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Abbonamento annuale .. J,. 5 
Abbonamento sostenitore , .10 

Porgiamo sinceri e oorcUaU ringTazia.mentJ a 
quef benevolt e benemeriU Ass ocia ti che, ascol
tando 11 nostro Appello, rispos ero con mandare 
l' abbonamento sostenitore, e con attr8 offerte. 
Fu un aiuto n ece•sario per poter manda re \\. 
luce queata 2• e 3• dispensa. Conftdlamo che 
l ' a11J,tO dei Soci e dei zeta tori della buona stampa 
non ol venga meno p er continuare un apoato1ato, 
ohe da 63 anni è tanto fecondo dl bene tra la 

gioventù, le famiglie, U popolo. Noi U aoong1u
r tamo, por amore del Pastore Divtno, a non 
.taaolar p erire un' Opera, che è tutta e s olo per 
Iddio e la salvezza delle anime ! 

Ai giorni presenti in cui l'idra del pl'Otestan· 
tesimo, ravor ito dalla indiffe renza religiosa, r isol
leva la testa per diffondere il sno vele-no nelle 
ramiglie, nelle scuole, nes_li opifi ci, nei qunrticri 
mili tari, vuole to rnare utJlissimo il present.e opu
scolo, dovuto a lla celebre penna del S~gur. l fr utti 
copiosissimi ottenuti altra volta da queste nagine, 
tanto sapicnti ed o~,>pot•tune, intese a svela tf Q.U<'l· 
l' abisso di desolaz1one che è il protestantes1mo, 
ci sono a n a sicura dei frutti novelli di luce e di 
grazia che se ne coglieranno. Di fronte a tanti ,. 
opuscoli velenosi, sparsi a laJE:a ma no dalJa pr o
paganda protestante, i IHUl ri d i famiglia, i maestri, 
quanti zelano la causa. del l'egno di G. C. su la 
ten a, divul:;::hino le presenti pagine, e ne avranno 
Ja co~solazione di cooperare all'apostolato più 
~anto c più meritorio che è la salvezza delle a nime l 
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Un cattolico può farsi protestante? 

l. 

Allorquando gli agt•nti della pr,pa~anda 
protcstant~ s'i ncontranoJ· i n qualche p~rsornr 
iUJ!CUIIa ed i!(DOranto•, "t·Omirwiano p~r lo 
piil i loro tentati l i con questo se<lm:entc 
t•sonlin: 71rofe.<laulr· ''callo/ iro ;. all' Ì11CI1"1·(L 

lfl si''-'-W ,·osa. l~ molti cattolici ripetono 
<IIII'S(.a ht•slt•mmia, senza hada re cbt• na
s.·ouclp un gra\~ in<rilto t·unlro la s:tnl:r 
Chit•s:~ loro> madrt•. 

Il prot••sl:~ntisrn". o·nllt• inuunwrel o)i 
sth~ ~l·ttt• . t• all' i1u·o·,.a la stessa co~a c.h11 

la Heligiouc Vallolit·a l ~l a parlauo Ull 
senno co~toro t Sarchlw piu 1cro il dire, 
che. la fa ba ruonota è n/l' 11/f·in·o d~ l mt•tlt· ~ 
simo l'alorc che la buoua. 

~-J 
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Laddo1e la ('hie,;a all"t•rma. 1 prolt· 
stanti negano. mentre la Chiesa in~c:.:na, 
i protestanti si ribellano. :\ella Cattolica 
Uhi~sa regna r unit:t piì1 prrfetta e fonda 
mentale d' ins~gnamonlo. di crcùen~:•, di 
culto, di religione. J.'m i protestanti inr(•ce 
ciascheduno crwle tiri chr ruo/r e vh·e to111~ 
cr·rdt•; i• qne.ta ·una vera anarchia r~li 

1-(io~:l, ~ !"opposto della unità: in 1111 solo 
'"'"'" sono uniti fra loro, vale a dire nel
l""''"' n/ ('allolù·ismo. 

I l o·.l! lulwu h:1 JWr 1:egola di ~'cdc J"in
"'""""'" l'"~"",. 1111"allihilt• tll'lla ('hic~a. 
Il p1 1! 11111 ,, .. ,.11 1 !.1 f'hiu'fi, di-

l 111 1111 11111 1 •Il ric·nno~c·t 

ti!IJIII 1 1111l Il''' l Il n u l'rnpriu c'.l 

Ili""'" 1111 1'.11'•' il \ ic·:mo 
il l 11 tu, d o·apu •lt•i feclcli. il JIU 

t'''' upr••uw, d clnttnrc infall ibile d~lla 
J, .. ,<':, Il prolrstante per l'opposto non 
~t•clt• 1n lui che l" Anticristo, il \' icario eli 
~aLuw. il nemico principale ·del Yaogclo. 

I l eattoliN adom nell' l~ncaristia Uesi1 
f'risto realmente prcscnk - l\1a il prol!• 
stante non vede in c'sa che nn puro sim 
bolo, un tozzo di pane. 
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5 
ll cattolico l'enera, invoca ed ama la 

santa Vergine :\.!aria, 1\iadre di Dio fatto 
uomo. - J~ il protestante In( una inl•inci
bi le noncuranza verso di lJei, che giu~ge 
talora sino al disprezzo e ali· odio. 

ll cattolico trae la vita Cristiana dai 
Sacramenti della Chies:t, e la conserva 
s_pecialmente coll' uso della Penitenza e 
dell' l~ucaristia. - l protestanti in1·ccc non 
riconoscono questi Sacramenti ; ed è molto 
se alcune sètte conseHano ancora la I'Cra 
nozione del Battesimo. 

Dicasi lo stesso di tutti i dogmi; sì 
di tutti, anche dei piì1 essenziali, de\ piìt 
intimi della religione; dci dogmi, senza i 
quali non siamo pill cristiani. Piìt noi an
diamo innanzi, e piìt il protestante protesta 
contro la fede che ha abbandonata. V1 sono 

-dei pastori che negano la divinità di N. S. 
Gesù Uristo, il mistero dellr( SS. Trinità. 
il peccato originale e che distruggono il 
cristianesimo fino dalle sue radici. 

1-;d ecco come il protestantismo s· ac
corda con la religion nostra: precisamente 
comi) il no col si; da questa di n·orenza in 
fuori sono ;tssolntamente la stessa cosa l 
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Il. 

ìì; possibil r che il n ltt.olicismo ed il 
protestautismo si eu o reri ambidne l r o. 
senza fallo. J,a religione, co11sistendo nella 
conoscenza e nel servizio del vero Dio. è 
nrccssl)riamentc una. come Dio medesimo, 
1\on barri ehe un solo Dio. uoa sola 1:erità, 
uu solo Crislo. umt sola. fede. una sola 
n .. l igh,nc vera. 

Coloro che asseriscono trovarsi la rera 
rel:gione di ('risto nel protestantismo non 
meno che nel cattolicismo, e 1·icever·a, o 
sono increduli che si dànno poQo pensiero 
d,.JJ a 1·eritìt : o iguoranti o storditi che 
parlano senza riflettere. :;e due religioni 
all'atto opposte. r.ome souo ht religione 
cattolica e le sètte protestanti. potessero· 
essere egna l mente 1·ere, sarebbe ne('essario 
clirc che il si c il 110 sono 1·eri egualmente 
c che due nomini contraddicentisi intorno 
ad un ptJnlo mede;imo. po>sono arer ra
)!ionc tanto l'uno eomc l' altro. 

Prendiamo un es~mpio. Ca Chiesa Cat
tolica i ns~gna che nel SS. Saeramento del-
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7 
r jj;ucaristia nostro Signore Gesì1 Cristo è 
realmente e sostanzialmente presente: ora 
quasi tutte le sèttc protestanti negano que
ste verità, e tacciano d'idolatria la cre-
denza della Chiesa. · 

Necessariamente una di queste due reli
gioni s' inganna. 

;\1a una religione che s' inganna, fosse 
pure i n un punto solo. non può essere la 
l'e'a rcl igiolie. 

Dunque è 1natcrialmente impossibile che 
il cattolicismo o il protestantismo siano 
veri ambedue. 

Ili. 

l~ vvi un mez~o assai facile per ricono
scere la vera f' hiesa t'ra le molte che pre
tendono a questo nome. 

X ostro Signore apertamante ha dichia
rato che i discepol i suoi saranno odiati dai 
cattivi c:omc fu odiato ogli medesimo pel 
primo. Il disr·epolo IlOti è sztperiot·r al 
iltae.~tro : se il mondo vi oclia, t·icor(iatevi 
che odiò me pt-inw d i voi. 

Ora, dai t~mpi apostolici in qua, la sto-
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8 
ria ci attesta che gl,i sforzi c le ire degli · 
empi sonosi sempro riunito contro la Chies•L 
Cattolica. Giudei c gontili , tUJ:chi e mal
viventi in t•ttti i secoli, c, in questi ultimi 
tempi. r ivoluzionari e soc.ialisti. tutti pre
sero di mira, tutti reoero segno. e fauno 
tuttora, dci loro attentati la Ch iesa Catto
lica. l briganti della ltivolnzione franc,•oc 
s' aH~ntarono contro di eRsa, catturarono, 
trucidarono i suoi vescovi. i suoi preti. ma 
lasciarono in pace i rabbini ebrei e i mi
nistri protestanti. Leggete. di grazia. gli 
scritti incendiarii dci rivoluzionarii mo
derni: la sol r. Chiesa Cattolici!. eccita i lort> 
furori: e non solo essi tltlll s'alzano contro il 
protcstantismo, ma lo pred icano anzi sicc:o
me favorevole alle loro •uirc anticristwne. 

L'unione di tutti gli empi contro la 
Cattolica Chiesa basterel.!be già di per sò 
a mostrare l' al'l'eramcnto della profezia 
del Salvatore. Le sèUe eretiche c partico
larmente tutte le protestanti s'incaricarono 
tutta1•ia di uompiornc la prova. Separate. 
come sono in

1 
tutto il resto, dil'isc di ('re· 

denzc c d' in teresse, rnaledicendosi l'una 
coll'al tra; pur pure entrano di botto in 
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9 
un mirabile accordo fra foro, &empre che 
trattisi d'ingiuriare; d'assal ire r antic<t 
Chiesa di Roma. 

!~rode e Pilato, nemici mortali fino a 
quel giorno. s' unirono allora per crocifig
gere Gesh. L'eresia e l'empietà. divise così 
per molte cagioni, s'accordano del pari per 
oltraggiare, flagellare e distruggere la santa 
Chiesa di Cristo. Ma se la Chiesa Cattolica 
Apostolica e Homana deve, ad imitazione 
del Salvatore, sofirire la sua passione c 
compiere così q11ella del di vino suo Capo, 
essa ha, siccome lui, le promesse della 
vita eterna; odiata sempre, sempre male
eletta, essa vivrà pnr· sempre, perehè Gesìt 
è con lei sino alla fine del mondo, e a lei 
sola egl i dis.se: ~e potense infernali tlOII 

prevarranno ronf?·o di te. 

l\' . 

J,a madre di .\lelantone, uno tra i piil 
famosi discepoli di Lutero, era stata tra
scinata dal figlio " nella pretesa riforma 
lutcrana. Giunta all' estremo de' suoi giorni, 
fece chiamare il riformatore, e in quel mo./ 
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lO 
mento suprenio interrogollo solennemente: 
- l•'iglio mio, da te consigliata, ho ab
bandonata la Chiesa Cattolica per abbrac
ciare la nuova religione. Ora, che sto per 
comparire al tribunale di Dio. dimmi 
schiettamente, te ne scongiuro, in quale 
fede io debbo mori re. 

i\lelantone abbassò il capo, si tenne 
alcun poco in silenzio; l'amor di figlio 
lottava nel suo cuore contro l'orgoglio del 
settario. l!' inalmente : - ~ladrc mia, ri
spose, la dottrina protestante è piìt facile, 
ma la cattolica è p iii sicura (l ). 

l~ non solo, aggiungo io, è pih sicura, 
ma è la sola vera percbò è divina. Dunque, 
rome tale, bisogna abbracciarla e sopratutto 
non abbandonarla, per professarne un'altra 
non vera nè sicura. 

Questo raziocinio di sem pl ice buon senso 
bastò per impegnare l~nrico l V a fa rsi cat
tolico. Alla presenza del re e di tutta la sua . 
corte, si tenne a S. Dionisio una conferenza, 
in materia di religione, tra alcuni teologi 
tattolici e alcuni ministri protestanti. 

( l) AUillN: .l'i tu di J.ute,~o, vol. a, pag. 2&!. 

www.sursumcorda.cloud

SURSUM CORDA O. d. V. - 16 agosto 2019



ll 
n· re, dice lo storico Péréfìxe (!), ve

dendo che uno dei ministri non osava 
negare che si possa trovar salvezza nella 
rel igione cattolica, prese la parola e disse: 
- l~ che! convenite voi che nella Chiesa 
Romana si possa esser salvo? - 11 mini
stro rispose che punto non ne dubitava 
purchè si vi v esse bene. 

- ~J voi, o signori, disse il re ai 
dottori cattolici, credete voi ch' io possa 
sal rarmi restando protestante? _;, Noi cre
diamo, o Sirc_ c ve lo dichiariamo, che, 
avenùo voi conosciuta la vera Chiesa, siete 
obbligato di entrare in essa, e che 11011 avvi 
pih salute per voi nel protestantesimo. 

A.llora rivoltosi il re ai ministri, re
plicò con molto senno : - lJa prudenza 
vuoi du nque ch' io m'attenga alla religione 
dei cattolici, e ·non alla vostra: pcrchè in 
quella mi sal v o a giudizio di loro e a giu
dizio vostro; rcstan4o invece nella vostra, 
posso salvarmi secondo roi, ma non se
condo essi; ora prudenza vuole cb' io segua 
la piit sicura. - l' abiurò i suoi errori. 

(l) Sto>·i" d' 1<->wico TV, pag. 200. 
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v. 

Sah•o poche eccezioni, cagiou[tte dal
l' iguoranza profonda della religione catto
lie<t cui si rinuncia. o del protestantesimo. 
cui si dìt i l nome. io a tfermo che un cat
tolico ·uon si Ì' ma i fatto protestante per 
motivi cristiani c tal i da poters( palesare 
senza vergogna. 

Ho conosciuto molt i sedicenti cattolici 
che voiCI'ano farsi protestanti. Uuo di essi 
era un giovane amabile. intelligente, ma 
perduto ad una mah·agia passione. Un'altro 

· m'a sacerdote, c be sgraziatameutc a l'ca dato 
addio a tutti i suoi doreri c l'ivea nel di
sordine. Una terza, i$titutrice presso una 
famigl ia fo1:esticra, a cui i protestanti or
fer ivano una piÌI agiata posizioue, a patto 
che rin negasse la propria religione, scri
veva a me stesso annunziandomi ch' essa 
aeçettava questa olrerta: Gosti che vuole .. 
io voglio essere padrona in casf! mia. 

Questi è povero, e vuoi cavarsi d' iro
pa(:cio: quegli ha una passione e non 1•uole 
rrprimt•rla: un(l è orgoglioso c non vuoi 
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13 
sottoull'ttersi. un altro è ig-norante e si 
lascia sedurre. l~c,·o i motivi per cu1 ~i 
l'a nno protestanti. )•; tanto è 1·ero . .:h~ i 
protestanti sint:eri ne piangono esRi stessi, 
sicchè n no de' loro sc:rittori ebbe a dire : l l 
prolt·.<lautismo è la {Of/l!fl clrlcattoli,.ismo. 
1·: un altro soggiungcra: fJuando il Papa 
sarcltia il ~uo giardino, .f/Ì>lta le male 
n-hr l'Idro , nostri muri. 

C'orre ben dirersameut~ la cos:l riguardo 
ai protrslanti cht' si fauno eattolici. 

Sono e'si, t·ome coufessuno gli >t.cs~i 
protestanti, i pii1 ouorati. i piu sa~gi, i piì1 
virtuosi <·h~ a1·c~s nel seno il protestan
tesimo. l~ questo ;. 1111 fatto el'i•lentisstmn 
ptìt che mai a· nostri ~iorn'ì. 

Sono i nt:tcstri della seienza. i piu •li 
stinti lot!Prati <' professori, s<.lun i prin<·ipi, 
i uohili. i ministri protestauti d'animo 
retto, <·hr, in qut•sfi ultimi tempi. dalla 
Germania. d;tlla l'raneia, ù.llla S1 i1.zem. 
•lall'lnghi l !.erra. d;tll' America. hanno f.1tto 
e liwno tuttoùt ritorno al seno della Cat
tolica Chit•sa. 

Molti c molli, di essi. dopo abiura to 
l'errore, >i !'!•cero sal'Prdoti P fu rouo c ~o n" 
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r ornamento della ecclçsiastica gerarchia e 
degli ordini religiosi. Bastano i soli nomi 
di Newruan, ì\fanning, Faber, "\Yerner, per 
far tacere qualunque contraddicente. 

A fronte di questi uomini così eminenti 
per la loro posizione, per 1' amore della 
verità, ci mostri il protestantismo le sue 
conquiste! .Non gli domanderemo già dci 
nomi illustri, degli uomi'ni ·che possano 
stare al paro di quelli da noi citati : troppo 

· si sa che non ne ha, c che, se n· avesse, se 
ne vanterebbe' fin sopra i tetti: ci mostri 
almeno dell e oneste persone, dei cattolici 
istruiti e che vivessero da cattolici. i quali 
siansi allontanati dalle nostre file spinti 
dal bisogno di meglio çredere, e che ab
biano edificato i nuovi loro correligionari 
collo spettacolo d' una vita esemplare .e 
cristiana. N o i lo sfidiamo a produrne una 
sola! 

Gli apostoli che passano al protestan
tesimo sono, quasi sempre, individui, ai 
quali il cambio di rel igioni) fa sperare un 
cambiamento di fortuna, o cuori inaspriti 
che vogliono vend icarsi per mezzo d'uno 
scandalo. 
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15 
l cristiani, che 1·olgono le spalle alle 

sètte protestai1ti per entrare nella Chiesa 
di G. ('., rengono a .cercare in o?ssa. e l'i 
trovano infatti la fede chiara, solida. pro
eisa; la consolazione, la 11ace, la santità c· 
l'amore. 

ltiferirò ancora un fatto notorio, la cui 
consideraziouc ha giìt scosso pii1 d'un pro
testan te. Sono ben rari i sacerdoti cattolici, 
i quali se si dedicano con qualche impe
gno al loro ministero, non siano stati 
chiamati al letto 1li qnalchc protestantè 
prossimo a morte, per riammetterlo nella 
Chiesa : mentre all'opposto sarà impossi
bile addurre l' esempio d'un solo cattolico 
di senno che siasi fatto protestante sul 
punto di comparire al tribunale di Dio. 

J". ignoranza, le mall·agin passioni l' o
blìo della gu1slizia divina spingono le 
anime al protestantesimo. 

];a rettitudine della coscienza, l'amore 
della verità, il ! i m or di Dio riconducçmo 
le anime alla Chiesa Cattolica. 

<'onch i udctc. 
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VI. 

E piil qomodo, vassi dicendo 'tia taluni, 
essere protestante che cattolico. Sì, è l'ero; 
perchè è più comodo · cedere alle proprie 
passionr, che frenarle. Se non che, in fatto 
Ji religione, non si tratta gi~t di sapere 
quale sia più comoda, sibbene qual sia la 
l'era che a Dio ne guidi. 

[Tu pastore protestante era riuscito a 
guadagnare alla propria sètta una buoJHl 

femmina, che si era lasciata cogl iere Jalle 
affermazioni e dagli speciosi argoruenti del 
preteso ministro del Vangelo. Costei fre
quentava con assiduità il tempio, recavasi 
ogni domenica a fare il suo sonnetto durante 
il sermone, tenca conto della grossa Bibbia 
datale,in dono, guardandosi ben bene dal
l' aprirla per non guastarla: in brc1·e cll· cm 
divenuta una protestante ecc~llente c a1•ea 
spinto tant'o lt re il suo fervore, che giuns~ 
a farsi inscri vere sul registro della /amos a 
società del so ldo p1·otestante e di due o tre 
società bibliche. 

Parecchi anni passò la buona femmina 
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17 
in questa facile pietà, e congratulavasi seco 
stessa ogni dì più di passare una sì dolce· 
vita, seguendo ciò che il signor Pastore 
chiamava il p1wo Vangelò. sciolta da lla 
molesta obbligazione d'andare a eonfessarsi 
nel le rc~te solenni, tli prendere parte ad 
ogni buon· opera , Ji far magro il ve11erdì 
e digiunare. c J' obbedire al proprio par
roco, 1 cl piìt bello di queste gioie evan
geliche, che il pastore e una pia diaconessa 
alimentavano con piccoli doni e 1:on libret
tini, la povera creatura fu un bel giorno 
visitata da una malattia. Un letto1·~ l'Cime 
tosto deputato a leggere dei Salmi ed altri 
~q uarci dei quali essa per 1·erità poco in
tendeva, c a dirla schietta. anche meno il 
pio lettori·. Il male peggiorò ben presto c 
il medico si lasciò sfuggire <~lcune parole, 
che fecero comprendere abbastanza ali' in
renna che il suo stato era poco rassicurante . 

. • \1 <·ospetto deÌia morte, al pensiero del 
divino giudice, .la povera donna si com
mosso e rientrò in sè medesima: a quella 
luce che non inf!anna, s'avride arer fatto 
un passo falso, aver abbandonata la l'era 
religione. Quindi pregò ttna sua vicina di 
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18 
andare presto in cerca del Parroco, buono 
c ben degno sacerdote, eh' ellà ;n· eva già 
conosciuto in addietro, e a etti cagionato 
avca non lieve amarezza colla. sua apo
stasia. Il buon curato, trovatala piangente, 
la consolò come meglio ei sapeva, e, nel 
tempo stesso che le mostrava l' enormità 
del sno fallo, le rammentava altresì l' in
fin ita misericordia di Dio. 

Dopo averne ascoltata la confcssiouc 
sacramentale, la riconciliò col Signor no
stro e colla sna Chiesa: le diede poi il 
sacramento che i morenti consola, r ]•}stre
ma Unzione, di cui era stata istruita a 
far le beffe, ma ne senti va allora entro 
di sè tutta r importanza c l' cfticacia; in 
nltimo le recò il ss: Viatieo, quel somma
mente adorabile mistero sotto i cui 1•eli 
Gesù medesimo realmente si nasconde per 
di'scendere fino a noi e for.titicarci al ter
mine del nostro viaggio. ln pace con Dio 
e con se stessa, la buona femmina era 
felice, e vedeva senza timore appressarsi 
il momento di passare all'eternità. 

La sera stessa il pastore protestante 
si recò da lei: avea saputo la visit:t del 
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parroco, e non sapeva persuadersi di ciò 
ch'egli qualificava c una ve,rgognosa de
t'ezio ne, uno scandalo pel Vangelo, un ri
'torno alle superstizioni di Babilonia •. ;'Ila 
in realtà quello che maggiormente lo affiig
geva, si era il parlare che se ne sarebbe 
fatto nel vicinato e le conseguenze disgu
stose che se ne sarebbero dedotte pel pm·o 
Vangelo e per l' amor proprio del signor 
pastore. ,Egli diresse dunque una allocu
zione ben vi va alla povera ammalata, ram
memorandole il coraggio con cui aveva 
poc' anzi rigettate c quelle affettazioni, 
quegli errori, ai quali non avrebbe dovuto 
ritornare p i il mai ». - A. h ! signore, ri
spose la donna, tutto questo anelava bene 
fintantochè io ero in saluto: la vost•·a re
ligione è ben comoda tJer Vi"~;·e re, ma è il 
{istolo 1w· tno•·i1·e l 

La brava femmina era persuasa d'a
vere, con quella sua semplice parola. fatt.'l 
'toccare con mano la falsità della rel igione 
protestante. 

Aflinchè un~ religione sia la vera, la 
religione cioè che conduce al cielo, non 
basta infatti ch' ella sia comoda, e che 
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rimuova d" attorno a noi tutto cl1e deste 
penoso nel servigio di Dio. li protestan
~ismo, sì, è comodo per vivere, . ma questa 
è la ragione appunto per cui è terribi le 
morire in esso. ll protestantismo ~comodo; 
dunque è falso. dunque non è la religione 
di Colui . che disse: Quanto stretta è la 
porta, quanto penosct è la via che all'e
tema vitct condure l Sforzatevi di battere 
questa via penosa e cl' entrm·e per que.~ta 
wngusta porta. Il protestantismo. qucsw 
preteso cristianesimo, senza obbedienza alla 
fede, senza sottomissione all'autorità della 
Chiesa. S•lnza Co11fessione, senza Eucari
stia. senza Sacrificio, senza penitenze, 
senz;t pratiche obbligate, non è egli forso 

·condannato dal Vangelo medesimo, di cui 
usurpa continuamente il nome? Non è forse 
condannato da Gesù Cristo ste~so con quel le 
formidabili parole: Oh qtumto è spaziosa 
e comoda fct stmdct che conduce alla per
diziohe!? · 

YI I. 

Ma, si va dicendo. da tal uni, ciasche
duno r libero di pensar come gli talenta 
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in fatto di religione. Ed io rispondo che 
tale libertà di pensare è un assurdo. 

Sotto pena di peccato e di dannazione, 
noi dobbiamo pensare la verità e la verità 
sola. come dobbiamo fare il bene, c solo 
il bene. Non è egli chiaro? 

Ch i è libero di pensare che cinque e 
cinque non fanno dieci? Chi è libero di 
pensare che la parte è maggiore del tutto, 
che il vizio è migliore della virtù, che 
Cesare, Carlomagno non sono esistiti? l•] 
perchè -niuno può avere questa libertà, s~ 
non perchè queste sono verità 1 

Questo principio universale, regolatore 
dell'intelligenza umana, s'applica in primo 
luogo e con tutta la sua forza a quanto v'ha 
di pill importante nell'ordino delle veri tà , 
cioè alle verità religioso. l misteri cristiani, 
i dogmi cattolici della Trinità, dell ' Incar
nazione, dèl peccato originale, della He
denzione, della grazia, della Chiesa. della 
eterni tà delle pene c della felicità del Pa· 
radiso, tutti insomma i dogmi che fonm1no 
l' insegnamento cattolico. sono imposti alla 
nostra intellii\'enza. perchè sono verità; e 
non t•ssendo no'i liht•ri di disc-utere la re-
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rità, molto meno lo siamo di non ammet· 
terla. Noi siamo sicuri che quelle sono ve
rità, perchè rivelataci da Dio-per mezzo 
del suo F igliuolo Gesil Cristo, che ne ha 
affidato il deposito e l'infallibile insegna· 
rnento alla sua Chiesa. La lib~'f'là ài pen· 
SMe, che è l'anima del protestantismo e 
insieme la filosofia razionalista moderna, 
è dunque una di quelle coge impossibili, 
che ci vuoi proprio una leggera e super· 
ficia le ragione per ammetterle. 

Per uno spirito retto, che non si pasce 
di parole; q.uesta libertà di pensare è asso· 
lutamentc un assurdo, e, ciò cl)' è piÌI, un 
peccato. 

Così dicasi della libertà di coscienza, 
della libert.\ di tutto dire e di tutto fare: 
libertà sì, ma libert.'t che l'i conduce dritto 
ali' inferno, se non è regolata ila li' inse
gnamento div ino di Cristo c della sua 
Chiesa. 

!.' autorità cattolica, !ungi dal distrug
gere rl pensiero umano, lo protegge e lo 
vil'ifica. L'autorità della Chiesa è la sal· 
vaguardia dell'iute li igenza umana in ciò 
che direttam~nte o indirett:uMnte riguarda 
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la religione, cioè in ogni sorta di dottrine 
religiose, filosofiche. sci~nti tìche, politiche, 
e va dicendo. 

N ella Chiesa sola lo spirito umano, so
stenuto dall 'autorità, trova la vera libertà 
di pensare. 

VIII . 

Ancora un confronto tra la religi01_1e 
cattol ica e i l protcstantismo. 

Il cuore umano e la Chiesa Cattolica 
riconoscono nn solo e medesimo loro autore, 
che è il nostro Dio; e Dio ha fatto la 
Chiesa Cattolica mirabi lmente acconcia a 
tutti i bisogni del cuore umano. 

l.' autorità dottrinale · di essa coDI• iene 
• al nostro bisogno d i credere, giacchè senza 

·. antori t.'l. non .. vi ha fede; le cerimonie del 
suo culto rispondono alla natura nostra, 
la quale. essendo nn composto di corpo e 
d' an ima , ha bisogno di associare le cose 
materiali all'atto spirituale delle sue ado
razioni : la confessione si pJ~sta a quel 
bisogno di penitenza c di perdono, che 
ognun di noi porta nel fondo dell' an ima 
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propria dopo il peccato; la in1·ocazione dei 

, Santi , le preghiere dei defun ti appagano 
quel sentimento d' unione ct~rna delle ani
me con Dio, e di fratellerole comunione 
~egli uomini fra loro. Dicasi lo stesso ·di 
tutti gli altri dogmi. dei precetti, di tutte 
le pratiche della Chiesa. 

Nel protcstantismo, ali opposto, tutto 
è fres!do, tristo c nudo come le mura dei 
suoi tcmpli , nei quali si sente l' assenza 
di Dio. 

Guai a quell'an ima traviata e viziosa 
che, come i l prodigo figi io del Vangelo. 
abbandona la casa del padre per le lon
tane e deserte regioni dell'cn·orc ! Uscita 
da quell'atmosfera 1•ivificaute o1·e Dio 
l'aveva, per sua grande misericordia, fatta 
nascere, giit piÌI non respira che un· aria 
ghiacciata, e più non trova che 1•uoto e .· 

· desolazione. 
A colui che si è fatto prote tante, piìt 

non rimane nn freno pel momento della 
passione. n è consolazione del pentimento; 
egl i piit non ha una guida nei dubbiosi 
frangenti, piìt non ha un aiuto nel mo
mento della tentazioue, della lotta. piìt 
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non ha sicurezza di perdono dopo la colpa, 
più non ha un confessore che lo consoli e 
che, in nome di Dio, IO' asso l va. Per l'in
felice apostata non più commoventi ceri
monie religiose, non più sacm immagini 
del Salvatore, della Vergine Immacolata e 
dei Santi; tutto questo è idolatria per lui~ 
Non pii1 il Crocifisso, non piÌI il segno 
della <>roce; idolatria! i{on pill preghiere, 
uon più rispetto, non pih amore per la 
) ladro di Dio; idolatria! Non piì1 confi
denza nella intercessione- dci Santi, non 
più protettori, non piu patroni nel ciclo : 
idolatria! 

l~ quando giunge l' ora- della morto, 
quando l 'infelice è abbandonato a sè, c 
prossimo a comparire davanti a Dio con 
tutti i peccati di sua vita. non ha urt sa
cerdote che lo conforti cogli estremi soc
corsi della Chiesa c che gli dica con cor
tezza: • Povero ]leccato re, tu puoi morire 
in pace, perchè Gesù a me (•onccsse la 
potestà. di perdonarti. c in nome di lui ti 
pt·rdono •. ~la ciò non basta . Uopo morto 
il <·-ada1·ere dell'apostata non sarà. trasfe
rito alla chi esa : sarà. inrccc portato entro 
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\ . 
'\. 

uu recinto non benedetto. perchè pel pro· 
tostante ogni benedizione di tal sorta è 
pura idolatria: e fì nalm~nte, ·se i figli di 
hii abbracciarono del pari il protestante
simo, sarà loro l' ietato di pregare pel geni· 
tore, perchè i protestant i non ammettono 
nè purgatorio. nè suffragi pei trapassati. 
In quel culto desolante non avvi una preco 
pei poveri morti, non una visita pietosa 
alla estrema loro dimor:a : alcune lagrime 
inefficaci e sterili nel momento in cui viene 
cacciata l' ultima palata di terra , e tutto 
è fin ito fra es;i e noi r 

Quanto a me, protesto che questa sola 
considerazione basterebbe a dimostrar mi 
la falsità asso l uta del protestantesimo. Il 
bi sogno di pregare per roloro che amammo 
r' <·ho_ perdemmo è sì profondo, così impe· 
rioso e eosì natura le al cuore dell'uomo. 
che una r·eligionc cl\e risconosca tal bbo· 
gno e ne:. vieti ht soddisfaz ione è già da 
per sè giudicata: ·e ben esprimeva sifTatto 
universale sentimento qurlla porera fan
èiulla decenne, che, :weudo veduto mori re 
la propria madre. diccra a me stesso r·on 
una energia ammi rabile : - Quando sarò 
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•raudt• ,, padrona delle mie aziom, \0 mi 
far" ··at.tolil'a, perchè roglio appartenere 
.td una religione che mi permetta d'amare 
la santa Vcrginr c di pregare per 'mia 
madre! - · 

lX. 

('ome muoiono i cattolici? come i pro
testanti convertiti 1 - 7\luoiono pieni di 
speranza e '<li serenità: nessun disgusto, 
nessun rimor;;o li agita, nessun duhbio 
conturba i lo~o estremi mon:enti: essi cre
dono, amano, pregano, rendono l' anima a 
Dio. rcndendogli grazie d'averli fatti cat
tolici 1 

Il coute di Stolberg. uno dei piìt te
lebri protestanti convert iti, spi rant pieno 
di gioia, c d'amore in Dio. benedicendo il 
Signore d'a l'erg li fatto c·onoscere la vera 
sua Chiesa. ,, raccomandando a' suoi tigli 
di pregare p~i morti c di star f~rmi nella 
cattolica reli~ione. E, dopo ricc1·uti gli 
ultimi Sacr.unenti, morì. ri 1wtendo con 
gioia tutta r·rh·stc: ~ Sia lodato Oesi'r 
(',·isto t » 
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Oh quanto, per contrario, è dissimile la 

morte degli apostati!" Quali inquietudini, 
quai rimorsi, quali timori non provano essi 
in quegli ultimi momenti! 

J,utero, il gran padre dei protestanti, 
morì l\bbanclonato da Diò, bestemmiando 
sino alla fine: e la sua ultima parola fn 
una protesta cl" impenitenza. Cal i' i no. dice 
un suo discepolo, testimonit~ oculare della 
sua morte, morì cl' una di quelle morti 
vergognose c stomachevol i onde Iddio mi
nacciò gli empi p i rcprobi. Enrico VITI 
mori va dicendo che avea perduto il cielo ... 
'f ale è la fine di tutti coloro che, o per 
vile interesse o per malvagia passione, 
hanno abbandonato la l'era religione. 

alla vista di queste morti spavento. e c 
dell'eternità che vieo ùopo, se i po1•eri 
nostri fratelli cattolici, tentati d'abbando
nare la nostra fede per seguire que' disgra
ziati, potessero ricordarsi che giorno verrà 
in cui dovranno eglino ancora prepararsi 
a comparire davanti a Dio! Oh se pen
sassero alla morte, al giudizio, all'inferno, 
io sono certissimo che non si farebbero 
giammai protestanti: 
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x. 

Chiunque roi siate che abbiate letto le 
pagine di questo •libretto. io spero eh~ il 
rostro buon senso vi avrà trovato tanto da 
conoscere almeno la profonda m i~cria di 
ciò che si chiama il Protestantisnlo e da 
intendere quanto sia falso che protest:lnte 
e cattolico l't'lol di re all' incirca la mede
sima cosa. 

Se l' i acèada mai ,di disputare ;con 1111 

protestante, siate prudente, amorevole. Non 
l'i lasciate traviare dal sentiero ·dritto c 
chiaro e praticatelo coli buon senso. N o n 
v'ingolfate in controverste inutili, che non · 
fanno, come dice S, Paolo, che intorbidare 
c inasprire. ltimandate al rostnT"parroco 
gl' irupo~tori e gl'inventori di religioni. 

Consenate la fede, o cristiani fratelli, 
siate docili e fedeli alla ~anta Chiesa Cal
to li< a. l'lw è la maestra della v~ra pietà c 
l' iir fallihilt• <lepositaria delle verità cri
stiant•. l'' alu·alr la vostra fede con zelo c 
con anrno.· pn·vatt• molto. comunicatc,•i 
spesso, auoll•• prnl'uoulamcntc Gçsì1 Cristo 
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\'Ostro Salraton•. la be;1ta V~rgine sua 
madre. 11 Papa suo rappresentante -visi
bile; r 1 h·ete in modo ~·h e pos~iate, dopo 
i ~iorui d~! ~ostro pellcgrinaggw sulla 
t••rra, giungere a Dio e restar con lui in 
\lterno. 

·• + t>-

SlhU ubetat ·P. A~OKI.O ZUPIII Ctmt. 1'":.«1. 
lmprlmator- C. Ca n. Gau:A. Cau~. Jo~l. 
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