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P R E F A Z I O N E

La benemerita Associazione Cardinal Ferrari Ita in 
vitato i suoi amici a scrivere sopra il tema : « I cattolici 
nella vita moderna —  (Doveri dinanzi a Cristo, albi 
Chiesa, alla Società nell’ ora presente) ».

Questo libretto risponde a tale invito.
A dire il vero, una esposizione completa e un po’ 

minuziosa di quel tema importerebbe uno sviluppo gran
dissimo, che certamente sorpasserebbe le intenzioni di 
chi lo ha proposto. Specialmente se si volessero esporre 
ed esaminare a fondo le questioni che la vita moderna 
ha creato, o che ha sviluppato e trasformato in confron
to del loro aspetto in altri tempi.

Ma ciò nel presente scritto non si fa. Esso non è 
una trattazione profonda dell’argomento, ma una seni= 
plice esposizione dei doveri dei cattolici, fatta in modo 
sommario, senza eccessivi sviluppi nè sottili discussioni. 
E ’ un lavoro modesto che non richiede speciale cultura; 
è una umile cosa scritta per gli umili.

Poiché l ’ argomento è l ’ esame dei doveri dei catto
lici nella vita moderna, non si creda che vi si tratti sol
tanto dei doveri nuovi, creati dalla vita di oggi. Invero
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questi non hanno cancellato gli altri, ma vi si sono ag
giunti: perciò naturale che qui siano ricordati anche 
i vecchi doveri, che pure continuano a essere doveri al
lindi, giacche le leggi di Dio sono eterne. I nuovi doveri 
non possono rinnegare gli antichi, e neanche farli d i
menticare o ignorare; essi si intrecciano su questi, e anzi
l i si innestano.

Il presente libretto non è dunque un libro di novi
tà; e piuttosto una esposizione degli aspetti che prendo
no i doveri del cattolico, validi per tutte le epoche, in 
questa nostra epoca in cui la vita ha il suo colore specia
le e presenta situazioni in patte diverse da quelle di al
tri tempi.

Siccome pel cattolico i doveri sono sacri, non sia d i
scaro ai lettori di sentirseli ricordare, giacche il cattolico 
vuol vivere la vita buona che lo conduca alla sua meta, 
Dio.

Legga egli dunque volentieri queste pagine che gli 
mostrano i suoi doveri, giacche la vita buona sta appun
to in questo; nel compiere il dovere.

R o d o l f o  B ettazzi
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In questo scritto si dà un rapido cenno «lei doveri 
dei cattolici nella vita di oggi.

Questi doveri dobbiamo conoscerli. Ma conoscerli 
soltanto serve a poco, se non ci si propone poi di com
pierli completamente, rigidamente, a ogni costo. Perche 
il dovere è la traduzione pratica di una volontà di Dio; 
e l ’ uomo a questa volontà non si può sottrarre.

Nè lo dovrebbe, anche potendo; giacché i doveri 
sono norma di vita, ed è in virtù di questi doveri che 
l ’uomo sa come comportarsi se vuol vivere efficace
mente.

Eludere questi doveri è dunque un privarsi di una 
guida che insegna a camminar bene. Oltreché un’ offesa 
a Dio è un danno che si fa a noi stessi, vivendo una v i
ta non conforme a quella di cui Dio ci fornisce la traccia.

Il cattolico non deve quindi transigere mai col pro
prio dovere. E se il compierlo gli viene ostacolato dalle 
proprie passioni o dalle difficoltà dell’ ambiente, egli 
deve proporsi di dominare quelle e di reagire contro 
queste.

E ’ l ’unica via possibile. Non vi sono adattamenti, 
non vi sono concessioni, non vi sono transazioni.

Costerà, il compiere un dovere, qualche contraddi-
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zinne, qualche lacrima, qualche dolore, qualche grave 
danno? Richiederà rinunzie, privazioni, sacrifizi? R i
chiederà il sangue, la vita?

Queste domande sono vane di fronte all’ ineluttabi
lità del dovere. Dinanzi alle parole : « tu devi », tace 
qualunque altra parola. E per compiere un dovere, se 
occorre si piange, si soffre, ci si sacrifica, si muore.

Se il cattolico non si sente di aderire a questo pro
gramma, è vano che cerchi di conoscere i suoi doveri. 
Ma dovrà allora accettare tutte le conseguenze che ven
gono dall’essere contro la volontà di Dio. E si perderà!

La divisa del cattolico è questa : « Il dovere a ogni 
costo! »
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CONOSCERE CRISTO

Perchè cattolici, noi siamo cristiani: seguaci, cioè, 
della religione di Cristo. Perciò dovremo in questa vita 
terrena conoscere —  fin dove a uomini è concesso — 
Lui, la Sua Dottrina, e questa praticare: amarlo e ser
virlo; nel desiderio e nella speranza di una futura vita 
immortale felice, in cui si possa conoscerlo appieno e 
goderlo.

Possiamo dire che noi tutti cattolici viviamo così?
Siamo sinceri; il mentire non gioverebbe. La rispo

sta è : cc N o! »
Vi hanno in mezzo a noi, uomini —  e non pochi 

per bontà divina —  di vita veramente cristiana : e la 
nostra epoca è stata anzi allietata da frequenti esempi 
di persone della cui santità l ’ infallibile labbro papale ci 
ha fatti sicuri. Ma gli altri —- i più —  sono lontani da 
questi modelli di santità.

Oh! quanto diversa sarebbe la società se tutti cre
dessero in Cristo! o almeno se quelli che Vi credono c 
che per il battesimo sono cattolici, sapessero e volessero 
vivere davvero secondo Cristo!
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Dovere di chi vuol essere cattolico vero è, appun
to, di far vita conforme allo spirito cristiano: sia col far 
vivere Cristo in sè, sia coll’adoprarsi a portar Cristo nel
la vita dei fratelli e in quella della società.

Ma ciò presuppone che Cristo sia conosciuto. E 
non già alla pari di qualunque altra persona storica e 
per l ’ impronta lasciata nel mondo; ma in tutta la pie
nezza delle Sue qualità e dei Suoi attributi. Cioè come 
Persona di quella Trinità a cui dobbiamo la vita del 
mondo, Dio Creatore; come Colui che cancellò il pec
cato commesso in Adamo dall’umanità, Dio Redentore; 
come l ’Uomo Che, soffrendo, nobilitò e santificò il do
lore, e mutò questo castigo divino in un mezzo di salvez
za e in una fonte di meriti : Che associando la Divinità al
la Umanità, non solo redense questa, ma la elevò sopran
naturalmente : Che divenendo nostro fratello perchè fat
tosi uomo come noi, fece noi fratelli a Lui, e ci costituì 
in un mistico Corpo, di cui Egli è il Capo e noi siamo le 
membra.

Tutto ciò — 1 Creatore, Redentore, Capo e Fratello 
oggi e Giudice domani —  è Cristo. Il cattolico tutto que
sto deve sapere. E non leggermente, ma esserne persua
so : e non parzialmente, ma in modo completo.

Dovere di ieri, lo sarà di domani; ma intanto è do
vere di oggi, e tanto più in quanto oggi dottrine nuove 
e forme nuove di vita sviano la mente da questa divina 
Figura, e ne annebbiano o ne alterano i lineamenti.

E ’ dovere dei cattolici conoscere Cristo.
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CULTURA CRISTIANA

Ma per questo si richiede che sia dapprima in noi, 
vivo e sincero, il desiderio di conoscerlo quale veramen
te Egli è, e non quale, alle nostre debolezze e passioni, 
parrebbe comodo che fosse. Perciò occorre accostarsi al
la figura di Lui con piena umiltà, che ci consenta di met
ter da parte le nostre viste umane, qualunque esse sia
no, per accettare in pieno spirito di semplicità e di osse
quio ciò che di Cristo dicono le persone e gli scritti a 
ciò autorizzati, e ciò che insegna la Chiesa.

E ’ dunque dovere del cattolico il non lasciare oc
casione di attingere la verità, là dov’essa è annunziata.

Al pulpito, all’ altare e alle scuole parrocchiali di 
Catechismo, che sono i luoghi dove ufficialmente si in
segna la Dottrina Cristiana, deve il cattolico essere pre
sente. Non lo dispensa l ’ età, perchè anche da vecchi c’ è 
qualcosa da imparare; non la cultura, perchè, anche sa
pendo, egli deve compiere quell’atto di umiltà, per cui 
le verità della fede —- anche se lo studio lo ha conferma
to in esse —  egli le accetta con un atto di sottomissione a 
chi ha l ’ autorità di insegnarle. Giuseppe Toniolo, dotto 
e santo, si onorava di ascoltare le semplici istruzioni par
rocchiali anche delle Chiese di campagna.

Vi sono altre fonti che il cattolico non deve trascu
rare per approfondire la sua conoscenza in Cristo. Og
gi da varie pari, si organizzano Corsi di Religione, Cicli 
di lezioni o anche Conferenze isolate su argomenti atti
nenti alla Dottrina di Cristo, trattati con ampiezza mag-
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giure di quello che non sia concesso nelle trattazioni par
rocchiali. Particolarmente sono presi in considerazione 
gli argomenti che nascono dai bisogni e dalle forme di 
vita di oggi, che devono essere esaminati alla luce del 
Cristianesimo, e ricevere soluzioni che si accordino con 
le leggi divine.

Il cattolico di oggi, che viene di necessità a pratico 
contatto di questi argomenti condottovi dalla vita stessa 
che vive, bisogna che profitti di queste provvidenziali 
cattedre sussidiarie di verità, per non venir travolto da
gli errori che pullulano su giornali e su libri, e per tener 
sempre l ’ animo vicino a Cristo anche nel suo navigare 
quotidiano attraverso il mondo per condurre la sua vita 
materiale.

Ma oltreché vicino alla Dottrina deve il cattolico 
star vicino all’Anima e al Cuore di Gesù. E perciò deve 
leggere e meditare il libro santo che parla di Lui : dico, 
il Vangelo. La sua lettura e la sua meditazione sono un 
dovere per lui : dovere subito premiato dal gran bene e 
dal vero godimento che ne proverà l ’ animo.

Aggiunga poi il cattolico altre letture buone : quelle 
apologetiche che illustrano le verità della fede e quelle 
di pietà che prendono l ’anima e la portano a Gesù.

Cristo deve essere conosciuto cosi. E il cattolico non 
potrà vantarsi di conoscerlo abbastanza, se non sentirà 
destarsi in sé l ’ ammirazione per la bellezza della Sua di
vina Figura e della Sua Dottrina.

Studi Gesù finché non senta questa ammirazione. 
Senza la quale, egli non conosce Gesù.
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CONFESSARE CFSIF

Quando il cattolico ha conosciuti» Gesù....... .. può
che cadérgli ai piedi e dirgli: « Mio Signore, mio Dio! » 
Fece così l ’ apostolo S. Tommaso, quando dimui/i ni 
Cristo risorto svanirono i suoi dubbi.

Il cattolico sente in sè che Cristo è Dio, e a Lui de
ve e di essere stato creato e redento : e sente che all’u.... o,
dinanzi a Lui, non resta che umiliarsi, riconoscere la 
propria miseria e annichilirsi in confronto alla divina 
Maestà di Cristo.

Confessarlo, egli deve, come un bisogno dell'ani
ma anche prima che come un dovere; confessarlo in se
gno di gratitudine per essersi a lui fatto conoscere; con
fessarlo per testimoniare a Lui e agli uomini qual’è la 
felicità che egli prova perchè Dio si è rivelato a un me
schino essere qual’è un uomo; confessarlo per attestare 
che tutta la vita ei dovrebbe e vorrebbe passare nel rico
noscere la grandezza di Lui e la propria nullità, e.che 
le sole parole che egli trova adatte per rivolgergli, pro
fondamente prostrato, sono quelle stesse di S. Tomma
so : « Mio Signore, mio Dio ! »

Confessarlo, e adorarlo egli deve!
E confessarlo in ogni tempo e in ogni luogo, senza 

badare alle conseguenze temporali che ciò possa avere 
per lui. E confessarlo sinceramente, senza arrossire e 
senza temere; Gesù sarà sempre a guardia, a custodia, 
a difesa di chi lo confessa. Lo fecero gli Apostoli, lo fe
cero i martiri; lo dobbiamo fare anche noi, giacché la
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distanza dei secoli nulla muta alla Dottrina cristiana e 
ai doveri che essa impone.

SER V IR E CRISTO

La conoscenza di Cristo e la Sua confessione non 
devono arrestarsi ad un puro omaggio della mente e del 
cuore. Esse devono inserirsi nella nostra vita di cattoli
ci e devono riempire tutto il nostro essere : cosicché chi 
vede noi veda, in noi, Cristo. E  Cristo deve apparire 
nelle nostre parole, nel nostro contegno, nelle nostre a- 
zioni.

Deve apparire nelle nostre parole. E perciò il cat
tolico sarà sempre veritiero in tutto quello che dirà, e 
non conoscerà menzogna.

Il confessare Cristo porta con sè il dovere di far 
sempre omaggio alla verità, qualunque verità, di ogni 
genere. E sarà questo un render servizio alla religione, 
quando tutti sappiano che il cattolico non mentisce mai; 
non potendosi da chiunque che ammirare una religione 
la quale tanto vive di verità, da non tollerare che nes
suno dei suoi membri la verità, di qualunque genere, 
mai offenda.

Dobbiamo confessare Cristo anche nel nostro con
tegno e nelle nostre azioni. La bellezza della Sua Dottri
na deve condurci a mettere in pratica i Suoi precetti, a 
obbedire alle Sue leggi. Vano sarebbe che noi conosces
simo e confessassimo Cristo come Dio e Re e Redentore, 
se non aderissimo in pieno alla Sua Dottrina.

E aderirvi in pieno non vuol dire soltanto conoscer
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la ed ammirarla e celebrarla; ma inoltre e Hoprattullo 
praticarla. Questo è purtroppo ciò che, anche a molli 
cattolici, resta meno facile. Perchè mentre l ’ acccilaic 
in teoria la dottrina di Cristo chiede solo uno sforzo di 
intelligenza, il metterla in pratica si trova dinanzi 
nemico, spesso —  il cuore, e tremendamente armate l« 
passioni.

Eppure Gesù Cristo vuole proprio l ’omaggio del 
nostro cuore e della nostra volontà, e vuole che prati 
chiamo quelle virtù di cui Egli portò nel mondo la no
zione e l ’esempio. Perciò a quelle leggi Sue, di cui nel 
confessarlo abbiamo implicitamente riconosciuto la bel
lezza —  sia pure che se ne scorgessero le difficoltà — 
noi dobbiamo l ’obbedienza più assoluta e più completa.

E a tutte: non a quelle soltanto che fanno comodo 
a noi o ci costano minor fatica. E a ciascuna in modo 
completo, e non in quelle sole parti che meglio ci piac
ciono. E a ciascuna nel modo debito, senza alterazioni
o deformazioni, senza riduzioni.

Se si vuol davvero servire Cristo —  e un cattolico 
vero deve volerlo —  bisogna accettare integralmente la 
Sua legge, sulla quale, perchè è fatta da mano divina, 
non può mano umana portare modificazioni.

E ’ il Cristianesimo integrale che Gesù vuole da noi. 
Egli non può riconoscere per Sua una religione che gli 
uomini si foggiano da sè adornandola poi col nome di re
ligione di Cristo, profanazione che è un vero sacrile
gio.

Perciò il cattolico chiede le leggi della sua vita r«-
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ligio,sa a Cristo, 11011 agli uomini: e rigetta da sè quel 
falso Cristianesimo che, mentre riconosce l ’eccellenza 
della religione di Cristo, giacché ne reclama e ne usa il 
iu»me, ne allontana poi quel tanto —  molto o poco che 
hia (benché un’offesa a Dio sia sempre un molto) -— che 
la ai cozzi colla superbia, coll’ ambizione, coll’ inerzia, 
coll’ amore della carne.

Dovere del cattolico è di essere cristiano integral
mente, fino alla preghiera, fino ai Sacramenti, fino al
l ’obbedienza assoluta a chi regola la sua vita in nome 
di Cristo.

Esaminare e discutere se tutto ciò frutta o costa, se 
dà onori e comodità o richiede sacrifizi, il cattolico non 
deve. Cristo è un Re, ma è il Re supremo. Altro Re non 
vi è sulla terra che possa annullare le Sue leggi; nè Egli 
promise a chi le avesse osservate che la vita gli sarebbe 
stata facile e leggera e sarebbe trascorsa fra i comodi e i 
piaceri. Lasciò detto invece di « prendere la croce e se
guirlo ».

Dovere del cattolico è dunque di seguire Gesù con 
la croce sulle spalle: e perciò di esser pronto a qualun
que pena o sacrifizio, se vuol esser degno di confessarlo. 
Egli deve perciò coltivare in sè lo spirito di sacrifizio : e 
esercitarlo spontaneamente e anche nelle piccole cose, 
per esser pronto e adatto a farlo quando si richieda spin
to a più alto grado.

Il cattolico che non si sa sacrificare preferisce i pro
pri comodi e piaceri al servizio e alla gloria del suo Dio, 
lid i non intende dunque tutto il mistero della Croce di
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Gesù; e Gesù è per lui solamente i m i  granile Homo, il 
quale fece grandi cose, e che basta celebrare <• ammirare.

Invece, no, non basta! Il vero cristiano non i ;il 
lontana da Gesù neppure quando lo vede sulla (Inni-: e 
allora sa soffrire, perchè sente le sue sofferenze come il 
riflesso e l ’ eco di quelle di Gesù.

Il vero cattolico scrive nel suo programma così : 
« Imparare il mistero della sofferenza cristiana e vive
re nel più assoluto spirito di sacrifizio».

D IFFONDERE LA DOTTRINA DI CRISTO

Le verità della Fede non possono essere state ban
dite per una persona sola o per poche. Esse sono per gli 
uomini tutti, giacché Dio tutti li volle redimere per a- 
verli tutti con sè nella gloria, dove non si entra che at
traverso la fede.

Pochi fortunati raccolsero la dottrina cristiana dal
le labbra stesse del Redentore : per gli uomini di altri 
luoghi o di altri tempi, Cristo affidò la diffusione della 
Sua dottrina ai suoi discepoli. Disse: « Euntes, {locete 
omnes gentes », e vi impegnò così gli Apostoli e quanti 
essi avessero voluto associare all’opera loro.

Ma questa dolce parola di comando di Gesù dob
biamo sentirla tutti noi cattolici, e sentirci tutti invitati 
a diffondere la dottrina di Gesù. Perchè ci deve sembra
re assurdo e impossibile che il tesoro della dottrina cri
stiana resti sconosciuto a qualcuno, quando vi sono al
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tri e siamo tutti noi cattolici —  che lo posseggono e 
sono in grado di farne partecipi i loro fratelli.

Terremo egoisticamente per noi quelle verità, che 
sono le chiavi che aprono il Cielo? E impediremo così 
agli altri di godere la stessa gioia che proviamo noi nella 
pratica della religione, quando il farne partecipi gli al
tri non solo non diminuisce il nostro godimento ma anzi
lo accresce ed affina?

Far conoscere Cristo e la Sua dottrina è dunque per 
i cattolici un dovere. E  ciascuno lo disimpegnerà secon
do le possibilità e le circostanze : o colla parola e lo scrit
to egli stesso, o —  quando ciò non gli sia dato —  inco
raggiando ed aiutando a farlo quelli che lo possono. Di 
qui il dovere dei cattolici di occuparsi di quel mezzo, og
gi così potente, con cui il pensiero si propaga a tutti gli 
uomini, e che può illuminarli o sviarli, salvarli o cor
romperli : la stampa. Si adoprino essi a* diffondere quel
la buona e si oppongano come possono a impedire la 
diffusione di quella cattiva.

E si dica altrettanto per le nuove scoperte della 
scienza, che sorgono e si sviluppano con sorprendente 
intensità, collocandosi rapidamente nella vita comune e 
invadendola, se non addirittura dominandola.

Purtroppo di tali scoperte —  la cui applicazione è 
solitamente costosa e cade quindi di necessità nel cam
po industriale —  si impossessano primi coloro che vi ve
dono soltanto sorgenti di guadagno, e che per il solito 
non si fanno scrupolo di offendere Fede e (costumi, quan
do intendano che il far questo attrae il pubblico, gene-
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Talmente ignorante in fatto di morale e senza troppi 
scrupoli.

Così è accaduto oggi di due mirabili invenzioni, il ci
nematografo e la radio, che hanno sconvolto il mondo 
mostrandosi atte a una rapida e universale diffusione di 
fatti e di pensieri. E ’ perciò un dovere nuovo incombe 
ai cattolici: quello di studiare il modo di servirsi di que
sti due preziosi strumenti per diffondere con essi la Dot
trina di Cristo.

E ciò da un lato a titolo di compenso per il male 
che radio e cinematografo fanno pur troppo in mezzo 
agli uomini, ma dall’altro perchè siano così adoprate a 
celebrare le glorie del Signore quelle forze della natura 
che Egli ha creato, e che ha permesso all’uomo di sco
prire e di utilizzare col divino dono delPintelligenza.

Vigili sempre il cattolico perchè quando si annun
ziano i nuovi mezzi di comunicazione del pensiero pos
sano essere sollecitamente usati a far conoscere Cristo e 
la Sua Dottrina; e ciò sia per benedirli, al loro nascere, 
con un atto di ossequio a Dio, sia per prenderne moral
mente possesso prima che altri se ne serva in malo mo
do col farne insieme oggetto di lucro e di corruzione.

D IFEN D ERE CRISTO

Anche difendere Cristo, deve, il cattolico.
Difenderlo! Perchè anche oggi, dopo quasi venti se

coli dacché la Sua dottrina benefica il mondo, v ’è chi lo 
offende.
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Anzi, oggi più che in passato; mentre !a civiltà che 
si è accresciuta almeno in senso umano e che è innega
bilmente frutto —  diretto o indiretto —  del Cristianesi
mo, dovrebbe rendere Cristo più noto al mondo, e dov’è 
noto farlo rispettato e adorato.

Oggi, perchè i superbi i quali sentono come la dot
trina di Cristo si opponga al loro esagerato potere, alla 
loro ascesa ad altezze che non sono il Cielo, al libero 
sfogo delle passioni che essi superbamente credono non 
abbiano ad avere chi le infrena, cercano di levar di mez
zo questo Cristo che li inceppa : e l ’offendono come un 
nemico, e come tale gli muovono una guerra che mai for
se fu cosi aspra.

E il cattolico deve difenderlo. Colla parola, col 
contegno, con ogni mezzo, purché sia compatibile col
la santa dottrina di Lui. La carità deve regnare anche 
nella difesa di Cristo fatta dal cattolico: e quindi questi 
non potrà usare tutte le armi degli avversari, ma quelle 
soltanto che non portino offesa alla virtù dell’ amore, che 
è fondamentale nella nostra religione.

Cristo non si difende colle calunnie e colle offese 
lanciate al nostro prossimo, anche se nemico; non col 
danneggiar questo (salvo la legittima difesa), non col 
perseguitarlo. Le armi del cattolico sono la preghiera, 
l ’ azione destinata a togliere le cause del male, la franca 
confessione della genuina dottrina cristiana, la premura 
per far sì che le leggi garantiscano il rispetto a Dio e sia
no realmente applicate.

La parola parlata e ìa stampa, lo schermo e la ra
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dio, se occorre, siano usate largamente per la dilcnu di
("risto, anche a costo di sacrifizi.

E giacche ho detto la parola «sacrifizio », aggiungo 
che il cattolico non deve stare a pesare quanto gli sarà 
gravosa la difesa di Gesù: far questo significherebbe non 
sapere chi è Gesù!

Al sacrifizio dev’esser pronto il cattolico per la di
fesa di Cristo; e a qualunque sacrifizio: anche l ’ estremo. 
Se parevano tramontati i tempi nei quali si pagavano col 
martirio la confessione e la difesa di Cristo e della Sua 
dottrina, il Messico, la Spagna e la Russia ci mostrano 
come siano ritornati. A migliaia i martiri di oggi hanno 
pagate care le parole: Viva Cristo!

Sotto il nostro cielo d’Italia non si scatena —  gra
zie a Dio — la tempesta che infuria in quei poveri paesi. 
Ma l ’ animo del cattolico dev’essere sempre temprato a 
partecipare almeno in ispirilo alla difesa di Cristo, an
che se sono lontane le terre dov’Egli è offeso : e quindi 
sempre e dovunque egli deve sentirsi pronto a soffrire 
per il suo Dio, anche se ciò si spingesse fino al sacrifizio 
della vita.

Del resto, se oggi e da noi tale estremo sacrifizio non 
gli sarà chiesto, gli potranno esser necessari sacrifizi più 
miti e più piccoli, che tocchino le sue sostanze, le sue 
aspirazioni, le sue occupazioni, le sue abitudini; e i suoi 
persecutori non saranno gente armata, ma compagni di 
ufficio o di officina, parenti e amici a volte; e dovrà egli 
combattere battaglie di parole, e tollerare motteggi, 
scherni, ingiurie. Lo faccia! Lo deve fare! La difesa di 
Cristo lo domanda !
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Non lasci egli, in modo particolare, passare senza 
reagire la volgare e pazza offesa della bestemmia. Uden
dola, se gli è possibile inviti chi l ’ha pronunziata a non 
ripeterla più: alle osservazioni risponda convinto, invo
cando la libertà, citando la legge, facendo appello alla 
stessa educazione civile; fermo, risoluto, senza dar segno 
di timore, pur senza scendere ad oltraggi ed offese, per
chè egli è cattolico.

E nel suo linguaggio sia esemplare : particolarmen
te quando difende Cristo, ma poi sempre, in ogni caso. 
Oggi5 con tutta la tendenza che vi è al parlare libero e 
scurrile, di una familiarità che può rasentare la licenza, 
il suo sia sereno e giocondo, festoso e scherzevole finché 
vuole, ma lontano assolutamente da ogni bassezza. Dalle 
parole del cattolico nessuno deve ricevere il minimo scan
dalo, nessuno sentirsi nascere un pensiero meno che cor
retto.

Così deve dal cattolico essere rispettato quel dono 
grandissimo che ci fece Dio creandoci, la parola. Guai se 
quel labbro da cui deve sapere uscire la difesa di Cristo, 
si aprisse per offenderlo!

AM ARE CRISTO

Ma il dovere massimo che ha il cattolico verso Cri
sto è l ’amarlo.

Potevo anche dire che questa è la premessa di tutti 
gli altri, e tutti li spiega : potevo anche dire che il com
pendio di tutti i doveri verso Cristo si trova nella sola 
i a rola: «A m arlo».
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E avrei potuto anche incominciare da qiiCMtn In ( « i m i  

merazione dei doveri, e fors’ anche fermarmi a <pu i>. 
e sottintendere gli altri. Ma per portare il cattolico iuIIii 
pratica della vita condotta secondo Cristo, jni sono uni 
lermato prima sui doveri, dirò così, più specializ/.nti 
|>er poi riaccostarli tutti e raccoglierli nell’unico fondu 
mentale dovere: l’ amore.

Perchè questo è appunto il compendio dei doveri del 
cattolico. Invero chi ama una persona la serve, si sacri
fica per lei, ne parla in lode, la difende dalle offese : o 
perciò i doveri verso Cristo sgorgano tutti da questo: 
« Amare Cristo ».

Cristo è amore. E verso l ’uomo egli ha un amore che, 
poiché Egli è infinito, non può essere che infinito. Se 
l ’uomo non ama Cristo, ciò significa che non l ’ha compre
so : non essendo possibile sentirsi, lui creatura finita c 
peccatrice, amata così da un Ente infinito a cui deve l ’ e
sistenza e la redenzione, senza provare per Lui una attra
zione di amore. L ’amore per Cristo passa così da esser 
dovere a essere un bisogno dell’ anima, della mente e del 
cuore di ogni cattolico.

L ’amore di Cristo per l ’uomo —  sebbene già palese 
nel fatto di averlo creato e poi di non averlo voluto ripu
diare benché peccatore e di essersi piuttosto offerto Egli 
stesso a spargere il Suo Sangue per rendergli il Cielo che 
aveva perduto — volle Gesii Cristo affermare e dichia
rare esplicitamente nei tempi recenti, parlando linguag
gio umano ad alcune creature privilegiate.

Se dunque lo è stato sempre, oggi è in particolar mo
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do dovere dei cattolici questo amore per Gesù. Il quale 
in realtà deve consistere in una dedizione completa a Lui, 
con offerta di se e accettazione integrale della Sua volon
tà in qualunque momento, in qualunque forma essa si 
manifesti, e qualunque sforzo o dolore debba costare. 
L ’ amore vero per una persona è l ’oblio completo di sè 
per vivere la vita di lei; non può dunque essere di meno 
nei riguardi di Gesù.

Peraltro è privilegio di poche persone, a ciò chiama
te nella vita del chiostro, quello di potersi astrarre e se
parare dai mondo per vivere nel solo contatto di Gesù, 
annichilite dinanzi a Lui, a Sua assoluta e piena disposi
zione. Questo non potrà essere di tutti, essendo i più 
chiamati alla vita del mondo, nella quale hanno uffici e 
missioni ben determinati.

Tuttavia, anche per questi il dovere dell’amore sen
za limiti a Cristo, esiste : e dovrà esprimersi col penetra
re nella Sua conoscenza, confessarlo e farlo conoscere 
più che sia possibile, difenderlo se è necessario, volgere 
ogni atto a Sua gloria. E perchè la vita del mondo si svol
ge nella famiglia, nella professione e nel lavoro, dovrà il 
cattolico far sì che la vita della sua famiglia sia intonata 
all’ amor divino, e perciò al rispetto delle leggi di Dio e 
alla pratica dei doveri che ne sgorgano : e che la profes
sione e il lavoro siano esercitati, in obbedienza alla vo
lontà di Dio, nel disimpegno di una missione di bene che 
Egli, con quelli, ci invita a compiere.

Il lavoro —  ogni lavoro, sia esso fatica manuale, o 
studio, o esercizio di professione, e valga appena a dare
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i mezzi per vivere o procuri invece soddisfazioni <• onori 
c ricchezze —  deve da] cattolico essere accettato e «volto 
principalmente per amore di quel Cristo Che lo uccellò 
anch’Egli come tutti gli uomini, per i quali è [tenu <• ca
stigo del peccato originale, ma lo santificò praticandolo 
Kgli stesso, Che pure a quel castigo non era tenuto.

Il vero cattolico deve veder sempre in quello che fa 
un atto di amore, sia che batta con un martello su un 
chiodo o faccia girare una ruota, sia che costruisca una 
casa, o insegni su una cattedra, o curi nel suo letto un 
malato, o meditando e studiando ricerchi le leggi del 
Creato, sia che conduca un esercito o guidi una nazione.

La vita dell’uomo dev’essere santificata dal fatto 
che ogni sua azione, se non è un puro atto di amore per 
Cristo, è.fatta per dimostrare questo amore, per diffon
derlo, per celebrarlo.

Ma un atto speciale può e deve compiere il cattolico, 
a prova e a sfogo del Suo amore per Gesù : ed è di stare 
in compagnia della Sua divina Umanità più che gli sia 
possibile.

Volle Gesù restare su questa terra, in mezzo a quel
la umanità che per trentadue anni Lo aveva ignorato, o 
offeso, o ripudiato, o rinnegato, e poi Lo aveva crocifìs
so; e le lasciò nella SS. Eucaristia il Suo Corpo, per quan
to velato dalle apparenze del pane. Contemplarlo in lut- 
ta la Sua gloria sarà il premio di una vita bene spesa; ma 
intanto Egli ci ha concesso durante questa vita di vedere il 
Suo Corpo Santissimo, vivo e reale sebbene nascoslo d a l 
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le specie del pane, e di cibarcene tutte le volte che vo
gliamo.

Il cattolico dovrà essergli vicino più che può; rice
verlo in sè quante volte gli è possibile; assistere alla ceri
monia nella quale il mistero della Sua discesa nelle mani 
del Sacerdote si rinnova, cioè alla S. Messa, tutte le vol
te che lo deve e ogni qualvolta lo possa; visitarlo nelle 
Chiese o sia in alto del suo trono circondato da luci, o sia 
nella solitudine, nel silenzio e nella oscurità, chiuso nel 
Tabernacolo. E  oggi specialmente che le manifestazioni 
in onore della Eucaristia si vanno moltiplicando con cre
scente splendore, prendervi parte, siano esse modeste 
processioni o maestosi Congressi eucaristici.

Dovere del cattolico è di stare vicino a Gesù più che 
egli possa nella Chiesa e nella Eucarestia. E quando non 
possa essergli vicino nella realtà, lo faccia vedendo Gesù 
nelle persone a cui deve servire : i malati che cura, i po
veri che soccorre, i giovani che educa, coloro a cui saran
no destinate le case che costruisce, o i frutti dei campi 
che egli coltiva; sì che ogni atto della sua vita si possa con
siderare come una visita a Gesù, nella quale si sfoghi l ’ a
more per Lui.

E tutta la vita del cattolico pu' essere un seguito 
di atti di amore per il suo Gesù.

I NOSTRI F R A T E L L I  
CHE NON AMANO CRISTO

A questi deve il cattolico risolutamente opporre l ’o
pera sua, egli che di Gesù vuol essere amico. E ciò non in
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odio a loro, ma a difesa di Cristo e a custodia dei propri 
Irateili fedeli, a cui.costoro possono recar danno togliendo 
loro la fede o anche soltanto indebolendola. Sarà purtrop
po talvolta una vera lotta; ma lotta da cristiano, senza ran
core, senza sete di vendetta, in cui il nemico è amato esso 
pure perchè è un fratello anch’esso, e si cerca non di an
nientarlo o di opprimerlo, ma di far luce anche a lui.

Questi uomini, che purtroppo non sono amici di Cri
pto, si presentano in più vesti e in più aspetti.

Alcuni negano senz’altro ogni ente divino, e sono gli 
atei che, se esistiti sempre, oggi si sono organizzati col no
me di « senza Dio », e fanno una intensa opera antireli
giosa che è anche opera di dissoluzione sociale. Altri ne
gano Cristo, almeno come Dio, o credono a più di un Dio 
(» a un Dio che non è il nostro : pagani o ebrei.

Non pensiamo qui ad un’azione politica e sociale 
verso di loro, che è compito dei Governi. Il cattolico, in 
quanto tale, terrà verso di loro l ’ atteggiamento missiona
rio : e se ha occasioni di contatti diretti individuali, ne 
profitterà per vedere di far luce negli intelletti di questi 
uomini ciechi. Che se poi l ’intelligenza e gli studi glielo 
permettono, adoprerà la penna per fare fruttuose pole
miche, sempre alte e rispettose, e in cui si senta trapelare 
quello che del cattolico è ricchezza speciale e inesauribi
le: l ’amore, queU’amore che è carità.

Vi sono poi nostri fratelli dissidenti, che credono in 
Cristo come noi, ma rifiutano l ’autorità di Colui che Egli 
lasciò a rappresentarlo, Pietro : o che dai cattolici si se
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pararono per qualche errore di dottrina che essi vogliono 
ancora sostenere.

Verso di foro (che soltanto l ’ inerzia o la tradizione
o un avanzo di malinteso orgoglio separano da noi) ab
biamo tutto il cuore che avremmo verso un fratello il qua
le avesse abbandonato la sua e nostra casa paterna in dis
sidio coi genitori. E  amiamoli, e preghiamo Gesù —  Che 
è ancora loro Padre e Redentore —  acciocché tocchi loro 
il cuore e li illumini: preghiamo per la unione delle 
Chiese, sì che presto si abbia a un solo ovile e un solo 
Pastore ».

Se la cultura ce lo consente, mettiamo la parola e la 
penna a disposizione di questa nobile causa : il ritorno dei 
figli prodighi alla casa del Padre.

E si dica altrettanto per coloro che, accettando il 
Cristianesimo e la Chiesa, cadono poi in qualche errore 
dottrinale e si ostinano superbamente a sostenerlo. Pre
ghiamo perchè Dio illumini la loro mente e tocchi il loro 
cuore, sì che nell’umiltà riconoscano i loro errori e tor
nino a professare integralmente la dottrina cristiana.

Vi sono poi quegli uomini che non sanno o non cre
dono di essere nemici a Cristo, perchè sono battezzati e 
inchinandosi al nome di Cristo dicono di accettarne la dot
trina; ma non la traducono poi nella pratica della vita, 
e interpretandola come a loro piace e fa comodo vivono in 
piena libertà di azione e specialmente in piena libertà di 
costumi. E inoltre quelli che si dichiarano —  e realmen
te nella forma esterna lo sono —  rispettosi di qualunque 
religione e credenza, e non fanno nel loro linguaggio nes-
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mia ollesa il ( .risto, ma vivono una vila ili egoismo c <li 
leggerezza che cerca soltanto quello che piace e clic c co
modo, e .si esaurisce nello svago, nel piaceri;, iicITanthi 
/ione, nell’ accumulo del denaro.

Tutti costoro non amano Cristo, giacche vivono come 
se l'jgli non fosse, Egli che è amore e cerca amore.

Abbia il cattolico, nelle relazioni a cui sia costretto 
con loro, tutta la carità che egli deve a tutti i suoi fratel
li. Ma non abbia mai un contegno e un linguaggio che 
suoni assenso alla loro condotta; perchè nessun uomo 
<■ libero di non conoscere Cristo, e approvare chi a ciò si 
atteggia è un partecipare alla sua colpa. Se egli può spen
dere le sue doti e le sue virtù a convincerli del loro errore 
e trarli alla verità, lo faccia; in ogni modo preghi per lo 
meno per quegli infelici, cui sembra gloria il non curarsi 
di cercare la luce, quando invece la luce vi è, e potrebbe 
allietare anche loro.
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LA CHIESA

I doveri del cattolico verso Cristo portano seco corri- 
- fondenti doveri verso quella istituzione die Egli ci la
sciò al Suo posto, salendo al Cielo : la Chiesa.

Volle Cristo che la regale opera sua nel mondo, do
poché la Sua Umanità avesse lasciato questa terra, fosse 
continuata nei secoli; e con paterno affetto volle che la 
continuassero gli uomini, quelli stessi che erano pur pec
catori, ma che Egli era venuto a salvare. La predicazione 
della Sua Dottrina, la distribuzione delle Sue Grazie ai fe
deli, perfino la ripetizione del miracolo del pane che di
viene Cristo, tutto volle affidato a un’eletta di uomini, 
che Egli stesso scelse allora personalmente e in seguito a- 
vrebbe chiamato con speciali vocazioni interne. E istituì 
il Sacerdozio.

Così nasceva la Chiesa.
A questa Chiesa occorreva, in terra, un Capo che la 

dirigesse, e illuminasse, e la tenesse salda nella fede. K 
Gesù scelse uno di quegli uomini che aveva eletti, Pietro :
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(■ lo nominò Capo, incaricandolo di « pascere i Suoi agnel
li e le Sue pecorelle»: e gli dette assicurazione che non 
avrebbe mai errato, giacché aveva pregato che « la sua fe
de non venisse mai meno ». Pietro fu, da allora, il Suo 
Vicario.

Così nasceva il Papato.
E nasceva la Gerarchia cattolica. Il Papa, Vicario di 

Cristo, i Vescovi suoi coadiutori, successori e continuato- 
ri degli Apostoli, ì Sacerdoti. Il Sacerdote —  alter Chri- 
stus — insegna, battezza, rimette i peccati, benedice i ta
lami e le bare, chiama Gesù sulPaltare e Lo dà ai fedeli; 
i Vescovi vegliano alla disciplina della Chiesa e ordinano 
i Sacerdoti; il Papa dà il mandato ai Vescovi e annunzia, 
senza possibilità di errore, le verità di fede e di morale. 
A i piedi di questa Gerarchia, i fedeli adorano, pregano, 
obbediscono, e prestano ove occorra l ’opera loro di bene.

Nato dal Cuore di Gesù, il Sacerdozio è la istituzio
ne più alta della terra. E Cristo medesimo considera il Sa
cerdote come un altro Se stesso. Dignità grande e tremen
da insieme, a cui vanno connessi sacri doveri, e a cui de 
vono mandarsi unite le virtù più elette. E quando il Sa
cerdote si circonda di virtù, all uomo non resta che get- 
targlisi dinanzi in ginocchio, e dirgli: « Tu sei Cristo! ».

LA DISCIPLINA N ELLA CHIESA

Chi ricorda verità da credere, doveri da compiere, 
leggi da osservare, nel campo religioso, sono i Sacerdoti

36

www.sursumcorda.cloud - 8 dicembre 2020



rlie appunto ne hanno la missione, guidal i  dai Vescovi c 
dal loro Capo Supremo, il Papa; insomma, la C I i ì c m i . 

Avviene perciò che taluni a cui il credere costa poni f a 

tica —  forse perchè non sanno dare alla Fede il valore 
<- l ’ importanza che essa ha —  ma che trovano duro l ' u b 
bidire e il rispettare le leggi che chiedono qualche sacr i 
fizio o rinuncia e una lotta contro le passioni, si danno 
l’aria di credere in Cristo e protestano di avere per L u i  
rispetto e magari di adorarlo, ma dichiarano che quanto 
alla Chiesa non possono fare altrettanto; e si riservano il 
diritto di discuterne i precetti, e di accettarne quelli —  e 
quelli soli —  che essi trovano ragionevoli e sopportabili.

Ma chi non crede alla Chiesa perchè non ne vuol r i
conoscere l ’autorità, colui non crede neanche a Cristo : 
dico il Cristo vero, Che venne al mondo e vi restò per 
trentatre anni lavorando e predicando, e accettò la pas
sione e la morte a redenzione dell’umanità. Crederà egli 
a un Cristo che si fabbrica per proprio uso e consumo, e 
che la distanza di più di diciannove secoli ormai passati 
gli permette di colorire praticamente sì che non disturbi
i suoi sogni e desideri di vita mondana; ma non crede a 
Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo, figlio della Vergine 
Maria di Nazareth.

No : perchè le verità che la Chiesa insegna e sulle 
quali esige la nostra fede, sono quelle che il Vangelo an
nunzia come insegnate da Gesù; e quelle che nel volgere 
dei tempi Cristo stesso ispirò al labbro del Suo Vicario, 
divenuto allora infallibile; e i doveri che la Chiesa fissa c 
il Sacerdote insegna e rammenta sono gli stessi che Egli
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tracciò ai cristiani, oltre quelli che le contingenze dei tem
pi dimostrano volta a volta necessari per condurre una vi
ta che si possa dire cristiana, cioè ispirata ai principi di 
Cristo.

Di qui vede il cattolico qual’è il contegno che egli 
deve avere verso la Chiesa. Egli deve riconoscerne 1 au
torità e sottomettervisi, affermando ciò che essa afferma, 
negando ciò che essa nega : facendo ciò che essa coman
da, astenendosi da ciò che essa proibisce.

E ciò non di mala voglia o cercando di ridurre l ’ ob
bedienza, ma con pienezza di assenso e in serena letizia. 
Giacché nella Chiesa egli vede Cristo; e quando la Chie
sa afferma o comanda, deve sembrare a lui di udire la 
voce stessa di Cristo che insegna verità o mostra la via 
da battere. E l ’ adesione alla fede e ai precetti della Chie
sa devono essere per lui come lo stringersi a Gesù per 
immedesimarsi con Lui e vivere in Lui, che è quanto di 
meglio {tossa fare chi davvero ama Cristo.

Nè dovrà, il cattolico, discutere verità e ordini che 
vengono dalla Chiesa, e quindi da coloro che, in essa, 
hanno autorità sopra di lu i; giacché ciò equivarrebbe o 
a misconoscere l ’origine divina della Chiesa, o a discute
re ciò che Cristo stesso ha insegnato o ordinato.

Nè, obbedendo o mostrando di credere, il cattolico 
eleverà critiche sull’azione della Chiesa, perchè ciò equi
vale a rinnegarla.
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AMARE LA CHIESA E V IV ER E CON ESSA

Il cattolico ha peraltro il dovere di fare anche qual
cosa di più che rispettare e obbedire la Chiesa, se non 
vuole esserne figlio soltanto passivamente.

Egli deve compiacersi di appartenervi, ed esserne 
orgoglioso; sentirla come cosa sua, e sentirsi egli vera
mente come cosa di lei ; riconoscere che il legame che lo 
stringe alla Chiesa è legame di figlio a madre, e quindi 
sentire in se stesso i suoi trionfi e le sue umane sconfitte, 
le sue gioie e le sue lacrime, vivere in sè, in una parola, 
la vita stessa della Chiesa: e amarla, profondamente a- 
marla.

E perciò anche aiutarla con tutte le sue forze. E non 
solo con una adesione passiva alla sua vita, ma mettendo 
a sua disposizione quanto egli ha a disposizione propria : 
intelligenza, cuore, forze, sostanze, vita; senza rispar
mio e senza rimpianti. Aiuto di parola e di penna, dun
que, per chi ha studi e cultura : di azione, dove questa 
venga richiesta ed egli vi sia adatto : di denaro se egli ne 
ha da poterne disporre: aiuto, per lo meno, di preghie
ra, a cui tutti sono adatti.

E quando il cattolico sente parlare di doveri della 
Chiesa, si ricordi che essi sono pure doveri suoi; giac
ché egli pure della Chiesa fa parte, e come parteciperà 
alla sua gloria un giorno, e partecipa oggi alla sua lieta o 
triste sorte, così partecipa ai suoi doveri.

Allora, perchè un dovere della Chiesa è la diffusio
ne della dottrina di Cristo in mezzo a chi non la cono-
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noe ancora, ed essa vi provvede coll’ opera mirabile e co
raggiosa delle missioni, diviene dovere del cattolico par
tecipare, in quel modo che può, alla realizzazione di que
ste missioni.

Se Dio gli farà una speciale chiamata per invitarlo 
a prendervi parte attiva quale vero missionario, egli Lo 
benedica : e obbedendo alla Sua chiamata, impugni iì 
Crocifisso e si rechi dove i poveri infedeli, chiusi finora 
alla luce della verità, lo attendono.

Se ciò non è, stia col cuore unito ai missionari, sì 
che questi si sentano sorretti dalla simpatia e dalla parte
cipazione spirituale dei loro fratelli : e incoraggi e aiuti 
l ’opera delle missioni, sicché questa possa porger loro
i mezzi di vivere essi, e di fondare, mantenere e molti
plicare quelle istituzioni di assistenza, di educazione, 
di cura che lo spirito di carità li spinge a tener vive nei 
luoghi di missione a benefizio degli infedeli e dei con
vertiti.

In ogni cattolico dovrebbe esserci un cuore e un’ a
nima di missionario, anche se le circostanze non gli con
sentono di essere un effettivo missionario egli stesso.

E deve sentirsi in dovere di essere apostolo di bene 
anche verso i suoi fratelli non selvaggi o infedeli ma vi
venti nello stesso paese dove egli vive, che della parola
o dell’opera sua avessero in qualche modo bisogno per 
riacquistare la luce o la pace.
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DOVERI VERSO II, VAI* I

I doveri verso la Chiesa si riflettono anche vermi il 
suo Capo, Vicario di Cristo, il Papa. Poiché Egli <• il 
Capo, ogni onore o sfregio fatti a Lui si ripercuotono sul
la Chiesa; ogni atto di obbedienza alla Sua parola come 
ogni resistenza che si opponga ai Suoi inviti, sono altret
tanti omaggi o ribellioni fatti alla Chiesa.

Alta sia dunque nel cuore del cattolico la figura del 
Papa. E non si fermi Egli sulla persona dell’uno o del
l ’altro Papa, per dare giudizi e indebolire il suo rispetto 
e la sua obbedienza a! Papato. Pensi che la quasi tota
lità dei Papi furono di vita intemerata, anche se gli usi 
di altri secoli, così diversi dai nostri e ai quali doverono 
essi pure sottostare, ce li fanno apparire difformi da 
quella che si presenta oggi a noi la figura di un Papa; 
che moltissimi di essi furono addirittura Santi, e i più 
degli altri ebbero forti intelligenze, caratteri adamanti
ni e virtù esemplari.

In ogni modo il cattolico, quando volge il pensie
ro a Colui che siede sulla Cattedra di Pietro, non si do
mandi se è S. Lino, o Alessandro VI, o Pio X II; ma pur 
dando la dovuta importanza alla personalità di Lui, alla 
sua dottrina, alle sue virtù, veda sopratutto in Lui il 
Papa, cioè il Vicario di Cristo, il Capo della Chiesa di 
Cristo, il depositario delle verità di Cristo, il dispensa
tore delle Grazie di Cristo, Colui che, se assolve o con
danna, Cristo stesso assolve o condanna con lui.

In questa luce deve egli vedere il Papa, senza spin
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gere oltre le indagini. Per quanto, se le spingesse illu
minandole colla luce dei tempi il cui il Papa vive o vis
se, potrebbe vedere in Lui grandezze e virtù. Quei Pa
pi, ad esempio, che noi possiamo giudicare nella luce 
dei loro tempi, perchè i loro tempi sono i nostri, da Pio 
XII a Pio XI, da Pio XI a Benedetto XV, da questi a 
Pio X, a Leone XIII a Pio IX e su risalendo, non ci ap
pariscono essi forse colossi di sapienza e di virtù, se non
addirittura dei Santi?

Il cattolico dica dunque sempre « il Papa» e non 
« un Papa » ; e a Lui si inchini.

E il Papa rispetti egli sempre, vedendo in Lui quel 
« Pietro » a cui Dio garantì la Fede, e consegnò le chia
vi del Cielo, e assegnò la custodia del Suo gregge.

Come dignità più alta di tutte quelle della terra 
(sebbene Egli si chiami Servo dei Servi di Dio), come a- 
nello di congiunzione fra la terra e il Cielo, come de
positario e banditore del pensiero stesso e della stessa 
parola di Gesù, il cattolico lo rispetterà più di qualun
que altra autorità e dignità terrena.

E di questo rispetto darà prova accettandone, sere
namente e senza discussione, gli ordini e gli stessi con
sigli, e prevenendo, se possibile, i suoi desideri. Farsi 
vedere indocile o restio alla volontà del Papa, peggio 
poi chiaramente disubbidirgli, è un rinnegare la quali
tà di cattolico, è un batter la via dei ribelli e degli ere
tici. Il cattolico vero è sempre e in tutto obbediente al 
Papa.

Se il cattolico è in condizioni di poter porgere un
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aiuto al Papa quando questi Io domandi, deve •-̂ ,11 n 
tenere l ’ invito come un comando. E non «leve |kh n< 
che poiché il Papa chiede un aiuto a tutti i fedeli (rii 
ca 350 milioni di persone) possa Egli fare a un no <li 
uno, del suo: che cosa sarebbe se tutti dicessero cosi?

Difenderlo anche dovrà, quando ne sia il caso. Se
lo sentirà offendere e denigrare, se sentirà mettere in 
ridicolo il suo ufficio e la sua persona, discutere i suoi 
indiscutibili diritti, incolparlo di essere nemico della 
civiltà o della Patria, egli che conoscendolo può ribat
tere insulti e accuse, deve farlo. Lo farà con carità ma 
con fermezza : e chiederà al buon senso e alla educazio
ne di chi sparla, il rispetto verso una istituzione che ha 
saputo —  come nessun’altra — traversare diciannove 
secoli, e i cui martiri —  di tutti i tempi e di tutti i luo
ghi —  si contano a milioni.

Amare il Papa sarà poi la sintesi di tutti i doveri del 
cattolico. E sarà un dovere che non occorre insegnare o 
ricordare, perchè il cuore stesso lo sentirà come un bi
sogno.

Egli invero è là, fermo e coraggioso, sulla sua Cat
tedra, per ricercare la verità che deve insegnarli, la via 
su cui ti deve guidare per avviarti all’ eterna felicità. 
Egli ti segue, se non direttamente, per lo meno nella 
tua Diocesi colla persona del tuo Vescovo, e nel paese 
in cui vivi anche se piccolo e lontano, per mezzo del tuo 
Parroco : ti rivolge frequente l ’ affettuosa parola : pre
ga per te: e cerca in Cielo i Santi per metterteli dinanzi 
a tuo modello e a tuo conforto. E come non lo amerai,
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questo Padre amoroso ed affezionato, che, se occorresse, 
sarebbe pronto a dare per te, anche per te solo, la vita?

« Santo Padre » è Pappellativo che si rivolge al Pa
pa quando gli si parla: ed Egli ci risponde chiamando
ci: <c Dilettissimi figli ». Le due parole padre e figlio di
cono al cattolico quali dolci legami lo avvincono al ca 
po della Chiesa.

Amare il Papa è dunque per un cattolico un dovere; 
ma è anche un bisogno e un soave piacere dell’animo.

DOVERI VERSO 
v : LA GERARCH IA ECCLESIASTICA

Del Papa abbiamo detto in particolare; ma è chiaro 
che anche verso i Vescovi e i Sacerdoti che completano 
la Gerarchia, ha il cattolico doveri somiglianti.

Perchè più alto di quello dei semplici Sacerdoti è 
il grado dei Vescovi i quali hanno la pienezza dell’ Ordi- 
ne, senza dubbio dovrà essere di maggior grado il r i
spetto ai Vescovi e più alto il senso dell’obbedienza ver
so di loro.

Ma agli uni e agli altri è comune il carattere sacer
dotale, privilegio altissimo che fa Cristo di ogni Sacer
dote, e dal quale nascono doveri del cattolico verso chi 
ne è rivestito, qualunque sia l ’ufficio che disimpegna 
e il grado che occupa nella Gerarchia ecclesiastica.

Deve intanto un cattolico aver chiara idea del mi-
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mstero sacerdotale e della sua altezza, e non contentarsi 
di quella che gliene viene dagli abiti speciali che il Sa
cerdote veste per via e da quelli solenni che indossa in 
Chiesa.

Sappia egli quale potenza concesse Cristo al Sacer
dote, e vi mediti: tanto da sentirsi spinto alPammira
zione per il Sacro Ministero e al rispetto profondo e ve
ramente sentito per la persona in cui esso s’ incarna.

Questo rispetto deve non solo sentirlo dentro di sè, ma 
manifestarlo anche all’ esterno nei modi, nel contegno, 
nel linguaggio che usa trattando col Clero.

Deve poi il cattolico andar cauto nel giudicar male 
un Prete; pensando, per lo meno, che la profondità del
le relazioni che egli ha con Cristo impedisce a un laico 
di avere precisa visione di quello che passa nell’anima 
sua. Come, del resto, verso tutti nel giudicare, così e a 
tanto maggior ragione verso di lui si usi cristiana carità.

Che se pure un Sacerdote avesse qualche manchevo
lezza palese, non venga divulgata per il decoro di lui. 
Si pensi che lo stesso Fondatore del Sacerdozio tollerò 
che uno dei suoi Sacerdoti lo rinnegasse, e ne fece anzi 
il Capo della Chiesa, e un altro dubitasse di Lui, eppure 
ne fece un Maestro e un Santo. Perdonò Cristo : perdo
niamo anche noi.

In ogni modo, ci si guardi dal vezzo —  che è col
pa —  di estendere a tutto il Clero quelli che sono gli 
errori di uno o di pochi fra i suoi membri : « Un prete 
ha fatto... dunque i preti fanno... »; così si parla nel 
mondo. Perchè per questa speciale categoria di persone
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si fa quello che giustamente non si fa per le altre? Il 
cattolico deve perciò aiutare il Sacerdote colla propa
ganda in suo favore, adoprandosi a far cessare le incom
prensioni che si hanno spesso al suo riguardo e difen
dendo il suo onore e la sua dignità

Può e deve aiutarlo anche, per quel tanto che a un 
laico è concesso, nel disimpegno del suo ministero sa
cerdotale; e specialmente il Parroco nell’àmbito della 
sua Parrocchia, adoprandosi attorno ai restii al rispetto 
della Festa e all’ adempimento del precetto pasquale per 
indurli all’obbedienza alla legge divina, visitando gli am
malati per aiutarli e confortarli e, dove occorra, disporli 
a ricevere gli ultimi Sacramenti, e prendendo parte a 
tutte le Opere di apostolato, di cultura, di pietà, di bene
ficenza che i Sacerdoti possono far sorgere.

Il cattolico può e deve aiutare il Sacerdote quando 
questi sia oppresso da preoccupazioni di ordine materia
le, alle quali da sè solo non è bastante a provvedere. 
Quindi se dai suoi mezzi può togliere un po’ di super
fluo, soccorra direttamente i Sacerdoti bisognosi o aiuti 
le loro Casse di assistenza. E dia sussidi alle Opere che 
già sono sorte e vanno sorgendo a beneficio dei Sacerdoti 
per provvedere al loro ricovero in speciali case di cura 
riservate a loro nelle malattie che richiedono lunghe de
genze, affine di evitar loro la promiscuità degli Ospedali 
ordinari, dove spesso è offeso il loro decoro e messa a 
repentaglio la loro pietà. Si hanno già, per i Sacerdoti, 
Sanatori e Manicomi, veramente provvidenziali : il cat
tolico che può veda di aiutare queste e analoghe istitu
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zioni a vantaggio del Clero che possano ancora Horgcrc.
Devono poi i cattolici incoraggiare le vocazioni sm 

cerdotali, facilitando l ’entrata nei Seminari a quei gio 
vanetti che dimostrino vocazione al Sacerdozio ma non 
abbiano i mezzi necessari. E devono raccogliere con scrii 
polo le voci dei Vescovi i quali domandino mezzi per in 
grandire, migliorare, restaurare o costruire ex novo Se
minari, perchè da questi devono uscire i futuri Sacerdo
ti, ed è dovere nostro far sì che vi siano bene accolti, e 
ben trattati anche, nel corpo oltreché bene istruiti nella 
scienza di Dio.

E non dimentichi il cattolico laico che se ogni Sacer
dote risponde personalmente dinanzi a Dio del bene o 
del male che ha fatto, le preghiere e i sacrifizi degli altri 
possono aiutarlo nell’opera della propria santificazione. 
Perciò abbia sempre, nelle sue preghiere, una preghiera 
speciale per la santificazione del Clero : e, sulla scorta 
di quegli ordini di Suore che « pregano e si immolano 
per il Sacerdozio », altrettanto faccia egli pure; sicuro 
che Cristo gradirà e benedirà ciò che è fatto per il bene 
dei Suoi Ministri, per i quali Egli ha un amore speciale.
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DOVERI VERSO LA SOCIETÀ
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AMARE IL PROSSIMO.

La Società è composta di tutti i nostri fratelli.
La Società è il nostro prossimo; sia considerato uri 

suoi individui uno ad uno, sia visto nei suoi aggruppa
menti : tipici e primi fra tutti la Patria e la Famiglia.

E poiché Dio ci disse : « Amerai il tuo prossimo co
me te stesso » , e Cristo aggiunse « essere questo precetto 
simile all’ altro di amare D io», ecco radunarsi i doveri 
che ha verso la Società colui che vuole obbedire a Dio 
e seguire la religione di Cristo, in una parola sola : «  A- 
mare ! »

Il dovere del cattolico è di amare i suoi fratelli come 
se stesso: e non per senso di pura compassione o di na
turale trasporto, o per impeto di passione, ma per una 
causa ben più alta, cioè «  per amore di D io». L ’ amore 
del prossimo dev’essere una manifestazione dell’ amore 
di Dio : deve perciò assurgere all’ altezza di carità.

Questo ci dice che dobbiamo occuparci dei nostri 
fratelli al fine di procurare loro un bene, e un bene vero; 
se no questo benefizio non si potrebbe dire fatto « per 
amore di Dio ».

Nel fare questo bene dobbiamo dimenticare noi 
stessi, acciocché questo bene non sia fatto « per amo
re nostro ». Perciò nel procurare il bene del prossimo
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non dovrà il cattolico preoccuparsi delle proprie comodi
la, della propria soddisfazione, dei compensi o delle ri
compense che avrà, del giudizio a lui favorevole che altri 
ne abbia a dare : e sarà quindi pronto a rinunziare a pia
ceri, a soddisfazioni, a premi, e ad accettare anche disa
gi, sofferenze, mortificazioni, falsi giudizi. In una paro
la sola, egli deve fare il bene del prossimo, armandosi 
di vero spirito di sacrifizio.

Senza un po’ di sacrifizio proprio, il bene che egli 
farà al prossimo riuscirà a questo una cosa fredda a cui 
manca ciò che la renderebbe preziosa; cioè qualcosa di 
colui che lo fa, un po’ della sua anima e del suo cuore, 
un po’ di quella rinunzia che egli ha dovuto imporsi e 
che sa imprimervi un aroma tutto speciale : il quale non 
sfugge a chi riceve il bene e glie lo fa essere più gradito 
ed efficace, e soprattutto non sfugge a Dio che, per quella 
rinunzia, accresce i meriti del benefattore.

A compiere i suoi doveri verso la Società si prepari 
il cattolico educandosi a quella rinunzia di se stesso che 
gli sarà richiesta per potersi dare quanto occorre al ser
vizio altrui : senza la quale o gli mancherà il coraggio di 
rendere questo servizio, o lo renderà incompleto e inef
ficace.

CARITA’ E APOSTOLATO.

Fra i primi doveri di carità che il cattolico deve eser
citare verso i suoi fratelli, va posto quello di illuminare 
la sua mente e migliorare il suo cuore; giacché fra i beni 
maggiori stanno la conoscenza della verità e la pratica
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della virtù. E se il cattolico potrà giungere a far brillare 
alla mente di un fratello l ’ idea di Dio, a correggere gli 
errori in cui vive a riguardo della fede, se arriverà a far
gli apprezzare la bellezza della virtù, a ritrarlo da una 
vita disordinata e libera, a rendergli l ’ amore alla fami
glia se lo aveva perduto, a condurlo insomma a vita cri
stiana, egli avrà fatto al suo fratello un bene immenso, 
rendendogli l ’ amicizia di quel Dio, la cui lontananza è 
peccato, dolore e rovina eterna.

Ecco dunque delinearsi chiaro per ogni cattolico il 
dovere dell’ apostolato. Dovere non di oggi soltanto, ma 
di sempre; dovere che Gesù impose agli Apostoli col suo 
Euntes docete, e gli Apostoli trasmisero ai Sacerdoti co
inè elemento fondamentale del loro ministero, ma fu in
teso poi come dovere da quanti, essendo essi cristiani, 
provavano tutta la felicità e la bellezza di essere tali.

Oggi quel dovere si esplica senza dubbio in forme 
diverse da quelle di altri tempi: e il cattolico viva i suoi 
tempi anche nelle forme dell’ apostolato, sia pure che si 
stacchino addirittura dalle antiche e magari a prima vi
sta abbiano qualcosa di originale, ma che sono un por
tato dei bisogni di oggi.

Penso, così dicendo, alle missioni della benemerita 
Compagnia di S. Paolo. La quale, visto che gli uomini 
disertano, I più, dalle Chiese e che quindi bandire la ve
rità dal pulpito e fare opere di pietà in Chiesa serve a 
pochi, ha pensato cbe se gli uomini non andavano a 
cercare Cristo si poteva condurre Cristo a cercare gli uo
mini. E i suoi membri vanno in mezzo alle pubbliche
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piazze o nelle strade frequentate, a dir la parola buona 
lini su un tavolo o su una seggiola; oppure si recano 
in mezzo agli operai al loro uscir dalle fabbriche, o entro 
le fabbriche stesse, a fare udir la parola di Dio; o se no 
inalberano un Crocifisso su un’ asta, e con quello vanno 
in giro per le strade a raccoglier gente, e dicono orazioni, 
e (anno la Via Crucis. La gente si sofferma; c’ è chi sor
ride e se ne va; ma c’ è chi resta, e ascolta, e prega, e 
piange, e poi va dietro alla Croce, e entra in Chiesa, e 
si riconcilia con Dio!

I tempi mutano! II cattolico, oggi, deve fare l ’ apo
stolato anche così quando occorra, se vuol ridestare la 
pietà nel popolo.

CARITA’ E BENEFICENZA.

Non basta che il cattolico soccorra il fratello condu
cendolo o riconducendolo alla fede e alla vita corretta.

Per molli dei suoi fratelli la vita ha tante privazioni, 
tante sofferenze, tante indecisioni, tante mortificazioni, 
che non possono viverla senza che qualcuno dia loro 
aiuto, consiglio, conforto. Manca loro spesso il denaro : 
e senza quello vengono a mancare la casa, il letto, il ve
stito, i libri per la scuola dei bambini, le medicine per 
i malati, il pane stesso a volte! La carità deve allora di
ventare beneficenza.

Parola, questa, che oggi si sente ripetere a ogni an
noio di via e in ogni giorno che passa. E, in suo omaggio, 
i escogitano mille mezzi per raccoglier quel denaro che 

alla beneficenza è necessario: lotterie, vendite, feste va
ne, senza escludere neanche... le,feste di ballo.
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Il cattolico sappia bene qual’è il suo dovere. Ascol
ti pure ogni voce onesta che gli chieda denaro per opere 
di vera beneficenza coll’uno o coll’ altro mezzo; ma si ne
ghi risolutamente quando gli si chieda di concorrere a 
qualche festa per cui la beneficenza sia una scusa, o in 
cui si offra un divertimento troppo mondano, tanto più 
se di quelli che la Chiesa non approva.

Anche se si volesse prescindere dalla discutibile con
venienza di procurarsi uno svago —  fors’ anche non cor
retto —  in compenso di un denaro offerto per asciugare 
le lacrime o calmare la fame di un infelice, pensi il cat
tolico che dare una moneta per provvedere ai bisogni al
trui, è beneficenza, sì, ma nel comune senso <della pa
rola. Invece per lui il bene fatto al prossimo deve unirsi 
all’ amore vero del prossimo, quello che è anche carità : 
intesa questa parola non nel senso abusato del mondo, 
ma in quello veramente cristiano di amor di Dio. E per
ciò il soccorso al fratello che ne abbisogna deve egli ai - 
compagnare col cuore: e non può farlo se si limita a fare 
arrivare a lui, senza avvicinarlo e conoscerlo, il suo o- 
bolo per mani altrui.

Il cattolico deve, fin dove può, portare il cuore e l ’ a
nima sua —  e da sè, colla sua propria persona —  vicino 
alle creature che vuol soccorrere. Perchè se anche il soc
corso anonimo che arriva per mezzo del « Comitato » e 
dell’ cc Ufficio » possa non avvilire e addolorare il bene
ficato, certamente esso è freddo e muto. E invece chi lo 
riceve soffre, anche nell’ anima per le sue strettezze e pri
vazioni, e perciò abbisogna di un conforto che dal solo 
soccorso materiale non può avere.
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Bisogna che accanto al soccorso si senta il palpito 
<li un cuore che l ’ha suggerito: bisogna che un’ anima 
vivifichi l’ abito o il denaro offerto al bisognoso; e allo
ra soltanto il dono sarà anche carezza dell’ anima e diver
rà balsamo per il dolore. Perciò accanto a chi soffre bi
sogna che vada un’ anima che sappia intendere la so ffe 
renza, accanto a un cuore che sanguina deve trovarsi un 
altro cuore che sappia palpitare con quello.

Vicino al povero, al malato, al debole, all'afflitto il 
cattolico deve andare egli e non mandare altri : pagare di 
persona oltreché di denaro. Colla sua presenza e il suo 
contegno presso colui che egli soccorre, deve farsi scusa
re da lui per quel poco che fa e che raramente arriva a 
riparare a tutti i bisogni dell’ infelice, mentre deve in 
cuor suo convenire che quasi mai rappresenta tutto quel
lo che egli è in grado di fare a beneficio dei suoi fra
telli.

E poi sa il cattolico che a Cristo piace nascondersi 
sottole apparenze del povero, del debole, del malato, del 
tribolato, del perseguitato, per poter sentire rivolto a Se 
stésso quello che la carità fa agli infelici. « Ebbi fame e 
mi deste da mangiare... ».

Pensi allora che sotto la veste del povero, del picco
lo, dell’ infermo si nasconde Cristo stesso: e quindi o f
fra il suo benefizio come l ’ offrirebbe a Cristo. A Cui non
lo darebbe certamente attraverso i giri di valtzer di un 
ballo di beneficenza, o gli ingranaggi di un Comitato; 
ma correrebbe egli a Lui per adorarlo, per asciugare di
rettamente le Sue lacrime, per medicare le Sue piaghe, 
per saziare la Sua fame.

50 —

www.sursumcorda.cloud - 8 dicembre 2020



II cattolico deve andare egli stesso dove il Irnlrllo 
soffre, e fargli sentire che soffre con lui. Del renio 11 

trova una istituzione che già vive da più di r e n i o  anni, <■ 
che Dio stesso ispirò a un giovane studente, Federico < > 
zanam, per poter recare al povero quel soccorso rlir v a 

ramente corrisponde alla carità cristiana. Parlo delle 
Conferenze di S. Vincenzo de’ Paoli, che sono diffuse in 
tutto il mondo e che nei paesi cattolici si trovano ormai 
quasi in ciascuna Parrocchia e in ogni centro cristiano 
di educazione e di cultura.

Il cattolico il quale voglia compiere la carità bene
ficante ha il mezzo di farlo dando il suo nome a una Con
ferenza Vincenziana, nella quale potrà soccorrere il po
vero nel modo che non l ’ offende ma lo conforta e lo ri
solleva, e insieme provvedere a santificare l ’ anima pro
pria.

Non chiami egli antiche queste Conferenze perche 
sono nate più di un secolo fa. Perchè ispirate alla carità 
che non invecchia mai, neanch’esse invecchiano : e san
no, nelle forme e nel modo di funzionare, adeguarsi ai 
tempi.

Che, del resto, se esistono altre opere oggi, o ne sor
geranno domani, per esercitare in altra forma la benefi
cenza, e se davvero sono fondate sulla carità cristiana e 
a questa carità chiedono il modo di soccorrere ai bisogni 
del povero, il cattolico benedica Dio Che ha voluto susci
tarle; e per amore del suo Dio e del suo prossimo senta il 
dovere di parteciparvi, senza risparmio di tempo, di per
sona, di cure, di denaro.
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CAR1TA’ SOCIALE

Il dovere di carità che si impone al cattolico non si 
limita alla carità individuale, quella che si esercita ver
so gli individui isolati. Vi è anche una carità sociale che 
opera sulle masse, in quanto tali, o va ai singoli indivi
dui ma per mezzo di un’azione fatta in forma complessi
va. Il cattolico è tenuto anche a questa : perchè quando 
vi è un bene che uno possa fare, costui è tenuto a farlo 
come un dovere. Dio non può inutilmente aver messo in 
una Sua creatura la potenza di fare un bene perchè essa 
la tenga inoperosa : Dio non fa le cose inutili.

I mezzi di fare questo bene possono esser diversi se
condo le persone; per l ’una è il denaro, per l ’ altra il 
tempo disponibile, o se no, l ’ intelligenza, la cultura, e 
per qualcuno anche il pratico e retto senso della giusti
zia. Ciascuno esamini se stesso e veda quali doti può por
re a servizio del prossimo in quelle istituzioni che, oggi 
specialmente, esistono per il miglioramento materiale e 
spirituale della Società.

Avere quelle doti e rifiutarsi a metterle a servizio 
del prossimo, sarebbe azione di vero egoismo : e quindi 
colpa presso Dio. Vi pensi specialmente chi ha tempo o 
ha denaro, chè per lui il dovere si fa più stretto. Se ha 
tempo e non lo spende, è un ozioso e quindi un parassi
ta; se ha denaro e lo accumula invece di offrirlo alla ca
rila sociale è un avaro, anche se crede di non esserlo. Il 
<nilotico nè questo nè quello dev’ essere: e quindi cer
ei !<■ ni di conoscere quali siano le opere di miglioramen
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to, di assistenza, di restaurazione sociale, per purln ipm 
vi e aiutarle, o fondarle se ne è il caso.

Cerchi attorno a sè il cattolico, e troverà opere < I ■ 
grande valore sociale a cui dovrà sentirsi in dovere <li por
tare il suo contributo.

Senza farne l ’ elenco, ne cito alcune per esempi ili- 
care. Vi sono Associazioni che lavorano contro la bestem 
mia e il turpiloquio, o per la santificazione della festa; 
vi sono Segretariati per il popolo destinati ad assistere i 
non ricchi a cui occorrano ricerche di documenti, pareri 
in questioni legali, regolarizzazione di posizioni e simili; 
vi sono Opere di riabilitazione per i caduti, di protezio
ne per la gioventù, Oratori e via dicendo.

Partecipando a queste Opere il cattolico compie un 
lavoro di carità sociale: e insieme si procura il modo di 
avvicinare anime, a cui può poi con un apostolato indi
viduale rendere la pace e insegnare le vie del bene, spes
so smarrite.

Può tutto ciò non essere, per un cattolico, un do
vere stretto?

Nell’ attendere a queste Opere di carità e di giusti
zia sociale, il cattolico abbia presente sempre un pensie
ro. Se la giustizia sociale esige che vengano migliorate le 
condizioni dei meno abbienti elevando i loro salari, for
nendo loro i mezzi di provvedere ai bisogni delle malat
tie e della vecchiaia, dando loro certe comodità di vita 
alle quali fin qui —  con qualcosa che è fra la insipienza 
e il supino adattamento —  avevano riijnziato, ciò non 
può accadere che prendendo denaro dove sovrabbonda.
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M perciò coloro che fin qui erano stati più favoriti dalla 
fortuna dovranno, sotto forma di tasse o di volontarie 
rinunzie, cedere un po’ del proprio, e per questo magari 
ridurre alquanto quell’ agiatezza in cui finora erano vis
suti.

E’ necessario che si riconosca la giustizia di questo 
livellamento e si accetti con serenità quel tanto di sacri
fizio necessario a sopportare quei pesi che hanno così lar
go ufficio di dignitosa carità sociale presso i meno ab
bienti. Ma pur troppo si sentono spesso i danneggiati la
gnarsi ed imprecare come per ingiustizie commesse ver
so di loro, dando così prova di egoismo e di incompren
sione.

Il cattolico non sia fra questi. Tutto ciò che è trion
fo di giustizia, e applicazione di principi del Vangelo, e 
carità cristiana, deve rallegrarlo. Lungi dal lagnarsi, be
nedica Dio di essere vissuto in tempi nei quali se minori 
sono le sue comodità individuali, si possono togliere al 
popolo miserie stridenti e procurargli qualche po’ di vi
ta tranquilla. Non soltanto, dunque, tolleri egli quel po’ 
di disagio che viene a lui; ma lo benedica perchè è frut
to di giustizia, e lo offra a Dio facendolo divenire carità.

Si adopri il cattolico a render chiari e a diffondere 
nella Società i veri concetti di carità e di giustizia. Egli 
solo può farlo, giacché egli solo va ad attingerli al Van
gelo, dove le sante parole di Cristo sono state eternate. 
Presso chi non ha la fede, o se l ’ha gli manca il coraggio 
di applicarla alla vita, quei concetti appariscono frain
tesi o deformati.
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Tutti, a dire il vero, li celebrano a p a r o l e ;  ma poi  
pur troppo, molti chiamano giustizia soltanto ciò clic a p 
paga le loro aspirazioni e i loro desideri, e carila appena 
appena la gretta consegna di un po’ —  e che non sia trop
po! —  del proprio superfluo a qualche sventurato clic 
più li commuove, o a qualche istituzione di assistenza a 
cui non si riesca a dir di no.

Poiché delle parole «giustizia» e «carità» orinai 
troppo si fa uso nel parlare e nello scrivere, ma ciò in 
modo inadeguato ed errato annebbiando e alterando il 
concetto di quelle cristiane virtù, v’ è da dubitare che si 
possa arrivare a rimettere in onore presso il mondo quei 
santi concetti coi discorsi e colla stampa, dove le due 
parole « carità »  e « giustizia » , ormai ripetute a sazie
tà, non arrivano più a scuotere le anime.

Altre forme, forse, ci vorranno perchè esse rientri
no nella Società col loro giusto significato e in tutta la 
loro cristiana luce. E i soli che potranno farlo saranno i 
cattolici, custodi di quel significato e di quella luce che 
solo si attingono al Vangelo.

Quali possano esser queste forme, oggi non so. Ma 
il cattolico il quale voglia ricondurre Cristo nella società 
e ridestare in questa i giusti concetti di giustizia e di ca
rità senza i quali la vita sociale non sarà mai quello che 
deve essere, si tenga pronto a compiere il suo dovere nel
le forme che ai tempi in cui vive si trovino adatte, an
che in quelle che apparissero nuove o magari strane, 
purché —  s’ intende —  ossequenti esse stesse alle leggi 
divine, prime quelle di rispettare la giustizia e la carità.
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Il cattolico deve lavorare e combattere colle armi 
•lei suoi tempi.

' ? 1 ASSOCIAZIONI NEUTRE

Può il cattolico portare il suo contributo a opere 
sociali a base non religiosa?

Qui occorre distinguere. Se lo scopo che esse si pre
figgono non è conforme ai principi cristiani o se, pure 
con scopo accettabile, non rispettano sempre nel loro 
funzionamento la religione e le leggi della giustizia e 
della carità, allora chiaramente no.

Se invece hanno scopo buono e usano mezzi infor
mati a giustizia, e niente si richiede da parte dei loro 
membri che possa essere offesa lontana o nascosta ai 
principi cristani, allora non v ’ è ragione che egli se ne 
astenga. V ’ è ragione anzi che il cattolico vi entri; per
chè può darsi che la sua presenza valga a mantenere le 
istituzioni in una sfera di rigoroso rispetto ai principi cri
stiani, o anche che serva a volgere quelle Opere a un 
orientamento cristiano, che le renderà più sicure.

La presenza dei cattolici in tali Associazioni può 
riuscire a togliere dalla mente di qualcuno dei loro mem
bri pregiudizi contro i cattolici, e a mostrare come que
sti siano, fra i cittadini, i più attivi e specchiati.

Dico questo, perchè ritengo sottinteso che i cattolici 
anche in queste Associazioni —  come sempre e in ogni 
cosa —  oltre portare integra la loro fede e confessarla 
ove occorra, portino anche la più scrupolosa attività e la 
più delicata coscienza. E così potrà anche darsi che attra
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verso la conoscenza delle virtù dei cattolici <■ la «impii 
tia che essi possono destare, arrivi qualcuno a c o i i o m c i c  

ed amare la religione stessa.
Il cattolico deve, in quel modo che volta a volili l< 

circostanze permettono, essere apostolo, sempre!

LAVORO E PROFESSIONI

Nessuna meraviglia se ravvicino qui in un solo titolo 
due cose alle quali, pur troppo, siamo usi di assegnare 
una diversa dignità: il lavoro, intendendo con questa 
parola, come si suole comunemente, quello manuale, e 
la professione.

E’ dovere del cattolico di concorrere a distruggere 
questa distinzione.

Se il lavoro dell’ operaio stanca i muscoli, ed è quin
di —  da un lato —  più penoso, ciò lo rende più merito
rio e ne accresce il valore; mentre esso pure richiede una 
certa partecipazione delPintelligenza com’è nella pro
fessione, sebbene qui sia in grado maggiore. E il lavoro 
manuale, sì, sporca in generale le mani; ma l ’ acqua e 
il sapone tornano a farle pulite come quelle di un pro
fessionista.

Chi, tenendo conto di qualche accidentalità, distin
gue in più o meno dignitose le occupazioni dell’uomo, 
sbaglia. Dio vuole che adopriamo le qualità —  di men
te, di corpo, di cuore —  che Egli ha posto in noi, a com
piere quella missione che ci assegnò nella nostra nascita. 
Compierla è dovere: il compimento di questo dovere è 
il lavoro.
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Il quale, se fu dato da Dio in castigo del fallo di À* 
daino, divenne subito dono e premio, permettendo al-
I mimo di obbedire a Dio —  ciò che è sempre una nobi
lissima azione —  e insieme di usare le forze della natura 
per produrre qualcosa di utile aH’umanità, divenendo co
sì una specie di amministratore di queste forze, quasi 
a continuare e completare mediante esse l ’Opera della 
Creazione. Il lavoro è dunque tutto —  o sia fatto dalla 
sola intelligenza o da questa attraverso il braccio —  cosa 
nobilissima; e solo l ’ orgoglio dell’uomo può soffermarsi 
a graduare, in dignità, le forme di lavoro.

Se per l ’ ordinamento sociale occorre giustamente 
distinguere le varie forme di attività e se questa distin
zione porta necessariamente un diverso modo di tratta
re chi possegga l ’una o l ’altra di esse, ciò è accettabile, 
purché non si offenda la dignità di chi fa un lavoro chia
mato a torto più basso e non si creino esagerati squilibri 
di compensi.

Il cattolico vede nel lavoro il compimento di una 
missione e un atto di ossequio alla volontà di D io: e in 
questa sottomissione a Dio vede tutta la nobiltà del la
voro, le cui svariate forme non sono che i mezzi di rea
lizzare quella sottomissione. E quindi sa e insegna che 
è più nobile il lavoro di un modesto agente di pulizia 
stradale il quale eompie la sua ingrata fatica per la salu
te e per il decoro dei suoi fratelli in omaggio alla volon
tà di Dio Che lo volle a quel posto, che non quello di un 
ingordo banchiere, che traffichi il denaro e se ne arric
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chisca, e si scordi poi di darne una giusta parte a dii 
perchè è nella miseria, gliene domanda.

Il dovere di un cattolico a riguardo del lavoro a cui 
è chiamato---- manuale o professionale che sia <■ dun
que quello di prenderlo dalle mani di Dio come uno sin 
mento con cui deve servire la Società, in obbedienza al
la volontà di Lui: senza credere di avere egli un muggini 
valore se è stato chiamato a uno di quei lavori che l ’ uo
mo suole stimare di più, e senza guardare dall’ alto in 
basso chi ne compie uno stimato di meno.

E nel disimpegno del suo lavoro, deve egli pensare 
che esso è destinato a servire il prossimo dandogli il ne
cessario allu vita, o qualche comodità e agiatezza, o l ’ i 
struzione, o rendendogli la salute alterata. Perciò deve 
dare al prossimo tutto ciò che questo attende da lui, co
me effetto di quel lavoro —  manuale o intellettuale —  
che a lui domanda.

Deve quindi dapprima mettersi in condizioni di sa
pere ben compiere quel lavorò, sia cogli studi e la prati
ca che costituiscono la sua preparazione professionale, 
sia col tenersi —  una volta abilitato —  in esercizio e al 
corrente di quanto nel suo campo si scuopre o si pro
duce.

E poi deve portare, nell’ eseguire il suo lavoro, non 
soltanto la perizia che gli viene da questa preparazione, 
ma anche la sua coscienza di cristiano consacrandovi tut
ta la sua capacità e tutte le sue energie, tutta la sua buo
na volontà, tutto il desiderio e il proposito di acconten
tare colui per cui lavora e di procurargli ciò che questi a
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lui chiede : comodità, diletto, istruzione, salute, quello 
insonima a cui il suo lavoro è destinato, badando di non 
offender mai le leggi di Dio nello svolgimento dell’ope
ra Hua. Tu una parola egli deve rispettare e osservare nel 
modo più assoluto la moralità professionale.

Sulla quale vi sarebbe molto da parlare; ma lo svol
gerne le regole per i singoli tipi di lavoro ci condurreb
be al di là dei limiti che a questo scritto sono assegnati.

Qui ci basti di aver provato che la moralità profes
sionale, per un cattolico, è uno stretto dovere.

PADRONI E DIPENDENTI

Mi piace di mettere in chiara luce come chi, per le 
sue condizioni speciali o per la professione che eserci
ta, ha alle sue dipendenze un certo numero di persone 
( poche o molte che siano ciò, qui, non importa) abbia 
la responsabilità della loro integrità fìsica e morale, e 
quindi debba prendere tutte le misure necessarie a sal
vaguardarla, e sottoporsi a tutte le provvidenze legisla
tive che si vengono saggiamente introducendo a tutela 
e vantaggio dei subalterni.

Ma pensi costui che, poiché ha una ufficiale autori' 
là sopra di loro, e una autorità morale se la costruisce 
da sè col suo proprio contegno, egli ha dapprima il do
vere di avere egli quel contegno virtuoso e dignitoso che 
valga di esempio ai sottoposti. E inoltre è tenuto a usare 
della sua autorità morale per curare l ’ intelligenza e l ’ a
nima di loro, cercando di concorrere al loro migliora
mento.
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Dovrà dunque procurare di elevare, se lo può, la loro 
cultura generica e professionale; ma soprattutto di .spin
gerli ed aiutarli a viver vita regolare e cristiana, impe
dendo fra loro la bestemmia, le liti, il linguaggio turpe e 
il contegno licenzioso, e dando loro il mezzo di adempie
re i loro doveri religiosi.

E giacché oggi c’ è, al riguardo, un certo movimento 
concreto, apra egli la porta della sua officina o del suo 
magazzino al Sacerdote, o ai membri di speciali famiglie 
missionarie come sarebbero i Paolini, quando gli chie
dono di venire qualche volta a portarvi la parola della 
verità e a ricordar loro i doveri che devono compiere. 
Un superiore cattolico deve sentirsi lieto di accogliere 
chi viene a conservare e migliorare i suoi dipendenti. 
Anzi, se ha vera coscienza, deve egli stesso cercare e pro
curare l ’intervento di questi: che qualcuno chiamereb
be estranei, ma che sono invece suoi veri coadiutori nel 
disimpegno di un dovere.

Pare quasi inutile accennare che verso riiiinique lo 
serva o concorra con lui nell’ esercizio della professione
o nell’ andamento di un’ industria, deve egli scrupolosa
mente corrispondere quello stipendio che le leggi o le 
consuetudini fissano per quel genere di lavoro. E sia scru
poloso anche nel rispettare il momento del pagamento, 
non ritardandolo, affine di non portare danni o sofferen
ze nelle famiglie bisognose dei dipendenti.

E meglio se, nel corrispondere lo stipendio, egli po
trà superare le leggi o gli usi, e concedere un po’ d’ agia
tezza ai suoi dipendenti, ai quali in sostanza egli deve 
l ’ agiatezza sua. Se poi pensa che il corrispondere lo sti
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pendio è atto insieme di giustizia e di carità, veda di fa
re entrare, colla bontà del tratto e colla garbatezza, la 
carità anche nel consegnarlo al dipendente. Un po’ d’ a
more costa tanto poco a chi lo offre e fa tanto bene a chi
lo riceve!

Sebbene si tratti di una facile deduzione, ci tengo 
a mettere in luce che quanto si è detto trova la sua ap
plicazione al caso delle persone di servizio delle case pri
vate : verso le quali corrono i ricordati doveri di equità 
e puntualità nel corrispondere il salario, e di carità nel 
porgerlo.

Ma esse fanno vita così intima colla famiglia —  tan
to è vero che si chiamano domestici e domestiche —  da 
dover raccomandare che si abbia a riguardo di loro il 
contegno che si avrebbe verso uno di famiglia. In parti
colare, carità nel non esiger troppo, bontà e gentilezza 
di modi e preoccupazione della loro salute morale, per 
cui si deve dare a loro buoni consigli; aver cura della 
loro onestà risparmiando loro i pericoli relativi; ricor
dare loro i doveri religiosi da compiere e anzi render loro 
possibile e facilitare questo adempimento magari con 
qualche piccolo sacrifizio del servizio; indurli col consi
glio e coll’esempio a progredire nella via della pietà. 
Converrà poi permetter loro di frequentare quelle ap
posite istituzioni che in molte città —  a loro sollievo, 
istruzione e protezione —  si trovano fondate sotto gli 
auspici della nostra religione.

Il cattolico sa che deve rispondere dinanzi a Dio 
anche di loro; e perciò deve provvedere per questa sua 
responsabilità.
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LA PATRIA.

Il cattolico ha il dovere di mettere quello della Pa
tria fra i suoi più alti ideali.

Dirlo ideale superiore a tutti, sarebbe un errore; 
giacche superiori a tutti sono quelli di Dio e quindi di Fe- 
de e di religione. Ma poiché alla Fede e alla religione 
l ’ idea di Patria non solo non contrasta, bensì si associa 
e vi si innesta e ne riceve lustro e dignità, l ’ amore di 
Patria viene ad essere, come ogni amore veramente de
gno, una derivazione dell’ amore di Dio, e può quindi
assurgere ad alto ideale.

Il cattolico abbia egli, chiaro e saldo per poterlo 
a sua volta insegnare e diffondere, il concetto di 1 atria.

Lo so che siamo tutti fratelli, dovunque siamo na
ti: e che perciò alla carità devono informarsi le nostre 
relazioni con tutte le creature che la Provvidenza fece 
nascere sotto altro cielo che il nostro. Ma nell impossi
bilità di formare —  qui in terra —  un’unica famiglia 
perchè vi si oppongono profonde differenze di clima, 
di lingua, di sviluppo, d ’ intelligenza, per la necessità di 
una vita sociale regolata si richiede il frazionamento del
l’umanità in aggruppamenti, in ciascuno dei quali si abbia
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c o m u n a n z a  di pensiero e di Fede, e somiglianza di costu
mi e di linguaggio, e un unico territorio che lo accolga; 
cosicché gli uomini che vi appartengono si sentano mem
bri di una stessa grande famiglia, retti dalle stesse leg- 
gi, animati dagli stessi ideali, guidati dalla stessa fede.

Ecco cosi i popoli, ed ecco la Patria. Della Patria 
\ i è bisogno per poter vivere una vita sociale secondo 
le norme di amore e di carità che vengono dalle leggi di 
Dio. Senza la Patria si vivrebbe nel caos.

Il cattolico deve dunque sentire che il concetto di 
una I atria è necessario a una vita sociale la quale vo
glia ispirarsi a un qualche ideale veramente alto, che del 
resto non può essere se non quello della religione. E 
perciò è suo dovere difendere il vero concetto di Patria, 
e non permettere che altri lo deformi.

Oggi specialmente che i nemici di Dio e di ogni fede 
si agitano e combattono per costituire una internaziona
le la quale assorba le vecchie patrie e sostituisca ad esse 
un unica Patria, il mondo, ma senza Dio, occorre resi
stei e a questo assorbimento. Ed è chiaro che meglio lo 
potrà una nazione in cui la fede in Cristo sia, oltreché 
bandiera dello Stato, anche patrimonio di ogni cittadino. 
Il cattolico dovrà adoprarsi perchè il bisogno di una Pa
iria cosiffatta sia sentito. Primo egli nel riconoscere che
I esistenza di una Patria che crede risponde aH’armonia 
«lei mondo, deve pure esser primo nell’ adoprarsi perchè 
la sua Patria riconosca e pratichi la Fede.

K perchè al cattolico italiano concesse la Provvideii- 
i die la sua Patria riconoscesse ufficialmente Cristo,
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senta esser suo dovere di spendersi, con un’opera ili ve
ro aspostolato, perchè i cittadini tutti abbiano viva la 
fede e sincera e completa la pratica della religione.

Così la sua Patria sarà davvero « di Dio ». Disse 
appunto Pio XI nell’annunziare la Conciliazione, che 
rendeva « Dio all’ Italia e l ’ Italia a Dio ».

AMORE DI PATRIA.

Il cattolico, che deve amare Dio, deve perciò anche 
amare, in Dio, la sua Patria.

La Chiesa riconosce e benedice l ’ amore alla Patria. 
Una prova —  dolcissima per l ’ Italia, giacché ormai da 
secoli è un italiano colui che siede sulla Cattedra di Pie
tro —  ne è l ’ aver sentito chiamare diletta la sua Patria 
non solo dall’ attuale Pontefice Pio XII e dal grande 
Pio XI da poco tolto al nostro amore e che la volle ri 
conciliata al trono di Pietro, ma anche dal suo prede
cessore Benedetto XV il quale la invocò colla stessa af
fettuosa parola in tempi in cui l ’ Italia ufficiale non ri
conosceva per amico il Pontefice e anzi si scagliava con
tro di lui: e pur dagli altri Papi che li precederono, 
Pio X, Leone XIII e quel l’ io IX che benedisse gli albori 
del suo risorgimento.

Certamente, le manifestazioni di questo amore per 
la Patria non devono esser lasciate all’ arbitrio di ogni 
cittadino, il quale potrebbe, se incosciente o disonesto, 
associarle ad offese a principi e diritti sacri fatte ad altri 
cittadini o a istituzioni. E l ’ Italia ricorda tempi in cui,
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sotto iiltri Governi, ciò davvero accadde! Ma ognuno 
deve sentire in sè sincero l ’ amor di Patria, pronto a dar
ne prova in quei tempi e in quei modi che un savio Go
verno colle sue leggi e colle sue decisioni potrà stabilire,

Vero è che se qualche Governo imponesse in nome 
della Patria un atto che andasse a ferire l ’ ideale supre
mo, quello religioso, il compierlo non sarebbe segno di 
amare la Patria, e il dovere sarebbe quello di negarsi. 
Così fecero i martiri, invitati —  per essere amici di Ce
sare —  a bruciare incensi agli Dei. Così è toccato, nei 
nostri tempi, ai cristiani spagnoli.

Ma noi italiani, che abbiamo la sorte di esser nati e 
di vivere in una terra oggi amica di Cristo e del Suo V i
cario, il cui Governo lealmente sottoscrisse la pace colla 
Chiesa, questo non può accadere. Benediciamo Dio, noi 
fortunati: è lavoriamo a cementare questo accordo, per 
il quale l ’ amor di Patria non ha bisogno di disgiungersi 
dall’ amore per la Fede di Cristo,

I 7! 7 : r  ; ' g !, 15 jDIGNITÀ ’ NAZIONALE.

Questo amore per la Patria suole spesso mettersi in 
mostra con un sentimento che è giusto, ma si indica con 
un nome non forse adatto : « l ’ orgoglio nazionale ». Io di
rei piuttosto: « dignità nazionale » ;  giacché l ’orgoglio, si 
voglia o no, ha qualcosa di eccessivo, e cristianamente 
parlando ha il nome di un peccato; mentre la dignità è 
lai cosa che va d ’accordo con ogni più ortodossa esigen
za. E la dignità nazionale va sentita da, tutti, poiché essa.
" I
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nasce da un senso giusto e non esageralo della p  
e del valore della Patria, anche di fronte a falsi giudizi
o a provocazioni o a prepotenze di altre nazioni.

Il cattolico deve —  lui come e quanto gli all ri rii 
tadini —  sentire questa dignità nazionale: badando, i 
intende, che essa non si esageri e divenga davvero orgo
glio, perdendo allora quel carattere di giustizia che, co
me nei riguardi delle persone, così nei riguardi dei po
poli non si deve abbandonare mai.

RISPETTO ALLE AUTORITÀ ’ .

Alle autorità costituite deve il cattolico il suo ri
spetto sincero : non solo alle persone, ma al concetto di 
autorità che esse rappresentano; e quindi deve obbedire 
alle loro leggi.

In quegli Stati in cui una legge prescrivesse ciò che 
offende Dio o la Chiesa o facesse contro le loro leggi, 
il dovere sarebbe il disobbedire e resistere. Ma poiché 
nella nostra Italia ciò non accade, benediciamo di cuore 
Iddio: e il cattolico italiano obbedisca alle leggi dello 
Stato italiano.

E lo faccia con serenità di cuore. Se l ’ obbedire alle 
leggi rientra fra i nostri doveri, egli deve farlo come 
compie ogni dovere, cioè come un’ applicazione della sot
tomissione a Dio : e perciò colla serenità di chi obbe
disce a Dio. Anche se le leggi esigono qualche sacrifizio, 
egli lo faccia con semplicità. Il bene costa sempre, lo
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s i  s u :  e i sacrifici che può imporre ne accrescono il me
l i l o .  Obbedienza, dunque, pronta e serena.

I cattolici, per questo loro contegno di fronte al Go
verno che regge la loro Patria, devono sempre apparire 
fra i migliori cittadini. In tal modo, oltre a compiere 
un dovere, esercitano un apostolato indiretto, rendendo 
favorevoli alla religione molte persone, le quali vedono 
quanto essa concorra a rendere gli uomini buoni citta
dini.

E per i suoi compatrioti abbia il cattolico un amore 
speciale, come coloro che Dio ha accomunato a lui in 
quella grande famiglia che è la Patria, perchè vive con 
essi sotto il medesimo cielo, all’ ombra delle stesse mon
tagne, sulle sponde degli stessi mari, e ama il medesimo 
Sovrano, e obbedisce alle stesse leggi, e con essi cospira 
al medesimo scopo, quello di una vita di giustizia e di 
onestà, diretto in ultima analisi alla gloria dello stesso 
Dio.

Questo amore per i suoi compatrioti non deve per
altro accompagnarsi a indifferenza e tanto meno a odio 
verso coloro che sono nati in altre terre. Sono tutti, an- 
ch’ essi, suoi fratelli in Dio, e quindi in Dio devono es
sere amati anch’ essi : s’ intende in quella giusta grada
zione d ’amore per cui i primi siano sempre i figli della 
sua medesima Patria. Non è cristiano aver rancore con 
essi, o denigrarli, peggio calunniarli e danneggiarli.

E anche se, malauguratamente, una guerra dovesse 
combattersi fra la nazione a cui egli appartiene e un’ al- 
tra, se pur l ’uso vuole che i soldati di questa si chiamino
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nemici, tali non deve considerarli; giacche, pur combat
tendoli con tutto il vigore, l ’ energia, lo slancio, il corag
gio che sono doverosi, posate le armi egli torna a essere 
loro fratello. E quando per essi ha avuto il suo corso la 
giustizia, cade ogni rancore e subentra la carità, la virtù 
bellissima che nel cuore di un cattolico non deve morir 
mai.

CONTRIBUTO ALLA GRANDEZZA  
E LIBERTA’ DELLA PATRIA.

Il far grande la Patria non è compito del Governo,
o almeno non soltanto del Governo. La sua grandezza 
e prosperità è, più che essi non credano, nelle mani dei 
cittadini. I cittadini virtuosi fanno davvero grande la 
Patria.

Fra essi deve emergere il cattolico; il quale meglio 
degli altri sa praticare la virtù, sia perchè la sua fede 
glie lo impone, sia perchè egli sa attingere la forza ne
cessaria a praticarla alla vera ed unica sorgente di forza, 
Cristo.

Altri potranno essere cittadini onesti e soldati valo
rosi anche se sono di fede vacillante; ma l ’ esercizio delle 
virtù, quando dev’ essere cosa di ogni momento e di ogni 
circostanza della vita, non chiedetelo se non a coloro 
che sanno piegare il ginocchio all’ altare.

Ecco dunque che il cattolico ha il dovere di essere 
virtuoso, oltreché in omaggio a Dio, anche a servizio del
la Patria. La sua onestà, la sua laboriosità, la sua ener
gia, la sua parsimonia, il suo disinteresse daranno alla
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na Patria un’ aureola di virtù, per cui essa potrà essei* 
davvero grande anche se non fosse sorretta da forza di 
anni, e lanlo più grande e rispettata sarà se abbia questa 
forza e le virtù dei cittadini vi si associno.

Forza e prosperità alla Patria verranno soprattutto 
se essa potrà contare su famiglie gagliarde e ben costi
tuite, numerose di figli e cementate da potenza di affetto. 
La Patria, prima e più che un’accolta di cittadini, è una 
unione di famiglie: e dalla saldezza di queste trae forza 
<■ prestigio.

Qui si dimostra un dovere del cattolico, giacche egli 
solo possiede il segreto della bontà della famiglia, che 
sta nell’onestà dei costumi e nella purezza degli indivi
dui. Si costruisca dunque egli una famiglia esemplare, se 
Dio non lo chiama al Suo servizio all’ altare o nel chio
stro; e alla saldezza delle famiglie altrui dia opera attiva. 
E sia seminatore e celebratore e difensore dell’ aroma 
in cui soltanto vive e si sviluppa il germe delle buone 
famiglie: dico la purezza.

Non trovi mai troppo il lavoro necessario per custo
dire nei giovani questa virtù, e perchè essa sia rispettata 
nei pubblici costumi. 0  coll’ opera individuale o con quel
la di Associazioni, nell’Azione Cattolica o fuori, lavori 
a celebrazione e in difesa della purezza nei giovani e 
negli adulti, nella donna e nell’uomo, nella famiglia e 
nella Società. Lavoro difficile e talora ingrato; ma così 
doveroso e così alto, e di così liete conseguenze dove rie
sce,  che io non esito a indicarlo al cattolico come fra i 
primi dei suoi doveri verso la Patria.

7H
www.sursumcorda.cloud - 8 dicembre 2020



Se Dio gli ha concesso, coll’ intelligenza, il modo di 
dedicarsi alla ricerca delle verità della scienza o di colti
vare le bellezze dell’ arte, allora nell’ attendere agli studi
o nel consacrarsi alle lettere, alla pittura, alla musica, si 
proponga egli come primo scopo la gloria di Dio, di Cui 
vive e celebra la verità e la bellezza. Ma si proponga 
anche di concorrere in tal modo alla grandezza della sua 
Patria, rendendola così conosciuta ed ammirata dagli al
tri popoli e dandole mezzo di portare in mezzo ad essi la 
sua civiltà.

E ciò non a solo motivo di vanità, ma per il giusto or
goglio che al bene dei popoli portino largo contributo il 
sapere e il genio della sua Patria. Intanto, a gloria della 
sua Fede, egli dimostrerà non essere questa Fede nemica 
di scienza o  di arte, ma potersi essa trovare sempre pre
sente dove la scienza afferma una verità, e l ’ arte fa rag
giare una bellezza.

SACRIFIZI PER LA PATRIA.

L’applicazione in pratica del programma patriotti
co del cattolico vorrà forse dei sacrifizi.

La Patria, per vivere e prosperare, domanda —  e 
giustamente —  al cittadino denari, rinunzie a qualche 
comodità, limitazioni della sua libertà. Verrà giorno, 
fors’anche, in cui per difendere giusti diritti o per com
piere qualche ardita missione di civiltà, chi regge le sorti 
della Patria gli chiederà di rinunziare a tutte le libertà, 
vestire un’uniforme, imbracciare un fucile e partire sen

79
www.sursumcorda.cloud - 8 dicembre 2020



za capere se ritornerà, pronto a ogni fatica, a ogni pri
vazione;, a ogni dolore, disposto anche alla morte. In 
lutto questo sia, il cattolico, esemplare nella prontezza, 
nella obbedienza, nella serenità.

Perchè, dinanzi a una quota da pagare, a un servizio 
da rendere, a una comodità o un diritto a cui rinunziare, 
se ciò è per il benessere e la prosperità, forse per la vita 
stessa della nazione a cui si appartiene, si deve esitare, 
lamentarsi, tergiversare, cercare di eludere?

E’ obbligo pei cattolici di riconoscere i propri do
veri, sentirne la potenza, vedere la dipendenza che han
no —  sia pure indirettamente —  dalia volontà di Dio, e 
quindi di accettarli come cosa coordinata all’ armonia ge
nerale che regola gli avvenimenti della terra : anzi di 
sentire in essi l ’ eco di questa armonia, che deve dare — 
a lui che la intende e ne sa l'origine —  serenità e le
tizia. Perciò il cattolico non sarà mai di quelli che il 
giorno in cui devono dare alla Patria qualcosa di sè — 
denaro per le tasse, libertà personale per fare il servizio 
militare, sangue per difenderla —  trovano necessario 
muovere lamento e cercare se vi è modo di evitarlo.

Costa sacrifizio il servir la Patria, sì: e può arrivare 
a costare il sacrifizio delle affezioni più care e quello 
estremo della vita. Ma non sa forse il cattolico che una 
vita degna è fatta soprattutto di rinunzie? E non è egli 
stato educato a coltivare in sè appunto lo spirito di sacri
fizio, sia nelle cose piccole, intime, riposte, sia in quelle 
più grandi e più clamorose?

Porti egli dunque nel servire la Patria il più puro

80 —

www.sursumcorda.cloud - 8 dicembre 2020



e più completo spirito di sacrifizio. E faccia vedere —  e 
sarà questo un servizio reso anche alla religione —- che 
quando un ideale religioso scalda il cuore, quando si sa 
che la vita non finisce quaggiù, quando si pensa che per 
un ideale divino —  la Redenzione degli uomini —  ha 
accettato sofferenze, sopportate ignominie e offerta la 
vita un Dio stesso, allora le cose della terra appariscono 
davvero quel poco che sono, e vi si sa rinunziare serena
mente per ottenere un bene, e si va sorridendo incontro 
alla morte quando questa possa servire a dare la libertà 
alla Patria, e far valere i suoi giusti diritti, a guidarla 
a meta gloriosa, a farla essere maestra e veicolo di civiltà.

Il cattolico soldato non deve conoscere stanchezza, 
timore, abbattimento, ripugnanza al sacrifizio e alla mor
te. Il servir la Patria per amor di Dio gli darà la forza 
di non sentir nulla di lutto questo. I', perciò il cattolico 
che veste la divisa militare, in pace è obbediente, attivo, 
sottomesso e insieme ilare: in guerra è paziente, sereno, 
coraggioso ed eroe. E’ questo il suo dovere.

E non trascuri l ’ altro di essere, e in pace e in guer
ra, apostolo di Cristo presso i suoi compagni. Sia esempio 
di virtù, e di virtù consigliere e maestro; acceso di carità, 
scordi sè e si spenda senza risparmio per il bene dei suoi 
compagni. Dovere, questo, dolcissimo, su cui Dio fa 
scendere larghe le sue benedizioni.
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Il tema della Famiglia è di tale ampiezza, che non 
è possibile svolgerlo in modo completo ed esauriente nel 
piano in cui è concepito il presente scritto. Qui dunque 
dovremo limitarci alla enumerazione e segnalazione dei 
doveri che il cattolico ha a riguardo di quella istituzione 
divina che è la Famiglia.

Ma siccome per il pratico adempimento di questi 
doveri è necessario scendere a particolari anche minuti 
su cui deve portarsi l ’ attenzione di chi voglia dar vita 
cristiana a una Famiglia e sana educazione ai figliuoli, e 
alla relativa esposizione non è bastante lo spazio asse
gnalo a questo scritto, inviliamo i cattolici a lare oppor
tune letture che li aiutino e guidino nel loro compito. 
(Iiò clic è loro possibile e lucile, giacche esistono molli 
c linoni libri scrini, su questo argomento, da penne < ri- 
rttiaue,

CONCETTO DELLA FAMIGLIA

Innanzi lutto si faccia, il cattolico, un preciso con
cetto di ciò che è la Famiglia; giacche pur troppo molti, 
anche fra i buoni, si fermano ad alcune apparenze,_ e 
non guardano oltre.

E’ falso, in realtà, dire che lo scopo della Famiglia 
è render legittima l ’unione di due persone, la quale, fuo
ri di essa, è peccato; o che è di realizzare il sogno di due
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; • i « * > imi i quali si amano; o di dare agli sposi la gioia 
della reciproca compagnia e l ’orgoglio dei figli; o di pro
ni rii re assistenza reciproca fra gli sposi in ogni loro bi- 
m »,"i i o . Falso; e non perchè nella Famiglia non si debba-

1 ‘■fW'wiigere questi risultati, ma perchè è errore vede
re in ciascuno di essi soltanto, o anche soltanto nel loro 
complesso, lo scopo della Famiglia.

Lo scopo vero della Famiglia è un atto di ossequio 
e di obbedienza a Dio, coll’accettazione e lo sviluppo di 
una missione che si riceve all’altare dalle mani di Lui, 
per la quale gli sposi si impegnano, in un reciproco amo
re, a dare al mondo creature e a educarle su questa ter
ra in modo che dopo la vita possano salire al Cielo.

Questo concetto lascia posto alle gioie dell’ amore, 
alle comodità della convivenza, alla legittimità della 
unione coniugale; ma non si confonde con una di queste 
cose. Ciò che vi è di bello, di caro, di soave nella Fami
glia viene come compenso per l ’accettazione di una mis
sione dalle mani di D io: il Quale, perchè Padre, premia 
sempre l ’ adempimento del dovere. Ma il cattolico, nel 
Iondare una Famiglia, pur pensando alle sue gioie e ai 
suoi piaceri, deve mirare soprattutto al dovere che egli, 
nel fondarla, accetta di compiere.

j BASI DELLA FAMIGLIA.

Sacri doveri discendono dall’ accettazione di questa 
niinnione.

I'. primo quello che la Famiglia sia praticamente 
' " l i s a .  I a l a  a Dio e al Suo servizio. Perciò il dovere che
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in essa viva in tutta la sua forza il sentimento religioso, 
il quale vi animi tutti i pensieri e tutte le azioni. De 

vono i genitori essere essi stessi modelli nel rispetto alla 
religione, nella pratica dei suoi doveri, nell esercizio 
delle virtù; devono educare i figliuoli alla fede e alla 
pietà; devono dare a tutto l ’ insieme della vita lamiliare 
una intonazione religiosa, e fin dove è possibile cercare 
di adempiere in comune ai doveri religiosi e com piere  

insieme le pratiche di pietà. Non manchi mai tuia pie 
ghiera in comune la sera: possibilmente il S. Kosario.

Un dovere specialissimo e fondamentale nei rifilai 
di della Famiglia è il rispetto della purezza. La piire/.za 
coniugale non ha più la forma di quella del celibato; ma 
è purezza anch’ essa, ed è il rispetto alle legni clic IMo 
dette al legame coniugale. Quindi fedeltà ascoltila ni co
niuge, rispetto alla sua dignità, normalità ndln in.... .
e perciò rinunzia a qualunque artifizio clic p<> « limitai <• 
la prole e impedire che venga alla vita la ci calimi clic 
nella unione, dovrebbe esservi chiamala

Tutto ciò, oltre ad essere rigido doven erve a te
nere alto il concetto di Famiglia, olii u nitolo a quelle 
deformazioni che oggi incontrano Invece imi clic demo
liscono la Famiglia riducendola a una n e  .1 ili piacere.

La purezza dà alla Famiglia un .ilmeslera di poesia, 
di cui sorrideranno f o e s e  gli o d i e r n i  « citici e i gauden
ti; ma che, elevando la l‘ ami;,1lia un po al di sopra della 
terra fa gustare d o l c e / , / , e d i e  e s s i  neppure sanno immagi
nare. Ciò che del cesto è  ben naturale, se si pensa che il 
matrimonio, fondamento della Famiglia, è un Sacramen-
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lo, e conferisce una grazia speciale che solo le Famiglie 
cristianamente condotte possono godere, e che ha neces
sariamente aroma di Paradiso, perchè discende da Dio.

DOVERI RECIPROCI DEI CONIUGI.

ì coniugi hanno il dovere del rispetto reciproco, an
che nei modi esterni.

Il marito sarà cortese e non tirannico nè sgarbato 
verso la moglie; non esigerà da lei fatiche, occupazio
ni, preoccupazioni eccessive; non la mortificherà con 
parole inopportune, non le dirà in cattivo tono che « il 
padrone è lui » : tanto più che egli in casa sua non è 
il padrone ma il capo, e quindi non decide a proprio 
capriccio, ma solo in quel modo che, secondo giustizia, 
appare il migliore.

La moglie gli sarà sottomessa, come vuole la Chie
sa, ma senza venir meno alla propria dignità e riunzia- 
ie alla propria personalità. Perciò non si abbasserà a 
concedere al marito di chiamar giusto ciò che giusto 
non è, pur cercando colla bontà dei modi di fare ac
cettare la sua contraddizione.

Marito e moglie si consultino e si consiglino nelle 
cose più importanti, e ne discutano se occorre; ma sem
pre con serenità, e senza mai trascendere a parole o at
ti di ira, di collera, di orgoglio, di rabbia. E possibil
mente non abbiano presenti alla discussione i figliuoli, 
a meno che anch’essi non siano in età e in grado di por
tarvi un utile contributo.
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Nella cura e nella educazione dei figliuoli nino 
sempre d’accordo i genitori; studino una «ola <d min i 
linea di condotta, e fissata quella vi si attengano urlili 
mente. Non disdica l ’uno quello che l ’ altro ha o r d i n a 
to: non critichi l ’uno in faccia ai figli ciò che il conil i  
ge ha fatto. Sentano i figli che, in casa, c’ è una vo lon tà  
sola; se ne sentissero due contrastanti, ne profiltcrcb- 
bero a loro piacere, con danno della loro educazione.

EDUCAZIONE DEI FIGLI.

I figli devono ricevere dai genitori l ’ educazione. 
Partecipano all’ufficio di educatori anche la Chiesa e lo 
Stato, ciascuno con propri fini e con propri mezzi. 
Ma i genitori non possono contentarsi dell’opera di 
questi due ausiliari, giacché tocca a loro la responsabi
lità dell’ educazione dei figli, che essi si sono addossa
ta accettandone, col matrimonio, la missione divina.

Concesso dunque alle organizzazioni religiose e 
statali il tempo che esse reclamano, si faccia in modo 
che anche la Famiglia ne dedichi più che può all’ edu
cazione dei ragazzi : e lo userà almeno per informarsi 
di ciò che hanno appreso fuori di casa, per coordinarlo 
ove ciò occorra, e per continuarlo e completarlo con 
quel tanto che fuori di casa non si può avere.

Sia perciò, la casa, educativa in sè stessa, anche 
per il suo aspetto. Vi regni l ’ordine, e vi trasparisca 
la base religiosa della Famiglia che in essa vive. Stenda
il Crocifisso le sue braccia nelle stanze del riposo <■<!
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in «jiM'Ila in cui lutti si raccolgono: e non vi manchi vi
rili:! l'immagine della Sua dolcissima Madre, Un lumi
no acceso e qualche fiore, almeno di quando in quando, 
dinanzi a quelle immagini, faranno un gran bene.

Si cerchi di affezionare i figliuoli a questo ambien
te; casalingo, procurando che la Famiglia intera vi pas
si insieme qualche tempo.

Il padre specialmente, oggi sollecitato a uscir di 
casa da tante ragioni anche buone, si sforzi di serbare 
qualche tempo, sia pur breve ma diverso da quello in
dispensabile ai pasti, per passarlo insieme alla moglie e 
ai figliuoli, in un reciproco scambio di idee che varrà a 
destare nella mente dei figliuoli il concetto giusto di Fa
miglia. Se no si rischia che, giovani ancora, essi riten
gano la casa soltanto come il luogo dove si mangia e si 
riposa; brutto preludio a considerare presto la mamma 
come la serva di tutti, il babbo poco più che un estra
neo, i fratelli come compagni pari a quelli con cui pas
sano un tempo forse maggiore a scuola, al lavoro, alle 
associazioni o allo sport.

Non invito, con questo, il padre a riunciare a qua
lunque altra occupazione fuori di casa, che non sia il 
lavoro e l ’ufficio. Che anzi il padre cattolico ha il do
vere di attendere, con slancio e coscienza (e lo si è già 
accennato) a quelle occupazioni che gli vengono dalla 
Azione Cattolica a cui egli appartengalo da altre im
prese di bene. Peraltro, siccome egli è prima di tutto 
padre e marito, dovrà preoccuparsi di disporre le sue 
cose in modo che non manchi il tempo, sia pur breve,
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in cui la sua sia davvero una casa, e i suoi figliuoli siano 
un pezzo di sè stesso e non un branchetto di estranei.

Si sia lenti e bene oculati nel concedere ai (ì^lino
li —  e, s’ intende, alle figliuole —  di uscire soli per sva
go : sia per i pericoli che ciò presenta alla loro virtù, 
sia perchè se no non si formano la giusta idea della Fa
miglia. E si facciano partecipare alquanto, compatibil
mente coll’età e le occupazioni di scuola e di ufficio, 
all’ andamento e al servizio della casa.

Si indirizzino, quando ne abbiano l ’ età e il senno, 
ai convenienti rami dell’Azione Cattolica. E i genitori 
si interessino a quello che essi vi fanno : sia perchè i 
figli da questa partecipazione si sentano lusingati, sia 
perchè intendano che l ’Azione Cattolica può essere un 
complemento della Famiglia, e così divengano più af
fezionati all’una e all’ altra.

I divertimenti e gli svaghi si prendano, almeno 
qualche volta se di più non si può fare, da (ulta la Fa
miglia riunita.

Si stia attenti quali inclinazioni c tendenze hanno
i figliuoli, per ricavarne verso quale carriera si devono 
indirizzare. Giacché Dio destina ognuno a una missio
ne, e la rivela attraverso quelle inclinazioni.

Scoperte le inclinazioni dei figliuoli e combattute 
quelle non buone se vi sono, le altre vanno studiate e 
educate perchè volgano al bene. E da queste, con un esa
me ponderato e spassionato, si vedrà di arguire —  invo
cato Dio colla preghiera —  a quale sorte di carriera si 
potranno, compatibilmente colle condizioni della Fami-
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|din, avvilire i figliuoli. Il non far questo metterebbe, per 
lo Mimo, nel rischio di indirizzarli per una strada che 
non è la loro.

E stiano bene attenti, i genitori cattolici, se fino 
• lai giovani anni spunta nei loro figliouli una vocazio
ne religiosa che li chiami al Sacerdozio o al chiostro.
I oichè questa vocazione, se è vera, è la rivelazione di 
una chiamata di Dio, essi sanno che sono tenuti a secon
darla e coltivarla, e a non ostacolarla. Siano, e si fac
ciano vedere, lieti per quella benedizione che Dio ac
corda alla loro Famiglia: e quel dolore —  umano, del 
resto, e scusabile —  che possono provare al pensiero 
di una separazione per tutta la vita, nascondano, e cer- 
chino di combatterlo. E intanto procurino che tutto
I ambiente della casa sia e si mantenga favorevole allo 
sviluppo di questa vocazione.

Del resto sarà bene che, in questo argomento cosi 
delicato, si facciano guidare da ecclesiastici prudenti e 
virtuosi.

PREPARAZIONE ALLA FAMIGLIA.

I oichè 1 arte di fondare e di guidare una Famiglia 
non è facile, non è conveniente improvvisarsi capi di 
casa, padri e madri. E perciò il metter su una Famiglia 
esige un’adeguata preparazione, anche e specialmente 
morale e spirituale.

Alla Famiglia il cattolico si prepara spiritualmen
te vivendo nella pietà e nella purezza più rigida e asso
luta; ma gli occorrono anche altre nozioni di indole ma-

92

www.sursumcorda.cloud - 8 dicembre 2020



feriale, fisiologica, morale, senza le quali si fallisce al
lo scopo, o si traversano momenti di incertezze e di 
dubbi che possono essere anche pericolosi.

Perciò chi vuole accasarsi deve —  uomo o donna 
che sia —  premettere una adeguata preparazione.

E i genitori faranno bene a incominciare questa 
preparazione per i loro figliuoli anche nei loro anni 
molto giovani, soprattutto educandoli a quelle virtù do
mestiche su cui si appoggia la pace della Famiglia; in 
particolare la pazienza, la tolleranza, lo spirito di sa
crifizio, la volontà di occuparsi e di lavorare, la purez
za cosciente.

Non è possibile trattare qui questo importantissi
mo argomento con tutta la necessaria estensione. Ma 
poiché esistono libri che lo svolgono, suggerisco a chi è 
nel caso di ricorrervi. E anche di non sdegnare il con
siglio e la cooperazione di persone assennate e prudenti.

L ’Azione Cattolica da qualche tempo si è giusta
mente messa sulla via di una adeguata preparazione 
dei giovani e delle giovani alla vita di Famiglia. I geni
tori cattolici apprezzino questo aiuto, e indirizzino i fi
gliuoli alle istruzioni e ai ritiri che da essa vengono loro 
offerti.

Ma non pensino di aver fatto tutto con questo; per
chè la responsabilità dell’educazione dei figliuoli è — 
l ’ho detto e lo ripeto —  di essi, e perciò devono segui
re le loro creature anche nel tempo in cui le anime buo
ne le preparano alla Famiglia, informandosi di ciò che 
hanno imparato, e completando all’ occorrenza, e illu-
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umido. Titillo più che l ’ambiente migliore perchè rie
ri! fecondo l ’ insegnamento relativo alla Famiglia, è la 

l'militila Htessa, dove genitori cristiani possono mostra
le colla pratica effettiva l ’ applicazione dei principi che 
nitri avrà banditi dalla cattedra di una scuola.

In ogni caso, i genitori indirizzino i loro figliuoli 
a vivere adempiendo in pieno i loro doveri religiosi. E
li incitino a tenersi stretti al loro Dio. L ’Eucaristia, so
prattutto!

E la carità. Avvezzare i giovani ad andare vicini al 
povero in casa sua per soccorrerlo è un tenerli lontani 
da debolezze e da vizi, un combattere la loro tendenza 
alla dissipazione, un destare in essi l ’ amore alla casa 
propria e la riconoscenza a Dio che loro ne ha data 
una. Federico Ozanam volle, colle Conferenze di S. 
Vincenzo de’ Paoli da lui fondate, dar modo ai giovani 
suoi compagni di conservare la fede e la purezza. Que
ste Conferenze, che fioriscono anche oggi, sono da con
sigliarsi ai giovani, che esse aiutano a prepararsi alla 
Famiglia.

Riassumo i doveri del cattolico verso la Famiglia, 
sui quali ho dato un troppo rapido cenno, nelle parole:
« Amare, pregare, sapersi sacrificare ». I genitori che 
sappiano compierli daranno cittadini esemplari alla 
Patria e candidati alla gloria del Cielo.

E beati loro!
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