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Prefazione dell' Autore 

Eccoti un libretto, che io ho fatto a bella posta 
]Jer le. mio caro lettore; te ne offro la dedica; 
e, se a primo aspetto ti spia ce, è segno che tu ne 
hai più particolarmente bisogno. 

Si dice che un buon libro è un amico. 
Io spero propriamente adesso di presentar/i uno 

di questi amici. Ricevi/o, come si ricevono gli amici, 
con benevolenza e con cuore aperto, chè in tal nwdo 
io te l'esibisco. Bene/t' ei parli di cose un ]JO' serie, 
ho buona fiducia ch' esso non ti dat·à 11oia. lo gliel' 
ho nwlto raccomàndato, ed ei mi promise 11011 di 
predicare, ma semplicemente di discorrere. - Dopo 
aver letto l' ttltimo capitolo, mi saprai dire se egli 
fu di parola. · 

Tu osserverai senza dubbio che i pregiudizi, a' 
quali io fo risposta, sono di tre specie. Gli uni 
pt·ovengono dall' empietà; questi sono i peggiori, 
da essi ho cominciato: gli altri prot•engono da 
ignoranza: gli altri in fine da codardia.- - Io 
spero che la maggior parte di queste obbiezioni 
ti samnno sconosciute, e che giammai te le. sarai 
proposte seriamente. · 

Ciononostante io te l' l!o 11otate come tm pre
set·vativo per l' avvenire. E il contraveleno, che ti 
presento avanti, per ]Jrecauzione. 
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Prego Dio çhe questi semplici discorsi ti sieno 
profittevoli e che guadagnino il tuo cuo1·e. . 

Conoscendo per dolce sperienza che la vera fe
licità consiste in conoscere, amare e servire Iddio, 
io non ho desiderio pitì ardente che di vedere la 
nria felicità così pura così stabile, divenire altresì 
la tua. 

L'intenzione è buona; questo è g·ià qualche cosa, 
.~pecialmente nei tempi che cm·rotw. Sarà tale il 
libro? Lo dt1sidero, · benchè conosca la mia insuf
ficienza. 

Trot•erai senza dubbio molte quistioni trattate 
troppo brevemente; ma io temo di stancarti, mio 
caro lettore, 'ed amo meglio essm·e incompleto che 
d' addormentm·ti. Povero il libro · sopra il quale si 
dorme! 

Io t' impongo, quanto a questo, di non leggm·ne 
troppo alla volta. 

Leggi piuttosto con riflessione, considerando at
tentamente le ragioni che ti presettto. Ti prego 
sopratutto di cercar di buona fede la verità , di 
non respingerla, se essa si presenta alla tua mente. 
Quando il cuo1·e è retto e sincero , Mn tarda a 
venire la luce. 
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RISPOSTE 
BREVI E FAMIGLIARI 

ALLE OBBIEZIO~I PIU DIFFUSE 
CONTRO 

ALLA RELIGIONE 

I. 
Non mi parlate di Religione. 

R. E perchè dunque? 
La Religione . è la conoscenza, l' amore ed il 

servigio di Dio. E la scienza e la pratica del bene. 
- Che avvi in ciò ·che non sia degno di voi, di 
ogni persona ragionevole ed onesta? 

Credetemi ; voi non conoscete la Religione. 
Quale voi ve la rappresentate, capisco facilmente, 
che essa vi spiace, che essa vi ripugna. :. . . Ma 
essa è tutt' altro da quello che s' immagina il 
mondo. 

Io ve lo farò vedere in alcuni discorsi fami
gliari. Vi mostrerò che essa è fatta per voi, e 
che voi siete fatto per essa; perch' ella porta la 
verità al vostro intelletto e la pace al vostro cuore; 
perchè ella vi fa conoscere chi voi siete, d' onde 
venite, dove andate, e perchè senz' essa voi siete 
un essere mancante, perduto e perciò infelice. -

Qual cosa del resto più degna dell'attenzione, 
dello studio, del rispetto d' un uomo ragionevole, 
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che la dottrina la quale ha formato e nudrito il 
genio d'un Bossuet, d'un Fénélon, d'un Bellarmino? 

Che di più venerabile, anche a primo aspetto, 
della fede d' ma s. Vincenzo de' P a oli, d' un san 
Francesco Saverio, d'un s. Carlo Borromeo, d'un 
s. Francesco di Sales, d'un s.,Luigi, d'un s. Alfonso, 
d'un s. Filippo Neri, d'un b. Sebastiano Valfrè? 

« Il più gran servigio che io abbia t•eso alla 
n Francia, diceva l' impet·atore Napoleone, si è di 
» avervi ristabilita la Religione Cattolica. Senza 
" la Religione, che ne sarebbe degli uomini? Eglino 
» si scannerebbero per la più bella donna, per la 
" più grossa pera. » 

Ah! se, come io la veggio, voi la vedeste cia
scun giorno questa Religione benedetta tergere 
le lagrime del povero,- mutare i cuori più viziosi, 
formare d'un delinquente degradato un santo; se 
voi la vedeste spandere per tutto la verità, la ras
segnazione, la speranza, la pace, la gioia, la pu
rità nelle anime, voi cambiereste di linguaggio, e 
direste senza dubbio: Oh! parlatemene, sempre 
parlatemene! Rischiarate la mia mente colla sua 
luce, purificate il mio cuore colla sua santa in
fluenza, con essa co~solate i miei dolori! 

Lasciatemi adunque parlar della Religione. E 
per farvi conoscere la realtà di questa dolce in
fluenza, alla quale io v' invito a non sottrarvi, 
permettetemi di cominciare i nostri discorsi da 
un tratto commovente, del quale io sono stato 
testimonio e direi quasi l' attore; esso . parlerà in 
favore di quanto asserisco più fortemente di tutti 
i discorsi. 

Due anni fa un povero sergente condannato 
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a morte aspettava nella prtgwne militare di Pa
rigi l' esecuzione della fatale sentenza. 

Il suo delitto era molto grave. Egli aveva uc
ciso con premeditazione il suo sotto tenente, per 
vendicarsi 'd' una punizione, onde questi l' avea 
minacciato. 

Cappellano di quella prigione, io vidi il ser
gente Herbuel, e gli apportava i soccorsi della 
Religione. Pentendosi già del suo delitto, egli li 
riceveva senza difficoltà. Dopo il secondo o terzo 
giorno dalla sua sentenza , si accostò ai Sacra
menti, e da quel momento quest' uomo sembrò 
tutto mutato. 

• Ora, mi ripeteva, ora io sono felice. Io sono 
» pronto. Iddio faccia di me ciò che vorrà. Io 
, sono in una pace profonda: non mi rincrescf\ 
, la vita che per non poter far penitenza. " 

• Egli si confessava e comunicava quasi ogni 
otto giorni. 

Dopo due mesi di prigione, il primo novem
bre del . 1848, gli s! notificò l'esecuzione della 
sua sentenza. L' ascoltò con la calma d'un cri
stiano. Il suo corpo si scoteva come per tremito 
convulso ; ma l' anima reprimeva questa violenta 
emozione, e conservava tutta la pace del cuore. 
" La volontà di Dio sia fatta, disse al coman
, dante; confesso che io non mi vi attendeva più, 
, dopo un si lungo ritardo ! . . . » 

Restai solo con lui. Ascoltai per l'ultima volta 
la confessione delle sue colpe; quindi gli portai 
il santo Viatico. · · · 
• Egli pregò tutta la noUe, ragionando di quando 
in quando tranquillamente co' due gendarmi che 
lo custodivano. 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



8 

La trista vettura, che lo doveva condun·e a 
Vincennes, arrivò verso le sei ore. Herbuel ab
bracciò il portinaio della prigione ed il coman
dante: niuno poteva trattenere le lagrime. l\fonlai 
con lui nella vettura cellulare. 

Egli era tranquillo, anche allegro, durante il 
tragitto: « Voi non sapreste credere, signor cap
» pellano, dicevami, quale eccellente giornata io 
• passai ieri! come era felice! Questo era un pre-
• sentimento permesso dalla Provvidenza. lo sa
, peva che era il di d' Ognissanti; io ho pregato 
» continuamente .... ler sera era tutto contento ..... 
• e sono ancora. Niente può esprimere quale pace 
, io gustai questa notte: era una gioia di cui non · 
, può farsi idea. " - Egli andava alla morte! .... 

« La morte, soggiungeva egli, non è più niente 
» per me - io so ·tlove vado, io vado colas.stì 
» dal mio Padre, io vado alla patria.. . . fra poco 

vi sarò. - Io sono un gran peccatore, il più 
• grande di tutti i peccatori. Io mi metto all' in-
• limo luogo; offest Iddio, peccai... . . ma Dio è 
• buono, e confido immensamente in lui. " 

E leggendo una preghiera che gli ricordava la 
comunione: « Mio Dio è là • a voce sommessa 
diceva, ed era pieno di gioia. 

« Oh quanto io credo fermamente, soHgiun
» gcva ancora, tutte le verità della Chiesa! Oh ! 
, io sono in una gran calma! . . . CaR BEL GIORNO! 

» Io sarò presto con Dio! • E rivolgendosi verso 
me con un sorriso: « Padre, io vi- vado ad aspet
, tare, io· verrò a farvi entrare, a mia volta. ,. 
Quindi raccogliendosi novamente in se stesso: « I~ 
» ·sono un niente, Dio solo è il tutto. Tutto ciò 
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, che ho di buono, l'ho da lui, vien da lui solo .. . 
" Io non merito niente, io sono gran peccatore! • 

Egli mi mostrava il suo manuale del cristia11o: 
« I soldati .Wvrebbero avere sempre questo li
" bretto e non mai abbandonarlo. Se l' avessi letto 
» tutta la mia vita io non avrei fatto ciò che ho 
, fatto, e neppure sarei dove sono ... • 

It momento dell'-esecuzione s' avvicinava. Io 
presentai al povero condannato il Crocifisso. Lo 
prese cou trasporto e riguardandolo con inespri
mibile tenerezza, disse dolcemente e a più riprese: 
« Mio Salvatore.! Mio Salvatore! si, eccolo qua! 

» morto per me! . . . E anche io vado a morire 
, per voi! » E baciava la sacra immagine. Tutto 
era pronto. 

Ricevette in ginocchi un' ultima benedizione. 
Egli si collocò avanti il picchetto dei soldati che 
doveano fucilarlo.- " Compagni, gridò con voce 
, vibrata, io muoio cristiano! Eccovi l'immagine 
" di nostro Signore Gesù Cristo ! Guardate bene, 
, io muoio cristiano ! » E a tutti loro mostrava la 
, croce. - u Guardatevi dal fare ciò che io feci, 
, rispettate i vostri superiori! » Io l' abbracciai 
tm' ultima volta ... Un istante appresso, la terri
bile scarica si fece sentire . . . ed Herbuel com
parve· dinanzi a Dio che perdona tutto al penti
mento!! ... 

Che pensate voi, ditemi, d'una Religione che 
fa morire in tal modo un gran colpevole? E non 
avvi in ciò di che farvi riflettere? 
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II. 
Non vi è Dio. 

R. - Ne siete voi ben sicuro? - E chi allora 
ha fatto il cielo, la terra, il sole, le stelle, l' uomo, 
il mondo? 

Tutto ciò si è fatto da sè? - Che direste voi 
se qualcheduno, mostrandovi una casa, vi volesse 
far credere ch' ella si è fatta da sè? Che direste 
voi pure, se pretendesse che ciò è possibile? -
Che egli si burla di voi, non è vero? oppure che 
egli è pazzo; e voi avreste molta ragione. 

Se una casa non può farsi da sè, quanto meno 
ancora le creature meravigliose che riempiono l'uni
verso, a cominciare dal nostro corpo che è la più 
perfetta di tutte! 

Non avvi Dio? Chi ve l'ha detto? Uno stor
dito, senza dubbio, ·che non aveva veduto Iddio, 
che appunto per non averlo mai veduto, dicea 
che non esisteva. - Ma forsechè non vi sono al 
mondo se non gli esseri che si possono vedere, 
sentire, toccare? Il vostro pensiero, la vostra anima 
che pensa, forse non esiste? Ella esiste, e voi ne 
avete il sentimento cosi intimo ed evidente che 
nessun ragionamento al mondo potrebbe persua
dervi il contrario. - Avete voi tuttavia mai ve· 
duto, o sentito, o toccato il vostro pensiero? ....:.. 
Guardate adunque come è ridicolo il dire: non 
avvi Dio perchè non lo vedo. 

Dio è un puro spiriw, cioè un essere imma· 
teriale che non può cadere sotto i sensi del no
stro corpo, e che non si percepisce che dalle 
facoltà dell' anima. La nostra anima è anche un 
puro spirito. Dio la fece a sua immagine. 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



11 
Si narra che nel passato secolo, quando l' em

pietà era alla moda, un uomo di spirito si tro
vava un giorno a cena con alcuni pretesi filosofi 
che sparlavano di Dio e negavano la sua esi
stenza. Egli si taceva. 

L' orologio sonò, _quando gli si domandava il 
suo parere. Egli si contentò di loro additarlo, di
cendo questi due versi pieni di acume e di buon 
senso: 

Quanto più penso, più perdo il pensiero 
Ch' andar possa l' oriol senza orlogim·o. 

Non si dice quel che rispondessero i suoi 
amici. Sarebbe stato necessario molto spirito . per 
cavarsela. 

Si cita anche una risposta, molto arguta di 
una signorà ad un celebre incredulo della scuola 
di Voltaire. Egli aveva inutilmente cercato di con
vertil·e questa signora al suo ateismo. Offeso per 
la resistenza: « Io non avrei mai creduto, disse 
, egli, essere il solo a non credere in Dio in un' 
, aduqanza di persone di spirito! " 

• Ma voi non siete il solo, signore, soggiun
" segli la padrona di casa; i miei cavalli, il mio 
" cagnolino e il mio gatto hanno anch'essi questo 
, onore; solo queste povere bestie hanno il buon 
, senso di non vantarsene. " 

In buon volgare sapete voi che cosa significhi 
questa frase « Non v'ha Dio? " - Ve la spiego 
fedelmente. ..,...- Sono un malvagio che bo gran 
timore che Dio esista e mi punisca. 
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III. 
Quando si è morto, tutto è morto. 

R. Si pe' cani, gatti, asini, canarini, e·c, Ma voi 
siete assai umile, se vi ponete nel loro numero. 

1: Voi siete un uomo, .mio caro, e non una 
bestia : avvi una piccola differenza tra l' uno e 
1'. altra! L' uomo ha un' anima capace di riflettere, 
di fare il bene o il male, e quest' anima è im
mortale, mentrecbè la bestia ha l' anima, ma non 
ragionevole nè immortale. 

Ciò che fa l' twmo è l' anima; cioè quello che 
pensa in noi, quello che ci fa conoscere la verità 
ed amare il bene. Questo è che ci distingue dalle 
bestie. Ecco perchè è una grande ingiuria il dire 
a qualcuno: Voi siete una bestia, voi siete un ani
male, un cane, ec. Questo vale quanto negargli la 
sua prima gloria, quella di essere uomo. 

Dunque il dire: • Quando io sarò morto, tutto 
» in me sarà morto » vuoi dire: « Io sono una 
, bestia, un bruto, un animale. E qual animale! 
» Io valgo molto meno che il mio cane; perchè 
» esso corte più spedito, dorme meglio, vede più 
» da lungi, ha il naso più fino ec. ec.: meno che 
» il mio gatto che vede nella notte, che non ba 
, a prendersi_ cura del suo vestire, della sua cal
» zatura ec. In una parola, io sonp l' ultima delle 
» bestie e il più miserabile degli animali. » 

Se questo vi piace, ditelo, credetelo se lo po
tete, ma prometteteci d'esser un poco più alberi 
di voi, e di dichiarar ahamente che noi siamo 
uomini. Questo è il meno. 

2." Eh! che diverrebbe il mondo se la vostra 
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asserzione . fosse fondata? Sarebbe un vero luogo 
di assassini ! - Il bene e il male; la virtù e il 
vizio non sarebbero più che vane parole o piut
tosto odiose menzogne. Il furto, l'adulterio, l' as
sassinio e il parricidio sarebbero azioni imliffe-

- renti, cosi buone in sè stesse e cosi giuste come 
l'onestà, la castità, la beneficenza, l'amor filiale. 

Perchè infatti se per una parte non ho nulla 
a temere in un'altra vita, e se dall'altra. parte 
m' accomodo con abbastanza d'industria per non 
aver niente a temere in questa, perchè non ru
berò, non .ucciderò quando il mio interesse mi vi 
spingerà! perchè non mi abbandonerò al liberti
naggio più raffinato, perchè frenerò le mie pas~ 
sioni! e quelle ingiustizie nascoste, e quelle mille 
mancanze secrete tanto più colpevoli, quanto per 
commetterle avrò meglio prese le mie misure, per
chè non .le commetterò io! Io non ho più nulla a 
temere; la mia coscienza è una voce menzognera 
a cui imporrò silenzio .... Una sola cosa attirerà la 
mia attenzione: ciò sarà di evitare la vista del 
commissario di polizia e del gendarme. - Il bene 
per me, come per ogni uomo sensato, sarà di sfug
gire a loro; il male, di essere presi da essi. - Go
drò pacificamente del bene altrui che avrò rubato 
con destrezza, godrò inoltre della stima universale ; 
alla morte rientrerò nel nulla, e non mi distin
guerò dalle mie vittime se non per la magnificenza 
dei miei funerali! ... - Se voi udiste un uomo te
nere un simile discorso vi degnereste voi solamente 
di rispondergli: a Povero infelice! » O meglio non 
pensereste, che ha perduta la testa, che si do
vrebbe rinchiuderlo, che è un animale pericoloso! 
Con tali idee l' uomo è capace di tutto. 
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E tuttavia se la pala del becchino segnasse la 

distruzione toiale della nostra esistenza, quest' uo
mo, che vi pare a sl giusto titolo un pazzo furioso, 
sarebbe nella verità. -

lo vi sfido a confondere questo linguaggio cosi 
abbominevole ed assurdo. 

Se non vi ha una vita futura, io vi sfido a 
farmi vedere in che s. Vincenzo de' Paoli è più 
stimabile che Voltaire, che Robespierre. -Il bene 
e il male non sono che semplici parole ..... 

Dal frullo giudicate dunque f albero, come in
segnano il buon senso e il V angelo. - Dalle or
ribili conseguenze giudicate il principio .... E osate 
ripetere ancora : « Quando si è a1orto, si è morto 
, intieramente? • - Noi sapremo quinci innanzi ciò 
che voglia dir questo ..... 

3." Ma se voi giudicate l' albero i:la' suoi frutti, 
lo potrete ben anco giudicare dalle persone che lo 
coltivano, e voi arriverete alla stessa conclusione. 

Quali sono gli uomini da cui s' intende dire 
che tutto finisce colla morte, che non esiste Dio, 
che non vi è anima, non vita futura?.. . Conoscete 
voi un buon padre di famiglia, uno sposo o una 
sposa casti, un uomo ben regolato, onorato, vir
tuoso che predichi tali dottl'ine? 

Non avvi che il vizio che abbia il tristo polet·e 
di suggerirle all' uomo. E questo non le ammette 
nè le predica che quando una condotta disonore
vole gli fa temere la giustizia di Dio e la ripro
vazione degli uomini. Spera con ciò soffocare gl' im
portuni rimorsi, ingannare l'opinione pubblica, fat·si 
giudicare con più d'indulgenza. · 

Dando ad intendere questo grossolano materia-
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lismo come il frutto della ritlessione e dei lumi, 
spera di acquistare un gran numero di simili che 
lo rassicuri, e avere in favore della sfrenatezza e 
del libertinaggio, dell' irreligione, della pigrizia e 
di tlttti i disordini una triste maggiot·anza !.. . 

4." Ma non crediate che questa religione del 
niente sia negli empi allo stato di convinzione, 
di profonda credenza. Son parole e non altro. 

Osservateli infatti al momento della loro mor
te .... Qual cambiamento di tuono e di linguaggio! 
Hanno essi prima di ~adere ammalati studiata la 
Religione? Hanno essi . riflettuto di più? -No; sono 
presso a morire; sono da,·anti alla vel'ità pronta a 
giudicarli !.... Ecco il tutto ! - La turba impura 
delle passioni fuggi davanti alla temuta luce, ed è il 
grido si lungamente soffocato dalla loro coscienza 
che inallora voi intendete (t). 

Allora essi non disprezzano. più i preti. Allora 
non mettono più in ridicolo la confessione, la co
munione, la preghiera! Allora non trovano pitì che 
l' inferno e il paradiso siano favole pt·oprie a di
vertire le vecchiarelle ! 

5." Del resto non sono io solo che Dii alzi con
tro essi; è la voce dell' umanità tutta intiera. 

Non avvi popolo in qualsiasi tempo o paese lo 

. (l) Vi sono alcune eccezioni, lo so; non tutti quelli che 
negarono l' esistenza di un' altra vita si eonHrtirono al 
punto di morte. L'ignoranza, l'abbrutimento cagionato da 
ceJ•te passioni, una vana speranza di guari1•e, sopratutto 
la testardaggine dell'orgoglio sono causa !IUalchc volta che 
l' émpio muoia come visse ..... Ma l' eccezione prova la •·c
gola, e si può affermare· risolutamente che l' ateo, il mate
rialista sono sfrontati mentitori. 
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prendiate, che non abbia creduto alla vita futura. 
Io non voglio per prova che il culto reso ai 

-morti. 
Dappertutto e sempre si rispettarono i morti, 

dappertutto si è pregato e fatto pregare per il .pro
prio padre, per la propria madre, pe1· il proprio 
figlio, pel proprio amico rapiti dalla morte. 

- Su che riposa questa pratica universale se 
non sopra un sentimento invincibile d' immortalità, 
il quale proclama che la morte non è che un cam
biamento di vita? 

• Perchè piangere » diceva morendo Bernardino 
di Saint-Pierre, alla sua sposa e ai suoi figli : • Ciò 
» che vi ama, in me vivrà sempre .... Non è che una 
» separazione momentanea; non la fate cosi doloro
, sa! .. . lo sento che abbandono la terra, m'm la vita. » 

Tale è la voce della coscienza; tale è la voce, la 
dolce consolante voce della verità! Tale _è altresi 
la solenne parola del Cristianesimo. Esso ci fa co
noscere la vita presente come una prova passeg
gera che Dio coronerà con una felicità eterna. 
Esso ci stimola a meritar questa felicità col sacri
fizio e col fedele adempimento del dovere. Giunto 
alla sua ultima ora il cristiano mette con confi
denza l'anima sua nelle mani di Dio; e ad una 
vita pura, santa e piena di pace succede un' eter-
nità di contento !. .. . • 

Lungi dunque da noi, lungi dalla nostra Italia 
così saggia questo triste materialismo ché vor
rebbe rapirei cosi sublimi speranze! Lungi da noi 
queste bugiarderie, che avviliscono il cuore, che 
distmggono tutto ciò che è buono, tutto ciò che 
è rispettabile e dolce sulla terra! 
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Lungi da noi la dottt·ina che non von·f'hhe la
sciare al povero che soffre e piange ed all' inno
cente oppresso, altt•o che la disperazione per t·e
taggio!. ... 

La coscienza dell' uomo la rispinge con dis
prezzo! 

IV. 
È il caso che dirige ogJIÌ cosa, altrimenti- uor1 1•i 

sarebbe sulla terra lauto disonline. Quante cose 
inutili, imperfette, cattit'e! egli è evidente elle 
Dio non s'occupa di noi. 

R. 1." Credete voi sinceramente ciò che dite? 
Petwettelemi di dubitarne. Questo è uno di <Juei 
pensieri che non vengono· alla mente, se non 
quando il cuore è infermo. · 

DiOìdate di voi steèso; la passione monta alla 
testa quanto il Yino, e questa dannosa ubbriachezza 
fa sragionare più ancora che l' altro. 

Quale è la conseguenza pt·atica, immediata di 
questa parola .... «Dio non si cura di me? » Non 
è essa, io vi domando, la libertà di seguire le Yo
stre cattive inclinazioni a briglia sciolta? - E non 
polre\ io ta·atlul'la in questi tea·mini: • Desidero far 
, il tal peccato e vonei bene commetterlo a mio 
» piacere senza rimorsi e paura? • 

2." Cosa è, ditemi, questo caso che voi met
tete in luogo della Provvidenza di Dio?- Un twtt 
so e/te conosciuto da tutto il mondo, che nessuno 
giammai seppe definit•e, che è un niente, e. che 
tuttavia fa tutto, governa tutto, ed è padrone asso
luto di tutto .. 

2 
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Volete che io vi dica ciò che sia il caso, o la 
$Orte. o il de.~ tino,. come voi vogliate chiamarlo? -

E un niente. E una parola vuota di senso in
ventata dall'empio per sostitnjrla al nome da lui 
sì temuto flella Prot~t•idenza. E un linguaggio più 
comodo, e che ha l' aria di spiegare le cose, ma 
che. infatti è un controsenso ed una scempiaggine. 

Il caso non dirige niente, perchè è un niente. 
Dio sow, Sovrano, Signore e Creatore unico degli 
esseri tutti, li governa, li sorveglia, li com·dina tutti 
colla sua Pt·ovvidenza, vale a dire, che nella sua 
sapienza, bontà, giustizia infinite, li dirige tutti in 
generale e ciascuno in particolare al loro ultimo 
fine (che è egli stesso) per le vie che egli cono
sce più adatte. 

Siccome egli ha creato tutto senza sforzo, cosi 
('Onserva e governa tutto senza fatica, e non è men 
degno della sua grandezza occuparsi di tutte le sue 
('feature, che il crearle tutte. Nell'i stesso atto, pet· 
il solo suo essere infinito, sa tutto, vede tutto, di
rige tutto senza alterazione o pena alcuna di spirito. 

Occupandosi degli esseri i più impercetlibili; egli 
si occupa nell' istesso tempo con una scienza, sa
pienza e bontà eguali .delle sue più eccellenti crea
ture. E l' empio è veramente assai sciocco quando 
ha paura che tanti affari stanchino Iddio. 

No, no; calmate le ,·ostre inquietudini! Dio sor
Yeglia tutte le creature, e sopratutto sorveglia Yoi, 
1•oi sua creatura ragionevole, che egli ha creato per 
conoscerlo, amarlo e servirlo, e meritare perciò di 
posseflerlo per tutta l'eternità. 

3.0 Voi negate questa Provvidenza divina per
chè dite di vedere dei disordini nel mondo? Do-
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mandate perchè sianvi tante cose inutili? perchè 
tante imperfette? perchè tante cattive? Domandate 
perchè costui nacque povero, e quegli ricco? Per
chè tante in eguaglianze nelle condizioni umane? 
perchè tante pene, tante afflizioni negli uni e tante 
prosperità negli altri? - A sentir voi tutto va in 
disordine, e voi avreste meglio disposto le cose! 

Ma chi vi ha detto, bel talento, che ciò che 
tanto vi va a controgenio sia realmente un disor
dine? E che! voi giudicate che una cosa è inutile 
nel mondo, perchè non sapete a che serva! Cre
dete che ella sia cattiva perchè ignorate a qual 
cosa sia buona! 

Chi siete voi, ditemi in grazia, piccola ed igno
rante creatura, limitata nella vostra intelligenza, 
nella vostra forza, in tutto il vostro essere, per 
giudicare l'opera di Colui che è l' onnipotenza, la 
perfetta sapienza, bontà e giustizia? 

Pretesa veramente strana! Se un ignorante che 
non sa leggere, aprisse un volume di Dante o del 
Tasso, e vedendo tante lettere sconosciute dispo
ste in mille differenti mani.ere, le une unite alle 
altre, qualche volta otto assieme, qualche volte sei, 
altre tre, o sette o due per comporre le parole; 
vedendo molte linee che si succedono l'una l'altra, 
questa al cominciar d'una pagina, quella alla fine; 
molti fog~i ordinati, l'uno in capo del libro, l'altro 
alla metà, l'altro alla estremità-; scorgendo. delle 
parti bianche, altre stampate; qui lettere maiu
scole, là lettere piccole, ec.; se vedendo tutto ciò, 
di cui nulla comprende, domandasse · perchè que
ste lettere, questi fogli, qneste linee sono messe in 
questo luogo piuttosto che nell'altro; pcrchè ciò 
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che è al prinCipiO non e m mf'zzo nè alla fine, 
perchè la vigesima pagina non è la cinquante
sima ec., gli si direbbe: • Amico, è un gran poeta, 
" è un uomo di genio che ha disposto ciò in tal 
" maniet•a per esprimere i suoi pensieri, e se si 
• mettesse una pagina in luogo d'un' altra, se si 
» trasportassero non solo le linee, ma anche le pa
, role e le lettere, vi sarebbe del disordine in 
" questa bell' opera, e il disegno dell' autore sa
" l'ebbe distl'Utto. n 

E se quest'ignorante volesse fare il saputello, 
e prendeJ'e a censurare l' ordine di questo vo
lume; se egli dicesse : • Mi pare che sarebbe stato 
,, meglio di J'iuni1·e tutte le lettet·e che si somi
, gliano, le grosse colle grosse, le piccole colle pie
• cole; sarebbe stato un miglior ordine il fare 
» tutte le parole della medesima luughezza, il com
" porle dello stesso numero di lettere: e perchè 
» queste sono cosi corte, e le altre così lunghe? ec., 
» perchè qui vi è del bianco e non colà? Tutto ciò 
•1 è mal disposto; non v'ha ordine: colui, che ha 
, fatto quest'opera non se n' intende niente; tutto 
" ciò è gettato a caso; , - voi gli rispondereste: 
, - Iguot·ante che siete! siete voi che non ve 
, ne intendete niente. Se le cose fossero disposte 
» secondo la vostra idea, non vi sa1·ebbe nè senso, 
, nè ordine. Va bene come si trova. Un' intelli
~ genza maggiore cento volte della vostra ha di
» retta e dirige continuamente questa disposizione; 
, e se voi non ne sapete la ragione, dovete pren
, dervela colla vostra ignoranza! n 

Cosi fa~ciam noi, quando ci'Ìtichiamo le opere 
d' Iddio. E il suo gran libro, che noi contem-
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pliamo, quando fissiamo gli occhi sulla natura. 
Tutti i sec-oli ne sono come le pagine ehe si suc
cedono l' una l'altra; tutti gli anni ne sono come 
le linee; e tutte le diverse creature, dall'angelo, 
dall'uomo sino all'ultimo filo d' erba, e al più pic
colo grano di polvere, ne sono come le lettere 
disposte ciascuna a suo proprio luogo dalla mano 
di questo grande Compositore, il quale solo conosce 
i suoi e temi, concetti e l'insieme li ella sua opet·a. 

Se domanflate perchè una creatura è più per
fetta di un' altra; perehè questa è messa in questo 
luogo e quella in quest' alti'O; perchè vi è freddo 
d'inverno e caldo d'estate; perchè la pioggia in 
questo tempo, e non in quell' altro; perchè questa 
vicenda di fortuna, di sanità; perchè questa ma
lattia; perchè la mm·te di questo ragazzo d' ac
canto a questo vecchio, che sopravvhe: perchè 
fJUest' uomo benefico, rapito dalla morte, e non 
quel malvagio eh e non fa se non male? ec.; io 
vi risponderò, che un'intelligenza infinita, che unà 
sapienza, una giustizia, una bontà infinita hanno 
così disposte le cose, e che è certo che tutto è 
ordinato, bencluì a noi cosi non paia. 

' Vi risponderò, che per giudicare saggiamen~e 
d'un' opera co mie n conoscerla intieramente, è 
d'uopo concepirla nel suo assieme e ne' suoi par

··ticolari, paragonare i mezzi col fine cui dm·ono 
arrivare. Ora qual uomo, qual creatura ha mai co
nosciuto i segreti degli eterni consigli del Creatore? 

Ciò sarebbe sopratutto necessario per aJipt·ez
zare la sapienza e la giustizia della Provvidenza 
relativamente agli uomini ragionevoli e libm-i, ca
paci di fare il bene e il male, eapaci di merito e 
di demerito. 
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Si vedrebbe allora l' Eternità aperta dinanzi- a 

noi, che coordina maravigliosamente ciò che sem
bmva ingiustizia sulla terra. « Perchè, dice vasi, 
» Dio non punisce questo grande colpevole? pel'· 
" chè questo malvagio colmo di prosperità, e 
" quest' uomo dabbene oppresso da tanti mali? 
» Qual cura prende adunque Iddio di ciò? Dov' è 
" la sua giustizia? dove la sua saggiezza? dove la 
» sua bontà? » 

Ecco l'Eternità che spiega il mistero? Era giu
sto e ragionevole ricompensare con le passeggiare 
prosperità della terra il poco di bene che aveva 
fatto quest'empio, questo gran peccatore che l' Etel'
nità doveva punire. Questi giusti invece, che il 
mondo credeva si infelici, scontavano giustamente 
con aillizioni passeggere la pena di falli leggieii 
sfuggiti alla debolezza umana; l' Eternità beata era 
la ricompensa della loro virtù! 

Ella è pure l' Eternità che ci spiega come l' av
vet·sità è sovente un benefizio in questo senso, che 
ella riconduce a Dio l' anima cbe l' obbliava in 
mezzo ai piaceri. Quante anime nel cielq ringra
ziano e ringraziet·imno Dio di averle visitate sopra 
la terra coi patimenti! - La ricchezza al contra
rio, la prosperità temporale, sono di sovente una 
punizione. Quanti a causa di questi beni caduchi 
hanno disprezzato e perduto i beni eterni ! Quantl"' 
malediranno nell'eternità questi piaceri, questi ono
ri, queste ricchezze che li hanno perduti! -

Sì: è coll' occhio fisso alla Eternità che biso
gna giudicare tutto quello clte accade all' uonw in 
questo mondo. Fuor di questo è impossibile di 
èouoscere per nulla i disegni di Dio sopra di noi ! 
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Riformiamo adunque quinci innanzi la nostm 

manier-a di vedere; Non più giudichiamo il nostt•o 
gt·an Giudice! - N è voi nè io, credetelo, non 
ahbi~tmo la vista cosi lunga come egli. 

Ciò . che egli fa è ben fatto, e se permelte il 
male è sempre per un bene maggiore. 

Non vi ricordate più del gianliniero della f.1-
vola? - Egli si trovava nel suo giardino vicino 
ad una grossa zucca. 

« E che pensò, diceva, il Creatore 
• Di così collocar cotesta zucca? 
» lo per certo l' avrei con miglior senno 
, Sospesa a quercia annosa: allora al frutto 
» Rispomleria, çom' è ragion, la pianta. 
, A questo minor albero la ghianda 
, Perchè non pende, sì tm i frutti umile? 
» Qui si compiacque di scherzar natura! 
" Più questo osservo, più coMsco in ciò 
" Aver fatto natura un qui pro quo. • 

Faceva caldo; Garò era stanco: si corica al 
piede di una delle vicine quercie. Cominciava ad 
addormentarsi, quando si stacca una ghianda, e 
dall'alto dell'albero gli cade sul nllso. Garò sve
gliato all' impt•ovviso manda un grido, e vedendo 
la causa di questo accidente: _ 

• Oh! oh! diss' egli, giù mi scorre il sangue! 
• Or che sarebbe se più grave peso
" Fosse caduto? E maestosa zucca 
" Fosse stata la gianda? Iddio nol volle 
" E convien confessa1' ch'ebbe ragione; 
" E la cama qual sia or .ben conosco: ,. 

E lodando il Signore in ogni cosa 
Garò di .giudicarlo più non osa. 
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Fate come questo buon uomo; e lungi dal 

negare la divina Provvidenza, guardatevi voi pure 
dal lamentarvene. · 

v. 
La Religione è buona per le donne. 

R. E perchè dunque non per gli uomini? O 
essa è vera o è falsa. Se è vera, è anche vera 
( epperciò anche buona) per gli uomini come per 
le donne. Se essa è falsa, non è migliore per le 
donne che per gli uomini; perchè la menzogna 
non è buona per nessuno. 

Si certo « la Religione è buona per le donne " 
ma anche ed assolutamente per le stesse ragioni 
è buona per gli uomini. . 

Come le donne, gli uomini hanno delle pas
sioni sovente molto violente a combattere; e come 
le donne, gli uomini non le possono vincere senza 
il timore e l'amore di Dio, senza i mezzi potenti 
che la sola Religione lor dona. 

Per gli uomini come per le donne, la vila è 
piena di doveri difficili e penosi: doveri verso Dio, 
doveri verso la società, doveri verso la famiglia, 
doveri verso sè stesso. 

Per gli uomini come per le donne vi ha un 
Dio da adorare e da servire, un'anima immor
tale a salvare, de' vizi ad evitare, delle vit-tù a 
praticare, un paradiso a guadagnare, un inferno a 
schifare, un giudizio a temere, una morte sempre 
minacciosa a cui è d'uopo prepararsi. 

Per gli uni come per le altre Gesù Cristo è 
morto sulla croce, e i suoi comandamenti riguar
dano tutti. 
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La Religione adunque è tanto buona per gli 

uomini come per le donne; e se vi ha una dif
ferenza, si è ch' essa è ancdra più necessaria agli 
uomini, che alle donne e specialmente ai giovani. 
Essi sono infatti esposti a maggiori pericoli ; essi 
possono fare il male più facilmente, e sono pi\1 
circondati da cattivi esempi, principalmente in ciò, 
che riguanla i cattivi costumi, l' intemperanza e 
la negligenza dei doveri religiosi. 

Essi hanno dunque aneora più bisogno di pre
senativo, perchè il male che li minaccia è piti 
srave e più imminente. 

VI. 
Basta essere onesf uonw; Quest' è la miglior Re{;:. 

gione. Ciò basta. 

R. Sl, per non esser mandato alla forca; ma 
non per andare al cielo. - Sl, avanti agli uomini; 
non avanti a Dio, al Giudice Supremo. 

t: • Basta essere onest' uomo? " dite voi. -
Sia; ma intendiamoci bene. Chi chiamate voi onest' 
uomo? Ecco una · parola che mi sembra molto 
elastica, molto comoda e che si presta a tutti i 
gusti. 

Dimandate infatti a questo giovane di costumi 
sregolati, se colla condotta più che dissipata che 
tiene, si può essere onest' uomo? - • Che do
, manda! vi risponderà: Le follie della gioventù 
, non impediscono per nulla d'essere un onest' 
, uomo. Ho certamente la pretensione di esserlo; 
" e vonei Yedere che quakuno venga a contra
" starmi questo bel titolo! " 
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Dimandate in seguito a quell'avido neg~ziante 
che apparecchia le sue stoffe di qualità inferiore, 
e le vende quasi fosséro di prima qualità; a quell' 
operaio che lavora la metà di meno, quando si 
paga a giomata, che quando è pagato a cottimo; 
a quel padrone, che abusa della misel'ia dei tempi 
per carpire ai suoi operai il riposo necessario della 
domenica. Domandale loro se ciò che tanno gli 
impedisca d'essere persone oneste? e ciascun d'essi 
non esiterà a rispondeni, ch'egli è un onest' uomo, 
e che queste taccherelle, queste destt·ezze non glielo 
impediscono punto. 

Domandate allresi a quel dissipatore, se la sua 
il.l'odigalità; a quel vecchio, se la sordida sua ava
rizia; a quell'abituato all'osteria, se l' ubbriacher;za 
distruggano la loro onestà? E ciascuno si scuserà 
della sua passione favot·ita, nel tempo stesso che 
si proclamerà onesto, anzi onestissimo uomo! 

Così per confessione delle stesse persone one
ste di cui si pal'la, un uomo sfrenato, ingannatore, 
dato all' ubbriachezza, avaro, usuraio, prodigo e li
bertino può essere un onest' uomo, e nessuno può 
negargli questo titolo a condizione che non abbia 
rubato o assassinato! ! 

Nun trovate voi forse questa morllle molto co
moda? Chiunque non ha questione a sbrigare avanti 
tf•ibunali criminali non avrà a rendere nessun conto 
a Dio. - Perciò non più al cuore ma alle spalle 
ormai abbisognerà guardare pet' giudicare le per
sone; e chi non awà il marchio di L. F. o di 
L. P. (l) sarà riputato buono per il cielo!! 

(l) L. }', Lavori forzati; ,L, P. Lavori forzati 11erpett&i. 
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Quale t•eligione è la religione dell' OJ!eSt' uomo! 
E voi dite che quella è la vostra religione? 

Che è la migliot·e delle religioni? Una religione 
che permette tutto fuori del f1,1rto e dell' assassi
nio ! ! Ma voi non ci pensate? E una pervet·sione, 
un' abbominevole dottrina e non una religione. 

2." « Ma, dite voi, intendo allora per uomo 
" onesto più di quello che s'intende comunemente. 
" Chiamo onesto uomo quello che adempie tutti i 
" suoi dot•m·i, che fa il bene e fugge il male. ,. 

Ed io allora vi rispondo e sostengo appog
giato sull' esperienza, che. se voi siete tal quale 
vi dite senza l' ajuto potente della Religione, voi 
siete l' ottava meraviglia del mondo; ma vi ha 
cento a scommettere contro uno che voi non lo 
siete punto. 

Perchè voi non mi farete credere, che non 
abbiate passioni ed inclinazioni sregolate ; ogni 
uomo ne ha e molte. - Se dunque voi siete 
proclivc al libet1inaggio, alla cupidigia, ai piaceri 
del senso, chi vi terrà in freno?- - Se siete por
tato alla violenza o alla pigrizia, o all' orgoglio 
chi dominerà queste 'passioni? chi arresterà il ,.o
stt·o braccio? chi la vostra lingua? - Il timore 
di Dio? - Ma non se ne pal'la in questa reli
gione dell' onest' uomo. - La voce della. ragione? 
- Ma noi sappiamo che valga il ragionament~ 
alle prese con una passione violenta. - Chi dun
que? lo non v~do altra cosa che il timore della 
polizia, la forza brutale. Ma allora quale nobile 
religione!.... ve ne faccio i miei complimenti. -
Amo meglio la mia. 

Sola la Religione cristiana offre dci rimedi ef-
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ficaci alle nostre passioni, e oppone un freno suf
ficiente alla loro veemenza. - A meno che non 
si voglia far l' uomo impeccabile, o dire, che egli 
sia un angelo ( ciò che non è ), è necessario con
chiudere che senza i potenti soccorsi che ci som
ministra il Cristianes.imo noi non possiamo essere 
costantemente fedeli a tutti i gra11di dnveri, l'aden&
pimelltn dei quali costituisce il vero o1wst' uomo. 
Senza il Cristianesimo noi non possiamo sopra
tutto adempierli con quella sincerità d' intenzione 
che ne forma tutta la bellezza morale. 

I Cristiani più virtuosi ( tant.o è gmnde que
sta debolezza umana da cui voi vi pretendete 
esente! ) mancano essi stessi alle volte ai lòro 
dovel"i, malgrado la forza sovmmaua che attin
gono dalla Fede. E voi privo di questo ft•eno on
nipotente, abbandonato alle inclinazioni della na
tura, esposto a mille pericoli del mondo Jlreten-. 
derete esservi sempre fedele? _ 

Io vi affermo con certezza, che colui il quale 
non essendo cristiano, si dice onest' uomo ( nel 
senso che or ora abbiamo indicato ) o fa a sè 
stesso una grande illusione, oppure mentisce alla 
sua coscienza. 

3." Ma io vado più lungi. Quand' anche vi ve
dessi adempiere perfettamente i vostt·i doveri di 
rittadino, di padre, di sposo, rli figlio, di amiro, 
in una pat•ola i doveri che fanno l' one.~t' uòmo 
secondo il mondo, io vi direi ancora: « Ciò non 
hasta! » 

No, ciò 1w1t basta. - E perchù? - Perchè 
Yi ha un Dio che regna ne' cieli, che \'Ì ha 
crealo, che vi conserva, che vi chiama a sè, che 
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v' impone una legge. - Percbè avete verso que
sto gran Dio dei doveri di adorazione, di ring•·a
ziameuto, di preghiera, cosi stretti, cosi necessari, 
e nello stesso tempo più essenziali, più impre
scrittibili ili quello che sieno verso i nostri simili. 
- Questi ultimi doveri potrebbero infatti cessare, 
se voi veniste ad essere separato dal rimanente 
degli uomini, mentre in ogni luogo ' e sempre sus
sisteranno le vostre obbligazioni verso Dio; in 
ogni luogo e sempre vi sarà per voi l' obbligo di 
credet·e in lui, di amarlo, di adorarlo, di pregarlo. 

Un ingt·ato può dire a sè stesso: - Io son 
buono; non bo niente a rimproverarmi? - No, 
certamente! - Or bene! voi siete un ingrato, voi, 
ouest' uomo del mondo, che dimenticate Iddio! -
Egli è vosll·o Padre; voi gli siete debitore dell'esi
stenza, della vita, dell'intelligenza, della dignità 
morale, della sanità, dei beni, di tutto; egli ha 
creato il mondo per voi, per vostra utilità, per 
vostro piacere. - Egli è vostro Signore; vostro 
Padrone; egli vi benedice, vi perdona, v' ama, 
v' aspetta !. .. 

E voi qual cosa gli rendete in contraccambio? 
Quale amore, qual rispetto, qual' omaggio? Voi di
scutete freddamente i pretesti, che inventano i 
suoi nemici .per sottrat·vi al suo servizio! Voi forse 
non avete che sarcasmi, odio, disprezzo per tutto 
ciò che riguat·da il suo culto! Voi non lo pregate. 
Voi non l' adorate. Voi non lo ringraziate. Voi vi 
beffate della fede alla sua parola, della pratica della 
sua legge ! ! ... 

Ingrato! E voi non avete niente a rimprove
rarvi? E voi adempite tutti i vostri doveri? ... 
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c.·edetemi' cessate di farvi quest' illnsione! a 
cl1e ingannar sè stesso? a che dissimulare i pro-
pri falli? . 

Riconosciamo piuttosto, che il ·giogo della re
ligione, cioè del dovere, ci ha ·spaventati e che 
si è per iscaricarcene senza troppa impudenza che 
noi abbiamo immaginato questa religione dell' one
st' uomo. 

Non solamente essa non basta, ma a dir vet·o 
non è che una sonora ciancia, vuota di senso, 
destinata a coprire agli occhi del mondo, e ai 
nostri propri, dei disordini, delle dissolutezze, a 
cui la pratica del Cristianesimo è il solo rimedio. 

VII. 
Per me la mia religione è di far del bene agli 

altri. 

R. NuDa di .meglio che amar gli altri, e lor 
fare del bene. E ciò altresi, che la Religione cri
stiana ci ordina colla maggiore insistenza; essa 
giunge persino ad assomigliare questo dovere al 
gt-ande e fondamentale dovere d' amare Iddio : 
« Tu amerai, essa dice, il Signore Dio tuo di 
» tutto cuore; , questo è il primo comandamento. 
E questo è il secondo, che è simile al primo: 
« Amerai il tuo prossimo come te stesso. » 

Queste sono parole di Gesù Cristo ( Jlattlt. 
c. XXII. ); ma egli aggiunge qualche cosa a cui 
non ponete troppo mente : u In questi due coman
" dnmenti consiste tutta la legge. , 

Voi, la cui religione a vostro dire consiste solo 
nel far del bene agli altri, voi sopprimete .uno dei 
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due comandamenti, il principale, queBo che ordi
nariamente fa nascere l' altro, che lo sviluppa, 
l' alimenta, lo fa ascendere sino all'eroismo, quello 
che l' innalza all' altezza di un dovere religioso, il 
comandamento dell' amor di Dio e l' obbligo di 
servi1·lo. 

Bisogna aver due gambe per camminare, non 
è egli vero? Parimenti per compiere il nostro de
stino sulla terra e arrivare al cielo abbisogna la 
pratica dei Due grandi comandamenti: 1." Tu ame
rai il tuo Dio. 2." Amerai i tuoi fratelli come te 
stesso. 

Cosi il secondo esiste imperfettamente dove il 
primo non regna; l' esperienza di diciannove secoli 
è viva viva per attestarlo. I cristiani che appog
giano l' amore dei loro simili sopra .l' amore di 
Dio, sono i soli che amino veramente, efficace
mente, puramente e costantemente. 

Quali sono stati i più grandi benefattori dell' 
unianità sofferente? l Santi, cioè, gli uomini ac-
cesi dell' amor di Dio. · 

Per accennarne un solo tra tutti, osservate 
s. Vincenzo de' Paoli, quest' eroe della carità fra
terna, questo padre di tutti gl'infelici, che anche 
adesso fa del bene in tutta la terra per mezzo 
delle istituzioni benefiche che ha fondate! Chi era 
Vincenzo de' Paoli? Un prete, un uomo di Chiesa! 
Dove attingeva egli questo sacritìzio di sè per i 
suoi simili? Nell'amore di Dio, nella pratica della 
religione di Gesù C1isto. · 

Quali sono le istituzioni di beneficenza che 
prosperino di più (per non dire che prosperino 
le sole)? 
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Quali sono quelle · che vivono, che si svilup

pano, che sussistono attt·avet·so ai secoli? Quelle 
che fonda la Chiesa; quelle che riposano su di 
un pensiero religioso; quelle chè corona la croce 
di Gesù Cristo ! 

Chi ha fondati gli ospizi? La Chiesa. 
Chi ha sovvenuto in tutti i tempi, chi nei 

nostri giorni . ancora, a dispetto degli ostacoli che 
ciechi governi le frappongono, sovviene li tutte le 
miserie sia dell' anima sia del corpo sia dell' in
fanzia sia dell' età virile sia della vecchiezza? La 
Chiesa. 

Chi per alleviare ciascuna di queste miserie, 
ba creato gli ordini religiosi di uomini e di donne, 
occupati' gli uni per i piccoli ragazzi abbandonati, 
altri nell' educazione dei poYeri, alt•·i nella cura 
degli .ammalati, questi nella custodia. dei pazzi, 
quelli nella redenzione degli schiavi, nel dare 
ospitalità ai viaggiatori ec., ec.? La Chiesa, e la 
Chiesa sola. · 

È dessa che produce i più grandi benefizi per 
l' umanità, è dessa che fa la suora di carità, come 
fa il missionario e il monaco del san Bemardo ! 
Sempre l' amor di Dio come fondamento il più 
solido dell' amor degli uomini! 

Ai nostl'i tempi più che mai si parla molto di 
umanità, di fratemità, d'amor dei poveri. Si fanta
sticano sistemi; le b.elle parole non costano niente : 
si fanno dei lihri e dei discorsi. Perchè tutto ciò 
ottiene cosi piccolo risultato? perchè la Religione 
non ne vivifica gli sforzi. Un effetto non può sus
sistere senza la sua causa; la causa, il p•·incipio 
il più fecondo della cal'ità f1·aterna è la carità di
vina, o l' amor di Dio. 
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Non vi fidate dunque dei belli sistemi di fra
ternità i quali non si fondano sulla Religione. 
Senza il nostro Signor Gesù Cristo non vi ha 
amore degli uomini che sia effictUJe, puro, sodo e 
durevole. 

vm. 
La Religione invece di parlàr tanto delf alt,-a vita, 

dovrebbe piuttosto occuparsi di questa, distrug-
. gere la miseria e darci la felicità. 

R. La Religione parla molto dell' altra vita, 
perchè questa essendo eterna è · d'una immensa 
rmportanza, e assai pit\ che la presente merita che 
ci occupiamo di lei. Ed è appunto nell' altra vita 
che si decide per sempre la gran questione della 
felicità o dell' mfelicità; su. questa terra non fac
ciamo ehe prepararne la soluzione. 

Ma se parla molto della vita eterna, la Reli
gioné di certo non trascura la vita di questo mondo. 
·Tutti gl' interessi detl' uomo sono presenti a' suoi 
occhi: la sua anima, il suo corpo, la sua vita tem
porale, la futura immutabile; essa non dimentica 
niente. 

Se non fa sparire intieramente la miseria, è 
perchè /.a miseria NON PUÒ farsi sparire; - e la 
·miseria non può essere distrutta nè sparire, per
chè le cause che la producono non possono es
sere tolte. 

La prima è 1' in eguaglianza delle forze naturali, 
rlella sanità, dei talenti, dell' ingegao, dell' attività 
f•·a gli uomini. - Se per tma causalità o ~.-m
plicemcnte per vecchiaia io perdo le forze neces-

3 
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sarie per lavorare, non cadrò io nella miseria! -
Se, non ostante lutti i miei sforzi possibili, . son6 
cosi inabile a lavorare che molti de' miei fratelli 
fanno molto meglio di me; i miei travagli non 
avt·anno la preferenza · sopra quelli dei più abili; 
ed io non cadrò nella miseria 7 E frattanto chi 
v' ha che possa garantirmi dalle malattie, dagli 
accidenti, dalla vecchiaia? Chi può dar dell' inge
gno a coloro che non ne s~no forniti? Chi può 
rendere tutti gli uomini eguali per forze, per in
telligenza e per buon volere L. Ed ecco una ra
gione fecondissima di miseria, distrugger la quale 
si rende impossibile anche alla Religione. Una se-

' conda ragione di miseria, nè profonda meno che 
l' altra, sono i vizi della nostra povera natura cor
rotta dal peccato; la infingardaggine, la dissolu
tezza, l' ebt•ietà, l' amore dei piaceri, la vendetta, 
l' orgoglio ec. 

Di cento ·poveri quanti non sono infelici per 
propria coltJa! Meglio che diciannove su venti. 
Sogliono essi accusar Dio, e non dovrebbero ac
cusare che sè stessi. I poveri di buona morale 
ritrovano dei potenti s~corsi; Dio e gli amici di 
Dio non gli abbandonano giammai! 

La povertà, siccome le infermità e la mo~e, 
non è che la punizione del peccato. Egli è im
possibile distruggerla, essendo eguahnente impos
sibile distruggere il peccato originale, fatto oramai 
compiuto, e render l' uomo impeccabile. - 1\la 
quello che è possibile, quello che _la Religione a 
maraviglia eseguisce si è di scemare la miseria , . 
sollevarla, addolcirla, renderla sopportabile ed in 
fine . san tifi carla. ' 
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La Religione 'Venera il,el nostro corpo il tempio 

di quest'anima immortale, che tempio è essa pure 
del Dio vivente. Ella si adopera a medicarne e 
prevenirne eziandio tutti i dolori, e ciò cogl'innu
merevoli istituti -di carità, coo ogni sorta d'ospizi 
che cuoprono per cosi dire il mondo cristiano. 

Ovunque giunga la sua voce, il facoltoso diviene 
l'amico, il fratello .e soventi volte anche il servo 
del povero. Con vera gioia versa egli il superfluo 
nel seno degl'infelici .. Dall'altro canto il po\'ero 
apprende quinci a sperare. Alla scuola di Gesù 
Cristo ei s' ~cconcia a soffrir con rassegnazione, e 
giunge pur qualche volla ad amare i patimenti, 
che nei disegni adorabili del suo Padre celeste, 
conosce diretti a sperimentare la sua fedeltà, a 
mondarlo dalle sue macchie, a renderlo più somt
gliante al suo Salvatore povero e crocifisso, a fargli 
accumulare inetfabili tesori di felicità pe1· l'eterna 
patria.... Quanti buoni. poveri. ho veduto io stesso 
render grazie a Dio dei loro patimenti, e nelle 
privazioni mostrar di goderne! 

La Religione compie dunque il suo debito, 
prendendosi di noi cura nella vita presente ed 
avendo inoltre pensiero della vita futura. Non vi ha 
dunque persona che possa querelarsi di lei. Che 
i ricchi 1Jivengano buoni cristiani e quindi carita. 
~evoli, che i poveri divengano buoni cristiani e 
quindi sofferenti; qui consiste il mistero. 
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IX. 

Bisog11a godere della "ita; bisog"a premlet·Si bel 
tempo; perciocchè Iddio bwmo twn ci ha pQ
tuto creare che per renderei felici. 

R. Oh, si! Dio nella sua bontà non ci ha creati 
che per renderei felici! Ma la gran questione sta 
in ciò di non ingannarci nel sapere in che consi
sta la nostra felicità. -

Voi ~create di essere felici. Voi ne avete ra
gione. Ma guardate di non ingannarvi nella scelta 
de' mezzi! Vi sone diverse strade aperte innanzi 
a noi: una sola però è la vera.... Guai a chi ne 
prende una falsa! !... . . · 

Questo errore non è stato mai cosi facile come 
nei nostri tempi; perciocchè a mio avviso, il mondo 
non è mai stato tanto innondato di dottrine bu
giarde intorno a questo sogg.etto. - Uomini col
pevoli e traviati · si spargono per tutte le parti, e 
con -i mille mezzi che somministra la stampa, fanno 
penetrare facilmente nello spirito delle popolazioni 
dottrine che lusingano tutte le passioni. 

Vogliono darci ad intendere che noi non siamo 
sn questa terra che per godervi; che le spet·anze 
della vita futura non sono che chimere; che la 
felicità consiste. nella prosperità materiale, nel de
naro l'l nei godimenti che il denaro procura. -
Questa è la dottrina del piacere. . 

Questa è la dottrina la quale non si cessa da 
molti in questi tempi di far prevalere nel Cristia
nesimo per materializzare la felicità. - Nel se-
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colo passato era · chiamata filoso~, nel nostro si 
chiama comunismo. forierisnw, socialismo ec. (l). 

lo non vi farei alcun' ingiuria nel provani che 
cosi' fatta felicità di godimento è derJradante. Ciò 
si scm·ge ad occhi aperti. Annienta tutto ciò che 
ne distingue dalle bestie, cioè il bene, la_ virtù, 
il ·fine, l' ordine morale. L' uomo non ·differisce 
più dal · suo cane che per la pelle e la forma. 
La felicità è la stessa pet• eiltt-ambi, la soddisfa
zione cioè di tutte le proprie inclinazioni, il go
dimento! · 

. Ma ciò di cui non si è abbastanza convinti, e so
pra del quale io voglio richiamare la vostra atten
zione si ··~ l' impossibilità pratica della dottrina 
del comunismo, l'assurdità della sua felicità uni
versale. 

Io von•ei farvi toccare con mano la sua oppo
sizione assoluttJ alla natm·a delle cose. ai fatti 
esistenti e/te nessuno può cambiare: vorrei convin
eervi che essa altro non è che una larva,-una pe
ricolosa e ridicola utopia, e che le sue grandi pa
role colle quali si annunzia son vuote di senso. . 

Se vi ha un: fatto avverato e più chiaro della 
luce del giorno, questo è senza contrasto la tl'iste 
necessità nella quale ci tro,iamo in questa terra 
di soffrire e di morire ; questa è la condizione 
umana fra ciò che le ·è essenziale in . questo mondo; 

(l) La sostanza di questi sistemi è la stessa riguardo 
alla morale; essi non differiscono che ia pirtieolari di ap
plicazione poco essenziali. Questa dottr·ina ,·ien detta dai 
sapienti Pantri11110. La morale del P.anteismo non differisce 
da quella del comunismo. t il comunismo cbc parla in 
latino e vestito da pedagogo e da pedante. 
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questo è lo stato oYe mi trOYo io, dove 'Vi trovate 
'Voi, dove si sono trovati i nostri padri, dove si 
troveranno i nostri figli, e da cui niuno sforzo 
umano può liberarci. 

· Non vi sono, io domando, e non vi saranno 
semp1·e, sempre e sempre delle malattie, delle pene, 
dei dolori? Non vi sono e non vi saranno conti
nuamente dei vedovi e degl• orfani? Delle madri 
che piangono inconsolabili davanti alla culla vedova 
del loro fanciullo? · 

Non vi sono e non vi saranno mai sempre 
dei conflitti di caràttere, degli scontri di volontà, 
degl' inganni profondi. -

v· ha nulla che possa mutare questo stato di 
cose? Una nuova organizzazione della società, qua
lunque ella sia, potrà impedire che noi abbiamo 
delle malattie, delle sofferenze, delle flussioni di 
petto, la febbre, la gotta, il colèra? Che noi per
diamo quelli che amiamo? Impedirà essa le in
temperie- della stagione tanto moleste, il rigore 
del freddo nell'inverno, l'ardore cocente nell'estate! 
Impedirà essa che l'uomo non abbia de' vizi? Che 
non abbia della superbia, dell' egoismo, della vio
lenza, dell' odio? Impedirà sopratutto di morire?. 

Tutto questo v1 ha o non vi ha? e non è 
cosi certo, cosi indubitabile che questo vi ha, come 
è por certo che vi sarà continuamente? Bisogne
rebbe aver perduto il cervello per negarlo. 

Ora · cosa diventa, ditemi di grazia, in presenza 
di questi fatti, cosa diventa in mezzo a tanti mali 
inevitabili, questo godimento costante, questa ter
restre e perfetta felicità, che ci promette · il co
munismo? 
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Il solo avvicinamento di una malattia, di un 
dispiaeere e della morte basta per annientarla ! ... 
e questi terribili nemici sono tuUo giorno alle 
nostre porte. __;_ 

Dunque, il vostro qomunismo, il vosb·o sociali
smo ( chiamatelo come vi piacerà ) è una lana, 
una vera utopia contraria alla natura delle cose. 

Dunque s'inganna, ovvero m'inganna quaudo 
mi promette il riposo -della felicità sulla terra 
dove non può esservi, e quando lo fa consistere 
in uno staw di godimento che non è possibile. -

Dunqoo bisogna che io cerchi que!lta felicità 
altro\'e ; perciocchè io so che in qualche parte 
essa oove -rinvenirsi; la sapienza, la bontà, la po
tenza di Dio me ne fanno sicura garanzia ... 

Dove è dunque? - là dove me l' insegria il 
Cristianesimo cioè: impetfettamente su questa ten·a. 
perfettamente nel cielo. 

Il Cristianesimo si accorda perfettamente col 
gran (aUo della -nostra mortale copdizione. Esso 
ci spiega il tremendo problema dell' afflizione e 
della felicità. - ·. 

Esso abbraccia interamente l'uomo e tal quale 
egli è: tiene conto de'fatti .essenziali che il comu
nismo -non · cpnosce. cioè, la degradazione originale, 
la oondanna alla penitenza, la redenzione di Gesù 
Cristo, la necessità d'imitare il Salvatore per aver 
parte al suo riscatto, la vita eterna che ci aspetta ec. 
Il Cristianesimo non ragiona affatto in aria e so
pra supposizioni chimeriche, come fa il comuni
smo.-

n comunismo non scorse che la scorza e si 
dimentica del nucle~, cioè dell' anima. - Il Cri-
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~tianesimo al contrario non . dimentica .aJTatto la 
scorza, cioè il corpo, ma vede eziandio il nucleo, 
cioè l'anima, e trova che questa vale di più assai 
della scorza che. ti il corpo. Esso riferisce tutto 
all'anima, . all' ctcmità, a Dio.· 

1\lcdiante un' azione .cosi dolce e potente purga 
poco a poco l' anima nosb·a dal suo orgoglio, dalle 
sue cupidità, dalle sue concupiscenze, dai suoi ec
cessi, dal suo egoismo, in una· parola da tutti i 
suoi vizi; cd esso penetra eziandio nella radice la 
più p1·ofonda della maggior parte di quei mali che 
noi esperimentiamo in tutte le ore. Di fatto i nostri 
mali · provengono quasi sempre dalle nostre pas
sioni; e il Cristianesimo è quello che ;lcqueta que
ste passioni che le rattiene che le doma. -

Egli dona al nostro cuore questa gioia, questa 
pace si dolce la quale produce la purezza della 
coscienza. - · 

La fede ci mostra chiaramente la via che mena 
alla felicità; la speranza e l'amore ci fanno correre 
in questa via, e ci rendono dolce ed amabile il 
giogo del proprio dovere. -

Se il Cristianesimo fa tanto in riguarlio all' 
anima, non dimentica però; come abbiamo detto 
il nostro corpo. Di sopra abbiamo esposte le cure 
che se ne prende. -
· Egli se ne occupa non come del principale e 

del pad1·one ( mentre ciò sarebbe un disordine ) 
ma come dell' accessorio e compagno. Lo con
Sel'Va mediante la sobrietà e . .la castità; lo . santi
fica pel culto esteriore; per il ricevimento dei Sa
cramenti ; e sopratutto per l' unione sacrosanta di 
Gesù Cristo neO' Eucaristia. -
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n Gdstianesimo: raccoglie gli .ultimi sospiri 

dell'uomo; tt) accompagna con onore fino all' ul~ 
tima sua dimora, al sepolcro, e là ancora . non gli 
dà un eterno addio!..... Esso sa che quel corpo 
cristiano purificato pel battesimo · dalla morte · ri• 
sorgerà un giorno raggiante dalla polvere, risu~ 
sciterà nella gloria, sarà riunito alla di lui anima 
e gusterà con essa nel paradiso ineO'abili delizie ! .... 

Tale è il Cristianesimo.- Esso conosce, pr~ 
mette e dà la felicità. Esso dà sulla terra tutto 
ciò che può aversi sulla terra. E se non dà tutto, 
vuol dire che non deve darlo, vuoi dire che non 

, può esser donato quaggiù. n Cristianesimo appog
gia le sue· promesse a prove le più irrefragabili. 
D cristiano conosce ed è sicuro che ciò che ancor 
non J.>OSsiede è · però per possederlo un giorno .... 

· Dtppiù, ogni vero cristiano è felice. - Se egli 
sotT!.:e dei dispiaceri e dei dolori ( ed è impossi
bile non averne.);.- il suo cuore però è sempre 
satisfatto, sempre in calma e coòtento ..... 

Tratta ègli il comunismo in qnesta maniera i 
poveri traviati che agita colle sue chimere? Esso 
promette ciò. che nessuna umana potenza può 
dare; promette l'impossibile .... Non ba altre prove 
che le audaci testimonianze de'suoi capi; e t suoi 
capi · sono in vero· degni d' inspirare confidenza! .... 

• Il mondo sarà felice, dicono costoro, quando 
tutto sarà mutato. • -.., .Si, ma quando . tutto sarà 
mutato? - Che. se, cpme noi crediaiJ!O di averlo 
dimostrato, questo cambiamento è contrario · alla 
natura delle cose, il mondo corre gran . Iischio 
di non . giungere .. gi,mmai al· conescimento della 
felicità! . · · 
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Il comunistno fa come quel parrucchiere gua

scone il quale aveva scritto sopra la sua bottega: 

Domani qui si fa la . barba gratis. . c! 

Domani rimaneva continuamente domani; e il giorno 
d' oggi non arrivava mai. · · 

Il comunismo vuole la ricompensa senza fatica; 
il cristiano all' opposto la vuole dopo la fatica. 

L' uno parla come i cattivi lavoranti, l' altro 
parla · come i buoni. Non altrimenti tutti gli oziosi; 
tutti gl' infingardi ricevono volentieri le dottrine 
del comunismo e rigettano indistintamente la voce 
della Religione. · , · · 

L' inticra società e l'Italia in ispecic si guardi 
da queste promesse menzognere ma seducenti delle 
quali i nemici di lei riempiono i loro giornali, i 
loro romanzi, i loro fogli ! . 

Essa le •·igetti, giudichi col suo disp1·ezzo quegli 
uomini i quali non arrossiscono ··di proporre ai 
loro fratelli l' ignobile felicità delle bestie, il godi
mento sensuale! 

Rialziamo la testa ! rianimiamo la nostra sopita 
fede ; siamo, diventiamo cristiani! In questo sol
tanto si rinviene -il rimedio ai nostri mali. Impa
riamo a capire, ad imitazione de' nostri lladri, le 
divine lezioni sulle felicità lasciatcci dal Grat• 
Maestro. 
. u Beati, egli dice, beati i poveri di spirito 

( cioè' a dire quelli che sono staccati dai · beni 
fi'3gili di questa terra), perciocchè il regno de' 
cieli è per loro. • 

• Beati coloro cbe sono miti e pacifici: poi
cb è eglino saranno chiamati i figliuoli di Di&! • 
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• Beati, coloro che piangono, da poichè sa

ranno· consolati. ·• 
· « Beati coloro che hanno un cuore puro, per

ciocchè eglino vedranno Dio. " 
· Istruiamoci, penetriamo questa· Religione catto

lica la quale ba creato la nostra nazione! Faccia
mola penetrare nel ·nostro spirito, nel nostro cuore, 
nelle nostre abiti.Itlini, nelle nostre istruzioni, nelle 
nostre leggi! . . . . E noi godr~ino felicità possibile 
in questo mondo, e andremo a goderla perfetta-
mente nell' altro. · 

Chi vuoi d'avvantaggio è ·un insensato e non 
avrà nè l' una n è l' altra. 

x. 
Gli Apostoli e ·i primi Cristiani emno cotntmisti. 

Essi erano paveri, mettevano tutto ·in comune, · 
· erano pei·seguitati e tJessati dall' autorità preçi
samente come i comu11isti. 

R. • Ovvero come i malfattori • potreste ag
giungere: - E ciò è. bastevole per farvi compren· 
dere dove conduca il vostro ragionamento. · 

·E quando mai, ditemi di grazia, bastò di es· 
sere povero, di · vivere in comune e di essere per· 
seguitato per essere cristiano! . 

Quello · che forma un cristiano· non è la · po· 
vertà esteriore ma il distar,co dai berii ·passeggeri 
della terra; non è la materialità della vita comune 
ma sibbene iF legame invisibile della · carità fra· 
tema la qual-e di tanti cuori non ne forma ehe 
un solo. 

Tali erano ·i .primithi ~ristiani; tanti angeli in 
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carne mortale, uomini morti al mondo e a sè 
stessi i quali non vivevano che in Gesù Cristo e 
D&n · sospi~avano che alla beata eternità ... . · 

Ed è a questi uomini di preghiera, di peni.;. 
tenza; di dolcezza e di celeste pace che si ·ha l' ar
dite di paragonare le detestabili fazioni delle nostre• 
moderne: società. segrete.? A questi uomini dell' eter
nità si dànno per fratelli uomini i quali non cre
dono. punto all'eternità e che non aspiràno 'se non 
ai godimeoti di questo .mondo!... Gran Dio! Quale 
aberrazionll! 

, l comunisti ·sono ·. perseguitati, martirizzati e 
deportati, si, senza dubbio. 1\la, qui ancora, basta 
egli per essere discepolo di Gesù C1·isto il venir 
perseguitato, imprigionato, ucciso? 

In questa maniera tutti i briganti, tutti gli as
. sassini sarebbero eccelletiti cristiani ! 

Gli Apostoli e i loro discepoli venivano perse
guitati a causa della loro virtù ; voi , anarchisti , 
siete perseguitati per i vostri furori. Quelli vole· 
vano santificare :il mondo, voi volete incendiarlo. 
Le ·loro -.armi· erano la preghiera e la dolcezza; 
eglino andavano al martirio perdonando ai loro . 
carnefici;· e voi con in mano il pugnale e la spada · · 
non avete · nel vostro. cuore che invidia, odio; ven
detta!.. .. 

, ·: E. . ·voi, , voi non siete cristiani, ma bensl anti
eris.tiani l Voi· oostemmiate cio · che· i cristiani ado-
rano, e questi · detestano quello che voi amate. 

·Del resto questa vita perfetta primitiva ove gli 
uomini seao fratelli, dove. tulto è in . tomune, dove 
regna la povertà e la santità , esiste nè ha mai 
cessato di ~istete fn i disclepoli dell~ Evangelio. 
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Entrate ne' nostri . mona8teri. Eccovi cto che voi 
cercate ; ecco la vera comunanza di cui le utopie 
comunistiche non sono che una vergognosa e im
possibile imitazione. 

Non usurpino adunque pitì d' ora innanzi i so
cialisli il nome sacro del Salvatore nè padino 
eziandio più di persecusioni, di mtJrtirio, ili CtJl
?àrio. Essi seno, è vero, sul calvario; ma vi sono 
come il cattivo )adrone crocefisso pe' suoi delitti, 
c non già come l' innocente divin figlio di Maria. 

Xl. 
··Vi 10n0 dei dotti e delle persone d' inyegno e/te 

mm creMno punto alla Religione. 

R. · Che cosa si deve conchiudere da ciò, se 
non che per essere cristiano, per ricevere da Dio. 
il dono della fede, non basta aver scienza profana 
nè ingegno; ma che bisogna inoltre aver un cuor 
retto, puro, umile, ben disposto, pronto a fare i 
sacrifizi, che imporrà la coriostenza della verità? 

Or ecco ciò che manca al piccol numero dei 
dotti che sono irreligiosi 

1. • O essi sono indifferenti e ignoranti in ma
teria di Religione, assorti nei loro studi matema
tici, fisici, e non pensano aè a Dio, nè ana loro 
anima; e allora non fa meraviglia cb' essi non 
intendan nulla nelle cose della Religione. In ri
guardo alla Religione, essi sono ignoranti, ed il 
loro giudizio su questa non ha più di valot•e clte 
quello d'un matematico sulfa musica o sulla pittura. 

· Vi ha tal dotto che ù pitì ignorante in Reli
gione di quello che lo sia un ragazzo di dieci anni 
assitlno al catechismo. 
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2: Ovvero, ciò che acoade più-sovente, quesli 

tali sono orgogliosi che ,,·ogliono giudicat·e le cose 
di Dio, lrattat·e con lui da pat·i a pari e. misurare 
la sua parola colla dimensione della . lor debole 
ragione. · 

L' orgoglio è il più radicato de' vizi. Cosl sono 
essi giustamente respinti come temerarii, {l privati 
dei lumi che non si danno se non ai cuori . sem
plici ed umili. Dio non ama chi insoa·ge contr() la 
sua infallibile verità. 

3." Ovvero, ciò che accade più di sovente an
cora e ciò che abitualmente è congiunto a due 
altri vizi, questi dotti hanno delle mah·age pa~sioni, 
che non vogliono abbandonat·e, e che sanno essere 
incompatibili colla Religione cristiana. 

Se si · vuole inoltre pesare il numero , ed il va
Jore delle autorità, la difficoltà scompare intiera
mente. 

Si può affermare che dopo diciotto secoli, tra 
gli - uo~ini eminenti di ciascun secolo, non fuvvi 
nn incredulo sopra wnti. 

E tra questo .piccol numero d' increduli, si può 
ancora affermare che la più patte non furono 
sinceri nella loro. ioct·edulità e rifugiaronsi avanti 
la morte nelle lwaccia di questa Religione cb' essi 
avenno bestemmiata. - Tali furono, tt·a molti 
altri, i capi della scuola Voltet•iana dell' ultimo 
secolo )lontesquieu, Buffòn, la Hat•pe. 

Lo stesso Voltaire, ·ammalato a Parigi, si fece 
chiamare il curato di s. Sulpizio un mese circa 
avanti la sua morte. - Il pel'icolo passù e col 
pericolo il timor di . Dio. 1\Ia una seconda ct·isi 
sopra n-enne; gli amici dell'empio accorsero .•.. Il 
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SU(Hnedioo testimonio .owlare ci attesta ebe Vol
taire richiamò di nuovo j soecorsi deDa Religione .... 
ma questa volta fu invano ; non si lasciò penetrare 

- il prete. al moriboudo che spirò in un orribile dis
perazione! 

·D' Alembert volle egualmente confessarsi e ne 
fu impedito~ come l' era stato il suo maestro, dai 
filosofi che circondavano il suo letto - • Se non 
» fossimo stati là, dicea uno di essi, avrebbe fallo 
" il _piagnone come gli altri! " 

Quanto a Rousseau, mori pazzo, e si disse es
sere stato suicida. 

Qual valore morale banno questi uomini? E 
che prova la loro ilTeligione sopratutto, se loro op
ponete la fede, la pietà dei . più grandi sapienti, 
dei più profondi genii, oogli uomini più venerabili 
che siano comparsi sulla terra? ~ 

La fede, notatelo bene~ loro imponeva come a 
tutti gli uomini opere spiacevoli, doveri . umilianti. 
L' evidenza sola della verità del Cristianesimo ha 
potuto ottenere la loro adèsiooe. 

Senza parlare di quegli ammirandi dottori che 
la Chiesa chiama Padri e che furono quasi i soli 
filosofi, i soli sapienti dei primi quindici secoli, 
come sant' Atanasio, sant' Ambrogio, s. Gregorio 
il grande, s. Gerolamo, sant'Agostino, s. Bernardo, 
s. Tomaso d'Aquino ( l'uomo più prodigioso forse 
che sia giammai esistito ), quanti grandi nomi 111. 
Religione non conta essa tra . i suoi figli! 

Roggero, Bacone, Copernico, Leibnizio (t), Car-
( t) Leibnit:r: sventuratamente tu protéstante ma p«'.rò 

p1'0fondamente cristiane; trattò con Bou88el per la l'i unione 
del protestanlismo alla. Chiesa cattolica, e ne' suoi scriUi 
palesò un grande avvicinamento alla vera Chiesa. 

L' edil. mU. 
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tesio; Pascal, Malebraricbe, d' Auguesseau, J..amoi
gnon, de Maistre, de Bonald · ec. tra i grandi filosofi 
e dotti del mondo. 

Bossuet, Fénélon, Bourdaloue, Segneri, Massil
lon tra i grandi oratori. 

Corneille, Racine, Dante, Tasso, 'Pètrarca, Boi
lcau ec., ed a' nostti giorni, Chateaubriand tra i 
letterati ed i poeti. 

E le .nostre glorie militari non sono esse per 
la più parte glorie religiose! Carlo 1\lagno non 
era egli cristiano! Gotfretlo di Buglione, Tancredi, 
Baiàrdo, Giovanna d' Arco ec. non chinavano 
avanti alla Religione le loro fronti cinte dagli al;. 
l ori di mille vittorie! Enrico IV, Luigi XIV erano 
cristiani, Turenne era cristìano, egli avea ricernto 
la comunione il giorno stesso della sua morte. -
Il gran Conde era cristiano. - E sopra ogni al
tro s. Luigi, questo vero eroe, quest' uomo si 
amabile e si ·perfetto, la gloria della Francia , pa
rimenti che della Chiesa! 

Ciascuno conosce i sentimenti di Napoleone 
riguardo al Cristianesimo. Nell' ebbrezza· di sua 
potenza e di sua ambizione egli s' allontanò assai, 
lo so, dalle regole e dai doveri pratici della Reli
gione , ma ne conservava sempre la credenza. 
« Io· sono ctistiano, cattolico, 'romano, dicea egli; 
" mio figlio l' è pure come io; avrei gran dispia
" cere se non lo potesse essere il mio nipote. • 

Non temiamo d' ingannarci, seguendo tutti 
questi grandi uomini, il. coi numero, la scienza 
religiosa e sopratutto l' autorità morale la vin
cono mille volte sui pochi che sconobbero il Cri
stianesimo. 
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L'orgoglio, la passione di sapere che Ìi as

sorbe intieramente, altre passioni ancora più vio
lente e più vergognose sono le ragioni più che 
s•Jfficienti per ispiegare la loro inct·edulità; . men
tre la verità della Religione ha potuto sola, lo 
ripetiamo, fare chinare la fronte degli altri sotto 
il sacro . giogo del Cattolicismo. 

Xli. 
I Parroci foono il loro mestiere. 

Lasciateli dire. 

R. Volete voi dire con ciò che i. preti sono 
impostori? Che essi adempiono al loro ministero, 
pt•edicano, confessano, battezzano, celebrano la 
messa ec., senza ct·edere nè a ciò che dicono, 
n è a ciò che fanno? Che essi nen cet·cano in 
tutte queste grandi funzioni che un sordido inte
resse? - Se è cosi vi do la più formale smen
tita. Non solamente voi ingiuriate grossolanamente 
il prete ma lo calunniate ! 

I Preti di Gesù Cl'isto impostori! Eh! che ne 
sapete voi? Come potete leggere nel fondo del 
loro cuore se essi credono o non credono alloro 
Sacerdozio? Sta all' accusatore il provare ciò che 
asserisce; provate voi . questa accusa? vi sfido. 

Mi darete a mo' di prova il nome di qualche 
prete malvagio. 

~la non vedete che l' eccezione prova la re
gola? Non si segnalerebbe .un cattivo prete se 
l' immensa maggioranza non fosse santa , pura e 
veneranda. 

Una macchia· d' inchiostro comparisce viva-

4 
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mente sopra un abito bianco; la si vedrebbe ap
pena se l'·abilo fosse -nero e imbrattato. 

Cosi è pure del Sacerdozio cattolico a cui 
l' empietà rende qui un involontario omaggio. -

Non è cosa strana che sianvi preti malvagi : 
ricordatevi che vi fu un Gitida tra gli Apostoli ! 
- A quella guisa che gli Apostoli, primi preti, 
primi Vescovi della Chiesa rigettarono l' apostolo 
infedele, e non furono risponsabili del suo delitto, 
cosi la Chiesa condanna essa pure con più d' e
nm·gia, più di orrore che nol facciate voi i preti 
colpevoli, disertori dei loro sublimi doveri! Essa 
cm·ca sulle prime di ricondurli colla dolcezza e 
col perdono; il prete come gli altri uomini ha 
diritto alla misericordia ; ma se non si correggo
no, se perseverano nella loro vita malvagia, essa 
gli stacca dal suo seno, li colpisce co' suoi anatemi 
e loro interdice tutte le sacre funzioni. 

Qua\ interesse d'altronde ha il vostro parroco 
a confessarvi, a riprendervi dei vostri vizi, a pre
dicarvi, a catechizzare i vostri ragazzi, a nudrire 
i poveri, a dare a questo un ·consiglio,· a quello 
una consolazione, a un altro del pane? 

Si toglierebbe forse un centesimo della piccola 
prebenda e dei proventi del prete s' ei si tacesse 
sopra i disordini . della sua parrocchia, se ammet
tesse tutti ai sacramenti senza darsi l' incomodo 
d' esaminar le coscienze, se abb1·eviasse di metà 
il suo catechismo e.c.? Vi sarebbero sempre dei 
neonati da battezzare, de' giovani a maritare, de' 
morti a seppellire; e il signor parroco avrebbè 
sempre il provento de' suoi incerti. 

Qual interesse ha egli dunque a· ben adempiere 
al suo ministero? 
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No, no; il prete non è ciò che gli empi ,·or· 
rebbero che fosse; ed è perchè essi ciò sanno, 
che detestano il prete. 

Essi vedono in lui il rappresentante di Dio 
che condanna i loro vizi, l' inviato di Gesù Cri
sto che essi bestemmiano e che li giudicherà! 
Essi vedono in lui una personificazione di questa 
legge di Dio che essi trasgrediscono incessante
mente ; ed è perchè non vogliono saperne del 
Sigtlo1·e che non vogliono il suo ministro! 

c I parrocbi fanno il loro mestiere! • Si, certo, 
i preti di Gesù Cristo fanno il loro mestiere. -
E ammirabile e sublime mestiet•e, procurando di · 
salvare le anime dei loro fratelli ! 

XIII. 
l Preti sono tanti oziosi: A che mai servotw? 

R. SeRono a salvare le anime ! Certamente: 
ed eccovi un impiego che val quanto un altro! 

. L' artigiano lavora la materia; il prete gli la
vora l' anima. E quanto l' anima è al disopra 
della materia, altrettanto l' opra ·del prete è al di
sopra di tutti i lavori della terra. 

Il prete continua la grand' opera della salute 
del mondo. Gesù Cristo, suo Dio e suo modello, 
l' ba cominciata; e i suoi preti continuano l' opra 
di lui a traverso de' secoli. 

ll prete ad imitazione di Cristo pas~a facendo 
del bene. Egli è l'uomo di tutti. Il suo cuore, il 
suo tempo, la sua sanità, le sue cure, la sua borsa, 
la sua vita appartengono a tutti e principalmente 
ai piccoli, ai fanciulli, ai poveri, ai derelitti, a co· 
loro cb~ piangono e non hanno amici. 
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Egli non ispera nulla in contràccambio di questa 
sua servitù; che anzi il più delle volte non ne ri
ceve che insulti, abbominevoli calunnie e cattivi 
trattamenti. Ma egli, vero discepolo del suo divin · 
l\laestro, non vi risponde che col continuare a far 
del bene. Che vita! che annegazione sovrumana ! 

Nelle pubbliche calamità, nelle guerre civili, 
nelle malattie contagiose, nei colèra, allorchè i mi
nistri protestanti e i filantropi si mettono in salvo, 
tu vedi che il prete espone la sua sanità e .la sua 
Yita per sovvenire e salvare i suoi fratelli: tale 
si fu monsignot• Atfre sopra le barricate di Parigi; 
tali Belzunce e s. Carlo Borromeo nelle pesti di 
Marsiglia e di 1\lilano: tale nel colèra del 1832, 
1849, (1854) il clero di Francia, d'Italia, del mondo, 
faltosi l'amico, il salvatore de' popoli. 

Ecco a che servono i preti! lo vorrei ben sa
pere se coloro che li attaccano servono a qualche 
cosa di meglio. 

Oh gl' ingrati ! Essi non lasciano di abbeve
rare di amarezze colui che chiamano d'appresso al 
l or capezzale nel giorno critico, colui che ha be
nedetto la loro infanzia c che non cessa di pre
gare per essi. 

Tutte le disgrazie de' popoli nascono dal non 
praticare ciò che insegnano i vreti. E la Francia 
in particolare divisa dalle discordie civili, dalle 
l'ivolnzioni politiche può applicare a sè stessa il 
tliscorso che fece al cappellano di una delle pri
gioni di Parigi un povero condannato a morte con
vertitosi a Dio con tutto il cuore. Il prete gli avea 
~alo un piccolo lllanuale del Cristiano: u Ah ! padre 
" mio, gli disse quegli un giorno mostrandogli il 
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, detto libro, se io avessi conosciuto tutto ciò che 
» qoivi è contenuto e lo avessi praticato in tutta 
" la · mia vita, io noa avrei certamente fatto ciò 
"· che pur troppo ho fatto, e non mi troverei dove 
" ora mi ritrovo! , 

Se la Francia avesse conosciuto e se essa co
noscesse ciò che· insegna il prete, se avesse fatto 
e se facesse ciò cl:w le dice di fare, non sarebbe 
stata per tre o quattfo volte in cinquant'anni messa 
sossopra dalle rivoluzioni, e al giorno d'oggi non 

, domanderebbe a sè stessa nel suo spossamento: 
Vado io a perire? Posso ancora essere salvata? 

Si: essa può essere salvata, se però vuole di
venire cattolica ! Si: essa può essere salvata, se 
però vuole ascoltare i ministri di Colui che salva 
il mondo (t)! · 

I preti sono la salvezza del mondo! senza la 
Religione la società è perduta. . 

Non mai come adesso è dovuto onore, venera
zione e riconoscenza ai preti; Chiunque li rigetta 
non conosce nè il nostro secolo nè il mondo. 

L ungi da noi pertanto gli antichi pregiudizi! 
Longi da noi que' grossolani ed ingiuriosi sarcasmi 
coi quali la cieca empietà del Volterianismo avea 
cercato d' infamare il sacerdozio Cattolico! 

(l) Quello che l'autore dice della Francia, sua ,patria, 
si applichi pure all' Italia e a tutti gli altri paesi. E Yero 
che Yi sono anche dei preti che spacciano delle massime 
mondane non meno de' secolari ; ma questi non sono i 
preti approvati dai loro superiori e dalla Chiesa, c ci<"• 
che dicono non costituisce l' insegnamento che hanno mis
sione di predicare, c però le lo"ro parole non sono l' inse-
gnamento dei pt-eti. L' edit. mil. 
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Rispettiamo i nostri sacerdoti. Se noi scor
giamo in essi delle imperfezioni ed anche dei 
vizi, ci sovvenga che tutti come uomini abbiamo 
le nostre debolezze. -

Cerchiamo allora di dimenticare l' umana fra
lezza, e di non ricordarci se non che esso è sa
cerdote: in quanto sacerdote egli è sempre rispet
tabile, e il suo ministero è sempre santo; percioc
chè egli è il continuatore di tfesù Cristo eterno e 
sovrano Sacerdote a traverso dei secoli, ed è di lui 
che il Salvatore disse: Chi ascolta voi, ascolta me; 
e chi disprezza voi, disprezza me. 

XIV. 
Vi sono dei preti cattivi; come possono essere mi

nist1·i di Dio? 

R. Si, possono esserlo; perciocchè nel divenire 
cattivi non tralasciano di essere sempre preti. 

Cessato voi di essere cristiani perchè comet
tete un peccato? Cessa il giudice di essere giudice, 
di emanare delle sentenze obbligatorie perchè di
viene prevaricatore? Cessa un padre di essere tale 
se egh manca ai suoi doveri? Un capitano perde 
il diritto di comandare perchè fa una mancanza 
contro la militar disciplina? . 

Se va cosi nelle cose umane, dove le cariche 
pubbliche possono essere tolte ai colpevoli ; quanto 
più nelle cose divine non deve essere stabile e più 
ancora inalienabile il sacro carattere del Sacerdo
zio sul quale riposa la sicurezza delle coscienze e 
tutta la vita de' fedeli? 

Se i sacerdoti cessassero di essere tali per la 
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sola commissione di un peccato grave, non sa
premmo mai se noi riceviamo re,almente dalle loro 
mani le cose sante; mentre Iddio solo conosce e 
seruta le coscienze. 

xv. 
l Preti dovrebbero pre11der moglw. Il celibato è 

cotltrario alla natura. 

R. D celibato non è contro la natura ma al 
disopra della natura; il che è ben tutt' alt~o. 

Inoltre la castità del sacerdote non è affatto 
naturale . ma soprannaturale; essa proviene dalla 
grazia del Nostro Signor Gesù Crist9 il quale dà 
nel sacramento dell'ordine al suo mmistro un ca
rattere divino, e una virtù soprannaturale, che lo 
innalza al disopra degli altri uomini. 

Dio non ha donna; il suo prete non dee nep
pure averla. 

c Il Grande Spirito non ha moglie, diceYa un 
"- capo indiano ad un capitano di America, il quale 
" gli proponeva de' missionari protestanti: i suoi 
" ministri deggiono far il medesimo. Poichè i tuoi 
• sono ammogliati, noàli vogliamo. Eglino ci so-
• migliano, e non ci servirebbero a nulla. » 

Gesù Cristo, Dio fatto uomo, ha mantenuto una 
perfetta continenza. Il suo inviato deve seguire la 
medesima strada. « Quel discepolo è perfetto quattd.o 
&omig,lia al suo maestt·o. " 

E la castità che cinge il prete della sua di
vina aureola, è dessa che lo m veste di tale una 
potenza morale che gli dà in seguito il diritto di 
attaccare i vizi de' suoi fratelli, di consigliar loro 
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non solo il bene ma eziandio la ·perfezione, di 
consolare il pentimento, e di penetrar que' secreti 
talmente intimi, che la figlia non osa manifestare 
alla madre, lo sposo alla sposa, il frateUo al frateUo. 

Ammogliate i preti; sparisce il tattmaturoo, e 
non vi rimane che l' uomo. 

Ben sei sanno gli apologisti del matrimonio 
de' pt·eti. Essi non vogliono c.lte una cosa: uma
?Jizzare il prete cioè a dire spretarlo. 

Eglino sanno che questi uomini cosi austeri 
neUe loro parole diverrebbero i più accondiscen
denti del mondo se potessero dar loro donna e 
figlinoli. Occupati dalle cose domestiche non avreb
bero più tempo sufficiente per occuparsi degli affari 
di Dio pè delle coscienze de' parrocchiani. 

E poi gli affari del cielo si farebbero in fami
glia. Per ottenere l'indulgenza dal parroco si ricor
rerebbe a madama, si sospirerebbe appresso alla 
damigella primooenita, si farebbero le maraviglie, 
in presenza del papà, deUo spirito, della bella fiso
nomia della santa famiglia, ancorchè fosse più 
stolida di un canestro, più deforme di un bruco. 
n marito papà confessore non potrebbe tenere nè 
dare tutto ciò che si vorrfbbe. 

Guai al prete, guaì a noi se una donna lo 
tocca! perciocchè « esce subito da lui una virtù ; • 
la virtù vivificante la quale risuscita le anime; la 
virtù possente la quale le sostiene e le spinge 
nella via di Dio; e sopratutto la virtù delle virtù 
del prete, queUa che lo rende arbitro del cuore 
di Dio e di quello degli uomini . . . . la Carità! 

Si, la carità, la carità apostolica la quale stringe 
co' suoi .vincoli tutti gli uomini, il povero e. il 
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ricco, il cattivo e il buono, l' incognito e il co
gnito ; si è la verginità che la illumina e la con
serva. Questo corpo sacerdotale, che la carità sa
crifica ogni giorno pel sollievo e la salute del 
prossimo, ha dovuto essere prima consecrato total
mente al servizio di Dio dalla continenza! ... 

Colui che avrà . nel cuore l' amore di -una 
donna sarà troppo umano, troppo tollerante, non 
sarà martire giammai. 

Potrà intenerirsi pel povero e l'orfano~ ma non 
si darà mai tutw a loro colui il quale deve i primi 
affetti del suo cuore e le prime economie della 
sua borsa alla conservazione, all'educazione e all' 
avvenire della sua propria famiglia. 

Quel tozzo di pane che egli si leverebbe forse 
di bocca per sostentare l'affamato che piange alla 
sua porta, non oserà strapparlo dalle mani de' suoi 
figliuoli .... 
. Quella vita che in una pubblica calamità, in 
un contagio vorrebbe sacrificare per la salvezza 
de' suoi fratelli, egli la deve e la conserverà per 
la sua famiglia!.... Cosa diventano le più generose 
risoluzioni davanti alle lagrime di una cara sposa 
e alle carezze di un .figliuolo? 

Il matrimonio è un solenne omicida del prete. 
Se mai vogliamo che i nostri preti ci salvino . ( ed 
essi soli possono farlo ) !asciamoli soltanto in com
pagnia di Gesù Cristo! Hanno eglino poi questa 
forte voglia di ammogliarsi? Per niente affatto; io 
ve lo giuro. - E dove si è usato mai di dar mo
glie ad alcuno, suo malgrado? 
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XVI. 
Io non credo se non ciò che intendo. Un mmo 

ragionevole può egli credere i mis'teri della Re-
ligione? · 

R. Se è cosi, dunque non credete niente, niente 
affatto, nè anche che vivete, .che vedete, che par
late, che intendete ec. ec. perchè io vi sfido a 
comprendere alcuna di questi fenomeni. 

Infatti cosa- è la vita? Cosa è la parola? Cosa 
è il suono? Cosa è il rumore, il color·e, l' odore ec.? 

Cosa è il vento? D' onde ne viene? Dove e 
perchè e come cessa? Cosa è il freddo e il caloo? 

Cosa è il dormire? Come avviene che durante 
il sonno le mie orecchie restando aperte perfet
tamente, come quando sono svegliato, non sento 
alcuna cosa? Perchè, come mi sveglio? E eosa 
accade in allora? 

Cosa è la fatica, il dolm·e, il piaciere ec. ec.? 
Cosa è la materia, questo non so che il quale 

prende tutte le forme, tutti i colori? 
Chi compremle ciò che sia? 
Come può accadere che co' miei occhi, che 

sono due piccoli globi tutti neri al di dentro, vedo 
tutto quello che ìni circonda e sino a milioni di 
leghe ( le stelle ad esempio ) ? 

Come avviene che la mia anima si separerebbe 
dal mio corpo se regolarmente io non facessi eo
tl'3re in questo corpo, mediante il nutrimento, 
brani di bestie morte, di piante, di legumi ec.? 

Tutto è mistero in me sino alle cose le più 
animali, le più volgari (t). 

(l) Un Jliltero è unn verità di cui possiamo conoscere 
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Chi è quel dotto che ba comp1·eso il come e 

il perchè dei fenomeni della natura ? Chi è colui 
che ne ba compreso un solo? Che misteri ! ! ••.• 

Ed io voglio comprendere Colui che ha fatti 
tutti questi esseri i quali non posso comprendere? 
Io non comprendo la creatura, e voglio compren
dere il Creatore? Io non comprendo il finito, e 
voglio comprendere l' infinito? Io non comprendo 
una ghianda, una mosca, un ciottolo, e voglio com
prendere Dio e tutti i suoi insegnamenti? .... 

Ma ciò è assurdo! Non avvi altro da rispondere. 
I misteri della Religione sono . come il sole 

impenetrabili per sè stessi, essi rischiarano e vi
vificano quelli che camminano con semplicità al 
loro lume ; essi non accecano che l' occhio audace 
che vuole fissarli. 

I misteri sono al ai sopra della .l·agione, e IlOR 
contrari alla ragione. Il che è ben differente. - La 
ragione non vede colle sole sue forze la verità ch' 
essi esprimono; ma non vede però l'impossibilità 
di questa verità. 

Cosi il mistero dell' eternità; dell' infinità di 
Dio. - Non comprendo come un essere possa 
non aver principio, e trovarsi in ogni luogo tutto 
intiero. Ma io non veggo punto che ciò sia imp~ 
sibile, contradditorio nei termini. 

Parimenti per il mistero della Trinità. - Non 
comprendo come una sola natura infinita, una Sola 
e medesima divinità possa appartener nello stesso 

con certezza l' esistenza, mn che non possiamo compren
dere in sè stessa che d' una maniera imperfetta. 

Tutto è un mistero per chi sa riftettcre, nella natura 
come nella religione. È l' impronta delle opere di Dio. 
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tempo a tre persone distinte, ma non veggo che 
ciò sia contrario alla verità, impossibile in sè. - n 
dire « Tre persone non fanno che uno sola per
• sona » sarebbe evidentemente falso ed assurdo; 
ma non già: « Tre persone banno la medesima 
» ed unica natura divina, e per conseguenza non 
" sono che un solo Dio.» · 

Cosi ancora, i misteri dell' incarnazione della 
redenzione, dell' euca1-istia, dell' eternità, dei premi 
e deUe pene, e tutti gli altri che insegna la Chiesa 
cattolica. - Non comprendo l'unione della natura 
umana colla divina nella persona di Gesù Cristo. -
Non comprendo come Gesù Gristo, Dio e uomo, 
ha espiato colla sua morte tutti i nostri peccati, 
e come colla sua grazia, ch' egli ha unita ai sa
cramenti, applica questa santificazione alle nostre 
anime. - Io non veggo come il suo corpo glori
ficato sia presente nell' eucaristia, come la sostanza 
del pane e del vino sia cambiata per la consecra
zione del sacerdote nella messa nella sostanza del 
corpo e del sangue adorabile del Salvatore. - lo 
non veggo, come una felicità ed una pena eterna 
siano la giusta ricompensa, e la giusta punizione 
di peccati temporanei, ec. Ma non posso dire a 
me stesso nè altri il può dire più di me: a: Ciò 
" è contrario alla verità, ciò è impossibile. " 

Dunque i misteri della religione sono al diso
pra della ragione, e non ad · essa contrari. 

Nò, la fede non è contraria alla ragione, Ben 
lungi da ciò, essa è sua sorella, è suo aiuto. E una 
luce più viva che si aggiunge ad una prima luce. 

La fede è alla ragione ciò che è il telescopio 
all' occhio nudo. L' occhio col telescopio vede ciò 
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che non può vedere da solo. Penetra nelle ·regioni 
che senza questo soccorso gli sono inaccessibili. 
Direte voi che il telescopio è contrario alla vista? 

Tale è la fede. Essa non fa che regolare ed 
ampliare la ragione. Essa la lascia applicare a tutto 
ciò che è di sua spettanza; e colà dove mancano 
le forze naturali, essa la prende, la solleva, e le fa 
penetrare verità nuove, soprannaturali, divine, sino 
1 segreti di Dio. 

Io credo adunque i misteri della Religione come 
credo quelli della natura, perchè so che esistono. 

· Io so che i misteri della natura esistono, per
chè testimoni irrefragabili me r attestano; cioè i 
miei sensi ed il senso comune. . 

Io so che i misteri della Religione esistono, 
perchè testimoni più iiTefragabili ancora me l' at
testano; Gesù Cristo e la sua Chiesa (f). La mia 
ragione mi serve per esaminare e pesare il valore 
della loro testimonianza. Ma una volta che colla · • 
luce della filosofia, della critica e del buon senso, 
io ho esaminati i fatti che mi provano la verità, 
la divinità' r infallibilità di queste testimonianze' 
la mia ragione ha terminato la sua opera; la fede 
le deve succedere: la ragione mi ha condotto alla 
verità. Essa parla: io non ho più che ad ascol
tarla, aprir la mia anima a credere, ad adorare! 

La mia fede ai misteri cristiani è dunque so
vranamente ragionevole. Essa prova uno spirito 
fermo e logico. La mia ragione ba detto : " Que
• sti testimoni non possono ingannarti ne ingan-

(t) Vedi nei numt>ri XVII, XVIII e XIX la questione della 
diyinità di Gesù Cristo c della sua · Chiesa. 
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» riarsi. Essi ti apportano dal cielo la verità! l» -

. .Io mancherei alla mia ragione se non credessi alla 
loro. parola. 

E una miserabile debolezza di spirtto il. non 
voler credere se non quello che si cqmprende. 

XVII. 
Vorrei ben volentieri aver la fede ma nol posso. 

- R. Pura illusione che non vi scuserà al tribu
nale del tremendo giudice il quale ci dichiarò • che 
" colui che crede in esso ha la vita eterna, e che 
" quegli che non crede in lui è già condannato. » 

• Voi non potete credere?» E quali mezzi avete 
presi per an·ivare alla fede? Chi vuole il fine vuoi 
pure i mezzi; chi non cura i mezzi mostra · eviden
temente che poco gl' importa del fine. 

Or questo è il caso vostro se voi non avete la 
fede. O non avete adoperato .i mezzi per ottenerla, 
ovvero li avete presi malamente; ciò che torna 
presso a poco lo stesso. 

t." Avete pregato? Questa è la prima condi
zione di tutti i doni di Dio, per conseguenza an
che della fede che è il dono il più prezioso, il 
più fondamentale. Avete domandato a Dio questa 
grazia della fede? - Come l'avete chiesta? Non 
forse alla sfuggita senza troppo curarvene, ·una 
volta di passaggio e senza perseveranza? - A ve va te 
pregando ed avete attualmente un profondo, sin
cero e vivo desiderio di credere e di essere cri
stiano? Sonvi alcuni che domandano le virtù con 
grande paura di ottenerle. 

2." Avete studiata la Religione con un amore 
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sincero della verità? Siete stato a trovare un prete 
istruito o almeno un ·cristiano illuminato nella sua 
credenza per esporre e sciogliere le vostre difficoltà? 
L'orgoglio è quello ·che sovente ne trattiene. 

3: Vi siete deciso, se Dio vi concedeva la 
fede, a vivere secondo le sue sante ed austere 
massime, a combattere le vostre passioni, a tra
vagliare alla vostra santificazione, a fare a Dio 
i sagrifizi che vi domanderà? · 

Ecco, nella maggior parte degl' increduli la vera 
ragione del loro stato. In sostanza -è il cuore, è 
la passione che respinge la fede come troppo pe
nosa e troppo incomoda. • La luce è venuta nel 
» mondo, disse Gesù Cristo, e gli uomini hanno 
, preferito le tenebre alla luce, perchè le loro opere 
, erano malvagie. , Il cuore strascina la mente. 
Allora i ragionamenti non giovano più. a niente, 
non si vuoi punto sapere di verità. Non avvi sordo 
peggiore di chi non vuol sentire. 

Questo acciecamento è volontario e colpevole 
nella sua causa: ecco perché nostro Signore Gesù 
Cristo dichiara che un incredulo è già giudicato; 
esso ha resistito alla verità. 

Siate di buona fede nella ricerca delle verità 
religiose; domandate a Dio la luce con sincerità e 
perseveranza; esponete i vostri dubbi a un prete 
caritatevole ed illuminato; siate disposto a vivere 
s(lcondo la fede, dopo che la sua luce divina 
avrà rischiarata la vostra anima; ed io vi assi
curo, in nome di Gesu Cristo, che voi non tar
derete a credere e ad essere un buon Cattolico. 
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XVIII. 
Tutte le 1·eligiot~i sono buone. 

R. « Tutte le religioni son buone? » - Ciò 
Yuol dire, non è egli vero? eh e, purchè io sia 
presso a poco un uomo onesto, poco importa l' es
sere Pagano, Ebreo, Turco, Cristiano, Cattolico, 
Protestante. 

Ciò vuoi dire ancora che tutte le religioni sono 
inYenzioni umane di cui Iddio deve · ben poco 
curarsi. 

Ciò vtiol dire infine che tutte le religioni son 
false. 

· ~la, ditemi, dove avete · imparato che ciò che 
si pensa dell' Esse1·e supremo, gli sia indifferente? 
E chi vi ha riYelato che tutti i culti che si vedono 
sulla tem1, gli siano graditi egualmente? 

Perchè vi sono delle false religioni, ne segue 
egli forse che non ve ne sia una vera? E perchè 
siamo circondati da ingannatori, non è più pos
sibile distinguere l' amico sincero? 

« Tutte le religioni non sono che invenzioni 
» umane, indifferenti? " 

Ma vi pensate? E non vedete che date cosi 
una smentita al genere umano intiero ?· Il pagano 
che piega il ginocchio davanti il suo Giove, l' in
diano che onora le incarnazioni ridicole del suo 
Buda, il musulmano che venera il suo falso pro
feta, non li vedete dominati da una stessa e 
grande credenza, la credenza che Dio non ha 
abbandonato l' uomo a sè stesso , e che nell' or
dine religioso, meno ancora che -negli altri, noi 
non siamo separati dal nostro Creatore? - Se 
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il diluvio delle superstizioni indiane, egiziane , 
druidiche, greche, romane, pagane, maomettane 
non potè distruggere questa credenza, non ne 
verrà da ciò che essa è la voce indestruttibile 
della verità, il grido, il bisogno della natura, la 
b·adizione costante del genere uma~o? Il raggio 
della verità può egli solo penetrare attraverso di 
tante ombre. 

E voi, voi venite a decidere il contrario? -
Yoi scopriste che Dio accoglie collo stesso amore 
e il cristiano che adora Gesù Cristo, e l' ebreo 
che non vede in lui_ che un vile impostore? Che 
è lecito e permesso d' adorare in luogo di Dio 
supremo nelle contrade pagane Giove , Marte , 
Priapo, Venere? Di rendere in Egitto gli onori 
divini ai coccodrilli sacri e al bue Apis? Presso 
i Fenici di sacrificare· i propri figli al Dio Mo
loch? Nel Messico d' immolare migliaia di vittime 
umane agli oi·ribili idoli che vi si venerano? Al
trove di prostrarsi dannti un tl'Onco d' albero, 
davanti pietre, piante, rimasugli d'animali, avanzi 
impm·i della morte? Di ripetere dal fondo del 
cuore a Costantinopoli « Dio è Dio e Maometto 
è suo profeta? " A Roma, a Parigi di abborrire 
tutte queste false divinità, disprezzare questo stesso 
Maometto come un impostore? 

· Ma è impossibile che ciò crediate seriamente t 
_._ Ecco ciò che intanto voi dite : « Tutte le re
ligioni sono buone. " . 

Pcrchè non avère piuttosto il merito della 
franchezza e confessare ·che non · volete darvi la 
pena di cercare la verità, che essa poco v' im
porta e che la tenete come una cosa oziosa? 

6 
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. La ricerca della verità religiosa, inutile! .•.•• 
Insensato! E se contro la vostm affermazione per 
nulla fondata, Dio ha imposto all' uomo una re
gola determinata di culto? Se tra tutte le religioni, 
twa. ttna sola è la Religione, la verità religiosa, 
assoluta come ogni verità che t•espinge ogni me
scolanza d' e.·t·ore. escludendo tutto ciò che non 
è essa ..... a qual sot·te Yoi v' esponete? Credete 
mi, che la vostra indifferenza vi scuserà davanti 
al tl'ibunale del Giudice supremo? E potete voi 
senza follia anentnrarvi a nn sì terribile avvenire? 

Osservate inoltre la miseria dell' uomo senza 
una Religione divina! Vedete lo eolla pallida luce 
ilt·lla sua t•agione, abbandonato al dubbio, sovente 
pure all' ignot·anza la più inevitabile, la più pet·i
colosa sulle questioni fondamentali della sua sorte, 
del suo dovere, della sua felicità! u D'onde vengo 
,. io? Chi son io? dove vado? qual è il mio ul
.. timo tìne? come vi devo tendere? qual cosa vi 
» ha dopo questa vita? che cosa è Dio? che vuol 
" egli da me? ec. ec. » 

Abbandonata alle sole sue forze, qual cosa 
risponde la ragione a questi grandi problemi ? 
Essa balbetta; essa sta muta; essa dà delle pro
babilità; dei forse insufficienti mille volte per rarci 
vincere la violenza delle passioni, per mantenerci 
nel difficile sentiero del dovere! ..... 

E voi vorreste che il Dio d' ogni sapienza, 
bontà, luce abbia abbandonato in tal modo la 
sua creatura ragionevole, l' uòmo, il capo d'opera 
delle sue mani? 

No, no. Egli ha fatto splendere ai suoi occhi 
una luce celeste, che corrispondente cogl' impe-
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riosi bisogni del suo essere, gli rileva con una 
divina evidenza la natura, la giustizia, la bontà, i 
disegni di questo Dio suo primo principio e suo 
ultimo fine; una luce che gli addita la via del 
bene e la via del male, enti·ambe aperte dinanzi 
a lui, l' una mettendo capo ad eterna gioia, l' al- -
tra ati eterna punizione; una luce, che iu mezzo 
ai falsi lumi di cui l' umana corruzione l' ba cir
·condata, si distingue per il solo splendore della 
sua vet•ità; una luce che illumina, che vivifica, 
che perfeziona tutto ciò che essa penetra: .... 

E questa luce è la rivelazione cristiana, il 
Cristianesimo, la sola Religione, che abbia delle 
prove, che illumini la ragione, la sola che santi
fichi il cuore, che indi•·izzando tutta la nostra 
perfezione morale alla conoscenza ed all' amore 
di Dio, sia degna e di Dio e di noi stessi. 

Qual lingua umana potrebbe esprimere lutti 
i titoli, che ha il Cl'istianesimo· alla nostt·a cre
denza? 

Vedetelo da principio salire alla culla 1lel mondo 
colle profezie che l' annunziano per la fede, la 
speranza, l' amore dei santi Patriarchi, e per le 
cerimonie del culto Mosaico e primitivo che · lo 
figurano. 

InfaU.i vi è sempre stata una sola e stessa Re
ligione, benchè siasi sviluppata in tre successive 
fasi. 

1." Nella religione patriarcale che tlurò da 
Adamo sino a llosè. 

2." Nella religione ebraica che Mosè promulgù 
per comando divino, e che durò sino alla ,·enuta 
di Gesù Ct·isto. 
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3." Nella Religione cristiana. o cattolica inse
gnata da Gesù Cristo stesso, predicata da' suoi 
Apostoli. 

Nel pl'incipio si sviluppava con lentezza e 
maestà, come tutte le opere di Dio. - Come 
l' uomo che passa per l' infanzia poi per l' ado
lescenza, pria d'arrivare alla perfezione della vita; 
- Come il giorno che passa per l' alba e l' au
t•ora , pria di splendere nel suo pieno meriggio; 
- Come il fiore che dapprima è una gemma poi 
un bottone chiuso, pria di lasciar travedere le 
ricchezze del suo seno. 

E cosi il Cristianesimo; ed egli solo abbraccia 
tutta inticra l' umanità, domina tutto il tempo e 
i secoli. Egli parte dall' etcmità per rientrare nell' 
eternità, esce da Dio per riposarsi eternamente in 
Dio.... _ 

Tutto in lui è degno del S!IO autore. Tutto qui 
è t•erità e santità. E quei che lo studiano vi sco
prono una meravigliosa armonia, bellezza e gran
dezza, ed una evidenza di verità sempre crescente 
a misura che ne scandagliano i dommi. 

Egli tocca· e purifica il cuore nel tempo stesso 
che rischiara lo spirito, egli empie ·r uomo tutto 
intiero. 

Il carattere sublime, sovrumano, incomparabile 
di Gesit Cl'isto suo fondatore (l); · 

La perfezione divina di sua vita; 
La santità della sua legge ; 
La sublimità pratica della . dottl'ina da lui · in

segnata; 

(l) Noi parliamo più particolarmente al numero se
guente della diYinità di Gesù C1·isto. 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



69 
D suo linguaggio che è una follia· se non è 

divino; 
Il numero, l' evidenza de' suoi miracoli ricono

sciuti anche da' suoi lliÌI accaniti nemici; 
La potenza della sua croce; 
Le circostanze della sua ineffabile passione, 

tutte per l' innanzi predette; 
La sua gloriosa risurrezione annunziata da lui 

stesso quattm·dici volte ai suoi Discepoli e perfino 
l' incredulità de' suoi Apostoli che la stessa evi
denza obbligava a eredere alla verità della risur
rezione del loro maestro; 

J.a sua ascensione al cielo in presenza di pitì 
di cinquecento testimoni; 

Lo s,·iluppo sovrannaturale della sua Chiesa, 
malgrado tutte le impossibilità naturali, fisiche e 
mot•ali; 

Gli stupendi miracoli che accompagnarono in 
tutta la terra la predicazione de' suoi Apostoli pe· 
scatori ignoranti e timidi cambiati di un tratto in 
dottori e conquistatori del mondo; · 

La forza sovrumana de' suoi diciotto milioni 
di martiri; 

II genio dei Padri della Chiesa distruggente tutti 
gli errori colla sola esposizione della fede cristiana; 

, La santa vita dei veri cristiani opposta alla cor
. ruzione e debolezza natm·ale degli uomini; 

La metamorfosi sociale che il Cristianesimo 
operò ed opera tuttavia ai nostri giorni in tutti i 
pat~si dov' esso penetra; 

Finalmente la sua durata, l' immutabilità del 
suo domma, della sua costituzione, della sua gc
rat·chia ·cattolica, la sua indissolubile unità in mezzo 
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agli imperi che radono, alle società che si mollifi
cano; tutto ci mostra che in esso è il dito di Dio 
e che non è in potere dell' uomo nè di concepire 
nè di fare nè di eonservare un' opera somigliante. 

Vi è dunque, voi lo vedr.te, una vm·a Religione, 
tma .~ola, la Religione cattolica. 

Essa sola è la Religione, cioè il sacro legame, 
che ci unisce a Dio, nostro Creatore e nostro 
Padt·e. 

Essa sola ci trasmette la vera dottrina reli
giosa, ciò che Dio ci fa conoscere di lui stesso, 
della sua natura, delle sue opere, di noi, del no
stro eterno destino, dei nostri doveri morali. 

Tutte le altre pretese religioni che insegnano 
ciò che il Cristianesimo rifiuta, che rifiutano ciò 
ch'egli insPgna, paganismo, giudaismo (1), mao
metlismo, quali ch' esse siano, sono adtmque false 
e perciò cattive. 

(t) Per la religione giudaica vi ha una difficoltà spe
ciale; perchè essendo stata nei disegni di Dio la prepara
zione alla venuta del Messia e quasi la seconda base della 
vera Religione, essa è stata, ma dupo Gesù Ct·isto t&Ull è più 
la n~ra Religione. Il Giudaismo t'ra come il ponte del mu
ratore necessario per costJ•uire l'edifizio. Terminata la casa 
il ponte deve essere tolto; esso non è più che un ostacolo 
iuutile ed importuno. 

Il Giudeo stupido ha abbandonata la casa per custodire 
il ponte; ha sagrificato la reallà alla figura. Dopo la venuta 
del Messia, senza tempio, senz' altare, senza sagriflzio, il 
popolo ebreo disperso in tutto il mondo, dove non può 
essere distrutto, porta con sè il suo cadavere di religione; 
CJ;Ii su~siste a traverso i secoli, s.ecoudo la predizione di 
Gesù Cristo, per servire di perpetuo testimonio al Cristia
nesimo, come l' ombra d' un coa·po ne prova l'esistenza. 
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XIX. 
Gesù Cristo è egli altro che ttn gran filo.,ofo, mt 

gmn benefattore dell'umanitci, ttn gran Profeta? 
è egli veramente Dio? 

R. Uditelo rispondervi egli stesso: • Si, voi 
" l' avete detto; io lo sono. - E che? dopo tanto 
• tempo che io sono con voi, voi non mi cono
, scete ancora? Colui che vede me, vede il mio 
• Padre; ed io e il Padre mio siamo una sola 
" cosa .... (t). » -

Ci vorrehl>e un libro intiero per trattare con
venientemente tale <1uestione. Noi l' abbiamo già 
toccata, provando la divinità della Religione cri
stiana. Tuttavia ci conviene insistere vie maggior
mente e sviluppare un punto su cui riposa tutta 
la nostra fetle. 

Gesù Cristo è l'eroe del Vangelo (2). 
t." Guardate anzi tratto le proporzioni gigan

tesche di questa figura paragonata a tutti gli altl'i 
uomini anche i più grandi.- Tutti muoiono total
mente, fanno rumore nel loro passaggio, agitano 

(t) S. llfatth. c. XXVI, v. 63, U. - S. Alare. c. XIV, 
v. 61, 62.- S. Luc. c. XXII, v. 70.- S. Gio. c. XIV, v. IO. 

(i) Il Vangelo è la stot•ia di Gesù Ct·isto serina da testi
moni ocuhll'i, dinanzi a testimoni oculat•i, gli ebrei ed i 
primitivi crbtiani; narrata dai più santi fra gli uomini, 
gli Apostoli che si sono lasciati uccidere per provare la 
verità della loro parola ••.• 

La sola k•tturn del Vangelo è la miglior prova della 
sua verità. L'incredulo Rousseau lo confesso va l'gli stesso: 
" Non è a questo modo che si fanno invenzioni, diceva 
" egli, e l'inventore d'un simil libro sarebbe più muravi-
" slioso dell' eroe. " < 
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il mondo... . . e dopo essi che ne resta? Il loro 
nomé lodato da prima o schemito, quinci dive-· 
nuto indilferente va a seppellirsi nei libri. Essi 
più non vivono sulla terra. 

Gesù Cristo solo vive ancora, vive sempre, 
vire ovunque. Egli è presente nel mondo. Oggidi 
come diciotto secoli sono, a Roma, a Parigi, a 
Lonth·a, a Pietroburgo, in Asia, in America, ovun
que si ama e si odia, ovunque si difende e si 
attacca, oYunque si riceve e si rigetta come nei 
giomi di sua Yita mortale. Egli è l'essenziale di 
tutti i grandi movimenti che scuotono il mondo; 
egli è la questione capitale, il centro al quale fan 
capo tutte le questioni che toccano al cuore 
l'umanità. 

Egli Yive, parla, comanda, insegna, 4ifende: 
sriluppa la potente sua ,·ita nel Cristianesimo, di 
cui è il principio, l'anima e il compendio. La ven
tura dell'uno Va ventura dell'altro, perchè il Cri
stianesimo è la continuazione della vita di Gesù 
Cristo nell'universo, in tutti i secoli ... 

Dunque Gesù Cristo è un fatto uniYersale, con
tinuo, attuale che opera da diciannove secoli, scritto 
a caratteri parlanti sulle uman~ generazioni, in 
tutti i paesi, in tutti i popoli. E una vita ecce
zionale che penetra il mondo. Tutto passa, tutto 
muore attorno a lui: Egli solo, egli solo vive e 
sussiste. 

Dunque vi ba in lui più che un uomo, e Na
poleone aveva ragione di dire: • lo mi conosco 
n uomo, e vi dico che Colui era più che umno, • 
,·o)endo dire che era Dio. 

2." È cosa singolare, propria solo di. .Gesù 
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Cristo, che questa vita la quale riempiè l'universo 
dalla sua apparizione sulla terra, ha riempiti colla 
medesima potenza. i secoli precedenti, sino alla 
culla del mondo. E questo medesimo Gesù, per 
cui hanno vissuto, vivono e vivranno le generazioni 
degli antichi fedeli, dei . discepoli di Mosè, dei 
Profeti, dei Patriarchi! E in Lui che banno cre
dulo; è in Lui che hanno sperato; è in Lui che 
hanno atteso; e Lui solo hanno amato! Il sole nel 
suo pieno meriggio illumina co' suoi raggi tutto lo 
spazio, e quello che ba già percorso, e quello 
che ha ancora a percoJTere. Cosl Gesù Cristo, 
centro dell' umanità illumina, vivifica lutto il pas
sato, il presente, r avvenire . .. 

· 3.0 Gesù Cristo e Gesù Ct·isto solo, è il tipo 
della -perfezione , il modello su cui si forma il 
mondo morale civilizzato, lo stampo dove l' uma
nità viene in qualche modo a fondersi per rifonna•·e 
i vizi. - Che altt·o è la virtù se non l' imita
zione di Gesù Cristo? 

Niente avvi di comune tra lui e qualsiasi alll·o 
tipo di pe1·fezione sia ebreo sia greco sia romano. 
Egli è <JUello che è ' egli è solo' egli è r unico, 
egli è sopt·a ogni cosa. 

Nella perfezione umana vi ha sempre emuln
zione di vit·tù; l'uno vince l'altro: si bam10 dei 
simili. (;esù Cristo e Gesù Cristo solo fa er.cezione. 
Vi ha tliiTerenia di continuità tra la sua pel'fezione 
e quella degli altri nomini. , 

Qual nome mettere a fronte del suo? Chi oserà 
parngonarglisi? l Santi che sono gli eroi della 
virtù sulla terra non sono che sue copie. Nes
suno pensa, nessuno ha mai pensato d' eguayliarlo, 
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perchè si conosce che non si tratta più qui d'un 
rivale possibile. Tutto scompare alla sua luce, come 
tutte le luci fittizie della terra in p1·esenza di quella 
del sole. - Cosi pure ha detto egli · stesso: • lo 
sono la luce del mondo. » 

E questa perfezione sovrumana è un fenomeno 
unico nella serie dei secoli; essa non è stata pre
ceduta da nulla, da nulla preparata. Essa giugne, 
come ·la sua dottrina, tutt' intiera. Essa non par
tecipa ad alcuna scuola filosofica o teologica; essa 
è senza alcuna causa che la produca o la spieghi, 
se non la presenza della Perfezione st.essa, che è 
Dio. Essa illumina tutto, e non riceve lnce da nes
suno; essa è il centro medesimo della luce. 

Altra osservazione che non meno colpisce, e 
propria solo di Gesù : in lui questa perfezione ve
ramente divina, che sembra cotanto elevata al di 
sopra dell' umanità, cosi inaccessibile alla nostra 
debolezza, è tuttavia la più pratica, la più imita
bile, la più feconda, la sola feconda in imitatori 
e discepoli. Essa si propone a tutti gli uomini, ·al 
fanciullo come al ,·ecchio, all' ignorante come al 
dotto, al povero come al ricco, a colui che co
mincia come a colui che termina. Essa sembra 
tiltta per ciascuno in particolare. Essa si accomo1la 
a tutti e tutto riforma; essa è la perfezione per tutti! 

Chi non vede in ciò il suggello della dhinità? 
L' uomo può egli far tanto? · 

J<'inalmente l' ultimo carattere della perfezione 
rli Gesù Cri~to, smwumano come tutti gli alti·i, 
p1·oprio rli Lui solo: la sua perfezione ripugna che 
posga a vere qualsiasi difetto. 

L' uomo, secondo la sua natura guasta e cor-
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rotta, non può essere senza difetti. Nel complesso 
delle azioni dei Santi medesimi se ne ti'Ovano di 
quelle che sono mancanti da una total perfezione, 
non fosse altro, nei modi. Perciò dicesi comune
mente, che il giusto cade sette volte al giorno. La 
debolezza umana si mescola perfino fra l' eroismo 
delle loro virtù. In Gesù Cristo è perfezione e 
sempre perfezione in tutto e per tutto. Nulla in 
lui di mancante, nulla di eccessivo; la perfezione 
della natura divina si manifesta, e rinfonde, e per
feziona le emozioni della natura umana. In lui si 
fa vedere l' uomo perfetto. Il Dio e l' uomo sono 
in lui intieramente perfetti. 

E tuttavia questo modello così perfetto non ~ 
aspro; al contrario è soave, dolce ed amabile. E 
la verità di una virtù perfetta, e possibile, proposta 
ad uomini da un Dio uomo, cosl vero uomo come 
è vero Dio. 

Qual meraviglia unica! qual prodigio è Gesi1 
Cristo!.... Chi non esclamerà: u Il dito di Dio 
è qui? • 

4." E la sua dottrina! e questa parola che dopo 
- diciotto secoli dacchè è meditata, discussa, attac
cata, approfondita da tutte le scienze, da tutti gli 
odii, dai più grandi genii, applicata alle società, ai 
popoli, agl' intlivillui, giammai potè essere convinta 

' d' errore! - Sempre ella dura " luce del mondo, " 
e ciascun tentativo avvera ciò che predisse il l\lae
stro : u Il cielo e la terra passeranno ma la mia 
parola . non passerà. " 

Colà dove fu udita, penetrano la civiltà, la 
vita intellettuale e morale, il progresso c le scienze ... 
colà ove ella non regna, e a proporzione che meno 
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vi regna, vi ba la degradazione, ·l' inerzia, la bar
bari~, la morte. _ 

E dessa, è la parola di Gesù Cristo che ba 
fondala la nostra moderna società; è dessa che 
divenne la guida, la face conduttrice dell' umana 
ragione e della filosofia; e volere o non volet·e è 
con ciò che Gesù Cristo loro ba lasciato che i 
cristiani increduli sragionino contro lui. 

, « Giammai l' uomo, dicevano i Giudei, parlò 
• come quest' uomo! , -

Infatti aprite l' Evangelio.... Quale inaudita po
tenza. Quale autorità! Quale calma! Qual candore 
eeleste !... Gesù insegna ciò che vede, ciò che sa. 
Egli non discute; non cet·ca di provare, di con
,-incerc; la sua parola gli basta; egli sa la t•erità; 
egli è sicuro; egli afferma. Dio solo fatto uomo e 
pal'lante agli uomini è capace di tal linguaggio. 

Assai più: la parola di Gesù Cristo si proYa 
da sè stessa; pet·~hè ·egli afferma incessantemente 
la sna divinità. 

Egli si dice Dio, il figlio di Dio, (l) il Cristo, 
la verità, la vita, il Saltmtore, il Jlessia .. 

c Se tu sei il Cristo, gli dicono i Giudei, ma
• nifcslalo a noi. - lo· vi parlo, loro risponde, e 
, Yoi non mi ct·edete. I mimcoli che io faccio iu 

(l) Pl'r Fi,qliò di Dio nè Ges1ì Cristo nè gli clll'ei ai. 
quali pnrla,·a non intendevano un 1101110 gittsto, 11n amiro 
di Di11. Egli cd essi intendevano con ciò il l't•1•bo Dit•ino, 
la seconda 11ersona della santissima T•·initù, il Figlio eterno· 
cd unico rli Ilio, Dio come il Padre e Io Spirito Santo. Così 
IJUantlo Gcs•'• dichinrn a Caira: u Che egli è il Figlio di Dio " 
il ~··:m sat·l'rtlotc e i Farisei gridano nlln bt•stemmia c lo 
eonrlunnano a morte come beslt>mmrntorc c come !'Oipe\·olc 
di t'IBI!?'SÌ {11/lo Dio. 
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• nome del mio Padre rendono testimonianza di 
" me. Io e mio Padre siamo una sol cosa . . • Essi 
vogliono lapidario in luogo di credere a questa 
parola. « Perchè, loro dice Gesù, volete voi lapi
" darmi! • 

" È per causa della tua bestemmia, perchè, 
,. essendo un uomo, tu ti fai Dio. • 

La Samaritana gli parla di Cristo Redentore 
che deve salvare gli uomini e insegnar loro ogni 
verità: « Son io quel desso, le dice, io che parlo 
" con te. » 

Un' altra volta egli ammaestra la folla radunata 
intorno a lui: « In verità, in verità io vi dico, come 
" il Padre risuscita i morti, cosi il Figlio rilnde la 
" vita a chi egli vuole, ... affinchè tutti rendano al 
" Figlio un onore eguale a quello che è dovuto al 
" Padre. » 

« f.hi non onora il Figlio, non onora il Padre. » 
Egli istruisce un savio giudeo venuto per con

sultal"lo; « Nessuno, gli dice, sale al cielo, se non 
» è colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo 
" che è nel cielo. » 

« Dio ha talmente amato il mondo, che ha dato 
" il suo Figlio unico affinchè chiunque crede in lui 
,. non muoia, ma posseda la vita eterna .... Dio ha 
,. mandato il suo Figlio nel mondo perchè il mondo 
» sia salvo per lui. » 

" Chi crede in lui non sarà condannato, ma 
» chi non crede è già giudicato perchè non crede 
• al l''iglio unico di Dio. " · 

Guarisce il cieco nato ; costui cacciato dalla 
sinagoga dai farisei, perchè diceva che il suo be
nefattore era almeno un profeta, lo ritrova e si 
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getta a' su.oi piedi. « Credi tu al Figlio di Dio? 
, gli t;lomanda Gesù. - E chi è, Signore, affin
" chè io creda in lui? - Tu lo vedi; e colui che 
» ti pada, egli è quel desso. » E questo poverello: 
« lo c1·eùo, o Signore! , E prosternanùosi lo adora. 

Basta ciò? Volete uùirlo ancora? «Abramo vo
~ .stro padre, disse egli a' Giudei, gioì prevedendo 
» la mia venuta. » 

- « Come? gli rispondono, non hai anco1-a 
» cinquant'anni, ed hai veduto Abramo? (1) » 

Alla sorella di Lazzaro che gli domanda di ri
suscitare suo fratello: « Io sono, dice egli, la ri
" smTezione e la vita. Colui che crede in me, vi
" vrà anche dopo la morte; e chiunque vive e crede 
» in me non morrà in eterno. Lo credi tu? - Sì, 
» o Signore, risponde Marta, io credo che voi siete 
» il Cristo, il Figlio del Dio vivente che siete. ve
" nnto in questo mondo. » 

Ed alcuni istanti dopo, giunti avanti al fetido 
cadavere di Lazzaro, aggiunge queste divine parole: 

« Padre mio, io vi rendo g1·azie perchè mi a
» \·e te esaudito: io però sapeva che sempre mi 
» esaudile, ma l' ho detto per questo popolo, che 
» mi circonda, affinchè esso creda che siete voi 
» che mi avete inviato. » 

E avendo gridato ad alta voce: « Lazzaro vieni 
» fuol'Ì! », il morto si levò, avendo tuttora la fac
cia, le mani e i piedi legati dalle fascie funebri ... 

Bisognerebbe citare l' intero Vangelo. Leggete 
specialmente il suo ineffabile ·discorso avanti la 
.cena. ( S. Gio. c. XIII e seg. ) « Io sono, egli di~e, 

(!) Abramo vivea \<enti s~coli avanli Gesù Cristo. 
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" la via, la verità e la , vita. Nessuno va al Padre 
, se non per me. Se vof conoscete me, conoscete 
• il Padre mio. Colui che vede me vede il mio 
• Padre. • 

Tutto ciò che voi domanderete in mio nome 
• io lo farò, affinchè il Padre sia glorificato nel 
• Figlio. Amatemi. Se . qualcuno ama me, osser-
• verà i miei comandamenti; e mio Padre l' amerà, 
» e noi verremo a lui, e dimoreremo in lui. » 

Sino sulla croce Gesù Cristo si dice Dio e parla 
da Dio. Il buon !adrone crocifisso a suo lato gridò 
illuminato dalla fede: « Signore, ricordatevi di me 
• nel vostl·o regno . .,.- Oggi, gli risponde Gesù, tu 
~ sarai meco in paradiso. • 

Finalmente, poichè conviene limitarsi, l' incre
dulo Tommaso lo vede, lo palpa dopo la sua Ri
surrezione; vinto dall' evidenza cade ai suoi piedi 
e1l esclama: « :Mio Signore e mio Dio! » Longi 
dal riprenderlo, Gesù l' approva: « Perchè tu hai 
» veduto, Tommaso, gli dice, tu hai creduto. Beati 
» coloro che senza avermi veduto hanno--creduto! » 

Vedete qual linguaggio! Quale condotta! Che 
onnipotenza! Come si fa chiamar Dio! Come ne 
.l1a il tuono e la voce! Come rivendica i diritti 
della divinità, la fede, l' adorazione, la preghiera, 
l' amore, il sacrificio! 

Or eccovi il ragionamento . è ben semplice. 
O Gesù dice . vero o dice falso. Non vi ha mezzo. 

1. • Se dice Yero, egli è ciò che dice di esse
re, è Dio, è il Figlio eterno di Dio vivente, be
nedetto nei secoli; e tutte le sue parole, le sue 
.azioni, i suoi miracoli, il suo trionfo si spiegano 
facilmente. Niente è impossibile a un Dio. 
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2." Se dice falso , egli è ( bestemmia ohe oso 

appena scrivere, sebbene sia per confonderla ) egli 
è un pazzo o nn impostore. 

Si, un pazzo se non ha coscienza delle sue 
parole e della sua condotta,- un detestabile un
postore se mente con cognizione di causa. 

Osereste dirlo giammai? Gesù Cristo, il p m 
virtuoso, il più santo degli uomini, un meBtitore, 
un impostore sacrilego! ! 

Bisognerebbe aver perduta la ragione, ed il 
senso morale per pi'Oferire una simile follìa! 

Dunque egli è Dio. 
Gesù Cristo è avanti la ragione umana, come 

fu davanti Caifa il giorno di sua passione. u Ti 
• scongiui'O, gli diceva il gran sacerdote, in -nome 
" del Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il 
• Figlio di Dio. - Si, risponde Gesù, tu l' hai 
» detto: Io son desso. • 

O bisogna credere o non credere a questa af
fermazione; non vi ha mezzo. 

Se voi credete, adorate Gesù Cristo; egli è 
vostro Dio. 

Se voi non credete, trattate l' uomo che tiene 
un simile linguaggio 1 • o come un povero pazzo 
rlle non sa ciò che dice, disprezzatelo, alzate le 
spalle per pietà; 2• o come un miserabile impo
store, e allora anatemizzatelo coi Giudei, rigetta
telo, maleditelo, ct•oci6ggetelo, punitelo colla morte 

' infame dei bestemmiatori: egli l' ha cento volte 
meritata. 

Bisogna ammettere Gesù Cristo, il.Dio uomo 
tW.l Vangelo, tutt' intiero; · o rigettarlo intie~·amente: 
u Chiunque non è con lui è contro dj lui; ,. 
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Chiunque non l' adora. non può senza inconse
guenza, senza follia, lodarlo, ammirarlo, ceJebrarlo 
come un ,,aggio, · come un grand' uoino, come un 
santo. 

~ ~la può darsi, penserà taluno, che non si 
• dicesse Dio 1 se non per fare ammettere facil
» mente la sua dottrina. » 

La difficoltà rimane intieramente; percbè lUl 
fine lodevole non potrebbe giammai scusare una 
così grande e cosi costante impostura, e biso
gnerebbe sempt·e conchiudere che tutta la vita 
di Gesù Cristo è stata un tessuto o di follie o dì 
bestemmie. 

Ma oltre questa ragione, questa supposizione 
è assolutamente inammissibile. InfaUi~ , 

1. • Una simile finzione avrebbe distrutta tutta 
la sua opera, annientata tutta la sua dottrina. -
Gesù Cristo ·non ha che uno scopo, distruggere 
l' idolatria 1 ristabilire da per tutto il regno della 
verità; colla verità riconduiTC la virtù e la santità 

. snlla terra, rendere a Dio ciò che si deve a Dio 
solo, il cuore dell' uomo, la sua fede, la sue- di~ 
vozione, il suo amore. Con questo pensiero po
teva egli, senza essere veramente Di(), prenderne 
il titolo, e vendicarsene i dritti seDia-rovinar dalla 
base tutto il suo disegno? 

2." Questo preteso m~zo , destinato ad appog
giare la sua dottrina ne sarebbe sta~o il più te)_'\" 
ribile nemico. . . ., . .. . 

L'impossibile, umanamente padanllo, nella . pre
dicazione di Gesù Cristo e de' suoi Apostoli, era 
principalnien.1.6 -di · -fat,;amane~e . dai popoli Ja di
vinità di questo G~il'\'1, •PtF~G., . llllliliato 1 uomo tlei 

o-.. 
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dol01·i, morto sopra una croce. Non è ciò .che fa 
sollevare di più la ragione nell' insegnamento cri
stiano? Non è ciò precisamente la pietra di scan
dalo pe1· l' incredulo? E questo sarebbe il mezzo 
cbe Gesù Cristo avrebbe scelto per far ricevere 
la sua ·Religione? Questo sarebbe stato il colmo 
della follia! Qual singolare esca sarebbe . quella 
che spaventa assai più dello stesso amo ! 

La divinità. di Gesù Cristo ammessa una volta, 
conosco, che diventa un potente mezzo a far cre
dm·e la sua dottrina. Ma questa medesima ipotesi 
chi l' avrebbe fatta ammettere? E come senza 
una manifestazione evidente e1l irresistibile della 
potenza divina, Gesù Cristo avrebbe potuto essere 
considerato come un Dio? 

No, no~ io lo ripeto. In vista del carattere so
vrumano di Gesù Cristo, delle sue parole , delle 
sue affermazioni, delle sue azioni, deHa sua opera, 
che è il Cristianesimo, non vi ha per l' uomo l'a
gionevole e sincero che un partito a prendere, 
cioè gittarsi a' suoi ginocchi, adorare l' amore in- · 
finito . di un Dio che ba tanto amato il mondo 
da dargli il suo unico Figlio , ed esclamare con 
s. Tommaso divenuto credente: • Mio Signore e 
mio Dio! ...._ Domimu mem et Deus meus! » 

' . xx. 
E ·assai piti comodo l'essere protestante che · cat

tolico; si rirnan.e sempre cristiano. Ed è quasi 
· · dà stessa cosa. · · 

R. Si, qu.a;i: come· la falsa moneta è la stessa 
cosa· che la veta. La ' soia dilferenza è che l' •ma 
è vera, l' altra falsa. 
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Non si tratta, in materia di Religione, di ciò 
che è comodo ma di ciò che è tJero. 

Incominciate con attenzione da questo evidente 
principio: non t•i ha, mezzo tra la tJerità e l' er
J'ore. Ciò che non è vero è falso, e ciò che non 
è falso è vero. 

Nella Religione questo principio è ancora più 
imtlortante che in ogni altra materia. - Non Yi 
ha che una vera Relìgione; noi l' abbiamo 'isto: 
è la Religione di Gesù Cristo che abbraccia tutti 
i secoli, tutti i popoli, tutti gli uomini e che per 
questo motivo è chiamata Cattolica o Unit•ersale. 

Il protestantismo non è questa Religione cat~ 
t<1lica di Gesù Cristo; dunqtte egli non è la YCI"cl 
Religione : dunque è una religione falsa, un errot·e, 
una corruzione del Cristianesimo. 

Questo solo di già bast~rebbe. Ma esaminiamo 
e andiamo più avanti. · 

Gesù Cristo fondatore del Cristianesimo n' è 
il solo maestro. Niuno giammai il negò. 

Dunque nessun uomo ha il diritto d' inscgna1·e, 
-predicare questa Religione, se non ne ha l' inca
rico da Gestì Cristo. 

Se io vi dicessi: • Amico mio, siete Yoi cri
, stiano? La Religione cristiana v' insegna tale e 
• tale dove1·c. Ebbene, io vengo a riformar tutto 
• ciò. Invece di credere come per il Jlassato, cre
, dete ciò che io v' insegno; io vi esonero da tale 
» e tal àltro dovere cb e è incomodo: io vi pet·
, metto ciò che la vostra Religione vi proibì-· 
" sce ec.: » voi certamente mi rispondereste: " Ma 
, chi siete voi per agire in tal guisa? La mia. Reli
" gione non ha che un maestro, Gesù Cristo. E egli 
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» che vi ba inviato! Quando e come vi ba inviato? 
• Provatemi la vostra missione divina ! • 

Ebbene, quando Cbàtel e compagni a' nostri 
giorni; quando Lutero, Calvino, Zuinglio, Enrico 
VIli ec. ot• sono trecento anni si son fatti rifor
matori della Hcligione cristiana, questa <lifficoltà 
del piit semplice buon senso poteva arrestarli sino 
dal primo passo. 

Molti han loro proposta la questione; essi non 
pntet·ono rispondere (t), e le ·malvagie passioni 
sole hanno accettato la loro nuova religione. Ciò 
era infatti molto · comodo; tutto ciò che è gravoso 
et•a soppresso: l' obbedienza a' veri Pastori della 
Chiesa, la necessità delle buone opere, le penitenze 
cot·porali, il digiuno; l' astinenza, la confessione, la 
comunione, il celibato dei pt·eti, i voti della pro
ft~ssione religiosa, il timore di perdere la grazia 
eli Dio ec.; ciascuno non avea altra regola a seguire 
che l:t Bibbia intesa· a suo capricci{). 

Non vi ha adunque che coloro i quali sono 
stati mandati da Gesù Cristo che abbiano il diritto 
ti' insegnare la sua Religione. Ma questi inviati, 
questi capi della Religione, questi Pastori legittimi 

(l) Calvino l'oli~ tuttavia · una volta fare un mirt~colo 
per sciogliere la difficoltà·. Di~graziatamcnte ·prese male le 
sue misure o fJiuUosto Dio le sventò.' Egli aveva pagato un 
uomo ond~ facesse il morto, per risuseitarlo in seguito. 
Quando egli arrh·ò, seguito da' suoi amici, la giustizia di 
Dio aven colpito il suo complice; egli era veramente morto 
sul l~>lto. 

Lutero montava in furia quando f!li si domandava la 
prova della sua missione. E .rispondeva cbìamando l' im
portuno interrogante; usino, porcu, c,u11e, tm·co imliut•o-
lato ec... •. · · · ·· 
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del popolo Cl'istiano, chi son essi? Come ricono
scerli? --.,. Mediante due ben semplici ossel'V&zioni. 

La prima è la semplice lettura del passo del 
'Vangelo, dove Nostro Signore Gesù Cristo stabi
lisce l'Apostolo s. Pietro capo e Paslo1·e supremo 
.della sua Chiesa (cioè di tulti i cristiani) e do re 
gli concede come agli altri Apostoli l' uffizio d' in
segnare la sua Religione a tutti gli uomini. 

La seconda è un gran fatto storico talmente 
evidente che i protestanti di buona fede non C('J'· 

cauo negarlo, cioè che il Papa vescoro attuale tli 
Roma e capo della Religione cattolica, risale per 
una successione non interrotta. di Pontefici siuo 
all'Apostolo Pietro . 

. 1." Che vi ha di più chiaro che queste pa1·olc 
del Salvatore a s. Pietro: • Tu sei Pietro .e sop1·a 
" questa pietra edificherò la mia Chiesa ; e le po
" tenze dell' inferno non preva1Tanno contro essa. 
" A te io darò le chiavi del regno dci cicli, e 
" tutto quello cbe legherai sulla terra sa1·à lt>gato 
,. nel ciclo • ( S. Matt. c.- XVI ). - Per . il d w, 
come l'banno mteso tutti i .secoli c•·istiani, s. l'i~., .. 
tro fu stabilito da Gesù Cristo oopo, fondamento 
immutabile, dottore, Pastore di tutta la sua Chiesa, 
di tutti i suoi discepoli. 

Non avvi bisogno di ragionare su queste pa• 
role, tanto esse sono chiare ed evidenti ! 

1." Avvi una Chiesa cristiana, poichè Gesù Cri
sto disse: Ecclesiam meam ( mia Chiesa ). 

2." Non ve ne è che una sola; perchè non 
dice: mie Chiese ma mia.-Chiesa. 

3." E tra tutte quelle che si dicono esser questa 
Chiesa unica, quale è la vera, la sola vera? 
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, Quella che è fondata da s. Pietro sempre vi
vente · nel suo successore; dunque la Chiesa cat
tolica di cui il Papa successore di s. Pietro è il 
Pontefice e il Capo. 

·. Che di più semplice di questo •·agionamento? 
Esso mi bastò per convincere un protestante- ( che. 
si è fatto . cattolico lo stesso giorno ) . {ld una si
gnora llussa scismatica. 

Sul punto di salire al cielo, il Salvatore insiste 
di nuovo e conferma ciò che avea ~etto a s. Pietro 
tlicendogli: « Sii il Pastore de' miei agnelli, sii il 
Pastore delle mie pecore. » ( S. Gio. cap. ult. ) 

Quanto agli Apostoli, le promesse di Gesù 
C1·isto non meno portano con sè la loro evidenza: 
« Ricevete lo Spirito Santo: co_me mio Padre inviò 
» me, io mando voi. Andate e ammaesb'ate tutte 
,. le nazioni; battezzatele in nome del Padre, del 
» Figliuolo e dello Spil·ito Santo. Predicate l' Evan
» geli o ad ogni creatura; ecco che io sono con 
» voi in tutti i giorni sino 'alla consumazione dei 
» secoli. Colui che ascolta voi ascolta me, e co
,. lui che disprezza voi disprezza me. Colui che 
» crede sarà salvo; ma colui che non crede sarà 
» dannato. » 

Ecco le parole del Salvat6re: vedete ora il fatto. 
Soli, il Papa -ed i Vescovi, Pastori attuali della 

Chiesa cattolica, salgono per una successione non 
inte•·rotta, e che nessuno può negare, sino a s. Pie
t_ro capo degli Apostoli e sino agli alt1·i Apostoli. 
E dunque atl essi e ad essi sofi, che . sono indi
rizznte queste gJ'!mdi promesse di Gesù Cristo; 
è ati essi e ad ossi soli, che è affidata la mis
sione d' insQgnare, di predicare, di conservare la 
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Religione ; . sono essi ed essi ,,oli, che 5ono i Pa
,,tori legittimi del popo/t) cristia-no. Con essi e con 
essi soli Gesù Cristo dimora sino alla consuma
zione dei secoli per preservarli da ogni etTore 
nell' insegnamento e da ogni difetto nella saBft. 
ficazione delle anime (l). · 

Si è adunque coHo stare sommesso ad essi, 
etl ascoltando il loro insegnamento che io sono 
certo di conoscere e di praticare la vera Religione 
cristiana. · 

E notate qui i gtanfll vantaggi di questa via 
d' a.utorità divina, chiara ed infallibile, che ci pre
senta la Chiesa cattolica (2). - Come è facile ad 
un cattolico di conoscere con certezza assoluta ciò 
ch'egli deve cred~re, ciò che deve evitare · per 
essere cristiano! ·Non . ba che ad ascoltare il sno 
palToco inviato dal suo Vescovo, inviato egli stesso 
dal Papa che è il Vicario di Gesù Cristo, suo 
Rappresentante visibile per cui insegna, per cui 
decide sovran!lmente ciò che si de,·e credere, ·fare 
ed evitare. 

. . . 
(l) È ciò che si chiama l' infallibilità della Chiesa e 

l' infallibilità di Gesù Cristo, di Dio medesimo, la quale le 
viene da lui comunicata. 

(~) Opposta alla da d! esame particolare elle è il prin
cipio fondamentale del protestnntismo. Il protestante si 
forma egli _ste.,so la sua crc:denza, la sua religionc, fluasi 
che Hi pussn fare la t•et·itù! quasi che la t·et•ità non fos~c 
Dio stesso; il quale, se non m' inganno, è ,fJÌfÌ fallo! · 

Così pPesso i protestanti, vi sono tante religioni quante 
sono le teste • . Ed anche ciascuna testa la può cambiar tutli 
i giorni. In q,uesto sistcma è l'uomo che fa c disfà a suo 
piacere la Yerità infinita che è suprriot·e all'uomo. 

lo conosco unn famiglia protestante romposta di quattro 
persone in cui ciascuna ha una diffcl'Ciltc religione! ... 
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Quanto ciò è bello! Quanto è semplice! Os~ 

servate pure quale unitli perfetta proviene da qtre-
~ st' autorità. In ogni luogo la medesima fede, la 

medesima dottrina a Roma, a Parigi, nella Cina, 
q,..America, ;n Asia, in Alft·ica; in ogni luogo il 
medesimo insegnamento religioso, vero, quello del 
Vicario di Gesù Cristo medesimo! In ogni luogo 
il medesimo Sacerdozio, quello di cui il Papa è 
il Capo visibile e Gesù Cristo il Capo invisibile ! 
In ogni luogo il medesimo sacrifizio, il medesimo 
culto, i medesimi sacramenti, i medesimi mezzi 
di. santificazione e di salute. 

Unità tanto più bella, tanto più sovrumana 
quanto la società cristiana governata dal Papa (ed 
essa sola) si estende su tutta la ten·a. Dovunque 
vi sono cattolici. II loro nome solamente lo indica 
(è l'osservazione di sant'Agostino or sono quindici 
secoli): Cattolico vuoi dire- Unit1ersale. La Chiesa 
cattolica abbraccia tutti i tempi, tutti i paesi, tutti 
i popoli. E l' ultim~ giudizio arriverà come pre
disse nostro Signor Gesù Cristo, quando la Chiesa 
cattolica avrà predicata la sua Religione a tutti i 
popoli della terra. (S. Matteo c. XXIV, v. 14.) 

Dovunque essa penetra, la Chiesa cattolica dif
fonde la santità cristiana. Essa produce ovunque e 
sempre la perfezione la più sublime in quelli che 
sono docili ai suoi insegnamenti. Essa non cessò 
di produrre dei santi dopo diciannove secoli e di 
vedere Gesù Cristo suo Dio e suo fondatore con
fermare con miracoli la santità dei suoi servi. (t) 

II protestantismo al contrario ( come il solo 

(l) Vedi il N. XL. 
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suo nome lo fa già travedere ) è una · disorganiz· 
zazione di tutto quest' ordine sotto il pretesto di 
•·iforma. In questo nome . vi è il senso di rivolta. 

Diviso in mille picsole sette che · si anatema
tizzano a vicenda,. e che non si accordano che nel 
loro odio contro l' antica Chiesa ; Luterani; Calvi• 
nisti, Zuingliani, :saeramèntari, Anabattisti, Pedo
battisti, Kernuti, Evangelici, Anglicani, Quacheri, 
Pietisti, Metodisti, Tremanti ec. ( se • ne contano 
più ·di duecento ) : il protestantismo è l' anarchia 
religiosa. · 

Esso attaccò il Cristianesimo sino nella sua 
essenza e nella sua costituzione; esso rigettò la 
regola fondamentale della fede, che è l' insegna
mento infallibile, e l' autorità divma del Papa e 
dei Vescovii soli Pastori, soli dottori legittimi. 
- E cosi mentre parla ben alto della fede annulla 
la fede, cioè la sottomissione dello spirito e del 
cuol'e ali~ insegnamento divino . .Infatti il protestante 
non crede che alla sua ·propria interpretazione 
della parola di Dio: eglì si fa giudice delle con
troversie invece di quelli che Gesù Cristo ba st."l· 
biliti per giudici; crede alla sua ragione non alla 
parola di Dio; non ha più credenza, non ba più 
che opinroni, · variabili come egli stesso, e più non 
crede che a· queste sue opinioni. --- Ciò mi diceva 
non ha guarì un dotto protestante . convertito. 

Per questa stessa ragione il protestantismo on
deggia ad ogni vento di dottrina, varia in ogni 
anno, in ogni giorno nel simbolo di sua fede. 
Rigetta in oggi ciò che in~egnava ieri, non ba nè 
unità, nè antichità, nè universalità, nè stabilità. 

Stìdo un protestante a dirmi p1·ecisamente cosà 
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sia la verità, cosa creàe, -e ciò che tutti àe11ono cre
de1·e sotto pena di non esset nella verità cristiana. 

« Tu cambi, diceva un giorno Tertulliano a 
l\lontano: dunque tu elTi. " . 

Il prolestantismo produce delle virtù perchè ha 
conservato degli avanzi di verità in mezzo alle sue 
distruzioni ; ma queste virtù. si risentono della me. 
scolanza dell' error~. Esse sono sempre fredde e 
per lo più orgogliose come quelle dei farisei. -
Esse esistono malgrado il prole$tatttisnw. In realtà 
esse sono cattoliche ed appartengono alla Chiesa. 
Più i ))I'Otestanti sono protestanti, meno hanno di 
vh'lù cristiane; più si avvicinano a noi, più le loro 
vh1ù hanno realtà e vita. Si ·disse giustamente dell' 
Inghiltcna protestante, che essa era tm le altt·e 
sette: " La meno deforme, perchè era la meno 
riformata ~ (t). 

Il protestantismo rigetta tutto ciò che è con.: 
solante, tenero, a[ettuoso nella Religione: la santa 
presenza di Gesù .Cristo nel sacramento del suo 
amore, il tribunale della misericordia c del perdono, 
l' amore e l' invocazione della benedetta Vergine 
l\faria, questa dolce l\fadre del Salvatore che egli 

(l) Do venticinque o cinquant'anni i protcstiWti onesti 
e religiosi tendono in modo singolare ad anicinarsi alla 
Chiesa cattolica: la religione che essi si fanno non ba quasi 
che il nome di protestante. Essi ci imitano in un' immen
sità di cose; banno adottato il nostro genere di predica
zione, cd i loro ministri non ban più guarì l' usanza di 
declamare contro la Religione cattolica come dillllZi ; molti 
prendono il nome di cattolici, molti inyoeano la santa \' er
gine, credono alla Messa. Si è il buon senso c la verità 
che dominano poco a poco i pregiudizi dell' infanzia c 
della setta. 
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ci ha dato per madre . nel momento supremo di 
sua morte; l' invocazione dei Santi, nostri ft·atelli 
Jll'Ìmogeniti, nostl'i amici, gilì· entrati nella }latria 
dove ci chiamano e ci aspett11no cc. 

· Non vi ha vero culto religioso, perchè non si 
può dat• questo nome a ciò che ·si fa nella gmn 
camem · nuda dte si chiama il tempio. · 

Non vi siete voi mai entra t()? Si credono a 
prima vista queste assemblee piene dÌ spirito re'· 
ligioso. - Si guardino da vicino; non vi ha la 
vera pt•esenza di Dio; non vi si sente sopt-atutto 
il suo anwt·e. 

Il vizio fondamentale <lei protestantismo è l' ot·· 
go gli o. 

Onde non produce Santi . .Giammai ha potuto 
fare una vera suot·a della carità, cioe un' umile 
ed affettuosa scna di Dio e· dei suoi poveri. -
I suoi missionari sono mercanti <li bibbie .... Para
gonateli adunque agli Apostoli e<l a' nostri missio
nari cattolici et·edi dello zelo, dei dolori, degli 
Apostoli, come lo sono della lor fe<le! 

Quale diffet•enza! 
I suoi ministri pre<licano senza missione. 
Con qual diritto insegnano essi agli altri? con

fessano essi stessi ·che non sono da più degli altl•i 
poichè, secondo essi, tutti i cristiani son preti, e, 
secondo un gran numero, tutte le cristiane ancm·a ... . 

Con qual didtto intrepretano essi la pai'Ola •li 
Dio ai loro fratelli -? Sono infallibili? 

Questi uomini mariiati non sono più gli tto• 
mini di Dio, ~?li sposi della Chiesa, gli uomini della 
divozione, .del sacerdozio, della castità, della per
fezione .... 
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Cosi - per riassumere; - opposte alla ~ola 
espressa di Gesù Cristo ; opposte alla tradtzione 
storica di . tutt' i secoli passati! opposte all' idea 
di stabilità, d' unità, di perfezione inseparabile 
dall' opera d' un Dio,- le sette protestanti nat.e, 
le più antiche, or sono appena trecento anni, le 
più recenti fabbricate, modificate, aumentate, rim
pastate sotto i nostri occhi nel nostro secolo nè 
sono nè possono essere la Società o la Chiesa uua, 
santa, universale dei vet•i discepoli di Gesù Cristo 
stabilita e costituita da diciotto secoli dagli Apo
stoli di questo divino Maestro . 

. Potrei aggiungere · altre prove; mostrare l' im
possibilità assoluta di provilre l' inspirazione divina 
della santa Scrittura e. specialmente d.~l Vangelo 
senza l' infallibile autorità della Chiesa; le assur
dità che i protestanti sono obbligati di professare 
quando sono laici e vogliono rimanere fedeli ai 
loro principii ec. Ciò che abbiam detto è più che 
a sufficienza (l). · 

Dunque essere cristiano ed essere cattolico è 
una sola e stessa cosa. 

(l) Un' osseryazione rimarchevole si è ·ebe non si ,·ide 
mai un buon cattolico iltrutto nelltJ IUtJ fede · e 11incero 
neUtJ IUtJ prelà, farsi proteslante per diventar· migliore; 
mentre invece i p•·otestanti che si fanno cattolici sono or
dinariamente i più pii, i più illuminati, i più onoreYoli a 
confessione dei loro correligionari. 

Sovente (ai nostri giorni pilì che mai ) dei protestanti 
si sono fatti cattolici al punto della morte; tlon mai un 
cattolico si fece protestante in questo lremendo momento 
quando la ve•·itù sola è avanti l' anima nostra. 

Qu€'sta osservazione basterebbe per decidf'rc la que
stione che ci occupa c per farci conebiudere la ,·eritù della 
sola Religione cattolica. 
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Dunque fuol'i della Chiesa cattolica non avvi 

vero Cristianesimo, ·e come il proclamava sono 
sedici secoli s. Cipriano vescovo e martire: « Non 
,. può avere Dio per padre chi non vuole aver la 
" Chiesa per madre. • 

Donque un protestante che conosca · la vera 
Chiesa, la Chiesa Cattolica, Romana, governata ed 
ammaestratà dal Papa, è obbligato d' entrarvi sotto 
pena di perdere la sua anima. - Nella Religione 
più che in ogni altra cosa, bisogna abbandonare l' er- . 
rore quando si è conosciuto, e aderire alla verità. 

Dunque finalmente non è più vero· il dire: 
• · lò posso essere cattolico o protestante -o sci
, smatico senza cessare di essere cristiano ,. di 
quello che il dire : · « Io posso essere turco, pa
" gano, ebreo o cristiano senza cessare d' essere 
,. nella vera Religione. (l) " -

XXI. 
I P-rotestanti hanno ~o stesso Evangelo che noi; 

R. Essi ne hanno la lettera Dia non ne hanno 
lo spirito. -

« Ot·a, · la lettera uccide, 'dice l' Apostolo san 
• Paolo; lo spirito è quello, che vivifica. , La Jet• 

(l) ~oi niJbinmo giudicato bene d'insistere un poeti 
sopm il protcstantismo per causa· di una specie · df rinca.:. 
lorimento nella propaganda· che fanno in più Jiaesi i mini• 
stri protestanti. Segnatamente a l'arigi essi banno · diyiaa 
tutta la ciUà in scJ~;ioni,. c si adoperano ,a lutlo potere pe~: 
fondare scuole ed aUirare a sè. i figli delle clas&i opi>raie: 
Nel Piemonte n'Oli l'a risparmiano ad dlc\JIIa fatica · pct• lo 
stesso fine; i genito1•i .llevooo Jl..,e .all' erta. 
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tet·a della Scrittura. santa uc"ide i .protes~nti c~me 
tjuella delle Profezte ha ucc1so gh · ehrflt; percwc
chè i protestanti, ad imitazione degli ebt·ei, riget
tano il sact•o insegnamento di coloro che Dio mar1da 
per spiegare la lettera della santa Scrittura. Gli 
ebrei hanno rigettato l' insegnamento tli Gesù Cri- . 
sto e de' suoi Apostoli e si sono perdu.li; i llrote
stanti rigettano l' insegnamento· dei Pastori legit
timi della Chiesa e si perdono. -

La Chiesa esiste avanti la santa. Scrittura. La 
Chiesa è l' istituzione divina . fondata da Gesù Cri
sto per conservare, spiegare, prediçare, difendere, 
applicare praticamente la rivelazione cristiana ed 
in conseguenza C~nche la santa Scrittura che forma 
la parte principale di questa rivelazione. 

Si; è la Chiesa, e la Chiesa sola che c' inse
gna infallibilmente, a nome e per l'autorità di 
Gesù Cristo, l' ispirazione divina de' libri santi. 
E essa sola che li distingue in t,ma maniera so
numana dai libri non ispirati. E essa sola che 
determina il vero senso delle parti oscure ov,·ero 
coJ}troverse; e ciò mediante il lume di quello Sp~
rito medesimo il quale ba inspirati quei libri. E 
<la essa sola finalmente che i protestanti han ri
centto questi libri. 

Senza la Chiesa, la Bibbia e l' Evangelio non 
sono altro che una lettera morta, non sono che 
pa,rl)lè . . Anche H gran padt~e Agostino diceva alta
mente agli eretici del quarto secolo , i . quali gli 
opponevano de' passi di Scrittura. malamente spie
gati. « Io non cre.derei il Vangelo se non vi fosse 
, l' autorità della Chiesa Cattolica. ( 1) , . 

(l) Evnngelio non erederem, ni&i :mc Eccle;iae catholi
c:ac moverei auctoritas! 
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XXII. 

u, ttomo onesto non deve cambiare di J'eligione. Bi
sogna rimanere nella religione in cui si è nati. 

R. Si, quando l' uomo è nato nella vera Reli
gione che è la Religione cattolica. · · 

~la quando . non ebbe la sorte di nascer cat
tolico e viene a scoprire la . ·vera legge , non solo 
gli è perme88o ma gli è f.Usolutamente necessat·io , 
sotto pena di grave peccato, di abbandonare la 
setta protestante ( od altra qualsiasi ) in cui può 
essere stato allevato. 

Ciò non è punto apostatare. L'apostata è co
lui che abbandona la verità per l' errore. 

Abbandonare l' errm·e per rientrare nella ve
rità, è adempiere la volontà di Dio; è agire se
condo la propria coscienza; è adempiere il più 
sacro dei doveri. · 

È sopra tutto far un atto di vi1'tù quasi eroica. 
- Perchè colui che si converte dee qoasi sempre 
affrontare una terribile baltaglia, i rimproveri , il 
disprezzo, gl' insulti, le lagrime, i piagnistei della 
famiglia protestante, de' suoi amici, de' suoi corre
ligionari, sopratutto dei ministri indispettiti, furi09i; 
per questa diserzione. 

Deve egli allora ricordarsi della grande parola 
del Salvatore: • Io non venni a portar la pace 
, ma la guerra ! • 

• Io son venuto a separare il figlio dal padre, 
, la figlia dalla madre .... Perchè ben sovente i più 
, terribili nemici dell' uomo sono quei della fa· 
,. miglia. • 

• Chiunque ama suo padre o sua madre, sno 
" figlio o sua figlia più di me, '/Wfl è CÙ!g1w di me. n 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



9G 

« E colui che non porta la sua croce e non 
" mi segue non è degno di me. • 

« Voi sarete odiati da tutti per cagion mi11. 
n Colui, che avrà perseverato sino al fine, questi 
» solamente sarà salvo. • (S. Matth. c. X). 

Una celebre protestante, la sig11ora Stael in 
una discussione religiosa che essa aTea provocata 
sop1·a questo argomento di cambiar religione, cre
dette di ricorrere a questa difesa triviale: « fu V()o 

glio vivere e• morire . nella · religione de' miei avi; 
- ed, io, signora, in quella de' miei proavi, sog
giunse l' arguto interlocutore. • 

Questa è in altri termini la risposta che diede 
un ambasciatore di Franeia zelante cattolico ad un 
signor inglese · protestante, il quale . Uovandolo gua
rito d' una malattia gravissima, gli domandava: 
" Se non gli sarebbe assai dispiaciuto di essere 
• sotterrato in un terreno eretico: - No, rispose 
» l' ambasciatore, avrei solamente ordinato che mi 
" si faceilse una fossa un po' più profonda, e mi 
" sarei trovato in mezzo dei caUolici. » 

Per poco che i. protestanti approfondiscano il 
terreno o la storia, ritrovano dappertutto l' incan
cellabile iscrizione che li condanna: Il protestat~ 
tismo è nato quindici secoli dopo il Cristiat1e.~ilno . 

... 
·, 
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XXIII. 
C !te il Papa sia il capo della Religùme, passa! 

Ma perchè ha bisogno di un regno temporale? 
Gesù C1"isto non ha scelto 11er suo primo Vicario 
un pescatore, un povet·o? E non ha egli detto 
che il stto regno non è di questo mondo? 

R. Senza dubbio Gesù Cristo ha detto tutto 
questo; è vero ancora perfettamente che s. Pietro 
era poverissimo. Ma tutto questo che cosa prova? 

Questo prova forse che il Papa non deve avet• 
regno di questa terra più che non ne aveva Gesù 
Cristo o s. Pietro? 

Niente affatto, ,mio carissimo: questo prova 
solamente che il potere del Papa non è un potet•e 
temporale simile a quello dei principi della ten-a, 
ma bensi un potere spirituale simile a quello di 
Dio che gliel' ha dato. Questo prova che il PaJla 
è re delle anime e non de' corpi,. come è stato · 
Gesù Cristo, come è stato s. Pietro. 

Ma e perchè, mi direte, perchè a questo regno 
spirituale unime uno temporale? 

Per poterne, io vi rispondo, per poteme adem
pire meglio i doveri. 

I Papi non sono divenuti principi sovrani se 
non quando vi sono stati obbligati pe1· mantenere 
la loro indipendenza come capi della · Chiesa. Si 
abusava della lor debolezza temporale per oppri
mere la loro autorità religiosa, ed è perciò che 
essi hanno accettata la sovranità di Roma come 
un scudo di · difesa; e sebbene questa potenza 
temporale non sia mai stata molto terribile, cio
nonostante è stata d' ordinario sufficiente ad arre-
stare gli eccessi della oppressione. 7 
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l Papi non sono divenuti re che per poter 

essere meglio Papi. 
L'anima è così intimamente unita al corpo, 

che non fa sorpresa alcuna se essa abbia spesso 
bisogno di lui. In simil guisa la potenza spiri
tuale, la quale è in questo mo11do, sebbene non 
sia di questo mo11do ha spesso bisogno di questo 
mondo per poter regnare sopra le anime. 

Il Papa non è re temporale perchè è Vicario 
di Gesù Cristo; lo è unicamente per poter essere 
più liberamente e più compiutamente Vicario di 
Gesù Cristo. - La dignità di re non è nel Papa 
che per proteggere il Papa istesso. -

l\Ja s. Pietro non era re... Ed io aggiungo: 
egli è stato tormentato, messo in prigione tino 
al giot·no in cui il martirio della eroce coronò il 
suo lungo martil'io. Or bene: esigete voi in ciò 
che tutti i suoi successori facciano lo stesso? Con
fessate che questo sarebbe un po' duro. - Inoltre 
ciò non sarebbe opportuno per il governo della 
Chiesa universale. Ciascuna cosa vuole il suo tem
po; ai tempi delle persecuzioni e del martirio, le 
catacombe; ai tempi del trionfo e della pace, il 
Vaticano. - Che vedete voi in questo di strano~ 
I Papi si sono mostrati ovunque e continuamente 
gli stessi: quando vi fu bisogno del sangue, essi 
banno dato· il sangue; più tardi quando fu espe
diente il grave e splendido peso di una corona, 
essi l' hanno accettato pel bene della Chiesa e lo 
portano tuttavia. S. Paolo diceva un tempo: « lo 
•• so sostenere privazione e so abbandonare ; • i 
Sovrani Pontefici praticano questa lezione, e sanno 
essere i Vicari di Dio e i Pastori del mondo nel 
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palazzo del Vaticano, come hanno saputo esserlo 
e al bisogno lo saprebbero ancora, sotto il ferro 
del carnefice e dentro agli oscuri sotterranei delle 
catacombe. -

Ma il tempo non è ancor giunto da dover ri
nunziare a questa dominazione temporale? 

Se si parla del passato, negli sconvolgimenti 
del medio evo, essa è stata utile alla Chiesa; ma 
al gi"l'no d'oggi a che gli serve? 

Essa gli serve al di d'oggi più ancora che 
nel medio evo. Perciocchè gli assalti contro la 
fede, conseguenza disastl·osa del protestantismo, 
hanno come esausta la sorgente delle rendite, col 
mezzo delle quali la santa Sede creava, sosteneva, 
sviluppava le grandi opere destinate a spargere 
la fede, a far fiorire le chiese, a dare per ogni 
dove l'impulso santo di cui essa è il centro. _ 

Stante la scarsezza delle rendite attuali la Chiesa 
romana non può in vero avvantaggiare di molto 
queste grandi opere ma impedisce che periscano 
affatto. E il potere temporale del Papa che con
serva alla santa Sede, nella speranza di giorni 
migliori, un resto necessario di splendore e di 
maestà. 

Cosa diverrebbero seuza quest'ultimo appoggio 
le istituzioni mirabili le quali dirigono gli affari 
generali della Religione cioè il Cardinalato, le sacre 
Congregazioni romane e la Prelatm·a, le quali as
sistono il Sovrano Pontefice nella cura pastorale 
di tutte le chiese? -

Concepisco benissimo che quelle persone le 
quali non hanno premura alcuna di queste chie
s~, non l' hanno neppure di ciò che ne alimenta 
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la vita. Ma i cl'istiani la pensano ben diversa
mente, e per ragionare con loro di queste ma
terie fa di mestiel'i collocarsi sopra il loro ter
reno.-

È necessario sopratntto sapere che la Religione 
cattolica egualmente che le sue instituzioni fon
damentali non sono statue prive di vita, ma che 
esse l' hanno; che si sviluppano a seconda dei 
tempi e delle etù; che acquistano delle cose che 
non avevano nella loro origine, sebbene nell'ori
gine vi fosse la cansa di averle a suo tempo, e 
che questa è la sorte di tutto ciò che esce vivente 
dalle mani di Dio: cosi, a cagion d' esempio, 
l' uomo non ha la barba quando è fanciullo; dun
que non dov1·à averla?. In simil guisa il Papato, 
apice rll>lla Chiesa, nella sua origine non aveva 
che una corona; ma in pmgrcsso di tempo gli 
fn ntile possedeme due; ed esso le ha prese, e 
noi gliele vediamo in capo. Ecco tutto. 

Or nessuno ha il diritto di toccargliele sotto 
pena di essere un ladro, nella stessa maniera che 
io non ho il diritto di toccare ciò che appartiene 
al mio vicino, ov,·ero a mio padre. 

XXIV. 
Il f]Ot'CI"/10 dci ptcti è il pcgf}iotc di tutti. 

R. Esso è al conb·ario il migliore di tutti, il 
più dolce, il più pacifico, il più morale, il più 
farorevole al bene erf il più sfavorevole al vizio. 

li sono delle miserie e delle imperfezioni ne
gli stati del Papa, e voi dite: " è colpa dei preti. " 
Ed io vi dico con più ragione; è colpa delle ri
voluzioni e dei nemici del Papa e dei preti. 
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I vecchi, i quali hanno veduto lo stato di Roma 
e delle sue provincie avanti il rovescio che segui 
in Italia dopo la rivoluzione francese, sono pronti 
a testimoniare la felicità di cui fruh·a allora il 
popolo Romano sotto il governo pontificale. -

Il governo del Papa, come tutto ciò che è di 
questo mondo, ha delle miserie e delle imperfe
zioni; chi le nega? l\la bisogna forse farne , carico 
al Papa? 

Non si organizza nulla, dite voi. - l\fa e come 
organizzare qualche cosa con questo continuo fer
mento sordo d'insurrezione, d'odio, di empietà, 
di pazzi pensieri, il quale aiTesta tutti gli sforzi 
del governo (t)? Voi vi lamentate che non siete 
ben governati? Ma .chi ne ba la colpa se non voi 
slessi che siete ingovemabili? Voi attribuite ai preti 
ciò che dovreste imputare alla natura delle cose. 
La maggior parte de' rimproveri che soglionsi fare 
al governo degli stati della Chiesa possono esser 
fatti e più fortemente a tutti gli stati del mez
zogiorno di Europa; alla Spagna, (o ve le popola
zioni sono così miserabili); al Portogallo (dove 
non vi è una sola gran strada e neppure nella 
stessa Lisbona); al Regno di Napoli; alla Sicilia; 
alla Corsica (dove i colpi di pugnale, le vendette, 
lo zelo eccessivo per le pratiche esteriori della 

(t) Del resto anche questo rimprovero attualmente non 
può a\·er più luogo, perchè lo stato Romano si trova pie
namente organizzato secondo il Motuproprio di Pio IX da 
Gaeta, e possiede anche una rappresentanza civile nella 
Consulte! per le Finanze. Grandi miglioramenti di ponti c 
strade furono cziandio introdotti da Pio IX. 

L' edit. ruil. 
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religione sono all'ordine del giorno); alla Grecia; 
alla Turchia ec. 

Si può dire che fra gli stati meridionali di 
Em·opa il meglio governato, il più felice, il più 
ricco ed il più p•·ospero si è lo stato ·Pontificio, 
malgrado le devastazioni che i nemici della santa 
Sede vi hanno esercitato e vi esercitano conti
nuamente.-

Bisogna retribuire a ciascuno secondo le sue 
azioni. I Papi sono stati e sono i benefattori degli 
stati Romani. - In grazia del Papato, Roma è 
alla testa del mondo; e tuUociò che l'universo 
ba di grande, di distinto, di rispettabile viene a 
visitarla; senza il Papa, Roma è un cadavere, un 
corpo senz' anima. - Più essa sarà la città del 
Papa, la città Sacerdotale, la Metropoli cristiana, 
e più sarà grande e prospera. In questa soltanto 
si trova la sua vita e la sua potenza. 

Ciò che minaccia Roma e gli stati Romani 
sono le società segrete, sono i devastatori i quali 
vogliono precipitare il mondo nella barbarie di
struggendo la Religione e la civile società. Ecco 
i veri colpevoli sopra i quali deve ripiombare il 
biasimo. 

xxv. 
La Chiesa Cattolica ha terminato il suo tempo. 

R. Ecco ornai diciannove secoli che essa esiste, 
ed ecco presso a poco altrettanto tempo che ciò 
di essa si dice. · 

Ciascun secolo, ciascun empio, ciascun inven
tore di setta o di eresia si crede alfine arrivato 
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a questo giorno famoso dell' esequie della Chiesa 
cattolica; ciascun di essi si crede destinato ad 
intuonare il De tJrofundis del Papato, del Sacer
dozio cattolico, della Messa e di tutte le antiche 
credenze della Chiesa . . . e tuttavia questo giorno 
non arriva. · 

Così nèl primo secolo del Cristianesimo un 
proconsole dell' imperatore Trajano gli scriveva: 
~ Fra breve in grazia della pe1·secuzione questa 
, setta sarà soffocata, e nou si udirà più parlare 
, di questo Dio crocifisso. . . . , .. 

E Trajano è morto; e il Dio crocifisso regna 
sempre nel mondo! 

Cosi tre secoli dopo, Giuliano l' apostata si 
vantava di " preparare la tomba del Galileo , cwè 
a dire d' annientare la sua Religione e la sua 
Chiesa .... 

E Giuliano è morto; e il Galileo e la sua 
Chiesa vivono ancora. 

Cosi al secolo sedicesimo Lutero, questo mo
naco rivoluzionario che fece dell' orgoglio e della 
rivolta una religione, parlava del Papato· come di 
un'anticaglia che andava a finire: • O Papa, di
, ceva, o Papa! io era una peste per te durante 
• la inia vita; dopo la mia morte, sarò la tua 
, distruzione ! . . . . , 

E Lutero è morto e il suo protestantismo si 
discioglie da tutte le parti! ed il Papato si mo
stra sempre più vivo, più florido, più venerato 
che mai! 

È pure in tal guisa che V oltaire, il nemico 
personale di Gesù Cristo, segnava le sue lettere: 
« Voltaire disprezza-Cristo: • o "distruggiamo l'in-
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,. fame » ( cioè Gesù Cristo e la sua Chiesa ). È 
pure cosi, che Voltaire scriveva ad uno dei suoi 
amici: • Io sono stanco di sentir dire che basta
" rono dodici uomini per fondare la Religione 
" cattolica; io voglio far vedere che basta un solo 
" per distruggerla. » - « Entro venti anni; seri
" ' 'eva ad un altro, il Galileo avrà il bel giuoco! " 

E venti anni dopo, Voltaire m01iva colla dispe
razione di un dannato chiamando un prete che i 
suoi amici filosofi impedivano di arrivar sino a lui... 

E la Chiesa vive sempre, traversando le età, 
annientando nel suo pacifico passaggio tutti coloro 
che la volevano distruggere. 

Lo stesso avverrà ai nostri grandi sistemi mo
derni filosofici e sociali che si erigono modesta
mente a riformatori della Religione di Gesù Cristo 
scambiando sè nella Chiesa cattolica. 

l\feno da temet·si ancora che i loro antesignani, 
questi poveretti non dubitano neppure della loro 
debolezza ! Credono far cose nuove mentre non 
fanno che rincalzare il vecchio tema di Voltairc, 
di Calvino, di Lutero ec. ec. 

Dimenticarono adunque essi forse la parola del 
Sah·atore al primo Papa ed ai primi Vesco\'i? 
« Andate; insegnate a tutti i popoli; io stesso sono 
» con voi in tutti i giorni sino alla consuma~ione 
» dci secoli! » 

Hanno essi dimenticato ciò ch' egli disse al 
principe degli Apostoli? « Tu sei Pietro e sopra 
,. questa pietra io fonderò la mia Chiesa, e le 
» potenze dell' inferno non prevarranno contro di 
» essa!" 

Ciò che Dio ha fondato credono essi di poter 
distmggcrc? 
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No, la Chiesa cattolica " non ha terminato il 
, suo tempo , ella non avrà terminat9 il suo 
tempo se non quando il mondo avrà terminato 
il suo. 

La Chiesa non teme niente; essa sa qual sia 
il divino principio della sua forza e della sua vita. 
E dessa seppellirà i suoi avversari presenti più 
facilmente, più pacificamente ancora, che non ab
bia seppelliti i loro predecessori. 

XXVI. 
Io voglio il Vangelo puro, il Cristianesimo primìtit•o. 

R. Ed io pure lo voglio e non ne voglio al
tt·o ; e l'ho se sono buon cattolico, e voi lo potete 
avere alle medesime condizioni. 

Se siete buon cattolico, voi praticate il Van
gelo in tutta la sua purezza, avete lo stesso Cri
stianesimo, le stesse credenze, la medesima Reli
gione che i primitivi cristiani. 

Il tempo non ha modificato il Cristianesimo 
che in alcune delle sue forme esteriori; la so
stanza è la stessa, assolutamente la stessa dopo 
che esiste. 

Queste modificazioni, queste esplicazioni, che 
fan credere alle persone poco riflessive che il 
Cristianesimo attuale sia differente dal Cristiane
simo primitivo, dipendono dalla natura stessa delle 
cose. e si riscontrano in tutte le opere di Dio. 

E forse l' uomo un essere differente da sè 
stesso nel primo, nel decimo, nel trentesimo anno? 
No evidenteniente; è il medesimo individuo che a 
poco a poco si svil11ppa ed acquista la perfezione 
del suo essere. 
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Si dica lo stesso delle opere di Dio nell' ordine 

soprannaturale. · 
La Chiesa cattolica al tempo degli Apostoli era 

come il germe; non si vedevano ancora tutte le 
sue ricchezze, tutta la sua potenza, tutta la vita; 
ma tutto ciò esisteva pronto a svilupparsi coi secoli. 

Più si studia l' antichità cristiana, più si rico
nosce la verità di ciò che ora diciamo. Ed è questo 
studio coscienzioso che ha condotto alla Religione 
cattolica un gran numero di dotti protestanti o 
increduli che trovarono nei monumenti dei tre prim~ 
secoli della Chiesa le vestigia evidenti ed il prin-. 
cipio di tutte le nostre istituzioni cattoliche: tra, 
le altre trovarono la supremazia spirituale del Ve~ 
scovo di Roma successore di s. Pietro; la sua, 
autorità dottrinale, come pure quella dei Vescovi 
successori degli Apostoli; la pompa del culto di
vino; il sacrifizio della Messa con tutte le sue 
cerimonie che noi ancora pratichiamo, e di cui la 
maggior parte risale al secolo medesimo degli Apo
stoli; il culto della santa Vergine madre di Dio ; 
il culto dei Santi, delle reliquie, delle imagini; i 
sette Sacramenti, ed in ispecie la confessione 
fatta al sacerdote, ec. ec. 

Si sono scoperte recentemente nelle catacombe 
di Roma, specialmente in quella di sant' Agnese 
che data dalla metà del secondo secolo, delle in
tiere. cappelle con diversi altari dove riposano le
reliquie dei Martiri con pitture con imagini della, 
santa Vergine. 

Si abusa adunque grandemente della credulità 
del popolo quando gli si predica, che il vero Cri
stianesimo, il Cristianesimo àei primi tempi si 
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tt·ova altrove che nella credenza e nella pratica 
della Religione cattolica. 

In tutti i tempi, Cristiano e Cattolico sono stati 
sinonimi, ed i buoni cattolici dei nostri tempi non 
differiscono dai buoni cattolici dei primi- secoli che 
nel vestire: la fede, il cuore, l' opere sono le stesse. 

Tutte le eresie hanno avuta questa pretensione 
che affettano a' nostri giorni i pretesi riformatori 
della società e della Religione. Essi ripetono ciò 
che dicevano or sono tre secoli L11tero e Cah·ino 
loro avi: u Noi abbiamo riformato il Cristianesimo 
» riconducendolo alla sua primitiva purezza : voi, 
» Chiesa cattolica, voi, preti cattolici, voi non ne 
» capite niente: voi avete corrotto la verità, la Re
• ligione, la dottrina di Gesù Cristo. Noi -soli la 
n possediamo e l' apportiamo al mondo! Ciascun 
" dunque ci ascolti: l' umane miserie stanno per 
» cessare; eccovi l'era novella che spunta! ! . . . . » 
Lasciamoli dire e non crediamo neppure la prima 
paro~a. 

E colla purezza di nostra vita che loro biso
gna rispondere più che colle parole. - Un vero 
Cri8tiano, un Santo, ecco il miglior argomento 
contro di essi. 

XXVII. 
Io ho la mia religione. CiascuM è libero di pra

ticare la atta religione come l' intende; ciò so/Q 
mi sta a cuore e servo Dio a mio modo. 

R. E il vostm modo non è egli di non ~er
virlo? come appunto le persone che intendono per 
"libertà di coscienza " u libertà ·di non aver co
" scienza. " 
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No, nessuno è libero di servir Dio come l' in

tende; ma deve servir Dio come Dio vuole essere 
servito e non altrimenti. . 

" Ciò vi sta a cuore. " E vero; ma vi ha alctm 
altro a cui sta pure a cuore; cioè la Chiesa a 
cui Dio ordinò d' insegnarvi come voi dovete ser
virlo. « Andate, disse egli a' primi Vescovi della 
" sua Chiesa, andate, insegnate a tutti i popoli; 
, ammaestrateli ad osservare tutti i miei coman
,. damenti. Colui che ascolta voi ascolta me, e chi 
,. disprezza voi disprezza me ; ed eccovi che io 
» sono con voi in tutti i giorni sino alla fine del 
» mondo. " 

La Religione cristiana ( o cattolica, è la stessa 
cosa ) ·è la sola vera Religione; noi l' abbiamo 
veduto (t) ; in essa vi è dunque il solo vero e 
legittimo culto di Dio. 

Colui adunque: 1." Che non crede tutte le ve
rità cristiane che la Chiesa insegna, ch'essa ha 
raccolte nel simbolo degli Apostoli e che spiega 
nei catechismi cattolici; 

2: Che non pratica quanto meglio può i dieci 
comandamenti di Dio e le leggi che fanno i Pa
stori della Chiesa; 

a: Che non pratica le virtù cristiane; (la ca
stità, l' wniltà, la dolcezza, il disinteresse, l' obbe
dienza e c. ) e non fugge i vizi opposti a queste virtù; 

4." Che non impiega i mezzi di salute .proposti 
dalla Chiesa ai suoi figli, cioè la preghiera ed i 
Sacramenti. 

Colui, dico, che non serve Dio in questo modo 

(l) Ai numeri XX, XXI c XXII. 
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non lo serve realmente ( a meno che di buona fede 
e per ignoranza invincibile nel suo errore, osser
vando d'altronde la legge uaturale, non creda ad 
un' altra religione di cui adempie i precetti). Egli 
offre a Dio un culto che Dio non aggradisce; 
vuole arrivare a Dio per una via diversa da quella 
che gli è tracciata; ha l' apparenza della Religione 
ma non ne ha la realtà. 

Voi non siete adunque libero di servir Dio 
come voi l' intendete; sopratutto non siete libero 
di non servirlo affatlo. 

XXVIII. 
l preti sono uomini come gli altri; il Papa ed i 

Vescovi son pure uomini: come dunque pos
sono essete infallibili? lo voglio bensì ubbidire 
a Dio, ma non ad uomini pm'Ì miei. 

R. Si! è come se un soldato dicesse: « Io vo
glio bensl ubbidire al re, ma non ubbidirò nè 
al mio generale nè al mio colonnello nè al mio 
capitano, perchè sono sudditi del re come sono io. » 

Avreste voi difficoltà a rispondergli? La mia 
risposta qui non è più difficile. 

La Chiesa, è vm·o, è composta d' uomini; il 
Papa, i Vescovi, i Preti son uomini. 

Ma son uomini che Gesù Cristo medesimo ha 
rive~titi del potere spirituale e dell' autorità divina. 

E perciò che non sono punto uomini come yli 
altri. · 

Gli Apostoli che f11rono i primi Vescovi della 
Chiesa sono stati mandati agli uomini da nostro 
Signor Gestì Cristo, come altrettanti suoi rappre-
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sentanti. Ubbidir loro non è già ubbidire ad -uo
mini, ma a Dio, a Gesù Cristo. Loro disubbidire, 
disprezzare le loro leggi è disubbidire a Dio, di
sprezzare Gesù Cristo. « Chi disprezza voi di
sprezza mc. » 

Non è all'uomo che mi sommetto, si è a Dio 
che esercita per suo mezzo la sua autorità sopra 
di me. 

La sola differenza tra i comandamenti di Dio 
ed i comandamenti della Chiesa è, che i primi 
ci sono dettati direttamente da Dio, ed i secondi 
indirettamente per mezzo de' suoi inviati; ma è 
sempre Dio solo che comanda. 

Non è, a propriamente parlare, l'uomo che è 
infallibile nel Papa, è Dio stesso che lo riveste 
della sua verità, acciò non possa insegnare l' er
rore ai popoli cristiani. (f) 

Cosi in materia di obbedienza religiosa, non 
bisogna far attenzione alle qualità personali del 
Papa, o del Vescovo, del prete, che ci ammini
stra le cose sante; ma solo alla sua legittima au
torità, al suo carattere di Papa, o di Vescovo, o 
di prete. . 

Questo è il motivo per cui i difelti, qualche 
volta anche i Yizi di un prete ( ciò che grazie a 

(l) È bene quiVI nggiugnere che la Chiesa non e m
fallibile che per le cose religiose, quali sono la definizione 
dei dommi di fede, la regola dei costumi, la disciplina ge
nerale, la liturgia. 

Nostro Signor Gesù Cristo l'assiste in tutte queste cose 
e l' impedisce sempre di niente stabilire contro la verità 
e contro il bene spirituale del popolo cristiano. In ciò 
aolo essa è infaUibile. 
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Dio non è tanto frequente come · si va dicendo ) 
non devono scemare nei nostri cuori il rispetto, 
la fede, l' amore della Religione. 

Queste debolezze sono il fatto dell'uomo e non 
del ·prete. Esse. non possono ferire il Sacerdozio 
divino di cui egli è rivestito. Il delitto di Giuda 
ha desso macchiato il suo ministet•o? 

È ancor per questo motivo che la messa, l' as
soluzione ec. di un cattivo prete sono tanto va
lide quanto l' assoluzione, la messa ec. di un 
prete fedele. La consecrazione ha luogo per le. 
parole dell' uno come per quelle dell'altro; i pec
cati son rimessi tanto da questo come da quello; 
perchè queste azioni sono il fatto del prete e non 
dell' uomo, ed i peccati di un prete non gli tol
gono il carattere indelebile del Sacerdozio. , 

Il prete p,revaricatore è ben colpevole, ma, il 
suo Sacet·dozio resta sempre lo stC!Iso; è quello 
stesso di Gesù Cristo che niuna cosa può alterare 
nè distruggere. 

XXLX. 
Fuori della Chiesa non v' ha salute! Quale intol• 

leranza! io 1Ìon posso ammettere · u11a regola 
così cmdele! 

R. Ecco ciò che non potete ammettere nel 
senso in cui l' intendete, cioè: Chiunque non è 
Cattolico è dannato. 

Ma eccovi anche il perchè si critica la Reli
gione punto non comprendendola, e come le si 
fan dire cose che le fanno orrore. 

Questa parola infatti intesa come la Chiesa 
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insegna è la più semplice delle verità 1 una vel'ità 
di buon senso (t). ~ Fuori della Chiesa non vi 
ba salute. » Significa semplicemente u che eia
» scuno è-obbligato sotto pena di grave peccato 
» a credere e praticare la vera Religione che è 
» la Religione cattolica alwrchè è a portata di 
» (ado. » Significa che « peccate, e per conse
" guenza perdete la vostra anima se rigettate vo
» lontariamente la verità quando essa si mostra a 
» voi. » Vi ha in ciò qualche cosa _di straordi
nario? Vi ha in ciò di che gridare all'intolleranza, 
alla crudeltà? 

Un protestante, uno scismatico, se è di buona 
fede nel suo errore invincibile, cioè a dire, se 
non potè in nessuna maniera conoscere ed ab
bracciare la Fede cattolica, supposto che sia va
lidamente battezzato e considerato_ dalla Chiesa 
come facente parte de' suoi figli; e se ha vissuto 
secondo la legge naturale, e secondo che ha cre
duto essere la vera legge di Dio, egli ha diritto 
alle felicità del cielo come se fosse stato cattolico. 

Vi banno, per grazia di Dio, fra i protestanti 
oltre i fanciulli anche degli adulti in <Juesta buona 
fede, e qualche ·volta si è potuto dare il casò 
che se ne siano ritrovati alcuni anche tt·a i loro 
ministri. Non ci inquietiamo d' altronde del giu
dizio che Dio farà dei protestanti, non che degli 

(l) u Fuor della Chiesa non v'ha salute " cioè a dire 
fuori della luce sono le tenebre; fuol'i del bianco il nero; 
fuori del bene il male; fuor della ,-ita la morte; fuor della 
verità l' errore. 

Dov' è adunque il mist~ro di tutto ciò! Dov' è la dif• 
ficoltà! 
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idolatri, dei selvaggi ec. ec. Noi sappiamo pet• 
una parte che Dio è buono, cb e vuole la salute 
di tutti; e pet• altra parte, eh' egli è la giustizia 
medesima. Seniamolo quanto meglio possiamo, e 
non inquietiamoci pet• gli altri. 

Gian Giacomo Rousseau, che il pt•imo si eresse 
in apostolo della tolleranza religiosa, ha su questa 
materia, come su quasi tutte quelle che ha trat
tate, confuse le idee del più semplice buon senso 
a forza di sofismi e di retorica. 

Se invece di coprirsi coll' abito del t•icario sa
voiardo ( 1) per farlo parlare contt·o la Chiesa egli 
avesse consultato il viceparroco della sua pat·roc
chia per conoscere la dottrina cattolica, prima tli 
combatterla avrebbe conosciuto che falsificava in 
modo strano . questa dottrina o che la giudicava 
con una compassionevole leggerezza. Ma ciò non 

(l) Titolo d'una detestabili' opera di Rousseau, in cui 
egli intacca la religione in sembiante il più candido, il più 
melliRuo, il più divoto. 

Rousseau è forse più pericoloso di Voltaire, perchè è 
meno violento, meno sincero nei suoi odii religiosi, meno 
cattivo, meno incredulo. Il suo stile più ampolloso e più 
grave che quello di VoltaiJ•c copre meglio il sofisma. -
Rousseuu è il capo di quel falso libernlismo, gonfio di 
prevenzione che maschera la sincerità di que,to filosofismo 
agrodolce che da un secolo falsa le intelligenze, corrompe 
e travolge le società, spinge n tutte le licenze in nome 
della li~ertà, a tutte le qualità di persecuziopi in nome 
della tollera11za. • · 

La giustizia del pubblico comincia a pesare sopra Rous
seau e sopra V nlt.aire. Essi fecero assai male alla Francia, 
e la loro dannosa inRucnza non è ancora intieramente 
cessata. L'imperatore ~apoleone disprezzava grandemente 
questi due uomini. u Per t•·ovarli grandi, dicea, bisognò 
cb e i suoi contemporanei fossero ben piccoli l 11 

8 
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torna,·a a conto a questo supe~·bo sofista che anzi 
tutlo cet'CHa far pal'lare di sè e comparire. 

Egli ha confuso due cose essenzialmente di
stinte: l' intolle1'anza Ì1~ fatto di dottrina e l' ùt
tolleranza in fatto di persone; e dopo aver tutto 
confuso, si mise a fm· l' il·ritato, a gridare alla 
cmdeltà, alla barbarie. 

Se la Chiesa insegnasse ciò ch' ei pretende 
che insegni, essa si sarebbe dura e crudele, e si 
avrebbe gran difficoltà a crederle. 

Ma non è già cosi: la Chiesa non è intolle
rante che nella misura giusta, vera, necessaria. 
Piena di misericordia per le persone, ella non è 
intollet•ante che pet• le dottrine. Essa fa come Dio 
che in noi detesta il peccato ed ama la persona. 

L' intolleranza dottrinale è il carattere essen
ziale della Religione. La verità infatti che ella 
deve insegnare per officio commessole è assoluta 
ed immutabile. Tutti devono adattarvisi; ella non 
deve piegarsi avanti a chicchessia. Chiunque non 
la possiede s' inganna. Non v' hanno transazioni 
possibili con lei; 9 tutto o niente. Fuori di essa 
non avvi che l'errore. . 

La Chiesa cattolica sola ha sempre avuta questa 
inflessibilità nel suo insegnamento. Questa è la 
prova la più splendida forse della sua verità, della 
divina missione ·dei suoi Pastori. 

ludul~nte colle debolezze, non è stata e non 
sarà mai indulgente coll'errore. « Se alcuno non 
» ct·ede a ciò che insegna, proclama essa nelle 
» regole di fede formulate dai suoi Concili, sia 
» anatema! » cioè a dire separato dalla società 
cristiana. E se ella co' suoi figli tt·aviati talvolta 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



115 

usa, secondo la potestà ricevuta da Ca·isto, anche 
de' mezzi coercitivi, non li usa che da madre 
amantissima, e se non dopo riusciti inutili i blanc.li 
e gli amorevoli; li usa sempre informati dall'amore, 
e dalla misericordia per richiamarli al suo seno, 
non avendo altra mira che la emendazione loro e 
la loro eterna salvezza. 

La verità sola parla con questa forza. 
Le persone che colla scorta di Rousseau ac

cusano la Chiesa di crudeltà a proposito dell' in
tolleranza che le imputano~ hanno esse leUo nel 
Contratto sociale di questo dolce e tollerante mae
stro questa massima ? • Il sovrano · può bandire 
• dallo stato chiunque non crede gli articoli di 
• fede della religione del paese..... Se qualcuno 
• dopo aver riconosciuto pubblicamente questi stessi 
• dogmi si regola come se mm li c1·edesse punto, 
» sia punito di morte! " ( li b. IV, cap. 8. ) 

Quale tolleranza ! ! ! 
Uopo è confessare che la Chiesa se ne int~nde 

meglio di quelli che vogliono farle da maestro. 

xxx. 
Ma e la strage di s. Bartolomeo? 

R. È forse la strage di s. Bartolomeo che vi 
impedisce di ben vivere? 

E tèmete voi, se divenite buon cristiano, che 
vi spingono a massacrare i vostri compagni se essi 
non $ervono Dio? 

La strage di s. Bartolomeo è stata uno di que
gli eecessi deplorevoli che l' irritazione delle guerre 
civili, l' astuzia della politica, il furore di qualche 
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fanatico, la et'Udell.à dei costumi di quel tempo 
l)OS8ooo solo spiegare. 

La Religione è ben longi dall' appronre tutto 
ciò che si fa in suo nome e che si copre del sa• 
cro suo manto. 

Bisogna dire del resto che i ·suoi nemici hanno 
8tranamente snaturato questo delitto. L' hanno rap
pt·esentato come l'opera della Religione, mentre non 
è che l'opera dell'invidia, del fanatismo biasimato 
dalla Religione. 

Essi l' hanno rappresentata fatta dai preti, men
tt·ecbè neppur uno vi prese parte. Anzi ve n' eb
bero diversi, tra gli altri il vescovo di Lisieux, che 
salvarono tutti gli Ugonotti che poterono e che 
intercedettero per essi presso il re Carlo IX, ec. 

Se vi ha fatto al presente accertato e fuot•i di 
contestazione si è, che la strage di s. Bartolomeo 
fu sopratutto un colpo di stato politico, che la Reli
gione ne fu il pretesto anzichè la cagione, e che 
l'astuta Caterina de' Medici madre di Carlo IX mirò 
piuttosto a liberarsi da un partito, che ogni gi01·no 
più incagliava e molestava il suo governo, anzichè 
a procurare la gloria di Dio. 

Piacque ad un poeta della scuola Volteriana di 
rappresentare il cardinale di Lorena " nell' atto di 
, benedire i pugnali. dei cattolici. , Sgraziatamente 
questo cardinale si trovava a Roma in quel. tempo 
per l' elezione di Papa Gregorio XIII, successore 
di s. Pio V che era morto in quel tempo. 

l\la questi signori non guardano tanto pel sot
tile : " Mentite, mentite seinpre, osava scrivere Voi
, taire ai suoi amici, qualche cosa vi l'esterà ( J ). • 

(t) Lettera al Marchese d' Al'gcns. 
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Da tre secoli l' odio de' protestanti e poscia 

dei Volteriani contro la Chiesa ha talmènte alte• 
rata la storia, che riesce assai difficile di scoprirvi 
la verità. 

Si accomodano i fatti, si aggiunge, si toglie, 
s' inventa pure al bisogno. S' imputano alla Chiesa 
delitti ch' essa detesta. Si fanno pesare sulla Re
ligione accuse odiose. Diffidate in generale dei 
fatti storici in cui la Religione rappresenta una 
parte ridicola o barbara od ignobile. Può darsi 
che sieno veri; e allora bisogna dare tutto il bia
simo all' uomo debole o vizioso che ha dimenti· · 
cato il suo carattere di prete o di Vesco,·o ed 
anche di Papa, e che dovendo fare il bene ha fatto 
il male; ma può darsi altresl ( ed accade il piò 
di sovente ) che questi fatti sieno, se non com
piutamente inventati, almeno talmente trasformati 
ed esagerati che si può con giustizia tacciarli di 
men~ogna. 

E assai comodo l' assalire la Chiesa a questo 
modo; ma è desso legittimo, leale, sincero? 

XXXI. 
Non vi lta inferno; tJessuno M ·n tle è mai ritornato. 

R. No, nessuno non ne è mai ritornato, e se vi 
entrat~ voi stesso, non ne ritornerete più che gli 
altri. E per questo che io vi dico: « Non vi ca
, dete! Non vi cadete! e per non cadervi, non 
• prendetene la strada. • 

· Se si ritomasse, anche una sol volta, io vi 
direi: u Andatevi, e vedrete se vi ha inferno. " 
Ma poichè non si può fare questa espet·ienza, è 
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da insensato l' esporsi ad nn male senza rimedio, 
-come senza termine e senza misura. 

Dite, che non vi ha inferno? Ne siete voi si
curo? Vi sfido d' affermarlo! Voi avreste una con
vinzione che niuno ebbe prima di voi nemmen 
l' empio il più indurato. Rousseau rispondeva alla 
dimanda: Avvi un inferno? • Io non ne so niente » 
e Voltaire scriveva ad uno de' suoi amici che aveva 
creduto scoprire la prova della non esistenza dell' 
inferno : « Voi siete ben felice ! io son ben lungi 
., dall'esserlo. ,. 

Ma ecco che al vostro forse io oppongo una 
terribile affermazione. Gesù Cristo il Figlio di Dio 
fatto uomo dice che avvi un inferno e cosi spa
veritevole che " il fuoco non 'i si spegnerà giam
mai. • Queste sono le sue proprie parole che ri
pete tre volte di seguito (f). 

(l} Si vedc..Nostro Signore Gesù Cristo parlare quindici 
volte nel suo Vangelo del fuoco dell' inferno. Vedi, tra gli 
altri, i sette od otto ultimi versetti del capo nono di s. 
Marco, in cui dice che ·conviene perdere e soffrire tutto 
piuttosto che u andaJ•e all' inferno nt>l fuoco che non s' e
ti stingue mai, dove il rimol'so non cessa mai e do~·e il 
t1 fuoco non può estinguersi. Perchè, soggiunse el\li, chlun
tl que cadrà in esso sarà 8alato dal fuoco: t1 cioc ne sarà 
allo stesso tempo penetrato, distrutto e conservato, come 
il sale conserva le vivande pt>l'fettamente penetrando in esse. 

Vedi ancora in s. ~latteo il fine del capo vigcsimo
qninto: u Ritiratevi da me, maledetti, al fuoco eterno che 
n è stato preparato per il demonio e gli altri angeli ribelli ••.• 
t1 Ed essi andranno nel supplizio eteNio, ed· i giusti nella 
vita eterna. t1 

E in s. Giovanni, capo decimoquinto: u Se qualcheduno 
t1 non è unito a m t> ( pt>l' In grazia) sarà gettato nel fuoco 
t1 e bt•ttcierà: ec. t1 
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Quale è d' uopo che io creda di preferenza: 

un uomo che giammai non studiò la religione, 
~be attacca ciò che ignora, che non può avere 
che d~tbbi e non certezza su questo punto ; o in
vece Coltti che ha detto: « Io sono la verità: il 
" cielo e la terra passeranno ma la mia parola 
" non passerà giammai? " 

Non vi illudete: Egli è Gesù il buon Gestì, 
Gesù misericordioso e si dolce che perdona tutto 
ai poveri peccatori penti ti; Gesù che accoglie senza 
una parola di rimprovero e la colpevole Maddalena 
e la donna adultera e il pubblicano Zaccheo ed 
il ladro crocifisso a suo lato: si, è Gesù che vi 
dichiara esservi un inferno eterno di fuoco, e lo 
ripete quindici volte espressamente nel suo Vangelo! 

Avreste voi la pretensione di saper meglio di 
Gesù Cristo, che cosa sia la misericordia e la 
bontà? 

In questa materia, notate, più che in ogni al
tra è il cuore. del malvagio che parla, e non la 
sua ragione. E la passione colpevole che teme la 
giustizia di Dio e che per soffocare la coscienza 
grida : • Non vi ha giustizia di Dio! Non vi ha 
» inferno! , 

Ma che importano alla realtà questi gridi e 
queste passioni? Il cieco che nega la luce impe
disce forse alla luce di splendere? Che l' empio 
lo nieghi o lo riconosca, esiste un inferno vendi
catot:e del vizio ; e quest' inferno è eterno ! 

E il grido dell' intiera umanità! La certezza 
dell' inferno è talmente impressa nell' umana co
scienza, che si ritrova infatti questo domma presso 
tutti i popoli antichi e modemi, presso i selvaggi 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



120 
idolatri, come presso i cristiani civilizzati. È tal
mente radicato nel Cristianesimo, che di tutte 
l' eresie che banno assalito i dommi cattolici, nep. 
pnr una pensò a negarlo. La verità sola dell' in
ferno restò salda, intatta in mezzo a tante rovine; 
il 1wotestantismo la presenta ancor più dura. . di 
quello che faccia la Chiesa. 

I più grandi filosofi, i più grandi ingegni lumno 
ammesso l' inferno non solamente presso i cri
stiani, che senza dirlo si capisce, ma ancora presso 
i pagani: Virgilio, Ovidio, Or.azio, Platone, Socrate 
e perfin l' empio Celso questo Voltaire del secolo 
terzo. Chi oserebbe mostrarsi più ritroso di questi? 

D' altronde la dottrina delle pene eterne trova 
nell' insegnamento della Chiesa un pe1·fetto com
penso nella dottrina della ricompensa eterna : l'una 
ci manifesta la sovrana ed i11finita giustizia .di 
Dio; l' altra la sua sovrana e infinita bontà. Ma 
in Dio non è tutto adorabile, fa sua giustizia, 
come tutti gli altri suoi attl'ibuti? Lo ripeto, si 
nega perchè si teme. 

lo potrei qui aggiungere molte altre riflessioni 
sull'utilità, la necessità pure del domma dell' eter
nità delle pene dell' infemo. Potrei far notare che 
è ttuesta eternità che lo rende cosi utile e neces
sario; come è d essa , e dessa sola, che spiace al 
malvagio, ed è pure essa sola che lo trattiene. 
L'uomo conosce d'essere immortale; gli bisognano 
perciò speranza e timori che rispondano all ' altezza 
del suo essere : tutto ciò che è inferiore scompare 
alla sua vista. 

Se si potessero conoscere tutti i delitti che il 
timore dell' eten•ilà dell' inferno ba. impediti, ognuno 
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resterebbe colpito dalla necessità di tale sanzione : 
e come Dio concede all' uomo tutlo ciò che gli è 
necessario, dalla necessità dell'eternità delle pene 
conchiuderebbe alla loro realtà. 

Potrei mostrare altresl che nell' inferno non 
avvi pentimento possibile e quindi neppur possi· 
bile pet·dono; che non ci pare l' inferno cosi in· 
comprensibile se non perchè non ci facciamo una 
idea suflìciente della grandezza del peccato di cui 
è il castigo e della facilità nostra per evitarlo. 
Ma mi tengo alle due grandi autorità che vi bo 
portato in riguardo al vostro dubbio: l' autorità 
di Gesù Cristo e quella del genere umano. 

Crediamo dunque di tutto cuore i misteri del 
Cristianesimo. Viviamo consentanei alla nostra fede, 
amiamo Dio, serviamolo, imitiamo Gesù Cristo, 
siamo buoni cristiani e non avremo più a temere 
l' infemo. 

XXXII. 
Dio è troppo buono per dannarmi. 

R. Ma non è Dio che vi danna, siete voi stesso. 
nio nou è la causa dell' inferno , come 11011 è 

la causa del peccato che conduce all' inferno. 
· Percbè dunque permette egli il peccato? 
Perchè avendovi dato il più grande di tutti i 

doni, quello della intelligen1a che vi rende simile 
a lui e avendovi preparata un'eterna felicità, punto 
non conveniva che vi trattasse come il bruto che 
non ha intelligenza e che non è fatto che per 
la tetTa. 

Non conveniva che voi foste sforzato a ricevere 
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l doni di Dio; bisognava che impiegaste la vostra 
intelligenza ad accettare liberamente ed acquistare 
voi stesso il tesoro d'una eternità beata. 

Ecco perchè Dio ci donò coll' intelligenza la 
libertli"morale, cioè la facoltà di scegliere a nostro 
piacere il bene o il male, di seguire· la voce del 
nostro buon Padre che ci chiama a sè. 

Questa libertà è la più grande impronta di 
onore e di amore che potessimo ricevere da Dio. 

Se noi ne abusiamo; la colpa è tutta nostra, 
non di lui. 

Se io vi do un'arma per difendere la vostra 
,·ita, non av':i in ciò un segno d' amore per pa1te 
mia? E se contro la mia volontà, malgrado gli 
avvertimenti e le lezioni che io vi bo dato per 
ben servirvene, ,·oi ril'oltate quest' arma c~ntro voi 
stesso, sarò causa della ,·ostra ferita? Nou sarà a 
voi . solo che si doVl'à imputare? 

Cosi fa con noi Iddio. Egli dà la libertà per 
fare il bene o il male; ma niente trascura per 
farci sceglie1·e il bene. Istruzioni, avve1timenti, te
neri inviti, minaccie terribili; niente 1·isparmia. Ci 
colma tli sue grazie, ne circonda di soccorsi, ma 
non ci sforza: ciò sarebbe distrugger la sua opera. 

Egli rispetta in noi i doni che vi ba posti. 
E dunque il riprovato stesso elle si pet·de: non 

è ltldio che lo danna; è egli che si danna: Dio 
non f.1 che dare a ciascuno ciò che liberamente 
ha scelto, la vita o la morte, il paradiso frÙUo 
della vhtù o l' inferno frutto del peccato. 

Dire che: u Dio è troppo buono per da n
,. narci, » è ragionare come un uomo che un 
giomo cntl·ò nell' uffizio delle messagge1·ie a Pa-
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rigi, dichiarando che voleva andare a Lilla (nel 
nord della Francia). Gli viene indicata perciò la 
vettura di . Lilla. 

Ne vede un' altra fatta quasi allo stesso modo 
ma più comoda, e vì monta. 

Era quella di Tolosa (città del mezzogiorno, 
precisamente opposta a Lilla ). 

n direttore dell' uffizio il quale lo teneva d' oc
chio si accorge del suo sbaglio e corre ad avver
tirlo: « Voi vi sbagliate, io credo, gli dice. Non 
è a Lilla che voi volete andare? 

- Senza dubbio. 
- Ebbene, Signore, voi non siete nella vet-

tura di Lilla, questa vi condurrà a Tolosa. 
- Veramente? Ma non arriverò io egualmente 

a Lilla? 
- Come a Lilla? Voi arrivate a Tolosa se 

p1·endete la via di Tolosa. 
- Orstì, disse il viaggiatore, andiamo, io non 

lo credo. Questa vettura somiglia molto all' attm 
ed è assai più soffice; d' altronde l' amministra
zione è troppo onesta per farmi andare colà dove 
non voglio. Rimango adunque in questa vettura 
che mi piace assai; sono in buonissima compa
gnia; )asciatemi in pace: vedrete che domani a 
sera sarò a Lilla. 

Tra questi discorsi scocca l' ora della partenza. 
La vettura parte, e il viaggiatore il giorno dopo 
arriva .... a Tolosa. · 

~on ·poteva avvenire diversamente. 
E lo stesso del viaggio di questa vita: vi sono 

due vie; quella della virtù e quella del peccato. 
La seconda è talora più seducente della pl'ima, 
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specialmente sul principio; ma l' una conduce all' 
inferno dove la dolcezza si cambia in amaro ; 
l' altra al paradiso dove la fatica si cambia in un 
riposo ineffabile. -

Per andare al paradiso bisogna prendere la via 
del pariuliso. 

Se voi prendete quella dell' inferno, siete cosi 
sicuro di arrivare all' inferno, come quel ridicolo 
viaggiatore era sicuro di arrivare a Tolosa. 

Il prete cattolico è la guida caritatevole che 
cerca di farvi conoscere il vostro errore. Quanti 
non l' ascoltano, come il viaggiatore oon ascoltò 
l' impiegato delle messaggerie, e quanti si dan
nano per non averlo ascoltato! 

XXXIII. 
Dio ha preveduto da tutta l' eternità. se io -d~o 

essere salvato o dannato. Io avrò bel fare; non 
potrò cambiare il mio destino. 

R. Se la vostra moglie vi dicesse : • Mio amico, 
» Dio ha preveduto da tutta l' eternità se tu devi 
,. o no pranzare in quest' oggi. Io avrò bel fare, 
• ma avverrà di certo ciò che Dio ha preveduto. 
,. Per la qual cosa io me- ne vado a spasso ed il 
• tuo pranzo si preparerà come si potrà; ,. -

Se il vostro figlio vi dicesse : • Mio ~ro papà, 
,. Dio ha preveduto da tutta l' eternità se io devo 
• in quest' oggi faticare ovvero mancare alla scuola. 
,. Io avrò bel fat·e, ma non potrò cambiare il mio 
" destino. Io me ne vado perciò a divertirmi anzi 
,. che leggere e scrivere; • - -

lo credo che voi non avreste a durar molta 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



125 

fatica per risponder loro e sopratutto a persua
derli della ragione. 

Or bene, ciò che rispondereste alla vostra mo-· 
glie ed al vostro figlio, io lo rispondo a voi stesso. 

La divina prescienza non distrngge niente la 
nostra libertà. E quantunque la debole ragione 
non possa penetrare nel fondo di questo grande 
mistero, ne conosce però a sufficienza per essere 
certa la verità. 

t. • Infatti noi abbiamo tutti, ad onta di tutti 
i ragionamenti e le sottigliezze, il sentimento in
timo che siamo liberi nelle nostre determinazioni. 
lo sento nello scrivere queste righe che ciò non 
dipende se non dalla mia volontà, come pure il 
mettervi più una parola che un'altra, l' interrom
pere o il continuare il mio lavoro ec. A voi che 
leggete o sentite chi potrà persuadere che non 
dipende unicamente dalla vostra volontà di leggere 
o tli chiudere questo libro, di cantare o di star
vene in silenzio, di alzarvi o di stare a sedere ed 
Dunque voi ed io siamo liberi. 

2." In secondo luogo, questa difficoltà di con
ciliare la nostra morale libertà colla divina pre
scienza è ella poi cosi 'seria come apparisce? Io 
credo che no; nè vi veggo altro che un giuoco 
di parole. . · 

Noi· misuriamo quaggiù Iddio colla nostra mi
sura; noi parlia100 di lui oome di noi stessi. Noi 
lo facciamo partecipe delle nostre debolezze,- e ci 
formiamo perciò degli imbarazzi chimerici. 

A parlar propriamente, in Dio non vi ha af
fatto p1·escienza. Perciocchè pre11edere significa ve
tlere innanzi, significa vedet·e ciò che sat·à. Il pre-
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vedere suppone necessariameate un avvenire, il 
quale non esiste ancora. Ora in Dio non vi ha 
per nulla nè futuro nè ciò che importa succes
sione di tempo, ma soltanto un eterno ed im
mutabile prese~tte. D passato e l'avvenire non sono 
che per le creature finite e mutabili. Noi pre,·e
diamo propriamente; e questa è una imperfezione 
del nostro essere. Dio, come Essere perfettissimo, 
vede e non prevede. 

Egli ci scorge allorchè operiamo. Ora nessuno 
che io mi sappia ha detto giammai che la cono
scenza attuale che Dio ha delle nostre azioni im
pedisca la nostra libertà. Ebbene. In questo modo 
vede Iddio le nostre azioni. 

Cosiffatta spiegazione mi sembra assai sem
plice c facile ad intendersi; n è altro più vi ri
mane se non il mistero dell' eternità e della im
mutabilità di Dio, o per meglio dire, il mistero 
della sua esistenza. Ma chi sarà cosi insensato di 
dire: Io ricuso di crede1·e in Dio, perchè non 
capisco l' infinito? 

Fate adunque buon uso della vostra libertà 
sotto lo sguardo del nostro buon Dio, il quale 
darà a ciascuno secondo le opere che . avrà fatte 
su questa terra. 

XXXIV. 
Non macchia l' anima. ciò che entra nel corpo. Dio 

twn mi datmerti per un pe:uo di came. La 
carne non è più cattiva nel venerdì e nel sa
bato che negli altri giorni. 

R. Avete totalmente ragione. Non è la carne 
che danni; la carne non è più cattiva in un giorno 
che in un altro. 
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Ciò che è cattivo al venerdì ed al sabato è la 
"iolazione di una legge che non esiste per gli 
altri giorni, è il rivoltarsi contro l'autorità legit
tima dei Pastori, a cui noi tutti dobbiamo ubbi
dire come a Colui medesimo che li invia. u An- ,. 
,. date, son io che vi mando; chi ascolta voi ascolta 
" me, chi disprezza voi disprezza me. » 

Non si tratta di carne nè di giorno nè di sto
maco; si tratta del cuore che pecca ricusando di 
sottomettersi ad un comando obbligatorio e facile. 

Oltre il grande e generale motivo di osservare 
tutte le leggi della Chiesa, possiamo aggiungere 
che queste leggi non sono fatte a caso, per ca
priccio, ma che sono fondate sopra saggie ed im
portantissime- ragioni. 

Così la legge dell'astinenza, di cui l' applica
zione è più frequente, è destinata a richiamare 
incessantemente alla memoria de' cristiani la pas
sione, le pene, la morte del loro Salvatore; essa 
è la pratica pubblica della penitenza dei cristiani ec. 

Non -avvi che un uomo superficiale o ignorante 
che possa ·riguardare questa istituzione come inu
tile. Non si può creder quanto nella pratica questa 
sola osservanza del magro al venerdì ed al sabato 
impedisca l'anima di sortire dalle idee religiose. 
- Le leggi della Chiesa nel mentre che obbli
gano sotto pena di peccato, sono lungi dall' essere 
dure e tiranniche. La Chiesa è una o\adre e non 
una tiranna ~mperiosa. Basta che per un motivo 
grave non possiate . usare di magro, percbè ne 
siate per ciò stesso dispensato. La malattia, la 
debolezza del temperamento, la difficoltà grande 
di procurarsi alimenti magri sono motivi per i_ 
qnali la Chiesa dispensa dal magro. 
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Per non illudersi, è tuttavia buona cosa eon

sultare il parroco o il confessore interprete della 
legge. · 

Questa osservazione, che si estende a tutte le 
leggi della Chiesa, mostra quanto saggia e mo
derata è l'autorità che le fa. Rispettiamola adunque 
dal fondo del nostro cuore: lasciamo ridere quelli 
che non se ne intendono, e adempiamo senza 
mormorare comandamenti sl semplici, sl saggi e 
&l utili ·alle anime nostrè. 

xxxv. 
DW non ha bisogno delle mie preghiere. Ei sa 

bene ciò che mi bisogna sensa che io . glielo 
domandi.· 

R. Avete totalmente ragione. Ma avreste to
talmente torto di conchiudere che vi potete di
spensare dal pregare. 

Dio non ha bisogno delle vostre preghiere; è 
vero. Le vostre preghiere e i vostri omaggi per 
niente ne cambiano la immutabile beatitudine .. . 
Ma egli esige da voi questi omaggi, queste adora
zioni, questi ringraziamenti, queste preghiere; per
cbè voi sua creatura e suo figlio gliele dovete. 
· Il pensiero che avete, è suo; egli ne è l' au
tore; egli vi ha diritto; ei vuole che lo dirigiate 
verso lui; ed il cuore ch'egli vi ha dato parì
menti è suo: egli ha diritto egualmente al suo 
amore, e vuole che per l'amore glielo rendiate 
liberamente. 

Dio conosce tutti i vostri bisogni. È por ve
rissimo. Ma non è già affinchè egli li conosca, che 
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bisogna che glieli esponiate. È perehè non per
diate la vista della vostra impotenza senza il suo 
soccorso; è affine di rammemorarvi continuamente 
la vostra dipendenza. · 

La preghiera è ordinata per voi non già per 
lui. Egli vuole che voi preghiate, primieramente 
perchè è giusto che adm·iate il vostro Dio; che 
pensiate a Colui che sempre pensa a voi; che 
amiate Colui che è il bene supremo ed il vostt·o 
ottimo benefattore; e in secondo luogo perchè è 
buono ed anche necessario per voi il pregare. 

Qual cosa avvi di più grande, qual cosa di 
più facile che la preghiera! 

E la più nobile occupazione dell'uomo in questo 
mondo; è ciò che nobilita, innalza e l'ende degne 
d'un- essere ragionevole tutte le nostr·e occupazioni. 

Il più nobile oggetto del pensiero umano è 
l' applicarlo a Dio. 

Ciò che solo può pienamente soddisfare il no
stro cuore si è l' unirlo al Dio d' infinita bontà, 
d' i~finita perfezione, d' infinito amore. 
. E il figlio che parla al suo amatissimo Padre. 
E l' .amico che conversa famigliarmente coll'amico. 

E il colpevole graziato che ringrazia tenera
mente il suo Salvatore ; è il peccatore debole ed 
infermo che domanda misericordia a quel Dio che 
ha detto: « Giammai neo rigetterò colui che viene 
a me. n • 

La preghiera è la consolazione di tutte l~ no
stre pene, è il tesoro della nostra intima felicità 
che niuno ci può rapire. Perchè la preghiet·a è 
talmente in noi che forma una cosa stessa con 
noi, mentre pensiamo a Dio e l' amiamo. 

9 
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Si deYe dire deJla preghiera ciò che si dice 
dell' amor di Dio. E una cosa così dolce che Dio 
imponendocene l' obbligazione, non fa che coman-
ùarei di esser felici. · 

Così il nostro Signore Gesù Cristo, che è ve
nuto in questo mondo per renderei felici col ren
det·ci buoni, nulla tanto ci raccomanda quanto la 
preghiera: " Pregate incessantemente, disse, e 
non vi stancate punto. » Cioè avvezzate la vostra 
anima a pensare a Dio c ad amarlo sopra tutte 
le cose. La preghiera è il fondamento della vita 
cristiana. Fregate dunque di tutto cuore, non solo 
colla bocca ma dall' intimo dell' anima. Siate fe
dele nel principio e nel te1mine del giorno a 
rendere a Dio il vostro figliale omaggio. (t) 

Pregate nelle vostre pene, nei vostri pm·icoli, 
nelle vostre tentazioni. Pregate nelle principali 
O'ÌI'costanze della vita. 

Intrecciate la preghiera alle ''ostre azioni gior
naliere. Pe1· essa niente avvi di piccolo dinanzi a 
Dio, con essa niente è ·perduto per il paradiso. 
Sarete puro e buono se praticherete la preghiera. 
Il vostro cuore godrà la pace. In mezzo alle mi
serie della vita avrete questa gioia interiore che 
ne addolcisce le amarezze; e quando il tempo 
della vostra prova sar.ì. termioal.o, raccoglierete il 
fl'lltto della vostra fedeltà •. 

u Buono e fedele servitore, vi dil·à Gesù ·Cri
". sto, perchè sei stato fedele nel poco, ti farò 

(l) Non ~·i aspettale 1ìienlc, dicc\•a un giorno s. Yin
ccnzo dc' Paoli, da una persona che non fa mattina e 
sera le sue. preshierc. 
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" padrone del molto; entt•a nel gaudio del tuo 
,. Signore. ,, ( S. Jlatteo, cap. XXV. ) 

• 
XXXYI. 

Io prerto e non otteugo: Io arluuque 1n·egaud<> JWI'do 
il trmpo. 

R. Santa Monica, la madre di sant' Agostino. 
perdette ella il tilmpo, allorchè per sedici ·anni 
continui con lagrime c preghiere domandò a Dio 
ciò che tìnalmente ottenne, la conversione cioè 
del suo figlio? 

S. Francesco di Sales perdettc egli il tempo. 
allorchè per ben vent' anni faticò e pregò alfio 
di ottenere la dolcezza di animo? 

La perseveranza è una delle principali qualità 
delle preghiera. 

Non cessiamo pertanto giammai di pregare. 
Il nostro buon Dio fa il sordo, affinchè noi 

gridiamo più fortemente e con maggim· insistenza. 
Sembra che egli si nasconda per farci espet·imen
tare meglio la sua assenza, e quinci apprezzare di 
più la dolcezza della sua presenza. 

Rammentiamoci della promessa del nostro divin 
Maestro: Cercate e ril1'0t•erete. Noi troveremo senza 
fallo perchè siamo assicurati di trovare; ma però 
non siamo assicurati (li troTar subito. Santa Mo
nica, come già vi ho detto, la donna della fede e 
della perseveranza, non tt·ovò che dopo sedici anni; 
ed è stata la costanza instancabile che l' ha san
tificata. La Cananea dell' Evangelio nòn ottenne 
la vita del suo figlio che dopo tre dimande; e 
questo ritardÒ, tanto crudele per il sno cuore di 
madre, fu la prova c il trionfo della sua fede. -
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Non cessiamo adunque mai dal pregare. Il mo
mento nel quale perdiamo il coraggio può e(>sere 
forse qnelw nel quale Dio ci esaudisce! 

XXXVII. 
Che cosa ho io adunque fatto a Dio pere/tè tni 

mandi tanti mali? 

R. Uomo di poca fede che non cap1sc1 all'atto 
i segreti di Dio! Quando Egli visita colla tribola
zione, non gli fate giamm'ai, per pietà l questa in
sensata dimanda: " Che cosa v' ho io fatto, perch& 
debba soffrir tanto? • 

Quasi sernpre Egli potrebbe riduni al silenzio 
collo -svolgervi sotto ai vostri occhi spaventati una 
lunga e orribil serie di colpe, che la vostra indif
ferenza religiosa invola soltanto alla vostra atten
zione, e mostrarvi le pene eterne dell' inferno che 
queste colpe si meritano le cento volte ! -

Egli potrebbe sempre rispondervi col rammen
tani le terribili fiamme del purgatorio; che nes
suno è mondo innanzi al di lui cospetto; e che 
le pene mitigate di questa vita sono ben poca 
cosa in confronto di quelle di espiazione nella vita 
futm-a! -

Egli potrebbe in fine sempre rispoodervi mo
strand,ovi il suo paradiso, la sua culla, la sua croce; 
col farvi ossenare che il vostro viaggio in questo 
mondo non è che una prova passeggiera; che 
Egli ve ne ha dato per primo l' esempio, affinché 
voi praticando santamente la virtù della pazienza 
santifichiate l' anima vostra e vi accumuliate sul 
vostro capo un peso quasi immenso di . gloria 
nell' eternità. -
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Egli vi rammenterà i seguenti oracoli usciti 
già della sua bocca divina : 

• In ve_rità, in verità vi dico, che voi piange
» rete e soffrirete nel mentre che il mondo se la 
• godrà: ma la vostra tristezza si convertirà in 
" gioia: La donna gravida soffre e geme quando 
" viene l' ora del parto; ma dopo che ha parto
" rito dimentica ben presto i dolori soffe1'ti a ca
" gione del figlio che da dato alla luce ! 

• E voi ancm;a, voi siete adesso nelle lagrime: 
,. ma io vengo presto; ed il vostro ettore sarà nel 
" gaudio, e nessuno potrà togliervi la ·vostra te
• licità!. .. " 

Chiunque voi siate, o giusto o peccatore, capite 
voi il mistero ·adorabile della tribolazione? Essa 
è la visita la più intima di Dio : è il dono il piti 
prezioso della sua miseriéordia : è l' ultimo srorzo 
dell'amor suo. 

Dio non ha nulla trovato di più eccellente a 
dare al suo unico figlio Gesù; a Maria sua sposa, 

_ sua madre, sua creatura ·amantissima; ai suoi 
santi; ai suoi martiri ; a tutti i suoi amici ! ... 

Se voi soffrite con Gesù Cristo, sarete c9ro- • 
nato con lui. La croce è la strada per giungere 
alla gloria ! 

XXXVIII. 
A che pregat·e la santa Vergine ed i Santi? Come 

possono essi ascoltarci! 

R. Come potete voi ascoltarmi? 
- Ma, colle mie orecchie! 
- Ben lo so; non è però ciò che vi domando· 
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Vi domando conte potete ascoltalmi colte vostre 
Ol'ccchie? 

lo muoYo le mie labbra, .esse agitano un poco 
d' aria; quest' aria entra nelle vostre orecchie o 
si ferma a un piccolo osso coperto di pelle chia
mato il timJJallo. . . Ed eccovi che intendete ciò 
che vi dico! 

Come accade egli ciò? Qual rapporto tra que
sto poco di aria che colpisce il timpano, e il mio 
1Jenxim·o che si manifesta alla vostra anima? - Se 
noi non fossimo testimoni ~li ciò· ogni momento, 
non vi pott·cmtno cmdere. E ·ben certo però che 
la cosa è realmente cosi. 

Or bene; quamlo mi avrete detto come voi, 
che siete a due passi distante da me, potete in
tenrle•·e erl entrare in rapp01'to con me quanrlo 
,.i parlo; allora pme vi ".tirò come la santa Ver
gine ed i Santi rhe sono nel cielo possano inten
dere le mie preghiere e corrisponderYi. 

Lo ·stesso Dio · il quale fa sì che voi m' inten
diate, fa pm· sì ch' eglino m' intendano quando lm·o 
chieggo d' intercedere per me presso di lui. 

In qual ma11iera ciò vien operato da Dio? 
l\f ÌRlporta poco il saperlo. Ciò clic so, è che la 
cof;a è così; è che · Dio fa conoscet·e alla beata 
Regina degli Angeli e degli uomini, a quella che 
ha sollevata, sola tra tulte le ct·eature, alla dignità 
prorligiosa di sua madre, a quella che ci lasciò pm· 
lJladre, per At•vocata, per Protettrice mormtdo sulla 
noce, che fa, dico, conoscere alla santa Vergine 
le preghiere, la necessità de' suoi figli che ricor
rono alla sua materna protezione; t, .ch' egli ascolta 
sempre quella che ama sopra tutte·.le Jattw·e delle 
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sue mani, e che il mezzo pm s_icuro d'an·h·are a 
Gesù è di ricon·ere a l\Iaria che c' inh·oducc ap
presso .il suo Figlio e u·ostro Dio, coprendo cosi 
colla sua protezione_ la nostra indegnità e le no
stre imperfette disposiziuni . ... 

Ciò che so, è che non an-i nulla di più dolce, 
di più soave, di più consolante che l' amare la 
san la Yergine, confidarle le pt'OlH'ie pene c olfe
•·irle il pt·oprio cuore. Cl.te il suo culto ci rende 
migliori, ci rende casti, puri, dolci, wnili; fa amare 
la preghiera, dona la gioia e la pace dell' anima .... 

Ciò che so, è che amando e seneudo }!aria 
non fo altro che imitm·e, ed ahi ! tropvo imper
fctl.amente, il mio Sahatore Gesù. 

Egli il primo amò la sua l\Iadre sì buona e si 
santa sopm tuUe .le creature; egli il primo l' ha 
&enila . ~f*lle sue mani, le ha reso ogni sorla di 
onori, di doveri, di obbedienza. 

E come disse. la ,·igilia della sua m.orte : • Io 
». vi diedi l' esempio, atlinchè ciò che io ho falto 
" voi put· lo .facciate, • io cerco di amat·e con tutte 
le mie forze la sanla Yet·gine ìUaria che egli ha 
così perfellamente amala, e solo m' in cresce di 
non amre in me il cum·e di Gesù per amal'la 
come mel'ita di essere amala. . 

Ciò che ora diciamo della santa Yergine, fatta 
proporzione, si applica al culto 1lei Santi. 

I Santi non sono punto la Madre di Dio, ma 
sono .amici !li lui fedelissimi e i. Jigli più c;n·i. 

Egli li ama, come se lo meritano, assai più 
tli noi i quali non possiamo ,·alere gran cosa. 

Domandando adunque a quesli . s<mti 1 e beati 
ft'atclli di prtJgare per noi, f#cc.iamo una. cosa tutta 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



t36 

naturale. Noi facciamo come un figlio disubbidiente 
che prega un suo fratello più savio di lui di do· 
mandare al loro padre un favore, una grazia. Ciò 
che sarebbe negato ad uno, non lo sarà per certo 
all'altro. 

Non è qui il luogo di fare un trattato sul culto 
della Vergine e dei Santi. 

Ma è sempre il luogo di dire, che l' odio 
contro questo culto è stata l' impronta universale 
di tutte l' eresie, di tutte le rivolte religiose; che 
non si abbandona giammai Maria senza tosto la
sciare Gesù; che parimenti · non si scema gi4mmai 
questo culto per diventar migliori. 

Ciò che convien dire si è, che i poveri prote· 
stanti sono ben da compiangere di non conoscere, 
di non amar la loro Madre ! . . . di non onorare 
Colei che Gesù Cristo ba prescelta, ha amata, ha 
unita inseparabilmente al mistero della sua incar
nazione, al mistero della sua culla , ai misteri 
della sua infanzia, della sua vita. nascosta, della 
sua vita pubblica, al mistero dei suoi dolori e 
della nostra redenzione; Colei, a cui· nel cielo fa 
parte dei misteri adorabili della sua gloria, della 
sua maestà. 

Essi devono tremare, allorchè osservando tutti 
i secoli cristiani, non ne trovano un solo che non 
condanni il loro silenzio · e che non abbia · avverata 
la profetica parola della medesima Vergine: "Tutte 
, le generazioni mi chiameranno beata. • ( S. Luca 
c.ap. l. ) · 

Quale religiosa emulazione per celebrare ed 
onorare la Madre in tuttj i popoli, che hanno co· 
nosciuto ed adorato il Figlio ! In nessun luogo si 
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trova quel Cristo solitario sognato da Lutero~ Cal
vino e dagli altri ; ma il Cristo tale quale si mostrò 
all'occhio dei Profeti, quale compar nel Vangelo, 
figlio della Vergine, formato della sua carne e del 
suo sangue, portato lungo tempo· nel suo seno e 
sulle braccia adempiendo per trent'anni verso di 
essa i doveri · del figlio più sommesso, spirante 
sotto i suoi occhi, e riposante ancora nelle sue 
braccia pria di passare dalla croce al sepolcro .... 

lntetToghino questi figli senza . madre, questi 
figli senza viscere, questi disprezza tori di Maria, 
interroghino tutte le età cristiane! Non troveranno 
una sola delle grandi voci del Cristianesimo, dai 
primi successori di Pietro sino a Pio IX , dagli 
lgnazi, Irenei, Epifani, · dai Cirilli, Ambrogi sino a 
Bossoet, Fénelon e Segneri, che non abbia in .. 
tuonato un inno di lode a Maria ; non un uomo 
illustre nelle scienze, nella letteratura e nelle belle 
arti che non le abbia consecrata alcuna delle sue 
veglie! 

Alieni da questo amore i poveri protestanti, 
che rigettano Maria, non apriranno essi gli oc
chi, e non domanderanno alla fine, se la vera 
famiglia, se la vera Chiesa di Gesù Cristo ·non è 
quella in cui la santa Vergine è cosi figlialmente 
amata ed onorata? 

• 
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XXXIX. · 

Che sigttificatiO tuttP qneslt M(f(W11fl.f' ttN1'QColose ~ 
Ques/f! sono bttolll' Jll'1' gli spiriti deboli. l preti 
ne · ahu1at1o ptw at•er dl'll' influenza sopra il 
popoltt e del tùmaro. 

R. Io vi rendo gt·azie per loro del ,·ostro bel 
complimento. 

, ~la quale opinione avete w,t dunque mai di 
uomini i quali prima di ogni cosa sono vostt·i 
compatt·iolti, membri al pari di ,·oi della sociètà, 
cittadini della stessa YOstra città e rispettati come 
voi dalle leggi? L'abito ga,.,·e e austero che por· 
tano li ha adunque tramutati di un tt·auo m esseri 
tliffert>nli? Ieri io cm ·buono, amabile, di costumi 
lodevoli ed onesti; nessw1o sospettava d~lla mia 
probità, della mia buona fede, delle intenzioni mie 
onorevoli; cd ·oggi perchè mi sono consacrato a 
Dio ed al bene dei maei ft·atelli, eccomi un ipo
crita, un fln·fante, un bugiardo, buono solo a ri
cevere, c degno llella ripronu:ione delle persone 
oneste! Una tal cosa ha del sorprendente! E voi, 
miei fratelli,. l'atemi gt•azia di · spieganui questo 
mistero. La SI)iegazionc però tarderebbe molto a 
venire, perdoechè come spiegare uoa . cosa che 
non esiste affatto? No, ciò non è vero per nulla; 
e fJncsta detestabile accusa non è altro che il 
gt·ido bugiardo dell' odio. 
· No, i p~;&ti non abusano del popolo! Eglino 
non bramano nè gli mbauo il suo lllmaro. No , 
essi non vanno in cerca affatto dei suoi omaggi; 
che se fanno tutti gli sforzi pea· cattivarsi la be· 
ncvolenza delle popolazioni cd avere su di esse 
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dell' influenza, i loro sforzi.· sono · lodcw!li; impc
rocchè questa inllnenza non ha 11lt1'0 scupo che 
1li far conoscere, praticare e amat·e a tulli. I'icchi 
e poveri, piccoli e grandi, senza, distinzione al
cuna ciò che costituisce in questo mondo e nell' 
altro la gloria e la felicità di tutti, cioè il proprio 
tlm•ere. .lr,: 

Non sono gi1ì i preti che ilirentarono i mi1·a
eoli; nt\ sono essi che danno ad alcuni santua1·i 
e a certe sac1·e immagini una virtù divina. Allor
chè piace a Dio potentissimo e miserirordiosis
simo di manifestare la sna presenza in una mn
niera più commovente per r.ianimar la credenza 
dei cristiani, conve!·tire i peccatori, accrescm·e la 
pietà dci fedeli, · e mediante un :oggetto sensibile 
innalzare le loro anime ai beni invisibili; il prete, 
che ti il fedele ministro di questo gran Dio , non 
fa altro se non che annunziare · a tutti lt> meravi
glie dilli' amore di lui e impegnare i suoi fi·atclli 
ad onorario degnamente. , 

Queste Madonne miracolose, quelle dt>tiC clel 
t•oto, le quali fanno ridere l' incredulo, signilicano 
che vi ha in· cielo un Dio vi,·ente il <tnale si oc
cupa degli uomini, che li ama, che li visita e 
che .. ha pietà della .!or debolezza; un Dio eh c pc1· 
saharli essendosi incarnato nel seno pm·issimo 
della Vergine Ma1·ia, continua a visitarli per mezzo 
della sua lladre santissima costituita prl't'ÌÙ Ile
gina t! el ciclo c della terra, l\ladt·e delle anitile 
nostre;· rifugio dei peccatori, i:Onsolal!·irc degli 
amitti. , 

l cuori retti c buoni ben intendono tutto que
sto, e corrispondono ai . disegni · amorosi . H el. :l01·o 
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Salvatore. Essi visitano questi santuari, e pregano 
innanzi a queste ~ladonne col più religioso rispetto. 
La loro fede diviene i vi più viva; il loro amore 
per Dio e per la sua Madre vi diventa più tenero; 
e ritraggono da quei felici momenti le più dolci 
e salutari impressioni. -

Dai superbi, dalle persone di spirito forte, da
gli uomini corrotti, i quali hanno gli occhi senza 

. vedere, e le orecchie senz' ascoltare, queste opere 
di pietà sono riputate stoltezza; essi guardano e 
passano. Ma ciò è stato già da molto tempo pre
detto : " Io vi benedico, Padre mio, disse il Sal-
• vatore nel V angelo , io vi benedico, perciocchè 
• avete nascoste queste meraviglie ai falsi sapienti 
" ed ai superbi di questo secolo e le avete all' op
" posto rivelate agli umili. • Mio ca;o fratello ed 
amico , io vi compiango se voi siete nel deplora
bile numero di coloro i quali non le capiscono. 

XL. 
Pere/tè non tJÌ sono più miracoli? 

R. Un miracolo è un fatto sensibile che sor
pass!l evidentemente le forze della natura. 

E una cosa che solo può fare Iddio il quale 
manifesta il suo intervento in- una maniera stra
ordinaria nelle cose di questo mondo. 

• Perchè non ve ne sono più! • Si dice. 
· A ciò io faccio due risposte. . 

1." Ve ne sono ancora e molti. 2." E ben na
turale che ve ne siano meno attualmente che nei 
primi secoli del Cristianesimo. 

t: Ve m 80110 ancora. 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



... , 
Io che vi parlo in questo libretto potrei dirvi 

che ne ho veduti , e che vidi inoltre molte persone 
su cui eransi operati miracoli aukntici; quali sono 
la guarigione istantanea da malattie incurabili. 

Ma · preferiseo citarvi un fatto di una portata 
più generale. 

Un inglese protestante era a Roma sotto il 
Pontificato di Benedetto XIV. Ei ragionava . con 
un Cardinale sulla Religione cattolica, assalendola 
assai ,·ivamente e rigettando sopratutto come falsi 
i miracoli operati per l' intercessione dei Santi. 

Poco dopo il Cardinale fu incaricato di esa
minare le carte relative alla beatificazione di uu 
servo di Dio. Egli le rimise un giorno al prote
stante, raccomandandogli di ~saminarle con atten
zione e di dirgli il suo parere sul grado di fede 
che meritavano quelle testimonianze. 

Dopo qualche giomo, l' inglese riporta i pro
cessi verbali : " Or bene, signore, gli domanda il 
" prelato, qual è la vostra impressione riguardo a 
• queste carte? » 

- • In mia fede, Eminenza, confesso che non 
• bo niente a dire ; e se tutti i miracoli dei Santi 
• che la vostra Chiesa canonizza fossero cosi certi 
• come questi, ciò mi darebbe a t·iflettere .... Dio 
• solo può fare queste cose, e bisognerebbe con" 
" Cessare che Egli è con voi. , - « In verità 7 
" gli replicò il Cardinale; or bene : noi siamo più 
" difficoltosi che voi, a Roma; percbè queste prove 
• non ci sembrano convincenti, e la causa è ri
"· gettata. • 

L' inglese fu sl colpito da questo procedere, 
che si instrui più profondameote nella fede catto-
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lica, ed abiurò il . protestautismo p1·ia di ah han
donar Roma. · 

Ora questa severità stmonlinaria esil';te tuttom 
nei processi di canonizzazione dci Santi. E sic
come ai nostri giorni si canonizzano Santi E'guai
mente come si è fatto in tutti i sE'coli (l), e poichè 
d' altronde non se ne canonizza a/cmw senza llll 
rigoroso esame che . provi Ol' due or t1·e ora anche 
qualtro miracoli, secondo le sa,·ie disposizioni sta
bilite ·daDa Chiesa, operati per la sua intercessione, 
onde confermare le ·· testimonianze umane col "te
stimonio Divino; così noi siamo adunque in di
ritto d' affermare, che sont'i aneora dei 111 imeoli. 

2.0 Rispondo in secondo luogo: Vi sono meno 
miracoli che sull' incominciare del eristiauesimo~ 
e cosi deve esset•e per tre ragioni : 

1.0 Perchè è cessato lo scopo JWincipale dei 
miracoli cioè; la cooYersione del mondo e la ·fon
dazione della Chiesa cattolica; 

2." -Perchè il cessar di qneslo scopo, non avetido 
potuto aver luogo senza mit·acoli e mimroli imm
merevoli, · atteSta per sempre il fatto · medesimo di 
()Uesti miracoli. 

t' evidenza della divinità della. Religione cri
stiana manifestata con grandi prodigi ba sol po
tuto convincere i pagani cosi sensuali e ·gli ebt·ei 
cosi ostinati, t.o della divinità di Gesù Ct·isto po
vero e crocifisso, 2." della verità della sua dottt·ina 
totalmente opposta alle l()ro idee più · inYetet·ate, 

(l) L'ultima canonizzazione ha an1to luogo nel t859. 
Papa Grcgm•io X\'1 dichinril Santi il ht'alo Alfonso de' Li
guori, c quattt·o altri Servi di Dio. 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



143 

3. • della divina missione degli Apostoli e dei loro 
successori. 

Il mondo convertito al C1·istianesimo senza mi
racolo ·sarebbe stpto questo stesso il più grande, 
il più incomprensibile dei. miracoli. 

3." Perchè noi abbiamo al p1·esente sott' oc
chio una prova cosi splendida della divinità di 
nostra fede, quanto lo ~rano i miracoli per i primi 
cristiani : voglio dire le profezie del V angelo. 

Vi sono due fatti soprannaturali ·e divini che 
provano la divinità del Cristianesimo: 1: I miracoli 
di Gesù Cl'isto e dei suoi inviati: 2." Il compi
mento delle p1·ofezie del Vangelo. 

I primi cristiani vedevano i miracoli, ma non 
vedeva110 il compimentQ delle profezie che il loro 
Maestro avea fatte; . erano essi tuttavia astretti in 
modo speciale a credervi (t) a motivo dei mira-
coli che vedevano. . 

Noi non vediamo i miracoli, che i nostri padri 
hanno veduti ; ma • vediamo il compimento delle 
profezie del Vangelo (2), e ciò che noi vediamo 
ci fa facilmente ammettere i miracoli che noi non 
abbiamo veduti. 

I miracoli evidenti facevano ammettere ai . primi 

(l) Credere è ammettere la verità d'una cosa sulla 
testimonianza altrui. Se questa testimonianza è umana, la 
fede che costituisce è umana;' se la testimonianza è divina, 
allora la fede che costituisce è divino. 

(~) Per esempio quello della profezia sull11 ·distrazione 
di Gerusalemmo, della dispersione ed insieme della conser
yazione del popolo eh reo attraverso i ~ecoli, C(Uello della 
profezia delle persecuzioni e del · trionfo della Chiesa; de Ifa 
perpetuità del sovranò Pontificato di ~. Pietro e dei suoi 
succelliori Capi supremi della Chiesa. · 
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cristiani il compimento ce&'to delle profezie; il 
compimento evidente delle profezie ci fa ammet~ 
tere la realtà certa dei miracoli. 

Il miracolo era la prova dei primi cristiani; la 
profezia al contrario è la nostra prova, per l' evi
denza del fatto divino del suo compimento. 

Ed osserviamo che questa prova tratta dal com
pimento delle profezie è forse più perentoria che 
quella tratta dai miracoli, in questo senso, che il 
tempo ne accresce la forza di giorno in giorno. 

Così la stabilità della Sede di s. Pietro, la per
manenza della dispersione ed . allo stesso tempo 
della conservazione dei Giudei nel corso di dician
nove secoli sono fatti che colpiscono ben più che 
se solo da tre o quattro secoli sussistessero. E se 
il mondo dura ancora qualche migliaio di anni; 

_questa prova della divinità della Religione sarà 
ancora più convincente dopo tre o quattro mila 
anni di quello che lo sia al presente. 

Non fa dunque meraviglia che sianvi ·meno mi~ 
- racoli ora che a' primi secoli del Cristianesimo. 

XLI. 
Perchè JJat·lar latit~o! Perchè pat·ùu· una lingua 

sconosciuta? 

R. l protestanti che banno tutto innovato nella 
religio.ne, per i pt·imi dichiat·arono guerra al latino 
senza badare che la preàicasitme, la sola parte del 
cullo divino che abbiano conservato, è anche presso 
di noi in lingua volgare, e che cosi tutto ciò che 
essi hanno uoi pure 'l' abbiamo. 

Per il sacrifisio ( che essi rigettarono e che è 
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il vero culto ) impo11a poco al popolo che le sue 
parole sacramentali che si pronunciano a voce bassa, 
siano recitate in francese, in italiano, ec. o in la
tino od in ebraico. 

Oltre che un numero considerevole di persone 
conosce il latino, si provvide a tutto colla tradu
zione di tutte le preghiere della Chiesa. Questi 
libri, in · numero infinito, si adattano a tutte le età, 
a tutte le intelligenze, a tutti i caratteri . 

. Certe cerimonie, certi movimenti, certi suoni 
conosciuti avvertono l' assistente il meno istrutto 
di ciò che si fa e si dice nei nostri uffizi. Sem
pre egli può seguire il prete e la messa; se e 
distratto, colpa sua. 

Qual' idea sublime'- d' altronde, quella di una 
lingua universale per la Chiesa universale! Da un 
capo all' altro del mondo, il cattolico che entra in 
una chiesa del suo rito è come in sua p!!lria. 
Niente è straniero a lui. Arrivando intende ciù' 
che ha inteso in tutta la sua vita, e può unire la 
sua voce a quella de' suoi fratelli. 

La fratellanza che risulta da una lingua comune 
e un legame misterioso di una forza immensa! 

· Niente inoltre pareggia la dignità, la gr;mdezza, 
la chiarezza, la beltà della lingua latina. E la lin
gua della civilizzazione, la lingua della scienza. 

Questa lingua è la regina delle lingue; essa 
mct•itava l' onore di diventare la lingua della Re
ligione. 

Finalmente tutte le lingne che. variano ( come · 
son quelle che ancot•a si parlano ) , convengono 
poco ad una Religione immutabile. L' italiano rlei 
nostri tempi ad esempio, è ben differente dall' 

IO 
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italiano che si parlava duecento o trecento anni 
sono, ed assai più da quello che si parlava cinque 
o sei secoli fa. Oltre questi grandi cambiamenti. 
che mutano la natura delle lingue viventi, ve ne 
sono molli altri che sembrano poco importanti, ma 
infatti lo son molto. Cosi in tutti i giorni l' uso 
cambia il significato delle paro w, sovente lo gua
sta per licenza. Se la Chiesa parlasse la nostra 
lingua, potrehhe dipendere dalla sfrontatezza d'un 
bello spit·ito il rendere la parola più sacra della 
liturgia, o ridicola o indecente. 

In tutti i rapporti immaginabili, la lingua della 
Religione deve esser messa fuori del dominio 
dell'uomo. 

Ecco perchè la Chiesa cattolica parla il latino. 

XLII. 
I preti domandano semp1·e denaro. 

R. Sì, essi ne domandano ma fanno ciò forse 
solo per sè stessi? 

Essi non ne domandano, per quanto io mi 
sappia, che per i poveri e per le spese del culto 
divino. Li biasimerete voi per questo? Non sono 
eglino i provvetlilori dei poveri e i padri degl'in
digenti? Non sono eglino i ministri di Dio, inca
ricati dell' onore del suo culto e della cura dei 
suoi templi? 

Eglino· ve ne domandano sovente, è Yero; ma 
ciò non è fot·se per colpa vostra? Perchè siete 
voi cosi protlighi per i vostri piaceri e cosi avari 
per fare il bene? Perchè date loro così poco quando 
vengono alla questua? Non è la vostra economia 
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intempes~va, che li fa ritornare, loro malgrado, a 
domandarvi ? 

Inoltre, credete voi che sia possibile di far 
fronte a grandi spese senza grandi mezzi? 

Ponetevi pertanto per un momento al luogo 
del vostro parroco col carico di tutti i poveri della 
pan·occbia, coll'obbligo di conservare e di fondare 
delle opere di beneficenza, col peso, pitì dispen
dioso che non si crede, di mantenere in uno stato 
decente e convenevole la chiesa e tutti i suoi mo
bili ed ornamenti. Per tutto ciò non vi è bisognO' 
di denaro? 

Non vi maravigliate adunque se essi ve ne 
domandano. 

Questa spesa, _siatene sicuri, no~ vi la scierà 
punto di rimorso e nemmeno vi sarà ..:li rovina; 
perciocchè la elemosina non ha mai fatto cadere 
in rovina alcuno. Se voi a,·ete molto, date molto; 
se avete poco, date poco; ma quel poco che date, 
datelo di buon cuore. . 

II prete è l'uomo della fede·, e della carità. 
Abbiamo un poco più di fede e di carità; ed al
lora capiremo perchè egli ci chiede sempre denaro! 

XLIII. 
Sono i preti che inventarono la confessione. 

R. Questo è facile il dirlo, ma ben altro il 
provarlo. No; non sono i preti, ma è Colui che 
ba fatto i preti, è nostro Signor Gesù Cristo che 
ba stabilita la confessione dei peccati come il 
mezzo necegsario per ottenerne il perdono. 

Aprite inratti il Vangelo; nel giorno stesso di 
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sua risurrezione, nel giorno di Pasqua, i suoi 
Apostoli erano riuniti in Gerusalemme nel Ce
nacolo . .... 

Tutto ad un tratto, a porte chiuse Gesù Cristo 
comparve in mezzo di loro. Essi sono tosto com~ 
prest da timore, prendendolo per un fantasma. Ma 
egli mostrando loro le sue mani ed il costato: 
u Pace a voi, dice; come il Padre mandò me, 
" anche io mando voi; " e detto questo, soffiò 
sopra di essi, e aggiunse : « Ricevete lo Spirito 
» Santo: saranno rimessi i peccati a chi li rimet
• terete, e saranno ritenuti a chi li riterrete. " 
( S. Giovanni c. X.X, v. 22.) 

Queste parole non hanno bisogno di commenti. 
Nostro Sig11ore concede adunque a' suoi primi 
preti, di cui il Sacerdozio ed i poteri duran sino 
alla fine dei secoli, la virtù del perdonare, potere 
talmente assoluto che i peccati ormai non pos
sono essere perdonati che mediante il loro mini
stero o in riguardo di questo loro ministero (t). 
Ma il sacerdote non può perdonare i peccati che 
ignora:; quando un penitente si presenta a lui, 
esso non sa neppure se questo penitente abbia 
peccato. Uopo è dunque che costui faccia cono-

(I) Noi aggiugniamo a bt-llo studio queste ultime pa
role; pcrehè q11ando non puossi ricorrere nl ministero 
d'un confessore, si può ottenere da Dio la remissione d t'i 
peccati mediante un pet•fetto dolore. Mn uopo è che questa 
contrizione perfetta sia congiunta con la ferma risoluzione 
di obbedire il più presto possibile ul comando di Gesti 
Cristo che vuole che ogni grave peccato sia pot•tato al tri
bunale dello penitenza. 

Dunque non è che in riguardo del t!Wiistero dei suoi 
•ac.,·doti che Dio rimette i peccati in questi casi staordinnri. 
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scere la sua cosc.ienza, dichiari i suoi peccati, di 
maniera che il sacerdote possa giudicare se debba 
perdonargli tosto oppure ritenere i suoi peccati 
sino a migliore disposizione. · 

Or bene in ciò consiste la confessione. E voi 
ben vedete, dietro la parola sì chiara di Gesù 
Cristo interpretata dal più semplice buon senso, 
che Egli solo inventò la Confessione. 

Chi lo nega non conosce la storia più di quello 
che conosca il Vangelo. Dai primi secoli del Cri
stianesimo si vede la confessione dei peccati sia 
segreta 'sia pubblica, fatta al sacerdote, e sus
seguita dalla assoluzione sacramentale riguardata 
come la condizione necessaria del perdono. Sem
pre e dovunque essa si vede praticata come isti
tuzione divina. 

I protestanti che rigettarono la confe!'sione, 
perchè loro recava molestia, si sono sforzati in
vano di trovar l' inventore umano di essa. Furonvi 
taluni i quali ignoravano talmente l' istoria della 
Religione che dichiararono la confessione essere 
stata inventata nel secolo decimoterzo dal concilio 
di Laterano ! 

SventUratamente per questi dotti l' istoria della 
Francia ci conservò il nome del confessore di 
Carlo 1\lagno e di quello di suo figlio Luigi il 
Buono, che vivevano qualche centinaio d' anni 
avanti il. concilio di Laterano! 

Colui che inventò la confessione, giova il ripe
terlo, è Colui che ha inventato i concili, Colui 
che ha inventato la Chiesa, Colui che ha inven
tato la Religione, Colui che ha inventato l'uomo, 
il mondo e tutte le cose, il Figlio eterno di Dio 
che si è fatto uomo, nel tempo, per salvarci. 
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È per s"a misericordia, che ci ha dato la 
confessione. E per renderei certi del perdono dei 
nostri peccati e per dare cosi la pace all' anima 
nostra. 

Quando noi abbiamo domandato a Dio per
dono di qualche mancanza; noi siamo sicuri di 
aver domandato il perdono, ma non siamo sicuri 
di averlo ottenuto. Quando al contrario abbiamo 
udito la parola sacramentale del sacerdote : « Io 
» t' assolvo da' tuoi peccati in nome del Padre, 
» del Figliuolo e dello Spirjto Santo, » e che del 
resto abbiamo fatto ciò che abbiamo don1to e 
potuto per parte nostra, siamo assolutamente si
cm-i che la nostra anima è purificata. Gesù Cristo 
l' ha detto: « Saran rimessi i peccati a chi li ri
metterete. » 

Inoltre noi riceviamo nel sacramento della pe
nitenza l' applicazione dei meriti del Salvatore, 
come in tutti i sacramenti. Gesù Cristo supplisce 
all' imperfezione, all' insufficienza della nostra con
trizione. 

In fi~e il nostro Signore con l' instituire la con
fessione dei peccati trasportò in certo modo nella 
Religione uno de' più grandi bisogni del nostro 
cuore. 

Chiunque ha commesso una mancanza sembra 
sollevato e quasi giustificato col confessarla. Chi 
non ha provato in un momento di dispiacere il 
desiderio di espandere il suo cuore in seno di 
un amico? 

Tale è la confessione. Il peccato è il Yero 
male che pesi sopra un cuore onesto .e retto ; il 
sacerdote è il confidente di questo t•imorso , il 
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t~onsolatot·e di questa pena. Egli féf più che solle
varla; la toglie e gli •t·ende la calma e la gioia 
della buona coscienza! 

Non confesserete voi che Dio è assai buono 
iu quest' invenzione della confessione? 

Traduciamo in buon volgare questa parola in
considerata, che talvolta si ode: u Sono i preti 
, che hanno inventata la confessione. » 

Essa vuoi dire il più delle volte: « Io non 
voglio confessarmi, pere h è: 

t.• Io sono un orgoglioso o un libertino che 
ne avrei troppe a raccontare; 

2." lo non voglio correggermi de' miei ,·izi. » 

Voi che parlate contt·o la confessione osate 
dire che io m'inganno e che essa a nulla serve? 

XLIV. 
A che sm"Ve la confesswne? 

R. Primieramente bisogna che sena a qual
che cosa buona, perchè è una istituzione divina, 
e Dio non opera senza motivo. 

Ma di più, voi domandate a che serve la con
fessione? Confessatevi e vedrete a e/te serve. 

Vedt·ete che serve a divenir buono da malva
gio, vedrete che serve a correggersi dci vizi e 
ad avanzare a gran passi nelle virtù le più eroiche. 

A e/te serve la coufessione? Domandatelo a 
quel fattorino, , a quel povero ragazzo che vergo
gnose- abitudini degradavano, e il cui vituperio 
si imprimeva già sulla sua faccia.. . . . Eccovelo 
tutto cambiato nel fisico come nel morale. Che 
fece dunque egli mai? Si confessò, si confessa ..... 
Per lo avanti ei non si confessava. 
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A elle serve la confessione ? Domandatelo a 

quell' operaio poc' anzi si libertino, si passionato 
per la bettola; attualmente cosi castò, cosi sobrio, 
cosi ordinato, cosi laborioso; divenuto in poco 
tempo il modello de' suoi compagni! La sua mo
glie ed i suoi figli trovano che la confessione 
l'erve a qualche cosa. 

A e/te serve la cotlfessione? Domandatelo a 
quella povera donna nel colmo della miseria, ca
rica di prole, maltrattata dal suo marito ..... ·Ella 
volle più volte , l' infelice, andare a finire le sue 
pene in un fiume .. . . . Il pensiero di Dio e dei 
suoi figli la ritenne. Essa si avvicina al confes
sore.. . . . io non so ciò che le dica; ma ecco 
ch' essa entra in casa colla pace nel cuore e 
quasi colla gioia sul volto. Essa sopporta dolce
mente le sue pene, soffre senza lagnarsi i duri 
trattap1enti del suo marito. . . . . Costui si meravi
glia per il di lei cambiamento , poi l' ammira , 
poi l' ama, poi l' imita. Eccovi un suicidio di 
meno; una madre conservata e sei o sette figli; 
una buona unione, ed una famiglia virtuosa di più! 

A che serve la confessione ? Domandatelo a 
· quel servitore che da lunghi anni faceva dei pic
coli profitti un po' an-ischiati alle spese del suo 
padrone. Un rimo1·so l' ha turbato, va a trovare 
il prete . . . . . Se il padrone tien l' occhio ai suoi 
affari, può vedere che la spesa scema ·senza che 
il treno della sua casa sia diminuito . . . . E riceve 
un bel giorno un biglietto di quattro o cinque
cento franchi da mano sconosciuta. 

Eccovi anche qua uno scellerato di meno ; 
forse il vitupero della galera risparmiato ad una 
famiglia onorevole; un onesto servitore di più. 
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A che .serve la confessione? Domandatelo ai 

poveri di questo comune. Il ricco proprietario del 
luogo li lasciava nella loro miseria; spendeva per 
sè tutta la sua immensa fortuna. . . . . Dopo qual
che tempo si confessa. . . . . ed eccolo diventato il 
padre degli infelici; previene le loro privazio~i .... 
Le persone povere trovano ben esse che la con
fessione serve a qualche· cosa! 

• 1;-a confessione è il segreto della virtù. 
E dessa che rende che conserva la pace del 

cuore senza cui non vi ha felieità. 
È dessa che previene un' infinità di delitti e 

di ~d.isgrazie. 
E dessa che solleva il povet:o peccatore la cui 

debolezza l' ha diviso da Dio ! E d essa sopratutto 
che consola il moribondo vicino a comparire avanfi 
il suo Dio e il suo Giudice! 

Qual cambiamento vedreste nel mondo se tutti 
.si confessassero, sinceramente , • seriamente , come 
si deve fare! 

Le leggi e la gendarmeria non avrebbero più 
guari ad esercitarsi. Vi sarebbe in questa sola 
legge della Chiesa: « Confesserai i tuoi peccati 
almeno una volta all' anno, » di che rigenerare 
il mondo ed arrestare tutte le rivoluzioni. 

Giudicate adunque dell'albero dai suoi frutti. 
La stessa cosa è della confessione, come di 

tutta la Religione; essa non ha altri nemici che 
le passioni. 
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XLV. 

lo non lto bisogno di confessarmi. Non ho niente 
a rimproverarmi. Non ho nè ucciso nè rubato 
ttè fatto tm·to a pers011a; non avt·ei nulla a 
dù·e. 

R. È questo il risultato del vostro esame di 
coscienza? Mio buon amico, l'una delle due! O 
voi siete un uomo eccezionale o non vedete chiaro · 
nella vostra coscienza. 

Volete che ve la dica francamente? Io so n 
certo che voi siete un uomo simile agli altri e 
che la seconda ipotesi è la sola vera. 

- Voi non avete niente a rimprovcrarvi? esa
miniamo un poco. - Sarebbe singolare che io 
vedessi più chiaro di voi in voi stesso! 

1." Primieramente come state voi in riguardo 
a Dio? Voi mi confessate che gli dovete qualche 
cosa! Non è per niente che egli è vostro creatore, 
vostl'o padrone, vostro padre, vostro ultimo fine ... 

L'adorate voi? lo pregate voi ciascun giorno? 
lo ringraziate dei suoi favori? gli domandate per
dono delle mancanze che commettete contro la 
sua legge? . 

Colui, che donebbe essere la prima occupa
zione della vostl'a vita, vi ha parte anche solo in 
qualche co~a? I poveri selvaggi idolatri adol'ano i 
falsi loro Dei. E voi che conoscete il Dio vivente 
e vero, non vivete voi come se non esi.stesse? 

Ecco adunque un punto che avevate molto 
male esaminato, ·quando or ora mi dicevate che 
non avevate niente a rimprovm·arvi, e che eravate 
impacciato a trovare qualche cosa a dire al vostro 
parroco. 
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2: E nei doveri verso gli altri siete voi più 

fedele? Mettete la mano sulla coscienza. Anche 
qui quante miserie! 

Carità fraterna, efficace e sincera; affabilità e 
prontezza in servir gli altri ; misericordia verso 
i poveri; indulgenza per le mancanze dei vostri 
fratelli; rispetto per la loro riputazione; perdono 
delle ingiurie; ajuto scambievole; buon esempio; 
dovel'i di cittadino; doveri verso la famiglia; doveri 
di buon figlio e di buon padre; doveri di buon 
sposo; doveri di buon padrone e di buon · servo; 
doveri di buono e fedele amico; doveri di operai 
coscienziosi o di padroni giusti, umani, ec. ; la 
lista è ben lunga. Gli adempite voi tutti? 

Anche in ciò una buona materia per la vostra 
prossima confessione ! 
· a: Sui vostri doveri verso voi stesso, credo 
potervi assit:urare che, se voi non praticate la 
Religione, vi ba ancora a dire di più. Osservate: 

Voi avete un'anima; qual cura ve ne pren
dete? Vivete quasi come se non l' aveste. 

Quando fate del bene, quai motivi vi animano? 
Sapete che è l' intenzione che fa l' azione, come 
dice il proverbio. Un' intenzione cattiva rend!! cat
tive le azioni anche migliori in apparenza. E egl,i 
dunque il motivo del dovere che vi fa agire? E 
il desiderio di compier la volonta di Dio, di. pia
cere a Dio; o non è piuttosto l' interese perso
nale, l' ostentazione, il desiderio di essere stimato 
ed apprezzato dal mondo? ... . 

Come state in punlo di sobrietà, di temperanza? 
Come state sopratutto in punto di castità? 
Se mstra figlia facesse in vostra presenza ciò 
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che voi fate avanti Iddio che vede tutto, voi la 
scaccereste di casa vostra come un infame!.. .. 

Se un altro dicesse a vostra moglie, a Yostra 
sorella, a vostra figlia ciò che diceste tante, volte 
a mogli, a giovanette .... che pensereste voi di lui? 
non lo giudichereste ben colpevole? 

Non siete dunque insozzato di ciò che mac
chia gli altri? 

Potremmo spingere ben più avanti quest' esa
me della vostra coscienza: la miniera, credetemi, 
non è per nulla esaurita. 

Eccovi ben molto per convincervi, se volete 
esserne convinto, che malgrado la vostra perfetta 
innocenza, avete tutto il necessario per fare una 
eccellente, lunga e soda confessione. Voi avete da 
una parte i peccati; vi feci conoscere i più gravi: 
dall' altra parte avete, non ne dubito, una buona 
volontà. Voi conoscerete qualchfl buon prete che 
sarà ben lieto di ricevervi e di assolvervi in nome 
di Dio. 

Andate adunque a trovarlo e con buone dispo
sizioni. 

Non vi ha che il primo passo che alquanto 
costi; la difficoltà passa ben tosto ; la gioia rimane. 

- « Ma è già da molto tempo che non vi 
sono stato! • - una ragione di più per convin
cervi che n' avete bisogno. 

- u Ma io ne ho troppe a dire! " - Tanto 
meglio; i pesci grossi sono i migliori. I confessori 
amano assai più i gran peccatori che i piccoli ; 
purchè si pentano di cuore. 

- « Ma non mi sovverrei di tutto! » - A 
che serve ciò? Dite quello di cui dopo il vostro 
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esame vi ricordate-; pentitevi di tutto, e Dio che 
non dimanda se non la buona volontà vi perdo
nerà tutto. Il pentimento è la cosa principale nella 
confessione. Credetemi; andate a confessarvi; e 
·vedrete che sarete contento e maravigliato di voi 
quando avrete finito. 

La vera felicità sulla terra è la pace del cuore 
frutto della buona coscienza. 

XLVI. 
È cosa noiosa il doversi confessare. 

· R. Certamente: n è vi si dice già di andarvi 
a confessare per divertirvi! 

Tutto ciò che è buono ed utile non è sem
pre piacevole. - Quando uno è malato il pren
dere la medicina non gli arreca piacere. - Eppure 
la prende per ottenere la guarigione. - Non ap
porta neppur piacere il faticare da mattina a sera 
per guadagnar di che vivere per sè, per la pro
pria famiglia, e per fare qualche economia; la qualè 
poi trovasi utile nella vecchiezza. Ma ciò è van
taggioso, è necessario ; e perciò si lavora , quan
tunque un tale lavoro sia duro , disgradevole, 'pe
noso.-

.Lo stesso avviene della confessione. Essa è un 
rimedio dispiacente, e tanto più quanto uno nè ha 
bisogno; ma è un rimedio necessario. Non è già 
per andare a divertirmi che io vado a confessarmi; 
ma è per guarirmi; è per preservarmi dalla ma
lattia. 

Abbiate adunque un poco più d' energia. Non 
vi lasciate sedurre dalla gran malattia del nostro 
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secolo, che è l' indebolimento deUa stima del. pro
prio do11ere. Il dovere, questa parola cosi grande 
e sublime, non significa adesso più nulla pel bene 
delle anime. Elleno pur troppo non intendono al
tro fuori del piacere. 

Guardatevi da questa deplorabile debolezza; e 
son-engavi sempre il vicino e rigoroso giudizio 
di Dio! 

:nvu. 
L' andare a co11(essarsi era buono · quattdo andat•a 

alla scuola; ma adesso! 

R. Ma adesso che ne aVI'ei le dieci volte più 
di bisogno io non ci vado più! 

Ma adesso che le mie passioni si sviluppano; 
che i pericoli del mondo mi circondano; che io 
sono esposto al male da lutle parti, a che serve 
il prendere delle precauzioni? ... 

Povero cuore umano! Come ,.a traviato, ra
mingo, quando invece di obbedire ai dettami della 
ragione pretende di regolarla! 

Vi è bisogno di confessarsi in ogni età; per
ciocchè in tutte le età · fa mestieri adempiere la 
legge di Dio promulgata per mezzo della Chiesa 
cattolica. Ora la legge di Dio promulgata dalla 
Chiesa ordina a tuUi coloro che sono capaci di 
peccare, senza eccettuarne veruno, di confessarsi 
almeno una ·volta all' anno. 

In tutte le età vi è bisogno di confessarsi, per
chè in tutte le età si pecca, in tutte le età si può 
morire; ed è la confessione sola quel rimedio di
vino che cancella il peccato e rende l' anima appa· 
recchiata a presentarsi dinanzi al divino cospetto. 
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A misura che nn uomo progredisce nella sua 
vita, i cambiamenti divengono più violenti, gli at
tacchi più frequenti e più terribili, i nemici di
vengono più numerosi .... 

Or bene, è questo il momento di posare le ., 
arm1 ..... 

XLVIII. 
Conosco dei devoti che 110n sono migliori degli al

tri uomini, uno che si confessi non dit•t.>JIIa mi
gli01·e pet• ciò. 

R. Ciò prova: l: O che questo uomo non è 
sincero o almeno che è poco istrutto nella Reli
gione, praticandone l' esteriore, ma non ne curando 
lo spirito di cui si deve sopratutto occuparsi: 

2: Oppure che ·la sua indole è stranamente 
ribelle; giacchè una influenza cosi potente non lo 
rende migliore del comune degli uomini: 

3: Ovvero (e ciò è il più probabile ) che non 
lo giudicate con impat'zialità e che siete ittgiusto 
con lui. 

I cristiani, notatelo bene, non lasciano di esser 
uomini dacchè sono cristiani. Essi conservano la 
debolezza e l' inconseguenza della nostm povera 
umana natura, che il peccato si profondamente 
corruppe; la loro condotta da quel tempo non è 
sempre d'accordo coi loro principii, i loro desi
deri, le loto risoluzioni. 

Ma se la Religione non corregge tutti i difetti 
di caraltere, se non distrugge interamente e di 
botto tutte le impP-rfezioni; almeno le diminuisce 
e le distrugge a poco a poco. Essa ordina inces-
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santemente di combatterle, olfre mezzi semplicis
simi e potentissimi per diventare non solo buoni, 
ma perfetti quanto il comporta la umana condi
zione. Osservate i Santi: guardate s. Francesco di 
Sales, s. Francesco Saverio, s. Vincenzo dc Paoli; 
essi ,erano veri cristiani, niente più (l). 

Cosi pure le anime relte e coraggiose che 
usano questi mezzi si correggono prontamente, e 
finiscono per diventare migliori poi buone poi 
perfette. · . . 

Ciò che è certo si è che la maggior parte di 
quelli che gridano contro i devoti sono, il più 

. delle volte, dieci volte peggiori di questi; vedono 
la festuca nell' occhio del loro vicino, e non si 
accorgono della trave che hanno nel proprio. 

La Religione non può che render migliore: Co
lui che ha difetti essendo cristiano, avrebbe questi
medesimi difetti e maggiori ancora se non lo fosse. 

E di più egli avrebbe il grande e capitale di:
fetlo che avete voi stesso, che lo biasi!nate, di 
non rendere cioè a Dio il culto di adorazione, 
di preghiera e di obbedienza che Egli esige da 
tutti gli uomini. 

(l) Vale a dire, essi praticarono reahnente•ta virtù ct·i· 
stiana nel suo complesso fino all' eroismo e perciò merita· 
rono l' onor degli altari; ma quanto all' indole, le virtù tla 
loro praticate non erano altro che quelle medesime che 
devono esser proprie di tutti i veri cristiani. 

L' edit. mil. 
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XLIX. 
Come il corpo di Gesù Cristo pttò egli essere ·pm

sente nell' Eucat•istia? ciò è impossibile. 

·R. Non hQ cbe una cosa a rispondervi, ma 
essa basta. Ciò è: dunque è possibile. 

Ciò è: duttque lo dot•ete credere, benchè voi 
non comprendiate come ciò possa essere. 

Dico adunque che Gesù Cl'isto è veramente e 
sostanzialmente presente n eU a santa Eucaristia, e 
che dopo la consacrazione della Messa non vi ha 
più pane sull' altare tra le mani del sacerdote, ma 
il corpo e il sangue di nostro Signor Gesù Cristo 
viwmte, velato sotto le umili spet:ie del pane o 
del vino. 

Per convincervene io non vi farò vedere tutti 
i !'ecoli cristiani, dagli Apostoli fino a' nostri giomi, 
che credono, adorano, proclamano altamente que
sta presenza reale di Gesù Cristo nel sacramento 
dell ' Eucaristia. Sarebbe senza dubbio gran cosa 
il vedere i più grandi ingegni, i più profondi t! 

più saggi dottori adorare colla fede la più perfetta 
il sacrosanto mistero dell' Altare . . .. 

Ma oltre che ciò ci condurrebbe a troppo lun
ghe spiegazioni, io non voglio fare di ciò, che un 
affare di buona fede: ad essa sola io mi rivolgo, 
e non voglio che citarvì testualmente quasi senza 
commenti le parole medesime di Gesù Cristo che 
dice essere l' Eucat·istia Lui stesso, il suo corpo, 
il !IliO sangue, la sua c.arne. 

Due volte egli parla dell' Eucaristia nel Van
gelo: La · prima per· prometterla ( un anno cit·t~a 

\ avanti la sua passione ), la secoutla ( la vigilia 

u 
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della sua passione ), per istituirla e compiere cosi 
la sna promessa. 

t: La pa·ima parola è in s. Giovanni, al capo 
n; eccovela : io la propongo al vostro buon senso. 

u In verità, in verità vi . dico: Chi crede in me 
ba la Yita eterna. • Egli vuole sulle prime fede 
alla sua parola ; perchè ciò che va a dire è il 
mistero più grande della fede. 

• Io sono il pane della vita .... 
« lo sono il pane vivo che son .disceso dal 

» cielo: chi di un tal pane mangerà, vivrà eterna
» mente. E il pane, che io darò, è la carne mia 
» per la salute del mondo (l ). » 

l Giudei, ai quali egli parlava, dissero allora . 
ciò che voi dite: • Come può egli dare la sua 
» carne a mangiare? Come mai ciò può essere. • 
E non lo volevano credere. 

Osservate come nostro · Signor Ge!;ù Cristo loro 
affeawa di nuovo la sua presenza reale nel pane 
eucaristico. 

u In ''erità, in verità vi dico: se non mange· 
» rete la cru·ne del :Figliuolo dell' Uomo e non 
». berrete il suo sangue, non avrete la vita in voi. 

« Chi mangia la mia carne,e beve il mio san
" gue ha la vita eterna ; ed io lo risusciterò nell' 
" ultimo giorno. 

(t) ~otate questo parola: Gesù Cristo promette questo 
pane misterioso: ancora non lo dona; lo dar~ più t.ardi: 
" Il pane che io darò. 11 

Non è dunque, come dicono i protestanti, una maniera 
figurata di parole della dottrina che predicava, pcrchè 
questa dottrina la donava allora; non si può promet(ert 
ciò che ai è già dona&o e ciò che si dona. 
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« 'Imperocchè la mia carne è veramente cibo 
" e il sangue mio veramente bevanda. 

" Chi mangia la mia carne e beve il mio san--
• gue sta ili me ed io in lui. Colui che mangia 
• questo pane vivrei eternamente. • 

Che dite? Non credete voi alla parola di Gesù 
Cristo stesso che vi assicura, l' Eucaristia essere 
il suo corpo e il suo sangue, con una chiarezza 
di espressioni cosi forte e viva che i protestanti 
cercano. e ricercano invano da trecento anni, e si 
lambicano il cervello per sottrarsi a questa evi
denza? 

2: Se questa prima parola di Gesù Cristo è 
chiara come la verità stessa, la seconda che è la 
parola medesima dell'istituzione dell'Eucaristia non 
lo è di meno. 

La vigilia della sua passione nostro Signore 
dopo la cena prende . del pane tra le sue mani 
divine e venerabili, lo benedice e lo presenta ai 
suoi Apostoli dicendo: « Prendete, mangiatene tutti: 
perchè qu~sto è il mio corpo. » 

Non è ciò chiaro? .: Questo, cioè ciò che tengo 
in mano e che vi presento, è, che? il mio corpo. " 

Quindi concede ai suoi Apostoli, che furono i 
suoi primi preti, l'ordine ed il potere di fare ciò 
che egli ha fatto, aggiungendo queste parole: c E 
ogni qual volta farete ciò, lo farete in memoria 
di me; » cioè come io stesso or ora ho fatto. 

Uomini di buona fede udite e gitVlicate: questo 
è il mio corpo!!! 

Per me, io vi dichiaro, questa sola parola mi 
basta; e non solamente essa è per me una prova 
sfolgorante della presenza di Gest't Cristo nella Eu~ 
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raristia, ma essa mi prova di una maniera non 
meno irrefragabile la sua divinità. Giammai un 
uomo disse, o potè dire una simile cosa ... 

3." La natura ci offre numerosi esempi di que• · 
~lo cambiamento, che vi pare impossibile, di una 
sostanza in un' altra. 

Quello che colpisce di più è il nutrimento del 
corpo. Il pane che mangio, è cambiato per l'opera 
misteriosa della digestione del mio corpo, nella 
mia propt•ia carne e nel mio proprio sangue. La 
sostanza del pane è cambiata in quella del mio 
corpo. 

Ciò che Dio opera ciascun giorno naturalmente 
in noi, perchè non lo potrà operare in modo so· 
pt•annaturale nel mistero dell' Eucaristia? 

Voi vedete adunque che non è impossibile, che 
per la divina onnipotenza, il pane ed il vino sieno 
cambiati sui nostri altari nella sostanza del corpo 
e del sangue del nostro Signore Gesù Cristo, e 
che la Chiesa insegnando la sua presenza reale 
nel santo Sacramento, non insegna, come lo pre
tendono alcuni ignoranti e sciocchi, un' assurdità, 
una cosa impossibile, ripugnante alla ragione. 

Ora come si opera questo ammiJ·abile pt·odigio? 
lo non lo so ed i. più grandi dottori non lo sanno 
più che gli altri. E il mistero della fede, il segreto 
di Dio. Ciò che sappiamo, è che questo è vero; 
c ciò basta. 

Per · quest.a adorabile prP.,senza Gesù Cristo, il 
r•~ delle anime, la vita dei cristiani, il capo della 
-Chiesa, il rifugio dei peccatori, l'amorevole e dolce 
Salvatore, il consolatore di tutti i dolori (~ inces
santemente in mezzo a' suoi figli. .. Dio e Uomo 
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nello stesso tempo, è ìl vivo legame che ci unisce 
al suo e al nostro Padre. Egli l' ado1-a perfetta· 
mente, supplisce all'imperfezione dei nostri omaggi. 
Egli domanda misericordia per i continui peccati 
del mondo. 

Egli è presente a tutte le umane gene1·azioni 
che ama e che salvò egualmente, per ricevc•·e da · 
ciascuna di esse sino alla fine del mondo l' omag
gio della fede, dell' adorazione, del culto e delle 
p1·eghiere. 

Se il santo Sacramento è il mistero della fede, 
è puranco e molto più il mistm·o clell' amot'e . .. . . 

Crediamo, amiamo e adoriamo. 

L. 
Non so elle fa1'mene di andare a Messa: prego 

Dio bene twllo .~tesso modo a casa mia. 

R. E lo pregate voi molto in casa vostra? 
Perdonatemi se m' inganno: ma io sospetto un 
poco che non lo preghiate di più a casa ,·ost•·a 
che alla Chiesa. 

La questione però, notate, non è di sapet·e 
se voi pregate Iddio cosi bene a casa vostra che 
alla Messa; ma di sapere se Iddio- vuole che nella 
Domenica e nelle feste lo preghiate alla Messa e 
non a casa vostra. 

Or egli lo vuole. 
Voi vi ric01·date che abbiamo già ragionato di 

ciù insieme, ed abbiamo convenuto che le leggi 
•·eligio~e dei Pastot•i della Chiesa cattolica sono 
obbligatorie in coscienza, perchè essi Tanno queste 
leggi colla stessa autorità di . Gesù Cristo. « Chi 
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• ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi dis
" prezza me. , 

Prescrivendoci la Chiesa di assistere alla Messa 
nelle Domeniche e feste di precetto; è disobbe
dire a nostro Signore Gesù Ct·isto, è disobbedire 
a Dio stesso il trascurare di andarvi. 

Il motivo che ha dato luogo a questa legge è 
importantissimo; anche la legge stessa lo è mol
tissimo. E la necessità del pubblico culto che fa 
duopo rendere a Dio. 

Noi non viviamo solo individualmente come 
uomini, come cristiani; viviamo ben anco come 
società religiosa: e questa società di cui siamo i 
membt·i, stabilita da Dio stesso, ha verso di lui 
dei doveri ad adempire, egualmente che ciascuno 
di noi in particolare. 

Ot·a il culto pubblico della società ( o Chiesa ) 
cristiana è precisamente l' assistere aì sacrifìzio 
della Messa, che ci riunisce tutti alla presenza 
del nostro Dio nel suo tempio, in giorni a ciò 
stabiliti, gli uni da Dio stesso, (l) altri da nostro 
Signor Gesù Cristo, altri finalmente dagli Apostoli 
o loro successori. 

Il non unirsi in questi solenni momenti al 
resto della famiglia cristiana è in qualche modo 
rinunciare al titolo di cristiano, di figlio di Dio, 
di discepolo di Gesù Cristo, di membro della 
Chiesa cattolica. 

(l) È Dio il quale ha istituito dall'origine del ·mondo 
il 1·iposo del settimo giorno a perpetua memoria della 
c•·cazionc e ddla eternità. La Domenica è il giorno di 
Dio, il giorno in cui ci dobbiamo più specialmente occu
pa•·e di lui, e prepararci alla nostra eternità che sarà il 
riposo e l' eterna Domenica. 
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Perciò è un grave peccato mancare alla Messa 
nella Domenica e nelle feste comandate, senza una 
vera necessità. 

La ·gravità di questa trascnranza tanto più si 
comprende, quanto più si conosce la grandezza, 
la santità, l' eccellenza divina del sacrifizio della 
Messa. 

La Messa è come il centro della Religiot1e. 
E come potrebhe essere altrimenti? Essa è il 

~acrifizio di Gesit Cri.~to centro di tutta la Reli
gione, . Dio dei cristiani, principio e fine di tutte 
le cose. 

Nella Messa Gesù Cristo è presente, vivo e glo
tioso nella sua divinità, nella sua umanità; vi com
pie e vi rinnova l' atto supremo di tutta la sua 
vita, il suo sacrifisio. 

Gesù Cristo è la gran vittima della salute del 
mondo. 

L'uomo per causa del peccato si era diviso 
da Dio, e l' mcenso della sua preghiera non era 
accetto a Dio. 

Gesù Cristo, il figlio di Dio fatto uomo, so t:. 
frendo e morendo per noi ha riparato questo di· 
sordine. Egli ci s4lvò donando alle nostre anime 
lo Spirito Santo che ne è la vita eterna. Quando 
DI'i siamo uniti ad esso per via della grazia, cioè 
quando il suo Spirito vivifica e santifica la nostra 
anima, possediamo in germe la vita etema; e se 
ci troviamo in questo stato felice al momento rli 
nostl"a morte, -noi entriamo nella vita eternamente 
heata per rimanervi per semp•·e. 

Gesù Cristo adunque è·. stato il nostro Salva· 
tore, la vittima della "ostra salute. Tutta la sua 
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li la è stata una preparazione del · gràn · sacrifizio 
che ha offerto per noi sulla croce nel venerdl santo; 
Or bene; la Messa è la continuazione non cruenta 
di questo sacl'ifizio di Gesù Cristo attravet'SO dei 
f'et·oli e delle generazioni umane. 

Non avvi alcuna sostanziale differenza tra il 
l'act·ifizio della croce e il sacrifizio della Messa. 
È lo stesso sacrifizio offerto sotto forma differente. 
Il Sacerdote è lo stesso, cioè Gesù Cristo: visi
h ile sul Calvario, invisibile e nascosto nel sacer
dote sull'altare. La vittima è la stessa, cioè Gilsù 
Ct·isto : cruenta sul Calvario, incruenta e velata 
sotto le specie, nel Sacramento dell' altare. Le dif
ferenze non sono che puramente esteriori ed ap
pat·enti; ma nella sostanza il sacrifizio è lo stesso. 

Il Salvatore volle che tutti gli uomini avessero 
Ja buona ventura di assistere all' atto di loro sa
lute, e che ciascheduno potesse ricevere da lui stesso 
iu p~rsona la benedizione che apporta a tutti. 

E al mometJto della Consecrazione, verso la metà 
tlella Messa, che Gesù Cristo, la vittima del grande 
sacrifizio discende sopra l' altare, si offre nuova
mente a suo Padre per adorarlo in nostro nome, 
·per ringraziarlo a nome nostro, per domandargli 
il perdono cui i nostri peccati ci rendono indegni 
di ottenere, per domandargli tutte le grazie, tutti 
i beni di cui abbiamo bisogno. 

Per la parola misteriosa e divina del sacerdote, 
o piuttosto di . Gesù Cristo medesimo che parla 
per mezzo del suo ministro, lo stesso· .miracolo di 
amore che si è operato alla santa Cena il gio
vedl santo, si rinnova ciascun giorno sui nostl'i 
altari. Il pane ed il vino son cambiati sostanzial-
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mente nel corpo e nel sangue di Gesù Cristo, c 
uon conservano più, che le semplici specie del 
11ane e del vino; di maniera che dopo la conse-
crazione non vi è sull' altare altro che il corpo e 
il sangue di Gesù Cristo, che Gesù Cristo vivente; 
compendiando cosi nel santo Sacramento tutti gli 
stat~,. tutti i misteri della sua carriera mortale, 
della sua vita gloriosa. 

n. momento del sacrifizio, .come abbiam detto, 
è quello della consecrazione. Si è in questo solo 
momento infatti, che Gesù Cristo si offre nuova
mente a suo Padre, e rinnova l' offerta che ha 
fatto sulla croce dei suoi patimenti e della sua 
morte per la nostra salute. · 

Tutto cio che pt·ecede la consacrazione è la 
preparazione a questo adot•abile sacrifizio; tnUo 
cià che la segue ne 6 il compimento e il ringra-
ziamento. · 

:&lutate adunque ormai linguaggio. Venite con 
tutti i ,·ostri fratelli, venite al vostr-o Salvatore; 
è per voi che egli discende e si sacrifica in questo 
gran mistero. Egli vi ama, vi benedice.. . . e voi 
che avete tanto bisogno di lui, voi non lo curate, 
lo disprezzate, gli preferite occupazioni iputili, ine
zie, bagatelle! ... 

Datemi ascolto, rien~te in ''oi stesso, dive1l
tate migliore. Adempite a U{l dovet·e che è tanto 
facile quanto importanle e necessario. 

Andate alla Domenica ai piedi di Dio per ri
vedere come avete passata la settimana, e prov
vedervi per ·la seguente. Dio vi benedirà e voi sa-
rete felice. -
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LI. 

Jli manca il tempo. 

R. Avete il tempo per mangiare? 
- Senza dubbio. 
- E perchè mangiate? 
- Quale domanda ! per non morire. Il nutri-

mento è la vita del corpo. 
Che vale di più? la vostr' anima o il vostro 

corpo? 
- Bella domanda nuovamente! la ·mia anima 

senza alcun· dubbio. 
- Eh! fate adunque per la vostr' anima al

meno quanto fate pel corpo! Voi trovate ed avete 
il tempo per far vivere il corpo, e non trovate tempo 
p1lr far vivere l' anima. 

lo vorrei -vedere, che il vostro padrone pre
tendesse di togliervi il tempo di mangiare! Certa
mente voi abbandonereste subito lui e il suo negozio, 
e direste: prima di tutto bisogna vivere. 

Or bene; io vi dico in modo più urgente an
cora: prima di tutto, anche prima della vita del 
corpo, non lasciate morire la vostra anima, che lÌ 
la parte principale di voi stesso, la vostra anima 
che fa di voi un uomo; poichè per il corpo non 
siamo che animali; è l' anima sola che fa l' uomo, 
e lo distingue dal bruto animale. 

La lteligione vi dà la vita della vostra anima 
unendola a Dio; e voi dite: mi manca il tempo 
di praticar la mia Religione? Or bene trovatelo 
questo tempo necessario: trovatelo ad ogni costo, 
anche con vostro o altrui sacrifizio. 

Nessuno ba il diritto di privanene nè il vo-
• 
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stro padrone nè i ''ostri maestri nè vostro padre 
nè la vostra madre; ttessu"o senza eccezione. 

La salute eterna della \'ostra anima non può 
esservi tolta da alcuna creatura; e se qualcuno 
osasse portar attentato al più sacro dei vostri di
ritti, sarebbe il caso di praticare questa grande 
regola degli Apostoli: è meglio obbedire a Dio e/te 
agli uomini. 

" Ma il mio stato, soggiungete voi, m' impe
• disce di attendere alla mia salute. • 

·È ciò vero? Badate aDa risposta; perchè se mi 
rispondete: Si, dopo avervi ben ritlettuto; io vi 
dirò: Allora bisogna abbandonarlo e scieglierne 
un altro. 

I,a vita infatti passa prontamente; ma l' eter· 
nità rimane. E dunque il pensiero dell' eternità 
che deve dominare tutta la vostra vita. A che 
vi servit·à guadagnare il mondo intero se venite a 
perdere la vostra anima.? 

Ma siamo sinceri. E egli poi vero che non 
possiate vivere cristianamente nel vostro stato e 
cosi ,salvarvi? 

È forse il vostro stato che v' impedi~ce di fare 
una breve preghiera mattina e sera? E ~o1·se il 
vostro stato che v'impedisce di sollevare d1 tempo 
in tempo il vostro cuore. a Dio nel corso della 
giornata, di otfrirgli le vostre preghiere, il vostro 
lavoro, le ·vostre privazioni? 

Non è già esso che .vi fa giurare, bestemmiare 
il nome di Dio, frequentare i trivii, i balli, le bet
tole, i luoghi di depravazione .... Il tempo che con
sumate in tal modo sarebbe cento volte sufiìciente 
per fare di voi un buon cristiano se voi l' impie· 
gaste ad operare la vostra salute. 
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Non è già il vdstro stato che v' impèdisce la 
sera, dopo la vostra giornata, alle vigilie delle 
grandi feste, di andare a trovare un confessore, 
di andare a ricevere col perdpno dei vostri pec
cati consigli e incoraggiamenti per meglio vivere 
in avvenire. 

In fatto di coscienza, è cosa ben chiara, si ha 
il tempo di fare ciò che si vuole. Ma bisogna vo
lerlo fortemente, energicamente e con perseveranza. 

Non ripetete dunque più: " Io non ho tempo 
• di vivere cristianamente; • perchè ingannereste 
voi stesso. 

Dite piuttosto se volete: u lo non ho tanto 
» tempo, tanta facilità, quanto vorrei. » - Sia; 
ma in sostanza è il cuore e la buona volontà che 
Dio dimanda; e non è necessario gran tempo per 
amare Iddio, fuggire il peccato, pentirsi delle pt·o
prie colpe; non abbisogna gt·an tempo per far la 
sua preghiera in ciascun giorno, e non abbisogna 
pur anco molto tempo per andare ad una Y,lessa 
di una breve mezz' ora nella Domenica, e per 
andar a confessarsi quattro o cinque volte nell' 
anno almeno. 
' Altr,i fanno tutto ciò e più anèora. Conosco 

molti che non lasciano passare un mese senza 
ricevere i Sacramenti; e non sono perciò cattivi 
operai. - Come -fanno essi? - Fate ciò, che essi 
fanno; ah biate buona volontà, come essi; e come 
essi voi vivrete da vero cristiano; e come essi Yoi 
andrete in paradiso in luogo di andare all' inferno. 

Chi non dà a Dio il suo tempo, Iddio gli ne
gherà la sua eternità. 
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LII. 
lo non posso! è troppo difficile! 

R. Dite piuttosto che voi non volete! Si può 
tutto ciò che si vuole, in tutto quello che riguarda 
la coscienza e la salute. 

Ciò che manca non è già il potere, è il co
raggio. Si teme la fatica, s' indietreggia. Il vero 
cristiano è un prode; simile a un buon soldato, 
che gli sforzi de' nemici non fanno che eccitare 
:vieppiù a combattere, nulla teme; appoggiato a 
Gesù Cristo, da lui prende tutta la sua forza. Se 
cade, si rialza, e ricomincia a combattere più forte 
di prima. · 

u Io non posso! » n pigro, che al mattino 
sbadiglia, si stira, si voltola nel letto, e ricomincià 
a dormire in luogo di lavorare, dice pure: lo non 
posso, 

Verrà il giorno in cui vedrete che potevate. 
Ma allora non sarà più tempo, e il momento di 
operare sarà passato. · 

Comparirete davanti al tribunale di Gesù Cristo 
ed nrlirete la sua terribile parola: « Via da me, 
" maledetti, al fuoco eterno che fu preparato per 
" il diavolo e pegli angeli suoi. » (s. Matteo c. 
, XXV.) In quel giorno compt·enderete, che po
tevate! 

Ciò nullameno vi ha qualche cosa di assai vero 
in ciò che dite. No; voi non potete vincere le 
,·ostre passioni e praticare le virtLì cosi sublimi 
del ct•istiano, se non cercate, colà dove si trova, 
la forza a ciò necessaria. 

No ; voi non potete evitare i peccati di cui 
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avete l' abitudine, se non impiegate i mezzi' che 
Gesù Cristo vostro Salvatore ha consegnati a que
sto fine nelle mani della sua Chiesa. 

Questi mezzi voi li conoscete. In tempi più 
felici, quando eravate buono, puro, onesto, perchè 
eravate cristiano, voi li avete impiegati e avete 
sentito da voi medesimo tutta la loro dolcezza, 
tutta la loro forza. 

~ la preghiera che implQra la grazia. divina: 
- E la santilìcazione della Domenica. - E l' istru· 
zione religiosa. - È sopratutto la freque"za della 
confessione e della santa c.omunione. - E in fine 
la fuga delle occasioni pericolose, dei piaceri col
pevoli, dei cattivi compagni e delle cattive letture. 

Senza questi mezzi, no, voi non potete esser 
buono. Con questi mezzi solamente lo potete; ma 
niente vi è di più dolce, di più facile. 

Quanti giovani e uomini rli ogni età e condi
zioni hanno passioni più violente che voi; e le 
domano tuttavia e le hanno signoreggiate! Molti 
sono più esposti che voi noi siete, e hanno più 
ostacoli d' ogni genere a vincere. Perchè non po
trete voi fare ciò che essi fanno? 

Coragyio adunque ! È questo che manc.a. Si 
puà esser cristiano, quando efficacemente si voglia. 

LIU. 
bli si farebbero le beffe! notl bisogtla fat·e il sili

go! are; bisog11a fare come gli alt1i. 

R. Siete voi una pecora,. amico, ovvero un uo
mo? Le pecore, ben lo so, seguonsi l' una l'altra; 
se la prima si getta in un buco, la seconda la se-
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gue, la terza segue la seconda, la quarta segue la 
terza, e cosi di seguito ; esse vi si gettano perchè 
le altre vi si son gettate : esse fanno come le altre. 

l\la gli uomini devono essi agire d' Wla ma
nie•·a così stupida? 

Eh ! quanti sono pecore in qnesto punto! Quanti 
vanno all' inferno perchè gli altri vi vanno! 

• Non bisogna fare il singolare, " si dice. Si 
devet fare, anzi bisogna fare il siD8olare,. non pe1· 
orgoglio o perchè si sdegnino gli altri ; ma pe1·chè 
bisogna essere buono in mezzo al mondo malvagio. 

Il male abbonda, e il bene è raro: vi sono 
molti perversi e pochi buoni , molti pagani e po
chi cristiani. I malvagi formano la moltitudine; 
sono essi che fanno la moda ed il costume. Chi 
vuoi seguire l' altra strada, che è la buona, è per

..ciò costretto a singolarizzarsi. 
Or bene ; questa singolarità bisogna averla. 

Essa è il ~egno, la condizione necessaria della 
vostra eterna salute. 

Nostro Signor Gesù Cristo ci ha dichiarato in 
termini formali: • Entrate, dice egli, per la porta 
, stretta ; perchè larga è la porta e spaziosa la 
, via che conduce alla perdizione, e molti son 
, quei che entrano per essa. Quanto angusta è la 
• porta e stretta la via che conduce alla vita; e · 
• quanto pochi son quei che la trovano ! " (s. Matl. 
c. VII. ) 

« E non temete coloro, aggiunge egli in un 
• altro passo dell ' Evangelo, non temete coloro che 
" uccidono il corpo e non possono uccidere l'ani
, ma ; ma temete piuttosto Colui che può man
• dare in perdizione e l'anima e il corpo all' in-
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• femG. Ah! io t"èl dico, temete quello! - Chio n-
• qne mi rinnegherà dinanzi agli uomini, ed io lo 
• rinnegherò dinanzi al Padre mio che è nei cieli ; 
• e chi penever~rà sino al fine, questi sarà salvo: • 
malgrado tutti gli ostacoli, malgrado le beffe, gli 
esempi e gli sforzi dei libet1ini. ( s. Mait. cap. X 
e XXIV.) · . 

È egli chiaro r avviso? È il giuàiee eterno che 
ce lo armunzia, E Colui che non parla gia•mai 
invano e che di sua propt•ia bocca proclama che 
• Il cielo e la terra passeranno • ma che • le sue 
• parole non passeranno giammai. ». 

Bisogna adunque, sotto pena di una eterna 
dannazione, vivere nel mondo, dilfet·entemente dal 
mondo. 

Bisogna gloriarsi di, questa .singolarità anzichè 
temerla ed arrossime. E dessa che ci fa cristiani. 

« Ma si faran beffe di me. • E che! lasciate che 
si burlino di voi; voi non morrete per ciò! Bur
latevi di quelli che si burlano di voi ; essi sono i 
ridicoli, voi siete il savio. Quale dei due deve 
burlarsi dell' altro: lo stolto del savio o il savio 
dello stolto? 

Se si but·lassero di voi perchè ma:ngiate o pl'r
chè camminate sui piedi e non sulla testa, ces
sereste perciò di mangiare; vi mettereste a cam
minar sulle mani? No; e perchè? perchè ciò che 
fate è ragionevole; è ben fatto; e ciò che vi si 
vorrebbe veder fare è ridicolo, è assurdo. 

Quanto più è assurdo il perdere la vostr' anima 
per piacere a qualcb._e sconsigliato, di cui nel fondo 
dol vostro cuore disprezzate il libet1inaggio! La 
lode di sùnili persone è vera vet·gogua; il loro 
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biasimo è un bene. È segno che non sOMigliate 
ad essi. 

Ma non esageriaJM troppo le eose. V ~i non 
sm·ete il solo del •ostro partito. Bencbè 'Vi sieno 
più cattivi che ba<mi, il numero di questi è tut
tavia pìò gran-re di quello che credesi special
mente a' giorni nostri, in coi la Retigiene 'Va ri
prendendo "rieppià il suo bendce- impero! - NeDe 
ake classi de tra · società è ora Wl' onerevole rac
comandaziene I' essere cristian&. 

Siate buono, amabile, oftlcio88 verso tutti; ri
dete cogli altri di ciò di elti si può ridere senza 
offèftdere Die; appena •i attaccheraDM in . panto di 
Religiooe, e •i lasciennno tosto tranquille. . 

Non Ti mostrate debele per una parela, per Slllo 
sguarde, per 110· seggmgne.. 

Lasciate che si perd~ coloro che . vogl'itm per• 
dersi; voi ehe conesceCe oome va .la oosa, salvate 
ra vostr' anima. Lasciate ~re chi l'OlTà ridere. 
ltider.ì. bette chi 1'Ìderà f'Ultimo, . 

LIV. 
Non liisogntt esser litgotto. 

lt. Eli ! senza dnbbie , n.u bisogna esser b~ 
gotto! Clù li p11rla di ei9? 

Il bigottismo tl8ft è lW Jleligi0t1e, eaao m è 
l,. abuso. · 

l difetti delle, pers6ne, ·cb e a qt~esto modo abu
sano delFa 1\efigiefte erdinariamellte per igaera~ 
non si dneno ad essa i1Rputare, . 

Si abusa di fei come si abusa di tntte- le eose 
buone. Bisogna rigettare l'abuso e conservare l'uso .. 

t2. 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



178 

llisogna essere de,·oto : non !.isogoa esser b_i.. 
golto. Dio ama l' tmo, e non ama l' altro. Egli 
\-uol vedere · nel nostt·o cuore la devo1wne, cioè la 
prontezza al suo servizio, prontezza per i doveri 
che impone e per l' amore alla sua legge. ma non 
vuoi vedm·e il bigottismo, cioè quelle smanie, <tuelle 
abitudini meschine e superstiziose della. religione 
C'be di sovente sostituiscono al principale r acces
sorio, c prendono i mezzi pel fine. . 

Tuttavia, convien dirlo, che questi abusi della 
religione non sono nè cosi grandi nè così odiosi 
rome si vvol pretendea·e. 

Ordinariamente non fanno male a nessuno c 
non nuocono che a <tuelli che li commettono. Quei 
che ,.i cadono sono persone ( dow1e per lo più ; 
gli uomini sono 11\eno portati a questi difetti ) poco 
illwninate, che si stancano, che s' imbarazzano in 
pratiche esteriori buone in sè ma troppo molti
plicate; che banno modi singolari d' agire; che si 
angustiano la coscienza .col timore di opet·ar male; 
che s'accendono per uno zelo mal' inteso quando 
sat·cbbe stato a proposito il tacersi cc. 

Ecco cosa è il bigottismo. E un difetto; ma 
piaccia a Dio che giammai non siavi altro abuso 
sulla terra! Quelli che declamano contro il bigot
tismo, quei che s' indegnano per queste ridico
lezze mi ricordano quel tale che condannato ai 
lavori forzati perpetui per un orribile assassinio, 
si sdegnava perchè gli si era dato all' ergastolo 
per compagno di catena. .. un. ladro. 

Sono questi ben più da condannat•si di quelli 
che essi riprendono. 

Il loro libertinaggio, la .loro condotta, la loro 
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dimenticanza dei più sacri doveri, la loro igno
ranza religiosa, i loro discorsi impodiéi , i · loro 
esempi ec. ec., tutte queste cose· non sono esse 
abusi? e sovente non sono anebe delitti~ 

La loro ·intiera vita -è un «buso; e l' abuso 
della divozione è. il solo, io cr.edò, di cui non sono 
colpevoli. Non sarebbe meglio, domando, che a'Ves
sel·o .. questo solo e- non glr · altri? . 

Non· siate adunque- bigotto, ma cristiano e· buon 
cristiano. Amate Dio, se1•vitelo fedelmente, osser
vate 'tutti i suoi co100ndamenti, adempite per [Ma• 
cere a Dio tutti i vostri doveri e siate docile agli 
insegnamenti dei ministri di Gesù Cristo. · 

LV. 
La vita cristiana è tro1Jfio tediosa. È tropJjÒ triste 

privat·si di ttdto; aver paura di tutto: elle t•ita! 

R. Eh! là là! piano piano, mio buon amico! 
non vi spaventate cosi presto! Essa non vi ob
bliga « a temere di tutto.· • Voi vi esagerate le 
cose; se la legge dell' Ercmgelio è un giogo, no
stro Signor Gesù Cristo che ce lo impose, ci di
chiara Egli stesso: u Che questo -giogo è dolce che 
» questo peso è leggero. • 

Voi conoscete senza dubbio dei buoni cristiani. 
Hanno essi l' aspetto si triste, sl spiacevole, · si 
sgraziato? · · 

Tutti quelli che conosco hanno àl contrario 
un non so che di piacevole, d'onesto, ·di gaio sul 
vetto ; solo il vederli anima al bene. · 

Io vi concedo che è necessario, per essere nn 
vero cristiano, vegliare· sopra sè stesso- ed evitar 
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certi piaceri iDeciti e · dannosi. IG vi concedo che 
la lotta della &ostra volontà contro le passioni si 
rende qualche volta difficilissima. 

Ma trontemi uno stato di vica settza lotta e 
St'n&a sacrifizi! Per apprendere il vostro stato , 
per guadagnani la ·'Vita- non è forse d' uopo che 
vi atfalichiate e molto! 

Anche per ditJerlinti bisogna ordinariamente 
imporsi qualche· •erifizio! ..... 

E si vOITebbe che la più grande. la più im• 
poa'tlnta, la sola ·neCieSSaria tra -tutte le cose, che 
è .l' opera della salme eterna; non oostasse ftiente! 
Ciò è impossibile. 

Il mondo -vede i cristiani pregare, far peni
tenza , imporsi dei sacrifizi, dare ciò che hanno 
ai ·poveri, soffocare le loro passioni, privarsi · dei 
piaceri del sens. e fare tali e tali altr·e cose che 
gli f.'\nno parere questa vita <lisgradevole e rigorosa. 

Ma ciò non ne è che la corteccia. Penetrate 
nell ' intemo; e -vedrete -il cuore giulivo e magna
nimo che rende facili ed anche aggradevoli questi 
sacrifizi wst penosi in apparenza. 

Un buon figlio che si priva di qualche cosa 
. per SQl madre non è egli cwdento dele priva

zioni obe s' imponer 
La pietà cristiana cambia in dolce ciò che è 

am~ro nella pratica del dovere, C4tllle te api che 
cmmbiano in miele il sugo amarissimo ebe esse 
taccotgooo sul fiore del timo. 
. #:14111Jrle e- !18Mete. Bisogna provarle queste COS&; 

le parole . non le pOBSOOO far- romprendere a cbi 
non ne ha r esperienza. 

4,. tal 6l,le forse "\:oi non avete che a po11ar~ 
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il pensiet'O ai. giorni della vostra infanzia: Sono 
poclli gli, uQDlini che oon abbiano gustato questa 
pura contentezza dell'amor di· Dio al grande e 
solenne momellto della loro prima cODMmione . . , . 
Voi allora eravate felice t. . . . Perchè? Perdlè· era
vate plH'O, casto, dalo al bene, in una pat'Ola 
perchè eravate cristiano. · 

Ritornate a questo · stato . e sarete anoora fe· 
lice. n Dio della vostra infaoaia DOD ha cambiato .... 
come voi; eh! Egli' vi ama sempre ed aspel_. il 
ritorno del pt•ocligo suo &glioole. Noo abbiate pam-a 
di lui : è desso l' amabile ·Salvatore, il rifllgìe dei 
peccatori penti ti. GiamJMi, ei disse, gicmflttli ia 
rigeUerò colui che viene a tM! 

Addossatevi questo giogo dolce e leggiero della 
yita cristiana ; che troverete il riposo, la pace del 
cuore, la vera gioia io questo mondo e dopo la 
voslra morte l' eterna felicità nel paradiso. 

LVI. 
Io non srmo degno di accostamti ai Sac1'atnf'tlli. 

Non bisogna ab«sare tk/le cose satlk. 

R. È vet-o che non bisogna abusare delle cose 
sante, ma però bisogna usame. 

Dopo il sacrilegio la pitì gt-ande ingiuria che 
possa . farsi a Gesù Cristo nel suo santo Sacrn• 
ocamento si è l' abbandono. 

Vi sono due sorta di persone che deggiono 
accostarsi ai Sacramellti. l buoni cioè ·i quali 
vogliono continuare neUa loro bontà: e i cattivi -
clte vogliono divenir buoni. 

Chiunque se ne astiene fugge dalla vita. Per 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



182 

riscaldar l' ae<tua si va forse lontano dal fuoco? 
Chi vuol gnartre da una malattia si astiene forse
dal rimedio? 

I Sacramenti sono i rimedi per i nostri mali. 
Accostatmci adunque: non perchè ne siate degni 
( mentre nessuno sarebbe degno di ricevere Iddio ) 
ma per divenii'De meno indegni;_ non perchè siete 
forti ma per guarire daUa vostra -debolezza. · 

Andate ·a Gesù . Cr~sto; senza di lui voi non 
l'i ~trete salvare. Andate a cercarlo là dove Egli 
si t·itrova : nella confessione, ·o ve Egli pmifica il 
suo tempio che è il -vostt·o cuore; e nelJa santa 
Comtmione, dove Egli entt·a personalmente in quella 
dimora che ha purificata. 

Fate tutto ciò che è in vostro potere e non 
temete di nulla. · Abbiate soltanto una bu.o11a vol6ntà; 
e voi dh·ert·ete continuamente· migliore. 

LVII. 
lo !w commesso troppo. gravi peccati; è impos~ibile 

che Dio mi tJerdoni. 

R. Impossibile? o anima infelice, che non co
nosci il cuore amabile di Gesù Cristo ! 

Ditemi, ne avete voi commesso più· di una 
Maddalena? Llt Maddalena donna · di cattiva 'fita ; 
Ili Maddalena pubblica peccatrice; la i'laddalena di 
cni tutti ributtavano il contatto, quasi che fosse 
una lordura! Non vi rammentate p i ti. della stol'ia 
di lei? Or bene voglio natTarVela. 

Il buon Gesù era stato invitato a pranzo •~a 
Simone il fat•iseo. Egli sla a tavola, disteso giu
sta· il costume degli Ebrei. Una 'donna entra nella 
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sala e si getta· ai piedi del Salvatore, e senza 
dit• parola , solo piMtgendo , stringe i suoi sact•i 
piedi, li bagna di lagrime, li ricopre di baci. .. 

Il fariseo la riconosce ; dessa è Maddalena la 
peccatrice! e dice fra :di· sè: c Se quest' uomo 
» fosse figliuolo di Dio saprebbe chi, e quale è 
,. questa· donna; pereiocchè essa è peccatrice ec ..... • 
E ·Gesù, conoscendo l pensieri iutemi del fariseo, 
gli disse : · • Simone , 10 ho qualdle cosa a tlirti. 
" - · Maestro, rispose il fariseo, parla. » E ~ù 
ripigliò: · • Un uomo neva due debitori: l'uno gli 
,. doveva cinquecento danari, e l' altro cinquanta. 
, E non avendo essi di che pagare, egli rimise 
• il debito ad entrambi. Or quale, pensi tu, lo . 
~ amerà più?.. . . Quegli senaa dubbio, rispose Si-
• mone , a cui ba rimesso il debito più grande ; 
• e Gesù gli disse: tu hai dirittamente giudicato. ,. 
Quindi rhioltosi -verso la Maddalena, disse a Si· 
ll)one: • Vedi tu questa donna! Quando io sono 
• entrato in casa tua, tu non mi hai dato un ha· 
• cio di pace; · ma costei, da che è entrata, non 
• ba maì tralasciato di baciarmi i piedi. Tu non 
• mi bai offerto dell' acqua per purificarmi i piedi 
" giusta il nosCro costume; ma costei mi ha ba· 
" gnati di lagrime i piedi..... In verità, in ve
,. rità ti dico: che le sono rimessi i molti pec
• cati: perciocchè essa mi ba amido molto. " •·i· 
nalmente senza punto curare le mormorazioni del 
superbo fariseo disse alla Maddalena : u Donna , 
,. ti sono rimessi i luoi peccati, la tua fede ti ha 
" sah·ata, vatlene in pace. ,. 

Ot•a dopo questo- fatto dispm·ercte voi della 
misericordia di Dio? .•... ah no! Il cuore tlcl no-
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stro Salvatore -i sempre lo stesso. Egli vi aspetta 
con una dolcezza maravigliosa. Andale, andate a 
gittarvi a' suoi- piedi; andate a piangere innanzi 
di lw le vostre colpe. - Esse son~ grandi, è 
vero, ma la sua bontà -è ancora più grande! Egli 
lo ha promesso colla sua stessa bocca dicende~ : 
lo tum ributterò giammai colui cl.e tJiene a tne. 

Rammentategli le sofferenze dolorose soppor
tate per voi : rammentate.gli la sua culla, la sua 
pa.ertà, la sua agonia, la sua passione, la coro
nazione di spine, la sua flagellazione, la sua croce., 
la sua morte..... Ricordategli la sua madre, la 
sua dolce madre eh' Egli vi ha data per essere 
precisamente · dopo di lui la voslra avvocata, il 
vostro rifugio, la vostra speranza ..... 

Dopo il pentimento del vostro cuore andate a 
trovare il mmistro del perdono, il giudice della 
misericordia, il confessore ..... Domandategli umil
mente indulgeaza e soocorso. Egli ve li darà; sia
lene più cbe sicuro; poicbè Iddio vuole che li 
dia a tutti e continuamente. In fine voi ascolte
rete fra le vostre lagrime la grande parola della 
vita eterna la quale risuscitò la Maddalena, e da 
Maddalena peccatl'ice la tramutò neU' ammirabile 
santa Maria Maddalena! 

« l tuoi peccati ti sono rimessi, la tua fede 
, ti ba salvato, va io pace. • 

LVlll. 
Bisoynà lasciar passare la giotlentù. 

R. A far che? a far scioccberie? a ber vino ? 
a perder.l' anima, l'onore, la sanità, il denaro con 
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libertini? a far ciò che Dio proihisce di fare ? 
Ecco al certo una ben strana morale ! E non so 
da qual parte del Vangelo od anche del buon 
senso sia stata ricavata! 

Si; bisogna lasciar passare la gioventù; ma è 
necessario che passi come tutta la vita nella pra
tica del bene, nella fuga del · male, nell' adempi
mento del dovere. 

La sola differenza tra la gioventù e la · vec
chiezza consiste in ciò che la gioventù ha più 
di vivacità e di forza, e che perciò deve far il 
bene con più zelo, llitt ardore, pilì prontezza. 

Si; bisogna che la gioventù passi in guisa da 
essere onorevole avanti Dio e avanti gli uomini, 
per essere il preludio d' una vecchiaia rispetta
bile e benedetta da Dio, per preparare di lontano 
la messe che l' anima raccoglierà al- giorno della 
sua partenza sulle soglie· dell' eternità. 

Non vi ha nulla al mondo che più rapisca , 
che una 'gioventù santa e pura. Non vi ha nulla 
di più bello, di più commovente, di più amabile 
d'un giovane casto, modesto, laborioso, fedele ai 
suoi doveri ! 

Oh! se la gioventù cristiana conoscesse ciò 
cJw essa è! . . . • . per niuna cosa del mondo vor• 
rebhe perdere la sua gloria ! 

Perduta una volta, essa non può più ritornare. 
Il pentimento ha le sue dolcezze, ma non quelle 
dell' innocenza! 

Oh! se la gioventil sapesse, se la vecchiaia 
potesse!. .... 
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tiX. 
L'estrema 1111zinne fa morire gli ammalati. Vi ha 

in essn di che ucciderli. Non bisogna cltiama1·e 
il Jm•te se non quando l'ammalato è fuori ilei 
sensi. 

R. Così è; bisogna chiamare il confessore quando 
uno .non può più confessarsi; bisogna chiamare il 
11rete quando la sua presenza è divenuta inutile ! 

· - Che anzi 'i è ancora un mezzo piit semplice, e 
questo sarebbe di non chiamarlo affatto, e di la
sciar morire cosi la gente come i cani! .. •. 

Non sat·ebbe possibile calcolat·e il numero delle 
anime infelici, che qtu~sto fatale pregiudizio ha 
perdute e perdute eternamente! L' esperienza di 
ciascun giorno ha bel fare a smentit·lo : è cosa 
bella il vedere gli ammalati piangere di gioia dopo 
aver ricevuti gli ultimi soccorsi della Religione. 
!\la ciò a nulla giova; si veggono delle famiglie 
intiere le quali si pretendono cl'istiane \Jnirsi in 
qualche modo contro del prete, per impedirgli di 
salvare l'anima di nn padre, di una madre, di nn 
figlio, di tm amico Yicini a comparire innanzi il 
tribunale di Dio. 

E dopo, quan1lo il prete fa qualche t•impro
,·ero a questa famiglia insensata, perchè l' hanno 
chiamato troppo tardi, gli si risponde: • Era cosi 
» buono! . Era un uomo cosi onestò! Una donna 
» cosi virtuosa! Era così onorato! Amava tanto i 
» suoi figli! Non v'ba alcun timot•e riguardo alla 
» sua eterna sah•ezza! . . ; . . • E molte volte erano 
dieci o vent' anni che qnrl morto· infelice avea 
dimenticato Gesù Cristo, c tt·ascurato i doveri es
senziali della vita cristiana! ! 
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!\la nò, ma nò, sappiatdo alfine una Yolta, i 

poveri moricnti uon hanno all'atto pama del p1·ete! 
!\la nò, la sua visita non li fa morire! Essa all' op
posto li salva, li consola, li fo•·tilica, li solleva e 
qualche fiata anche lisicamcnte. lntel'l'ogatc i me
dici viventi; essi potmnno farvi testimonianza dej 
risultati ben'efici, inaspettati ed evidenti, llrodotti 
sopra gl' infermi dall'adempimento dci doveri re
ligiosi. 

l,oco tempo p1·ima che io scrivessi <JUCsle pa
gine, ne- ebbi un e!\&mpio, che non dimenticherò 
mai in tutta la mia vita. Fui chiamato il ma1·tedi 
grasso dell'anno t850 presso un ragazzo infermo 
e dispm·ato dal suo medico. La povera madre era 
fuori di ogni speranza. Io gli amministrai gli ul
timi Sacramenti de' c1·istiani, lo confessai cioè, gli 
feci fm·e per viatico la sua p1·ima comunione o 
pe1· di•· meglio l' ultima! e gli diedi l' estrema 
unzionc. li fanciullo tenea le sue piccole mani 
giunte nel mentJ·e ch' io compiYa questa triste e 
pia cerimonia. E chiestogli dopo se era contento; 
egli unì le sue fo1·ze per rispondenni sonidendo :' 
« Sì, mio padre, io sono ben contento. » Lo la-
sciai non sperando di più vederlo. . . . • 

Nel dimane alla matlina il metlico fu sorpreso 
nel ritrovarlo ancor vivo, e questa sua sorpresa 
si ac.crebbe ancor più quando esaminandolo ben 
hcnc lo tJ·ovò senza febbre. I sintomi di morte 
erann scomparsi, cd egli non potea immaginarne 
la •·agionc. 

Tm giomi dopo il fanciullo dirci CJUasi risu
scitato giuocava con suo fratello. 

L' esh·ema unzione l' avea fallo mori•·e? Non 
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abbiate adunque paura del prete. Quando vi tt·o
vate gravemente infermo mandate per lui. E ve
nuto, chiedetegli le consolazioni della Religione. 
Tenetevi pronto ad ogni avvenimento, e mette
tevi in pace con Dio. L'avere il suo passapot·to 
in regola non obbliga già alcuno a dover partire. -

LX. 
Più ta1·di praticherò la Reliyioue quando non at•rò 

tJiù tanti affari, mi confesserò pit't tardi, alla 
morte. Certameute non mm.,.ò senza Sacramenti. 

R. Più tardii 
Certamente? 
Si, se vi sarà un tJi1~ tardi per voi, e se voi 

ne avrete i mezzi al punto della morte; ciò che 
certamente è in dubbio. 

Quanti han detto come voi : « Domani, p m 
tardi, ,. ma non vi ebbe più per essi che il giu
dizio e l'eternità! .... 

Quanti han trascurato di confessarsi quando 
facilmente il potevano, e nol poteron fare quando 
l'avrebbero desiderato! 

Voi vi confesserete alla morte? Ma se Dio mette 
la morte avanti la confessione? 

« Oh! rispondete voi; Egli è misericordioso. » 

- Si; e perciò Egli oggi vi offre un perdono 
che non meritate. 

Ma Colui che ha promesso il perdono al pec
catore penitente non gli l1a p•·omesso la dimane. 

Ben all'opposto lo ha avvmtito di tenersi sem
pre prepamto, perchè la morte sarà mandata all' 
improvviso. . . Ascoltate il maestro ed il giudice: 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



t89 

« A tnlli il dico, vegliate! - State pt•epm•ati, per
chè il J.<'igliuolo dell'Uomo ,·errà in quell'ora, che 
non pensate ... Si, il Signore verrà in un giorno, 
in cui non l'aspetterete, nel momento che igno
rate; e rigetterà il servo infedele. . . Si è allol'a 
che vi sarà pianto e stridor di denti... » (s. Jlat-
teo e. XXIV. ) , 

Qual follia metter a rischio l' eternitù con un 
forse! 

Un giovane aveva abbandonato pet· trascm·anza 
i suoi doveri religiosi. Tuttavia conservava la fede 
e ragionava come voi: io mi confesserò più tar• li; 
ad ogni costo non vorrò morire senza Sacramenti. 

Egli cade gravemente ammalato. Sna madt·e 
parla dell'anima sua, di un prete, di confessione ... 
Esita, e differisce. ·Il male peggiora. Finalmente 
si decide. Si corre a cercare il prete; era di notte. 
Era stato chiamato presso un altro malato.... si 
passa qualche temJlO nel cercarlo; finalmente si 
trova. Accon·e in tutta ft·etta ... Era- tt•oppo tardi L .. 
Una crisi aveva tolto di vita l' infelice; moriva in 
una orribile disperazione! 

Gli esempi di morti improwise totalmente im
JH'eviste sono quotidiani. Egli è poco tempo (t 849) 
un operaio padre di famiglia, e membro della so
cietà di mutua assistenza di S. Francesco Saverio, 
cadde dall'altezza di akuni piedi sopra il lastri
cato di una strada di Parigi. Restò sul colpo. Non 
potè neanche mandare un grido! - Egli aveva 
capito l'avvertimento del Vangelo.. . si confessava 
e comunicava ogni otto aiomi. 

Se vi accadesse Jo stesso in questo giorno, sa
reste voi pronto, come egli, ad entrare nelJa vostra 
eternità? 
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Jliù recentemente aucom un uomo passa,·a nella 
via t li. .. vacilla c cade. \'ien tosto cil·cont.lato e 
portato in una vicina bolt.t>ga. Si chiama un me
tlieo; egli esamina e dichia1·a che la morte era 
stata istantanea, anche avanti che l' infelice fosse 
intieramente caduto a terra. Costui non era punto 
apparecchiato! ... 

Dopo ciò, fate calcolo sul dima11i per salmrvi ! 
Dopo ciò, parlatemi di più tardi! dopo di ciò 

dol'Jnite t•·anquillo con questo pensiero: io mi con
fesserò ce1·tamente alla mo1te! 

Un fattorino aveva fatto da qualche mese la 
~ua prima comunione. A v eva p1·eso una sola ri
t'uluzione ma l' avea presa seriamente: " Se vengo 
a catlere in un peccato mortale and1·ò ·a confes
sarmi lo stesso 1dorno avanti di coricarmi. » 

Questa disgrazia gli accadde: E•·a un sabato: 
faceva tempo cattivo. Il prete stava lungi. Dice 
tosto fra se: " Andrò a confessarmi fra alcuni 
~iorni. " 1\la la sna r•·omessa gli passava per la 
memoria, ed un non so che gli diceva: Fa ciò 
che hai promesso; vatti a confessm·e. 

Egli esitava. In questo combattimento interiore 
si mette a ginocchi, e dice un'Ave lllaria per ot
tenere la grazia di conoscere la volontà di Dio . .. 
La preghiera è la salute dell'anima. 

Si alza e si mette in cammino. Al suo ritorno 
incontJ·a una signora che gli domanda t.!' onde 
viene: colla gioia sul viso glielo racconta e le 
dice che va a dormir in pace avendo rieupcrata 
l'amicizia di H io . .. 

Sua matlre avtwa l'usanza di lasciarlo in ldto 
un poco più di tempo alla domenica che negli 
alll'i giomi. . 
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Secondo la sua usanza adunque essa non lo 
sveglia che a sette ore picchiando alla porta della 
sua camet·a, e chiamandolo. 

Un quarto d' ora dopo Paolo dormiva ancora. 
La madre lo chiama di nuovo, e resa impaziente 
per non aver risposta, entra nella camera: " Su, 
pigro! sono ornai le sette e mezza, non hai tu 
vergogna t ••. » 

Si \IVVicina al suo ragazzo, che non si mo
veva... gli prende la -mano, la trova agghiacciata ... 
Resta spaventata ed attonita ... e mandando un grido 
spaventevole, cade a terra svenuta. . . Il fanciullo 
era morto, ed il suo cadavere già freddo! ! }t'elice 
di non avere atteso più tardi, di non -essersi ri
messo solo al dilnani! ! 

· Voi che leggete questo libro possiate essere 
altrettanto savio e fare lo stesso . 

• 
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CONCHIUSIONE. 

Mio caro lettore, forse voi udirete nel mon<lo, 
nelle officine, nei giornali sollevat·e altre difficoltà 
contro la Religione. Noi qui non abbiamo notato 
che le più popolat·i. · 

Quali esse siansi, io vi do parola che non sono 
che sofismi, cioè ragionamenti che hanno l' appa
renza del vero, ma che peccano per qualche'punto. 
- Contro la verità non si può aver ragione. 

Se alcuna di queste obbiezioni vi colpisse; an
date, vi prego, a t.-ovar qualche buon prete ( gra
zie a Dio fra noi non ne mancano ) ; e state certo 
e sicuro che benevolmente vi accoglierà. Espone
tcgli francamente le vostre difficoltà; egli ve ne 
farà conoscere la soluzione. 

Cerc11te d· istruirvi nella Religione: Quanto più 
si conosce tanto più si ama; e quanto più si ama, 
tanto meglio si pratica. )tolti l'attaccano, perchè 
non la conoscono. Essi se la figurano tutt' altro 
da quello che è, ed hanno da· ciò bel giuoco per 
burlarsene. 

Io auguro che i miei discorsi con voi sieno 
utili all11 vostr' anima. - Rileggete e meditate i 
punti che vi fanno ancora difficoltà. Se gli argo
menti che vi do vi sembrano insufficienti, siate 
hen persuaso che· la colpa è solamente mia, non 
già della santa causa della verità che ho voluto 
difendere. La necessità di esser brevissimo nelle 
mie risposte e il povero mio ingegno sono le sole 
cause della debdlezza della difesa. 

Potessi io tuttavia esservi riuscito! Potessi aver 
aumentato nel vostro cuore il rispetto per la fede, 
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·r amore per la virtù, lo zelo pe•· la vostra salute ; 
questa è tutta la mia pretensiOne in questa qpe
l'etta!. ... Avrei faticato per la vostra felicità, ed 
il mio libro sarebbe una buona azione. 

Prego Iddio di benedirlo, di benedir voi e di 
benedir me stesso. E con ciò vi lascio mio caro 
lettore : a rivederci, come spero, in para4iiso. 

t3 
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.llutinae luw die 1 7 Novembris 1854. 

t FRANCISCUS AEMIUUS EPJSCOPl'S. 
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