!  
 
Per purificare, deificare, incorporarsi il delinquente, il Figliuolo di Dio si fa 
uomo e l’uomo trafigge il cuore di Dio, morto per suo amore in Croce!   
 
Così sono esauriti tutti gli espedienti dell’amore umano e divino. Il corale dei 
Santi non riuscirà a ringraziarLo degnamente per tutta l’eternità.  
 
 
                                                             Degnazione trinitaria  
 
L’acqua viva, quale grazia santificante, ci genera figli di Dio, quindi oggetto 
d’amore per la SS. Trinità.  



 45 

 
Ma l’amore tende all’unione, perciò il Padre, il Figliuolo e lo Spirito Santo 
vengono ad abitare nell’anima nostra. Gesù dice: «Chi mi ama, sarà riamato 
dal Padre mio e verremo in lui e faremo dimora presso di lui ».  
 
«Il Cristiano è un’anima, un corpo e Dio» (TERTULLIANO).  
 
«Chi aderisce a Dio è un solo spirito con Lui ».  
 
Nessun cristallo fu mai così permeato dalla luce, nessuna nube fu mai così 
investita dal sole, nessuna spugna fu mai così imbevuta di acqua, nessun 
ferro fu mai così pervaso dal fuoco, come il Cristiano in grazia è inabitato 
dalla SS. Trinità.  
Siamo templi vivi di Dio e nel nostro cuore, come in un Tabernacolo, lo 
Spirito Santo prega «con gemiti inenarrabili ».  
 
« C’è uno spettacolo più grande del mare.: è il cielo; c’è uno spettacolo più 
grande del cielo: è l’interno dell’anima» (Hugo).  
 
Siamo un cielo in viaggio verso il Cielo. Cristiano, riconosci ciò che sei e 
saprai essere quello che devi!  
 
Quell’acqua viva, quella grazia santificante, quella natura divina regalata a 
noi è lo scopo della Creazione e poi della Redenzione.  
 
La più piccola goccia di quell’acqua vale più di tutte le altre ricchezze create.  
 
Tra quella somma di valori, mettete pure la bellezza dei Serafini e la Sapienza 
dei Cherubini. Esse svaniranno davanti agli splendori di quella gocciolina.  
 
« Il bene di una sola minuscola particella di Grazia santificante è maggiore di 
tutto il bene dell’universo », afferma S. Tommaso.  
 
 
                                                                            Il paradiso dell’amore 
 
 
La grazia santificante, il più grande dei doni possibili, può essere aumentata 
anche dal gesto più insignificante, se compiuto per amore di Dio.  
 
S. Tommaso dice che Essa aumenta con qualunque atto meritorio.  
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Uno scienziato approda nella luna, nello stesso momento un bimbo regala il 
suo dolce ad un poverello per amore di Gesù. Lo scienziato ha compiuto un 
gesto che si spegnerà con la luna; il bimbo ha acceso nel cielo una luce che 
non tramonterà più!  
 
Tutto ha valore solo perchè involucro della grazia. La vita, la storia, l’universo 
sono ordinati alla Grazia.  
 
«Questo mondo è una macchina per formare gli dèi », ossia i figli di Dio, i 
soli superuomini.  
 
Se possediamo la Grazia e siamo convinti della sua grandezza, abbiamo vinto 
il dolore. «Quando si manifesta il valore della Grazia, scompare tutto il resto; 
è respinto nel nulla tutto ciò che riempie la nostra vita» (MAURIAC).  
 
Egli, Gesù, lo disse: «lo sono la vite, voi siete i tralci; rimanete in Me, lo 
rimarrò in voi. Come il Padre amò Me, così io amo voi. Vi dico ciò perchè la 
mia gioia passi in voi e la vostra gioia sia piena ».  
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                                   « LA NAVE PIÙ SICURA»  
                                          
                                                            Il pagano profeta di Gesù 
 
Socrate morente, tutto proteso all’adilà, discute con appassionato e 
drammaticissimo interesse sulla Immortalità dell’anima.  
Animato dalle passioni del naufrago che cerca e si aggrappa alla tavola di 
salvezza, passa in rassegna tutti gli argomenti e conclude:  
«Conviene accettare uno degli argomenti degli uomini, quello più probabile e 
meno facile a rigettare e su quello, come su una zattera, passare in pericolo 
il. mare della vita salvo che non possa fare sicuramente e francamente 
viaggio su più sicuro naviglio, cioè riposando in un ragionamento in Dio ».  
« Qui per oscuro modo è vaticinata la Chiesa ». Così commenta l’Acri nella 
sua sapida traduzione del Fedone, che dedica al Romano Pontefice con le 
parole: «Questo libro del pagano profeta di Cristo pongo ai piedi del vicario 
di Cristo con animo umile.  
 
                                                      Il  regno “senza confini”  
 
Gesù rimane tra noi col suo Corpo vivo, vero, sostanziale, reale sotto i veli 
Eucaristici e possiamo cibarci di Lui ogni giorno. Però nascosto non ci parla! 
Lo godiamo Incarnato, non Rivelato.  
È mai possibile che Gesù si studi di nutrire, lungo i secoli, con la sua Carne 
Divina, i fedeli, e non penserà a trasmettere loro quel complesso di verità che 
l’uomo non potrà mai attingere con la sola ragione e che Egli è venuto a 
rivelarci?  
D’altronde chi da sè potrà arrogarsi il diritto di proferire le parole della 
Consacrazione, per mutare la sostanza del pane in quella del Corpo del 
Signore? E chi si sentirà di rimettere i peccati in nome di Dio?  
Se il Redentore non avesse studiato il modo di trasmettere questi poteri, che 
conferì agli Apostoli, e non avesse assicurato la luce della sua Rivelazione a 
tutte le genti in ogni tempo, sarebbe venuto invano. Se l’eco di Gesù si è 
smorzata sulle onde del lago di Genezaret, se Giuda si è cibato delle carni di 
Gesù e Francesco d’Assisi invece si è consunto in pianto davanti ad un frusto 
di semplice pane, che per errore credeva il Corpo di Cristo, perchè si è 
incarnato il Figliuolo di Dio? Se il peccatore rimane peccatore, quale utilità è 
venuta dal Sangue del Redentore?  
 
La sapienza divina non doveva aspettare gli oracoli del protestantesimo per 
comprendere un problema così semplice: difatti fondò la Chiesa e le conferì 
tutti i poteri per continuare l’opera sua.  
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La dotò del potere di ordine, per il quale si può amministrare i sacramenti; 
del potere di magistero, che suppone necessariamente il privilegio di 
conservare intatto il patrimonio della Rivelazione, la quale deve giungere 
all’ultimo uomo, così come risuonò agli orecchi delle turbe di Palestina; del 
potere di giurisdizione, perché volle la Chiesa non solo Suo Corpo mistico, ma 
anche visibile e perfetta società organizzata. Infatti agli Apostoli e ai loro 
successori Gesù ordinò: « Come il Padre manda Me, così lo mando voi. 
Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a tutte le genti, battezzandole 
nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo; insegnate loro di 
osservare tutto quello che vi ho comandato. Chi ascolta VOI, ascolta Me; chi 
disprezza voi, disprezza Me. Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo; chi 
non crederà, sarà condannato. Tutto quello che legherete sulla terra sarà 
legato in Cielo! »  
 
 
                                                        E se si spegne la fiaccola?  
 
Se non esiste la Chiesa, quell’acqua viva portata da Gesù s’insabbia, perchè 
mancano i canali, cioè i Sacramenti, ed i ministri della distribuzione, cioè i 
Sacerdoti, investiti di poteri dall’alto. Chi non crede alla Chiesa perciò, non 
crede neppure alla Grazia divinizzante, alla rinascita, alla giustificazione reale 
e non fittizia.  
Senza la Chiesa, l’Eucaristia si riduce ad un semplice simbolo; senza la 
Chiesa, quale umana istituzione potrebbe vantarsi di essere « del Sangue 
incorruttibile conservatrice eterna? »  
Lo sventurato peccatore a quale farmaco ricorrerà per mondarsi delle ulceri 
che lo tormentano, se quel sangue non è per lui o è senza efficacia?  
Perchè solo alcuni fortunati di Palestina dovettero sentire le ricreatrici parole: 
« La tua fede ti ha salvato: ti sono rimessi i tuoi peccati »?  
S. Agostino sarebbe un illuso! Senza la Chiesa penserebbe invano d’essere 
risorto dal suo marciume, di aver ottenuto una seconda nascita nel Sangue 
del Redentore!  
Pietosa illusione, che l’avrebbe lasciato più peccatore di prima!  
Se Gesù è venuto per tutti, se è realmente Redentore, è necessaria e vera la 
Chiesa!  
Si potrebbe obiettare: per comunicare la vita soprannaturale, d’accordo ma 
per trasmettere la verità non occorre la Chiesa, basta il Santo Vangelo.   
 
Ebbene, in nome di chi riconosciamo veri certi vangeli ed apocrifi altri, se non 
In nome della Chiesa?  
Perciò S. Agostino soleva dire:  
«Non crederei al Vangelo se non me lo consegnasse la Chiesa ».  
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Chi ci assicura che quei libri sono ispirati, che hanno, cioè lo scrittore sacro 
per autore secondario, e per autore principale iddio, il Quale ne ha mosso la 
volontà ne ha illuminato l’intelligenza e l’ha assistito nella composizione per 
evitare errori circa la Rivelazione? Solo la Chiesa ci è garante di tale 
ispirazione.  
Del resto, ammesso pure che i Vangeli contengano tutta la Rivelazione e 
nella forma più evidente, sono pure scritti in una lingua morta. Ora cogliere il 
pensiero genuino da un libro scritto in una lingua antica è un lavoro che 
richiede studi seri, diligenti, profondi. Bisogna conoscere gli usi i costumi, i 
modi di dire propri di quel popolo nella cui lingua il libro è scritto. E questo 
non è certo un lavoro semplice e facile. Se poi il fedele è direttamente 
illuminato nella lettura, allora perchè ha bisogno della traduzione? Anzi, 
questa a che cosa serve quando si possiede la luce viva dello Spirito Santo?  
Nonostante quella luce folgorante e quel testo, è da rilevare che ognuno 
interpreta a modo suo quante verità ci sono.  
È ammissibile che le rivelazioni siano tante quanti sono gli uomini? Questo 
non è rivelare ma velare, anzi confondere! È da supporre che lo Spirito Santo 
abbia dimenticato la Rivelazione già fatta ad un primo devoto, mentre invade 
un secondo fedele?  
È necessario che la Rivelazione sia una nello spazio ed una nel tempo. 
L’esquimese Cristiano deve avere il credo di Dante, ed il sommo Poeta deve 
pregare con la fede del Pescatore di Galilea; altrimenti il Verbo si è 
inutilmente rivelato. Unità ed apostolicità del Credo sono due luci le quali 
brillano sulla Chiesa Cattolica insieme con le altre due: la santità e la 
romanità.  
L’acqua viva può fluire mediante il battesimo di desiderio anche fuori della 
Chiesa, ma non scorrerà mai con l’abbondanza con cui alimenta i tralci mistici 
della Chiesa Cattolica. S. Francesco d’Assisi, S. Domenico, S. Ignazio, D. 
Bosco, il Cottolengo, Pio X, mille altri giganti della santità vengono espressi 
solo dal seno della Chiesa di Roma,  
              “ u‘ siede il successor del maggior Piero”. 
 
                                              Onde Cristo è Romano 
 
Il sole che squarcia tutte le tenebre è il primato di Pietro, riconosciuto con 
incondizionata devozione già dai primissimi cristiani. È toccante al riguardo la 
lettera che il terzo successore di S. Pietro scrisse nel 97 per ricondurre la 
pace turbata nella comunità di Corinto, la quale era stata fondata da S. Paolo 
e non da S. Pietro.  
Quei poveri cristiani avevano fatto ricorso al Vescovo di Roma e non all’ 
Apostolo S. Giovanni che viveva ad Efeso, a loro assai vicino.  
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Chi sedeva allora sulla Cattedra di Pietro? Forse un personaggio a Gesù più 
intimo del Discepolo Prediletto, più dotto di colui che aveva attinto i fiumi 
della sapienza dal Petto del Redentore? No!   
Clemente I era un povero ex-schiavo, da Pietro ordinato sacerdote per il suo 
amore a Gesù, che però non aveva conosciuto. Eppure quei discordi Corinti 
sono d’accordo su un punto: nel riconoscere al Vescovo di Roma un’autorità 
superiore a quella che gode il Discepolo che Gesù prediligeva!  
È il successore di Pietro: e ciò è sufficiente per quei fedeli!  
E Clemente rispose col tono di chi esercita un potere sovrano, assoluto, da 
tutti pacificamente, anzi devotamente riconosciuto.  
 
L’obiezione che Pietro non è stato mai a Roma, dopo i recentissimi studi e 
ritrovamenti archeologici specie nelle grotte vaticane, non è solo crassamente 
stupida, ma contiene una malvagità.  
Che Roma fosse la sede del Successore di Pietro e godesse il primato lo 
sapeva assai bene anche S. Ignazio, discepolo di S. Giovanni e successore di 
S. Pietro sulla cattedra d’Antiochia, di cui era il terzo vescovo. Egli, 
successore di Apostoli nell’illustre centro civile e culturale della Siria, pastore 
della prima e più forte comunità di Cristiani convertiti dal gentilesimo, erede 
dell’ardore apostolico dei tre grandi Apostoli, Pietro, Paolo e Barnaba, che 
l’avevano preceduto nel governo di quella Chiesa, a Roma si prostra ai piedi 
di Alessandro I, quinto successore di Pietro sulla cattedra di Roma, e lo 
riconosce dolce Cristo in terra.  
Così l’inclito Martire in una celeberrima lettera saluta la Chiesa Romana:  
«Tu adorna di tutto il candore sei la prima di tutte le Chiese, Tu la 
depositaria della legge di Dio».  
S. Ignazio fregia la Chiesa Romana del titolo più bello che le si possa 
attribuire nei secoli:  
                   
                                    “Presidente dell’agape” 
 
Il grande Padre Apostolico adopera il termine «agape» nel significato di 
comunità, di assemblea dei fedeli.  
Ma perchè chiama la Chiesa « amore? Egli conosceva assai bene l’accezione 
del termine «agape» che aveva sentito chissà quante volte pronunciare da S. 
Giovanni e dagli altri primi cristiani con i quali convisse.  
 
L’agape è l’amore di Dio per noi, l’amore di noi per Lui e l’amore che unisce i 
Cristiani in un solo cuore e in un’anima sola; è la carità diffusa nei nostri 
cuori dallo Spirito Santo che vivifica tutte le membra del Corpo Mistico e le 
riduce all’unità, a quell’unità che è l’anelito supremo del Cuore di Gesù 
espresso nell’ultima Cena.  
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L’amore, che attua l’unione, è Comunione dei Santi e ad esso è ordinata la 
Comunione del Corpo reale di Gesù, come rileva S. Paolo:  
«Poiché c’è un unico pane, siamo un unico corpo, pur essendo molti: tutti 
infatti partecipiamo dell’unico pane ».  
Ora, secondo il grande Martire, l’assemblea dei fedeli vivificata ed unificata 
dall’amore, che lo Spirito Santo diffonde, specialmente nell’Eucaristia, ha un 
centro: Roma. Staccarsi da quel centro significa scompaginare l’unità, 
spegnere la carità, spezzare la Comunione dei Santi, in una parola: 
«Scomunicarsi»!  
Tutta questa ricchezza di realtà soprannaturali intende esprimere S. Ignazio 
quando chiama la Chiesa «agape », ossia carità.  
Più che l’aspetto esterno della società, dell’ assemblea, dell’ecclesia, egli mira 
ad esprimere il complesso di quegli innumerevoli valori soprannaturali, che la 
vivificando, l’alimentano nell’intimo e la santificano. A quella vita umano-
divina presiede la Chiesa di Roma «alla quale è necessario che convengano 
tutte le altre ovunque diffuse », come predica nelle Gallie e, nel 180, scrive 
S. Ireneo.  
La voce di questi Giganti della Chiesa primitiva è l’eco delle parole di Gesù a 
Pietro ed ai suoi successori:  
« Tu sei Pietro e sopra questa pietra edificherò la mia Chiesa, nè prevarranno 
contro di lei le porte dell’inferno. E darò a te le chiavi del regno dei Cieli; e 
qualunque cosa avrai legato sulla terra, sarà legata anche nei Cieli».  
« Conferma nella fede i tuoi fratelli ...  
Pasci i miei agnelli (cioè i fedeli); pasci le mie pecorelle (cioè i pastori) ».  
Da queste ultime parole di Gesù appare chiaro il dogma dell’infallibilità.  
 
 
 
                                          Sommo privilegio del Vicario di Cristo  
 
Pascerà di menzogne gli agnelli, le pecorelle ed il gregge tutto? Potrà 
confermare i fratelli nella fede, se egli stesso la smarrisce? Se Gesù ci ha 
affidati per amore a quel pastore perchè ci nutra di verità, certo Egli si 
impegna a tener lontano l’errore dai pascoli di Roma.  
Il Vescovo di Roma è infallibile solo quando da Pastore e Maestro Universale 
definisce le dottrine circa la fede e i costumi. Non gode della infallibilità, 
quando tratta scienze profane o quando si interessa di religione come 
studioso privato.  
E si noti ancora: infallibile non vuol dire impeccabile. Egli può cadere in 
peccato, come cadde il primo Papa, durante la passione di Gesù.  
Il protestante G. B. Shaw così giustifica il privilegio:  
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«Sarà bene spiegare al lettore protestante che il famoso dogma 
dell’infallibilità del Papa, fra le tante infallibilità affermate, è addirittura la più 
modesta. Con le nostre infallibili democrazie, con le nostre facoltà mediche 
infallibili, i nostri astronomi infallibili e con gl’infallibili parlamenti, si confronti 
un poco quel Papa che, inginocchiato nella polvere innanzi al trono di Dio, 
domanda soltanto che su certi argomenti storici, sui quali evidentemente 
dispone di fonti d’informazione più abbondanti di chiunque altro, la sua 
decisione sia accettata come definitiva ».  
 
                                                                  Non prevarranno  
 
È la maledizione che ha colpito tutti i nemici della Chiesa. Tra i mille e mille 
un esempio recente.  
Mazzini, così degno di stima per tanti motivi, non aveva capito la grandezza e 
la funzione della Chiesa. Ritenne che, come era morta la Roma dei Cesari, 
fosse tramontata anche la Roma dei Papi, e credette ad una nuova missione 
della Città Eterna: aprire al mondo un nuovo culto, il culto della Nazione. La 
Nazione moderna nata con Richelieu aveva così il Pontefice ed il suo 
Evangelista, il quale affermò decisamente che il Papa era un cadavere.  
A distanza di un secolo Pio XII ad una moltitudine di giovani che gremiva 
piazza S. Pietro e straripava sotto lo scrosciar della pioggia, riesumando 
quella espressione domandò: « Siete qui per visitare un cadavere? »  
Un uragano di voci si levò dai mille e mille petti festanti, e tuonò nei cieli di 
Roma: «No! Siamo qui per vedere Gesù!»  
Non solo la concezione religiosa, ma anche quella politica della nazione era 
stata sotterrata dall’ultima guerra mondiale, ed Il Pescatore di Galilea è più 
che mai vivo!  
Strana ed acida contraddizione: si accusa la Chiesa di essere morta e di 
attardare la marcia del progresso! Ma... come è morta se ostacola l’avanzata?  
 Come mai un organismo in decomposizione sprizza tanto sangue vivo e 
ripara le perdite con sangue ancor più vivo?  
La Chiesa Cattolica « vive, soffre, combatte e spera e le sue tende spiega 
dall’uno all’altro mar ».  
Il Pastor Erma nel primo secolo asseriva: «La Chiesa fu fondata prima di ogni 
altra cosa, e per lei è stato creato il mondo »; e qualche anno fa una gentile 
Artista tedesca commentava: «Dalle tue spine la vita, dai tuoi abissi si levano 
canti, le tue ombre si stendono sul mio cuore come rose.  
Tu, o Chiesa, sei roccia, i tuoi nemici sono vento. Levi il tuo capo al cielo e 
non vieni fulminata. Nubi di angeli debbono coprirti, tempeste di cherubini 
avvolgerti ».  
Quanti maremoti nei secoli e la nave di Pietro avanza sempre intrepida! In 
questa barca da due millenni non si è mai smesso di canonizzar martiri e di 
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cantar funerali agli assassini. Da S. Pietro a Maria Goretti quante 
canonizzazioni! quanti funerali da Nerone a Stalin!...  
Gli assassini sono solo fuori della Chiesa? Il Fondatore è santo, la grazia che 
defluisce nella Chiesa è santificante, la dottrina è sacra, ma... non tutti i 
Cristiani sono santi, nè tendono alla santità.  
Il loglio e la zizzania spuntano sempre, nel campo del Signore, e la razza di 
Giuda non si estingue! Le ostilità esterne non arrecano gran danno alla Sposa 
di Gesù; invece la fanno lacrimare e sanguinare i figli traditori.  
Pio IX faceva dire a Bismark: «Noi non temiamo i nemici, abbiamo paura per 
l’equipaggio! »  
Qui appunto è la drammaticità della Chiesa: in essa l’elemento umano può 
anche opporre resistenza all’elemento divino, per non lasciarsi permeare e 
lievitare. Purtroppo questo mostruoso contrasto balza subito agli occhi dei 
miscredenti, che vedono solo all’esterno e, in forza della loro fede nel dogma 
laico, non credono alla santità che  negano, senza esaminare.  
Ma perchè non vi entrano un poco almeno per osservare e conoscere?  
La Chiesa offrirebbe un fenomeno analogo alle invetriate delle Cattedrali 
gotiche. Chi le osserva all’esterno, non vede che vetrame e piombo 
agglomerati insieme; per chi invece le contempla all’interno appare un 
armonico e mirabile disegno che rifulge dl luce e di colori fusi insieme, come 
in una visione.  
 
                                                   Riformare o deformare?  
 
Allora bisogna rimanere insensibili ed inerti davanti al male che dilania a volte 
l’interno della Chiesa? No, assolutamente no, ma vi è una sola strada per 
darle aiuto: riformar se stessi, modellarsi sul Crocifisso.  
Per operare di cataratta i Cristiani, residenti nelle ombre di morte, bisogna 
rinnovare e presentare in noi stessi, al loro sguardo, la figura luminosa di 
Gesù. Francesco d’Assisi piangeva sulle piaghe della Chiesa, certo non meno 
di Lutero; se non  altro, per essere egli una natura più lirica e più sensibile. 
Eppure non pretese di riformare la Madre con la critica, col disprezzo, con la 
ribellione; ma si diede con tutte le sue energie a riformar se stesso, fino a 
richiamare con la sua persona la figura del Redentore.  
La Chiesa non ha bisogno di riformatori, ma di santi.  
Chi non è santo e pretende migliorarla a suo modo, diventa un nemico e 
piomba immediatamente nel baratro dell’immoralità e dell’errore. È il caso dei 
deformatori che si chiamarono riformatori. Lutero, per esempio, non disse 
nessuna parola nuova, demolì solamente. Negò l’« acqua viva », la grazia 
divinizzante, la giustificazione, e ridusse il battezzato, il cristiano, il Figliuolo 
di Dio, l’eletto ad un cadavere coperto dallo splendido sudario, che chiamò 
«grazia imputata ».  
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Negò il libero arbitrio, ma proclamò il libero esame. Ad un dipresso, si 
accosterebbe alla scoperta di Lutero lo scienziato che negasse la vita nel 
vegetale e la proclamasse nel minerale. La libertà è qualità che appartiene 
alla volontà di praticare il bene o di fare il male, ma non è libera l’intelligenza 
davanti all’evidenza e all’assurdo.  
« Due più due fanno quattro “; l’intelligenza non è libera di pensare che 
fanno cinque. « Il circolo quadrato» è un assurdo che l’uomo istintivamente 
respinge, se resta animale ragionevole », eccetto che, per comodità sua, non 
voglia liberarsi di quel pretenzioso appellativo.  
Intanto per Lutero l’uomo privo di responsabilità è ridotto a squallido teatro 
ove Dio o Satana recita il suo monologo eterno. Il protestantesimo così 
ritorna al paganesimo, dopo aver aggredito proditoriamente le verità più 
belle che Gesù aveva consegnate alla civiltà.  
Il Divino Maestro svegliò soprattutto l’Occidente suscitando in esso la 
coscienza della responsabilità. « Tu stesso - disse al Cristiano - con l’aiuto 
della grazia mia, sarai artefice dei tuoi destini eterni; tu non sei gioco di 
cieche forze istintive e tanto meno, zimbello del caso. Nei cieli non c’è, privo 
di cervello e di cuore, il Fato, il quale ti schiacci senza conoscerti; lassù veglia 
amoroso il Padre mio e tuo, che ti vuole collaboratore delle sue più belle 
meraviglie ».  
Un goto si era fatto cadere il falcetto nel lago e senza industriarsi di 
ripescarlo, piangeva soltanto.  S. Benedetto accorse sorridente ed, esperto 
qual era nei lavori dei campi, riprese con disinvolta rapidità e grazia il falcetto 
e lo porse al grosso uomo dicendo: «Tieni, lavora e sta allegro ».  
Questo monito era della Chiesa. S. Benedetto lo ripeteva solamente. E quei 
barbari, che impararono da Roma Cattolica la gioia della speranza ed il canto 
del lavoro, furono le pietre angolari della civiltà occidentale. Lutero capovolse 
i valori; insegnò che la preghiera è senza efficacia, il lavoro senza merito, 
l’opera senza frutto per il cielo, ove impera di nuovo il capriccio divino, il 
quale danna e non giudica.  
Il Redentore, con un prodigio inaudito, agganciò la religione alla morale e 
rese gli uomini simili agli angeli.  
« Non chi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma solo chi fa la 
volontà del padre mio»! «La fede senza le opere è morta»!  
Lutero, invece, satanicamente vuol corrodere i vincoli che legano l’etica al 
culto, e lancia questo grido da foresta nera: « Credi fortemente e pecca 
ancor più fortemente»! Si ha la sensazione d’essere investiti da una ventata 
di fradicio che si sprigioni da una tomba scoperchiata. «Un sepolcro aperto è 
la loro gola », aveva predetto il Salmista.  
Gesù con una spada di fuoco aveva separato il potere spirituale dal potere 
temporale: « Date a Cesare ciò che è di Cesare date a Dio ciò che è di Dio ». 
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Il cittadino non si risolve in funzione dello stato, nè si dissolve in esso. Ha 
dignità e diritti che sorpassano ogni autorità terrena e si ergono nell’eternità. 
Lo Stato ha un solo diritto: venerare quella dignità e tutelare quei diritti.  
Lutero, invece, per dare vigore alla sua setta: la inserisce nello Stato, al 
quale la subordina e l’assoggetta. Poveri diritti del cittadino! Questi finirà ben 
presto con dover ringraziare lo Stato, o meglio il tiranno anche dell’ossigeno 
che respira e di quel raggio di luce che a volte vede nelle sue tetre città, vere 
foreste di pietra.  
Gesù aveva detto al sacerdote: «Ciò che tu legherai io legherò e ciò che tu 
scioglierai io scioglierò»; Lutero, erede testamentario di Giuda, ritorse queste 
parole contro il Redentore: « Ciò che tu, Cristo, hai legato, io scioglierò, e ciò 
che tu hai sciolto, io lo legherò ».  
Ma se la religione è senza morale, se la persona è senza libertà, gli istinti 
sono sacri ed il peccato è una bella avventura.  
La conclusione non tarderà e sarà cantata in mille toni da tutti gli esaltatori 
della bestialità umana, da Rousseau a Sartre.  
Se lo stato è il detentore supremo della Religione, ogni tiranno legifererà sul 
Sinai ed ogni storia, anche quella più ignobile, sarà storia sacra. Hegel, Marx, 
Stalin sono degni figli di Lutero ed hanno superato il dolcissimo padre per 
coerenza logica.  
Povera persona umana, rimpicciolisce sempre più, perchè è atterrita davanti 
allo Stato, vero Leviatan che ingrassa con le vittime ingoiate. Se la Chiesa 
Cattolica non è vera, Gesù non è Dio; se Gesù non è Dio, non esiste il 
Creatore; se non c’è Iddio, l’uomo che comanda si proclama Dio. Dal 
Luteranesimo all’illuminismo, dall’illuminismo all’Idealismo, dall’Idealismo al 
Materialismo, è un unico processo storico, in cui l’uomo attenta a Dio e, per 
colpire meglio, vibra il colpo nel proprio spirito, abituale dimora di Dio. Ma 
Iddio non muore ed il pugnale resta conficcato nel cuore della persona 
umana.  
 Così la lotta della Chiesa si è trasformata in lotta all’uomo.  
Sento distinta e sonora l’osservazione: - Se Lutero ha scatenato un diluvio di 
fango e di sangue, perchè tante persone intelligenti l’hanno seguito e lo 
seguono?  
A questa domanda si risponde con un’altra domanda: «Perchè tante persone 
intelligenti come Anna, come Caifa, preferirono Barabba a Gesù, che vollero 
crocifisso?  
Il Sommo Pontefice è, come Gesù, il Signore della tempesta; fra qualche 
istante comanderà al venti e ritornerà la bonaccia e la gioia. Perchè, distrutta 
l’angoscia, di cui tutti parlano e da cui quasi tutti sono oppressi, ritorni nel 
mondo la gioia, è necessario che il mondo intorno alla chiesa, la quale ha 
l’ufficio di aprire le fonti di tutte le gioie. Questa Madre, appena nato, ti 
rigenera nella sua acqua e ti fa figlio di Dio sulla culla ti intona canti dl angeli, 
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fa fiorire il deserto sotto i tuoi piedi, ti solleva caduto e ti monda nel sangue 
dell’ Agnello divino, ti inebria di verità eterne, alimenta di tenerezza il tuo 
cuore e di tepore il tuo nido, ti accompagna alle soglie dell’eternità, ti pone 
tra le dita la chiave d’oro del Cielo e tra «i tuoi denti una stella»: la Particola 
consacrata.  
Con semplicità e verità Bernanos fa così parlare un ufficiale della Chiesa: « 
Avrei diritto d’andar vestito come la regina di Saba, perchè io porto la 
gioia>>.  
« La Chiesa dispone della gioia, di tutta la gioia riservata a questo triste 
mondo. Quello che avrete fatto contro di essa, lo avrete fatto contro la 
gioia».  
« Vi impedisco forse io di calcolare gli equinozi o di disintegrare gli atomi»?  
« Ma a che cosa vi servirebbe fabbricare la vita stessa, se avete perduto il 
senso della vita»?  
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57 

                                   COME VINCE GESU’ 
               
                                                  Tempeste in un cuore  
 
Che significa uomo dissoluto? Significa sciolto nei suoi elementi costitutivi, 
quindi disintegrato. Non è più integro, ma scisso, fratto, scomposto, 
frantumato.  
È una povera anima « dalle sparte membra » dolorante, in preda al 
disordine. Chi è che l’ha vivisezionata così barbaramente?   
Il peccato, il quale si annida come un cancro nei tessuti vivi, succhia sangue 
e comunica veleno. Esso si enuclea, diventa quasi un secondo « io » nella 
infelice persona, che tortura dall’interno con virulenza sempre crescente, per 
le energie sottratte alla vittima. Non si tratta solo del pungolo del rimorso, 
già di per sè intollerabile, ma di un groppo di vipere nel cuore, di un nemico 
sempre presente, che dilacera dentro ed uccide l’amore, il sonno, la gioia e 
infine la vita.   
Povero peccatore! Credeva d’infrangere la legge morale ed invece ha 
spezzato sè stesso, si è scavata una bolgia nelle profondità del suo essere. È 
un inferno nell’attesa dell’Inferno. Tutto gli si ribella: financo l’occhio della 
mamma è diventato strumento di tortura. Non è più carezza quello sguardo, 
ma punta d’acciaio che lo ferisce. Vive, nella sua condizione come nel più 
stretto sepolcro e trema finanche se ode i battiti del suo cuore.  
 Pascoli fa così parlare l’assassino: « sentivo accanto a me l’altro, quel ch’io 
avevo freddato .. Ed io balzavo anelo dal sonno ed ecco che quell’altro ero io. 
M’aveva sì tutto attaccato il gelo della sua morte ».  
Quel gelo invade l’anima e la tortura come le ulcere si attaccano alle carni del 
lebbroso e le straziano.  
Non ci si abitua al male? Finché si ha la sensibilità umana, no. Qualche volta 
può accadere che ci si abitui: allora si ha il più mostruoso dei fenomeni. 
L’anima abituata al male è più ripugnante di qualunque spinto perverso. « La 
pace terribile delle anime rifiutate - dice il Bernanos - è la forma più atroce, 
la più incurabile la meno umana della disperazione>. 
Anestetizzata è tre volte murata viva: non vede, non sente, non parla.  
Chi ci libererà da questa cancrena del peccato? Il Sacramento della Penitenza 
ove l’anima, sinceramente pentita, sente irrompere ondate di vita nuova. 
Spezzare, allora, i penosi legami col peccato diventa urgente bisogno 
gaudioso.  
Sotto la mirabile azione della Grazia, l’intelligenza si è svegliata, ha visto le 
azioni del bruto e se ne è spaventata; il cuore, infranto dal dolore, ha fatto 
ricorso al Signore e piange con le lagrime dell’infanzia.  
Gesù allora ricrea un cuore mondo e rinnova interamente lo spirito.  
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« Se il vostro cuore vi condanna - ci dice S. Caterina da Siena - Dio è più 
grande del vostro cuore; il Sangue di Gesù coperse la vostra nudità ».  
 
È il pensiero di tutti i Santi, che Agostino sintetizza così: « Quando l’uomo 
svela i suoi falli, Iddio li vela, quando l’uomo li accusa, Iddio li scusa ».  
L’asserzione del Santo non è sua, ma del Signore stesso, che parla per bocca 
d’Isaia: «Sono io, sono lo stesso per Me medesimo, che cancello le tue 
iniquità, ed i tuoi peccati non voglio più rammentare. lo ho fatto sparire le 
vostre iniquità, come ho fatto sparire le nubi ... lo laverò le anime vostre sì 
da renderle splendenti come la neve ». E come le laverà il Padre dei Cieli? 
Manda al mondo il Suo Divin Figliolo, perchè deterga le anime nostre col Suo 
Sangue Pietoso. Si direbbe che sia stato esaurito l’Inesauribile. «Che cosa 
potevo fare di più e non ho fatto? » esclama il Padre. E del Figlio dice S. 
Giovanni: « Amò i suoi sino ai limiti estremi del possibile ».  
Si potrebbe dubitare, con mente sana, dell’azione innovatrice di quel Sangue 
Divino?  
I peccati non sono velati o coperti, ma distrutti nella maniera più assoluta. 
Negarlo sarebbe la bestemmia più beffarda, lanciata contro quel Sangue 
Benedetto!  
Gli antichi scrivevano, come è noto, su papiro, su pergamena e su tavolette 
spalmate di cera, servendosi dello stile, strumento di ferro a punta e dal 
manico a paletta. Quando lo scrivano sbagliava, capovolgeva lo stile e 
raschiava le lettere errate. Da questa operazione lo scrittore ispirato ha tratto 
l’immagine dei peccati cancellati, abrasi, raschiati.  
Gesù per rimettere il peccato  ha conferito il suo potere giudiziario agli 
Apostoli e, quindi, ai loro Successori. S. Giovanni, testimone auricolare ed 
oculare, Ci ha tramandato questa suggestiva narrazione:  
 
Investitura divina 
 
« Venuta la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, essendo 
per paura dei Giudei chiuse le porte del luogo, ove si trovavano i discepoli, 
venne Gesù e fermatosi in mezzo a loro disse: - La pace sia con voi. Come il 
Padre ha mandato me anch’io mando VOI. - E detto questo soffiò su loro e 
disse: - Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati, saranno rimessi 
e a chi li riterrete, saranno  ritenuti ».  
Il Risorto poteva concedere direttamente il suo perdono, senza far ricorso ai 
suoi ministri. Perchè non l’ha fatto? È proprio questa l’economia più semplice 
per la distribuzione della grazia seconda a coloro che hanno perduto la 
prima, cioè quella conferita dal Battesimo?  
Per queste e per altre mille domande simili, v’è una risposta assai semplice: « 
Chi  conobbe la mente del Signore? Ovvero chi fu consigliere di lui?»  
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 S. Paolo commenta così queste parole di Isaia: «O abisso di ricchezza e di 
sapienza e di scienza di Dio! Quanto imperscrutabili i suoi giudizi ed 
ininvestigabili le sue vie,,!  
E Dante tradusse:  
Or tu chi se’ che vuoi sedere a scranna  
per giudicar da lungi mille miglia  
con la veduta corta d’una spanna?  
 
 
Naaman Siro 
 
Una risposta è data anche da quest’episodio biblico tanto grazioso, nel suo 
valore storico e simbolico.  
 « Naaman, capo dell’esercito del re di Siria, era uomo di grande autorità... 
Era anche uomo forte e ricco, ma lebbroso ... Una fanciulletta ebrea, che 
stava al servizio della moglie di Naaman, disse alla spadrona: - Oh, se il mio 
padrone andasse dal profeta, che è in Samaria senza dubbio sarebbe guarito 
dalla lebbra che ha!  
«Naaman venne con i cavalli e con i carri e si fermò alla porta della casa di 
Eliseo; ed Eliseo gli mandò un messo a dirgli:  
 Va’, làvati sette volte nel Giordano e la tua carne acquisterà la sanità e tu 
sarai mondato. - Naaman se n’andava disdegnato: - lo pensavo ch’egli 
sarebbe uscito incontro a me e, stando in piedi, avrebbe invocato il nome del 
Signore Dio suo e m’avrebbe toccato con la sua mano il luogo della lebbra e 
m’avrebbe curato. Forse che non sono migliori i fiumi di Damasco di tutte le 
acque d’Israele, perchè io mi abbia a lavare in esse ed essere mondato?   
«Mentre, dunque, pieno di collera, si era voltato per andarsene, gli si 
accostarono i servi e gli dissero: - Padre, se il Profeta ti avesse ordinato di 
fare qualsiasi cosa difficile, tu, senza dubbio, l’avresti fatta; quanto più ora 
che ti ha detto: - Lavati e sarai mondato.   
« Discese, quindi, e si lavò nel Giordano sette volte e la sua carne divenne la 
carne di un fanciullo e fu mondato “.  
Non riconosci, in questo racconto, la storia del tuo spirito? Quante volte hai, 
forse, detto: «Ma perchè devo raccontare i fatti miei? Non ho forse confidenti 
tanto superiori a quel prete? ».  
Nel tuo intimo hai avvertito, però, anche la voce del buon senso: «Ma che mi 
costa? D’altra parte, nessun amico è vincolato dal segreto; pure, io sento il 
bisogno di raccontare, di confidare ».  
« Il dolore che non si esprime a parole uccide “, ma il mio dolore teme anche 
l’aria che respiro.  
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C’è in noi il bisogno di un confidente affettuoso che, per obbligo di coscienza, 
debba tacere su tutto per sempre, a qualunque costo, e che possa dire una 
parola di conforto. È invenzione della Misericordia di Dio! È quel povero 
prete: il confessore.  
 
 
                   La parola folgorante  
 
Quando poi, spinto da una forza misteriosa, ti sei gettato ai suoi piedi, non è 
vero che ti «è accaduto più di una volta», come dice il Mauriac - «di udire la 
parola inaspettata, folgorante, di ricevere all’improvviso da uno sconosciuto, 
dolce e umile di cuore, il dono di una tenerezza divina, una consolazione che 
non era dell’uomo»?  
Quel povero Sacerdote ha proferito queste parole, per te, creatrici di gioia e 
di vita nuova: « Gesù Cristo ti assolva e, in virtù della sua autorità, io ti 
assolvo dai tuoi peccati ». Ma si può perdonare un’offesa, fatta ad un altro, e 
per di più a Dio? Eppure il Sacerdote dice: « lo ti assolvo! ».  
     La voce devota, la mano che si leva a tracciare il segno della Croce, le 
labbra che si schiudono nelle gaudiose parole, sono del Confessore, ma il 
Perdono è di Gesù.  
« Ad ogni confessione - nota il Marmion - ci sembra di udire queste 
espressioni di Gesù al Padre: « O Padre, vi offro, per quest’anima, le 
sofferenze ed i meriti della mia Passione; vi offro il calice del mio Sangue, 
che è stato versato per la remissione dei peccati ».  
  Allora, come Gesù ratifica il giudizio ed il perdono dato dal Sacerdote, 
l’Eterno Padre conferma, a sua volta, il Giudizio ed il Perdono, concesso dal 
Figlio. Egli dice: « lo ti perdono! ed aggiunge le altre parole gioiose, che il 
Risorto non cessa di ripetere agli Apostoli: «La pace sia con te ».  
     La parola di Dio è efficace, cioè produce ciò che significa e tu l’hai ben 
sperimentato, quando ti sei alzato: la gioia straripava dal cuore e ti riempiva 
di pace. Non avvertivi, come Naaman, nella pelle, la freschezza del fanciullo, 
ma riudivi nell’anima il canto dell’innocenza.  
« Un solo moto di puro amore ... ed una intera vita delittuosa è cancellata. 
Buon Ladrone, Operaio dell’ultima ora, inebriateci di speranza» (MAURIAC).  
Anzi, per il prodigio della rinascita alla vita soprannaturale, col Sacramento 
della Penitenza, non è necessario l’amor puro che s’addolora per aver offeso 
la bontà infinita; è sufficiente anche il dolore imperfetto, il quale trema più 
per i castighi eterni che per il dispiacere recato al Padre Celeste!  
 
 
                                                  Vicario dell’amore di Cristo 
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Ed il Sacerdote, quando tu ti sei dileguato dal suo sguardo, che cosa avrà 
pensato di te? Più che ai tuoi peccati, il Confessore ha pensato alla 
Misericordia Divina, che ti ha accarezzato ed ha sentito fiorire nel suo cuore 
le dolcezze della paternità e della maternità spirituale.  
È lo stato d’animo che S. Paolo esprimeva così: « In Cristo, mediante il 
Vangelo, vi generai»: il sentimento della paternità. « Figliuolini miei, per i 
quali di nuovo soffro le doglie materne fino a che Cristo sia formato in voi »: 
lo spirito della maternità. Mai come allora ha avvertito sperimentalmente 
d’essere lo strumento prediletto delle Misericordie divine, il Vicario dell’Amore 
di Gesù, il dispensatore del Sangue Suo.  
Ha sentito la voce più potente di mille cateratte, con cui l’Infinito della 
Misericordia colmava l’abisso della miseria. Di Lui si può dire: «Ha sempre 
pietà ed è sempre pronto al perdono ».  
Nel cuore di quel povero ministro risuona l’eco vivissima delle parole di Gesù: 
« Perdonate, non fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette » e s’inizia 
il preludio della festa del Cielo, ove sarà più gioia per le lacrime di un 
peccatore pentito, che per il candore di cento giusti.  
Ma allora, quel povero prete non si è meravigliato? Il Sacerdote del romanzo 
Angeli Neri all’assassino, che, fiaccato dal delitto, gli aveva consegnato 
l’elenco dei suoi misfatti, spedisce questa lettera: «Per quanto carica di colpe 
sia una vita, essa non può stupire un uomo che conosca gli uomini, anzi che 
conosca se stesso. Non ci meravigliamo di nulla, salvo di questa cosa 
veramente meravigliosa: basta confessare con contrizione ed umiltà i propri 
peccati, perchè non sussista neppure un granello del masso che ora la 
opprime, e perchè fra l’anima di un fanciullo e la sua, ci sia solo la differenza 
di qualche cicatrice.  
 
 
                                                             il sonno dei bimbi 
 
 
Ritornato a casa hai ritrovato un mondo nuovo: le cose hanno un alone 
magico e le persone un sorriso innocente. L’« io » è reintegrato, si è 
ricomposto in un’armonica unità e la pace dell’anima è venuta, 
accompagnata dal riposo del corpo.  
Proprio come avvenne per l’Innominato, il quale dopo la giornata pasquale 
del perdono «andò finalmente a dormire ». « Sì, a dormire perchè aveva 
sonno. Affari intricati ed insieme urgenti non se n’era mai trovati addosso 
tanti, eppure aveva sonno ... S’era messa la confusione e l’incertezza in casa, 
eppure aveva sonno ». Il delitto uccise il sonno; la confessione l’ha fatto 
risorgere sul Cuore di Dio. Ma la Santissima Trinità, tornata a riconsacrare 
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l’anima ed a riprenderne possesso, non riposa nell’amore e fa rifluire, nel 
tralcio rinverdito, linfe novelle.  
Certo il membro del Corpo Mistico riacquista, col lavacro di rigenerazione, la 
vitalità che possedeva prima.  
L’acqua viva, o grazia divinizzante, scorrerà in proporzione dell’ amore. Se 
nella Confessione si è avuto un immenso dolore perfetto e quindi un amore 
purissimo, si  può ottenere una grazia più abbondante di quella che possiede 
l’innocente. Dopo la confessione il delinquente fraternizza con gli Angeli.  
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IL GRANDE COLLOQUIO  
 
Federico Ozanam, durante una tempesta di dubbio, entro in cerca di un 
conforto in una chiesina gotica di Parigi e vide in ginocchio, nella penombra 
del luogo sacro, la veneranda figura di un vegliardo. La esaminò 
attentamente e la riconobbe: era Ampere...  Lo contemplò a lungo, in muto 
raccoglimento, e quando usci si mise sui suoi passi e lo seguì fin nel suo 
studio.  
-  In quale quistione di fisica posso esservi utile, giovanotto? - domandò 
l’illustre uomo.  
  - lo sono studente di lettere e mi duole di essere un vero ignorante nelle 
scienze. Vengo da lei, professore, per una questione di morale!  
- Non è il mio forte - rispose umilmente lo scienziato; - comunque sarei felice 
d’esservi utile.  
Mi dica, professore, con la sincerità dello studioso e col cuore di padre, mi 
dica: è possibile essere così grande e pregare ancora?  
L’incanto venerabile dell’umiltà circonfuse come un’aureola il vegliardo che, 
con gli occhi lucidi e con le labbra tremanti di commozione, rispose:  
   Figliuolo, io sono grande solo quando prego.  
Forse, senza volerlo, il sommo fisico ripeteva l’espressione di Pascal: «L’uomo 
è grande solo quando prega».  
Paul Claudel, venuto a Roma per lucrare il giubileo, rispose a chi lo 
intervistava: « Sono vecchio, non posso più camminare, ma posso ancora 
pormi in ginocchio ». 
Così hanno pensato e pensano le anime grandi.  
L’ultima parola della sapienza pagana ci è giunta con la voce di Plotino, il 
quale termina l’opera sua con le seguenti parole; « La vita degli dèi e degli 
uomini divini è una fuga del solo verso il Solo ».  
La natura ci invita alla preghiera. Questa è un respiro dell’anima: soltanto gli 
spiriti intorpiditi non ne avvertono l’esigenza! «L’uomo abbrutito è sordo ai 
richiami dello spirito », dice la Sacra Scrittura.  
Ma molto spesso non sono abbrutiti i selvaggi che si trovano a contatto con 
la natura primitiva e sana, bensì gli abitanti delle foreste di pietra.  
 
Jung, qualche anno fa, per studiare gli Elgoini convisse alcune settimane con 
loro. Si stupiva non poco nel non trovare traccia alcuna di preghiera. Quando 
però si fu impadronito di un discreto numero di vocaboli, con sua 
commozione, potè chiarirsi il mistero.  
. Ascoltiamo lo scienziato: «Gli Elgoini si sputano sulle palme delle mani, vi 
alitano sopra e le rivolgono verso il sole. Evidentemente è una offerta fatta al 
sole, che per questa gente, nel momento in cui sorge, è Mana divino. La 
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saliva è la sostanza che, secondo la concezione primordiale, contiene il mana 
personale, la forza salutare, magica, vitale. Quell’atto dice dunque: «lo offro 
a Dio la mia anima vivente ».  
È una preghiera senza parole, mimica, che potrebbe forse essere interpretata 
così: « Signore, nelle tue mani affido il mio spirito ».  
Quei poveri selvaggi hanno saputo trovare le parole che Gesù proferì sulla 
Croce.  
Sembra parafrasare la stessa preghiera il valoroso scienziato Carrel, il quale 
si è convertito studiando i miracoli di Lourdes.  
« Fate, o Signore, che il mio deserto fiorisca anche se è autunno. lo sia nelle 
vostre mani come il fumo portato dal vento. Null’altro voglio per me, se non 
la vostra grazia ».  
« Per coloro che amo datemi la vostra luce, perchè io possa aiutarli. Se 
volete servirvi di me, vi benedico, se mi ricusate vi benedico ugualmente ».  
Che differenza di forma tra gli umili gesti dei selvaggi e le sublimi espressioni 
del famoso biologo! Ma sostanzialmente l’uno e gli altri riecheggiano 
l’amoroso abbandono di Gesù Crocifisso tra le braccia del Padre Celeste.  
Davanti a Dio siamo tutti piccoli, scienziati o Elgoini; siamo tutti bambini.  
 
LA PORTA DI SOCCORSO 
 
Alla preghiera si chiede, non l’oblio dei nostri affanni ma la forza per i nostri 
doveri. Primo dovere: la fede in Dio e nella sua Provvidenza. Ma come si può 
pregare se non si crede già?  
Il Vangelo ha un’ espressione stupenda che svela tutti i segreti del processo 
conoscitivo: « Chi fa la verità viene alla luce ».  
 
Solo chi pratica la giustizia conosce che cosa è la giustizia; solo chi ama sa 
che cosa è l’amore; solo chi prega sa che cosa è la preghiera. È il caso di dire 
che la vita si viene a conoscere, vivendola! E quale manifestazione dello 
spirito esprime più della preghiera la vita dell’anima? Perciò la preghiera si 
apprende pregando, come la fede si sviluppa credendo.  
 
« Vuoi acquistare la devozione? - domanda Pasca!. -Ebbene, fa’ il segno della 
croce con l’acqua santa e segnati con molta devozione ». Non credi? Sforzati 
di pregare con fede; rivolgi almeno una preghiera condizionata, come fece 
Manzoni all’inizio della sua conversione: « Dio, se esisti, dammi la fede in Te 
». Vibri tutta l’anima in quest’appello accorato al Cielo.  
 
Chi è caduto in un precipizio, anche al polo, non cessa di gridar soccorso, 
fino a quando l’ultima voce gli si spenga in gola. Eppure sa che quelle urla 
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disperate forse morranno senza eco nel deserto di ghiaccio. Si pensa a 
qualche probabilità d’essere sentito e s’invoca aiuto.  
 
Chi ha già la fede deve tenere ognora presente d’essere cacciato come un 
palombaro nei gorghi limacciosi di questo mondo. Ha bisogno dell’ossigeno 
che gli viene somministrato dal Cielo, mediante la preghiera.  
 
Il Concilio di Trento ha consacrato una espressione agostiniana che vale un 
trattato di teologia.  
«Iddio non comanda cose impossibili, ma quando impartisce un ordine ci 
ammonisce di fare ciò che possiamo e di chiedere aiuto a Lui, per compiere 
ciò che non possiamo. Egli poi ci somministrerà, se richiesto, le energie 
proporzioniate al bisogno ».  
 
Gli aiuti divini, chiamati in Teologia grazie attuali, sono luce per l’intelligenza, 
energia per la volontà, freschezza di sentimento per il cuore.  
 
La prontezza e la giocondità, nel servizio del Signore i « sì » generosi, che 
cantano nel cuore e sorridono nelle opere, gli accordi mirabili tra la volontà 
dell’uomo ed i desideri di Dio, sono dovuti alle grazie attuali.  
 
Non si confondano però queste con la grazia santificante, che abbiamo già 
conosciuta, quale « acqua viva », o natura divina regalata a noi. Le grazie 
attuali sono aiuti celesti ordinati all’acquisto e all’aumento della grazia 
santificante.  
 
Chi possiede quell’acqua viva o grazia: divinizzante è figlio di Dio, è santo; 
chi riceve le grazie attuali può essere anche il peggiore peccatore cui il 
Signore elargisce quegli aiuti divini per disporlo alla conversione, ossia 
all’acquisto della grazia santificante che lo rigenererà figliuolo di Dio.  
 
 Però anche il santo ha bisogno di grazie attuali per operare il bene ed 
aumentare così la sua grazia santificante: «Senza soccorso divino - dice S. 
Paolo - da soli non siamo capaci neppure d’invocare il nome di Gesù»!  
 
 Le grazie attuali si distinguono in sufficienti ed efficaci. Se le energie 
soprannaturali ci sono elargite in misura sufficiente per praticare il bene ed 
evitare il male,le grazie si chiameranno sufficienti; però il loro esito è dubbio; 
potrebbe risultare nullo per l’azione contraria del nostro libero arbitrio.  
 
Ma il Signore può irradiare l’intelligenza di tanta luce, irrobustire la volontà di 
tale energia, vivificare il cuore di così santi affetti, che noi soavemente, 
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liberamente ma infallibilmente ci uniformeremo alla sua volontà. Questi aiuti 
soprannaturali dal risultato infallibile, si chiamano grazie efficaci. L’ultima 
grazia efficace ci sarà donata sul letto di morte; essa, si capisce, perchè ci 
dispone all’ingresso nel cielo, è la più importante e prende il nome di 
perseveranza finale.  
 
S. Alfonso, che ha avuto lumi specialissimi dall’alto su questo problema, dice 
che la perseveranza finale, e quindi la salvezza eterna, è l’estremo anello di 
una catena ininterrotta di grazie efficaci. Dunque, se otterremo grazie 
efficaci, certamente ci salveremo. Ma quale è l’economia di questi doni? 
Quale legge ne regola la distribuzione?  
 
In genere le grazie efficaci vengono concesse solo alla preghiera. Per pregare 
occorre già una grazia sufficiente, la quale è continuamente offerta all’anima 
nostra. In qualunque tempo, in qualunque circostanza, anche nelle peggiori 
condizioni di spirito, noi riceviamo dal Signore l’aiuto per pregare. Se 
approfittiamo di quel soccorso e preghiamo, il Signore ci concederà 
certissimamente la grazia efficace, per le necessità presenti; così di grazia in 
grazia si giunge all’ultima: la perseveranza finale.  
 
Come si vede, la salvezza eterna è legata alle grazie efficaci e queste sono 
condizionate alla preghiera, perciò il Santo conclude: « Chi prega si salva; e 
chi non prega si danna ».  
 
S. Alfonso, dopo aver sì profondamente meditato sulla necessità della 
preghiera, dovrebbe essere soddisfatto per la semplicità e felicità del « gran 
mezzo della salute ». E chi non può pregare? E chi non sa pregare? Le grazie 
sufficienti per pregare fioccano sull’ anima nostra come «neve in alpe senza 
vento ».  
 
Eppure il Santo non è sereno. Egli conosce assai bene la miseria e la fragilità 
del nostro spirito e perciò si rivolge ancora questa domanda scottante: «Sì, è 
vero se prego certamente mi salvo, ma chi mi assicura che pregherò sempre? 
Se verrò meno all’orazione sarò sicuramente perduto! »  
 
Una folgorante luce dall’alto dona al grande Santo la più delicata delle 
intuizioni umane.  
 
“ La mamma di Gesù e mia è la dispensatrice di tutte le grazie, delle grazie 
sufficienti, di quelle efficaci e della perseveranza finale. Se Lei mi ama, me le 
concederà certissimamente. Ma come potrà non riamarmi Mamma sì tenera, 
se io l’amo?»  
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« Dunque» conclude con tripudio paradisiaco il Cantore di Maria: - Se amo la 
Madonna, mi salverò! »  
 
S. Alfonso dovrebbe continuare la seconda parte della formula. La dialettica 
della prima espressione era questa: « Se prego certamente mi salvo, se non 
prego certamente mi danno »; ora, perchè il Santo dice solo: « Se amo la 
Madonna, certamente mi salvo? ». Perchè non aggiunge pure: « Se non amo 
la Madonna, certamente mi danno»?  
 
Queste parole brucerebbero le labbra del dolcissimo Santo. Conosce Egli 
assai bene il Cuore della Mamma del Cielo; sa che ogni dialettica s’arresta 
davanti a quel Cuore, ove trionfa solo l’amore.  
 
Gemito dell’anima dolorante  
 
La preghiera non si riduca solo a domanda, ma sia anche uno sfogo di amore 
dolorante, per avere offeso col peccato la Bontà Infinita del Padre Nostro.  
 
« La preghiera è quel modo di piangere le sole lagrime che non siano vili» 
(BERRNANOS). Quanto è bello bagnare con le lagrime del pentimento il volto 
e il collo della mamma! Ma quanto è più dolce versare lagrime sulle ferite di 
Gesù!  
 
«Tutte le gioie del mondo - dice il Poverello d’Assisi - non valgono una sola di 
quelle lagrime”’.  
 
Racconta S. Luca: « Vennero incontro a Gesù dieci uomini lebbrosi, che, 
fermatisi ad una certa distanza, esclamarono a voce alta: - Gesù Maestro, 
abbi pietà di noi - Vedutili, disse loro: - Andate e mostratevi ai Sacerdoti. - E 
mentre se ne andavano furono guariti. Uno di loro, vedendo che era guarito, 
tornò indietro, glorificando Dio a voce alta e, prostrandosi ai suoi piedi lo 
ringraziò. Egli era un Samaritano. Allora Gesù prese a dire: - Non sono stati 
guariti tutti e dieci? E dove sono gli altri nove? »  
 
Quante volte, Gesù ti ha liberato e  più ancora, preservato dalla lebbra del 
peccato! E tu sarai insensibile a tanta grazia? Aspetterai che Gesù, ti chiami a 
nome per rimproverare la tua ingratitudine?   
 
Il volo più alto  
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Un adolescente geniale e gentile, infiammato di tenerezza, contempla il volto 
angelico della mamma sua. Tra l’uno e l’altro bacione, in cui versa tutto il 
cuore,  esclama: «Quanto sei bella mamma mia ti ringrazio perchè hai cura 
della tua salute, ti ringrazio perchè di giorno in giorno diventi sempre più 
virtuosa. L’unica mia gioia è la tua grandezza e te ne ringrazio, te ne 
ringrazio, te ne ringrazio! »  
 
Al posto della mamma mettete Iddio ed avrete il linguaggio dell’adorazione 
che continua così: «Ti ringrazio mio Dio d’essere io nulla, purchè tu sia tutto» 
e può terminare coi sentimenti di S. Agostino: «Trinità santissima, vorrei per 
un Istante essere io Dio per collocare Te al posto mio e tornare poi, per amor 
tuo, ad essere Agostino ». Quest’amore che conosce riconosce e predilige il 
proprio nulla e ringrazia iddio, non tanto per i benefici ricevuti, ma per essere 
Egli quel Dio che è costituisce l’espressione più sublime della preghiera, vera 
«musica segreta nella solitudine sonora, amor di fiamma viva conoscenza 
sapida»; luminoso linguaggio del cuore che trabocca ebbro di ardore 
serafico.  
 
Pregate senza interruzione  
 
Si deve ricorrere al Signore soprattutto nelle tentazioni perchè ci liberi dal 
male.  
«Nel momento in cui i miei nervi incominciano a divenire incandescenti, io 
vedo trecentomila sacerdoti che ogni, giorno celebrano il sacrificio e, se 
chiudo gli occhi, il mondo si punteggia ogni minuto secondo di quattro ostie 
che si levano pallide, or qua or là nelle tenebre, e le mie sofferenze si 
placano al pensiero che, alle parole della consacrazione, la modesta materia 
si trasforma nel Corpo del Signore e che tutte le altre cose non sono che 
punto di riferimento per la modesta mente degli uomini» (PITIGRILLI).  
Si fa ricorso all’orazione, per ricuperare la pace dell’anima che l’uomo da solo 
non può darsi «più di quanto possa sollevarsi tirandosi per le orecchie» 
(FULTON  SHEEN). 
 
 
«È una delle facoltà singolari ed incomunicabili della religione cristiana, dice il 
Manzoni - il poter indirizzare e consolare chiunque, in qualsivoglia termine 
ricorra ad essa ».  
«Preghi tu, prima di dormire? - domanda il vecchio all’adolescente. Fai male, 
amico mio, a non pregare ».  
«La preghiera fa bene, reca gioia al cuore, prima di dormire, alzandosi da 
letto e svegliandosi di notte. E’ bella la Vita allora, mio caro, e se c’è il 
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mistero, tanto meglio: dà al cuore una sensazione di timore e quel timore 
porta la letizia» (DOSTOJEVSKY).   
 
E si potrebbe compiere l’atto della nutrizione, senza elevare il pensiero 
riconoscente al Dator d’ogni bene?  
Però non è ancora del tutto adempiuto il precetto del Signore: «Pregate, e 
senza interruzione pregate! ». 
  Ma possiamo star sempre a pregare, giorno e notte? Ci risponde S. 
Agostino: « Se hai compiuto bene tutto ciò che hai fatto, hai pregato ». 
L’azione compiuta per amor di Dio ed in stato di grazia è preghiera. 
Ingemmiamo dunque il nostro lavoro di frequenti e fervorose orazioni e, veri 
Mida, trasformeremo tutto in oro di cielo. Ma stiamo attenti, per carità, a non 
ridurre la preghiera ad un puro labbreggiare e ad uno sterile 
sentimentalismo. La preghiera deve produrre una perfetta armonia della 
nostra volontà con quella divina in una costante adesione ai doveri del nostro 
stato. « Non chi dice: - Signore, Signore - entrerà nel regno dei cieli, ma chi 
fa la volontà del Padre mio ». La volontà del Padre si fa non si subisce, si 
compie nell’amore.  
Ecco il programma dei cristiani tracciato dall’Apostolo delle Genti: «Facenti la 
verità nella carità»; e Gesù ci insegna a pregare come pregava Lui: «Sia fatta 
la tua volontà ».  
La preghiera non è avulsa dall’azione, ma la orienta e la vivifica come l’anima 
fa col corpo. Anche la Comunione, che con la S. Messa è l’espressione 
massima della preghiera, è ordinata a questo adempimento libero ed 
amoroso della volontà di Dio in noi. Gesù si fa nostro cibo per renderci idonei 
e nutrirci del Cibo suo, che è la volontà del Padre.  
 
S. Teresa, così esperta nei problemi dell’orazione, argutamente osserva: «Per 
ospitare il Signore, averlo sempre con noi, trattarlo bene ed offrirgli da 
mangiare, occorre che Marta e Maria vadano d’accordo ». Ossia si devono 
armonizzare azione e preghiera. L’azione senza preghiera abbrutisce, la 
preghiera senza azione può finire coll’essere sterile.  
 
 
La preghiera più gradita  
 
La preghiera più gradita al Padre è sempre quella elevata per i nostri fratelli. 
Il corso del mondo dipende quindi dalla forza della nostra preghiera: col 
semplice movimento delle labbra, che abbia rispondenze intense e dirette nel 
cuore, possiamo arrestare il movimento dei carri armati. Preghiamo per 
coloro che non pregano e devotamente congiungiamo le nostre mani, per le 
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mani che uccidono. Allora, alla voce dell’anima che s’innalza a Dio, risponderà 
la voce di Dio, che riempie l’anima e la letifica.  
 
Ascesa e ascesi 
 
Non dimentichiamo che la preghiera, quale ascesa dell’anima, suppone 
l’ascesi. La luce della mente rifulge, quando quella degli occhi si raccoglie; il 
cuore ascolta la voce del Signore, quando tace quella delle passioni. 
L’itinerario della mente verso Dio va di cielo in cielo, ma il cuore, appesantito 
di terra, non vola.  
Le voci delle anime oranti non appartengono più al mondo e sono simili alle 
voci, che «i neonati sentono ancora e che i moribondi incominciano a 
sentire» (Hugo).  
I nobili spiriti, durante le loro elevazioni, hanno la sensazione che il loro 
corpo si trasfiguri in essenza di astri, mentre tutto si dilegua ai loro occhi, ed 
essi naufragano deliziosamente in Dio.  
 
La voce della sposa  
 
Ha detto Pio X: « Vogliamo che il nostro popolo preghi su delle bellezze ». E 
quali bellezze sono superiori a quelle della liturgia, che è il linguaggio 
amoroso della mistica Sposa di Gesù, la Chiesa?  
Rossini dichiarò che avrebbe dato tutta la sua produzione artistica per 
acquistare la paternità di un prefazio.  
Nei giardini della liturgia si diffonde il profumo dei mille e mille Santi, che 
fiorirono in seno alla Chiesa e proferirono parole d’amore; si avverte la 
presenza dello Spirito Santo, il quale accende bagliori di luci celesti fuori di 
noi e ci suscita dentro musiche divine.  
Si spalancano i cieli e c’investe una sinfonia che si diffonde da tre cori 
armonizzati. Nella nostra anima gli Alleluia dei celesti Comprensori, i gemiti 
amorosi degli spiriti purganti e le suppliche accorate dei nostri fratelli militanti 
si fondono con dolcezza infinita. Seguite nella Messa il Sacerdote all’altare col 
Messalino, celebrate insieme con lui, nello spirito d’immolazione, lasciatevi 
penetrare dall’azione dello Spirito Santo e godrete un preludio di Paradiso.  
Gustate e vedrete, afferma il Salmista.  
 
Un ‘appendice obbligata  
 
Quando il figliuolo deve staccarsi dalla mamma, come farà più la povera 
donna a stargli sempre accanto, a trattenerlo sull’orlo degli innumerevoli 
abissi?  
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Potrà legarlo al Cuore della Madre celeste e al suo con la catena del Santo 
Rosario.  
Un partigiano, nell’atto di vibrare il pugnale nella gola di un povero tedesco, 
scorge al collo dell’infelice i neri grani della corona. Quella vista richiama 
l’immagine della mamma; subito getta l’arma e abbraccia con trasporto il 
nemico.  
«Amico, la mamma mia e la mamma tua, in questo momento stanno 
pregando la Mamma nostra. Siamo fratelli! >. 
Se non sono queste le espressioni, sono questi i sentimenti che si 
trasmettono i due giovani con gli sguardi velati di pianto.  
Ha scritto l’ebreo Franz Werfel: «Il  recitare il Rosario è una specie di lavoro 
manuale celeste, un invisibile cucire, lavorare a maglia o ricamare, compiuto 
alacremente, mediante le cinquanta Ave Maria della corona di perline. Chi per 
anni ed anni dice molti rosari ogni giorno, si crea un bel tessuto, col quale un 
giorno la grande Misericordia Celeste potrà coprire una parte dei suoi peccati 
».  
Ricordate Lucia piena di terrore nel castello dell’Innominato?  
«Ricominciò a dire il Rosario, e, di mano in mano che la preghiera usciva dal 
suo labbro tremante, il cuore sentiva crescere una fiducia indeterminata », e 
nella stanza vicina la Madonna mutava il cuore del terribile uomo che si 
contorceva nel covile di pruni.  
Non un peccatore, ma il mondo intero potrebbe salvarsi con una crociata di 
Rosari.  
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                                 IL REGNO DI ADAMO  
 
Niente senza voce  
 
L’idealista è indifferente alla persona, il materialista è indifferente allo spirito, 
lo scettico è indifferente al mondo, il cristiano non è indifferente a nulla.  
 
A lui  
 
«. . . . . la piuma  
versicolor d’un augellino, il ratto  
sparir d’una scintilla e la tremante  
sul petalo dei fior pendula goccia  
aprono l’uscio di infiniti mondi»  
(ZANELLA)  
 
che creati per amore parlano d’amore.  
La maliosa architettura del cristallo che fiorisce nel morbido fiocco di neve, la 
forza del seme che rompe la zolla, per spuntare al bacio del sole, la luce 
trionfante che suscita a mille a mille i colori, l’ardore dell’estate che diventa, 
nel succo dell’uva, vino, l’istinto che guida gli animali attraverso innumerevoli 
e sconosciuti pericoli, la vibrazione, che diventa suono, il suono che genera la 
voce, l’onda misteriosa, che modula un canto in un mobile da salotto, i fiori di 
luce, nelle profondità dello spazio: tutto, tutto è parola di Dio.  
 
Ogni creatura - insegnò S. Agostino - è una piccola parola di Dio, un verbo 
del Verbo, un’espressione del pensiero divino; e Goethe intuì, col magistero 
dell’arte sua, che tutto l’effimero non è che simbolo.  
Werfel  ultimamente, interpretando quel simbolo, disse che la luce e le acque 
sono segni concreti della gioia di Dio.  
Ogni creatura è come una musica viva.  
Il Creatore ha sparso dovunque una messe di canti; perciò erra un’armonia in 
ogni cuore e dorme una voce in ogni cosa. Gesù è venuto a destare quella 
voce ed a raccogliere quell’armonia. Dopo l’incarnazione tutte le cose sono 
state immerse nella luce della Risurrezione ed hanno acquistato bellezze 
nuove.  
All’alba della Creazione « vide Dio tutte le opere sue ed erano grandemente 
buone ». Tutta la creazione che appare tanto bella agli occhi di Dio era 
ordinata al  suo centro: l’Incarnazione dell’Eterno Figlio.  
  Il cactus impiega molti anni per produrre il fiore. Il lento lavoro delle radici 
e delle foglie nelle sue lunghe stagioni ha di mira la formazione di quel fiore, 
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suo scopo supremo. Così è delle creature tutte che hanno in Gesù la loro 
causa finale ed a Lui irresistibilmente si protendono come le corolle al sole; 
esse sono tanti indici che additano Gesù e ci parlano di LUI. Chi possiede 
Gesù ha il segreto di quel linguaggio cifrato. Tutti i canti degli uccelli 
simboleggiano l’armonia di quella voce celeste. Tutta la sericità delle corolle 
parla della soavità di quelle carni divine; la luce degli astri esprime il fulgore 
di quelle pupille immacolate.  
Il Redentore nell’ultima Cena velò con le specie del pane il Corpo suo e sotto 
le apparenze del vino celò il suo Sangue. L’ape non è forse chiamata a 
fabbricare il bel simbolo del Risorto, il cero pasquale che la pietra accende 
con la scintilla espressa dal suo cuore?  
 
E l’acqua non viene adoperata per generare i figli di Dio nel Santo Battesimo?  
 
L’ulivo non meno fortunato alimenta con le sue stille la lampada eucaristica 
ed aiuta a consacrare con la sua unzione! Queste deliziose bellezze 
contemplava lo sguardo di Dio Creante e Gesù le riscopriva nelle cose rese 
più monde e più vergini dal suo Sangue versato. Lo Spirito Santo all’anima 
viva del Cristiano comunica la vista e la gioia del Creatore per cogliere nelle 
creature gl’inebrianti riflessi della Bellezza Eterna e svela i significati di tutte 
quelle VOCI concrete che parlano di Gesù.  
Nelle cose noi possiamo distinguere quattro valori.  
Il valore economico: fittizio, creato dalla convenzione umana.  
Il valore fisico: l’utilità che esse offrono all’uomo.  
Il valore metafisico: il contributo di armonia che ogni essere porta al 
concento dell’universo. Ogni cosa è come una nota viva nella sinfonia 
universale; il valore di quella nota è il valore metafisica.  
Il valore mistico: riflesso della natura di Dio nelle creature.  
La natura di Dio è amore e perciò di amore ci parla tutto il creato.  
Il corale dell’universo è voce e musica; voce dolce come canto di mamma, 
suono delicato come arpeggio d’angeli. Il creato celebra così una immensa e 
fastosa liturgia che parla a Dio, parla di Dio, è parola di Dio.  
Gustare quella musica, comprendere quel linguaggio di amore significa 
cogliere col poverello d’Assisi il valore mistico delle cose.  
Il Signore intesse la luce e dona la morbidezza alle mani di mamma. Come il 
bimbo è immerso in un’atmosfera materna, così bimbo e mamma sono 
permeati e circonfusi da amplessi divini.  
«Iddio che passa nuovi soli a librar nell’infinito» erige «immenso tempio 
d’amore tutto il creato» ai suoi tabernacoli.  
Noi, se stiamo in grazia, siamo i suoi tabernacoli di predilezione.  
 
Tessuto di maglie vive 
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La legge dell’universo - dice Hello - è di essere uno e diverso. Tutte le cose, 
senza perdere la loro individualità, si fondono nell’unità, ossia comunicano fra 
loro.  
Il polline alimenta le larve dell’alveare, il bioccolo di lana riscalda gli implumi 
del nido, la foglia di gelso si fa seta per coprire la culla. L’ossigeno emesso da 
una quercia alimenta un neonato, l’anidride carbonica espulsa da un 
agonizzante rinvigorisce uno stelo. Nelle notti gli astri irrorano con una 
pioggia misteriosa i fiori addormentati. «Nessun pensatore oserebbe dire che 
il profumo del biancospino sia inutile alle costellazioni », afferma Victor Hugo, 
e Thompson, con immagine arditissima, ma non del tutto errata, dice: «Se 
tocchi un fiore fai tremolare una stella! » 
Claudel poi riassume così: «La terra è unita al Cielo, il corpo allo spirito, tutte 
le cose che Iddio ha create insieme comunicano ».  
Quanto più questa comunione si verifica nell’ambito della specie umana!  
L’unico individuo nel senso di «non-diviso>, del tutto intero, fu Adamo; noi 
condividiamo nella solidarietà dei precedenti la nostra vita in un’umanità fatta 
più di morti che di vivi.  
« Il minimo dei nostri atti riecheggia a profondità infinite e fa trasalire tutti i 
vivi e tutti i morti di maniera che nessuno tra i milioni degli esseri umani è 
realmente solo davanti a Dio» (BLOY).  
Se Iddio ci desse una chiara idea della solidarietà che ci lega gli uni con gli 
altri nel bene e nel male non potremmo più vivere» (BERNANOS).  
In ciascuno di noi è suo padre con tutti i suoi padri. «Quanti morti si sfogano 
in noi e attraverso di noi, quante passioni ataviche vi si saziano, quanti sono 
a spingere la vostra mano esitante perchè compia quel gesto! » (MAURIAC).  
Si capisce, da quel torrentaccio di detriti atavici, che scorre dal fondo dei 
millenni, s’eleva immobile lo scoglio della libertà individuale, e su di essa 
agisce la grazia; intanto, il male fatto da un individuo si riverbera su tutta la 
specie; è come un sassolino che, tuffato nell’oceano, lo fa crescere. Un 
occhio limitato, come il nostro, non sa vedere le onde che si susseguiranno 
per quel tonfo fino alle ultime sponde, ma esse ci saranno!  
«I padri nostri hanno peccato e più non sono, e noi abbiamo portato le loro 
iniquità », piange Geremia.  
Dante esclama: «Molte fiate già pianser li figli - per la colpa dei padri ».  
È proprio così: il male compiuto dai genitori si paga sulla carne viva dei figli.  
Formiamo un unico tessuto di relazioni, un unico sistema di maglie vive; il 
colpo inferto su di un punto è risentito da tutto il complesso. «Ogni morte di 
uomo ti diminuisce - è stato ben detto - perché tu sei partecipe dell’umanità; 
perciò non mandare mai a domandare per chi suona la campana, essa suona 
per te! ».  
« Nulla di ciò che appartiene all’umanità ritengo separata da me ». Quando 
in un teatro romano risuonarono queste parole di Terenzio, la platea scattò in 
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piedi, in segno di approvazione e di partecipazione. S. Agostino, ricordando 
l’episodio, si commuoveva, perchè vedeva in esso una manifestazione 
dell’anima naturalmente cristiana.  
E Seneca arrivò a dire che noi siamo « membra di un gran corpo». Se 
ognuno di noi fa parte di tutti gli uomini, ogni conflitto non è gesto di 
demenza?  
Il male morale dilacera il tessuto vivo della solidarietà umana ed opera una 
frattura anche nell’ ordine universale delle cose. La natura è figlia di Dio e 
stende la mano solo ai figli del Padre suo. Anzi essa non si lascia 
impunemente violare: non avverte l’aggressore, sevizia.  
 
Poco prima della sua fine d’Annunzio confessava a Guido Manacorda: «Vedo 
davanti a me grigio, nient’altro che grigio, un oceano di grigio; non mi resta 
che il suicidio. L’ho tentato questa notte>.  
Questo negativo fotografico dà risalto al positivo. Il mio piccolo contributo di 
bene non morrà più, e si estenderà sino ai confini del tempo e dello spazio. 
Se sono figliuolo di Dio tutta la natura avrà per me tenerezze di madre.  
 
 Alla riconquista dell’Eden  
 
L’anima è la dimora di Dio e la creazione è la dimora dell’anima. Non è vero 
che per quanto diventi rossa la terra la luna rimane bianca, e le stelle stanno 
a guardare. La natura tutta, come abbiamo visto, comunica con l’uomo e ne 
condivide i destini. Adamo pecca e la terra viene maledetta.  
Disse Iddio al primo padre: «Poiché hai ascoltata la voce della donna ed hai 
mangiato del frutto del quale ti avevo comandato di non mangiare, maledetta 
la terra del tuo lavoro; tra le fatiche ne riceverai il nutrimento tutti giorni 
della tua vita; ti germoglierà triboli e spine e mangerai l’erba della terra. Col 
sudore della tua fronte ti procaccerai il pane finché tu ritorni alla terra dalla 
quale sei stato cavato; perchè polvere sei e in polvere ritornerai”. 
E S. Paolo afferma: «Tutto il creato manda gemiti ed è insieme in doglie di 
parto fino ad ora! ». 
 Prima della caduta non era così, anzi il mondo per Adamo era una specie di 
corpo periferico.  
L’intelligenza del primo uomo vedeva chiara la volontà di Dio, il suo libero 
arbitrio trovava dolce l’accettarla, il cuore si univa di buon grado nella 
esecuzione spontanea dei divini voleri, il corpo ubbidiva nella forma più 
perfetta alla voce del cuore e la natura si arrendeva docile al cenni dell’uomo.  
L’armonia tra uomo e Dio generava la armonia tra l’uomo e la natura. Il 
peccato d’Adamo infranse per lui e per tutti i suoi discendenti questa catena 
di ordine e gli anelli infranti rimangono scissi. Anche quando l’intelligenza 
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vede chiaro i voleri divini la volontà si ribella, il corpo poi insolentisce contro 
lo spirito, sicchè « vedo il ben, l’approvo, ed al peggior m’appiglio ».  
Anche l’Apostolo avverte lo strazio interno di questo disordine. «Mi 
compiaccio della legge di Dio secondo l’uomo interiore, ma vedo un’altra 
legge nelle membra mie, la quale combatte contro la legge della mente mia e 
mi rende schiavo nella legge del peccato che sta nelle membra mie. Infelice 
uomo che sono! Chi mi libererà da questo corpo di morte? ». 
Nel primo piano dell’economia divina distrutto dal peccato originale, Adamo, 
oltre al dono della grazia santificante ed ai doni naturali propri della natura 
umana, godeva anche di doni superiori alla natura umana, ma non a quella 
angelica. Questi ultimi doni si chiamano preternaturali e sono: una grande 
scienza, l’immunità dal dolore, l’immortalità del corpo, l’integrità ossia un 
pieno dominio sopra di sè e sopra le creature.  
Come si vede, questi doni preternaturali si riducono a quell’ordine perfetto 
che abbiamo osservato in Adamo, prima della caduta.  
Dopo il crollo del peccato originale, il Progenitore rimase solo con i doni 
naturali; però, con il dolore dei suoi peccati e con la fede nel futuro 
Redentore, riacquistò, subito dopo, i doni soprannaturali. Non riebbe più 
quelli preternaturali. La nostra condizione è identica a quella del primo padre 
dopo la caduta. Riceviamo col Santo Battesimo i doni soprannaturali, ma 
restiamo privi di quelli preternaturali, ossia avvertiamo la scissura ed il 
disordine interno.  
Mediante, però, soccorsi del Cielo e sforzi personali, noi possiamo ridurre al 
minimo quel disordine e qualche volta arrivare a riconquistare l’ordine 
dell’Eden, almeno parzialmente. È il caso dei Santi, i quali sono appunto 
brecce aperte nella muraglia che ci separa dal Paradiso perduto e ci lasciano 
scorgere gli incanti di quella terra di delizie. Questi prediletti della grazia, con 
sforzi sovrumani della loro volontà, corroborata da aiuti singolari del Cielo, 
riescono a rinsaldare in parte la catena infranta dal peccato originale e 
riconquistano le gioie del Paradiso perduto. La natura docile si piega al loro 
cenno e si ha così il miracolo.  
Nel gran santo l’intelligenza vede chiaro i voleri divini, la volontà vi si 
uniforma, il sentimento vi partecipa generosamente, il corpo vibra nell’amore 
di quella volontà santa e le creature che lo circondano si armonizzano col suo 
corpo.  
Anime grandi in ogni secolo della Chiesa hanno provato e provato la verità di 
queste parole evangeliche:«Prenderanno in mano serpenti e quand’anche 
bevessero veleno non ne avranno alcun male; imporranno le mani agli 
infermi e guariranno ».  
S. Francesco d’Assisi trattava fraternamente col lupo crudele, e Don Bosco 
moltiplicava a quintali la sua manciatina di castagne o di nocciole da regalare 
ai giovanetti.  
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I grandi figliuoli di Dio non solo riacquistano alcuni poteri di Adamo sulla 
natura, ma sono continuamente rapiti dalla contemplazione delle sue bellezze 
e ricevono da essa continui messaggi d’amore.  
Aliosa abbracciava la terra e «piangeva nella sua estasi anche per quelle 
stelle che gli mandavano la loro luce dall’abisso. Si sarebbe detto che i fili di 
tutti quegli immensi mondi di Dio si fossero congiunti nella sua anima e che 
essa fremesse tutta a contatto con gli altri mondi ». Monsignor Benvenuto 
Myriel, «offrendo il suo cuore nell’ora in cui i fiori notturni offrono i loro 
profumi, acceso come una face al centro della notte stellata, effondendosi in 
estasi in mezzo allo splendore del creato, sentiva qualche cosa uscire da lui e 
qualche cosa scendere in lui. Misteriosi scambi degli abissi dell’anima con gli 
abissi dell’universo ».  
 
È leggendario che Marco Aurelio si torcesse un piede per evitare di 
schiacciare una formica, ma è storica la figura di S. Egidio, che accarezza una 
cerva da cui è nutrito, e mostra una mano trafitta da frecce per difendere dai 
cacciatori la sua benefattrice.  
E se si vuole relegare S. Egidio nel leggendario dei santi, chi si sente di 
negare la corrispondenza di dilezione fraterna tra S. Francesco e le creature?  
Tutti gli esseri subiscono la legge dei raggi: quanto più si allontanano da Dio, 
loro centro, tanto più si separano e si raffreddano; invece quanto più si 
accostano alla sorgente del loro essere, tanto più si uniscono e si riscaldano.  
Accanto al suo Padre Celeste, il figliolo si sente anche vicino alle creature: «Il 
ciel gli canta ed il suol gli odora “.  
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                               IL BUON DOLOR 
 
Quando la terra è solcata dal vomere, sente solo la ferita; più tardi avvertirà 
il fremito del seme, la fragranza del fiore e la gioia del frutto.  
 
Ma, come canta il Pascoli,  
« se non c’è chi celi sotterra il seme  
non ci sarà chi mieta ».  
 
Il nostro dolore cade qual seme, e ne nasce un fiore,  
« un fior dal sangue delle nostre vene,  
un fior dal pianto delle nostre pene ».  
 
Purifica la vita: 
« Il dolore, cupo fiume errante, 
passa e le mani reca dal passaggio  
sempre più sante ».  
 
Dona sapere all’esistenza: 
« Dio, non negare il sale alla mia mensa,  
non negare il dolore alla mia vita».  
 
Fa vedere chiaro. Dilata la pupilla e, per ogni foglia che cade, ci scopre un 
lembo di azzurro.  
Fa vedere lontano. Dice Hugo: «Gettate nella fornace la spregevole sabbia 
che calpestate sotto i piedi, fondetela, fatela bollire: diventerà uno splendido 
cristallo e per merito suo Galileo, Newton scopriranno gli astri ».  
Così è del dolore. Fondetelo sulle fiamme della carità, si trasformerà in un 
prisma tersissimo attraverso il quale contemplerete il Cielo.  
Tempera lo spirito e dona le ali. Vedeva assai giusto Giobbe quando asseriva, 
che, sotto il pungolo del dolore, l’asino selvatico si fa uomo. Sì, è vero, il 
dolore incide le rughe sul volto, imbianca i capelli, strappa il sangue dalle 
labbra, ma accende una gran luce nelle pupille.  
Solo se è disperato il dolore inaridisce l’occhio e dissecca il cuore, ma se è 
rassegnato forma la dote degli eletti e la « casta evangelica ».  
L’asino selvatico diventa uomo e l’uomo si trasforma nell’immagine di Gesù 
Crocifisso. Infatti: « Il grande dolore è un raggio divino e terribile che 
trasfigura i miserabili» (Hugo). E in realtà « dopo che Gesù fu morto, gli 
uomini non sono stati meno crudeli, nè ci è stato meno sangue versato, ma 
le vittime sono state ricreate una seconda volta ad immagine e somiglianza di 
Dio, anche senza saperlo, anche senza volerlo» (MAURIAC).  
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Impediamo allora al nostro dolore di maledire, anzi benediciamo Iddio che ci 
stringe per salvarci.  
«Quando vediamo l’essere amato sul punto d’affogare, non esitiamo a 
conficcargli le unghie nelle carni, pur di strapparlo ai gorghi» (THIBON).  
Sopporta la stretta; Iddio ti ha teso un agguato, nascondendosi nel dolore, 
perchè ti vuol salvo.  
Ringrazialo, fa’ come l’ostrica che ripaga la ferita con una perla, o come 
l’albero resinoso che, ferito da profonde incisioni, dona aroma ed innalza la 
cima.  
Dona con generosità ai tuoi simili e non mendicar conforto da loro. E chi 
darebbe ad essi il balsamo per le tue ferite?  
Nulla è più personale del dolore, perché niente è più intimo; esso è più 
intimo del sangue, perciò Dio solo lo comprende appieno.  
D’altra parte, come dice S. Rosa da Lima, « le lagrime sono di Dio e chiunque 
le versa senza offrirgliele le ruba”.  
La vera filosofia del dolore scaturisce dalle piaghe di un Dio ucciso.  
La Croce, senza Gesù, è forca d’odio; con Gesù, è scala d’amore. « Imitami e 
comprenderai “, dice Gesù.  
Interroghiamo il dolore con voce cristiana, ed esso ci risponderà con voce 
divina. Interroghiamolo specialmente sul Golgota e presso l’altare.  
Il sacrificio della Santa Messa è la rinnovazione del sacrificio del Calvario. La 
stessa offerta: Gesù; lo stesso sacerdote: Gesù, di cui il celebrante è solo 
ministro.  
È diverso il genere di offerta: cruenta sulla Croce, incruenta sull’altare.  
 
Sulla Croce fu offerto tutto il Corpo Mistico: Gesù più noi; sull’altare è 
riofferto tutto il Corpo Mistico: Gesù più noi.  
Gesù era la Vite, noi eravamo allora gemme allo stato potenziale. Oggi invece 
siamo tralci sviluppati e, nel Santo Sacrificio della Messa, che rinnova quello 
della Croce, dobbiamo offrirci a Gesù consapevolmente ed attualmente.  
Sul patibolo soffriva Gesù: oggi non può più soffrire, perchè è in uno stato 
glorioso; allora lasceremo il Sacrificio Eucaristico senza sacrificio? Non può 
più soffrire il Capo, ma possono soffrire le membra del Corpo Mistico!  
Longino vibra la lancia contro Gesù morto: si apre il costato del Figlio ed il 
dolore è avvertito dalla Mamma.  
È il primo anello di quella catena di sofferenze, ininterrotta nei secoli, che si 
rannoda alla Croce. lo devo essere un anello vivo e dolorante di quella 
catena, per completare «nel mio corpo ciò che manca alla passione di Gesù “. 
Come? La passione divina ha bisogno di un completamento? E Gesù morente 
non disse: « Tutto è compiuto”? Erano terminate le sofferenze del Capo, 
rimanevano quelle delle nuove membra, del Corpo Mistico. I nostri dolori 
continuano quelli del Crocifisso e si inseriscono nel Sacrificio Eucaristico. La 
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Liturgia esprime questa realtà con le gocce d’acqua che il sacerdote versa nel 
calice.  
Esse si mescolano prima al vino e poi diventano Sangue di Gesù. Così è di 
ciascun fedele: si unisce a Gesù e si trasforma in una sola Ostia con Lui.  
 
«Con spirito di umiltà e con cuore contrito, chiediamo che Tu ci accolga, o 
Signore, e che il nostro sacrificio oggi diventi tale al Tuo cospetto, da essere 
a Te gradito, o Signore Iddio ».  
Così prega il Sacerdote a nome nostro sull’altare. S. Alfonso è commosso di 
meraviglia nel dover benedire sulla Mensa l’Ostia Santa ed il Calice della 
salute. Come si può benedire la sorgente d’ogni benedizione? Sulla Mensa 
Eucaristica non si offre solo il Corpo, il Sangue, l’Anima, la Divinità di Gesù, 
ma anche i nostri corpi, le nostre anime, le nostre gioie e le nostre pene, 
perchè tutto si fonda in un’unica ostia immacolata pura e santa. Il Sacerdote 
benedice la parte umana di quella offerta divina.  
Ci sentiremo più intimamente incorporati a Gesù se, nel Santo Sacrificio, ci 
saremo cibati delle sue Carni e dissetati al Suo Costato!  
Quando il celebrante ci annuncia: «Ite Missa est»! ritorniamo al nostro 
quotidiano lavoro, ma con animo nuovo. Quel congedo vuol dirci: « L’offerta, 
che avete fatta, è stata accolta dal Signore; ora andate ad immolarla ove Egli 
desidera e quel luogo sia la continuazione dell’altare ». La cattedra, l’officina, 
la tavola, il letto, diiventino come l’altare del nostro diuturno sacrificio. Ogni 
mestiere sia ministero, ogni ministero divenga mistero, ossia un contatto 
diretto con Dio, mediante Gesù. Se si domandava a S. Francesco di Sales 
dove andasse, abitualmente rispondeva: «Vado a celebrare la S. Messa ».  
 
Il nostro lavoro ed il nostro dolore ci fanno partecipare alla Passione di Gesù 
in maniera viva.  
In ogni S. Messa veniamo riofferti insieme con l’intero Corpo Mistico. E 
siccome le celebrazioni del Sacrificio Eucaristico si susseguono 
ininterrottamente, nei vari continenti, in ogni istante noi siamo immolati con 
Gesù.  
Sul calice innalzato verso il cielo, ogni oscura offerta brilla come sole. Sei «un 
cero pasquale che consumandosi illumina la terra, questa meravigliosa 
dimora comune ».  
Ti senti allora allo stato sublime. Non ti studiare di « digrossar la croce, ma 
pensa a salirvi sopra e a dare in letizia ciò che hai» (CLAUDEL); a dare per i 
fratelli bisognosi di perdono e di benedizioni; a donare per « la più divina 
delle generosità umane: l’espiazione degli altri» (Hugo).  
Il Servo di Dio Don Andrea Beltrami diceva che due sono i grandi tesori di 
questo mondo: l’Eucaristia ed il dolore.  



 81 

I due tesori sono uniti nel Cuore. di Gesù e devono esserlo in quello degli 
uomini. Come il Sacrificio Eucaristico perenna quello del Golgota, così il 
nostro dolore perpetui il dolore di Gesù.  
Per la lode di Dio e per la salvezza dei fratelli, ognuno di noi sia come quel 
vaso di unguenti che la Maddalena infranse ai piedi del Divin Maestro.  
« A che serve un profumo, anche il più raro, in un vaso sigillato? Ora sono 
tutta spezzata ed il profumo si esala”, osserva la serafica fanciulla Violaine, 
alla quale non è dato d’esser sacerdote, ma è concesso d’esser vittima con 
Gesù.  
Il dolore, se acquista il sapore dell’Eucaristia, non è più il sasso che portiamo 
nello zaino lungo la via, ma è un pane che diventa sempre più gustoso e 
nutriente man mano che si sale. E chi si eleva, solleva!  
Ricordate quell’ « acqua viva» di cui ci ha parlato Gesù? Se un residuo di 
dolore perdura, dopo la sua trasformazione in viatico per il terreno viaggio, 
esso farà da « schiavo per tirar su quell’acqua della salute» (CLAUDEL).  
 
« Il mio penare è una chiave d’oro  
piccola, ma che apre un gran tesoro.  
È croce, ma è la Croce di Gesù,  
quando l’abbraccio non la sento più.  
Non ho contati i giorni del dolore,  
so che Gesù li ha scritti nel suo Cuore. 
Passa la vita vigilia di festa,  
muore la morte, il Paradiso resta.  
Due stille ancora del beato pianto  
e di vittoria poi l’eterno canto»  
 
(P. BIGAZZI S. I).  
 
Schubert ammonisce: « Bisogna saper tramutare il dolore in gioia, la gioia in 
musica, la musica in preghiera ». Gesù insegnerà quest’ arte.  
 
L’ultima imboscata del dolore 
 
«La vita è un bene, purché la morte non sia considerata un male ». L’aveva  
compreso anche Epicuro!  
E la morte non è un male, se si ritiene, com’è non la fine di tutto e per 
sempre, ma il principio d’una nuova, misteriosa, eterna esistenza. Senza i 
nostri dubbi, senza quel terribile « forse », senza il timore del giudizio, essa 
non sarebbe che un placido sonno.  
Solo Gesù ci libera dall’ angoscia della morte; solo Gesù può trasformare «il 
dolore che guarda una fossa nella gioia che contempla una stella» (Hugo).  
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Con la fede in Lui, la morte non è più il tramonto dove sfuma ogni 
grandezza, ma l’ingresso nella gran luce.  
 
«Cadrò: ma con le chiavi  
d’un’ avvenire meraviglioso:  
io nella tomba troverò la culla.  
………………….. Scorsi  
una patria superba oltre le stelle».  
(ZANELLA)  
 
S. Teresa, sul letto di morte, così parla a Gesù: «È venuta, finalmente, la 
tanto desiata ora, o mio Signore e Sposo! È giunto il momento che ci 
vedremo l’un l’altro ».  
La morte stringerà solo per un istante e poi lo sguardo, svegliandosi, 
s’incontrerà in quello sorridente della Mamma.  
Lau Tsen Tsiang, ministro cinese, ora benedettino di Gand, si prepara così 
all’incontro con sorella morte: « Sono come un fanciullo che impara a 
camminare, che non sa andare avanti, ma sua madre gli fa un cenno e 
guardando lei egli va. Il buon Dio non cessa di farmi cenno ed io vado avanti. 
Il fanciullo va verso la madre e quando tremante giunge nel suo grembo, 
salta, ride e l’abbraccia. Quando io arrivo a Dio la mia morte sarà così ».  
Ossia tutta la vita è per lui un prepararsi alla morte ed un pregustarla in 
anticipo. Ma come? Si può gustare la morte? L’ha detto Gesù.  
« Avere ogni giorno sempre più certo il senso del distacco; considerare ogni 
cosa come Se si vedesse per l’ultima volta, perfezionare ogni godimento con 
la prontezza della rinuncia, accogliere in sè tutte le sinfonie dell’universo 
come se dovessero spegnersi in quell’attimo, imbevere di lagrime tutti i 
sorrisi e le lagrime nascondere con un sorriso, trasmutare in amarezza la 
dolcezza e trovare nell’amarezza la dolcezza di offrirla al Signore, sentir 
ardere la vita come un braciere consumandosi persino la brace, non 
rimanendo che la fiamma; la morte si gusta così » (CARNELUTTI).  
Quella fiamma, in cui tutta la vita si è risolta, farà morire d’amore.  
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LO MAGGIOR DONO 
 
In un circolo di patrioti, Mario di Pontmercy, figlio di un eroe di Waterloo, in 
preda all’entusiasmo, intesse questo elogio di napoleone:  
L’Imperatore compilava codici come Giustiniano, dettava come Cesare. Univa 
lo slancio di Pascal con le folgori di Tacito. Faceva la storia e la scriveva; i 
suoi bollettini sono Iliadi. Lasciava dietro di sé, in Oriente, parole grandi 
come le Piramidi. A Tilsit insegnava la maestà agli imperatori; all’accademia 
delle scienze rispondeva a Laplace. L’Europa, atterrita, si metteva in ascolto, 
degli eserciti si mettevano in marcia. Lo si vedeva alzarsi dritto sull’ orizzonte 
con un fulmine ed uno sfolgorio negli occhi, aprendo tra i tuoni le ali, la 
grande armata e la vecchia guardia, ed era l’Arcangelo della guerra! Apparire 
e regnare, marciare e trionfare, avere come tappe le capitali, prendere i 
propri granatieri e farne dei re; gettare negli abissi di luce parole che 
fiammeggeranno per sempre: Marengo, Austerlitz, Jena, Wagram. Tutto ciò è 
sublime! Che vi è di più grande?  
“ Essere” libero! - risponde un giovane eroe.  
Anche la dittatura stellata di Napoleone impallidisce davanti alla libertà 
politica; e questa a sua volta è ben povera cosa confrontata con la libertà 
morale senza la quale si estinguerebbe la dignità dell’uomo col merito e con 
l’eroismo. «Non fora giustizia per ben letizia e per mal aver lutto ».  
Con profonda ironia osserva l’artista filosofo della Russia: «Se le azioni non 
dipendono dal libero arbitrio, saranno dovute a leggi matematiche tutte le 
azioni umane; scoperte le leggi saranno calcolate matematicamente sul tipo 
di una tavola di logaritmi. Compariranno delle pubblicazioni sul tipo dei 
dizionari enciclopedici, in cui tutto sarà enumerato e segnato in modo così 
preciso, che nel mondo non ci saranno più nè azioni nè avventure. 
Spariranno allora tutti i problemi possibili perché se ne avranno tutte le 
possibili soluzioni. Allora si costruirà un palazzo di cristallo. Ci sarà una noia 
tremenda! Che cosa ci sarà da fare quando tutto sarà calcolato secondo una 
tabella?  
« Se un giorno troveranno la formula di tutti i nostri voleri e capricci, cioè da 
che cosa essi dipendano, secondo quali leggi precisamente sorgano, come 
precisamente si diffondano, dove tendano nel tale e tal altro caso e così via, 
allora, forse, l’uomo cesserà anche subito di volere, anzi cesserà di sicuro ».  
 
«Oh! che gusto c’è a volere secondo una tabella? Da uomo, si trasforma in 
un tasto d’organo “.  
Senza libertà l’uomo sarebbe un insignificante tasto d’organo; con la libertà è 
un piccolo creatore creato.  
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« La creazione è un’impresa di Dio per creare dei creatori, per aggiungersi 
degli esseri degni del suo nome” (BERGSON).  
 
Libertà minore 
« All’uomo, sempre dappertutto, chiunque fosse, è piaciuto agire come 
voleva e niente affatto come gli ordinavano la ragione ed il suo vantaggio; la 
volontà si può esercitare anche contro il proprio vantaggio e a volte si deve 
anche positivamente farlo.  
 «Il nostro proprio volere spontaneo e libero, il nostro proprio capriccio, 
anche se stravagantissimo, la nostra fantasia, irritata a volte magari fino alla 
pazzia, tutto ciò è  appunto quel vantaggiosissimo vantaggio tralasciato che 
non rientra in nessuna classificazione e a causa del quale tutti i sistemi e le 
teorie se ne vanno continuamente al diavolo”. Così parla «l’uomo del 
sottosuolo ».  
 Questa, senza dubbio, è libertà, ma è libertà minore, o meglio deteriore. 
Capriccio cieco ed indifferente che sceglie tra bene e male e si decide per il 
male.  
La libertà maggiore non capricciosa sana, veggente, è autodeterminazione 
razionale; sceglie tra bene e bene e preferisce sempre il bene maggiore.  
 Si  ha il pregiudizio che la libertà piena sia la minore ed essa invece è solo 
iniziale. infatti Iddio che è libertà per natura, è privo di questa libertà miope 
ed infantile. Egli non può scegliere tra bene e male, ma è necessariamente 
deciso alla scelta tra infiniti beni possibili.  
L’evidenza si fa strada se si riflette sulla natura della volontà. Essa è la 
facoltà con cui l’anima nostra appetisce il bene e respinge il male.  
Quanto più è gagliarda e pronta questa forza di attrazione verso il bene e di 
repulsione verso il male, tanto più la volontà è dignitosa e vigorosa. Che dire 
dl un orologio, che segna e non segna le ore a seconda del clima? Che valore 
dare ad un piano, che col capriccio del caso risponde e non risponde 
all’azione delle dita?  
Come l’orologio deve segnare il tempo, come il piano deve emettere la nota 
voluta, così la volontà deve scegliere tra bene e bene.  
Ma se deve, non è più libera!  
 
Si è detto: «Deve scegliere tra bene e bene “. L’accento batte sulla parola 
«scegliere “, non sul vocabolo « deve ». La libertà è «scelta» e si capisce che 
« deve “ essere scelta, altrimenti non è più « libera “.  
Finché sceglie, resta libertà, ma sarà libertà sana se sceglie tra bene e bene, 
sarà libertà malata o convalescente se sceglie tra bene e male! Malata, ma 
libertà!  
Bisogna evitare anche l’errore contrario, che identifica la libertà col pensiero. 
Einstein ha detto essere più facile sbriciolare un atomo che sgretolare un 
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pregiudizio. Quale pregiudizio, la tanto sbandierata libertà di pensiero, che 
molto spesso mira a sopprimere il pensiero altrui!  
Sono io libero di pensare che due più due fanno cinque? che la parte è 
superiore al tutto? che mio padre è nato dopo di me? Posso essere libero di 
proferire queste bestialità per il riso o per il pianto altrui, ma non sono libero 
di pensarle vere! In tal caso dovremmo parlare di pazzia e non di libertà!  
Il pensiero davanti all’evidenza non è più libero della pupilla davanti al sole. 
La pupilla che nega la luce, non è libera, ma cieca; il pensiero che nega 
l’evidenza, non è libero, ma spento.  
In alto loco oggi hanno propugnato la «libertà dell’errore », domani 
proclameranno la libertà del cadavere, e non sbaglieranno perchè 
rivendicheranno i diritti del loro spirito che, per prodigio di coerenza, negano. 
Perchè rivendicare la libertà se non esiste l’anima?  
La libertà è una proprietà della volontà e non dell’intelligenza, ed è più giusto 
parlare di libero fannullone che di libero pensatore; a meno che per libero 
pensatore non s’intenda colui il quale con volontà sana si sgombra la strada 
da tutti i pregiudizi! Si liberi pure di tutti i pregiudizi, ma non si privi dei 
giudizi, perchè rimarrebbe un uomo ... senza giudizio!  
 
 
Libertà maggiore: libertà delle ali  
 
Nerone, tra scettri e corone, è schiavo nella «Casa d’oro»; S. Paolo tra ceppi 
e catene, è libero nel carcere Mamertino.  
L’Imperatore è prigioniero di mille passioni, l’Apostolo gode invece la 
suprema sovranità su se stesso e sulla verità; libero dal male e dall’errore, 
con orgoglio agita le catene che gli stringono polsi e caviglie e grida: « Non 
temo le vostre torture, sono legato da ben altri vincoli, sono incatenato 
dall’amore del mio Signore Gesù Cristo e sovrabbondo di gioia in ogni 
tribolazione. Voi non riuscirete mai a catturare la mia parola! ». 
Il Martire sa che la vera libertà nacque sulla terra quando la prima goccia del 
Sangue Divino toccò il suolo ai piedi della Croce.  
Solo Gesù ci libera dall’oppressione del mondo e dalla pressione della carne.  
 
Chi mi libererà da questo involucro di morte, che insolentisce contro lo spirito 
e lo schiaffeggia? Un supplemento di energia divina, innestato sulle mie 
deboli forze umane, mi farà trionfare sulla canea delle passioni! 
« Dov’è lo Spirito di Dio, ivi è perfetta libertà! »  
Ci aggiriamo nelle tenebre di una valle di lagrime; chi ci illuminerà?  
Tra le urla scomposte di tanti profeti, che si rincorrono nel tempo, come le 
onde di un fiume, quale voce seguiremo? Sulle tenebre si leva una luce 
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divina e sulle voci tutte si distingue solenne l’appello dell’amore: è Gesù che 
ci porta la sua Verità per liberarci dall’ errore.  
La figura del Redentore si identifica con la libertà dello spirito, e la religione 
del Golgota è la religione della libertà.  
« Quando Pietro disse a Gesù: - Tu sei il Cristo, Figlio del Dio vivente, compì 
un atto eroico in nome della libertà. Dalle viscere profonde della libera 
coscienza umana echeggiano queste parole, che determinarono il corso della 
storia» (BERDJAEV).  
«Se sarete miei discepoli, dice Gesù, conoscerete la verità e la verità vi farà 
liberi! »  
 
 
Consacrazione della libertà  
Il Figliuolo di Dio è venuto a donarci la libertà maggiore, la sua libertà, ma 
porta un rispetto divino anche per la libertà minore, quella cieca e capricciosa 
che molto spesso preferisce Barabba a Lui; anzi chiunque sopprime questa 
libertà è il suo anticristo.  
Tutto il male del mondo è figlio di quella libertà cieca. Per uccidere il figlio 
bisogna spegnere la madre. È questa la verità che sostiene l’opera di ogni 
anticristo, sulla terra. Ma Gesù condanna, con tutte le forze del Suo Cuore, 
questo procedimento. Egli è venuto a consacrare col suo Sangue la libertà di 
cui ha dotato l’uomo, ed è disposto a tollerare tutti i mali che da essa 
possono derivare, ma non la violenta, non la forza, non la umilia, nè 
permette che altri la violino.  
Per questo Suo rispetto, a folle intossicate dalle passioni può sembrare di 
essere amate più dall’anticristo che dal Cristo.  
La più terribile conseguenza di quel rispetto di vino è appunto il fascino del 
suo nemico, ma Gesù non si volge indietro e continua a salire sul Golgota 
della libertà umana.  
La strada di Gesù: « Pur di non sopprimere la libertà, sopporterò tutti i mali 
dei miei fratelli, dando però ed essi la Grazia per santificare il dolore ».  
La strada dell’anticristo: « Nel mondo regna il male ed il dolore, perchè si 
abusa della libertà; io sopprimerò la libertà e libererò i miei simili dalla 
schiavitù del dolore ».  
 
La folla, che è « corpaccio» come dice il Manzoni, e « massa dannata », 
come si esprime S. Agostino, si riversa plaudente e vociante sulla strada 
dell’anticristo e rinnova la sua bestemmia: « Crocifiggilo, crocifiggilo! »  
L’Inquisitore di Dostojewsky, che personifica l’anticristo di tutti i tempi, così 
rimprovera Gesù:  
« Invece di togliere la libertà agli uomini, tu la aumentasti loro ancor di più.  
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« Forse hai dimenticato che la tranquillità, e persino la morte, sono più grate 
all’uomo della libera scelta nella scienza del bene e del male ... »  
«Tu promettesti il pane celeste, ma potrebbe quello essere paragonato dalla 
schiatta umana, debole, estremamente viziosa, con il pane terreno? E se 
dietro a Te, nel nome del pane celeste, ne andranno migliaia, che avverrà dei 
milioni e milioni, delle decine di milioni, che non avranno la forza di 
trascurare il pane terreno per quello celeste? »  
« In nome del pane terreno si ribellerà a Te lo spirito della terra e si batterà 
con Te e Ti vincerà e tutti gli andranno dietro ... In luogo del tuo tempio si 
ergerà un nuovo edificio, s’innalzerà la torre di Babele. Tu agisti così perchè 
avevi sete di libera fede, avevi sete di un amore libero. Così agisti come se 
Tu avessi cessato di averne pietà, Tu che amavi l’uomo più di Te stesso! »  
L’anticristo vede giusto quando avverte che il primato nel Cristianesimo 
spetta alla libertà ed all’amore; profetizza con chiarezza l’apostasia delle 
masse, lo scandalo del nostro secolo, in cui i poveri rinnegano il loro 
Redentore, fatto povero per amore; prevede la paurosa torre di Babele rossa 
di sangue, ma trascura valori importantissimi della nostra Religione.  
 Non è vero che “libertà e pane terreno, in abbondanza per tutti, sono 
incompatibili tra loro». Gesù ha sostituito lo schiavo con la macchina (lo 
vedremo meglio); ha elevato a dignità suprema il lavoro umano, che, dopo 
l’avvento del Cristianesimo, non potrà mai più venir considerato alla stregua 
di una merce; con l’uguaglianza religiosa e morale ha creato le premesse per 
un’uguaglianza civile e politica ed ha perciò pensato non solo al pane celeste, 
ma anche al pane terreno in abbondanza per tutti.  
La Religione di Gesù non è soltanto spirituale, ma è umana: investe ed eleva 
l’uomo nella sua interezza.  
Gesù non vuole armenti pasciuti, desidera però fratelli nutriti; non edifica la 
torre di Babele, ma si rivolge alla libertà degli uomini perchè compiano la 
volontà del Padre Celeste, che ama, e perciò vuol felici, nell’eternità e nel 
tempo, tutti i suoi figli.   
Il lievito cristiano deve fermentare tutta la vita e tutta la storia.   
L’anticristo, nella sua requisitoria, trascura l’intervento della Divina 
Provvidenza, che saprà utilizzare anche l’opera degli anticristi per i suoi 
disegni d’amore, con cui accordare la felicità e la libertà.  
Ma l’anticristo che pretende di amare l’umanità più di Gesù e si presenta alle 
masse con promesse di favolose ricchezze, simulando una compassione 
superiore a quella che ebbe Iddio Crocifisso, riuscirà  almeno in parte a lenire 
i dolori e ad eliminare i crampi allo stomaco?  
Ci riesce l’anticristo in marcia?  
Lo stesso grande artista russo fa dire a Sosima: «Pensano di ordinare il 
mondo con giustizia, ma rinnegato Cristo, finiranno per sommergere il mondo 
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nel sangue, perchè il sangue chiama il sangue, e chi ha sguainata la spada di 
spada perirà».  
Quante ingiustizie nel nome della giustizia!  
E la sovrana uguaglianza non sfocia nella sovrana inuguaglianza tra coloro 
che comandano non in nome di Dio, ma in nome proprio, e coloro che 
ubbidiscono non per amore di Dio, ma per paura degli uomini?  
Il bene imposto con violenza può ancora esser bene? Il bene è sempre 
libero! L’amore ateo è sincero? L’amore senza Dio ignora il vero volto 
dell’uomo, che è di natura spirituale e di origine divina. E come può amare 
ciò che non conosce?  
Vi è un solo Remoto che può comandare l’amore per il prossimo: Dio!  
Quando si è perduta la fede in Dio, come si fa a credere nell’uomo?  
Il cittadino che abdica alla sua libertà, può continuare ad essere uomo? E 
vale la pena riconquistare il paradiso perduto, rinunciando ad essere uomo?  
Ed il paradiso terrestre promesso sarà veramente luogo di gaudio, di giustizia 
e di armonia, se costa tanto sangue d’innocenti?  
 
Lo comprende a pieno anche l’ateo Ivan Karamazov:  
« Se per innalzare l’edificio umano con lo scopo di rendere tutti felici, fosse 
necessario ed inevitabile tormentare solo una miserabile creaturina (ecco, 
proprio quel bambino che si batte il petto col suo piccolo pugno), e sulle sue 
lagrime invendicate fondare questo edifizio; no, non acconsentirei.  
« Rinuncio del tutto all’armonia suprema. Non vale una lagrima nemmeno 
solo di quel bambino battuto, che col suo piccolo pugno si percuoteva il petto 
e supplicava il Buon Dio in una tana puzzolente. Non la vale perchè le sue 
lagrime sono rimaste inespiate. Devono essere espiate, altrimenti non può 
esservi neppure un’armonia! »  
 
 
La libertà vista dal di dentro 
 
Abbiamo già notato che le creature hanno in Dio la sorgente dell’ essere. La  
loro conservazione è continuata creazione.  
Come il suono dipende dalla vibrazione dello strumento, come le idee sono 
dovute all’attività del pensiero, così gli esseri tutti sono in relazione con la 
loro sorgente.  
 
Se lo strumento non vibra, il suono muore; se la mente non pensa, le idee 
svaniscono; se Iddio sospende la sua  azione, tutto ripiomba nel nulla.  
Solo il Creatore gode di un’autosufficienza assoluta.  
Questo riguardo al nostro essere; ed il nostro operare? Tutte le azioni nostre 
dipendono anch’esse da Dio. Questi segni che traccio sulla carta, per merito 
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di chi si trasformano in idee? Ogni azione si svolge per il concorso del 
Creatore dovunque e sempre operante. Anche per offendere LUI, abbiamo 
bisogno di Lui. Senza Dio, il bestemmiatore non potrebbe pensare, adirarsi, 
muovere le labbra.  
Allora la bestemmia e tutti gli altri delitti sono di Dio?  
   Riguardo all’essere ed all’operare dipendiamo interamente da Dio; ma vi è 
un attimo in cui noi siamo sganciati da LUI e godiamo di una autosufficienza 
quasi divina: è il momento della scelta, che dipende intieramente da noi.  
   In quel momento solennissimo l’uomo diventa un piccolo dio creato, che, 
librato a volo tra le creature tutte ed il Creatore, indipendente da qualsiasi 
determinante influsso estraneo, ricco di suprema autonomia, delibera di 
uniformarsi alla volontà divina o di ribellarsi ad essa.  
   Questa determinazione della scelta è forse impercettibile nel tempo, e solo 
essa è come avulsa dall’attività di Dio, che continua a sostenere, 
nell’esistenza, l’essere, anche mentre l’uomo decide, e subito conferma e 
quasi assoggetta alla determinazione da lui presa il proprio potere divino, 
perché l’uomo possa esprimerla e metterla in atto.  
     Se potesse, nella sua infinita bontà, ci concederebbe l’autonomia anche 
nell’essere e nell’operare, ma ciò non è possibile, poiché saremmo nello 
stesso tempo creature e Dio. È proprio di Dio infatti questa assoluta 
autosufficienza circa l’essere, l’agire e lo scegliere; mentre è essenzialissima 
alla creatura la sua relazione di dipendenza dal Creatore.  
La Bontà Infinita, con la libertà ci ha concesso il massimo dono nell’ ordine 
della natura e ci ha collocati al vertice della creazione.  
Ha fatto di noi piccoli dèi e ci ha eletti suoi collaboratori limitando, per amor 
nostro, il suo potere.  
Francesco Arago, il grande astronomo, annunciando un eclisse al Collegio di 
Francia commentò: «La luna si troverà in congiunzione col sole e la luce del 
sole sarà invisibile sulla terra. Dunque, Signori, alla tal ora, al tal minuto tre 
astri risponderanno alla voce del Creatore!» Dopo breve pausa: «L’unico 
ricalcitrante è l’uomo!»  
Sì, la grandezza dell’uomo, che lo rende superiore a tutti gli astri, sta 
appunto in quel rispondere amorosamente, anche se può volontariamente 
ricalcitrare, all’appello del Creatore.  
 
Il Thibon elegantemente ammonisce: « Iddio ci affida la nostra anima per un 
attimo per sapere a chi la doniamo. Attento! Il problema non sta nel 
concedersi o nel rifiutarsi ma nel sapere a chi ci si dona. Non possiamo 
essere che una preda. L’avaro è divorato dall’oro, il libertino dal fango, Il 
Santo da Dio ».  
L’amor di Dio ci divora non per distruggerci, ma per assimilarci, ossia per 
deificarci.  
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Il nostro cammino inizi dalla libertà minore e punti su quella maggiore. In 
mezzo alla strada ci attende Gesù per abbracciarci con le sue mani ferite e 
tepide di sangue. Egli ci sarà compagno di viaggio.  
Com’è dolce camminare in compagnia di Gesù; i nostri desideri soavemente 
s’identificano a poco a poco con quelli divini  
    e ‘n la sua volontade è nostra pace 
 
Allora in attesa che si schiudano le porte del paradiso, preghiamo 
gioiosamente così:  
Come del suo voler gli angeli tuoi  
Fan sacrificio a Te, cantando Osann  
Così facciano gli uomini de’ suoi!  
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                     SENTIRSI CRESCERE E VEDERSI FIORIRE  
 
Sinfonia vivente  
 
Sinfonia vivente è la persona incarnante il tipo di una umanità superiore. 
Essa allora sente sorgere nel suo intimo una vena di gioia che rompe la 
crosta di qualunque avversità e zampilla nella luce.  
Coraggio! Anche noi possiamo incarnare quest’ideale perchè non occorre 
essere superdotati, ma equilibrati. Non grandi doni, ma talenti perfettamente 
proporzionati e gerarchizzati concorrono ad orchestrare in noi la sinfonia 
vivente. Come si verifica per la salute fisica: non occorrono dimensioni 
erculee, ma proporzione di membra ed esatto funzionamento di esse.  
Proporzione: chi avesse molto ingegno, poco sentimento e nessuna volontà 
potrebbe al più aspirare a divenire il sollazzo della brigata. Un volenteroso, 
con discreto sentimento e poca intelligenza, sarebbe una specie di mulo 
testardo.  
Chi avesse grande ingegno, grande volontà e nessun sentimento potrebbe 
diventare delinquente.  
   La proporzione di queste doti dello spirito genera la persona distinta.  
«Sapere con certezza, volere con fermezza e sentire con onestà “, suggerisce 
Giambattista Vico che riecheggia Dante, secondo il quale il saggio « ... vede 
e vuol dirittamente ed ama ».  
 
Non si tratta di trascurare il corpo il quale non solo è una perfetta cassa di’ 
risonanza dello spirito, non solo agisce sull’anima, ma è ad essa congiunto in 
modo da formare un unico slancio vitale: la persona. Oh, se l’anima fosse 
congiunta al corpo come il nocchiero al timone o l’uccello alla gabbia! Non è 
così. 
L’anima disincarnata è persona ma non nella sua natura completa e noi 
vogliamo invece lavorare proprio sulla persona nella sua naturale 
compiutezza per formare la personalità.  
   Non manchi lo sport e l’educazione fisica.  
L’uomo completo è grazia, spirito ed organismo.  
Prima di essere cristiano, bisogna che sia uomo; ed ancor prima, sano 
animale. Non si offenda il lettore e ricordi il monito di Pascal: «Chi vuol 
essere troppo angelo finirà per essere bestia ».  
Del resto il nostro involucro è destinato alla risurrezione! Non vogliamo nè 
trascurato nè vilipeso alcun componente della persona umana, ma 
invochiamo la gerarchia. Per irrobustire i muscoli, non dobbiamo atrofizzare il 
cuore e, per nutrire il cuore, non possiamo affamare l’intelligenza.  
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“Non si volta chi a stella è fiso” 
 
Mai lasciarsi levigare dalla corrente, come un ciottolo, ma resistere sempre 
alla compressione sociale, che livella ed appiattisce per sommergere nella 
massa grigia ed amorfa.  
Stare per la verità, anche se tutta l’umanità fa naufragio nell’errore. «Orazio 
sol contro Toscana tutta ».  
Non è stato ancora trovato un capestro per impiccare la verità; e una sola 
fioca lucerna grida a tutte le tenebre: «Voi non vi spegnete ed io vi vincerò! 
Sono piccola? ma è proprio della mia natura debellarvi ».  
Vittoria all’esterno, vittoria nell’interno; il primo elemento di un vero carattere 
è saper sacrificare l’umore al dovere.  
Il che non significa sradicare le passioni, ma dominarle, disciplinarle e farle 
convergere verso l’ideale che si nutre delle energie emotive e lussureggia in 
esse come pianta in terreno grasso.  
Neppure si vuole la vita nei freddi schemi di una cristallografia. La vita è per 
sè stessa suprema conquista.  
«Voglio abbeverarmi di eccessi senza rigettare l’ordine nell’ eccesso. La 
speranza cieca l’amore senza limiti, la fiducia nella fecondità del male. Lo 
posso se sono cristiano» (THIBON).  
La prudenza che tarpa le ali agl’impeti della generosità è somma imprudenza. 
Tutti i veri cristiani, eternamente giovani, disprezzano con Manzoni « quei 
prudenti che si adombrano della virtù, come dei vizi, predicando sempre che 
la perfezione è nel mezzo e il mezzo lo fissano giusto in quel punto dov’essi 
sono arrivati e ci stanno con comodo ».  
Gide, che conosce le cose cristiane, per averne sentito parlare qualche volta 
da Ebrei, non è semplicemente orecchiante, ma malvagio quando afferma: 
«Il cattolico è un uomo finito, ha rinunciato all’avventura, è un figliuol 
prodigo ritornato alla casa paterna ».  
Questo falso pontefice della non meno falsa santità degli istinti ripete in tono 
minore vecchi motivi dell’Illuminismo; perciò giustamente Papini lo bolla a 
fuoco così: « È un pezzo di settecento, che nato per sbaglio nell’ottocento, 
vermina nel novecento ».  
Ma è mai possibile che avventura sia solo disputare le ghiande agli animali 
immondi lungi dalla casa paterna? non è avventura suprema e ad un tempo 
quotidiana, camminare a passo col Creatore per mondi sempre nuovi? Tra 
noi, i più grandi avventurieri del soprannaturale sono i mistici che non si 
ripetono e non si riposano; eppure essi costruirebbero nuove meraviglie 
morali anche se non lavorassero perchè sono sempre «edificanti ». S. 
Gregorio, tanti secoli prima di Nietzsche disse: « Quelli che vivono e gustano 
le realtà divine sono superuomini ».  
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Il cristiano non è solamente il vero superuomo, ma è anche «tutto un 
miracolo. Egli vive una seconda vita mentre sopporta la prima, è già libero 
mentre è ancora servo, è già beato mentre ancora piange, è già sazio mentre 
ha ancora fame» (FERRABINO).  
 
 
Le tre sintesi 
 
L’intelligenza va utilizzata per l’acquisto della vera cultura, la quale consta di 
tre sintesi.  
Prima sintesi: « disciplinare ». Ogni nozione dev’essere innervata in tutte le 
altre della stessa disciplina. Chi possiede una cultura storica non ha una ricca 
farragine di date e di episodi slegati e neppure limita tutte le sue conoscenze 
ad un determinato periodo ed ambiente. Egli si rende conto di tutti i grandi 
fenomeni storici nelle loro relazioni e nelle leggi che li governano.  
Seconda sintesi: «culturale ». Ogni disciplina ridotta a sintesi deve integrarsi 
nelle altre in modo da formare come un unico organismo vivo. Non casellari 
di archivi, ma comunione di membra. La matematica sia vivificata dalla storia 
e questa ami la filosofia. L’arte non disdegni le scienze che giulive 
presteranno i loro servigi alla morale e, perchè no?, anche alla teologia.  
Avremo allora formato la testa: ma l’uomo non si riduce a sola ragione, nè 
questa vive di pure nozioni per quanto esse siano prodigiosamente 
organizzate!  
 
Occorre la terza sintesi: «vitale ». Il complesso armonico delle nozioni come 
un seme fecondo sia immerso in tutte le nostre energie volitive, affettive e 
sensitive. Acquisti le vibrazioni del nostro spirito e si colorisca nel nostro 
sangue.  
Allora si verificherà un misterioso scambio di energie; la sintesi culturale dona 
vividissima luce all’« io » che, a sua volta, prodiga alla sintesi freschezza di 
energie personali. Le nozioni diventano convinzioni e le convinzioni si 
trasformano in vita; la sintesi culturale s’incarna, diventa vitale e forma la 
vera vita.  
Ognuno sarà convinto di questo ma forse non si è osservato abbastanza che 
una tale cultura ha bisogno di un centro animatore il quale dia l’unità alla 
molteplicità e faccia fluire la vita nelle membra dell’organismo, distribuendola 
equamente a tutte ed a ciascuna.  
Si passino in rassegna le proprie convinzioni per vedere quale di esse potrà 
animare le altre ed orientare la vita stessa.  
Si badi bene che bisogna lasciare appagate tutte le esigenze dell’« io », 
senza trascurarne una, altrimenti non ci sarà l’armonia viva.  
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Si provi questa convinzione: Gesù perfetto uomo e perfetto Dio è il centro 
della natura, della storia e delle anime. Si vedrà disporsi tutto come in un 
perfetto firmamento, ove ogni cosa turbina nell’orbita di quest’Astro ed 
attinge da esso luce e vita.  
Ci s’accorgerà che oltre le ragioni della mente accorreranno festanti anche 
quelle del cuore. E chi non lo sa? anche il cuore ha le sue ragioni.  
Per una retta formazione mentale bisogna avere familiari i principi ed esatta 
la gerarchia dei valori.  
Niente è troppo piccolo da non svelare un mondo, nè troppo grande da non 
essere un nulla davanti a Dio.  
Non tributare ad ogni cosa il suo valore è pazzia piccola, tributare alle cose o 
alle persone onori divini è pazzia grande.  
Sapersi collocare al posto dovuto tra i valori è un altro motivo di sapienza. Il 
superbo è stupido appunto perchè non sa porsi al posto suo. Se cade, dà la 
colpa al costruttore della strada, se è soffiato via, pensa che il vento è lui!  
Il saggio invece non è occupato tutto da se stesso, nè s’affanna per 
accontentare gli uomini; sa benissimo che il più mobile tra i beni mobili è la 
riputazione del prossimo. Non vive in una torre d’avorio nè tra le nubi, perciò 
il suo è sano realismo: è quello del piede che si appoggia alla terra per 
spiccare il salto: gli interessa il salto, non la terra.  
Il sapiente sa leggere non solo i libri scritti dagli uomini, ma anche quello 
scritto da Dio: la natura ed i cuori degli uomini. 
Tra i grandi autori umani e il sommo Autore Divino trascorre felice il suo 
soggiorno terreno.  
 
Alimentare il cuore  
 
Ma non basta veder rettamente: è necessario amare, per essere felici. Più 
che per comprendere, siamo venuti al mondo per amare. L’anima, prima di 
essere pensiero, è libertà, e prima di essere libertà è amore. E da una fame 
d’amore è tormentato l’uomo. Egli «per diventare persona deve dilatarsi a 
comunità spirituale» (LE ROY), dove raccogliere nel proprio cuore tutto 
l’universo. E ci potrà mai riuscire, se non vede nella natura i riflessi del 
Creatore, e nei suoi simili i fratelli del medesimo Padre?  
Su, gli occhi alle altezze di Dio! su, il cuore all’altezza dello sguardo! «Tra 
l’ala ed il ventre l’uomo sta ritto. Per lui il problema consiste nell’innalzare il 
suo cuore al livello dei suoi sguardi» (Hugo).  
 
Lavoro ricreativo 
 
Il lavoro-fatica insala troppo il pane, ma il lavoro ricreativo l’addolcisce. Chi 
non lavora imputridisce come l’acqua stagnante. Chi lavora senza ideale si 
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eleva di poco al di sopra delle bestie da soma, ma chi lavora per un nobile 
scopo ed imprime l’impronta della sua personalità nell’opera sua, trasforma il 
lavoro in divertimento.  
Il lavoro creativo è ricreativo. Ciò capita sempre ai grandi artisti, ed in questo 
senso videro giusto alcuni romantici quando intesero l’arte come giuoco.  
Questa però è più estesa di quanto si creda, e forse l’arte più sublime è 
quella che si vive tanto intensamente da superare ogni capacità 
d’espressione!  
A tre scalpellini si domanda: «Che fate? » Rispondono. Il primo: « Squadro 
una pietra »; il secondo: «Guadagno pane ai figli»; il terzo: «Innalzo una 
cattedrale a Dio ». Com’è identico e diverso questo lavoro! Il primo ha mano 
e cuore alla pietra, il secondo ha la mano alle pietre ed il cuore ai suoi cari, il 
terzo ha la mano all’opera ed il cuore a Dio. La pietra si trasfigura nella 
cattedrale ed il cuore si divinizza nell’amor di Dio.  
Un sarto mostrando in punto di morte l’ago disse: « Ecco la chiave del 
Paradiso ». Trasformare l’arnese del proprio lavoro nella chiave del Paradiso 
è vivere e morire con quella chiave in pugno!  
 
Fuori il nemico  
 
Il piacere è l’assassino che attenta alla persona umana ed uccide la gioia.  
«Una umanità casta ignorerebbe la maggior parte dei mali da cui siamo 
oppressi”(MAURIAC).  
Niente corrode la salute più del piacere.  
Con amarezza, ma non senza verità, asserisce Palmerston, che la vita  
« sarebbe sopportabile se non ci fossero i piaceri ».  
E D’Annunzio esclama: «Tristezza atroce della carne immonda! »  
«Il demone dell’angoscia è essenzialmente un demone impuro» 
(BERNANOS), e si leva sempre a volo sulla passione finita.  
I piaceri del mondo diventano sempre acidi sulle labbra e veleni nel cuore. La 
temperanza è la strada obbligata della gioia.  
Ci avverte Blondel: « Superare e moderare i sensi non è disprezzo ma mezzo 
d’unione e viatico d’amore » con la vita e con Dio.  
Il digiuno volontario rischiara i misteri e dona letizia.   
 
 
Suprema avventura 
 
 Suprema avventura è liberarsi dal gioco del corpo. È duro, ma il cristallo è 
luce ed è roccia: la luce trasfigurerà la roccia.  
Vi è una parentela di primo grado tra continenza e contentezza. Il continente 
ha saputo contenersi, e perciò è contento.  
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Per dare uno sguardo più addentro serviamoci di un parallelismo. Gesù ci ha 
parlato dl un fuoco portato dal cielo. Quel fuoco è la stessa natura divina che 
Egli è venuto a donarci. Esso emette un calore: la carità;  ed uno splendore: 
la purezza, la quale e carità allo stato d’incandescenza.  
Quindi se la carità è partecipazione dell’amore divino, anche il suo splendore 
dev’essere partecipazione dei fulgori divini. Si ha così questo parallelismo.  
In Dio: natura divina, amore, candore di luce eterna, bellezza. 
Nel cristiano: grazia santificante, carità, purezza, bellezza.  
La conclusione è evidente: Come la grazia santificante è partecipazione della 
natura divina, come la carità è comunione con l’amore divino, così la purezza 
e riflesso del candore della luce eterna e la bellezza dell’anima pura è 
riverbero della bellezza divina.  
 
L’aureola non è invenzione  
 
Il bello è più utile dell’utile. Il cristianesimo si è fatto di questa conquista 
greca un’ala per il cielo, patria della Bellezza Infinita. Non bisogna 
confondere pero la bellezza con la sua sottospecie.  
La bellezza del corpo umano non risulta da accordi di linee, da armonie di 
colori o da equilibrio di ritmi; essa è vibrazione sinfonica dell’anima impressa 
al corpo come ad un’arpa; è deliziosa trasparenza dello spirito dietro il fisico. 
«Come fiamma dietro alabastro ».  
 
Nessuna bellezza è soltanto corporale; in ogni volto umano, che noi 
chiamiamo bello, vediamo trasparire una luce la quale, per quanto legata alle 
forme fisiche, è di natura spirituale.  
Perciò la bellezza senza candore dello spirito è «sbattuta, sfiorita, scomposta 
», ed esercita « una tirannia di breve durata ».  
La beltà, invece, che è riflesso di un paradiso invisibile, sembra venuta dal  
« Cielo in terra a miracol mostrare », come canta il rapito contemplatore 
delle bellezze superne della celestial gloria. Tale bellezza naturale può essere 
simulata, mai emulata dagli accorgimenti della cosmetica che essa ignora o 
disprezza, ed è sempre ugualmente augusta nella capanna e nella reggia.  
Qual è il suo nome? Eccolo: Purezza. Il cielo, la luce, la perla non 
imputridiscono; il candore non si offusca, e quel che più conta, non si stanca 
mai d’amare e di deliziare.  
È bella, se pura, la vita,  
e sempre, per essere pura,  
si logora l’anima, lieta.  
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                               CANTO DI NIDI FESTOSI 
 
                                                           Alla costruzione del nido  
 
Il primo inno nuziale è stato composto da Dio stesso nell’Eden.  
«Disse il Signore Dio: - Non è bene che l’uomo sia solo; facciamogli un aiuto 
simile a lui. - Mandò dunque il Signore Dio ad Adamo un sonno profondo; ed 
essendosi egli addormentato, gli tolse una delle costole, e ne riempì il luogo 
con della carne. E con la costola che aveva tolta ad Adamo formò il Signore 
Dio una donna e gliela presentò. E disse Adamo: - Ecco, questo è un osso 
delle mie ossa e carne della mia carne; questa sarà chiamata virago, perchè 
è stata tratta dall’uomo. Perciò l’uomo lascerà il padre e la madre e si 
stringerà alla sua moglie e saranno due in un corpo solo ».  
Il Creatore trasse la donna non dal capo, perchè non deve comandare, non 
dagli arti, perchè non deve servire, ma dal costato, perchè deve amare.  
Iddio creò Adamo ed Eva in modo da doversi completare a vicenda; divisi, 
essi avvertono dilacerazioni dello spirito ed arresti nello sviluppo  delle loro 
persone. Il mito platonico ha intuito luminosamente questa realtà. Zeus si 
divertì a spaccare in due gli esseri umani e disperse per il mondo le loro 
parti; queste però sono dotate di una prepotente forza di attrazione e si 
ricercano e, se si incontrano, si rifondono nell’unità. Da questo mito forse 
deriva la parola «la sua metà», per indicare la sua consorte.  
 
 
                                                                Come si compone l’unità  
 
Nella persona umana possiamo distinguere tre zone: la zona fisica 
dell’organismo vivo, la zona spirituale dell’anima immortale, ed una terza 
zona che potremmo chiamare psichica. È questa come una zona di confine 
tra le prime due e risulta dall’unione dell’anima e del corpo.  
Come il filosofo tedesco tutti ci commuoviamo davanti al cielo stellato. Se 
avessimo solo il corpo non ci commoveremmo, come non si commuovono i 
bruti; se avessimo solo l’anima non percepiremmo quel palpitare di luci 
lontane. Noi invece ci commoviamo perchè abbiamo delle sensazioni, alla 
percezione delle quali l’anima vibra.  
Come l’intelligenza e la volontà sono proprie dell’ anima, come le sensazioni 
sorgono nell’organismo, così le commozioni scaturiscono da quella zona 
intermedia, risultante appunto dall’unione sostanziale tra anima e corpo. 
Tutti quei complessi ed infiniti fenomeni, che denominiamo antipatie e 
simpatie, si sprigionano da quella zona prelogica.  
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Lì forse bisogna localizzare anche quella ricchezza imponderabile di onde 
«bioelettriche» tanto misteriose e che ormai tutti ammettono. La materia 
morta, come l’acqua e l’oro, emanano certe onde che sistemi nervosi speciali, 
quali quelli dei rabdomanti, riescono a captare. Si è osservato che organismi 
vivi a distanza influiscono sullo sviluppo di altri organismi mediante effluvi 
d’onde. E forse in alcuni insetti non si verifica il fenomeno del radar?  
E la telepatia, ormai accertata, non deve essere un effetto di onde che si 
sprigionano dal corpo sotto l’azione dello spirito?  
Sono fenomeni che non si lasciano inquadrare nei nostri schemi logici, ma 
tutti ne avvertono la presenza. «E’ un privilegio dell’uomo, dice ironicamente 
il Manzoni, potersi odiare senza conoscersi»; è il fenomeno dell’antipatia. Ma 
c’è anche il preziosissimo fenomeno inverso: la simpatia, la quale attrae le 
persone prima che si conoscano e ne facilita la conoscenza con intuizioni 
felici.  
 
                                                          Congiunzione di due astri  
 
È necessario un perfetto accordo di tutte queste tre zone, perchè si 
ricomponga l’unità voluta dal Creatore: < Non più due, ma una carne ».  
Un accordo fisico, per collaborare con Dio ed aumentare il Corpo Mistico di 
Gesù. Un accordo spirituale: volere e non volere la stessa cosa; completare la 
conoscenza dell’uno con le visioni spirituali dell’ altra. Un accordo psichico: un 
coniuge trovi nel compagno l’appagamento di tutte le sue esigenze estetiche.  
Questi accordi in un unico ardore di vita vanno proporzionati e graduati. Chi 
desse il primato all’accordo fisico si accosterebbe più alle bestie che ai figli di 
Dio.  
Chi si preoccupasse soltanto dell’accordo psichico, abbandonerebbe il povero 
amore, che ha sete d’eternità, in balia del tempo, degli eventi e della salute. 
Infatti la simpatia dipende non solo dallo spirito, ma anche dalla materia e ne 
subisce tutti i mutamenti. Le onde bioelettriche possono diminuire la loro 
frequenza, indebolire il loro campo magnetico e perdere financo la sintonia 
con l’altra metà.  
Le ali allora diventano braccia spennate ed il coniuge non completa, ma 
appesantisce la vita.  
Deve sublimarsi in accordo superiore ciò che con gli anni si perde nell’ 
accordo inferiore. Così l’unione fisica si sublimi sempre più in quella psichica, 
e questa in nuove armonie dell’anima.  
Gli amori di coniugi si trasformeranno a poco a poco in amori di angeli, di 
luce in luce, fino agli splendori di Dio, ove tutti gli amori si consumeranno 
nell’unica eterna fiamma.  
Il matrimonio è stato definito «il più importante viaggio di scoperta ». Ma alla 
scoperta di che cosa? Del regno della sana letizia.  
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È pericoloso questo viaggio ? No, se si osservano le norme fissate da Dio, nel 
cuore e nelle forze della natura, che, accarezzata sorride, oltraggiata si 
vendica. Le norme si riducono ad una sola: L’amore nutre, il senso avvelena. 
L’amore nasce limpido, come un raggio di sole, vive di purezza, si sostiene 
nello spirito, odia a morte il suo nemico, il piacere; la sua prima parola è 
perciò il «no ». I Corpi s’incontrano sulla terra, ma le anime si comprendono 
solo nell’azzurro del cielo.  
È stato detto che l’amore è un mesto fiore, pieno di profumi e di veleni. Pieno 
di veleni, se spunta al buio, senza la luce della fede.  
Delizioso se radicato presso l’altare ove «è solennemente benedetto il sospiro 
segreto del cuore, e l’amore è stato comandato e chiamato santo ».  
 
                                                               Il grande sacramento  
 
Gesù non solo benedice, comanda e santifica l’amore ma lo eleva alla dignità 
di sacramento. Gli sposi stessi sono i ministri, che celebrano il Sacramento; 
l’ufficiale della Chiesa il sacerdote è presente solo per benedirlo. Prerogativa 
ancora più bella è la sua durata. Questo sacramento va dal primo « sì », 
pronunciato ai piedi dell’altare, sino all’ultimo rantolo d’agonia d’un dei 
coniugi. Sicché qualunque manifestazione di affetto, purché non sbarri la 
strada al Signore della vita, può avere valore sacramentale, ossia può 
arrecare aumento di grazia santificante alle anime, che non siano in peccato.  
 
Così Gesù innesta il suo amore divino su quel virgulto umano. Dice il 
Redentore al coniuge: « Vuoi bene al tuo compagno di vita? Sì! Allora ti darò 
il potere di trasmettere in lui il massimo bene: la grazia santificante, e nel 
modo più semplice e più dolce: con l’amore. Amando l’anima che è entrata a 
far parte della tua vita, tu la doti della più grande ricchezza e della più 
splendida bellezza ».  
 
Iddio nel Vecchio Testamento ammonisce: «Metti la tua gioia nella donna 
della tua giovinezza; le sue grazie ti incantino sempre, sii sempre acceso del 
suo amore ». Nel Nuovo Testamento il comando è ancora più perentorio, ma 
più sublime: «Ama la tua sposa, come Gesù ama la sua Chiesa », ossia con 
amore infinito, che sappia per l’amata farsi sospendere al patibolo.  
Quella fiamma, alimentata dal Cuore Divino, avviverà tanta pace in quel nido. 
Il pane acquista un sapore soavissimo, il lavoro si riduce ad un’occupazione 
giocosa. Le parole acquistano un significato assai più bello dell’abituale e 
suonano assai più soavi d’ogni musica.  
«Come state? - domandò Lucia. Sto bene quando vi vedo - rispose Renzo, 
con una frase vecchia, ma che avrebbe inventata lui in quel momento ». 
L’amore tutto rinnova e ricrea. Anzi lo stesso silenzio è ricco di motivi 
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sovrumani e può essere la parola più bella dell’amore; tanto è frequente 
quella commozione che non trova parola e che si manifesta senza di esse. « 
La bocca tace, ma il cuore parla ». Quest’oasi delle gioie che richiamano 
quelle del Paradiso perduto, dev’essere protetta da una siepe viva, la quale, 
secondo Pascoli, è simboleggiata dall’anello matrimoniale: « La fede è una 
siepe: fuori, dice un divieto acuto, come spine; dentro, un assenso bello, 
come un fiore ».  
Fede nuziale, emblema della fede religiosa.  
 
 
                                                  Un‘immagine della Trinità divina 
 
 Le personalità distinte hanno uno stile inconfondibile, che svela la natura 
loro nelle opere. Iddio, Sovrana Personalità, ha anch’Egli il suo stile, che è 
d’amore come la sua natura. Gli esseri, perciò, quanto più sono ricchi 
d’amore tanto più riflettono la natura divina e si elevano sulla scala dei valori.  
 
« Si aperse in nuovi amori l’eterno amore>. Tra tutti gli amori naturali il più 
fulgido è certo quello coniugale, raggio dell’amore eterno riflesso da due 
cuori. Il figlio incarna l’affetto. Si hanno così tre persone ed un unico amore. 
Questa trinità terrena è un’immagine della Trinità Divina. Guai a chi la 
profana!  
 
Il figliuolo non è solo il frutto dell’amore, ma è sintesi di due vite in un’unica 
persona. È realtà, il sogno del cuore: due in una vita sola. I lineamenti, le 
qualità somatiche, i motivi psichici, le tendenze spirituali... si sono accordati 
in una mirabile armonia e quell’armonia è viva, è persona che parla, pensa, 
ama e ricanta l’amore, da cui è sorta, in un tono più nuovo, più fresco, più 
puro, più giocondo. L’amore santo che respira eternità, diventando persona, 
si è reso immortale.  
Ogni bimbo rinnova il prodigio. Non ripete poi l’accordo, ma combina in una 
nuova sinfonia viva i toni che l’amore trae dalle due sorgenti.  
Padre Cristoforo, nel Lazzaretto, agli sposi, giunti al termine dei loro affanni, 
rivolge questo accorato saluto: « Amatevi come compagni di viaggio, con 
questo pensiero, d’avere a lasciarvi, e con la speranza di ritrovarvi per 
sempre. Ringraziate il cielo che v’ha condotti a questo stato, non per mezzo 
dell’allegrezze turbolenti e passeggere, ma coi travagli e tra le miserie, per 
disporvi ad una allegrezza raccolta e tranquilla. Se Dio vi concede figliuoli, 
abbiate in mira d’allevarli per Lui, d’istillar loro l’amore di Lui e di tutti gli 
uomini; e allora li guiderete bene in tutto il resto ».  
 
                                                       Regina nell’alveare della gioia  
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Una madre è sempre veneranda. Davanti a lei anche l’assassino muta 
l’occhio, la voce, l’anima.  
La sua parola penetra nel cuore a ottanta come a dieci anni.  
Il suo stesso nome non si logora mai con l’uso; si ridice ma non si ripete. 
Ogni volta che fiorisce sulle labbra acquista nuova dolcezza. Sul letto di 
morte svelerà gli ultimi segreti d’amore.  
Tutti ci esponiamo al sorriso della mamma come i vecchi s’espongono al sole. 
Il cuore di madre palpita sempre in una luce che è saggezza calda, ed 
ognuno di noi può invocare col Pascoli così la mamma sua:  
 
Tu fiore non retto da stelo,  
Tu luce non nata da foco,  
Tu simile a stella del cielo.  
 
Tu, mamma, sei il sorriso di Dio!  
 
E chi può conoscere le segrete delizie di quel cuore? La sua è gioia d’angelo e 
gioia di fanciullo. Quando tocca il primo dente nella bocca che ride, quando 
sul lettino spia il riflesso dei sogni, nel visino, ed attende che quelle labbra si 
schiudano nel doppio bacio del nome di mamma, quando con le braccia, fatte 
di tenerezza, culla il suo piccolo, grande amore, chi potrebbe intendere quel 
tripudio celeste? A noi è dato solo di ascoltare il soave canto accompagnato 
dal moto della culla.  
 
« Passa una madre, passa una preghiera ». Sulle ali di questa preghiera, 
sono sollevati a volo, nell’azzurro, tutti i giovani buoni, dai cui occhi ancora 
pieni d’infanzia, l’angelo terreno attinge gioia da gioia.  
Con quella preghiera molte volte al giorno ella occupa tutta l’anima dei figli e 
la rischiara. Per mezzo di quella preghiera spuntano nei cuori nuovi tre albe: 
l’alba dell’amore, l’alba della virtù, l’alba della felicità.  
E la Mamma di Gesù va spesso a visitare le madri: «Col bimbo viene la 
Vergine, vi entra e soave ciò che le fu detto dice: «Ave »!  
 
                                                        Tempietti dello Spirito Santo  
 
Pascoli mette sulle labbra di una madre queste soavi parole: «Il bimbo ridea, 
io penso, con gli angioletti. Nella sua stanza essi venivano nell’ore calde nelle 
quali i bimbi dormono. Alla gola uno lo vellicava con un fiore e tutti attorno 
alla culla sola facevano i giochi ed ei guardava attento come lassù si canta e 
suona e vola ».  
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Victor Hugo fa così pregare la mamma: «Buona Vergine santa, anche se Dio 
mi desse la più bella tra le sue stelle, io preferisco il bimbo che Tu mi hai 
donato ».  
E che cosa sono le stelle, confrontate con un bimbo? Egli ha tutto il cielo 
nelle sue pupille ed a quelle pupille si affaccia l’anima incantata, per parlare 
del Paradiso.  
In quell’anima, a stento a stento velata dal visino di rosa, splende un sole 
che inonda tutta la casa di luce, di calore e di letizia angelica. «Per confortare 
l’umanità nei suoi dolori Iddio diede bimbi, stelle e fiori ».  
Ma la natura ha riversato sulla culla tutti i canti dei suoi uccelli, tutta la 
bellezza dei suoi fiori, tutto il fasto delle sue stelle.  
«Con le manine che facean Gesù» il bimbo accarezza tutti i familiari, ne 
medica le ferite dello spirito e fa ricordar loro di essere fratelli di angeli. Chi 
gode di più è certo la mamma. « Per il bimbo presente, passato, avvenire, 
tutta la vita intera è compresa in uno sguardo e questo sguardo è il sorriso 
della mamma» (BERNANOS).  
Per il magico incanto dell’innocenza che scorre «tra Iddio ed i trastulli» tutti 
in famiglia sentono nascere come una seconda infanzia del cuore.  
« Qualunque oggetto può essere contemplato dagli occhi profondi del 
fanciullo, qualunque tenue cosa può a quegli occhi parere grandiosa» 
(PASCOLI). 
Guardiamo il mondo attraverso quegli occhi di bimbo e gusteremo anche le 
gioie del poeta. Tutto ci apparirà bello «perchè ciò che fa il becchino diventa 
divertente se fatto da un bambino!”  
E se la casa è povera? Nessun nido è ricco, eppure gli uccelli cantano perchè 
per loro è sufficiente quello che hanno.  
 
Ma si può chiamare povero « quel santo desco fiorito di occhi di bimbi? E, 
purchè siano puliti, i bimbi, come i fiori, sono sempre in abito festivo. Del 
resto « i bimbi innocenti van felici per sassolini lucenti» (PEZZANl).  
Pascoli nei campi vide un bimbo povero, che si divertiva a cavalcare una 
grossa anitra. La bestiola starnazzava, si dimenava, sbatteva violentemente 
le ali, ma il piccolo cavaliere focosamente la teneva stretta al collo e, 
difendendosi dai colpi d’ala, tentava e ritentava di mettersi in sella. Il poeta si 
commosse e compose questi limpidi versi:  
Se il bimbo ricco di città  
ha di giocattoli gran varietà,  
tu bimbo povero non ti lamenti:  
i tuoi giocattoli sono viventi.  
 
Il bimbo ha sempre un gran tesoro che supera ogni ricchezza: il sorriso 
celeste. O Signore «spira de’ nostri bamboli nell’ineffabil riso».  
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                                                                     Angelo o creta?  
 
Ha quindici anni. Come chiamarlo?  Fanciullo o giovane? angelo o creta? Già 
gli ruggiscono in cuore le tempeste degli anni salienti e l’innocenza nello 
stesso cuore spande ancora fragranze.  
« Oh se disciolta gli fosse la catena, o se potesse coll’aquila levato oltre quei 
monti, - batter l’ala a più liberi orizzonti» (ZANELLA).  
L’adolescente, è in «quell’età così critica, nella quale par che entri nell’animo 
quasi una potenza misteriosa che solleva, adorna, rinvigorisce tutte le 
inclinazioni, tutte le idee e qualche volta le trasforma o le rivolge ad un corso 
impreveduto».  
Sì, «ad un corso impreveduto », dice assai bene il Manzoni, che forse ricorda 
l’esclamazione della Sacra Scrittura: «Tre sono le cose difficili per me e 
ignoro del tutto la quarta: il percorso dell’aquila nel cielo, la traccia del rettile 
sulla roccia, la scia della nave sul mare; ed ignoro del tutto quale sarà la 
strada di un adolescente ».  
I giovanetti si nutrono di affetto, più che di vitamine e di sole.  
 
«Vi sono dei momenti in cui l’animo, particolarmente dei giovani, è disposto 
“in maniera che ogni poco d’istanza basta ad ottenere ogni cosa che abbia 
una apparenza di bene e di sacrificio: come un fiore appena sbocciato si 
abbandona mollemente sul suo fragile stelo, pronto a concedere le sue 
fragranze alla prima aria che gli aliti d’intorno ».  
 
Alla parola della madre l’adolescente è docile e perciò da lei deve essere 
condotto a Gesù, Che lo farà crescere secondo la più innamorata attesa 
materna.  
I capolavori di Michelangelo, di Beethoven, di Dante, quando il nostro povero 
pianeta avrà terminato il suo corso, si dilegueranno nel nulla, ma quello che 
avrà creato una mamma splenderà nell’eternità.  
 
 
                                            L’olio che alimenta la lampada della gioia  
 
Il povero padre, deve fare anche del lavoro straordinario, perchè nulla 
manchi al suo nido. Più che fatica, è una sorda lotta per la vita che affronta 
ora per ora.  
Però, «la più grande gioia della vita è il sapere d’essere amati ». E tutta la 
sua nidiata è sempre in gara, per accrescergli tale convinzione, con nuovi 
espedienti d’amore.  
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Al ritorno dal lavoro, appena riconoscono il passo, tutti si precipitano sulla 
porta per disputarsi la maniglia.  
La sua brava compagna adopera tutte le energie, per costruirgli un altare nel 
cuore dei figliuoli, per rendergli più puliti gli indumenti, più gustosi i cibi, più 
dolce il risposo.  
La giovanetta pretende che lavori di meno e muove incantevoli sgridate.  
Lo studente consulta libri e dottori e con grave posa di sapiente impartisce 
norme di igiene.  
La bimba è li pronta, per mettere con tanta delicatezza tra le labbra 
commosse del padre qualche dolcetto che ha conservato con sacrificio; reca 
la biancheria fresca e con soave gesto gli caccia le rosee ditine nel colletto 
per accertarsi del suo sudore.  
Il marmocchietto salta sulle ginocchia e gli distribuisce senza risparmio il 
farmaco dei suoi baci.  
  In quei momenti si dileguano le pene, si raddoppiano le forze e risplende in 
cuore quell’infanzia che, eclissata nella giovinezza, era risorta con l’avvento 
del primo vagito nella culla. Forse il capo della famiglia è giunto a casa con lo 
sguardo torbido ma ne ripartirà con la pupilla luminosa. Questo prodigio è 
spontaneo nel clima della famiglia, fatto di pace, di purezza, di amore.  
Il merito primo è della compagna che la religione ha trasformato in angelo.  
Bisogna che il marito l’assecondi nel culto e nell’amore di Gesù e che l’aiuti 
con l’esempio, conducendo i figli ai piedi della Madre del Cielo, perchè li 
benedica...  
Tra i suoi tanti lavori, non trascuri il più importante dovere di padre, il lavoro 
di salvataggio da questa alluvione di fango. Salvi la sua famiglia dal fango 
che spegne il fuoco e scioglie le perle, ed essa sarà per lui anticipo di 
Paradiso.  
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CON OCCHIO CHIARO E CON AFFETTO PURO  
 
Siccome nella famiglia si impartisce la prima e più efficace educazione alla 
gioia, è bene suggerire delle norme, dettate dall’esperienza di S. Giovanni 
Bosco, il più grande educatore dei tempi nostri.  
«Figliuoli miei, state sempre allegri, giocate, saltate a piacimento ».  
L’allegria, per D. Bosco, è il clima, nel quale deve sbocciare la personalità del 
figliuolo. Una adolescenza senza allegria è una primavera senza sole. 
L’allegria, non solo serve a creare un ambiente invitante ed accogliente, non 
solo coopera allo sviluppo del ragazzo, il quale si evolve soprattutto quando 
gioca, non solo funziona da valvola di sicurezza per le energie in esplosione, 
ma è un inno alla vita, che canta nella luce del Padre Celeste.  
Un ragazzo triste preoccupava D. Bosco più di un bimbo malato o storpio. 
Tutte le energie del Santo erano l’olio che si struggeva per alimentare la gioia 
dei figli.  
Il Beato Domenico Savio scriveva ai compagni: «Qui, per noi la santità 
consiste nello stare sempre allegri ».  
L’Educatore, nelle prove della vita, era più allegro del solito, tanto che i 
figliuoli temevano gli eccessi di gaudio, perchè velavano sempre grandi 
dolori. Ma quest’allegria è simulata? No, non è maschera, ma realtà vissuta.  
Il Santo ha istituito per i ragazzi una pia pratica mensile: l’esercizio della 
buona morte. È un complesso di preghiere e di pratiche sacramentali, che 
mira a creare lo stato d’animo proprio di chi è sulla soglia dell’eternità.  
Un vescovo, amico di Don Bosco, nell’assistere a quelle funzioni e nel 
respirare quell’aria satura di gravità, provò un senso di compassione per quei 
fringuelli, raccolti alla maniera di vecchi certosini, e non seppe trattenere la 
sua disapprovazione.  
«Ma, D. Bosco, quei poveri bimbi non ancora si sono affacciati alla vita, e già 
devono terrorizzarsi al pensiero della morte? Li nutra di una pietà più gaia»!  
Il santo sorrise bonariamente, e si limitò a rispondere: «Eccellenza, li osservi 
fra qualche minuto in cortile ». 
Il cortile, nella casa Salesiana, dopo la cappella, é il luogo più vitale, e che 
richiede i maggiori sacrifici dell'educatore. 
Quella ricreazione era un frastuono di vivacità. Un accorrere all'impazzata, un 
urlare a squarciagola, un precipitarsi sugli attrezzi dei giochi. Sua Eccellenza 
dovette ripararsi in un angolo, per non essere investito da quella fiumana 
straripante. 
I giovani, a frotte intorno al Santo e al Vescovo stavolta affettuosamente 
legato al braccio di D. Bosco, facevano dell'ironia... sulla trasparenza del 
salame della merenda: « Si vede Superga, si vede Superga, guardi che velo»! 
Tra l'uno e l'altro morso, tra questa e quella arguzia si sbellicavano dalle risa. 
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Liquidato il panino ricomincia il turbine dei giuochi. 
- «Le fanno più compassione, Eccellenza, questi giovani?» 
- Signore mio, come sono allegri! Ho capito, D. Bosco; quest'allegria nasce da 
anime pure! 
È proprio così! 
L'esplosione gaia di quei giovani é come una fragranza del Sangue di Gesù, 
attinto nei Santi Sacramenti della Confessione e della Comunione ed é 
sempre espressione di salute. 
Quando l'anima è sana, gagliarda e sazia del suo Pane Celeste, canta l'inno 
alla vita, che per essa é Gesù. Oggi non pochi giovani sono vecchi decrepiti, 
perché i poverini, sono ingrommati di fango. D. Bosco grida loro: « Via quella 
melma che vi soffoca, fate un bagno nel sangue Divino, ristoratevi con le 
carni di Gesù, e vivete! » 
Molti ragazzi, dopo la confessione, provavano tanta pace che avrebbero volu-
to baciare i piedi del Santo. 
Questa condizione di letizia, che nasce dalla sanità dello spirito a sua volta é 
nutrimento dell'anima. Con essa si ascolta meglio la voce di Gesù, si avverte 
la carezza del Padre Celeste, si sperimenta che tutta la Creazione é sorriso di 
Dio. 
Le passeggiate di D. Bosco con i suoi giovani erano un viaggio alla scoperta 
di quel sorriso divino. Durante queste gite, si allestivano palcoscenici nelle 
varie contrade, per allietare con graziose recite i contadini attirati dalla 
fanfara. Andava male solo per il malcapitato asinello, negli orecchi dei quali 
qualcuno di quegli impertinenti musicanti andava a strombettare 
direttamente.  
Il Banchetto Eucaristico crea una seconda sorgente di gioia:  
                          
                                                         La vita di famiglia 
 
La comunione col Cuore Divino suscita la comunione dei cuori.  
Meglio della famiglia la casa di D. Bosco fonde tutti i palpiti in un sol cuore e 
tutte le aspirazioni in un’anima sola.  
D. Bosco comprende il cuore dei suoi figli, più del suo. E che meraviglia, dal 
momento che il suo cuore è trasfuso in quello dei suoi giovani?  
Comprendere non è conoscere ma molto di più; comprendere, è un amplesso 
dell’anima, di tutta l’anima che riesce a dilatarsi per abbracciare e contenere 
l’oggetto amato, il quale così viene “compreso”.  
Si conosce con intelligenza, si comprende con tutta la persona.  
D. Bosco ebbe sovrana l’arte di comprendere, perchè fu superiore ad ogni 
madre nell’amare i suoi figli. D. Bosco conosceva i bisogni dei suoi giovani 
perchè li amava come mamma, provava in sè i bisogni dei suoi figli, perchè 
aveva trasfuso in essi la propria vita.  
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Una volta che aveva conosciuto, compreso, esperimentato i bisogni dei suoi 
figli, li appagava con uno stile naturalmente eroico.  
Lo spirito di D. Bosco non si ferma alla comprensione ed al sacrificio, ma 
traduce il suo amore nel linguaggio psicologico del giovane.  
Che cos’è questo  
 
                                                          “Linguaggio psicologico?”  
 
S’immagini una diversa condotta di due mamme, nel manifestare l’affetto al 
figliolo.  
L’una fa dei sacrifici, per vestire all’ultima moda il figliuolo, che si conduce nei 
salotti agghindato e squisitamente gentile; l’altra invece, si industria, per far 
divertire il ragazzo, per secondarne le compagnie buone e le inclinazioni 
sane, sacrifica i ricevimenti e gli spettacoli per far giocare il figliuolo e 
piegarsi ai suoi gusti infantili e leciti.  
 
La prima, esprime l’amore con la sua mentalità di signora aristocratica, e 
finisce col rinchiudere quel povero giovanetto in una gabbia dorata; la 
seconda si è perduta di vista, non è più la signora vanitosa, si è trasformata 
in adolescente e rende felice il suo adolescente. Tutte e due amano i figlioli, 
ma la prima manifesta l’amore con la mentalità sua, la seconda, lo esprime 
con i gusti del figlio.  
D. Bosco direbbe che la prima ama, ma non con amorevolezza; la seconda 
ama con  AMOREVOLEZZA, ossia ha la capacità di saper tradurre il proprio 
amore nel linguaggio psicologico della persona amata.  
Nessuno ha mai conosciuto od usato, quanto il nostro Santo, il valore 
dell’amorevolezza. In lui l’intelligenza di genio, l’intuizione di artista ed il 
cuore di madre concorrevano ad apprendere con rapidità prodigiosa il 
linguaggio psicologico di ogni allievo.  
La carità, poi, avvampava così ardente, che di continuo teneva l’essere di D. 
Bosco direi allo stato fluido. Quell’animo assumeva immediatamente la forma 
spirituale dell’allievo. Il Proteo dell’amorevolezza in tal modo, più che 
trasmettere il suo pensiero, trasfondeva la sua vita. Comprendeva e si 
sentiva compreso; il fenomeno era  reversibile.   
Anche i giovani in quell’alta tensione imparavano il linguaggio psicologico del 
Santo e gli dicevano con esso tutto il loro amore.  
Due tra i mille e i mille episodi:  
 
Pagare la retta non con  soldi ma con peccati  
 
Un allievo si presenta al Santo con alcuni formaggini. «Don Bosco, la mamma 
le manda questo dono, scusandosi di non poter pagare la retta perchè gli 
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affari vanno male ». L’Educatore invece, sapendo che quella madre poteva 
pagare, non voleva che il figliuolo mangiasse ingiustamente il pane dei 
poveri; perciò disse qualche parola fredda. Il ragazzo rimase affranto. 
L’affetto però gli venne in aiuto con le sue inesauribili risorse. « D. Bosco, la 
mamma non l’ha accontentato, stia tranquillo, l’accontenterò io. Domani 
verrò da lei per fare una confessione generale, e così pagherò io con i miei 
peccati, e la farò felice»!  
Alla scuola di D. Bosco il giovanetto Domenico Savio formulò e con energia 
osservò questo proposito: «Mamma di Gesù e mia, ti regalo i miei occhi: non 
permetterò mai che si imbrattino con immagini cattive; li terrò sempre puri, 
perchè devono contemplare Te, Mamma buona per tutta l’eternità ».  
L’Adolescente Santo traduceva la sua tenerezza nel linguaggio psicologico 
della Regina degli Angeli. Ed il cuore della Mamma si è commosso, più di 
qualunque altro cuore materno per la ineffabile delicatezza e l’impareggiabile 
dono dei due vivi brillanti.  
 L’amorevolezza risolve come per incanto il millenario problema dell’ accordo 
tra autorità e libertà. Ponendo l’accento sull’autorità, la libertà ne soffre, il 
ragazzo intristisce e sviluppa a stento una personalità anemica, senza 
autonomia. Lasciando molta libertà, l’allievo diventerà presto un libertino 
schiavo dei vizi e attentatore alla libertà degli altri.  
Il Lambruschini, per la soluzione del problema suggerirà: «L’autorità sia la 
legge che rispetta la coscienza; la libertà sia la coscienza che rispetta la 
legge»! Ma se abbiamo già una coscienza capace di rispettare perfettamente 
la legge, l’allievo è persona completa e non ha più bisogno dell’educatore. 
D’altra parte non si vede come una legge possa portare rispetto ad un 
adolescente.  
 
Per D. Bosco, non il rispetto, ma l’amore risolve il problema, e l’amore della 
persona viva, non della lettera morta. Se tra l’educatore e l’allievo regna una 
corrispondenza di santi affetti, il ragazzo farà suo qualunque desiderio del 
Superiore. Il caro figliuolo, allora, agirà spontaneamente, liberamente, di sua 
iniziativa, perchè vuole accontentare la persona amata: la libertà è salva. 
Intanto la sua azione non gli è stata suggerita da una natura debole infetta o 
viziata, ma dalla vigile autorità che, spronando l’allievo a superare se stesso, 
su vette luminose, ha assolto completamente il suo dovere.  
L’amorevolezza ha trasformato il desiderio del Superiore in volontà 
dell’allievo, l’autorità in libertà. Mediante la prodigiosa assimilazione 
dell’amore, la legge si è interiorizzata, non solo è rispettata dalla coscienza 
ma è diventata essa stessa coscienza.  
Il Maestro, con Virgilio, ripeta al suo giovane amico: « Te sopra te corono e 
mitrio ».  
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 Nessuno può applicare queste norme di D. Bosco meglio dei genitori, 
educatori nati. Essi sanno che, come graziosamente osserva S. Tommaso, la 
famiglia è «il seno spirituale», ove i bimbi vanno difesi dall’atmosfera torbida.  
  Gli uccelli hanno il canto perchè hanno il nido; i bimbi hanno la gioia perchè 
vivono nel tepore di quel seno spirituale.  
Il balsamo più soave della famiglia è la purezza, che deve ispirare e 
permeare l’opera educativa.  
Così ne parla D. Bosco: «La virtù sommamente necessaria, virtù grande, virtù 
angelica, cui fanno corona tutte le altre è la virtù della castità. Chi possiede 
questa virtù può applicarsi le parole dello Spirito Santo che sono: «E mi 
vennero insieme con lei tutti i beni ». Il Salvatore ci assicura che coloro i 
quali posseggono questo inestinguibile tesoro anche nella vita mortale 
diventano simili agli Angeli di Dio ».  
E agli Angeli chi è più simile dei bimbi e delle madri? Anzi ogni mamma, che 
stringe al seno il figliuolo, ci richiama la Madonna col Bimbo Divino.  
Il Santo continua: «Ma questo candido giglio, questa perla inestimabile è 
assai insidiata dal nemico delle anime nostre, perchè egli sa che, se riesce a 
rapircela, l’affare della nostra santificazione può dirsi rovinato: la luce si 
cangia in caligine, la fiamma in nero carbone. L’angelo del cielo è mutato in 
satanasso, quindi perduta ogni virtù». Prima a morire, si capisce, è la 
sottomissione ai genitori.  
Nelle famiglie fragranti di purezza, Gesù è solito cogliere il fiore più bello per 
consacrarlo all’altare.  
La vocazione sacerdotale è « la parte di Dio» dice il Vicario di Cristo; e D. 
Bosco assicura che Gesù in persona sostituirà il figliuolo che gli sarà donato. 
L’angelo completerà direttamente la sua persona in DIO e sarà « un solo 
spirito con Lui » anche per la gioia della famiglia.  
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AMOR DI FIAMMA VIVA  
 
                                                                    L’interesse di Dio 
 
 La carità incomincia dove termina la giustizia. Chi restituisce, chi 
ricompensa, chi si sdebita, è giusto, non caritatevole. Chi invece dà del suo e 
dona se stesso per pura generosità va oltre la giustizia e pratica la carità. 
Iddio è Carità infinita, ed è perciò somma generosità; può curare un solo 
interesse: agire senza interesse.  
  Quando noi diciamo: « Ti voglio bene», in realtà facciamo nostro un bene 
altrui già esistente. «Ti voglio bene» vuol dire: « Tu sei mio»: non doniamo, 
ma riceviamo. Invece, allorché il Signore proferisce quelle dolci parole, crea 
di fatto un bene e lo dona alla persona amata. « Il tuo dono qual dono 
riprendi »!  
Il Padre Celeste vuole che il suo prestito sia nostro guadagno; che i suoi 
regali siano nostri meriti. A tanta amorosa larghezza possiamo noi rispondere 
con qualche nostra minuscola offerta? L’unico dono che possiamo presentare 
al Signore è l’accogliere gioiosamente i suoi doni. Questa condotta divina si 
manifesta chiara nell’opera di Gesù. Longino trafigge il costato del Crocifisso 
e ne riceve ... la santità.  
I carnefici seggono sul corpo di Gesù, puntano il loro ginocchio sacrilego 
contro il Cuore di Dio e Gesù in Croce prega per essi; Pilato, invece, 
s’industria abbastanza per salvare il Redentore e Questi non si scompone 
dalla sua divina solennità. Il procuratore, rientrato nel pretorio, domandò a 
Gesù: « Donde sei Tu? - Ma Gesù non gli diede risposta ». Perchè?  
Il Divin Maestro, in quello stesso dialogo, aveva sentenziato: « Chiunque sta 
per la verità, ascolta la mia voce>.  
Ed il procuratore con amaro scetticismo aveva esclamato: «Che cos’è la 
verità?» Gesù viene dal Cielo, per regalare la sua luce, ed il Romano 
cinicamente la rifiuta, non ci bada neppure. Si condanna da sè, non accetta il 
dono e ciò basta.  
A Betania, in casa di Lazzaro, Marta «si affanna tra molte faccende» per 
festeggiare con le accoglienze più solenni la venuta del Redentore; la sorella 
Maria invece « seduta ai piedi del Signore ascolta la Sua parola ».  
La solerte e gentile faccendiera, per rendere festevole il soggiorno di Gesù, 
ha bisogno di aiuto e perciò si permette di richiamare l’attenzione del 
Maestro: «Signore, non t’importa che mia sorella mi lasci sola a servire? Dille 
dunque di aiutarmi ». Marta lavora per donare, Maria pensa a ricevere. 
Eppure Gesù rimprovera la donatrice ed elogia la contemplativa. «Marta, 
Marta, tu t’affanni e ti inquieti per troppe cose. Eppure una sola cosa è 
necessaria: Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta ».   
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Gesù diletto, quella nobile creatura s’affanna e si inquieta per Te! Ma sì! 
Iddio gradisce un sol dono: l’accettazione dei suoi doni.  
Perciò la più bella parola da dirsi a Lui è il «sì ». Il messaggero della Trinità 
domanda alla Vergine: «Gradisci il dono della maternità divina?»  
Sulle labbra della Creatura sovrana nei fulgori della verginità e dell’umiltà 
sboccia il « sì » che delizia il Creatore ed il creato. Se la Madonna non 
l’avesse proferito, che sarebbe del mondo? Non gradire i doni di Dio significa 
anticiparsi l’inferno in questo «involontario soggiorno sulla terra» 
(PIRANDELLO).  
Difatti se il soggiorno è involontario non è più soggiorno ma prigione! Sia 
volontario,e rimarrà soggiorno nel servizio cosciente ed amoroso di Dio.  
Accettare volontariamente la permanenza su questa terra, ossia la vita, col 
corteo di tutti i suoi doni, vuol dire servire coscientemente Iddio ed 
anticiparsi il Paradiso.  
La vita allora scorre serena nella pace dell’anima. S. Alfonso ha ricevuto una 
ferita fonda al cuore e geme. Un amico gli ricorda: «Padre Alfonso, il Signore 
c’è sempre!» Il Santo si raccoglie un istante, riflette sul dolore, accoglie il 
dono divino e ritorna più sereno di prima.  
Rosmini, calunniato, è sul letto del suo dolore; una persona cara accorre e gli 
domanda: «Don Antonio, che è successo?”  
Il geniale pensatore sorride beato e risponde: «Gesù è ognor presente, il 
resto è niente>. Ossia è niente di male, perchè tutto è dono del divino 
Amante.  
« Tutto è grazia» (BERNANOS).  
 
Costato aperto 
 La goccia di pioggia sussurrò al gelsomino: - Conservami nel tuo cuore per  
sempre!  
 Ahimè! - sospirò il gelsomino e cadde per terra” (RABINDRANAT TAGORE).  
 Ogni cuore, come quella goccia d’acqua, ha fame d’essere accolto da un 
altro cuore; ma solo quello di Gesù può accoglierci e conservarci per sempre, 
anche se siamo cattivi.  
 « lo non mi chiamo Colui che danna; il mio nome è Gesù “, disse il 
Redentore stesso a S. Francesco di Sales. I poveri cuori trafitti, non lascino 
dovunque tracce di sangue, ma accorrano al Divin samaritano, che con le 
mani distese e il cuore aperto, grida: «Venite a Me voi tutti che andate 
ansimando sotto il peso della fatica ed io vi ristorerò».  
 
 
                                                                Il fuoco s’appicca ai cuori  
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Il Salvatore geme così: «Sono venuto a portare il fuoco sulla terra e che cosa 
desidero, se non che si accenda? »  
Quel fuoco divino, da accendere nei cuori umani, è la carità, virtù definita 
teologale perchè ha Dio per origine, per oggetto, per motivo.  
Che abbia Dio per origine è chiaro: Gesù l’ha portata sulla terra dal cielo; ma 
perchè la carità ha il Signore anche per oggetto e per motivo? Dobbiamo 
amare forse solo il Creatore? E se dobbiamo amare anche le creature che 
significa: «Portare loro affetto per amor di Dio?>  
Che valore dobbiamo attribuire a quella parola « motivo »? Coccioli, nel suo 
brillante e pensoso romanzo «Cielo e terra» tratta drammaticamente questo 
problema. Il protagonista, che con tutta l’anima tende al Cristianesimo 
genuino ed integrale, inizia il suo itinerario doloroso con l’amore di Dio nelle 
creature e giunge all’amore delle creature in Dio.  
Insomma, bisogna amare Iddio nelle creature, o le creature in Dio?  
Abbiamo visto come, mediante l’Incarnazione, l’umanità sia divenuta il Corpo 
Mistico di Gesù e noi siamo stati fusi nell’unità.  
Gesù è unito alla Trinità e noi siamo inseriti su di Lui, sicché il nostro 
prossimo non è soltanto un Dio per procura, ma è addirittura Gesù. Per 
questo S. Giovanni, che aveva attinti i fiumi della Carità direttamente alla 
sorgente del Cuore Divino ammonisce: «Se uno dirà: lo amo Iddio e odierà il 
suo fratello egli è un mentitore. Infatti chi non ama il suo fratello che vede, 
come può amare Iddio, che non vede? »  
Si è tentati di obiettare al Santo: « Noi troviamo duro amare il fratello, 
appunto perchè lo vediamo; se invece di essere tanto prossimo fosse remoto 
da noi, non ci procurerebbe seccature o disgusti e ci tornerebbe facile la 
dilezione fraterna ».  
Ma se esaminiamo le parole del Santo alla luce del Corpo Mistico, l’obiezione 
cade da sè. L’Uomo-Dio è il Capo, i Cristiani sono le membra. Noi trattiamo 
visibilmente con le membra; se le maltrattiamo, offendiamo direttamente il 
Capo, e siamo ridicolmente ipocriti nell’asserire d’amarlo.  
S. Agostino commenta con una immagine arguta: «Se tu per baciarmi mi 
pesti il piede, io grido ». Non si può baciare Gesù e nello stesso tempo 
maltrattare le membra sue; pretendere di trattar bene il Capo, che non si 
vede, e pestare il piede che si vede. Dunque non è esatta l’espressione: « 
Amare Iddio negli uomini”,  nè l’altra: « Amare gli uomini in Dio ».  
 
La vera è questa:  
 
                                                                 Amare gli uomini - Gesù - Dio  
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Se non fosse così, come potremmo amare per se stessa una creatura tanto 
difettosa? Ma se essa è incorporata a Gesù, se di fatto o di diritto è membro 
dell’Uomo-Dio, ha un grande valore ed è amabilissima.  
Così la carità nasce da Dio e fa ritorno a Lui, attraverso l’umanità.  
Ci riesce comprensibile anche un paradosso evangelico. Nella preghiera filiale 
e fraterna, nel Pater Noster, il Redentore inserisce una sentenza che il povero 
fedele potrebbe firmare con la sua stessa orazione: « Rimetti a noi i nostri 
debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori ». Il che significa: Signore 
perdonami in quella stessa misura con cui perdono ai miei fratelli; se perdono 
molto, perdonami molto; se perdono poco, perdonami poco; se non perdono, 
non perdonarmi affatto ».  
Proprio in un’effusione d’amore conviene usare questo linguaggio di 
tribunale?  
Gesù ha dato la sua stessa vita per i suoi fratelli, ed in certo modo li ama più 
di Se stesso. Perciò non può mai permettere che essi siano maltrattati, anche 
se colpevoli; pretende anzi che siano perdonati, senza essere giudicati, 
perchè il giudizio l’ha riservato a Sè.  
    L’amore del prossimo è condizione preliminare d’ogni atto d’amor di Dio: 
«Se tu nel fare la tua offerta ti rammenti che tuo fratello ha qualche cosa 
contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all’altare: e va’ prima a riconciliarti 
col tuo fratello, poi ritorna a fare l’offerta ».  
 
                                                               Amor  che non mente  
 
Con verità osserva Pascal che tutte le luci del firmamento impallidiscono 
davanti ad un pensiero e che tutti i pensieri dei geni non valgono un atto di 
carità, la quale appartiene ad un ordine infinitamente più alto.  
«Un tempo eravamo tenebre, ora siamo luce nel Signore» scrive S. Paolo e 
S. Giovanni commenta: «Le tenebre si sono diradate e già risplende il vero 
lume. Chi dice di essere nella luce ed odia il fratello, è ancora nelle tenebre. 
Chi ama il proprio fratello dimora nella luce. Chi invece odia il proprio fratello 
è nelle tenebre, e nelle tenebre cammina, e non sa dove vada, perchè le 
tenebre hanno accecato gli occhi suoi”.  
E’ all’oscuro anche se ha tutti i lumi dell’illuminismo.  
La carità fraterna è anche vita divina. « Noi siamo stati trasferiti dalla morte 
alla Vita, perchè amiamo i fratelli. Chi non ama, rimane nella morte ».  
Questa vita, questa luce non si estinguerà mai. L’amore occuperà tutta 
l’eternità ed avrà sempre la freschezza dell’alba. Si parla dell’amore verace e 
non menzognero, di quello che si invera con le azioni e non di quello che si 
esprime a parole.  
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Ma ancora una volta l’Apostolo dell’amore ripete: «Figliuolini miei, non 
amiamo a parole e con la lingua, ma con l’opera e la verità ».  
Chi sa amare i fratelli è nella luce, nella vita, nelle fiamme divine, gode e 
potrà godere ancora di più.  
Chi non sa amare i fratelli è nelle tenebre, nella morte, nel fuoco infernale, 
soffre e ancor più soffrirà. Si tratta di scegliere. L’ha intuito mirabilmente il 
Poeta teologo; per lui i beati sono fiamme ed i dannati sono tra le fiamme. 
Chi non brucia di fuoco divino, sarà tormentato dal fuoco infernale.  
 
                                                                              Sapersi amare  
 
È condizione assoluta per la carità verso i fratelli il sapersi amare. L’egoista, 
infatti, non si sa amare e lavora a soffocare, non la sua personalità, che non 
ha e non potrà avere, ma la sua stessa persona. Solo la comunione amorosa 
con i nostri simili dilata l’individuo in persona. Invece i quattro punti cardinali 
dell’egoista sono: io, io, io, io.  
 
Tali punti come quattro mura angolose di una strettissima prigione, si 
stringono ogni giorno più, fino a schiacciare la lillipuziana personcina.  
 
L’infelice egoista stima più di tutto il sangue umano una gocciolina sola del 
suo grasso e non si accorge che sacrifica ad essa le ragioni, che sole rendono 
la vita degna d’essere vissuta.  
 
L’egoista non avrà mai un ideale!  
L’intelligenza senza un ideale per il quale immolarsi, si spegne nelle tenebre 
fredde; ed il cuore che non sa amare muore d’inedia. È questo il senso delle 
parole di Gesù: «Chi vorrà salvare la sua vita la perderà; e chi perderà la sua 
vita per amor mio la salverà ». Dimenticare se stesso è la rinuncia, senza la 
quale non esiste la grande vittoria: la carità felice.  
Rousseau ha osservato con amarezza che «il respiro dell’uomo è mortale 
all’altro uomo ». Siamo d’accordo; ma con maggior coerenza bisogna notare 
che per ciascuno di noi, e quindi anche per il famoso illuminista, è nocivo 
persino il proprio respiro se si resta ermeticamente chiusi. Da ciò non si 
deduce che bisogna sopprimere il prossimo, o noi stessi, per respirar meglio, 
ma che occorre tenere le finestre aperte sul mondo ove è tanta aria da 
ossigenare il sangue di tutti i filosofi ed i non filosofi della terra. Non è il 
respiro del nostro fratello ma il nostro egoismo che ci sottrae l’ossigeno e ci 
fa morire d’asfissia.  
 
« L’inverno cambia in pietre l’acqua del cielo ed il cuore degli uomini» 
(Hugo). Meglio la grande estate chiara e fulgente.  
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                                                          Trasmutare l’ “io” in amore  
 
Luigi XV disse a Treau, suo dottore curante: «Spero che mi curerà in modo 
ben diverso dagli ammalati dell’ospedale ». «Mi è impossibile, sire. Curo tutti 
come se fossero dei re, anzi come il Re dei re ».  
 
Ogni sofferente è il Re dei re, e perciò il mistico Ruysbroeck consiglia: 
«Quando sarai rapito in Dio, se un ammalato ti chiede una tazza di brodo, 
scendi dal settimo cielo, e dàgli quello che ti domanda ». Sui corpi malati, e 
ancor più sulle anime ferite, dobbiamo curvarci con tenerezza e tremante 
devozione.  
 
Più bello il fiore cui la pioggia estiva  
lascia una stilla dove il sol si frange,  
più bello il bacio che d’un raggio avviva  
occhio che piange.  
 
(PASCOLI)  
 
Se sapremo versare balsamo sulle ferite dei fratelli, per noi la vita non sarà 
un albergo ove si trascorre al buio una notte tempestosa, ma una graziosa 
anticamera ove gli occhi sono fissi nell’attesa che si schiuda la porta per 
l’amplesso con l’Amato.  
 
È vero: se maltratti il fratello, ti ferisci; se lo ferisci, ti uccidi. Coraggio, però; 
è verissimo anche il contrario: se rispetti il fratello, curi le tue ferite, se 
medichi le sue ferite, aumenti la tua vita e quindi la tua gioia.  
 
                                                                   Il ricco dona se stesso 
 
Lo Spirito Santo ci dice con le parole dell’Apostolo prediletto: « Se uno avrà 
dei beni di questo mondo e vedendo il suo fratello nella necessità gli chiuderà 
il proprio cuore, come la carità di Dio dimora in lui? » Il povero stende la 
mano, ma è Dio che chiede; perciò chi fa l’elemosina restituisce a Dio.  
 
A Lui non si apre solo la borsa, ma si schiude il cuore. Sei ricco solo se doni 
te stesso; se fai pura elemosina, sei povero e rischi anche di essere cattivo. 
Quale mancanza di carità far sentire che si fa la carità! Quando si dona al 
povero, bisogna essere delicati e silenziosi.  
 
La gentilezza con cui si fa l’elemosina è molto più grande dell’elemosina.  
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Dona e dònati dunque  
 
... con volto amico,  
con quel tacer pudico  
che accetto il don ti fa .  
 
Manzoni commenta questi suoi versi nella gustosa scenetta dei Promessi 
Sposi, in cui il sarto, alla bimbetta, che deve portare parte del pranzo alla 
poverella, parla cosi: «Piglia qui; va da Maria vedova; lasciale questa roba e 
dille che è per stare un po’ allegra con i suoi bambini. Ma con buona 
maniera, ve’; che non paia che tu le faccia l’elemosina”.  
 
Dal vero: il bimbo Guido di Fontgalland ottenne dal padre dei soldi per i 
poverelli e con arguta grazia osserva: « I soldi che dài sono tuoi e di mamma 
ma la stretta di mano ai poverelli è mia”.  
 
E quella stretta di manina valeva più della moneta che dava.  
 
Il dono più gradito  
 
«I Santi sono felici di essere santi non perchè la loro santità li renda 
ammirevoli agli altri, ma perchè il dono della santità fa che essi possano 
ammirare gli altri. Quel dono attribuisce loro una visione che può trovare il 
bene anche nei delinquenti più terribili» (MERTON).  
 
Il nostro fratello più d’ogni altro dono gradisce la stima, la quale è un capitale 
dato ad imprestito. Spesso gli uomini si arricchiscono spiritualmente, col 
credito che viene loro concesso. Le anime buone sono generose, anzi 
prodighe di questo, che costa tanto poco a chi lo fa e rende molto a chi lo 
riceve. Occorre essere sinceri! Tributare una stima non sentita è come 
regalare una moneta falsa: urta! La stima insincera ha un suono che si 
distingue subito.  
 
Si possono stimare cordialmente persone indegne? Tutti abbiamo dell’angelo 
e della scimmia. Ognuno e una « stranissima mistura di sublime e di ridicolo, 
di nobiltà e di viltà” (PAPINI).  
Fanno eccezione i Santi, i quali d’altra parte sono attratti solo dall’angelico e 
trascurano del tutto lo scimmiesco, nel giudicare i loro fratelli.  
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Il rispetto sentito conferisce un atteggiamento umile nell’accettare 
ringraziamenti, benedizioni, consigli dai beneficiati, che trasforma così in 
benefattori e insegna l’arte dell’ascoltare.  
 
In genere si presta orecchio agli altri, solo per accattivarsi la loro attenzione. 
Quanto bene si può fare nel sentire con interesse ed amore le confidenze e 
comprenderle appieno! La povera anima tribolata si sente come rinascere, 
pervasa dalla dolcezza di una paternità spirituale.  
 
Il profumo sopravvive al fiore e dota l’anima di una soave esperienza che non 
finirà più. Cosi è dell’atto di carità. Esso passa, ma la fragranza, che lascia 
nell’anima di chi lo compie e di chi lo riceve, rimane.  
 
Quel profumo è delicata umiltà. Bontà  
 
... che vien da un animo profondo,  
se bene è grande, piccola riluce  
come la stella che è nel cielo un mondo  
e sulla terra un atomo di luce.     (Pascoli)  
 
Amore crocifisso  
 
Riconosciamoci carnefici più che vittime, imputati più che giudici; e se 
realmente abbiamo ricevuto qualche grave offesa, guardiamo Gesù sospeso 
al patibolo che ci invita e ci insegna a perdonare. La legge del taglione  
« occhio per occhio, dente per dente» è la giustizia degli ingiusti, secondo S. 
Agostino. Il perdono, invece, è la vendetta del saggio. Il cristiano va oltre la 
saggezza ed ama il nemico.  
 
Perdona all’uomo che non sa;  
perdona se non ha figli,  
egli non sa, buon Dio,  
e se ha figli in nome lor perdona.  
 
Il buon poeta romagnolo così fa pregare per l’uccisore il padre morente.  
 
A Roma durante l’ultima guerra, uno scellerato aguzzino delle camere di 
tortura aveva seviziato nelle forme più barbare molte creature, allorchè fu 
colpito dalla misericordia di Dio.  
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Tra i tanti e tanti rimorsi, quello che più gli torturava lo spirito era dovuto 
all’atroce uccisione di un eroico e simpatico adolescente di cui conservava le 
unghie strappate.  
 
Pareva graffiassero l’anima quelle unghie morte! Ricevuti con sommo dolore, 
con vero trasporto e con edificante pietà i santi Sacramenti, ottenne dal 
Cappellano di chiedere perdono alla povera donna vedova e madre di 
quell’unico figlio trucidato.  
 
Venne quella viva immagine dell’ Addolorata, e così parlò al condannato: «lo 
non sono venuta per concederti il perdono perchè te l’ha concesso Gesù, 
pregato dall’angelo mio, ma sono accorsa per sostituire in quest’ora suprema 
la povera mamma tua! »  
 
Il perdono cristiano ci innalza al livello della Croce e ci introduce direttamente 
nel Cuor di Gesù, che è Paradiso!  
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IL BENE ED I BENI 
 
Il sentiero che abbrevia 
 
Non di solo pane vive l’uomo: ma anche di pane! Gesù non volle trasformare 
le pietre in pane per dare soddisfazione a Satana, ma moltiplicò i pani perchè 
sentiva compassione per le turbe affamate. Il Salvatore non ci ha portato 
solo il Cibo Celeste, ma ci ha dato pure le norme per moltiplicare e distribuire 
il cibo terreno. Col suo sudore di Sangue, anche se non ha inteso cancellare 
del tutto la sentenza dell’Eden: « Mangerai il pane col sudore della fronte », 
l’ha certo voluta mitigare assai.  
 
Perchè la tecnica presso gli antichi era troppo poco sviluppata?  
Avevano cognizioni astronomiche, matematiche, filosofiche, artistiche da 
sbalordire i moderni. I costruttori delle Piramidi hanno incatenato nella pietra 
una enciclopedia, gli antichi cinesi conoscevano tutti i segreti degli astri. 
Fidia, Omero e Virgilio perlustravano tutte le strade dell’arte. Socrate, 
Platone, Aristotile giungevano sino alla soglia della Rivelazione, eppure erano 
poverissimi di macchine! Che cosa è la macchina? Un congegno per sostituire 
lo sforzo dell’uomo con la forza della natura; un membro artificiale.  
L’antico cittadino aveva in media quattro schiavi che lavoravano per lui, e 
quindi non provava nessun bisogno di sostituire con una forza il suo sforzo, 
per il semplicissimo motivo che non doveva sforzarsi. Anzi la macchina 
sarebbe stata un elemento di straordinario disordine: chi avrebbe potuto 
domare più come bestie quei poveri infelici?  
Il cittadino, prima della venuta di Gesù, adorava la natura, e invece di 
dominarla e di imbrigliarne a suo servizio le forze, cadeva in ginocchio 
davanti ad essa. Nessun Galilei avrebbe potuto allora inventare 
“l’esperimento”, che è una camera di tortura per la natura dove essa è 
costretta a svelare i segreti delle sue leggi intuite dallo scienziato.  
Strana aberrazione del paganesimo: adora la cosa e tortura l’uomo.  
La rivoluzione cristiana capovolge: divinizza l’uomo e tortura le cose, per 
sfruttarle a suo servizio. La tecnica è figlia di questa nuova mentalità. 
Quando Gesù avrà proclamato l’uomo figlio di Dio, fratello di tutti i suoi simili 
e signore del cielo, della terra e del mare, si innalzerà la prima grande 
macchina: « la Croce>>.  
La Croce con Gesù redime, senza Gesù danna.  
Così è stato della prima macchina, così continua ad essere di tutte le altre. 
Noi lo stiamo sperimentando sulle carni vive!  
Tutte le macchine, senza la giustizia e la carità di Gesù, fabbricano 
disoccupati. Perciò solo il fuoco che Gesù è venuto a portare dal Cielo sulla 
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terra potrà guarire il cancro della disoccupazione che di giorno in giorno 
corrode la società.  
 
La macchina è innocente  
 
delle nostre lagrime. È colpevole la cattiveria umana che trasforma in arma 
d’offesa il dono di Dio. La tecnica è ordinata nel pensiero di Gesù a 
moltiplicare i beni ed a limitare la fatica. Essa, invece, privata della morale e 
lanciata pazzescamente, non sulle vie del bene di tutti, ma sulle strade 
dell’utile di pochi, con la ricchezza genera la carestia e col lavoro produce la 
disoccupazione, ossia crea l’immane e stupida tragedia dei due attori: la 
miseria e l’abbondanza.  
 
Gli stati che hanno di più, con la superiorità della tecnica incettano sempre 
nuove ricchezze sottratte ai poveri, i quali di giorno in giorno diventano più 
miseri.  
 
Ciò che gli stati fanno nel mondo, i cittadina riproducono nella nazione. E lo 
Stato a che pensa? Esso anche quando non è istigato da passioni settarie, è 
impari alle nuove imprese. Oggi, per la rapidità dei mezzi di comunicazione e 
di scambi, sono diventati grandi municipi tutti gli stati ed ogni problema da 
nazionale è diventato internazionale. A un di presso ci troviamo nelle 
condizioni in cui vivevano gli staterelli, prima delle unificazioni nazionali. 
Come quelli sentivano impellente la necessità di unirsi, così urge per noi il 
bisogno di confederarci in un superstato che àvochi a sè il diritto di battere 
moneta, per evitare l’inflazione; che si riservi il potere di dichiarare guerra, 
per sopprimere la peste dei bellicosi; che unifichi il commercio, la moneta, le 
poste, il mercato; che abbatta le barriere della dogana ed apra le porte alla 
emigrazione.  
Altro problema è  
 
                    Valorizzare la fatica 
L’uomo non è una macchina, che si riduca ad un’unica dimensione: capacità 
di produrre. Il suo lavoro, anche se umilissimo, (ammesso che esistano lavori 
umili), porta sempre i riflessi di uno spirito e conferisce il diritto al pane, 
perciò non potrà mai essere trattato alla stregua di una merce. Sarà invece 
valorizzato a pieno con la compartecipazione agli utili, tanto suggerita ed 
incoraggiata dalla Chiesa. L’operaio allora si sente onorato ed incoraggiato 
della produzione. C’è uno scambio generoso fra datore di lavoro e lavoratori.  
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Il capitalista, con la sua ricchezza di moneta e di intelligenza, aumenta il 
benessere degli operai, e questi amano quasi come propria l’officina, a cui 
sentono unite tutte le loro famiglie.  
 
Eppure non siamo arrivati alla soluzione. La macchina, riducendo ogni giorno 
il lavoro umano, lo rende più prezioso.  
Ora se il pane viene dal lavoro, diventerà anche esso sempre più prezioso e 
quindi, ahimè, più raro!  
Dobbiamo distruggere le macchine? No!  
Perchè amputare l’uomo di queste utili membra artificiali? Prima di pensare 
ad un’equa partizione del pane, bisogna pensare ad una giusta distribuzione 
della fatica. In che modo? Diventando tutti impiegati dello Stato? Per carità!  
Dovremmo in tal caso abolire la libertà e la proprietà che valgono più del 
pane!  
La soluzione più bella è quella del  
 
                            Servizio civile  
 
che sostituirebbe quello militare. Per spiegare, possiamo distinguere con 
Rops due zone di beni. La «zona del minimum Vitale » e la « zona della 
libertà ».  
 
Chiamiamo del « minimum vitale » tutti i beni di primissima necessità, come 
il pane, l’acqua, il vestito, la casa.  
 
Denominiamo beni appartenenti alla « zona della libertà » tutti gli altri che 
non sono strettamente necessari alla vita, ma che la rendono più agiata. I 
primi in una società ben ordinata devono essere assicurati a tutti dallo Stato, 
che oggi infatti già fornisce a tutti il sale, l’acqua, il cimitero, il manicomio... 
Progressi se ne sono fatti, non è vero?  
E come dovrebbero regolarsi, povere autorità pubbliche, per pensare a questi 
mezzi di prima necessità, senza, d’altra parte, abolire la proprietà?  
Stabilire un servizio civile che tutti i cittadini abili al lavoro dovrebbero 
compiere per un determinato periodo di tempo, il quale diminuirebbe col 
progredire della tecnica.  
 
Nelle fabbriche, negli uffici, sui mezzi pubblici di locomozione, lavorerebbero 
quieti nuovi soldati dello Stato.  
Ogni cittadino, come oggi fa il servizio militare, presterebbe un lavoro 
indicato da uffici competenti. Terminato il periodo fissato, il cittadino 
ritornerebbe a casa sua col congedo, che gli dà diritto a prelevare dallo 
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stesso Stato i mezzi di prima necessità per sè e per i membri della sua 
famiglia non ancora idonei al servizio civile.  
 
Il congedato, con tenore della vita sempre in aumento, non rimarrà 
soddisfatto di ciò che gli fornisce lo Stato, e per appagare nuovi bisogni sarà 
costretto a cercarsi lavoro nella zona della libertà, ove lo Stato non interverrà 
affatto, o il meno possibile.  
 
In questa zona l’iniziativa privata, la genialità ed anche la concorrenza 
possono sfrenarsi a piacimento senza danni dell’operaio, il quale partecipa 
direttamente agli utili, e può facilmente rinunziare al lavoro se non lo trova 
sufficientemente rimunerativo e di suo gusto.  
 
La necessità non lo può più stringere alla gola! Le conquiste, poi, della 
scienza, rendendo sempre più facile la produzione, abbasseranno ognor più il 
costo dei prodotti, passeranno così man mano dalla zona di libertà a quella 
del minimo vitale.  
 
Col tempo, per esempio, sarà così facile la fabbricazione dei motori che ogni 
famiglia potrebbe avere una macchina. Se per l’avvilirsi dell’indice di profitto 
dalla zona di libertà, vengono degradati alla zona del minimo vitale alcuni 
prodotti, altri però ne prendono il posto, lanciati dalla tecnica; perciò non 
mancheranno mai fabbriche private accanto a quelle governative.  
 
Ma non è questa una rosata utopia?  
 
Ai tempi di Aristotile era utopia anche l’abolizione della schiavitù, ed oggi 
invece è consolante realtà, almeno dal punto di vista giuridico. Siamo nello 
stesso ordine di cose: si tratta di procedere nelle conquiste, per liberare 
l’uomo. L’abbiamo liberato, almeno in tempo di pace, dalla peste e dalla 
carestia; perchè non dovremmo liberarlo dalla fame e dalla nudità? Le 
conquiste della civiltà sono lente, ma sempre in cammino. Se la soluzione del 
servizio civile si presenta spinosa, si abbandoni senza rimpianti, purchè si 
sostituisca con una migliore e più consona ai principi evangelici. L’abbiamo 
esposta come ipotesi, pronti a sostituirla con la prima, che assicuri meglio il 
pane a tutti i nostri fratelli. Tuttavia il mondo non potrà essere tranquillo, 
neppure dopo le conquiste, che abbiamo esaminate, se manca la migliore, 
quella morale.  
 
                                          Angoscia sociale  
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Lo stato di soddisfazione deriva dall’equilibrio di due bisogni opposti; quando 
si rompe l’equilibrio nasce fatalmente l’angoscia, che noi Cristiani vogliamo e 
dobbiamo debellare e sostituire con la gioia.  
L’angoscia sociale ha questo primo motivo: squilibrio tra sicurezza e rischio. 
Rischiare senza speranza di riuscita è disperazione; godere sicurezza senza 
sforzo significa impantanarsi.  
 
Il secondo motivo sta nella sproporzione tra lavoro e riposo. Chi lavora oltre 
le sue forze «farà lo straordinario>, ma non sarà mai straordinario!  
Il disoccupato forzato, d’altra parte, si avvilisce.  
 
Il disaccordo tra autorità e libertà costituisce il terzo motivo.  
 
Ordine e libertà, osservava Tacito, sono due grandezze inversamente 
proporzionali: ove abbonda l’uno difetta l’altra e viceversa.  
Eppure bisogna trovare l’accordo! Non accentuare fortemente la libertà 
perchè diventerà prima o poi, libertinaggio liberticida; ma, non si esageri con 
l’autorità, perchè finisce spesso in tirannia.  
Con le soluzioni prospettate ripristineremmo l’equilibrio tra sicurezza e 
rischio, tra lavoro e riposo, tra autorità e liberta, ma non avremo vinta 
l’angoscia, fino a quando non avremo raggiunto un accordo tra beni e 
bisogni.  
 
Se guadagni un milione al giorno, ma per i tuoi piaceri ne occorrono, due, tu 
sei angosciato; mentre tuo fratello è felice con mille lire, perchè si contenta 
di spenderne novecento. Fino a quando esiste la sproporzione tra bisogni e 
beni, si è infelici, anche lucrando tutto il mondo.  
 
 
Dunque l’equa distribuzione dei beni è ben misera cosa, se non si frena la 
corsa pazza al piacere ed allo spreco. Anzi può riuscire dannosa, perchè, 
lasciando libero corso alle passioni, la moderazione delle utilità può 
trasformarsi in aumento di dolori. L’umanità oggi è ossessionata dalla paura 
di non poter mangiare secondo la propria fame. Come si supera questo stato 
morboso?  
 
Con la fiducia nella Provvidenza che nutre gli uccellini dell’aria, e con la 
moderazione dei saggi. Con fine grazia dice Pascoli: « La parola “assai” vuol 
dire sì abbastanza e sì molto; filosofia della lingua!>. Se il poco per me è 
sufficiente, diventa molto! A questo punto, l’economia cede il posto all’etica, 
e questa fa appello al Vangelo. Per usare con parsimonia dei beni di questo 
mondo, bisogna tenerli in conto di semplici mezzi, per conquistare i beni 
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dell’altro. Ma se non si ha fede nel Paradiso Celeste, ci si affanna per 
crearsene uno terreno e si finisce con l’idolatria del piacere, che uccide.  
 
Usare e non abusare dei beni caduchi è arte eminentemente cristiana. Finchè 
lo spirito evangelico non lieviterà le democrazie, esse lavoreranno sulla 
sabbia.  
 
- Ma il Vangelo non pensa agli interessi materiali! - 
 
Non è vero! Caso mai il procacciare il pane per sè è, secondo Gesù, 
occupazione materiale, ma procurare il pane al figli e ai fratelli è squisita 
carità e non cessa di essere tale anche se col pane si provveda il 
companatico ed il dolce, specialmente per i piccoli!  
 
Quanto lavoro c’è da fare: siamo ancora agli inizi dell’ era Cristiana.   
 
- Ma non possiamo affrettare gli eventi con la rivoluzione?  
- Non si fanno sbocciare i fiori con i fulmini, nè sopra le macerie!  
 
Senza Dio si è nella notte, senza Amore si è nella morte. Come si può 
ottenere con l’odio la solidarietà fraterna, che è frutto d’amore? Col ghiaccio 
non si fabbrica luce, nè si accende il fuoco!  
 
In nome di chi le nazioni si uniranno in un’unica famiglia, moderando i loro 
egoismi? Se lo Stato è Dio, il capo dello Stato pretenderà vittime umane, e le 
più tenere saranno prelevate dagli Stati più piccoli!  
 
 Intanto quelli che deprecano e paventano la rivoluzione, feticcio della 
barbarie d’ogni tempo, ricordino che lo Spirito della rivoluzione si combatte 
solo con la rivoluzione dello spirito che è fatta d’ordine amoroso e operoso.  
 
Ritornino al grande Rivoluzionario delle coscienze, e saranno semi di luce per 
la prossima rinascita.  
 
Il progresso deve credere in Dio  
 
«Il bene non può avere un servitore empio; è cattiva guida, per il genere 
umano, colui che è ateo ». Così dice Victor Hugo e Donoso Cortès afferma: 
«Una civiltà è sempre riflesso d’una teologia”.  
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Bergson, a sua volta, rileva che l’essenza della democrazia è evangelica, e 
che ha l’amore come motivo dominante. Dove preleveremo questo motivo 
d’amore, senza Dio e senza Gesù?  
Il laicismo è destinato fatalmente a sboccare nella dittatura atea e rossa di 
sangue.  
Nè aspettiamoci dalla sola tecnica la tranquillità dell’ordine, come credono gli 
idolatri del progresso. La scienza può creare la comunicazione, ma solo il 
Cristianesimo crea e mantiene la comunione tra gli uomini.  
Ognuno di noi, intanto, mentre pensa a riformare se stesso, combatta il male 
che gli serpeggia intorno e non aspetti tutto dallo Stato.  
In una società di Santi, lo Stato si ridurrebbe ad una semplice funzione di 
coordinamento tra le buone azioni.  
Lo Stato moderno quando è buono, deve far ricorso a misure di restrizione e 
di compressione per l’opera malvagia dei cattivi. In questo senso lo Stato, 
nasce esso stesso dal male, e perciò non potrà mai sconfiggerlo del tutto.  
 
- Va molto bene, ma occorre assolutamente l’uguaglianza.  
 
Attenti! L’uniformità massima è quella della falce che «pareggia tutte le erbe 
del prato»; è quella della tomba che riduce tutti a cenere!  
 
La vera uguaglianza fornisce a tutti ed a ciascuno le condizioni più adatte e 
più tipiche per lo sviluppo armonico e sano della persona, ossia lavora perchè 
ognuno sia se stesso e quindi naturalmente disuguale agli altri.  
 
Dante l’aveva compreso da pari suo quando definì il diritto:  
 
Una proporzione dell’uomo all’uomo  
 
la quale, preservata, preserva; corrotta, corrompe ». La proporzione crea 
l’armonia, l’uguaglianza piatta genera la monotonia, l’apatia, il disgusto.  
E, si capisce, l’uguaglianza livellatrice non si può avere neppure nella 
proprietà. Se la famiglia è la nidiata, la proprietà ne è il nido; se la famiglia è 
la cellula, la proprietà ne è la membrana. Volete uguagliare tutti i nidi e tutte 
le membrane cellulari? Allora addio canto e addio vita!  
 
La casa con i suoi beni mobili ed immobili è un mondo più spirituale che 
materiale, da cui tu non puoi staccarti senza dilacerazioni nell’anima!  
Quel davanzale conserva le lagrime che caddero dagli occhi della mamma, 
quando appoggiata ad esso, passava le ore insonni guardando il cielo, con la 
corona tra le dita. Per te, non vi è un altro davanzale uguale.  
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Quei libri, vedi, hanno fatto grande il babbo, prima che tu nascessi; portano 
come il profumo dei suoi capelli, le impronte delle sue dita, il respiro, quasi, 
dell’anima sua: nel mondo non vi sono per te libri uguali.  
La proprietà non dev’essere soppressa ma va regolata, per assicurarla a tutti. 
Puoi diventare signore di stelle come un tempo si era pastore di greggi, 
purchè i tuoi fratelli stiano bene. Ma se il tuo vicino  muore di fame, tu sei 
troppo ricco con un chilo di pane al giorno. Il limite dei beni è morale, non 
economico.  
 
Lavora cristianamente per il tuo nido; esso canterà tripudiante al sole, e tu 
gioirai di quel dolcissimo canto.  
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CREDO E CONFIDO NELLA MADRE 
 
                                      E’ vera madre? 
 
Don Bosco ai suoi giovani, radunati per le preghiere della sera, domandò:  
* Chi è la Madonna?  
* Maria Ausiliatrice - risposero in coro i birichini, gridando il titolo Mariano 
tanto caro al Santo.  
* Sì, va benissimo, ma io desidero un appellativo ancora più caro al nostro 
cuore di figli!  
* Madre di Dio!  
* È questo, senza dubbio, il più onorifico per la Vergine Santa, però ve n’è 
uno ancora più tenero per noi. Ve lo dico io: « La Madonna è Mamma nostra 
e ci ama infinitamente più di quanto ci possono amare tutti i cuori delle madri 
terrene uniti insieme ».  
 
Ma è veramente Madre nostra la Madonna, o la chiamiamo Mamma solo per 
indicare la sua straordinaria tenerezza?  
 
Gesù ha detto: « lo sono la vita ».  
Chi ci ha donato Gesù ci ha dato la vita. La Madonna ci ha donato Gesù, 
dunque ci ha dato la vita e, quindi, è nostra Mamma.  
L’anima vive di grazie. Ora, se tutte le grazie ci sono distribuite per mezzo 
della Vergine Santa, Lei è la mamma delle anime nostre.  
È mai possibile avere una madre solo del capo e non delle membra? Noi 
siamo membra mistiche di Gesù, nostro capo. Nel Corpo Mistico, se la 
Madonna è la Madre del capo, dovrà esserlo necessariamente anche delle 
membra.  
E se la Mamma di Gesù non fosse stata già la Mamma nostra, lo sarebbe 
diventata ai piedi della Croce, quando il Figliolo di Dio crocifisso la proclamò 
Madre del genere umano.  
Quando Iddio eleva uno a qualche dignità non si limita, come l’uomo, a 
presupporre l’idoneità, ma la crea se manca.  
Dunque la Madre di Dio ha tutti i requisiti per essere la Madre degli uomini. E 
per una Mamma quale dote è più necessaria del cuore? Ah, il cuore della 
Madonna!  
Vogliamo contemplare, se ci riesce, quell’oceano di luce per coglierne almeno 
qualche raggio.  
Il Signore ha raccolto tutte le acque in un sol luogo e l’ha denominato 
Oceano, ha riunito tutte le grazie in un Cuore e l’ha chiamato Maria. Ha 



 128 

creato un cielo per noi e l’ha detto Paradiso, ha eletto un Paradiso per Sè e 
l’ha chiamato « Mamma Divina ».  
E chi può comprendere la smisurata grandezza del Capolavoro Trinitario? Il 
Gaetano dice giustamente che la Madonna raggiunge i limiti estremi della 
Divinità. Ossia se la Madonna fosse un poco poco più grande di quello che è, 
sarebbe Dio e non creatura.  
Solo davanti a quest’assurdo si è arrestata l’azione elevante dell’ Amore 
Eterno.  
Se gli esseri salgono nella gerarchia dei valori, quanto più si avvicinano al 
Creatore, quale creatura è più alta della Madre di Dio?  
Noi siamo figli adottivi. La Madonna è Madre vera del Signore. Ci può essere 
una relazione più intima, una comunione di natura e d’amore più intensa tra 
Creatore e Creatura?  
 
                               Amore divino tradotto in tenerezza materna 
 
In quel Cuore di Madre si riversa l’infinita ricchezza dell’ Amore Divino ed 
acquista la tonalità dell’ Amore Materno.  
 
La Madre terrena trasforma il pane sudato dal padre nel cibo delicato, vivo 
del suo seno, tanto gustoso al palato del bimbo. Parimenti il Cuore della 
Madre Celeste adatta alla nostra anima piccolina l’inaccessibile Amore Divino 
in Lei divenuto Dilezione Materna.  
Tutti sappiamo che l’affetto della Madre è ordinato allo sviluppo della vita 
fisica e spirituale del figliuolo e che l’Autore della natura, non meno della 
natura, dona ad ogni essere il necessario.  
Ora se la tenerezza della mamma terrena è in funzione della vita terrena, la 
tenerezza della Mamma Celeste deve essere ordinata e proporzionata alla 
vita soprannaturale. Sicchè vige questo rapporto: l’amore della Madonna 
supera di tanto l’amore della mamma terrena di quanto la vita 
soprannaturale sorpassa quella naturale.  
Ma la distanza tra queste due vite è pressoché infinita; dunque l’amore della 
Madonna è quasi infinitamente più intenso di quello che, per noi, nutrono 
tutte le mamme.  
Secondo il pensiero di D. Bosco, se unissimo insieme tutte le carezze, tutte le 
tenerezze, tutti i palpiti di tutte le madri presenti, passate e future, dalla 
prima Eva sino all’ultima mamma che sorride china sulla culla, quest’oceanico 
complesso di amori non sarebbe neppure ombra confrontato con 
l’amorevolezza che in questo istante, ed in ogni momento della nostra vita, 
ha per i suoi figli, la Mamma del Cielo.  
E Gesù sulla Croce non ha tentato di sostituirci a Lui?  
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Non potendo muovere la destra, inchiodata dall’ Amore, Gesù ti indicò con lo 
sguardo velato di sangue, quando sul calvario disse alla Madonna: « Ecco il 
figliuol tuo“.  
Si sarebbe portati a dire che la Madonna ci ama come ama Gesù suo, che è 
Dio!  
L’amore del Primogenito viene esteso a tutti gli altri fratelli.  
 
                                                 Un uomo a due cuori  
 
Vi è di più. Noi siamo, come abbiamo visto, inseriti in Gesù in modo da 
formare con Lui un solo Corpo Mistico. Ma siamo congiunti al Capo mediante 
il membro più augusto: la Madonna. Quindi siamo misticamente uniti anche 
alla Mamma con vincoli organici e vitali.  
Il legame mistico, non è meno saldo degli altri vincoli che conosciamo in 
natura! Si deduce, allora, questa conclusione che riempie l’animo di 
straordinario diletto.  
Nessun bimbo in nessuna fase della sua esistenza è così congiunto alla 
mamma terrena come il cristiano in grazia è unito alla Mamma Celeste.  
 
Tutta la vita soprannaturale dipende da quella madre: staccarci dal Cuore 
della Madonna significa morire.  
Fortunato colui che può esclamare: « Sono un uomo a due cuori: il cuore che 
scandisce il ritmo della vita umana, e il cuore che comunica la vita divina; il 
cuore mio ed il cuore della Mamma uniti per alimentare la mia vita. La 
Mamma di Gesù è anche mamma mia ed il suo Cuore è legato al mio.  
Perchè Mamma di Gesù, può realizzare tutto il bene che vuole: è 
l’Onnipotente Supplice; perchè è Mamma mia mi vuole tutto il bene possibile, 
quindi nulla mi turberà.  
Sarò sempre un bimbo fra le Sue braccia, fatte di tenerezza infinita ».  
 
 
                                                      Lagrime di luce  
 
Ancora uno sguardo a quel Cuore. Abbiamo notato già che nella persona 
umana, oltre il corpo e lo Spirito, v’è una terza zona, che abbiamo chiamata 
psichica. È la sede di tutte le emozioni e dei così detti «stati d’animo”.  
 
Non mi potrebbe far piangere una letterina della mamma se io non avessi gli 
occhi, nè lo farei se il mio corpo non fosse vivificato dall’anima spirituale.  
I tesori più grandi del cuore materno vanno ricercati appunto in quella zona 
di frontiera tra anima e corpo.  
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Che la mamma abbia un corpo eccellente non è il più e neppure conta gran 
che l’essere lei un prodigio di intelligenza e di volontà. La mamma è mamma 
per la ricchezza smisurata e sensibilissima dei suoi toni affettivi. Per queste 
doti miracolose l’angelo della famiglia riesce a trasferire la propria vita in 
quella dei suoi cari e riduce tutti i piaceri ad uno solo: piacere ai suoi amati 
nei quali vive l’anima sua.  
Che magica scala di tonalità affettive in quell’arpa celeste: dai bassi della 
preoccupazione sino a quelli acuti della gioia, della somma gioia, del pianto 
della gioia!  
Se Gesù avesse permesso, per nostra somma disgrazia, che il Cuore della 
Mamma Sua e nostra fosse stato preda della tomba, noi dovremmo gridare: 
« Ci hai dato una Mamma senza Cuore. Non vedi, Gesù, l’assurdo: una 
Mamma senza cuore! »  
Il Cuore della Madonna è accanto al Trono di Dio, vivo, vero, reale, 
palpitante, straordinariamente ricco di emotività materna.  
Si epuri la psicologia materna di tutti gli elementi deteriori, si sublimi 
nell’intensità, si proietti nell’infinito e si avrà un’immagine soltanto degli 
arpeggi di amore in quel Cuore di Mamma.  
 
Ecco un altro motivo di tripudio. La Madonna può gioire della nostra 
tenerezza filiale!  
Sulle sue ciglia gloriose possono sbocciare due lagrime di luce perchè cadano  
sulla nostra terra.  
 
 
                               Un’osservazione birichina ma... affettuosa 
 
Ogni maternità implica una duplice funzione: allevare ed educare. La 
Madonna nei riguardi di Gesù ha assolto mirabilmente la prima missione. 
Infatti nessun figlio potrà ricevere dalla mamma sua più di quanto Gesù ebbe 
dalla Madonna, da cui prelevò tutto il suo organismo.  
Certo nessuna mamma potrà e saprà mai sviluppare nel suo bambino la vita 
dei sensi meglio della Madonna; ma poteva Lei insegnare al Figlio Divino i 
doveri verso Dio e verso gli uomini? La Madonna potè generare, allevare, ma 
non educare il Figlio per una ragione assai ovvia: Gesù era educatissimo, 
perchè Egli era Sapienza Incarnata.  
Allora la maternità della Madonna è priva dei fulgori dell’Educatrice? A Gesù 
succediamo noi così bisognosi di educazione, e la Madonna ce la vuole 
impartire con quell’ardore e tenerezza con cui avrebbe formato Gesù se ne 
avesse avuto bisogno.  
Con noi si completerà la Missione della Madre di Dio!  
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Come è bello allora il sentiero della vita percorso insieme con la Madonna, la 
mano nella mano!  
Sorrideremo sempre, anche se quel sentiero conduce al Calvario. È la storia 
dei grandi Santi; Don Bosco, per esempio, camminò così.  
Il Biografo del Sommo Educatore  enumera le mille e mille difficoltà in cui si 
trovavano i suoi figli della prima ora: persecuzioni, calunnie, freddo, fame ... 
« Ma, nota con commozione, c’era Don Bosco!» Il suo sorriso fugava tutte le 
pene come il sole dilegua le nubi. Cos’era mai questo sorriso che vinceva 
mille angosce e suscitava pace e bontà? La spiegazione mi sembra d’averla 
trovata in un episodio delicato che si legge nella biografia della fortunata 
veggente di Lourdes.  
Un professore incredulo s’era recato a visitare la Santina per studiare, 
secondo lui, l’isterica. L’angelica giovanetta, appena lo scorse nel gruppo, 
l’individuò, senza averlo mai visto prima, e l’apostrofò così: “Lei professore 
non crede, ed è venuto ad osservare l’ammalata. Ebbene, io le farò credere 
che ho visto la Signora.  
- Faccia pure, signorina... -rispose il dottore, disponendosi a prendere 
appunti.  
- Le farò vedere come sorride la Madonna.  
Congiunse devotamente le manine, levò in alto gli occhi di luce e sorrise 
come un Serafino. Man mano che il volto si illuminava di Cielo, il peccatore si 
commoveva e finì per cadere in ginocchio.  
- Non davanti a me, ma ai piedi del Sacerdote dovete inginocchiarvi - disse 
l’angelo, sollevando il peccatore.  
A distanza di venti anni sul letto di morte, quel professore confessò: «Dopo 
l’incontro di Lourdes, il dolore ha continuato a bussare alla mia porta, però 
negli splendori di quel sorriso si è mutato sempre in una gioia pacata! » 
Il prodigio si potrebbe spiegare così: il volto della Prediletta era uno specchio 
vivo; la Madonna sorrideva dall’alto ed il peccatore vedeva riflesso sul volto 
della santa figliuola il sorriso della Mamma del Cielo. Di qui il fascino celeste.  
Della stessa natura doveva essere il sorriso elevante di D. Bosco.  
Un augurio: Fratello, il mio ed il tuo volto sia uno specchio terso, in cui si 
rifletta il sorriso della Madonna. Pieni di letizia santa, delizieremo i compagni 
del terreno pellegrinaggio.  
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