
IL SILLABO DI PIO \\
C O M M E N T A T O  ;
•- i

da Monsig.  P I E T R O  I\OTA
A r c i v e s c o v o  d i  C a r t a g i n e  

e  C a n o n i c o  dLi S. P i e t r o  a l  V a t i c a n o .

ARTIC0L1 ESTRATTI DALLA ScUOla CattQliCCL DI MILANO % Z

E

DEDICATI A S u a  S a n t i t X

L E O N E  X I I I
FEMCEMEKTE REGNANTE.

3S4CX3L.A.3STO
COI TIPI DEL I’EHIODICO LA S C I O L A  C i T T O L I C A  

DI SERA PINO GHEZZI

1 884 .



EATISSIMO j^ADRE (1)

Non ha molto che sopra la solinga Capanna di Betlemme, ove 
gfaceva nelVumile presepio quel celeste Bambino che, al dir d'lsaia, 
porta il nome di Principe della Pace (2), s*intese VAngelico cantico: 
Gloria a Dio nell' alto de* cieli, e pace in terra agli uomini di buona 
yolontk (3): ma aimd! che quando aspettavamo i giorni della giusti
zia e dell’abbondanza della pace (4), e che ognuno sotto la sua vite e 
la sua ficaja, scevro d’ogni timore, nei tabernacoli della fiducia godesse 
i fruiii d’una pace gioconda (5), invece, alia bramata ed invocala pace 
succede un generate scompiglio, ed uno spaventevole perturbamento: 
Expectavimus pacem, et ecce turbatio (6). E  questo fu, che soffocando 
quei Vostri ardenti desiderii, di conservare come bramava V A- 
postolo, la pace, se fosse possibile, con tu tti gli uomini (7) la giQja 
del prodigioso avvenimento, nella vigilia stessa del fausto giorno 
apportatore altre volte di lieta gioconditti, Vi trasse dalVaddolorato

(1) Al quale dobbiamo V alto onore di ayer accettata la Dedica di questo meschino 
iavoro.

(2) Isa. IX, 6.
(3) Luc. n, 4.
(4) Psal. LXXI, 7.
(5) Isa. XXXII, 18.
(6) Jer. XIV, i9.
(7) Rom. XII, 18.



Cuore quelle pur troppo giuste lamentevoli voci, che piii che le orec- 
chie, ferirono, come acuto slrale, ancora il nostro (1).

Ma quando il Padre piange, possono forse i figli non essere 
compresi da inconsolabile tristezza, e trattcnersi dal cercare con 
tenere esprressioni d’affetto di lenirne il dolore? questo il senti- 
mento risvegliatosi nel cuot'e di tutti i Vostri figli devoti, o B ea- 

tiss im o  P a d r e ;  d questa la sincera protesta della nostra costante de- 
vozione, che prostrati a9 Vostri Piedi, giuriamo, col divino ajuto, 
di mantenere fino alia morte. Voi Rappresentante in terra del Re 
pacifico, che discese dal cielo per pacificarlo colla te rra , avete il piu 
vivo desiderio di riconciliarla tutta col cielo (2). A questo supremo in- 
tento il Re della pace Vi ha affidata la sua fedele Sposa, ricomppata 
a prezzo del suo sangue (3), afflnchd colla Vostra infallibile parola, 
colVardore del Vostro zelo e la santith de* Vostri esempi la gui- 
diate al porto di salute, ad etemare le sue celesti nozze col divino 
immacolato Agnello (4). Ma la terra ingrata non solo rifiuta r  offer la 
pace, ma muove anzi una guerra, quanto ingiusta altrettanto sleale 
e crudele, a Cristo, e alia sua Sposa, la Chiesa, guei'ra che, se fosse 
ad umana forza possibile, darebbe un terribile estremo crollo a questa 
figlia del cielo.

Ma Voi, o Beatissimo Padre dalValto del Vostro trrno, come da 
eminente specola, dando in giro un’occhiata al mondo, ci ajdditaste 
le inimiche falangi, ordinate a battaglia, e associate nei nomi orri- 
bili di Comunismo, di Socialismo, di Nichilismo, che portano in fronte 
il carattere della bestia (5), non piu coperto della parola mistero (6), 
ma minacciante apertamente esterminio, desolazione, rovina. Fu la

(1) Allocuzione ai Cardinali e Vescovi della Vigilia di Natale.
(2) Colos. I, 20.
(3) Act XX, 28.
(4) Apoc. XXI, 9.
(5) Apoc. XIII, 47.
(6) Apoc. XVH, 5.
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Vostra voce un grido d’allarme , che scosse i cuori di tutti i devoii 
Vostri figli: al qual grido volendo ancor noi, per quanto il per met
tono le nostre forze, rispondere, dopo di avere ne' scorsi anni in 
un cattolico giornale (1) pubblicati alcuni articoli sui rinomato 
Sillabo del compianto Vostro predecessore, nel quale Ei concentrb 
tutte le condanne emanate da Lui nel suo prodigiosamente lungo 
Pontificato, degli errori e delle eresie che seminavansi nel campo 
evangelico affidatogli da coltivare, affinche fosse una perentoria ri- 
provazione degli empi, che audacemente assalivano le sane dottrine, 
un disinganno per chi a prima fronte non si avvedeva del veleno 
che contenevano, una autorevole ammonizione ed avviso a tutti i 
cattolici, di aderire senza reslrizione alcuna agli insegnamenti della 
Cattolica Chiesa ed al suo Capo, infallibile Maestro; raccoltili ora 
insieme li umiliamo al Vostro Trono, o B ea tiss im o  P a d r e  , degno 
Successore del Pontefice del Sillabo e delV Immacolata.

Era pensiero da stolli il sospettare anche solo, che la Santitti 
Vostra potesse allontanarsi, anche di poco, dagli insegnamenti del 
venerato suo Predecessore; era non conoscere la principal dote del 
supremo Pontificato, che d lfinfallibility nell*insegnare assicuratagli 
dal suo stesso Fondatore; era una perversa ereticale opinione che 
la Chiesa potesse vcnir meno col tempo, a guisa delle umane istitu- 
zioni, o che potesse sacrificare le sue divine dottrine per accomo- 
darsi alle esigenze d*un mondo nemico dichiarato di Cristo. Ma Voi, 
o B eatissimo  P adre, fin dal primo momento che la Vostra gih nota 
dottrina, la sperimentata Vostra fortezza, e Vardente Vostro zelo 
Vi innalzarono sulla Apostolica Cattedra, toglieste tutti d'inganno, e 
tutti compres&'o che in ognuno, che d chiamato a sedere su quella, 
si deve riconoscere, come confessava il quarto generale Conci-
lio , la voce di Pietro, la bocca stessa di Cristo: Petrus per Leo-

(1) La Scuola Cattolica di Milano.



nem locutus est. Noi pertanto Vi salutiamo col mellifluo Bernardo, 
quale Principe de’ Vescovi, erede degli Apostoli, quello a cui da Crista 
fu affidato tutto il suo gregge, come a Pastor universale e de’ Pastori 
e del gregge (1).

Quindi, cogli istessi sentimenti, io Vultimo di merito fra i Vo
stri figli, ma non ultimo per devozione e illimitata obbedienza, umi- 
lio a Vostra Beatitudine questo Commentario sul rinomato Sillabo, in
ferior e a tanti altri per merito, ma che sarit una pubblica dichiara- 
zione della mia sottomis$ione a quanto Voi, Maestro infallibile della 
Cattolica Chiesa, ci andate insegnando; pregando intanto Iddio che 
passi presto questa terribile prova, a cui ha permesso che siamo 
assoggettati, e che tutti conoscano non poter sussistere una durevole 
pace in questo mondo, se non si accettano incondizionatamente gli 
insegnamenti di chi ora sostiene con tanta dottrina, fermezza, dol- 
cezza e carith le veci del Principe della Pace.

Mettendo pertanto a piedi di Vostra Santilh questa mia umile 
fatica, che sard, abbastanza onorata, se getterete su di essa e sul suo 
autore un' occhiata di benigno compatiniento, mi prostro riverente al 
baeio del Sacro Piede, e colla (iduefa, V ossequio e V affetto di figlio 
imploro la Vostra Apostolica Benedizione.

Roma, 10 Gennajo 1881.

Umiliss.0 Devoliss.0 ed Obbedientissservo e figlio 
f  PIETRO, Arcivescovo di Cartagine e Canonico 

di S. Pietro al Vaticano.

VI

(1) S. Bern. De Ckmsid. ad Eugenium III, lib. n, cap. 9.



E 1T O I O L I O A{>
DELL* 8 DICEMBRE 18$4 

CHE DENUNZIA IN ORAN PARTE GLI ERRORI CONDANNATI DAL Sillabo.

ai Ven era bili F r a telli, 
i  P atriarchi, i  P rim ati, Arcivescovi e  V escovi

TUTTI CHE SONO IN COMUNIONE ED IN GRAZIA DELLA S. SEDE

PIO P A P A  IX.

Venerabili Fratelli, salute ed apostolica benedizione.

Con quanta cu ra , e con quale pastorale vigilanza i Romani Pontefici, 
Nostri Predecessori, adempiendo l’ incarico loro affidato dallo stesso Gesii 
Cristo Signor Nostro, nella persona del Beatissimo P ietro , principe degli 
Apostoli, non abbiano mai trascurato il dovere di pascere gli agnelli e le 
pecorelle, di nutrire assiduamente tutto il gregge del Signore, imbeverlo di 
sane dottrine, e rimuoverlo dai pascoli avvelenati, 6 noto e manifesto a  
tu tti , e specialmente a V oi, venerabili Fratelli. E veramente i Nostri Pre
decessori, difensori e sostenitori dell’augusta religione cattolica, della verity  
e della giustizia, sommamente solleciti della salute delle anime, nulla mai 
ebbero maggiormente a cuore, che colle loro saviissime lettere e costitu- 
zioni sveiare e condannare tutte le eresie, e gli errori, i quali essendo con- 
trarii alia nostra divina fede, alia dottrina della Chiesa cattolica, alia onest& 
dei costumi, ed alia salute eterna degli uomini, eccitarono gravi e frequenti 
rivoluzioni, ed in modo miserando funestarono la Chiesa e lo Stato. Imper- 
tanto, gli stessi Nostri Antecessori resistettero con costante fortezza alle 
scellerate macchinazioni degli em pii, che a guisa dei flutti del mare infie- 
rito spumano le proprie turpitudini, e promettendo liberty , essendo schiavi 
della corruzione, colle loro fallaci opinioni e con dannosissimi scritti si ado- 
perano a rovesciare le fondamenta della cattolica religione e della society ci
vile, a distruggere ogni virtii ed ogni giustizia, a corrompere tu tte  le menti, 
e tutti i cuori, a  far traviare gli incauti, e specialmente l’inesperta gioventu, 
corromperla, allacciarla negli errori, e flnalmente strapparla dal seno della 
Chiesa cattolica.

Ora, come a Voi, venerabili Fratelli, d ben noto, Noi appena per arcana 
consiglio della divina Provvidenza, e senza verun merito Nostro fummo in- 
nalzati a questa cattedra di P ietro , vedendo con immenso Nostro dolore 
rorribile procella eccitata da tante prave opinioni, e i gravissimi e non mai



abbastanza deplorati danni che da tanti errori ridondano nel popolo cri- 
stiano, secondo cib che imponeva il debito del Nostro Ministero, cammi- 
nando sulle orme illustri dei Nostri Antecessori levammo la voce, e colla 
pubbiicazione di parecchie Encicliche ed Allocuzioni pronunziate in Conci- 
fitoro, e con altre Lettere apostoliche abbiamo condannato i principali errori 
dei tristissimi tempi, ed abbiamo eccitato la Vostra episcopale vigilanza, 
avvertendo ed esortando tutti i figli della Chiesa cattolica a Noi carissimi, 
affinchd detestassero, ed evitassero gli influssi di peste tanto mortale. E 
principalmente colla nostra prima Enciclica scritta a Voi il 9 di novembre 
dell’anno 1846, colle due Allocuzioni dei 9 dicembre dell1 anno 1854, e dei
9 giugno dell’anno 1862 pronunziate in Concistoro, abbiamo condannato i mo- 
struosi errori, i quali specialmente ai tempi nostri sono dominanti con gran- 
dissimo danno delle anime, e con detrimento della stessa civile society, e che 
non solamente sono sommamente contrarii alia Chiesa cattolica, alle sue sa- 
lutari dottrine, ai suoi diritti, ma altresi alia legge eterna e naturale scoi- 
pita da Dio nel cuore di tu tti, e dai quali quasi tutti gli altri errori hanno 
origine.

E bench£ non abbiamo omesso di proscrivere e riprovare questi princi
pali errori, tuttavia la causa della Chiesa cattolica, la salute delle anime 
affidata a noi da Dio, e lo stesso bene della society civile richieggono asso
lutamente che di nuovo eccitiamo la Vostra sollecitudine pastorale ad im- 
pugnare ie altre prave opinioni che da quei medesimi errori come da loro 
fonte emergono. Le quali false e perverse opinioni sono tanto piii da dete- 
starsi in quanto che mirano specialmente ad impedire e distruggere quella 
salutare forza che la Chiesa cattolica, secondo V istituzione e la missione 
dei suo Divino autore, deve liberamente esercitare flno alia consumazione 
dei secoli, non meno verso gli uomini singoli, che verso le nazioni, i popoli, 
e i loro Sovrani, e a distruggere quella vicendevole society e concordia di 
consiglio tra  il sacerdozio e l’ impero, che fu sempre vantaggiosa e fausta 
tanto alia Chiesa quanto alio Stato (1).

Imperocchd ben sapete, venerabili F ratelli, che ai tempi nostri si tro - 
vano non pochi, che applicando alio Stato Tempio ed assurdo principio del 
naturalismo, osano insegnare « che ia migliore costituzione dello Stato ed 
il progresso civile esigono assolutamente che la society umana sia costituita 
e governata, senza verun riguardo della religione come se non esistesse, od 
almeno senza far veruna differenza tra la vera e le false religioni. » E con
tro la dottrina delle Scritture, della Chiesa e dei SS. Padri non dubitano d i 
asserire: « La migliore condizione della society essere quella in cui non si 
riconosce nello Stato il dovere di reprimere con pene stabilite i vioiatori 
della cattolica religione, se non in quanto cib richiede la pubblica quiete ». 
Dalla qual idea di governo dello Stato, in tutto falsa, non temono di dedurre 
quell’ altra opinione somn^amente dannosa alia Chiesa cattolica ed alia s a 
lute delle anime chiamata deliramento dai nostro Predecessore Gregorio X V I 
4i recente memoria (2) cio£ « la liberty di coscienza e dei culti essere d i-

(1) Greg. XVI, Epist Encycl. Mirari, 15 aug. 1832.
(2) Ead. Encycl. Mirari.
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ritto proprio di ciascun uomo che si deve con legge proclamare e sostenere 
in ogni societA bene costituita, e essere diritto d’ogni cittadino ad una totale 
liberty che non put) essere limitata da yerona autorita vuoi civile, vuoi ec
clesiastica, di manifestare e dichiarare i proprii pensieri quali che sieno sia 
di viva voce, sia per iscritto, sia in altro modo palesemente ed in pubblico. » 
E mentre queste cose temerariamente affermano, non pensano e considerano 
che predicano la liberta della perdizione (1), e che c se alle umane persua- 
sioni fosse sempre lecito il disputare, giammai non mancherebbero di coloro 
che oserebbero impugnare la veritA, e confidare nella loquacity della sapienza 
nmana; laddove quanto questa dannosissima vanity debba essere evitata 
dalla fede e dalla sapienza cristiana, si conosce dalla stessa istituzione del 
Nostro Signore Gesu Cristo » (2).

G poich&, rimossa la religione dalla society e ripudiata la dottrina e 
l’autorit& della divina rivelazione, ia stessa genuina nozione della giustizia 
e dell'umano diritto si ottenebra o si perde, ed in vece della giustizia e del 
legittimo diritto si sostituisce la forza materiale; cosi appare, perchd al- 
cani, pienamente trasandati e postergati i certissimi principii della sana r a 
gione, osino proclamare « la volonta del popolo, manifestata, come dicono, 
colla pubblica opinione, o in altro modo, costituire la legge suprema, pro- 
scioita da ogni diritto umano e divino; e nell’ordine politico i fatti compiuti 
avere forza, appunto perchd compiuti >. Ora chi non vede e pienamente ca- 
pisce come I1 umana societA sciolta dai vincoli della religione e dalla vera 
giustizia non possa certamente preflggersi altro, fuorchd lo scopo di procac- 
ciare ed aumentare ricchezze, n& seguire altra legge nelle sue azioni, se non 
Tindomita cupidigia dell’animo di servire ai proprii comodi e piaceri? Di 
che gli uomini di tal fatta con acre odio perseguitano le Famiglie religiose, 
come che altamente benemerite della Chiesa, della Civilta e della Lettera- 
tura, e blaterano che esse non hanno nessuna legittima ragione di esistere, 
e cosi fanno plauso alle ciance degli eretici. Imperocchd come sapientissi- 
mamente insegnava la felice memoria del nostro predecessore Pio VI, « la 
abolizione de’ Regolari offende lo stato della pubblica professione de* Con
sign Evangelici, offende quella maniera di vivere commendata nella Chies;t 
come consentanea alia dottrina apostolica, offende gli stessi insigni fondatori 
che veneriamo sugli a ltari, i quali non istituirono quelle society, se non 
ispirati da Dio » (3). Ed inoltre empiamente sentenziano doversi togliere ai 
cittadini ed alia Chiesa la facolta « per cui possano pubblicamente fare ele- 
mosine per ragione di cristiana caritfc, > e doversi abolire la legge « colla 
quale in alcuni determinati giorni si proibiscono le opere servili pel culto 
di Dio, > fallacemente pretendendo che la detta facolta e legge si oppongano 
ai principii di una buona pubblica economia.

N6 paghi di rimuovere la religione dalla pubblica society vogliono strap- 
pare la religione stessa dalle private famiglie. Jmperocchd insegnando e
professando il fimestissimo errore del comunismo e del socialismo affermano

(1) S. August, epist 105, al. 166.
(2) S. Leo epist 164, al. 133, % 2, ed. Ball.
(3) Epistola ad Card. De la Rochefoucault, 10 martii 1791.
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< la society domestica, ossia la famiglia trarre tutta la sua ragione di esi
stere solamente dal diritto civile; epperb dalla legge civile soltanto derivare 
e dipendere i diritti di tutti i padri sui figli, e massime il diritto di procu- 
rarne I* istruzione e 1’edacazione ». Colle quali empie opinioni e macchina- 
zioni a ci6 principalmente mirano questi uomini ingannatori, che la salutare 
dottrina e forza della Chiesa cattolica pienamente venga sbandita dall’istru- 
zione ed educazione della gioventft, ed i teneri e flessibiii animi dei giovani 
miseramente restino infetti e depravati da qualsiasi pernicioso errore. Di 
fatto tutti coloro che si sforzano di conturbare la sacra e pubbiica cosa, e 
sconvolgere il retto ordine della society, e distruggere tutti i diritti divini 
ed umani, sempre riposero, come sopra abbiam detto, tutto il loro studio 
nellMngannare e depravare principalmente l’inesperta gioventfi, e collocarono 
tutta la loro speranza nella corruttela della gioventi\ medesima. Di che non 
cessano mai di vessare con modi nefondi l’uno e l’altro clero, da cui, come 
splendidamente attestano i certi monumenti della storia, si grandi vantaggl 
ridondarono alia repubblica cristiana, civile e letteraria, tradacendo lo stesso 
clero € siccome nemico al vero ed utile progresso della scienza e della ci- 
viltfc, doversi del tutto allontanare dalla carica ed offizio d’istruire e di edu- 
care la gioventu ».

Altri poi, rinnovando le prave e tante volte condannate sentenze dei 
novatori, osano con insigne impudenza sottomettere ail’arbitrio deli’autoritii 
civile la suprema autorita della Chiesa e di questa S. Sede, ricevuta da Cri
sto Signore, negando tutti i diritti della stessa Chiesa e Sede riguardo a 
quelle cose che riflettono 1’ordine esteriore. Imperocchd non si vergognano 
di affermare « che le leggi della Chiesa non obbligano in coscienza, se non 
quando si promulgano dalla podesta civile; gli atti ed i decreti dei Romani 
Pontefici relativi alia religione ed alia Chiesa abbisognare della sanzione ed 
approvazione, od almeno del consenso della podesta civile; le Costituzioni 
apostoliche (1), con cui si condannano le society segrete, o si richieda o no 
da esse il giuramento di mantenere il segreto, ed i loro membri e fautori 
non avere nessuna forza in quei paesi del mondo dove quelle congreghe si 
tollerano dal Governo civile; la scomunica dal Concilio di Trento e dai Ro
mani Pontefici fulminata contro coloro che invadono ed usurpano i d iritti e 
le possessioni della Chiesa fondarsi sulla confusione dell1 ordine spirituale e 
dell’ordine civile e politico soltanto per mondano vantaggio; la Chiesa nulla  
dovere stabilire, che possa vincolare le coscienze dei fedeli in ordine all’uso 
delle eose temporali; non competere alia Chiesa di punire con pene tem po
rali i violatori delle sue leggi; essere conforme alia sacra Teologia ed ai 
principii di diritto pubblico attribuire e rivendicare al Governo civile la  
propriety dei beni che si possedono dalle chiese, dalle famiglie religiose e 
da altri luoghi pii >.

E non si vergognano di apertamente e pubblicamente confessare un e re -  
tioo detto e principio, da cui derivano tante perverse sentenze ed e rro ri, 
Imperocchd dicono « non essere la podesta Ecclesiastica per diritto d ivino

(I) Clement XII. « In eminentu > Benedict XIV. < Providas Romanorum. > Pii Vll 
« Ecclesiam. » Leonis XII. « Quo graviora. »
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distiiita ed indipendente dalla podest& Civile, nd potersi mantenere questa 
distinzione ed indipendenza, senza che la Chiesa invada ed usurpi gli essen- 
ziali diritti della podesta civile ». E non possiamo tacere dell’audacia di 
coloro, che non sostenendo la sana dottrina, pretendono « potersi negare 
l’assenso e l’obbedienza, senza peccato e senza iattura della professione cat
tolica, a quei giudizii e decreti della Sede Apostolica, il cui oggetto non ri- 
guardi il bene generale della Chiesa, i diritti della medesima e la disci
plina Lo che, quanto si opponga al dogma cattolico della piena podesty al 
R. Pontefice divinamente conferita di pascere, reggere e governare la Chiesa 
universale, non v’6 chi chiaramente ed apertamente non vegga e comprenda.

In tanta perversity adunque di prave opinioni noi giustamente memori 
del Nostro Apostolico officio, e grande mente solleciti della Santissima Nostra 
Religione, della sana dottrina, e della salute delle anime a Noi divinamente 
affidatg, e del bene della stessa umana society, abbiamo nuovamente stimato 
d’innalzare la Nostra Apostolica voce. Pertanto tutte e singole le prave opi
nioni e dottrine ad una ad una in questa lettera ricordate colla nostra Au- 
tority Apostolica riproviamo, proscriviamo, e condanniamo, e vogliamo, e 
comandiamo, che da tutti i figli della Chiesa cattolica s’abbiano affatto come 
riprovate, proscritte e condannate.

Ed inoltre ben sapete, V. F ., come in questi tempi gli odiatori d’ ogni 
verity e giustizia, ed i nemici acerrimi della Nostra Religione, ingannando i 
popoli con lib ri, libelli e giornali pestilenziali, e maliziosamente mentendo, 
spargono altre empie dottrine d’ ogni genere. N£ ignorate come in questa 
nostra et&, trovansi alcuni, che invasi e mossi dallo spirito di Satana giun- 
sero a tal segno d’ empiety, che non temono di negare con procace scellera- 
tezza il Dominatore Signor Nostro Gesu Cristo e la sua Divinity. E qui non 
possiamo a meno di tributarvi le massime e meritate lodi, V. F., perch6 
non tralasciate di innalzare con ogni zelo la vostra voce episcopale contro 
tanta empiety.

Pertanto con queste nostre lettere ci rivolgiamo nuovamente a Voi che 
chiamati a parte della Nostra sollecitudine, Ci siete di sommo sollievo, le- 
tizia e consolazione tra le grandissime Nostre amarezze per l’egregia vostra 
religione, piety, e per quel mirabile amore, fede, e venerazione con cui stretti 
a Noi efl a questa apostolica Sede, c o d  uniene perfetta vi adoprate per adem- 
piere con fortezza e con diligenza il gravissimo Vostro episcopale ministero. 
Imperocchd attendiamo dall’esimio Vostro zelo pastorale, che pigliando la  
spada dello spirito, che 6 la parol* di Dio, e confprtati nella grazia del S. N. 
6 . C. vogliate con zelo raddoppiato ogni giorno piu provvedere che i fedeli 
alia Vostra cura affidati 1 si asteqgano dalle erbe nocive che G. C. non col- 
tiva perche non sono piantagippe del Padre (1) >. E non cessate mai dall’in- 
culcare agli stessi fedeli, che qgni vera felicity ridonda negli uomini dal- 
l ’augusta nostra religione, dalla sua dottrina, dal suo esercizio, ed essere 
beato il popolo il cui Signore 6 Dio (2). Insegnate che i regni sussistono pel 
londamento della fede (3), e nulla essere cosi mortifero, e cosi vicino alia
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(1) S. Ignat M. ad Philad. 3.
(2) Psalm. 143.
(3) S. Coelest, epist. 22 ad Synod. Eph. apod Const, p. 1200.



caduta, cosi esposte ad ogni pericolo, che il pensare che a Noi basta il li
bero arbitrio che ricevemmo quando siamo nati, e quindi non chiediamo piii 
nulla a Dio, ciod dimentichi del nostro autore rinneghiamo la sua potenza 
per mostrarci liberi (1). E non ommettete di insegnare che la podestii reale 
non d solamente conferita pei goyerno del mondo, ma specialmente a presidio 
della Chiesa (2), e nulla esservi che possa essere di maggior vantaggio e di 
maggior gloria ai Prineipi ed ai Re, che se, come un altro saviissimo e co- 
raggiosissimo Nostro Antecessore S. Felice scriveva all’ imperatore Zenone, 
lascino che la Chiesa cattolica.... usi delle sue leggi, n6 permettano che ve- 
runa cosa impedisca la sua liberty. < Imperocchd 6 certo che cib & vantag- 
gioso per loro che quando si tratta delle cause di Dio, giusta il suo regio 
volere manifestato, si studiino di sottomettersi e non preferirsi ai sacerdoti 
di Cristo (3) ».

Ma se sempre, VV. FF., ora piu che mai in tante sciagure della Chiesa 
« della society civile, in mezzo a tante cospirazioni dei nemici contro la re
ligione cattolica e questa Santa Sede, in mezzo a tanta congerie d’ errori, 6 
del tutto necessario che ci presentiamo con fiducia ai trono di grazia, per 
conseguire misericordia e trovare grazia con opportuno aiuto. Pertanto ab
biamo giudicato di eccitare la piet& di tutti i fedeli, afflnchd insieme con Noi 
preghino e scongiurino il clementissimo Padre dei lumi con ferventissime 
ed umilissime preghiere, e nella pienezza della fede ricorrano al S. N. G. C. 
che ci ha redenti a Dio nel suo Sangue, e con fervore e perseveranza pre
ghino il suo dolcissimo Cuore, vittixna deirardentissimo suo amore per noi, 
afflnchd coi vincoli del suo amore attiri a s6 ogni cosa, e perche tutti gli 
uomini inflammati del suo santissimo amore camminino secondo il Suo Cuore 
in modo da piacere in tutto a Dio, e portando frutti di ogni buon’opera.

Essendo poi senza dubbio piii grate a Dio le preghiere degli uomini, se 
queste a Lui si presentino con cuore mondo da ogni macchia; quindi giu- 
dicammo di aprire con apostolica liberality i celesti tesori della Chiesa com- 
messi alia Nostra dispensazione, affinchA i fedeli pi& ardentemente accesi di 
vera piet& e purificati dalle macchie dei peccati col Sacramento della Peni- 
tenza con maggior fidueia presentino a Dio le loro preghiere, e conseguiscano 
la  sua misericordia e la sua grazia.

Dunque con queste lettere di Nostra AutoritA Apostolica concediamo a 
tutti e singoli i fedeli dell'uno e deli'altro sesso deil’orbe cattolico l'indul* 
£enza plenaria in forma di Giubileo per lo spazio solamente di un mese per 
tutto l’anno prossimo 1865 e non oltre, da determinarsi da Voi VV. FF. e 
dagli altri legittimi Ordinari dei luoghi nello stesso modo assolutamente e 
forma, con cui dal principio del Nostro supremo Pontificato abbiam conce- 
<luto colle Nostre lettere apostoliche in forma di Breve in data dei 20 no- 
vembre 1846, e spedite a tutto il Vostro Ordine Episeopale, le quali comin- 
ciano Arcano divinae Providentia consilio, e con tutte le stesse facoltA, che 
con quelle lettere Vi furono accordate. Vogliamo tuttavia che sia osservato

(1) S. Innocent I, epist 29 ad episc. eonc. Carthag. apud Constant, pag. 891.
(2) S. Leo, epist 156, al. 125.
(3) Pius VII, epist Encycl. Dtu satis, 15 mail 1800.
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XIII
tatto ci6 che nelle citate lettere 6 prescritto, e si eccettui cib che abbiamo 
dichiarato eccettuato. E ci6 concediamo non ostante qualunque oosa in con
trario da doversi ricordare in modo speciale e degno di derogazione. E per 
togliere ogni dubbio e difficolt&, abbiamo comandato che Vi venisse spedito 
•una copia di quelle lettere.

< Preghiamo, VV. FF., dall’intimo cuore e con tutta la mente la mise- 
ricordia di Dio, perch6 egli stesso aggiunse dicendo: misericordiam autem 
meam non disperdam ab eis. Chiediamo e riceveremo, e se yi sark un po’ 
di ritardo nel ricevere, perchA gravemente peccammo, picchiamo, perchd a 
chi picchia sarii aperto, purcha battano la porta le preghiere e i gemiti e 
le lagrime nostre nelle quali bisogna insistere e perseverare: e purchd sia 
unanime la preghiera.... ciascuno preghi Dio non tanto per s6, quanto per 
tutti i fratelli, come il Signore c’ insegn6 a pregare (1). > Ed affinchd pi& 
facilmente Iddio esaudisca le nostre, le vostre, e le preghiere e i voti di 
ta tti i fedeli interponiamo con ogni fiducia intercedi trice appresso di Lui 
Tlmmacolata e SS. Vergine Maria Madre di Dio che uccise tutte le eresie 
nel mondo universo, e la quale amantissima Madre di tutti noi « d tutta 
soave.... d piena di misericordia.... si offre a tutti pieghevole, a tutti cle- 
mentissima, e con certo amplissimo amore compatisce alle necessity di 
tutti (2), » e come Regina che sta alia destra deirUnigenito Figliuolo suo 
N. S. G. C. in veste aurea con ogni variety di ornamenti nulla v’d che essa 
non possa da lui impetrare. Invochiamo eziandio il suffragio del Beatissimo 
Pietro principe degli Apostoli e del suo coapostolo Paolo e di tutti i Santi 
del cielo che gi& fatti amici di Dio giunsero al regno celeste, e , coronati, 
possedono la palma, e sicuri della loro immortality sono solleciti della no
stra salute.

Finalmente pregandovi sinceramente da Dio Tabbondanza di tutti i doni 
celesti, come pegno singolare della Nostra carit& verso di Voi amorevol- 
mente compartiamo di tutto cuore TApostolica Benedizione a Voi stessi, 
VV. FF.f a tutti gli ecclesiastici e laici fedeli commessi alle vostre cmre.

Dato a Roma presso S. Pietro, 1’8 dicembre 1864, anno decimo della 
dommatica definizione dell’Immacolata Concezione di M. V. Madre di Dio.

Pontificato Nostro Anno Decimonono.

(1) S. Cyprian. Epist II.
(?) S. Bernard. Serm. de duodecim praerogativis B. M. V. ex verbis Apocalyp.
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CONTENENTE I PRINCIPALI ERRORI DELL’ETA NOSTRA

NOTATI NELLE ALLOCUZIONI CONCISTORIALI 
ENCICLICHE ED IN ALTRE LETTERE APOSTOLICHE

DEL SANTISSIMO SIGNOR NOSTRO

PAPA PIO IX.

8 I.
Panteismo, Naluralismo e Razionalismo assolulo.

I. Nessuno supremo, sapientissimo e provvidentissimo Nume divino 
esiste di6tinto da questa universality di cose, e Dio altro non 6 che la*, 
natura stessa delle cose e percib soggetto a mutazioni, e diventa Dio real- 
mente nell’ uomo e nel mondo, e tutte le cose sono Dio , ed hanno la stes- 
sissima sostanza di Dio; ed un’identica cosa d Dio col mondo, e per conse
guenza lo spirito colla materia, la necessity colla liberty, il vero col falso, 
il bene col male, e il giusto coll’ingiusto.

Alloc. Maxima quidem 9 iunii 1862.
II. Devesi negare ogni azione di Dio sugli nomini e sui mondo.

Alloc. Maodma quidem 9 iunii 1862.
III. L’umana ragione, senza tenere verun con to di Dio, 6 Tunica arbitra 

del vero e del falso, del bene e del male, 6 legge a sd stessa, e colle natu- 
rali sue forze basta a procacciare il bene degli uomini e dei popoli.

Alloc. Maxima quidem 9 iunii 1862.
IV. Tutte le verity della religione derivano dalla forza ingenita della 

umana ragione; quindi la ragione t  norma precipua, con cui l’uomo possa e 
debba conaeguire la cognizione di tutte le verity di qualsiasi genere.

Epist. Encycl. Qui pluribus 9 novembris 1846.
Epist. Encycl. Singulari quidem 17 martii 1856.
Alloc. Maxima quidem 9 iunii 1862.

V. La divina rivelazione & imperfetta, e percib soggetta a un continuo 
e indefinito progresso, che corrisponda al progresso dell’umana ragione.

Epist. Encycl. Qui pluribus 9 novembris 1846.
Alloc. Maxima quidem 9 iunii 1862.



VI. La fede di Cristo urta la ragione; e la rivelazione divina non solo 
non giova nulla, ma nuoce altresi al perfezionamento dell’uomo.

Epist Encycl. Qui pluribus 9 novembris 1846.
Alloc. Maxima quidem 9 iunii 1862.

VII. Le Profezie e i miracoli esposti e narrati nelle Sacre Scritture sono 
invenzioni poetiche, e i misteri della fede cristiana sono la somma delle in- 
vestigazioni fllosoflche; nei libri dei due Testamenti si contengono inven
zioni mitiche, e lo stesso Gesu Cristo non d che una mitica finzione.

Epist. Encycl. Qui pluribus 9 novembris 1846.
Alloc. Maxima quidem 9 iunii 1862.

§ II.
Razionalismo moderate).

VTII. Equiparandosi la ragione umana alia stessa religione, percib le di
scipline teologiche si hanno da trattare come le fllosoflche.

Alloc. Singulari qtiadam perfusi 9 decembris 1854.
IX. Tutti i dommi indistintamente della religione cristiana sono oggetto

della scienza naturale, ossia della filosofia; e l’umana ragione, storicamente 
soltanto coltivata, put) in virtft delle proprie forze e principii naturali giu- 
gnere alia vera scienza di tutti i dogmi anche i piii reconditi, purch6 questi
dogmi siano stati proposti come oggetto alia stessa ragione.

Epist. ad Archiep. Frising. Gravissima 11 decembris 1862.
Epist. ad eumdem Tuas libenier 21 decembris 1863.

X. Altro essendo il filosofo, ed altro la filosofia, quegli ha diritto e do
vere di sottomettersi a quella autorita ch’egli medesimo abbia provata vera; 
m a la filosofia non pub n£ deve sottomettersi a veruna autorita.

Epist. ad Archiep. Frising. Oravissimas 11 decembris 1862.
Epist ad eumdem Tuas libenter 21 decembris 1863.

XI. La Chiesa non solamente non deve metter bocca giammai in filo
sofia, ma deve anzi tollerare gli errori della filosofia medesima e lasciare 
che da s& stessa si corregga.

Epist. ad Archiep. Frising. Oravissimas 11 decembris 1862.
XII. I decreti della Sede Apostolica e delle romane Congregazioni im

ped iscono il libero progresso della scienza.
Epist ad Archiep. Frising. Tuas libenter 21 decembris 1863.

XIII. II metodo e i principii, coi quali gli antichi Dottori scolastici col- 
tivarono la Teologia, non corrispondono alle esigenze dei tempi nostri, e 
al progresso delle scienze.

Epist ad Archiep. Frising. Tuas libenter 21 decembris 1868.
XIV. La filosofia vuolsi trattare, senza avere nessun riguardo alia rive

lazione sopranaturale.
Epist. ad Archiep. Frising. Tuas libenter 21 decembris 1863.

N. B. Col sistema del razionalismo combinano in gran parte gli errori 
4\ Antonio Gunter, condannati nella Lettera al Card. Arciv. di Colonia Exi- 
miam tuam  del 15 giugno 1847, e nella Lettera al Vescovo di Breslavia 
Dolore haud mediocri 30 aprile 1860.
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8 nr.
Indifferentismo — Latitudinarismo.

XV. Ogni uomo 6 libero di abbracciare e professare quella religione, che 
col lume della ragione reputi vera.

Lit. Apost. Multiplices inter 10 iunii 1851.
Alloc. Maxima quidem 9 iunii 1862.

XVI. Gli uomini nel culto di qualsiasi religione possono trovare la via 
deli’eterna salute, e Teterna salute conseguire.

Epist. Encycl. Qui pluribus 9 novembris 1846.
Alloc. Ubi primum  17 decembris 1847.
Epist. Encycl. Singulari quidem 17 martii 1856.

XVII. Almeno devesi sperar bene dell’eterna salute di tutti quelli, che 
affatto non si trovano nella vera Chiesa di Cristo.

Alloc. Singulari quadam 9 decembris 1854.
Epist. Encycl. Quanto conficiamur 17 augusti 1863.

XVIII. II Protestantesimo non 6 altro che una forma diversa della me* 
desima vera religione cristiana, nella qual forma, del pari che nella Chiesa 
Cattolica 6 dato di piacere a Dio.

Epist. Encycl. Noscitis et Nobiscum 8 decembris 1849.

§ IV.

Socialismo, Comunismo, Societa clandestine,
Society bibliche, Society clerico liberali.

Tali pestilenze sovente e con gravissime espressioni sono condannate 
nella Lettera Encilica Qui pluribus 9 novembre 1846; nell1 Allocuzione 
Quibus quantisqu# 20 aprile 1849; nella Lettera Enciclica Noscitis et no- 
biscum 8 decembre 1849; nell’Allocuzione Singulari quadam 9 decembre 1854;. 
nella Lettera Enciclica Quanto conficiamur maeroi'e 10 agosto 1863.

§ V.
Errori sopra la Chiesa e i suoi diritti.

XIX. La Chiesa non d una vera e perfetta society completamente libera, 
n£ ha diritti suoi proprii e permanenti a lei conferiti dal suo divino Fonda
tore; ma spetta alia civile podesta deflnire quali siano i diritti della Chiesa, 
e i limiti dentro i qaali possa esercitare i medesimi diritti.

Alloc. Singulari quadam 9 decembris 1854.
Alloc. Multis grainbusque 17 decembri* 1860.
Alloc. Maxima quidem 9 iunii 1862.

XX. L’ecclesiastica potestfc non deve esercitare la propria autorita senza 
il permesso e il consenso del civile governo.

Alloc. Meminit unusquisque 30 septembris 1861.



XXI. La Chiesa non ha podestfc di deflnire dogmaticamente che la reli
gione della Chiesa Cattolica 6 la religione unicamente vera.

Litt. Apost. Multiplices inter 10 iunii 1851.
XXII. L’ obbligazione, da cui sono assolutamente legati i maestri e gli 

scrittori cattolici, si restringe a quelle cose soltanto, che dairinfallibile giu- 
dizio della Chiesa vengono proposte a credersi da tutti come dogmi di fede.

Episc. ad Archiep. Frising. Tuas libenter 21 decembris 1863.
XXIII. I Romani Pontefici e i Concilii ecumenici oltrepassarono i limiti 

della loro potest^, usurparono i diritti dei principi, e sui deflnire eziandio 
le cose di fede e di costumi errarono.

L itt Apost. Multiplices inter 10 iunii 1851.
XXIV. La Chiesa non ha potestfc di usare la forza, n& alcuna potesU 

temporale diretta o indiretta.
Litt. Apost. Ad Apostolicae 22 augusti 1851.

XXV. Oltre la potest^ inerente alTepiscopato, vi 6 altra temporale po
les ti t , data dal civile governo, o espressamente o tacitamente concessa, e 
quindi revocabile a talento del medesimo.

Litt. Apost. Ad Apostolicae 22 augusti 1851.
XXVI. La Chiesa non ha un ingenito e legittimo diritto di acquistare e 

di possedere.
Alloc. Nunquam fore 15 decembris 1856.
Epist. Encycl. Incredibili 17 septembris 1863.

XXVII. I sacri ministri della Chiesa e lo stesso romano Pontefice deb- 
bonsi al tutto rimovere da ogni cura e dominio delle cose temporali.

Alloc. Maxima quidem 9 iunii 1862.
XXVIII. Non 6 lecito ai Vescovi, senza il permesso del governo, pro- 

mulgare neppure le stesse Lettere Apostoliche.
Alloc. Nunquam fore 15 decembris 1856.

XXIX. Le grazie concedute dal romano Pontefice debbonsi ritenere per 
oulle, se non furono implorate per organo del governo.

Alloc. Nunquam fore 15 decembris 1855.
XXX. L’immunitk della Chiesa e delle persone ecclesiastiche trasse ori

gine dal diritto civile.
Litt. Apost. Multiplices inter 10 iunii 1851.

XXXI. II foro ecclesiastico per le cause temporali dei chierici, siano 
civili, siano criminali, devesi assolutamente sopprimere, anche non con- 
sultata e reclamante la Sede Apostolica.

Alloc. Acerbissimum 27 septembris 1852.
Alloc. Nunquam fore 15 decembris 1856.

XXXII. Senza veruna violazione del gius naturale e dell’equity si pu6 
abrogare TimmuniUi personale, con cui i chierici sono esonerati dal peso di 
subire e di esercitare la milizia. Simile abrogazione poi d domandata dal 
civile progresso massimamente in una society costituita a forma di piu li
bero regime.

Epist. ad Episc. Montisregal. Sinyularis Nobisque 20 septembris 1864.
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XXXIII. AH’ecclesiastica potestii glurisdizionaria non appartiene esclu- 
sivamente per proprio ingenito d iritto , dirigere 1’ insegnamento delle ma
terie teologiche.

Epist. ad Archiep. Frising. Tuas libenter 21 decembris 1863.
XXXIV. La dottrina di coloro che pareggiano il Romano Pontefice ad un 

Principe libero e operante nella Chiesa universale, 6 dottrina che prevalse 
nel medio evo.

Litt. Apost. Ad Apostolicae 22 augusti 1851.
XXXV. Nulla vieta, sia per sentenza di qualche Concilio generate, sia 

per fatto di tutti i popoli, che il Supremo Pontificato, dal Vescovo di Roma 
e da Roma stessa, si trasferisca ad altro Vescovo e ad altra citt&.

Litt. Apost. Ad Apostolicae 22 augusti 1851.
XXXVI. La definizione del Concilio nazionale non ammette verun’altra 

disputa, e la civile amministrazione pu6 esigere la cosa a questi termini.
Litt. Apost. Ad Apostolicae 22 augusti 1851.

XXXVII. Possono istituirsi Chiese nazionali sottratte e al tutto divise 
dairautorit& del Romano Pontefice.

Alloc. Multis gravibusque 17 decembris 1860.
Alloc. Iamdudum cemimus 18 martii 1861.

XXXVIII. I soverchi arbitrii dei Romani Pontefici produssero la divi- 
sione della Chiesa in orientale ed occidentale.

Litt. Apost. Ad Apostolicae 22 augusti 1851.

§ VI.
Errori intorno alia Society civile considerata in sd stessa 

e ne3 suoi rapporti colla Chiesa.
XXXIX. Lo Stato, come origine e fonte di tutti i diritti, gode di un di

ritto tale che non ammette confini.
Alloc. Maxima quidem 9 iunii 1862.

XL. La dottrina della Chiesa Cattolica d avversa al bene e ai vantaggi 
dell'umana society.

Epist. Encycl. Qui pluribus 9 novembris 1840.
Alloc. Quibus quantisque 20 aprilis 1849.

XLI. Alla civile potest^, sebbene esercitata da un sovrano infedele, com
pete un potere indiretto negativo riguardo alle cose sacre; quindi le spetta 
non solo il diritto noto col nome di exequatur, ma eziandio il diritto d’ap- 
pellazione, che chiamano ab abusu.

Litt. Apost. Ad Apostolicae 22 augusti 1851.
XLII. Nel conflitto fra le leggi delle due potesU prevale il diritto civile.

Litt. Apost. Ad Apostolicae 22 augusti 1851.
XLIII. II potere laicale ha autorita di rescindere, interpretare e annul - 

lare le solenni convenzioni, ossia concordati, intorno all’uso dei diritti spet- 
tanti airecclesiastica immunity stipulata colla Sede Apostolica, e non sola 
senza il consenso di questa, ma non ostante eziandio le sue pro teste.

Alloc. In  Consistoriali 1 novembris 1850.
Alloc. Multis gravibusque 17 decembris 1860.
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XIX

XLIV. L’autoritk civile pu6 immischiarsi delle cose concernenti la reli
gione, i costumi e il regime spirituale. Quindi pub giudicare delle istruzioni 
che i Pastori della Chiesa pubblicano per loro uffizio a regola delle co- 
scienze: che anzi pud decretare sopra Y amministrazione dei Santi Sacra
menti, e sopra le disposizioni necessarie a riceverii.

Alloc. In Consistoriali 1 novembris 1850.
Alloc. Maxima quidem 9 iunii 1862.

XLV. Tutto il regime delle pubbliche scuole, in cui si istruisce la gio- 
Yentu di qualsiasi Stato cristiano (eccettuati solamente per certi motivi i se- 
minarii vescovili) put>, e dev’essere affidato alia civile autorita; e per siffatta 
guisa affidato, che non si riconosca verun diritto di altra qualunque autorita 
di immischiarsi nella disciplina delle scuole, nel regolamento degli studii, 
nel conferimento dei gradi, nella scelta od approvazione dei maestri.

Alloc. In  Consistoriali 1 novembris 1850.
Alloc. Quibus luctosissimis 5 septembris 1851.

XLVI. Anzi negli stessi seminarii dei chierici il metodo da seguirsi ne
gli studii si assoggetta alia civile autorita.

Alloc. Nunquam fore 15 decembris 1856.
XLVII. L’ottimo andamento della society civile richiede che le scuole 

popoiari, aperte ai fanciulli di qualunque classe del popolo , e in generale 
tutti i pubblici Istituti destinati alTinsegnamento delle lettere e delle disci
pline piu gravi, non che a procurare l’educazione della gioventu, siano sot- 
tratte da ogni autoriU dalla influenza moderatrice o dall’ ingerimento della 
Chiesa, e vengano assoggettate al pieno arbitrio dell’ autorita civile e 
politica, a piacimento dei sovrani e a seconda delle comuni opinioni del tempo.

Epist. ad Archiep. Friburg. Quum non sine 14 iulii 1864.
XLVIII. Ai cattolici pu6 essere accetto quel sistema di educare la gio

ventu , il quale sia separato dalla fede cattolica e dalla podest& della 
Chiesa, e che riguardi soltanto la scienza delle cose naturali e i soli confini 
della terrena vita sociale, o almeno se li proponga per iscopo principale.

Epist. ad Archiep. Friburg. Quum non sine 15 iulii 1864.
XLIX. La civile autorita pu6 impedire che i Vescovi e i popoli fedeli 

abbiano libera e reciproca comunicazione col Romano Pontefice.
Alloc. Maxima quidem 9 iunii 1862.

L. L’Autorita, laicale ha per s& stessa il diritto di presentare i Vescovi, 
e pu6 da essi esigere che assumano 1’amministrazione della Diocesi, prima 
di ricevere dalla Santa Sede l’istituzione canonica e le Lettere Apostoliche.

Alloc. Nunquam fore 15 decembris 1856.
LI. Anzi il governo laico ha diritto di deporre i Vescovi dall’ esercizio 

del pastorale ministero, e non 6 tenuto ad obbedire il Romano Pontefice 
nelle cose concernenti l’episcopato e Tistituzione dei Vescovi.

Litt. Apost Multiplices inter 10 iunii 1851.
Alloc. Acerbissimum 27 septembris 1852.

LII. II Governo pu6 di suo diritto commutare l’etii stabilita dalla Chiesa 
per la professione religiosa degli uogiini e delle donne, e pub intimare a 
tatte le religiose famiglie di non ammetter veruno senza il di lui permesso 
alia solenne professione dei voti.

Alloc. Nunquam fore 15 decembris 1856.
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LIII. Debbonsi abrogare le leggi spettanti alia sicurezza dello stato delle 
famiglie religiose, non che ai loro diritti e doveri; anzi il Governo civile 
pub prestar mano a tutti quelli che volessero abbandonare l’intrapresa vita 
reiigiosa, e infrangere i voti solenni; pub eziandio sopprimere le stesse re
ligiose famiglie del pari che le Chiese collegiate e i benefizii semplici, anche 
di giuspatronato, e i loro bsni o redditi sottoporre ed assegnare ali’ammini- 
strazione ed all’arbitrio della civile potestA.

Alloc. Acerbissimum 27 septembris 1852.
Alloc. Probe memineritis 22 ianuarii 1855.
Alloc. Cum saepe 26 iulii 1855.

LIV. I Re e i Principi non sono esenti dalla giurisdizione della Chiesa, 
ma di piu, nello sciogliere le quistioni di giurisdizione sono superiori alia 
Chiesa.

Litt. Apost. Multiplices inter 10 iunii 1851.
LV. Si deve separare la Chiesa dalio Stato, e lo Stato dalla Chiesa.

Alloc. Acerbissimum 27 septembris 1852.

§ VII.

Errori intorno all*Elica naturale e cristiana.

LVI. Le leggi dei costumi non abbisognano di sanzione divina, n& punto 
6 mestieri che le leggi umane si conformino al diritto di natura, e ricevano 
4a  Dio la forza obbligatoria.

Alloc. Maxima quidem 9 iunii 1862.
LVII. La scienza delle materie fllosoflche e dei costumi del pari che le 

leggi civili possono e debbono declinare dalla divina ed ecclesiastica autorita.
Alloc. Maxima quidem 9 iunii 1862.

LVIII. Altre forze non debbonsi aramettere fuori di quelle che sono ri
poste nella materia, ed ogni regola ed onestii dei costumi collocar si deve 
nell’aceumulare e nell’accrescere per qualsiasi materia le ricchezze, non che 
nel contentare ia voluttA.

Alloc. Maocima quidem 9 iunii 1862.
Epist. Encycl. Quanto conficiamur 19 augusti 1863.

LIX. II diritto consiste nel fatto materiale: tutti i doveri degli uomini 
sono un vuoto nome, e tutti i fatti umani hanno forza di diritto.

Alloc. Maxima quidem 9 iunii 1862.
LX. L’autoritfc non 6 altro se non la somma del numero e delle forze 

material i.
Alloc. Maxima quidem 9 iunii 1862.

LXI. La fortunata ingiustizia di un fatto non reca verun detrimento alia 
santiU del diritto.

Alloc. Jamdudum cernimus 18 martii 1861.
LXII. Devesi proclaraare ed osservare il principio denominato del — 

Non-intervento. —
Alloc. Novos et ante 28 septembris 1860.



LXIII. & lecito negare obbedienza ai legittimi Prineipi, anzi ribellarsi: 
a loro.

Epist. Encycl. Qui pluribus 9 novembris 1846.
Alloc. Quisque vestrum 4 octobris 1847.
Epist. Encycl. Noscitis et Nobiscum 8 decembris 1849.
L itt Apost. Cum catholica 26 martii 1860.

LXIV. Tanto la violazione di qualsiasi santissimo giaramento, quanta 
qualunque scellerata e criminosa azione repugnante alia legge eterna, non 
solamente non 6 da condannare, ma sibbene torna lecita del tutto , e degna 
di essere celebrata con somme lodi, quando cit> si faccia per 1* amore di 
patria.

Alloc. Quibus quantisque 20 aprilis 1849.

§ VIII.

Errori circa il matrimonio cristiano.

LXV. In verun modo si pu6 sostenere che Cristo abbia sollevato il ma- 
trimonio alia dignita. di Sacramento.

Litt. Apost. Ad Apostolicae 22 augusti 1851.
LXVI. II Sacramento del matrimonio non 6 se non un che d’accessorio 

al contratto, e da esso separabile e il Sacramento medesimo £ riposto nella 
sola benedizione nuziale.

Litt. Apost. Ad Apostolicae 22 augusti 1851.
LXVII. Per diritto di natura il vincolo del matrimonio non & indissolu

ble e in varii casi il divorzio propriamente detto pu6 essere sancito dalla 
civile autoriU.

Litt. Apost. Ad Apostolicae 22 augusti 1852.
Alloc. Acerbissimum 27 septembris 1852.

LXVII. La Chiesa non ha potest^ di stabilire impedimenti dirimenti del 
matrimonio, ma tale potesUt spetta all’autoritA civile, per mezzo della quale 
si hanno da rimuovere grimpedimenti esistenti.

Litt. Apost. Multiplices inter 10 iunii 1851.
LXIX. La Chiesa comincib a creare gl’ impedimenti dirimenti nei secolt 

di mezzo, non per diritto proprio, ma usando di quel diritto che aveva rice- 
vuto dal potere civile.

Litt. Apost Ad Apostolicae 22 augusti 1851.
LXX. I canoni Tridentini fulminanti la scomunica a  coloro che osana 

negare alia Chiesa la facolt& di stabilire grimpedimenti dirimenti, o noa 
sono canoni dogmatici, o si debbono intendere nel senso di questa sola 
ricevuta potest&.

L itt Apost Ad Apostolicae 22 augusti 1851.
LXXI. La forma del Tridentino non obbliga sotto pena di annullamento, 

qnando la legge civile prescriva un’altra forma e voglia, coll’intervento di 
questa nuova forma, render valido il matrimonio.

L itt Apost. Ad Apostolicae 22 augusti 1851.

XXI



XXII

LXXII. Bonifazio VIII fu il primo ad asserire che il voto di castitk 
emesso nelPOrdinazione rende nulle le nozze.

L itt Apost. Ad Apostolicae 22 augusti 1851.
LXXIII. In virtii del semplice contratto civile pu6 sussistere fra cri- 

-stiani un vero matrimonio; ed & falso che o il contratto di matrimonio fra 
cristiani sia sempre Sacramento, o che nullo sia il contratto, se il Sacra
mento si escluda.

L itt Apost Ad Apostolicae 22 augusti 1851.
Lettera di S. S. Pio IX al Re di Sardegna, 9 settembre 1852.
Alloc. Acerbissimum 27 septembris 1852.
Alloc. Multis gravibusqne 17 decembris 1860.

LXXIV. Le cause matrimoniali o degli sponsali spettano di loro natura 
al foro civile.

L itt Apost. Ad Apostolicae 22 augusti 1851.
Alloc. Acerbissimum 27 septembris 1852.

N. B. Qui possono richiamarsi due altri errori intorno airabolizione dei 
celibato clericale, e alia preferenza dello stato di matrimonio sopra lo stato
di virginitfc. II primo fu condannato nella Lettera Enciclica Qui pluribus
9 novembre 1816, e il secondo nella Lettera Apostolica Multiplices inter
10 giugno 1851.

§ IX.

En'ori intorno al civile Principato del Romano Pontefice.

LXXV. Sulla compatibility dei regno temporale collo spirituale disputano 
fra di loro i figli della cristiana e cattolica Chiesa.

Litt. Apost Ad Apostolicae 22 augusti 1851.
LXXVI. L’annullamento del principato civile che possiede la Sede Apo

stolica, gioverebbe assaissimo alia liberty e felicity della Chiesa.
Alloc. Quibus quantisque 20 aprile 1849.

N. B. Oltre questi errori espressamente notati, altri moltissimi implici- 
. tamente se ne condannano nella proposta e difesa dottrina, che tutti i catto

lici debbono fermissimamente ritenere intorno al civile principato del Ro
mano Pontefice. Tale dottrina 6 splendidamente sviluppata neir Allocuzione 
Quibus quantisque 20 aprile 1849; nell’Allocuzione Si semper antea 20 mag- 
gio 1850; nella Lettera Apostolica Cum Catholica Ecclesia 26 marzo 1860; 
nell’Allocuzione Jamdudum 18 marzo 1861; nell’Allocuzione Maxima quidem 
9 giugno 1862.

§ X.

Errori risguardanti il lib&'alismo odiemo.

LXXVII. Ai tempi nostri non giova piu tenere la religione cattolica per 
unica religione dello Stato, escluso qualunque sia altro culto.

Alloc. Nemo vestrum 26 iulii 1855.



LXXVITL Q iJiIi lodeToLziente in parecehle region! cattoliche fQ srabi- 
lito per esser Iec.;o a tc :;i gii uomini ivi convenu:: il pubblico eser-
ciio del propr. o qxiLiias: cal:o*

A~oc. Azsrzurim'tm 27 septembris 1S52-
LXXrX. Ijlia:u e fAlso che la civile l it e r t i  di qnalsiasi cn l:o , o la 

piena po-i-s:! a in liiiiniam ente coneessa di man Lies rare in pubblico e 
alTapeno peis.ero e l  opinione, indaisc* p:u i&cilmen:e a cor-
romper* i i eor.-:nI, e gli animi, e a propagare la pes;e deLT indii-
fereouimo.

A.I >x X^x y'.tjrx fort 15 decem bris 1S5d.
LXXL n Rozimo Postence pa6 e deve, col progresso, col liberal is mo 

e colla m o ie ria  venire a pa:ti e conciiiaiione.
Alloc. cemunns IS m artii 1561.
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I L S I L L A B O  DI PI O IX
O O M M E N T A T O

Preliminary

I.

Discnsso dottamente Della Scuola Cattolica (1) il valore teologico 
di qaeir importantissimo Pontificio documento, che e il celebre Sillabo 
di Pio IX, dod sara iontile, almeno per quei lettori ehe dod haooo 
troppa famigliarita cogli studii filosofici e teologici, 1’ intraprenderne 
ma specie di dichiarazione, d’ illustrazione, che lo possa reodere ac- 
cessibile alle piu limitate e cotnuni intelligenze. Per la qual cosa evi- 
taodo le troppo trascendentali speculazioai verremo ia questi articoli 
dimostrando io modo piano e familiare, quanto sia ragionevole la coo- 
danna di tatti quegli errori che come tali dal Sillabo sooo ripro- 
nti; non perche per on vero cattolico vi sia bisogno di fargli co- 
oogcere che il Papa ha ragione affine d’indurlo a credergli, giaccbe sa 
che dod la persoasioae soggettiva, ma 1’autorita infallibile, che parla, e 
il motivo per cui deve alle Pontificie definizioni aderire; ma perche 
I'evideoza della verita proposta, se dod la fa piu certa, la reude per? 
pin facile ad accettarsi. E tanto piu, quando le cose proposte siaoo 
cosi conformi al oostro lume di ragiooe, alia coscienza, al baoo senso, 
cbe per rifiutarsi di crederle resti soltanto o I’ ignoranza che Don le 
ioteoda, o la passioDe cbe noo voglia acceltaroe la verita. E aa detto 
antico che la verita partorisce odio, non per parte dell’ intelletto, il 
quale 6 fatto per la verita, e null’altro ama cbe la verita, ma per parte 
della voloota, alle cui brame la verita spesso si oppone. E che tale sia 
stata la cagiooe di quel grande seal pore che eccito tosto la promulga
t e  del Sillabo, lo si vede chiaramente per I’ opposiziooe sua pplle 
passioni, da coi gli uomini, ossia quella parte che vuol guidar il moodp

(1) Vfdi Sc*olo Cattolica, Anno VI, Vol. XII, Quad. 60 •  segnenti, Artiooli ci- 
gM Preroeto Achille Giuseppe RuffoDi, II Sillabo e la Regola di Fede.



a sao talento, e ora sopratatto dominata. Altrimenti qaali cose potreb- 
bero parere piu giasle e piu saggie delle condaDne del Sillabo? Per 
me dod bo provato difficolta alcuna a riconosceme la ragionevolezza, 
ed aggiungerd che dod mi sono n6 meno riuscite nuove. Sara stato 
per aver avuto la fortnna di esser cresciuto sotto educatori, che ia pen- 
savaoo ali’antica; ma anche perche cresciuto negli anni, e ginnto all’eta 
di poter pensare da me, io non ho dubitato ne meno per an momento, 
che il iadro, il qaale sia ben riuscito nei saoi disegni d’ annettersi la 
roba d’ altri, invece di acqnistar sa di questa un diritto, non abbia 
piuttosto acquistato un nuovo diritto alia galera (prop. 61); e che in
vece di violare il precetto della nuova morale del non intervento, Don 
sia reo almeno di grave colpa contra la legge della carita chi nega il 
soccorso ad an innocente, il quale chiede ajuto contro un prepotente 
iniquo aggressore (prop. 62). Le quali cose cosi per se chiare, pure si 
e fatto di tutto, e si fa tattora, per oscararle con mille sofismi, di modo 
ch£ ne restano molti sorpresi, e si bevono i piu grossolani errori come 
se fossero incontrastabili verita; e quando poi negli intelletti non an- , 
cora abbastanza sviluppati siansi questi errori infiltrati, ne avviene 
qaello che dice Orazio del vaso di terra cotta uscito allora dalla for- 
tiace, che lungamente ritiene 1’ odore di quel liquido di cai la prima 
Volta fu riempito: Quo sernel imbuta fuerit recens, servabit odorem Te
sts, diu. Ecco perche tanta gioventu educata senza sani principii, anzi 
imbevuta pur troppo delle massime liberalesche, anticattoliche, e per* 
fino contrarie ai primi principj di ragione, cosi dillicilmente si ravvede, 
anche ad1 onta che ne vegga e tocchi con mano le faneste consegaeaze, 
rerificandosi quel che mi diceva nn vero filosofo cattolico, che i prin- 
cipii liberaleschi, e diciam anche irreligiosi, sono un peccato originate, 
cbe non ha battesimo che lo cancelli. E come si fara adunque ad im
pedire Che il mai seme getti rad ice nei giovanili intelletti?

n.

Parlando un giorno con un dotto sacerdote professore di filosofia, 
cfgli mi faceva osservare la grande difficolta dell' additare ai giovani 
come V anima esca da se stessa, qual sia il ponte per cni essa dalta 
semplice coscienza di se stessa e delle sae modificazioni passa alia 
cbbtitnplazione del mondo esteriore, ed assicurasi che esso non sia un 
giuoco della sua fantasia, ma che realmente esistano gli oggetti che le 
arrecano qttelle tali impressioni. Io, che ho sempre creduto che I’idea-
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lismo sia ana vera pazzia (qaando si propagni da senno, e Don come 
prelesto per non ammetlere n£ legge, ne fede), me la rideva interna- 
mente. Difatti chi e quell’uomo di senno, che vedendo il sole che coi 
suoi raggi abbaglia la vista, e scolta la pelle, udendo il rombo del 
toooo, e lo schianto della folgore, o anche il pizzico d’ana pulce, possa 
persuadersi che tatto i  effetto di saa immaginazione, e che quelle im
pression i, se anche sassistono in me, non mi assicurano pero che esi* 
siano fuori di me quegli oggetti che mi sembrano cagionarmele? Mi 
diraono: ma come possano oggetti materiali fare impressione sulPanima 
che e spirituale? Nod e egli pia facile spiegare tatto come lavoro della 
nostra mente, come uo giuoco di Fantasia? Saremo dunque Doi conti- 
nuamente il.zimbello d’ una fantastica immaginazione? Non vi sarebbe 
danqae allora alcona differenza tra noi e i ricoverati Del manicomio, 
se dod perchd gli uni hanno avuto piu forza o piu destrezza per rac- 
chiudervi gli altri? Ma se tatto e giuoco di fantasia, lo sara aoche il 
manicomio. Qaal difficolta avrete danqae, signor filosofo scettico, se noi, 
cbe per errore lo crediamo cosa reale, cola vi racchiadiamo? II nop 
conoscere il modo, con cai gli oggetti esterni operano sail’ animo, av
viene per qael nesso, o commercio inesplicabile, che passa tra I’aniao 
stesso e il nostro corpo pel quale qaello e certo di qaesto e delle ira* 
pressioni che a lai pervengono per mezzo dei sensi di qaesto, benchi 
esso non possa reDdersene la ragiooe. E forse da faroe le meravigtie? 
M& spiegatemi come si sia formata qaesta rosa, anzi qaesta 9ola saa 
foglia, che par vedete e toccate. E vorrete poi pretendere di conoscere 
il mistero impenetrabile del commercio fra I’anima e il corpo? Quttto 
e an fatto e basta. Qaei sensi, per cai I’anima si mette in comanica- 
ziooe cogli oggetti esteriori, sono an mezzo fornitole dal Creatore per 
arrivare alia cognizione di tante cose che le sono necessarie. Vorrete 
che tatto qaesto sia an perpetao inganno ? E qaal concetto vi forme* 
reste di Dio, e diciamolo pare, anche di voi stesso? Ma accade pare 
che dormendo e sognando, ci sembra di vedere e sentire cose, che 
real mente non sono. Benissimo, ma e stato mo lo stesso e qaando il 
vostro gastaldo vi ha portato il prezzo delle vendute vostre derrate, e 
qaando vi siete sognato di aver trovata ana borsa di danaro? Ma vpi 
rassomigliate proprio, come dice Agostino, a quegli ebrei cbe addace- 
vano la testimonianza de’ soldati addormentati per negare la risarre
zione del Redentore: Dormientes testes adhibesf Ma noi parliamo di chi 
6 svegliato, ed e presente a se stesso, e non d’ ano prese da sopore, 
o da pazzia.
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Higettato pertanto I’idealismo come pazzia, noi volevamo insegnare 
a qaei professore il modo d' impedire che il giovane, quando comiocia 
a mettere la barba da filosofo, cada in qaesta specie di monomania, e 
gli dicevamo che il miglior mezzo si era di dargli sin da piccolo una 
baoaa istrazione religiosa. Difatti qaando il fanciullo comincia a sentire 
che vi e aa Dio, che ha cavato tatto dal oalla, che tutto regge e go- 
verna colla sua prowidenza, che e stato qaesto Dio eteroo, immenso, 
onoipotente, benefico che lo ha collocato sa qaesta terra perch& lo 
ami, lo serva, e cosi si renda degno di qaei premio, cbe gli tiene pre- 
parato nell’ altra vita; che frattanto delle cose di qaesto mondo deve 
aaare, ma non abusare, e che il buon uso gli servira per consegaire 
qaei nobilissimo e felicissimo fine, a cai 6 destinato; qaando comiocia 
ad imparare la storia della creazione, dell’ origine del genere omano, 
quella della redenzione, e a conoscere la grande fortuna d’ esser nato 
in seno alia cattolica Ghiesa; come volete cbe dubiti ancora se vi sia 
ona terra, un cielo, e perfino il padre, la madre, il maestro e la scaola, 
6 che gli passi ne meno per la mente che tatto qaesto possa essere no 
sagno della sua fantasia ? Qaando poi cresca negli anni, all'udire o leg* 
gere certi strani ragionamenti, certi arzigogoli degli scettici, degli idea* 
listi, come volete che non si metta a ridere ? Ma voi direte, qaesto
ooo e effctto di persuasione, ma di pregiudizii. No, io dico; 6 uoa 
oalorale consegaenza della nostra natara ragionevole, la qaale ba prima 
bisogno d’istrnziooe, e poi in segaito riflettendo sopra le apprese cogni- 
xioni, le ravvisa, qaando veramente siano tali, per giaste e ragionevoli, 
e le acftetta in prima salla fede delle perspne cbe lo edacano fanciullo, 
ritenendo cbe per Pamore che gli dimostrano, non vorranno inaegoargli 
errori 6 falsi ta; e poi le ritiene, le am a, e si riposa senza dobbio o 
esitaziooe aolle medesime, trovandole tanto conformi alia sua natura , 
alia sua ragione, al suo buoo senso; ed avverra infine col tempo che 
sapr4. anche render conto ad altri di questa sua persuasione. G beato lai, 
qaando qaeste sae prime istrazioni siano state sempre conformi a verita, 
a giustizia, ed onesta.

Ma se mai awenga il contrario, evvi il pericolo da noi indi- 
cato colle parole d'Orazio, cbe i pregiudizii e gli errori bevuti nell’io- 
fuizia noa si depongano mai pin. Alle volte sono errori, che il sem- 
plice lame di ragione non vale a rettiticare, come gli errori storici: ed

III.



ecco percbd gli empi e i tristi usaoo ogni arte per falsificare la storia 
flpeejalmeDte per qaello cbe rigaarda la cattolica religione, sapendo cbe 
qoaodo a forza di falsita siano giunti ad ingenerare negli animi della 
gioventu 1’ avversione alia Cbiesa e al Clero, questa non dara piu 
retta nd all’una ne all’altro, Alle volte sono false teorie avviluppate in 
mille sottili soflsmi, cbe avvezzano 1’ intelietto ad accettarli come di* 
moetrazioni, non giungendo tutti a scopriroe la falisita e la debolezza;
o pore qaando 1’ intelietto dovrebbe scoprirne 1’ inganno in cui e stato 
teooto, le passioni si sono gia impadronile della volonta e questa colla 
saa influenza suit' iotelletto non gli lascia vedere cbe quello cbe nelle 
bevute false teorie bavvi di specioso e di allettante, nascondendogli 
qaello che potrebbe disilluderlo, ed obbligare la stessa volonta a la- 
sciare gli oggetti, a cui si e attaccala contro ragione. Ecco perche di- 
pecde tanto dalla buona o cattiva primitiva istruzione non solo la mo
rale condotla, ma anche il buono o cattivo uso di quella facolta, che 
per se non sarebbe diretta cbe all’acquisto e alio stabile possesso della 
verita.

IV.

Ma voi, diri qualcuoo. voi dando tutto air istruzione rinnovate il 
tradizionalismo, e poco manca che non ci conduciate anche tosto in sa* 
grestia, intimandoci il qui non crediderit, condamnabitur (Marc. XVI, 16). 
Signori do: qnando io attribuisco tanto all’ istruzione e all’ educazione, 
dod rinnego la ragione mettendo per fondamento o criterio della 
rerita il principio dell’autorita. Questo sarebbe un cadere nel pirroni- 
saio, o scetticismo; poiche se debbo prestar fede all’ autorita, conviene 
cbe io sappia conoscere quali condizioni I’ autorita debba avere per 
(armi da maestra, e se cbi assume il compito d'istruirmi le possegga. 
Ora se la mia ragione non mi puo accertare di cosa alcuna senza 
I’autorita, non potra ne meno darmi le norme per conoscere le condi
zioni che deve avere I’ autorita per meritar fede, e se cbi ne e inve- 
stito, le abbia. Di che cosa allora potrei mai esser certo? Di quello 
cbe mi dice I’aatorita? Ma prima convien che m’ assicuri dell’autorita. 
Ma potro assicurarmi colla ragione cbe l’autorita sia proprio tale? No, 
percbe tutto io devo ricevere dal I’ autorita. L’ autorita adunque, ossia 
ia tradizione non puo essere il primo criterio della verita, e quindi ne 
meoo la prima guida alia religione. Quindi il tradizionalismo gia riprovato 
prima, ebbe la sua ultima condanna nel Concilio Vaticano, in cui chiara- 
neote si defini, col lume naturale della ragione potersi di certo cono-
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scere, argomentando dalle cose create, 1’ esistenza d’ nn Dio, principio 
e fine di tntte le cose, citando la testimonianza di S. Paolo, il qaale af
ferma che i pagani avrebbero potato col lame natarale conoscere dalle 
cose visibili le invisibili, cioe I’ esistenza di un Dio creatore del tutto 
e la sua potenza, e quanto colla ragione puo scoprirsi di lui; perloche 
li dichiara inescusabili, perche avendo conosciuto sufficienlemente Id
dio, noi glorificarono, come dovevano, ma indirizzarono il loro culto 
alle creature, e perfino alle piu igqobili e schifose (Rom. cap. 1). H 
qual Concilio, dopo di avere dichiarato cbe la ragione e la fede ve- 
nendo da Dio, la prima per mezzo di quel lume naturale che ci ha 
impresso, giusta il Salmista, nell’anima, e la seconda per mezzo di po- 
sitiva rivelazione, non possano mai trovarsi in collisione, sanziona la 
condanna del tradizionalismo con questo canone: < Se alcuno dira che 
« col lume naturale delfumana ragione per mezzo della considerazione 
« delle cose create non si puo conoscere di certo che vi e on Dio unico 
« e vero, Creatore e Signor nostro, sia anatema » (Cone. Vat. Const. I 
de fide cathol.).

V.

E che cosa si fa difatti da tutti quegli apologjsti, che prendono a 
dimostrare la verita della cattolica religione, se non servirsi della ra
gione per arrivare alia fede? I motivi detti di credibility sono argo
menti tutti fondati sulle regole della logica, del raziocinio, della ra
gione. Non sono dimostrazioni matematiehe, metafisiche, perche non si 
tratta di verita astratte, che si presentano da se all’intelletto con una 
intrjnseca evidenza, a cui non puo ricusare I’assenso: per esempio che 
due e due fan quatlro; cbe il tutto e maggior della parte; che una 
cosa non puo essere, e non essere nello stesso tempo. Quando sono 
conosciute e dimostrate le verita d'ordine naturale, l’esistenza e gli at- 
tributi di Dio, la creazione, la essenzial differenza tra spirito e mate
ria, l’immortalita dell’anima, ed altre che formano la materia della filo- 
sofia e della teologia naturale; e poi si viene alia rivelazione esterna 
di Dio, si viene ad una verita, o complesso di verity di fatto, e i fatti 
non si dimostrano che con testimonianze. Come si prova I’esistenza di 
Cesare, d’Augusto, di Roma, di Babilonia, 1’ autenticita dei libri di Ce
sare e di Cicerone, cosi si prova I’esislenza di Cristo, la autenticitH dei 
VaDgeli, la fondazione della Cbiesa; cioe colle testimonianze de’ scrittori 
contemporanei, dei monumenti, col consenso de’ popoli, e in quanto poi 
alia fteligione cattolica, con argomenti di maggior forza ancora, quali
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sono i miracoli, le profezie, la mirabile dilatazione della fede, il nu
mero immeDso de’martiri, il suo trionfo sail’ idolatria, la sua perpetna 
durata in mezzo a continue guerre, e con altri, che si veggono ripro- 
dotti, esaminati, messi nella loro piu viva luce da un immenso numero 
di Padri, Dottori ed ecclesiastici scrittori. Ora tutti questi sono argo- 
menti di fatto. Ma se riflettiam bene, sono anche il risultato di opera- 
zioni della mente, poiche e la ragione stessa, che ce ne mostra la le- 
gittimita e la forza, cosicche essa si risolve a credere, perche le ap- 
pare evidentemente che deve credere in forza di queste ragioni che si 
chiamano a buon diritto motivi di credibilitd; i quali poi tutti insieme 
portano la dimostrazione della verita della religione a tanta cerlezza, 
quanta e quella, dice un acuto scrittore, che risulta dalle dimostra- 
zioni matematiche.

VI.

Dalle quali cose voi rilevate bene, o lettore, la differenza, che 
passa tra la ragione e la fede, le verita che quella ci fa vedere col 
lame sao natnrale, e quelle che Dio ci ha fatto conoscere con una po* 
sitiva rivelazione, cioe manifestateci con mezzo a noi estrinseco e delle 
qaali ha con tanta saggezza e precisione trattato e definito il Goncilio 
Vaticano. Noi possiamo dire che nella prima sua Costituzione della fede 
Cattolica vi siano i germi di tutta la filosofla e teologia, i pin solidi 
loro fondamenti, ed una succinta e stringata dimostrazione della nostra 
augusla Religione. Alla ragione pertanlo sono riconosciuti i suoi di
ritti , ma assegnati ancora i suoi confini. Essa e la guida, che ci fa 
strada alia fede, ma poi ne diviene 1’ancella. Senza la ragione noi noa 
potremmo capacitarci che vi fosse, oltre alle naturali, un’altr’ordine di 
verita superiori alia ragione: ma quando la ragione ci ha condotti alia 
fede, essa ci rimette al suo magistero, non rinunziando mica ai suoi 
lomi, poiche venendo la ragione e la fede dallo stesso Dio, non pos
sano a vicenda combattersi, ma dilatando il campo delle sue cogni- 
zioni, e arricchendolo di verita non conosciute con evidenza, ma ere- 
date con infallibile certezza, perche appoggiate su d’ un’ autorita, che 
non puo fallire, qual’ e quella di Dio. Ed e cosi, cbe la ragione 
crede le verita della fede, non perche arrivi a cotnprenderle, ma per
che e per lei evidente che deve crederle, e in tal modo essa segue il 
uaturale suo lume anche qaando presta il suo assenso, cieco ma non 
irragiooevole, alle verita rivelate.
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vir.

Lasciando ai teologi il dimostrare la necessita d’nna positiva rive
lazione , cbe venga in soccorso della debole e limitata nostra ragione, 
indebolita poi ed oscarata assai piu dopo la colpa d’ origine , necessita 
resa ancor piu indispensabile, poiche Dio per sua liberalita e miseri- 
cordia ha destinato l’uomo ad un fine soprannaturale; noi vediamo col 
fatto che Dio ba voluto riconfermare e dicbiarare con questa rivelazione 
anche alcune verita, che Puomo avrebbe potuto da se stesso scoprire, 
ed altre che non superano la capacita dell’umano intelietto quando gli 
siano manifestate. E questo e stato un grande benefizio, poichd gli uo
mini non avrebbero potuto arrivare a scoprire certe verita, che par 
sono loro necessarie, cbe con molto studio e fatica, e molti poi non 
avrebbero avuto 1’ ingegno sufflciente, o il tempo opportnno per at- 
tendere a questo studio, altri sarebbero cadnti in molti errori, ed altri 
avrebbero qaesto studio per fastidio e negligenza trascarato, come 09- 
serva acutamente San Tommaso (Lib. I cont. Gent. cap. 4) nell’inteoto 
di provare la necessita d’una positiva rivelazione. Ma anche fatta qae
sta rivelazione, era pur necessario cbe vi fosse cbi ne custodisse il de- 
posito, chi la comunicasse ed estendesse al genere umano, perchd tatti 
potessero con facilita impossessarsene, e non per an sol secolo, an solo 
tempo, ma finche vi fossero uomini al mondo, cbe ne avessero il bi
sogno. Ne questo bastava: a quanti errori non poteva andar soggetta 
questa dottrina, se si fosse lasciata all’arbitrio dell’umano ingegoo, fa
cile a prendere abbagli per debolezza, ed accettar errori per sovercbia 
presunzione di se, o per secondare le storte brame d’una corrotta vo
lonta ? A mantenerla pertanto intatta e sincera, a chiarire i dubbi cbe 
intorno a quella insorgessero, Dio non ha volato parlare a tatti e sem- 
pre da s6, ma per umiliare I’uomo e punirlo della sua superbia, ha voluto 
sottometterlo al magistero ed all’ autoritk di altri uomini, assicurando 
perd colla sua parola, che non fallirebbero al loro uffizio coll’insegnare 
errori: ed avendo, come dice San Paolo, parlato ne’ tempi antichi per 
bocca de’ Profeti, e ultimamente per quella dello stesso suo Figlio, ba 
poi lasciata la Ghiesa per maestra nostra perpetua ed infallibile, desti- 
nata a continuare il divino magistero sino alia fine dei secoli. L’ultimo 
scopo della divina rivelazione, dell’opera della divina redenzione, delta 
istituzione della Cbiesa, e sempre la soprannaturale eterna salvezza 
delle anime. Tutto cio aduoque, cbe alia salvezza delle anime ha rela-



xkne, taUo e soggetto al magistero ed ali'aotorita della Cbiesa, e sic* 
come ooo la sola fede e l'osservanza degli eyangelici precetti, ma ancbe 
ia legge naturale, ossia quelle leggi di natura, che la stessa ragione 
ci manifesto, interessano I’eterna salvezza, poiche la esatta loro osser- 
Tanza d  e necessaria a cousegoirla; cosi la Chiesa non ci e soltanto 
maestra in quanto a cio che ha ricevoto in deposito come verita rive- 
late, aa anche in quanto ai precetti di qaella natural legge, che noo 
soio come cristiani, ma ancbe semplicemente come uomini sono tatti 
obbligati ad osservare.

vra.
Qaando poi diciamo tutti gli uomini, noi non facciamo distinzione 

alcana tra ricchi o porerr, tra dotti o ignoranti, tra sudditi o sovrani. 
Tatti sodo uomini prima di essere dottori, magistrati, imperatori e re;. 
cio& tntti sono sadditi del primo e grande Signore, cbe 6 Iddio, tutti 
haono nn compito da adempire, il condurre in salvo f  anima propria, 
fi {also e contro ragione che altri siano i doveri dell’aomo privato, ed 
altri qaelli dell'aomo pubblico; che I’uomo come privato sia tenuto ad 
osservare i precetti religiosi e morali, e come pubblico sia da qaesti 
indipendente. L’ aomo e obbligato a render conto delle sue azioni, e 
tanto pin strettamente qaanto pin largamente si estendono gli effetti 
the da esse possono proveoire, quando sono dirette a reggere la so
cieta. Non poo una stessa persona regolarsi privatamente come reli
giosa, e nel governo d’ uo popolo come atea. Lo Stato ateo e un’ em- 
pieta, come e la maggior delle empieta l’ ateismo. La Religione adun- 
qoe dovra regolare 1’ individao e la societa , e se non direttamente 
disporre di tatto I’ ordinamento sociale, almeno indirettamente impe- 
dendo che non si facciano leggi, costituzioni, regolamenti, che alia Re
ligione ed alia sana morale si oppongano.

IX.

Ma chi prononziera intorno alia conformita o difformita di qaeste 
leggi colla religione ? Sara nn tal uffizio lasciato all’arbitrio di cia9cbe- 
daoo ? Noi cadremmo presto in mille errori, e non passerebbe molto 
tempo che sarebbe ogni traccia di religione scomparsa dalla terra. Did 
qaindi ha stabilita sulla terra un’autorita viva, parlante, permanente, 
incaricata non solo di tuteiare il deposito della fede difendendolo dalle 
eresie che vorrebbero corromperlo, ma ancbe di salvare dalle folse in*
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terpretaziooi ed applicazioni le verita d’ordine natnrale insegoate dalla 
stessa amana ragione, e qaesta autorita e la Chiesa, e, come ha deeiso 
il Vaticano Concilio, il Sommo Romano Pontefice. E la necessita d’ una 
tale autorita la dimostrano evidentissimameote gli errori, dei quali con* 
fesso Varrone che non ce n’e uno cosi strano, cbe da qualche filo
sofo non sia stato sostenuto; e proseguono a dimostrarla i nostri pretesi 
dotti, i quali sonosi messi con tutta serieta a spacciarne e propugnarne 
di tali, di cui quegli stessi filosofi anticbi ora si vergognerebbero. Eppure 
la luce del Vangelo ha diradate le tenebre, in cui il gentilesimo era 
sepolto! eppure infinito numero di scrittori guidati da quella luce 
ha svelati e dissipati tatti i sofismi con cui quegli errori si copri- 
vanot E condimeno quale cecita, quale stranezza, o piuttosto quale 
audacia e temerita quella di tanti ingegni, che pretendono spacciare 
gli errori p ii grossolani, e le massime piu empie per nuovi trovati, 
per prodotti peregrini d’ un vantato progresso, il quale e un vero re- 
gresso verso l’ignoranza e la barbarie!

X.

Progresso t Magica parola tanto abnsata al presente per coprire 
con essa tutte le maggiori empieta e bestemmie. II progresso non e 
semplice movimento, ma H ’ avanzarsi verso nn fine determinato. 
Ma sara progresso il camminare all’ impazzata per balzi e dirupi fuori 
dell’ unica via maestra, che gaida al termine fissato ? 0  sara un pro- 
gredire in una fabbrica il guastar oggi quello cbe fu jeri edificato? 
Ma in religione e nella sana filosofia non da je ri, ma da secoli sono 
stati piantati sodissimi fondamenti, ed innalzata una fabbrica che da 
secoli non ha temuto ne venti, ne acque, ne terremoti. Ora non sara 
la somma delle stoltezze, anzi delle empieta il voler tutto distruggere 
per innalzare castelli in aria, o piuttosto spacciar sogni e fantasie da 
manicomio? E pure dite il vero, o lettore, che cosa si fa al presente? 
Col pretesto cbe le verita piu sacrosante sono cose rancide, da medio 
evo, che hanno fatto il lor tempo, si rigeltano, si riprovano, si vuol 
far tavola rasa di tutto 1’ antico, per costruirvi sopra il panteismo, il 
naturalismo, per ripudiare perfino la ragione, e non solo accomnnarsi, 
ma perfino farsi discendere dalle bestie! In quanto a scienze naturali 
guai a chi ripudiasse il patrimonio, che hanno accumulate i secoli 1 
Sarebbe giudicato per lo meno mentecatto. E in quanto alle verita mo* 
rali e religiose tutte si rigettano col pretesto di fair camminare 1’umaoo
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progresso, cbe sta tatto nel pretendere di far senza di esse. Ecco per- 
taotola necessita di un’autorita, che tuteli e difenda ancbe quelle verita 
di ordine natarale, cbe riguardano la giustizia, l’onesta dei costumi, i 
doveri nostri verso Dio e verso gli altri uomini, verita cbe debbono 
regolare non solo gl’ individui ma ancora le societa e chi le governa. 
Ecco la necessita che qaesta autorita parli a nome dello stesso Dio. 
Qoesto haDno cominciato a fare tosto gli stessi Apostoli, e la Ghiesa ba 
sempre part proseguito a fare. E questo pure ba fatto il Pontefice di si 
gtoriosa memoria Pio IX in tutto il tempo del suo mirabile Pontificato 
coodannando indefessamente tatti gli erro ri, che insorgevano non solo 
contra la Fede e la Religione cattolica, ma anche contro la legge e 
I’etica naturale, e dei quali egli ben comprendeva le fanestissime conse- 
gnenze. Tali errori, da lai a diverse riprese e secondo le occasioni 
condannati, egli ba voluto che siano raccolti in an particolareggiato 
elenco, che gli piacque cbiamar Sillabo pubblicato 1’ 8 dicembre 1864 
assieme ad ana magnifica Enciclica, che comincia Quanta cura, nella 
quale, rinpova le. sae principali condanne; inviata poi assieme col Sil
labo a tatti i Vescovi dell’Orbe cattolico, affinche ne comunicassero ai 
loro popoli e ne spiegassero il contenato. Ed ecco la ragione, per 
cai in qaesto mirabile Pontificio documento si trovano condannati, ol
tre gli errori contro la Religione, ancbe quelli cbe si oppongono al di- 
ritto natarale, civile e internazionale, spettando tatto a qael magistero 
da Cristo aifidato alia Chiesa con quell’ illimitato mandato: Euntes 
iocete omnes gentes. Noi dunque, seguendo I'ordine dal glorioso Ponte
fice tenoto, verremo spiegando 1'estensione e la ragionevolezza delle 
fulminate condanne; e cosi riterremodi corrispondere anche ana volta 
al titolo, cbe abbiamo posto in fronte al nostro periodico, di Scuola 
Cattolica.

J X '
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$ l . °  Panteismo, Naturalismo e Razionalismo auolnto.

Prop. 1. « Non esiste niun Essere divino, supremo, sapientissimo, 
< provvidentissimo, cbe sia distinto da qaesto aniverso, e Iddio non e 
« cbe la natara delle cose, e percio va soggetto a mntazioni, e Iddio 
« realmente vien fatto nelP aomo e nel mondo, e tatte le cose sono 
« Dio ed hanno la sostanza stessissima di Dio; e Dio e ana sola e 
« stessa cosa col moodo, e qaindi s' identificano parimenti fra loro, spi- 
■ rito e materia, necessita e liberta, vero e falso, bene e mate, giasto 
« ed ingiasto. »
. ''r I V .i

I.

Dfesi bene an assennato scrittore, che non vi 6 chi neghi esservi 
on Dio, se non fchi pensa fra s i: gaai a me, se vi 6 an Diot Lo che 
Vaol dire, che non e la persnasione che faccia parlar cosi l’empio, ma 
la corrnzione del caore, la passione, che non vorrebbe vedere in Dio 
un grudice severo e un pnnitore rigoroso delle sae illecite soddisfazioni. 
Quindi notava saggiamente il reale Salmista, cbe lo stolto, e per lo stolto 
Ihtendeva chi non vaol vivere onestamente, disse non gli nella saa 
mente, nel suo intelletto, ma in caor suo, in quel cuor guasto che 
vorrebbe, se fosse possibile, tirar a se anche l’intelletto, disse che non 
Vi 6 Dio: Dixit insipiens in corde suo: Non est Detts (Ps. XIII, 1). Al 
tnohdo vi s6no sempre stati de’ cuori guasti, ai quali tornava conto il 
darsi ad intendere che non vi fosse Dio; e convien anche dire che ve 
ne siano molti al presente, giacche direttamente o indirettamente si Eat 
la gaerra a Dio, o negandone l’esistenza, o fingendolo non caraDte delle 
umane azioni, o confondendolo colle cose create, o le cose create im- 
medesimando con lai; dal che poi ne venga che, se Dio e tatte le 
cose, non vi sia pia Dio; e se tatto s’ immedesima con Dio, nalla pia 
vi sia da temere, poichi anche noi siamo Dio. In tal modq non si grida 
mica da tatti, come abbiamo sentito con orrore, che, pochi giorni sono, 
si fece a Roma: abbasso Dio I ma o pretendendo di voler ridarre 1’ a- 
teismo a scieniifica dimostrazione, o cercando di arreticare con sofismi
i deboli intelletti sicche non sappiano svilupparsi dalle reti dei pantei- 
gti, si vaol pervenire alia stessa cooclasione, che non siavi Iddio. Ad
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no eoodusiooe non dissimile in pratica giungoDO par quelli, che »©- 
gaoo ogni azione di Dio soprannatarale, come la rivelazione, o che 
questa vogliooo contraria o soggetta alia umana ragione, o la rilegano 
tra le cose indifferenti, e da lasciarsi a chi voglia fame sao pro,* e 
qaiodi o negano la divina fondazione della Chiesa, o la sottomettono 
alia civile aatorita, o in altro modo derogano alia autorita, ingereoza, 
dipendenza da un Dio, che possa chiatnar tutti al suo tribanale, sfor- 
BDdosi di ottener cosi qoella liberta cui tanto agognano, che e la li- 
eeoza di vivere a lor talento senza aver da render conto ad alcuno di 
quello che si facciano, sia bene sia male, sia giusto o ingiusto, onesto
o vituperoso. £  sempre qaei detto dell'orgoglio: Chi 6 Bio, perchi io debba 
ascoltar la sua voce (Exod. V, 2)? Nolumus hunc regnare super nos 
(Lnc. XIX, 24): non vogliamo aa tal padrone. Dixermt Deo, recede a 
nobis: scienliam viarutn tuarum nolumus (Job. XXI, 14). Allontanati 
iddio: non vogliamo saperne dei tuoi precetti, ne di tener la strada, 
per coi ci vorresti far camminare. Cosi presso Mose e Giobbe, e que
gli Bbrei che rifiutarono Cristo, I’ inviato di Dio.

II.

A dir il vero la faccenda ha una data ancor piu antica, che non 
lose, e Giobbe, e gli Ebrei nemici del Redentore: imperocche noi ve
diamo oel paradiso terrestre Satana, invocato pur troppo al presente 
cod iofernale frenesia come nume beneGco da frenetici suoi adoratori, 
Satana, dico, eccitare a ribetlione i primi nostri progenitori, negando a 
Dio la veracita, e quindi la stessa divinita e inuzzolirli colla stolta pro
messa cbe diverrebbero essi stessi altrettanti Dei; lo che pud dirsi on 
principio di Panteismo. Ma Satana chi era? Un ribelle alia divina au- 
toriti, on rivoluzionario, che voleva cacciar Dio dal suo trooo; motivo 
per cui e venuto in taota stima e venerazione presso i framassoni' di lui 
figli pritnogenili, e presso i rivoluzionarii, che hanno fatto e faono cod- 
tro i legittimi sovrani della terra quello, che Satana tento iovano di fare 
cootro il Sovraoo del cielo. Non 6 qaindi da meravigliarsi se cerca di 
ingannare anche gli aomini col dar loro ad intendere che dod bavrri 
Dio. Ma se coloro, che innalzatisi in superbia, come Satana, si credono 
sapieoti, mentre io verita sono i piu insipienli del moodo; gli aomini 
pero, cbe non haono perdoto affatto il bene dell’intelletto, benche noa 
sappiano sproposilare, come i dotti d’una scienza di falso nome, aveodo 
aacora il buoo senso pratico per guida, dod hanno mai abbracciato go-
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neralmente un errors cosi madorn&le; e la storia fa vedere cbe pote- 
rooo bensi ingannarsi sal vero concetto di Dio, come gli idolatri, ma 
noo ginnsero mai a persuadersi che noa esistesse veran Dio. Qaindi 
disse beae Cicerone cbe fra tanti generi <T animali, non vi ha chi a*- 
bia qualche notizia di Dio, fuorche I'uomo, e tra gli uomini poi non vi 
ha gente cosi barbara, ni si selvaggia, la quale ignori di dover rico- 
noscere un Dio, ancorchi non sappia precisare quale sia (De Legibus, 
lib. 1, c. 8). Ed e pare notissima quella sentenza di Plutarco: Se tu 
andrai per tutta la terra, potrai trovare bensi cittd senza mura, senza 
lettere, senza re, senza ricchezze, priva di monete, di teatri, di scuola: 
ma una dud  senza tempii, senza Dei, che non usi preghiere, giura- 
mento, oracoli, che non faccia sacrijizj per ottener qualche bene, o to
ner lontano qualche male, niuno la vide, ni la vedra giammai. A nit 
to credo esser piu facile potersi fabbricare una dud  senza smlo, the 
poter sussistere una cittd , tolta la persuasione degli Dei. E giacchd 
siamo ip riportar testimonianze pagane, citiamo pure un’altra volla Ci* 
cerone, che oello stesso libro delle Leggi cosi si esprime: ArgtiiHento 
infalhbile, per cui crediamo esservi Dio, quello si i, che gente non v'ha  
si feroce, ni un solo fra tutti gli uomini cosi disumano, nella cm mente 
impressa non sia la notizia degli Dei. Molti invero hanno false idee de
gli Dei, giacchi do avviene per malvagio costume; tutti pero sonp per- 
suasi dell'esistenza d'una virtu e natura divina. Ni cio i  nato dai ra- 
gionamenti tenuti insieme, o da consenso d'uomini: ni ordinazioni o 
leggi stabilirono quest’ opinione. I n  o g n i  c o s a .  p o i  i l  c o n *  
s e p s o  d i  t u t t e  l e  g e n t i  d e v e  s t i m a r s i  l e g g e  d i  
n a t u r a .

\

111.

Non e qoi il laogo di dimostrare, percorrendo le 9torie di tatti i 
popoli, come sia cosi universale e costante questo consenso nelPammet- 
tere ana qnalehe diviniU: loche potrebbe farsi facilmente foraggiando 
nelle opere di tanti Apologisti, che ne hanno raccolte le testicnomante. 
Ma come e nato an tale consenso? Sa che 6 fondata questa legge di 
natura? Allorche Puomo apre gli occhi alia luce, alia lace intendo in* 
tellettaale, qaando girando intorno lo sguardo, si vede circondato da 
tanti e si svariati oggetti, quando alza gli occhi al cielo e vi vede ac- 
ceso di giorno quell’immenso faro di luce, e di notte tutte quelle scin* 
tillaoti fiammelle, nataralmente egli e portalo a cbiedere: ehi ha fatte
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tatte qaeste cose? Cbi ba accese e mantiene vive tatte quelle laceati 
fiaccole? E metteudosi a considerare la moltitudine e varieta degli og- 
getti terrestri, anche prima di aver inteso dagli scienziati, che si divi- 
dooo ia animali, vegetabili e mioerali, e scorgendo le molteplici rela- 
zioni cbe passano fra gli uni e gli altri, come gli animali siano foroiti 
dei mezzi di vivere, di difendersi e di propagarsi, e i vegetabili servano
io parte ad alimento di quelli, e taoti vaolaggi tragga Puomo dall’uso 
di tutti, e mille altri rapporti scorgendo, che mostrano lotto essere 
stato latto da un essere intelligent, chiede snbito a se stesso: e qaal 
sara I’artefice di tutte qaeste cose? Imperocche egli e da ritenersi che 
I’affermare cbe tatto possa essere avvenoto senza ana mente creatrice 
ed ordinatrice, come pretendono certi pazzi, cbe si danno il nome di 
filosofi positivisti, e la dottrina la piu antifilosofica del mondo. Se si 
dovessero ammettere le idee iDnate, io direi che la prima fosse qaella 
cbe i filosofi chiamano principio di causalitd, che esprimono coo que* 
slo aforismo, che nulla esiste senza causa suficiente. Difatti osservate 
aa bambino appena comincia a parlare: Mamma, che cosa e qaesto, 
che cosa e quest' altro? ecco il desiderio innato di imparare, cioe la 
leodenza del nostro intelletto, cbe fatto per conoscere, cerca ben pre
sto di arricchirsi di cognizioni. Ma se la mamma lo ha regalato d' an 
bel porno, e on fratellino di nascosto glielo invola, corre tosto alia ma
dre lagnandosi che altri gliel' abbia rubato. E come cio? Perche ha 
gia impar&to cbe nulla avviene senza una causa. Ob sarebbe an bel 
trovarsi in an crocchio di filosofi positivisti. — Mi e stato levato il 
portafoglio di tasca: qui c 'e  uno scaltro borsajuolo, dice uno — No, 
risponde I'altro; noi potete affermare. II fenomeno della borsa scom- 
parsa sara vero; ma questo non ha legame alcuno cod una causa qua
lunque. Qui non vi e che successione di fenomeni, I’uno dall’altro indi- 
pendente, e nalla pia. — Ah sciaguratot grida an altro. To con qael 
sasso mi hai rotta la testa — Scusate, signore: il vostro dolore e ve- 
outo bensi dopo il colpo del sasso, ma cio non prova che il sasso ve
lo abbia cagionato. — O h! andate al manicomio tutti quanti, grida coo 
tutta ragione un ignorante, cbe per buona sorte non conosce altra filo
sofia, cbe quella del buon senso. E la ragione e chiara: vedendosi che 
ogni mutazione, per esempio, che avvenga nella materia, e sempre pro- 
dotta da qualche causa, la mente assorge presto al principio, che dod 
si da effetto senza cagione. Guardando il mondo, e vedendo in essa 
tante mirabili armonie; ne sapendo trovarne la causa in quelle stesse 
cose cbe vede, perche da se incapaci non solo a mantenersi iq quel*
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l’ordine, ma molto pia a darselo, ed internandosi anche nella stessa 
origine delle cose, ossia della loro esistenza, 1’ aomo, col baon senso 
non ancor guasto, sale ben presto ad ana caasa saperiore, esistente 
da se, intelligente, creatrice ed ordioatrice di tatte le cose. A costai 
chi dicesse che tatto e stato effetto del caso, si riderebbe di tanta bo* 
narieta, o sciocchezza. It caso? Ma se getto le lettere dell’ alfabeto in 
on bossolo, ed agitatele le rovescio sal tavolo, ne verra mai faori per 
esempio, an verso di Virgilio? E sara poi piu possibile che ne esca 
tutta intiera l’ Eneide? Ma se il mondo fosse tutto pieno di atomi, e 
che si agitassero, e combinassero in mille modi, sarebbe possibile, che 
a forza di casuali combinazioni riuscissero a formare tante sorta di ani- 
mali, di piante, di fiori? E supposto che coll* agitarsi per secoli in mille 
guise riuscissero, chi avrebbe poi detto loro: Fermatevi: le cose stanno 
bene cosi? E chi li impedirebbe ora dal tenlare un altro giaoco, e che 
questo non potesse riuscire ancora piu bello ? Spectatum admissi, risum 
Uneatis, amid (Hor.)? A senlire qnesle frottole, chi e, o saggio lettore, 
che possa trattenersi dal ridere? E pare sono qaeste, fa vole da vecchie- 
relle, 6erie affermazioni di tanti che vantansi filosofi t
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1 Non solo il buon senso, che 6 poi una facilita di pervenire a pra- 
tiche conclnsioni per eiTetto, dir6 cosi, di intuizione, e prima di aspet- 
tare a cavarle con sottili astratti ragionamenti, ma il cuore, ma i no
stri bisogni, ma tutto ci porta a riconoscere un Dio, padre comane di 
tatti gli esseri, e che si e dimostrato e si dimostra cosi attento ed 
amoroso nel provvedere ai bisogni delle sue creatare. Tu apri la tua 
mano, dice a Dio il reale Profeia, e ricmpi ogni vivente di benedi- 
zidni (Ps. CXLIV, 16). E questo serve ad eccitare ne’ cuori ben fatti 
vivi sentiment! di gratitudine e di amore. Ma se qaesto Dio e cosi largo 
e generoso, non si muovera alle preghiere di chi si trovi o bisognoso,
o sofferente? Oh 6 questo un senlimento, che nasce snbito in ogni cuore, 
allorquando la sventura locolpisce, o il pericolo lo minacci. Oh Diot 
6 la voce che esce nataralmente dal cuore anche dei men credenti, 
quando si trovino improvvisamente in un terribile non preveduto fran- 
gente. E come cio? Per esser l’anima, come dice Tertulliano, natural- 
mente cristiana, cioe portata a riconoscere un solo Dio, per cui prose- 
gne egli, gli stessi pagani in quegli sfoghi religiosi non rivolgono gli 
occhi al Campidoglio, ma al cielo. Ma cio, dicono gli increduli, proviene



dalPedacaziooe, dal pregiodizio. Ma come pu& essere che an pregindi* 
iio sia cosi generale, e cost costante? Come pud essere an pregiadizio, 
qaello che delta ad ognano la ragione, il consenso universale e il na- 
tnrale boon senso? E P edacazione 1 potrebbe proseguire a mantenere 
qaesto pregiadizio, se quesla credenza fosse veramente an pregiadizio, 
e non ana verita a tutti nota ed evidentemente conosciuta? Era gene* 
rale ana volta il pregiudizio, cbe esistessero piu Dei, e 1’ edacazione, 
le passioni, il costame, il volgo e i sapienti stessi lo sostenevano: a a  
fioalmente- P idolatria cadde nel disprezzo, e nel meritato abbominio, e 
resto Pidea primitiva delPesistenza d’un solo Dio. L’edacazione si, essa 
giova assaissimo a risvegliare piu presto, e a radicare piu fermameote 
qaesta verita nei teneri animi de’ fancinlli; e fortunati qaelli cbe sor- 
tirooo genitori ben consapevoli del loro primo dovere, cbe 6 di far co- 
Doscere ben presto ai loro figli questo buon Dio I E come ancbe i figli 
accolgono con gioja, con amorosa totale adesione del vergine loro jn- 
telletto le nozioni cbe la madre da loro di Dio. Vedi, figlio mio, qael 
cielo omato di tante stelle? fa Dio, che con tatte le altre cose le trasse 
dal nalla. Cbi i  cbe fa nascere quel grano, di cai si forma il pane che 
aungi; chi colori qaei bei grappoli d’uva, che tu gasti con tanto pia* 
cere? Cbi orno il prato di tanti fiori, le piante di tanti fratti, chi empi 
le aeqae di tanti pesci, e Paria di tanti vispi e graziosi uccelletti? Fa 
Dio, vedi mio caro, fa Dio che tatto ha creato, e te pare, che seaxa 
di tai saresti ancora nel nalla. — Ma dov’ e qaesto Dio? cbiede pieno 
di meraviglia il fanciullo? — Ah! tu noi vedi risponde la madre, ne 
fl paoi vedere per ora; ma lo vedrai bene an giorao, perche egli ti ha 
poslo qai per an tempo, per accoglierti poi an giorno in aa giardino di 
perpetue delizie presso di se lassu -nel cielo. Ma ben egli vede te sea- 
pre, o caro, e considera le tae azioni, e tu guardati bene dal far mai 
cosa che possa offendere i purissimi occhi suoi. — Ob! questo e altro 
mezzo ben piu ragionevole, piu saggio, piu efficace per formare del 
bnciulto an aomo onesto e virtuoso, che non tutti gli altri motivi di 
ooore, di convenienza, di giustizia ed onesta, che noo hanno ne regola, 
>e sanzione; ai quali motivi tutti inefficaci per formare an aomo ve- 
ramente e costantemente virtuoso, favvi chi aggianse non ha molto 
ancbe la gmuutica, e convien dire cbe ne siano molto persoasi ancbe 
qaelli cbe sono venati a portar f  ordm« morale in Italia, giacche ne 
hanno fatto ano dei primi rami dell’insegnamento indispensabile perfino 
per le fancialle per renderle cosi oneste spose, baone massaie di &• 
naglia, ed altrettante Cornelie romane da allevare novelli Gracchi per
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la patria. Prok pudorl direi: ma e giunto il tempo, in cai non e pifc 
verg($na comparire spudorati, e ne ancbe malti!

V.

Ma torniamo in carreggiata, ed osserviamo che cosi ragioaaado 
abbiamo accennati i principal! argomeoti, coi qaali dimostrasi che Yi e 
a s  Dio. Sogliono per lo piu i filosofi e i teologi ridarli a tre, nomiaao- 
doli metafisico, fisico e morale, e noi abbiamo gia toccato il fisico e il 
morale; il fisico die si deduce dall’esistenza e dalla considerazione del 
mondo, argomento evidente e palpabile, e adattato alia capacita di tatti, 
cosicchA 1’ Apostolo condanno come inescasabili i filosofi d’ allora, che 
non seppero, o non vollero ricavarne I’ esistenza d’ un Dio creatore •  
ordtaatore di tante meraviglie; e il morale dal consenso di tatti i po* 
poll universale e costante, argomento non distrutto dalla contraddiziooe 
d r alcani, cbe appellansi atei, pia gaasti di cuore, come dicemmo, ehe 
ciechi d’ intelietto. L’ argomento che appellasi metafisico, non e infine 
cbe il fisico, ma levato lo sguardo dai particolari oggetti, e sollevato 
al generale concetto di esistenza, senza dir ne come ne qaale. Qualche 
cosa esiste: dunque o esiste da se, o ha una caasa. Se esiste da se, 
qdesti 6 Dio: se ba ana caasa, questa sara Iddio. Possiamo andar in* 
naazi fincbe vogliamo, ma convien ginngere ad ana prima caasa, ad 
na primo principio, e questo chiamiamo Dio. £  da notarsi, dimestraitti 
aaa cosa o dalla causa venendo agli effetii, o dagli effetti salendo alia 
cauSa. Appicco il fooco alia miccia d’una mina, e conosco che ne verra
lo scoppio colle sue conseguenze: dalla caasa conosco i’effetto. Sento 
nno sooppio, veggo saltar in aria ana fabbrica: danqae e stato appic- 
cato il faoco alia mina: dall’effetto argomento la caasa. Ora 1’esistenza 
di Dio dalla caasa, o come dicono, a priori, benche uomini di sommo 
ingegao vi si siano adoperati, non si pad dimostrare, Dio noa ricono- 
scendo caasa, ma esistendo da se: e lo stesso sant’ ABselmo noa ha 
tatti persuasi della legittimita di sua argomentazione. Bisogna dunque 
ricorrere alia dimostrazione a posteriori, cioe dagli effetii alia causa,«  
qaesto secondo S. Tommaso pu6 farsi in cinque modi, cbe qui soitaaio 
ateceBniame, lasciando al lettore il farvi sopra le sue riflessioni per ve- 
dere 1’aoutezza e lucidezza del suo aogelico intelietto. II primo modo ,
o  la prima ragione si ricava dal moto. Gonosciamo il moto per meeso 
da’ dens, 4  eonosdamo per ragione che noo si da moto senza mo- 
veptej Gercbiamoto: armeremo al primo moveate, e  sara Iddio. E qoAr
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sia ragione cbe e la prima delle cinque cbe espone nella Somma Teo- 
logica (I, q. 2, a. 3), egli la amplifiea nella Somma filosofica riportando 
per intiero 1’ argomentazione d’ Aristolele, piu religioso di certi nostri ' 
pseudo filosofi (Contra Gentes. Lib. 1, a. 13). La seconda ragione si d e -1 
dace dalla nozioDe di causa efficiente. Ecco il mondo visibile, creato. 
to esso evvi ordine mirabile. Ma e impossibile che un sistema di cosa 
ordinate si sia messo io ordine da sd: dunque infine bisogneri, riccrr- 
rere al primo ordinatore, a Dio. La terza si deduce dal possibile e dal 
neetssario. Per ispiegarmi meglio vi chieggo: come 6 fatla la vostra 
casa? — Cosi e cosi. — Poteva esser fatta diversamente? — Non v’ha 
dnbbio. — Danque vi e stato cbi I’ha fatta come sta: fu 1’ archrtetto. 
Ma qnell'architetto, che vi ha fatta la casa, era bene al mondo; ma 
dod avrebbe potato nou esservi, e voi servirvi d’ un altro? — Cerla* 
oeote. — Dunque era al mondo, perch^ vi era stato posto, ma co»6> 
h possibile cbe fosse, perche realmente fu, cosi era possibile che non 
fosse, non essendovi ragione alcuna, che ne determinasse per se la, 
esistenza. Ma II possibile uon vieue mai all’ atto senza uua causa: 
donqne noi andiamo cosi dal possibile, e come dicono anche, dal con- 
fagente al necessario, cioe a Dio. II quarto modo, o la quarta ragtond 
la deduce il Santo dai diversi gradi delle perfezioni, che trovausi uelld 
creatore, nelle quali si da il piu e il meno: ma il piu e il meao hanno 
Mazione a'.l’ottimo, al massimo: dunque se esiste il piu e il meno perfettOj 
aisle anche il perfettissimo, che e la causa del perfetto piu o meno li- 
nitato: il qual argomento e un po’ sottile, e richiederebbe per dilucidarlo 
na discassione coi principj dell’ontologia, non adattata alia comune in- 
telligenza. Passiamo dunque al quinto, che in parte abbiamo toccato atictw 
ooi, cioe I’ordine che vediamo nel mondo, io cui si vede chiaramente es
sere anche le cose prive di cognizione disposte per un certo fine, a ctii 
teodooo ioconsciamente, e operano sempre o quasi sempre alio stesso* 
nodo: lo cbe mostra che tendono ad un fine evidentemente da una 
mente mtelligente prestabilito; e questa intelligenza, dice S. Tommasa, 
cbianuamo Dio.

VI.

Abbiamo accennate in breve queste principal! prove dell’ esistenza 
di Die, perche si vegga quanto siano sciocchi coloro cbe la negano, ed 
e ben doloroso, e ne piangeva anche I’illustre Vescovo d’Orleafts, Mon*- 
sgoor Dapanloup, cbe oggi, in tanta luce di scienza si debba aocora
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discendere io lizza contro tali impudeDti oppugnatori della Divinity. Ma 
la 6 cosi: la scienza delle cose fisiche, che dovrebbe sempre piu farci 
ammirare la sapienza del loro autore, acciec* questi superbi; i quali 
perchd hanno scoperto un qualche secreto della natura, pi credono di 
averlo essi stessi creato, o formatosi da se stesso a forza di finis* 
simi congegni, spesse volte frutto di loro scapigliata fantasia. Quanto 
£ vero il detto di Bacone, che come molta scienza guida alia religione, 
a Dio, cosi la poca scienza conduce air incredulita: e come certi me* 
dici dall’ anatomia del cervello concludano non darsi nn’anima, perche 
non & mai caduta loro sotto il coltello; cosi questi scervellati filosofi 
dicono: Dio niuno 1’ ha mai veduto: dunque non c’ e. Ma quante cose 
vi sono, e pure non si veggono, e sarebbe un farsi spacciar per pazzo 
il negarle? Era dunque necessity, e fu saggissimo consiglio, quello di 
Pio IX, di stabilire fin sui principio del suo Sillabo 1’ esistenza di Dio 
mettendo come primo e capitale di tutti gli errori rateismo. Ma po
trebbe chiedersi: come mo’ si arroga egli il diritto di definire P esi- 
stem di Dio, e come saro io obbligato ad accettare la sua definizione, 
se prima di sapere se gli debba prestar fede, se egli abbia Pautorita 
di insegnare, se sia capo della Ghiesa, e se la Ghiesa sia stata fondata 
da Cristo, convien prima che io sappia se esista un Dio ? Questo modo 
d’ argomentare mi sembra un circolo vizioso. Al che e facile il rispon* 
dere, se si stabiliscano prima bene questi principii, cbe ogni uomo, che 
non voglia rinunziare all’esser suo di ragionevole, non puo ricusare di 
ammettere. Non 6 egli certo che essendo l’intelletio fatto pel vero, deve 
pure poterlo asseguire, cioe conoscerlo ed esserne certo ? Altro che un 
matto pud dubitar di tutto, fin anche della sua esistenza. Ma appnnto 
la prima cosa, di cui 1’anima 6 certa per Pintimo senso, e la sua esi- 
stenza, sono le sue interne modificazioni. Indi da queste sale al prin
cipio che essendone certa, non puo essere che non siano tali, ossia al 
principio di contraddizione, che una cosa non puo essere e non essere 
uello stesso tempo. Potendo dunque l’anima conoscere col lume del pro
prio intelletto, ossia con quello cbe S. Tommaso chiama intelletto agente, 
dalle sensazioni, cbe le giungono dagli oggetti esterni, e dai fantasmi 
che le pervengono dalle sensazioni astraendo e generalizzando, le idee, 
fondata su di un principio metafisicamente certo, cbe non si da effetto 
senza causa, essa perviene fino alia cognizione certissima dell’ esistenza 
di Dio. Da questa discende man mano alia cognizione de’ suoi attribute ai 
dovere di servirlo, alia necessita di conoscere la sua volonta per adetn* 
{Ma; scopre il fatto della divina rivelazione, vede .e tocca con mano la
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tadtffcne, diffosione e mirabile stabilita della Cbiesa, le profezie e i mi- 
racoii la coofermano nella persaasiooe cbe sia opera divina: 6 Dio stesso 
ehe ha vednto nelle create cose, come voleva san Paoio cbe awisas- 
sero i gentili; e Dio stesso che le parla, che le dice: io sono quel che 
mo, cbe le manifesta per fede la saa esistenza, le sae perfezioni, ed 
eceo che divennta cristiana chiude gli occhi e crede non pia per Ia 
sna propria ragione, ma sulla parola di Dio. Non che tatti abbiano a 
fare, o siano in caso di fare tatto qaesto lango viaggio. Dio ba resa 
pia facile e piu breve la via cbe conduce alia fede. L’ autorita della 
aadre, cbe parla al bambino d’ un Dio, quella del sacerdote, cbe am* 
maestra a nome di Dio ne’ misteri della fede 1* idiota, cbe della vera- 
cita del suo maestro ne meno gli viene il pensiero di dabitare, le so- 
leonita del culto, e tanti altri argomenti, e sopratutto I’ azione della 
fnmt, senza cni non si puo credere utilmepte, come dice san Paolo, 
ai salutem, sono per la maggior parte de’ cristiani una perfetta dimo- 
strazione delle verita della cattolica fede, un compendio di tutti qaei 
noittn di credibilita, che sono, come li chiama l’Angelico, preamboli 
della fede. Ma egli 6 utile lo svilupparli, e vederne il processo, per ri- 
tovare che la cognizione dell’esistenza di Dio puo ottenersi prima colla 
sola natarale ragione, e poi in seguito perfezionarsi e divenire ancbe 
oggetto di fede soprannaturale, senza cbe in tale processo si possa 
seorgere quella specie di sofisma, che cbiamasi circolo vizioso.

VII.

Id qaesto processo, fatto cosi in via sommaria, abbiamo lasciato, 
otgia sqppo&to, com? naturalmente inclusovi, qualcbe passo, o atto, o 
aUegaziooe di prove, che servono a gettare le prime fila, o a comple- 
tarlo. E  prima di tutto abbiamo supposto un’anima spirituale, dotata 
di liberta ed immortale. Tnttocio vien provato da filosofi con invinci- 
bBi ed ineluttabili argomenti, poiche la materia non e capace di pen- 
siero. Abbiamo sapposto di essere liberi, ossia cbe siamo padroni delle 
oostre azioni, di iarle o non farle, e non mica liberi di vivere a nostro 
capriceio, cpme pretenderebbero quei che appanto si dicono libertini; 
della qual.liberta ci assicura la nostra coscienza,l’interno nostro senti- 
mento. Cbe poi vi debba essere un’ altra vita senza la qual supposi- 
aone ioutile sarebbe il disputare se vi sia Dio, e che in quella debba 
ognono aspettarsi un trattamento corrispondente alia natura delle pro
prie azioni, oltre mille altri argomenti, lo mostra appunto il non cor-
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rispoodente trattamento che ottengono in qaesto mondo le uioni o 
baone o cattive degli aomini. Che poi in tali azioni ci sia am  iofinita 
differenza tra le baone e le cattiTe, che le one meritino premio e le 
altre castigo, e par verita conosciuta, e sentita da tatti. E tatte qae
ste verita, che la natural ragione fa a tatti conoscere, guidano poi alle 
altre , che formano i preamboli, che dicemmo della fede, guidano a 
Dio, alia positiva rivelazione, alia Chiesa, e giunti alia Chiesa noi ab
biamo una maestra infallibile tanto per le verita manifestateci dalla 
fede, come per quelle conosciate pel lame della ragione; inestimable 
benefizio della divina Prowidenza, che ci ba aperta cosi ana via com- 
pendiosa, infallibile ed accessible a tutti per assicurarcene infallibil- 
mente. Ecco pertanto tolta la grande diflicolta del cireolo vizioso. Per 
due vie possono conoscersi certe verita, col lume della ragione e coo 
qnello della fede, e la prima e fondamentale e Pesistenza di Dio. Dio co- 
nosciuto per la via della ragione ci conduce alia fede: la fede col sao 
lane soprannaturale ci conferma le verity per mezzo della ragione co
nosciate intorno all’esistenza di Dio e ai principali suoi attributi, Peter- 
nita, Pimmortalita, Ponnipotenza, la bonta, la veracita, e inoltre allarga e 
perfeziona sempre pia le nostre cogniziooi, e le rende infallibilmente certe 
per mezzo della rivelazione, e del magistero della Chiesa, depositaria, 
custode ed interprete autorevole della rivelazione. Ora il Papa e il capo 
della Chiesa, ed anche prima che il Concilio VaticaBO lo dicbiarasse 
infallibile, prima cbe quello di Firenze lo riconoscesse per maestro, dot- 
tore, e pastore universale di tntta la Chiesa, ha sempre fatto Puffizio 
affidato a Pietro, di pascere il gregge e i pastori, di confertnare nella 
fede i fratelli, e di dichiarare etnici e pubblicani tutti quelli eke noi 
vollero aseoltare. Quindi ecco perch6 anche Pio IX in tatto il tempo 
del sao lungo Pontificato, memorabile sopra tutti nella storia della 
Chiesa, non ha cessato di fare il suo nffizio di maestro infallibile 4 
universale tutelando la fede, e condannando tutti gli errori, che piu 
fbrse che in altri tempi e con maggior furia sono insorti ai nostri 
giorni contro la cattolica fede; ed ecco perche volendoli raccogliere in 
an solo compendio, che gli piacque chiamar Sillabo, affinchd tutti f 
cattolici potessero conoscerli ed evitarli, comincid dalPadditare alia co
mane esecrazione qaello che assale direttamente lo stesso Dio, negan- 
done Pesistenza.
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Alla voce dooqae della natura, al consenso de’ popoli, all’armonia 
de’ cieli, cbe annaoziaoo la gloria del lor Fattore, si unisce la voce 
della fede, la voce di Pio IX, cbe grida ai qaattro venti: E an errore, 
ooa orribile bestemmia qaella cbe 6 uscita dalla bocca dell*ioiquit&, o 
pmttosto dalle bolge infernali: Non esistere alcun essere divino, su
premo, saptentissimo, provvidentissimo e distinto da questo universo. 
Dooqae pel contrario e s i s t e  u n  E s s e r e  s u p r e m o ,  d i 
s t i n t o  d a l l e  c r e a t u r e ,  i n f i n i t o  i n  t u t t e  l e  s u e  
p e r f e z i o n i ,  u n  D i o .  A ragione pertanto esclama il reale pro- 
feta: Grande 4 Iddio, e degno d'ogni lode, e la sua grandezza non ha 
trnfim (Ps. CXLIV, 3); e Barach si accorda con la i, e dice: Egli 4 
grande e non ha fine, egli 4 eccelso, e immenso (Barach. UI, 25). Egli
i grande. Grande e il numero degli uomini, cbe furono, sono e sa- 
r»BDO, ma che sono tutti a confronto di lai ? Come una goccia d'acqua 
the stilla dal secchio, dice Isaia, e sono come se nemmeno esistessero 
ai cospetto di lui (IsaL XL, 15, 17). Grande e il numero degli Angeli, 
diversi i loro cori e sempre di grado in grado crescenti in perfezione 
sino ad un’ altezza diremmo infinita: ma che sono a confronto di lui ? 
Essi sono i saoi servi, e pendono continaamente dai cenni di lui (Heb. 1, 
14); e Augli stessi Cherubini egli innalza il suo trono: qui sedes super 
Cherubim (Isai. XXXVII, 16). Immenso, infinito 6 il numero delle 
creature possibili, ma tatte non bastano ad esaarire la saa potenza , 
che e ancor pin grande perch£ infinita. Egli e grande, perche immenso: 
E dove andro io, esclama Davidde, dove andrd io per sottramU 
alia potenza del tuo spirito; o alia presenza della tua fa cd a f Se 
atcenderd in cielo, tu sei cold; se nelle viscere della terra, tu pure cold 
ti trovi. Se mi metterd di buon’ ora le a li, e volerd sino agli estremi 
lidi del mare, noi potrd fare senza chi sia la tua mano che mi sor- 
regga (Ps. XXXVIII, 7); e Giobbe diceva in consooanza: Egli 4 pH  
alto del cielo, piu profcmdo dell'infemo, piu esteso della terra, piu largo 
del mare (Job. X I, 8). Ti bo fabbricato, o Signore, questo sontuoso 
tempio: ma se il cielo e il cielo dei deli non ti capiscono, quanto meno 
questa casa bench4 ampia, che io ho innalzata al tuo nome (II Paral. VI, 
48)? £  Salomone che cosi parla. Dio e onnipotente. Tiene con tre dita 
tospeso sopra il vuoto, sui nulla, la gran mole della terra (Isai. XL,
12, — Job. XXVI, 7 ): Ei guarda la terra, ed essa trema; tocca i
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rnonti, e vanno in fumo (Ps. CHI, 32). Ma che dicono mai della sua 
potenza queste enfatiche parole, mentre Egli, che trasse il tutto dal 
nulla con una sola parola, puo colla stessa facilita creare infiniti altri 
mondi, e sempre piu eccellenti e piu belli del presente ? Ma se la crea- 
zione gli costo cosi poco, gli sara poi di peso la conservazione e il go
verno di questo vasto universo, e delle innumerabili varieta di esserl, 
che contiene ? Oibo t La tua Prowidenza, dice il saggio delle Scritture, 
afriva da un continents aWaltro operando con fortezza, e govema tutte 
le cose con soavitd (Sap. VIU, 1). Egli copre il cielo di nubi, dice il 
Salmista, e prepara la pioggia per fecondare ia terra: fa gernwgliare
il fieno sui monti, e le erbe a seroizio dell’ uomo: sommmistra il citor 
agli animali che servono aWuomo, e fino ai pukini de’ corvi, che la tn- 
voccmo col loro pigolio (Ps. CXLVII, 9). E lo stesso Gesu Cristo non ci 
fa coraggio a confidare nella Prowidenza del suo celeste Padre col dirci: 
Guardate gli uccelli del cielo, che non seminano, ni mietono, e pure
il divin Padre li alimenta; e i gigli del campo, che non lavorano, e 
non fUano, e pure ei U copre di vesti piu magniflche di quelle di 
Salomone (Matth. VI, 26)? Ma voi- direte, che queste sono pie consi- 
derazioni di menti devote. Sia pure, ma sono auche dettati delta piu 
illuminata e saggia filosofia. Quello che e meraviglioso si 6 che tutto 
quello, che intorno a Dio e a’ suoi attributi la Rivelazione c’idsegua, ce
lo fa prima manifesto la nostra stessa ragione. Quando la filosofia nella 
sua parte che chiamasi natnrale teologia, discorre sulla natnra e gli 
attributi di quel Dio, di cui ha gia conosciuta I’ esistenza, vi scopre 
quelle perfezioni di cui la stessa Rivelazione piu chiaramente ci am- 
maestra, e cosi trovansi in perfetta armonia filosofia e Rivelazione, ra
gione e Fede, e in un mirabile accordo intuonano un inno al Creatore.

IX.

E quest’inoo lo cominciano da' due capi diversi, ma che si accord 
dano nello stesso scopo, e conducono alio stesso fine: poichd il' filo
sofo , cio6 la ragione, dice san Tommaso (Sum. contr. Gent. Lib. n , 
cap. 4) comincia dalla contemplazione delle creatnre e giunge a Dio; 
mentre il Teologo, ossia la fede, prima considera Dio, e poi passa a 
considerare le creature per quello che riguardano Iddio. Chi £ che 
chiamerebb6 uomo, dice la ragione, colui che vedendo i moti del cielo, 
T ordine cosi bene fissato degli astri, tutte le create cose cosi bene 
connesse e adattate fra loro, negasse esservi una saggissima intelli-
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gcdza, ma essere stato il caso, cbe avesse cosi stabilito dd ordine, cbe. 
noi stessi per qualunque stadio vi facciamo, dod arriviamo a compren-r, 
dere ? E Cicerone che cosi ragiona; e riporta ancora 1’ argomento di 
Aristotile, il qaale supponendo che nno fosse nato ed educate chinso 
sotterra in una caverna, e poi venisse all’improvviso alia luce del giorno, 
a contemplare tante varie e belle creature, come non esclamerebbe, 
dic’egli, esserne antore un Dio ? Ma per dir tutto in una parola, se la 
ngione mi fa conoscere cbe vi e un Dio, se I’ ordine o il legame de
gli awenimenti, se tutti i popoli, e greci e barbari, se cio abbiamo 
ioteso da’ nostri maggiori, se Analmente cosi si e sempre pensato, se
i filosofi, i poeti, e quei sapientissimi cbe fondarono i regni e fabbri- 
carono citta, tutti riconobbero che v’ e un Dio, come ardiremo noi di 
opporci all’ accordo di tanle voci? Forse non contenti d’ un tanto cn- 
malo d1 autorita, aspettiamo ancora che ce lo cantino le bestie ? An 
dtm bestiae loquantur expectamus, hominum consentiente auctoritat« 
contenti non tum usf E un pagano, e Cicerone che argomenta cosi I 

Ma le bestie stesse parlano, g Giobbe a loro ci rimette: lnterroga, 
dic’egli, i giumenti, e ti ammaestreranno; gli uccelli delF aria , e te lo 
mdfcheramuK lndirizzati alia terra, e ti rispondera; e parlerottmo pure
i pesci del mare. E cbe diranno ? Chi ignora che tutto cio ha fatto la 
mano di Did (Job. XII, 7, 8, 9)? A ragione adunque il reale Profeta 
iovitava, fra tutte le altre creature, anche tutte le bestie selvaggie e 
domestiche, e i dragoni, e i serpenti, e i pennuti augelli a lodare Id* 
dio, di cui colla loro esistenza, varieta e bellezza, mostrano 1’esistenza: 
Laudate Dominum de terra, dracones et omnes abyssi, bestiae et uni- 
versa pecora, serpentes et volucres pennatae. Io sono colui che solo 
esisto da me medesimo (Exod. II, 44): Egli creatore del tutto: sap- 
piate, dice il reale Profeta, che il Signor nostro e Dio, ed egli 6 che 
ci ba creati, e noi non abbiamo fatto noi stessi: Scitote quoniam Do- 
minus ipse est Deus; ipse fecit nos et non ipsi nos (Ps. CXIX, 3). 
Qaesto Dio e uno solo: Badate che io sono solo, e non vi e altro Dio 
faori di m e: Videte quod ego sim solus, et non sit alius Deus praeter 
me (Deuter. XXXII, 39). E chi sara Dio fuori del nostro Dio? Quis 
Deus praeter Deum nostrum (Ps. XVII, 32) ? Egli e eterno: o Dio, 
prima che fossero i monti, e si formasse la terra e I’universo, fino da 
tatti i secoli tu sei: Priusquam mantes fierent, aut formaretur terra et 
orbis, a saeculo et usque in saeculum tu es Deus (Ps. LXXXIX, 2). 
Egli 6 sapientissimo: Domine, qui habes omnem scientiam (Ester XIX, 
14): piu sapiente di qualunque altro: ecce Deus noster vincens scien-
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tiam nostram (Job. IV, 26). E potente, e misericordioso, & provvido. 
Ma chi varra a restriogere in poco lotto qaello che delle infiaite per- 
fezioni di Dio sa il teologo per (ede, e per mezzo delle illazioni che 
dalla verita per fede rivelate ricava? Ah dooqae piuttosto ascoltitmo 
l’autor de\V Ecclesiastico, che ci esorta a glorificare Iddio per quanto 
possiamo, perche egli sara sempre maggiore di quello che potremo 
dire di lu i: benediciamolo, lodiamolo, esaltiamolo pqre, ma egli sari 
sempre superiore ad ogni lode: Glori/icantes Dominum quantumcumque
potueritis, superexaltabit adhuc....  exaltate ilium quantum potestis :
major est enim omni laude (Eccti XLM, 32 , 33). Ma egli e ancora il 
Dio terribile, e mirabile e la sua potenza: Terribilis Dommus et ma- 
gnus vehementer, et mirabilis potentia ipsius (lb. v. 31). Saoto e terri
bile 6 il suo nome, dice il Reale Satmista: Sanctum et terribik no- 
mtn ejus (Ps. GX, 9). E difatti, dice S. Bernardo, chi piu da temersi 
d’una potenza, a cai non paoi resistere; d’ una sapienza, a cui noo 
puoi nasconderti? Ecco perchd come i baoni s’accendono di santi affetti 
contempiando i divini amabili attribpti, gli empii al contrario ne fre- 
raono, e per iiberarsi da uu tal molesto timore hanno sognato il modo 
di formarsi un Dio a loro modo, tutto cbiamando Dio, perchi nulla 
sia Dio. Sono qaesti i panteisti, contro dei qaali e diretta ta prima 
condanna del Sillabo, e noi stenderemo la nostra seconda Lettura.
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II Panteismo.

I.

£  eUa dunque cosa cosi dolce F errore, che un uomo preferisca ed 
lume di tutti gli altri uomini ed anche al proprio, la trista oscurita di 
un sistema, che non lasda vedere che abissi, ove finalmente predpita il 
condottiere con tutti qud che lo seguonof E questa uDa domanda cbe 
fo il dotto apologista Abate Houtteville nella sua opera La Religione 
cristiana dimostrata col mezzo dei fatti, alia fine dell’ arlicolo, in cui 
parla dello Spinosa e del Panteismo, di cui qnello sciagurato incredulo ba 
preteso di aver fatta una dimostrazione condotta a tutto rigore di ma- 
tematica esattezza; e convien proprio rispondergli che si. Difatti, se a 
tanti noa fosse la pin dolce cosa del mondo il poter persuadersi, cbe 
non vi ha un Dio che metta freno alle loro piu ingiuste e vergognose 
passioni, o che non sia per chieder loro conto degli eceessi a cui amano 
abbandonarsi, chi di loro vorrebbe prendere a lambiccarsi il cervelk) 
per fabbricare colla immaginazione mostroosi, mdecifrabili sistemi per 
formarsi poi un Dio che sia nn mero simbolo, onde non comparire colla 
maccbia in fronte di ateo, un Dio che confuso con tutti gli esseri che 
esistoio, non dia loro altro impaccio, cbe quello di pronunziarne, quando 
torni lor comodo, il nome? La ragione dal naturale suo lume rischia- 
rata e imparzialmente consultata, e ia fede coo quella divina luce che 
le viene dall’alto, ci danno la piu grande, la piu nobile, ia piii magni- 
fica, la pin santa idea di Dio, idea, che da ogni intelletto, non ancora 
viziato dai pregiudizj, viene accolta con perfetta adesione, con ammi* 
razione, con amoroso trasporto. Io sono, e sono pure tutte le cose che 
mi circondano, cbe sento, che veggo. Ma ne io, ne le altre cose esi- 
stono da s i ,  e a me Io dice la mia stessa coscienza, la mia Irmitata 
natura, i miei bisogni, tutte cose che io contro mia voglia mai prove- 
rei, se da me l’esistenza mia dipendesse. E cosi pure diciamo di tutte 
le altre esistenti cose, limrtate, mutabili, imperfette, contingenti, e quindi 
noo aventi da se la quantita, diro cosi, di esistenza che hanno. Io as* 
sorgo dunque ad ana causa prima, che non ebbe causa, perche allora 
sarebbe nella eondizione delle altre esistenze, ma cbe fii ed 61a causa 
prina e permanent© di quanto es&te, e questa e Iddio.
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Iddio! Questo essere non avendo rice voto da altri l’esistenza, anzi 
essendo sua essenziale proprieta 1’ esistere da se, e dunque eterno. Se 
esiste da se, e dunque illimitato, perfettissimo, infinito: e cbi poteva 
limitarlo, se nulla senza di lui esisteva, e nulla pure senza di lui sus- 
siste. Dnnque immensita, onnipotenza, onniscienza ed ogni altra possi
b le perfezione in lui si trova e in grado infinito. Dunque in lai non 
puo darsi mutazione, trasformazione, progresso; nulla puo essere, 
come dicesi, in potenza: poiche tuttocio supporrebbe mancamento o 
difetto, che in lui non puo trovarsi, o accrescimento di perfezione 
obe in lui, essendo infinito, non puo avvenire. Un essere adunque infi* 
nitamente intelligente, che ha saputo ideare tutte le belle cose, cbe 
ammiriamo, infinitamente potente, che ba potuto trarle dai nulla, ed 
infinitamente buono, che tutto ha operato a gloria sua si, ma a nostro 
bene ancora, non essendo tutta la creazione cbe un effetto di quella 
bonta, che infinita in se stessa ba voluto in certo modo uscir di se 
stessa per comanicarsi a creature da lei tratte dal nulla per farie fe- 
lici; insomnia Iddio. E questo Dio noi ha creati e posti su qoestd terra, 
noi hai foraili d’intelligeoza per conoscerlo, di votontb pepiamulo; noi 
destinati ad una feliciti estramondiale, e intanto forniti di ftatli i am zi 
per poterla conseguire; per questo comunicatici altissimi misteri della 
sua Unita e Trinita; per questo la seconda Persona di questa Triaita 
fattasi uomo: ha operata la nostra redenzione; per questo istituita la 
Chiesa, e noi in essa. per singolare privilegio collocatu Oh cbi non am* 
mirera tutti questi prodigii d’ amore? Cbi non esclamera col profeta: 
Quanto, o Israeli, non i  buono il tuo D io t ......................

............... . . i ■ ■ • III. ■
■ - - : , i ■ t i i t *  i , 1'*» 11 i i ‘ .

Ma c’ e un’ altra parola, cbe agli empi non piace; Quanto A buono 
Iddio, dice il Profeta,. ma a quelli che sono di retto cuore! Ora gli 
empi non banno il cuor retto , non amaqo il vero bene, che 6 Iddio* 
ma banno il cuor loro rivolto ai beni finiti e Jimitati di questa terra, 
alle vanita e alia menzogna; che vanita e menzogna sono proprio i 
piaceri, ,le riccbezze e tutto cio che alletta e soddisfa ,le sfn^o^te vogHe 
de’ /sensi; vanitas vanitatum et omnia vauitas; e quindi per, uon *0? 
lerle flrenare, si sono foggiati un Dio a mod? loro * e par ferla
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hanno sognato di essere eglino stessi Iddio. Ecco i’ origine del Pantei- 
smo, cbe tra&formatosi in mille modi non ba prodottoche sogni, simili 
proprio ai vaoeggiamenti di mente in delirio: aegraesomnia mentis. E 
cbe tali debbano essere, una mente sana lo conosce e ne e persuasa 
ancbe senza logorarsi il cervello a cercar d’ indovinare quello cbe ab* 
biano voluto dire uno Spinosa, un Fichte, uno Schelling ed un Hegel.: 
Dio 6 un essere esistente da se, distinto dalle creature, che sono opera 
soa, uo Dio personale, cioe che e dotato d’intelligenza e di liberta: e 
bisogna dir cosi, perche si e inventato un Dio impersonate a comodo 
di tutti i tristi, un Dio, che e un’ idea, un Dio Dato nel cervello dei 
moderni filosofanti, che si confoade coll’ universality delle cose; in cui 
tatto si concentra, e si riduce all’ unita, per la quale poi tutto e Dio, 
e quindi nulla 6 Dio. Sono qaesti i bei trovati dei Panteisti condannati 
da questa prima proposizioDe del Sillabo, tutti seDza fondamento, ap- 
poggiati ad equivoci, sostenuti da intralciati sofismi, cui basta esami- 
nare per alcun poco attentameote per dire: siete pur matti i miei 
filosofi.

Difatti per lasciare le favole degli Iodiani e dei Persiani, dei Gno- 
stici e  di tutti gli antichi Panteisti, venendo ai piu moderni, ecco che 
salta fuori Spinoza, e con un’ opera stesa con assiomi, teoremi, pro- 
blemi, lemmi e corollarii, come la geometria d’ Euclide, prende a di
mostrare a punta di logica, che dod vi e cbe una sostanza, e questa 
e quella cbe chiamiamo Dio. Ma tutto questo castello in aria, questo 
palazzo magico, incaotato, sopra che e fondato? Sopra ud equivoco, chp 
un faociullo e capace di scoprire.

Ogni cosa, dice il Filosofo, esiste o in se, o in altra, o e sostanza
o e qualita.

Yerissimo, risponde il faociullo, ed io stesso ho a quest’ora impa- 
rato in Grammatica, che sonovi due sorta di nomi, i sostantivi e gli 
aggettivi. Giglio bianco e rosa rossa: il giglio e la rosa possono stare 
da se, e diconsi sostantivi; bianco e rosso, sono due aggettivi, e hanno 
bisogno di un sostantivo su cui appoggiarsi, perche rosso e bianco dou 
possono stare in aria.

Filosofo. Benei Ma dei sostantivi quanti ve ne sooo? Uno Solo: 
perch& la sostanza sta da se, come tu stesso hai detto: una sostanza da 
si e indipendente nell’ essere, nell’ esistere, e eterna, infinita: ma l’in- 
fioitonou puo essere che un solo: dunque non vi puo essere al mondo 
cbe una sola sostanza; e tutte quelle che vediamo, non sono che modi* 
ficazioni deU’uoica sostanza, che e Dio.
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Fanciullo. Danque io ed ella, sigoor Filosofo, non siamo cbe ad-*' 
dieltivi di Dio. Qaesto proprio non lo sapeva. Ma mi pare che Ella ab
bia fatto un piccolo scambietto di carte. Io ho detto che il sostanUro 
sta da s6, perche posso nominarlo senz’altro aggionto, ma non bo takA 
detto che esista da se, che non sia stato creato da altri. II cane, Pal- 
bero, 1’ nccello sono nomi sosiantivi, e per accorciare la parola:, sooo 
sostanze, ma sono sostanze create da Dio. Dio, mi ha insegnato 11 
mamma, e Pho letto anche nel catechismo, non e stato fatto da alcuuo 
e quindi 6 sostanza increata: ma che difficolta che vi siano altre so* 
stanze, che stanno da se, ma che non hanno 1’ esistenza da s£ e sono 
quindi quello che furono fatte dal loro aotore, il cane cane, Palbero 
albero, ed io un mouello, che colla mia grammatica alia mano mando
10 fumo il vostro castello fantastico senza essere un Dio?

E cosi con questa semplice osservazione cade tutto il sistema pao* 
teistieo dello Spmosa.

IV.

N6 minore solidita ha il Panteismo di Fichte. L’ io di Kant, da 
cui egli faceva scaturire tutte le cognizioni, ammetteva per6 che vi 
fosse P oggetto di queste cognizioni, di cui Pio era il soggetto. Fichte 
fece un passo piu avanti, e fece nascere anche P oggetto dallo stesso 
soggetto; miracolo il piu miracoloso di tutti! L’ io prima (Ti tutto ri- 
piegandosi sopra di se pone s4 stesso: primo miracolo. Ma a ripiegarsi 
sopra se stesso vi 6 costretto da un non-io, che lo limita, e qaindi co- 
nosce lr esistenza del non-io. Ma questo non-io e posto anch’ esso dal- 
l’ io, che lo trae dal proprio fondo, e gli da Pesistenza; ed eccd tutto
11 mondo esteriore scaturito fuori dalP io; secondo miracolo. Ma questo 
limite esteriore, che in realty non sarebbe che un lavoro della fantasia 
delP io, viene posto dalP id stesso con assolula liberty; terzo miracolo. 
Cbe ne drte, bambino mio?

Fanciullo. Dico, che i suoi miracoli, signor Filosofo, sodo tanti 
spropositi peggiori di quelli che faccio io nel latino.

Filosofo. Sei a quest’ ora troppo presuntuoso, mio bambino.
Fanciullo. Ma di grazia, quel suo oggetto come pu6 uscir fuori 

dal cervello del soggetto? Ah se Parchitetto potesse far uscire dal suo 
cervelto la fabbrica, come oe ha nel cervello il disegno, che fortunaf 
Che guadagni farebbe con poca spesa e poca faticaf

Filosofo. Ma P io iocontraodo un limite, fl non-io, viene poi io co* 
gnixione di tatte le cose.

3ft



Fanciullo. Ma come sta poi che qaesto non-io sia posto dall’ tof  
Qaando per esempio, voglio uscir fuori di casa, e trovo la porta chiusa, 
m’iDContro anch’ io in un non-io, ma non 1’ ho posto io.

Filosofo. Ma tu non capisci ancora, perchi non sei filosofo.‘Quel- 
1’ io pone il non-io, ma lo pone liberamente. L’io pensando il no*4d, 
gli d i  I’esisteoza.

Fanciullo. Ah I ho capito: peasando io alia porta, che trovo chinsa, 
e  sa’ iflspedisce di uscirc, la fabbrico io stesso I Duoque atari nel mio 
cervello, sara un mio sogno. E pure per qaanto mi sforzi per aprrrla, 
dod riesco: come va dunque la faccenda? Se l’esser filosofo, vuol dire 
spacciare strafalcioni cosi grossi, io rinuozio a diveDir filosofo, e mi 
conteoto di restare uno scolaretto di grammatica.

Filosofo. Ma ignorerai anche sempre Iddio. Iddio h la sintesi di 
lutte to eose> la perfetta unita. Qaesta uniti io la trovo contemplando 
1’ io, che racchiude tutte le cognizioni.

Fanciullo. Peccato che non I’abbia anch’ io quel fortunatow : ebe 
risparmierei la fatica di studiare.

Filosofo. Queste cognizioni sono racchiase nel non-io, chevien po
sto dall’to, e quindi vengono tutte poste dall’ to. L’ to adunque tutto 
comprende; tutu> pone ossia forma, crea, quindi e infinito, quindi ec- 
coti Dio.

Fanciullo. Ma altro e aver in mente una cosa, altro che essa esi- 
eta in real t&.

Filosofo. Tu non capisci ancora che e il soggetto che da I’esistenza 
all'oggetto: sei ancora fanciullo.

Fanciullo. Grazie signor Filosofo: ma quell’ to k il mio, o il suo? 
Credo aoch’ io di aver un io; perche ho imparato io grammatica che 
ego sum e persona prima, quindi anche prima di lei, signor Filosofo 
che e la secooda. Dunque anche il mio to, bench& non me ne sia mai 
acoorto* avra fatto, o fara tutti qaei miracoli, che Elia ha accennati. 
Pofiar del mondo 1 Io Dio I Ma allora io persona prima, ed ella persona 
aeoonda, saremo due Deil E tanti milioni di uomini, che tutti diconot
io sono, saranno tanti Deil Ghe se Ella volesse rinnirli in un solo, oh! 
che imbarazzot Uno veechio, uno giovaoe; uno pacifico, un altro guer* 
riero; uno avaro, un altro scialacqoatore! Oh che Qiodi nuova epecief

Filosofo. Va, monello, che non sei buono che di b&ffoneggfere su 
quello che non intendi.

Fanciullo. E che non mi euro d’ intendere, contento del mio cv  
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i Queste sono semplici osservazioni sal foodamentale principio del 
Ficthe; che a segnirlo per tatto gli andirivieni de’ suoi sofismi ci vor- 
rebbe an volame intiero. G cosi di tatti gli altri panteisti, che si danno, 
a dispetto della ragione non cbe della Fede, il pomposo titolo di filo- 
600. Osserviamo infatti cosi di passaggio Paltro panteista, che continaa 
]a bella via del Fichte, lo Schelling. Secondo Fichte tatti gli oggetti 
della cognizione erano nel soggetto pensante: erano sogni, ecosi tatto
il mondo an magniflco sogno; ma pare restava ancora in piedi I’ io, 
ossia il soggetto, e con esso confondeva tutto, ideale e reale. Scbelling 
ando piu in la, e avendo trovato che anche 1’ io poteva essere an fe- 
nomeno come il non-io, invento il modo di rianirli insieme in an sole 
principio, chiamato I’ assoluto. Non pin soggetto, non piu oggetto; non 
piu io, non pia non-io; qaesti termini si sappongono a vicenda, ma 
non banno l’ano piu dell’altro diritto alia realta, la qaale compete oni- 
camente all’ assoluto. V  assoluto poi si risolve fenomenicamente in reale 
ed ideale, cioe abbraccia tatto, idee e realta, spirito e materia, e ritoraa, 
svilappandosi, il -gran tatto, riducendo cosi tatto all’ uniti. E cbe cosa 
sara qaesto assoluto? Secondo Schelling, sara qael Dio cbe cercbiamo, 
on fantasma, cheniuno pad cogliere, o pare P unione, I’aniversalita di 
tatto qaello che esiste, che conduce poi alia negazione di Dio, e al 
maierialismo.

Pero vien faori Hegel, e va innanzi colla saa logica, e ne trae la 
conseguenze; cbe P idea e Vessere soao perfettamente identici, e quindi 
sviluppando P idea, vi trova la realta, ed elevandosi sal finito crede di 
gjangere all’ idea stessa, cbe 6 poi Pessere, la verita, Dio. Noo si poo 
pensare all’ essere senza pensare al tempo stesso al nalla: sono doe 
relativi. Ma qaesta relazione e d'identita, non di opposizione. Eliminando 
dalPessere ogni qaalita, ogni determinazione, Pessere non differisce dal 
nalla: dunque il nulla e Pessere sono identici. Ma questo Essere nuUa 
non 6 il unlla assoluto; e an nalla fecondo, cbe si svilappa, e 
continuamenta diviene, si fa: qaindi P idea diventa natura, poi epirito, 
poi P assoluto: e qaesto 6 il- Dio de’ Panteisti.

Maestro. Cbe ne dici, bambino mio?
FaneiuUo. Cbe mi sembra di star a vedere lo spettacolo della (an* 

tasmagoria. Vi assistetti ana volta, e mi facevano raddrizzar i capelli 
certe figuraccie cbe in mezzo a an fitto bajo apparivano priou. pieco*
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line, poi s’ingrandivano, e parevano diventar giganti, e venirmi addossn: 
ma poi all’ apparir d’ una candela accesa non si vedeva piu che nna 
larga tela, dietro cui era la macchina, che faceva apparire questi mo- 
stri: erano ombre scomparse come le tenebre all’apparir del sole.

Maestro. Ma pero vi e in questi sistemi di molto ingegno.
Fanciullo. A dir il vero, io ve ne veggo poco. Come mo quell’idea 

e cosi potente da cambiare il nulla in realta? E poi quella bella con- 
seguenza che il tutto, chiuso nell’idea come in una scatola, e il nulla 
sono identici, una stessa cosa; non credo che possa venir in testa che 
ad un ricoverato del manicomio. Si e no, bianco e nero, assoluto e re- 
lativo, nella mia testa e nella mia grammatica sono sempre state cose 
diverse. Ma poi, signor Maestro, mi sembra di vedere in quesli arzigo- 
goli qualche cosa ancora di peggio. Mi pare che un tal Dio abbia da 
far poco paura ai tristi. Che ne dice ella, che ha studiato piu di me?

VI.

Ob c’ 6 qualche cosa di peggio, e non solo assurda, ma empia, 
iramorale, orribile. Noi non abbiamo fatto altro ctie accenpare questi 
strani sistemi, e vedere come siano londati sopra equivoci e con trad- 
dizioni; ma lasciando di considerarli dal lato filosofico, e di scoprire in 
essi, come hanno fatto valenti scrittori, tutte le falsita e gli errori, 
che contengono, e parlando di loro per riguardo alia Religione, che di 
piu empio puo in esso trovarsi? Gia inline essi vanno a finire in uno 
piu o meno aperto ateismo: giacche negar Dio, e foggiarne uno all’uso 
de’ panteisti, ignorante, inconsapevole di se, imperfetto, limitato, che e 
tatto cio che esiste, cioe un ammasso delle piu opposte esistenze, e 
tutt’ uno. Ma considerando Dio anche come essi ce lo rafligurano, dove 
va la Fede? Dove vanno i misteri dell’ Unita e Trinita di Dio, dell’In- 
carnazione del divin Verbo, e tutto insomnia il supernaturale e divino? * 
Dove la stessa creazione dell’ uomo, poi la sua caduta, poi la sua re- 
denzione, poi la Chiesa, poi tutto? Vi e una sola sostanza, dice Spi
noza, e qaesta, che abbraccia tutto, 6 Dio. Ma dunque I’ uomo e Dio, 
o'e una sola apparenza, un fenomeno. Dove dunque la distinzione del 
Creatore e della creatura? Anzi non vi e stata mai creazione; poiche 
se tutto concentrasi in questa unica sostanza eterna, necessaria, tutto 
ha esistito con lei e in lei: tutto e eterno. Dove va la Fede? Essa ri
ch iede due esseri distinti, uno assoluto, indipendente, onnisciente e ve- 
race; I’altro dipendente da quello, cui e tenuto a prestar fede in quanto
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gli rivela, ritenendolo ferinameale per assolata verita, giacche Dio noa 
e cio cbe puo ingannarsi, ne ingannare. Ma qual rivelaziODe potra far 
Dio alia creatura, se quella miracolosa idea, che sta fitta nella mia 
mente, pronta pero a prendere infinite forme, e quella che tutto mi fa 
conoscere? Io non ho bisogno di credere ad altri, credo a me stesso. 
Ed a far cio converrete, o lettore, che si ricerca poca fatica.

VII.

Ma viene la Unita della natura, e la Trinita delle Persone divine, 
e questa come si accorda col Panteismo? Dio e un ente astratto, e una 
idea, tutt’ al piu la universalita delle cose. Dio e il lavoro della mia 
mente, ed e faraosa la non so se piu slolta o piu empia proposizione 
di Fichte ai suoi scolari: domani creeremo Iddio. Non e duuque il Dio 
de’ Panteisti un Dio personale, intelligente e volente, infinitamente per- 
felto, come osservammo piu sopra. E dove poi troveremo la Trinita 
delle Persone? Sara forse quel fantastico Assoluto, che racchiude in se 
tutto 1’ ideale e il reale, e da cui sbuccia tu tto , dimodoche invece di 
creazione, tutto provenga per emanazione per essere poi tutto da que- 
slo Assoluto assorbito? Ma se l’uomo non fu creato, non ebbe n6 meno 
un padrone che gli imponesso precetti, ne egli pote trasgredirli. Ed 
ecco negato il peccato originale che oggi appunto si rilega da Panleisti 
tra le favole e i miti. Negato il peccato originale cadono tutte le sue 
conseguenze, ne piu vi e bisogno della riparazione. Vedete quanta parte 
della divina rivelazione, ossia tutto cio che riguarda P incarnazione del 
divin Verbo, va perdula! Che bisogno di riparazione? L’ uomo e tal 
quale fu formato dalla natu ra , e non deve che a se stesso, alia sua 
propria attivita quello che ha guadagnato sullo stato priraiero molto in- 
feriore al presente; e se vi si scorgono ancora difelti e imperfezioni, 
questi svaniranno col tempo, col continuato progresso verso cui tende 
necessariamente Pumanita. Questo progresso e la redenzione che Puma- 
nita va facendo di se stessa. Ed ecco il perche del tanto vantarsi ora
il progresso I E la maniera di escludere Iddio, di attribuir tutto all’u- 
manita, che diventa cosi il Dio, o piuttosto I’eresia del secolo preseute.

E non ebbe dunque ragione il sommo Pontefice Pio IX di condan- 
nare chi nega che siavi un Essere divino, supremo, sapientissimo, pro- 
videntissimo? Potrebbe forse essere un Dio quello dei Panteisti, che non 
ha ne meno coscienza del proprio essere? E questo Dio dev’m ere di- 
stinto da quest' universo, altrimenli che cosa sarebbe? La natura delle
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(ose? Bestemmial Dio allora scompare sotto la coperta di qaeste sofi- 
stiche lastre. Dio e un essere da se esistente, non soggetto a muta- 
zioni, che in lui non possono avvenire, nulla potendosi a lui aggiungere 
perche perfettissimo, ne levare perche necessariamente esistente. Mag* 
gior bestemmia poi il dire che Dio venga fatto nell'uomo, e nel mondot 
che I’uomo lo crei colla sua fantasia, o egli si sviluppi col mondo, e sia 
sempre nel farsi: bestemmia, che tutte le cose siano Dio, ed abbiano 
la sostanza stessa stessissima di Dio; che Dio sia una sola e stessa 
cosa col mondo: tutti errori, che abbiamo veduto insegnarsi apertamente,
o dedursi logicamente dai sistemi de’ Panteisti, a tutta ragione quindi 
condannati dalla jjriraa proposizione del Sillabo. Ma le false, paradossa- 
stiche, empie ed immorali conseguenze del Panteismo non sono ancora 
finite. Esse vengono additate all’ esecrazione di chiunque abbia ancora 
on poco di coscienza o di pudore, dalle ultime parole della proposi
zione, che analizziamo.

VIII.

Spinosa aramettendo una sola sostanza, le diede due attributi, il 
pensiero e V estensione; e quindi come pensante era spirito, come 
estesa era materia, ma sempre la stessa unica sostanza. Ma oltreche
il pensiero essendo un’ operazione della mente esige una sostanza che 
peusi, e Pestensione essendo una proprieta deve avere il suo substra
tum, la sostanza che abbia la proprieta di essere estesa; ed e quindi 
falsissima la massima che Panima stia nel pensiero e la materia nell’e- 
stensione; e poi- impossible cbe la stessa sostanza sia pensante ed 
estesa, spirituale e materiale nello stesso tempo. E stato dimostrato 
mille e mille volte che la materia non puo pensare, oslando alle ope* 
razioni del pensiero la stessa sua estensione. Difatti per pensare, per 
giudicare e piu ancora per ragionare, fa d’ uopo di avere idee da ap- 
prendere, da paragonare per formare i giudizj, e la facolta di legare 
insieme dei giudizj per tessere un ragionamento. Veggo per esempio 
nn palazzo: esso fa sul mio occhio P impressione d’ un’ estensione co- 
lorata, divisa da tante linee, della tal grandezza ecc., ma cbe ba che 
fare quest’ impressione con quelPidea, che mi resta nella mente? Sa. 
I’ anima fosse estesa, le diverse parti del palazzo avrebbero fatta una 
impressione sulle diverse parti dell’ anima; e come poi avrebbe Panima 
potuto formarsi Pidea d’un tutto insieme legato e armonizzato? Di piu 
l’anima fa un giudizio: questo palazzo e belio; ma se Panima e composta
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<1i parti, I’ana avri I’idea del palazzo, e 1’altra del bello: e come le met- 
tera insieme? E poi, come potra an’ anima materiale comporre qaesto 
semplicissimo ragionamento, consislente in an sillogismo: Ogni vizio e da 
faggirsi: I’ira 6 un vizio: dunque deve fnggirsi? Siamo sempre all’imba- 
razzo di prima. Ma poi I’idea di palazzo 6 I’idea di un oggetto materiale, 
cbe colpisce i sensi: ma per qual mezzo l’anima materiale acqaisterebbe 
le idee astratte, che non si veggono, ne si toceano, come vizio e virtu,, 
bellezza e brnttezza e simili? Con qual senso apprendera le idee di eir- 
colo e di quadrato, e la loro proprieta, le loro diflerenze, e giungera. 
con rnille astrazioni e deduzioni a formare per es. il primo libro della 
geometria d’ Euclide? Avete mai veduto una scimia, che pure non e 
sola materia, ma ha un’anima anch’essa, benche di natura molto infe- 
riore all’umana, che abbia appresa la matematica? La intelligenza spe- 
cialmente degli enti semplici, delle verita astratte, delle virtu e de’ vizj, 
insomma tutto quello che e vero pensiero, e ragionamento, e andando 
ancor piu avanti, le libere volizioni, non possono essere lavori d’un’a- 
nima materiale. La stessa distinzione di spirito e materia non puo farsi 
se non da un essere spirituale; poiche un essere materiale non e ca- 
pace ne meno di formarsi l’idea di spirito. L’anima dunqae 6 spirituals 
sostanzialmente diversa dalla materia. Ora che fa il Panteismo? Facendo 
che tutto sia Dio, riducendo tutto ad un’ unica sostanza, viene a con- 
fondere insieme spirito e m ateria, due cose cbe vicendevolmente si 
escludono; confusione, scaturigine, feconda di mille contraddizioni. Che 
cosa e dunqae questo Dio dei Panteisti? 0  non e che I’ nniversalita 
delle cose, e siamo al pretto materialismo; o sranisce nell’ ideale am- 
mettendo che lutte le cose siano fenomeni di quest’ uriica sostanza. e 
andiamo al perpetuo sogno degli idealisti; e ad ogni modo Dio scom- 
pare, e caschiamo nell’ateismo; ultima evoluzione, ultimo termine, ul
tima conseguenza del Panteismo.

IX.

Signor Maestro, bo trovato quel filosofo, che mi voleva imhrogliare 
col provarmi che io non ho liberta di fare qaello che faccio, ma che 
lo faccio per necessita.

Maestro. E tu, fanciullo mio, che cosa hai risposto?
Fanciullo. Mi sono messo a camminare, ed ho detto: ecco che io 

voglio andar fin la. Poi fatti alquanti passi, ho detto: mi voglio formare
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e mi fermo; e non mi avveggo che alcuno mi obblighi a camminare, 
o  a star fermo.

Maestro. Bravo, bambino mio. Cosi fece Diogene per confulare nn 
sofista, che sforzavasi a dimostrare essere impossible il moto, si mise 
a camminare per la scuola. Ma il filosofo cbe cosa ha poi detto?

Fanciullo. Mi ha tirata fuori una dottrina filosofica, cioe sara tale, 
io m’ immagino: che ognuno opera per un bene, e quindi che opera 
necessariamente; e mi portava I’esempio del cane, che corre dietro alia 
lepre, e del lupo che insegue la pecora.

Maestro. E tu come te la sei cavata?
Fanciullo. Ho pensato che io non sono ne cane, ne lupo, e quindi 

vi sara tra essi e me qualche differenza. II cane e il lupo sono spinti
0 dalla fame, o da un certo naturale istinto, e quando veggono o sen- 
tono quella tal cosa, subito sono portati verso di quella, o pure mossi 
a  fuggirla, come la pecora, quando vede il lupo, benche non abbia mai 
provata la forza delle sue zanne e de’ suoi denti.

Maestro. E tu non fai lo stesso?
Fanciullo. Maestro d o: io ho poco giudizio ancora, ma pero ne

bo abbastanza per conoscere che vi siano varii beni, e che fra questi 
beni sento cbe ho la facolta di scegliere o l’uno, o I’altro. Sono al ta- 
volo a studiare; un compagno m’ invita a giuocare: io posso lasciar
lo studio pel giuoco, o il giuoco per lo studio secondo le riflessioni che 
faccio: non cosi il cane, o il lupo.

Maestro. Bravo bambino mio: tu sei un altro S. Tommaso. Vedi; 
S. Tommaso fonda appunto la liberta umana sulla natura dell’ uomo, 
che e ragionevole; proprio come ha'i detto tu, che hai poco giudizio 
ancora, ma che ne hai pero piu di certi stolti, che si credono filosofi; 
dicentes se esse sapientes, stulti facti sunt (Rom. I, 22). Colla tua ra
gione adunque conosci i beni e li confrouti; conosci i beni presenti e
1 lontani; per esempio, che il giuoco ti piacerebbe tanto, ma che biso
gna che studii per poter imparare e diventar an giorno dottore. Ora
tu dici che scegli o il giuoco, o lo studio, come piu ti piace. E bene, 
e questa la dottrina di S. Tommaso, cbe la volonta portata sempre at 
bene, elegge fra i beni quelli che piu le piacciono. Ma c’ e ana diffi- 
colta, caro mio, cbe come diceva il filosofo, la volonta 6 portata sem
pre al bene, e qaindi non e libera.

Fanciullo. Perdoni, signor maestro, ma noD e mica costretta a 
scegliere piattosto qaesto, che qaei bene.

Maestro. Pero sempre il maggiore.
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Fanciullo. Oh! anche il ininore.
Maestro. Ma come e possibile?
Fanciullo. Eh t io posso scegliere il minore anche solo per far ve* 

dere -che sono padrone di me; e allora qaesta soddisfazione e per me
il bene maggiore. Sara an capriccio, ma senlo cbe posso volerlo.

Maestro. Ma come pnoi volere no bene minore e lasciar il mag
giore?

Fanciullo. Io non bado mica allora alle ragioni per cni questo 6 
maggiore, ma vado pensando, e spesso mi studio di trovar ragioni per 
poter persuadermi che quello almeno per ora sia il migliore; e cost 
per esempio, preferisco alle volte il giuoco, che mi fa perdere il tempo, 
alio stadio che mi procaccerebbe il vantaggio dell’imparare.

Maestro. Ma se lo dico io, che sei un S. Tommasol Yedi, qaesta 
6 la ragione stessa, che ne da qael grande dottore; cioe, che la vo
lonta, la qaale ha la sua parte nei giudizj delPintelletto, lo applica ad 
esaminare questa pinttosto che quella cosa, a calcolare queste, piutto- 
stoche quelle ragioni, e quindi resta sempre padrona della scelta. Ma 
yi potrebbe essere mo’ un bene cosi grande, che la volonta non potesse 
a meno di non volerlo?

Fanciullo. Ma come mi fa tali difficili domande? Io non sono 
mica filosofo.

Maestro Te le faccio, perche mi compiaccio di cavarla dalla stessa 
tua testa la vera filosofia. Tu non sei stato ancor guasto dalle false 
dottrine di quei filosofi del taglio di qaello che ti voleva imbrogliare, 
e quindi queste mie dottrine le intendi, e le trovi giuste e ragionevoli: 
ed e cosi in genere dei fancialli, e qaindi la necessita e il dovere di 
imbeverli a buon’ ora di sane dottrine in filosofia e in religione. Per- 
tanto ti domando, che cosa ti dice la mamma, e di piu il catechismo, 
intorno a Dio e al Paradiso.

Fanciullo. Che Dio e ana bonta somma, infinita, e che il Paradiso 
e un bene cosi grande che non si pud spiegare.

Maestro. Credi mo’ che chi e in Paradiso, possa mai volerae 
uscirne.

Fanciullo. A che fare, se vi si sta tanto bene , che nno non puo 
desiderare di pin?

Maestro. Dunque i Santi stanno per necessity, o non mica per vo
lonta in Paradiso.

Fanciullo. Oh! vi stanno volontierissimamente, liberissimamente,e 
con qual gusto!
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Maestro. Ecco an bene sommo, cbe posseduto non si puo piu la- 
sciare. Hai capito?

Fanciullo. Ho capito. Ma finche non siamo in paradiso, non es- 
sendovi su questa terra bene alcuno cosi grande, siamo in liberta di 
scegliere quello che piu piace. Cosi pareva anche a me, e cosi lo sento 
in me stesso che sono libero a fare quello cbe la tesla mi dice.

Maestro. Ahl lo senti in te stesso? E gli altri lo sentono?
Fanciullo. Ma tutti lo debbono sentire, purche abbiano la tesla 

a casa.
Maestro. Dunque il senlimento comune si unisce alia ragione per 

prorare che l’uomo e dotato del libero arbitrio, e quindi a ragione e 
condannato il Panteismo che confonde la necessita colla liberta, e vi- 
ce?ersa.

X.

Ne solo il Panteismo confonde la liberta colla necessita, ma an
cora, il vero col falso, il bene col male, il giusto e I’ingiusto, come la- 
menta e condanna Pio IX nella prima proposizione del Sillabo. Difatti 
se nel mondo non esiste che una sola sostanza; o pure se qaesta non 
e anch' essa una mera apparenza, come questi falsi maestri pretendono 
che siano quelli che noi crediamo essere enti separati e distinti, nulla 
ha una certa realta, ed hanno allora ragione gli scettici, che dubitano 
di tutto. Se tutto si riduce a qnesta grande unita, e da questo tutto 
necessariamente emerge, nasce, si svolge, si manifesta, non vi sara piu 
liberta, poiche tutti fanno parte di questo immenso oceano, le cui ac- 
qne sono mosse, agitate, guidate da una cieca necessita, da un inde- 
clinabile fatalismo. A che mi venite a parlare di vero e di falso? Tutto 
e vero in questo grande tutto. Quello che chiamiamo falso, 6 uno svi- 
Inppo, un’ apparenza, un fenomeno di questa nnica sostanza. Sarebbe 
falsa una cosa, che si affermasse da una intelligenza, che errasse nel 
confrontarle con un’ altra. Ma qui tutto e opera della stessa sostanza 
tutto 6: dunque tanto il vero, quanto il falso, o quello che noi diciamo 
falso, e effetto di quest’ unica sostanza, che si manifesta qual e ,  cioe 
sempre esistente, sempre vera. Ma il bene e il male? Bene e male non 
esistoDo, ossia tutt’ al piu diremo male quello che non ha la perfezione 
che ha il bene, ossia chiameremo male il minor bene. Ma passi per 
qaello che chiamasi male metafisico, cioe quello che viene dall’ essere 
la creatura per necessita limitata, ma in qaanto al mai morale, cioe*
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alle azioni baone, o cattive, giaste o ingiuste, onesle o inoneste, come 
possono essere tutte buone, giuste, oneste? Gome potra mai una mente 
ragionevole ammettere che non siavi tra le une e le altre differenza 
alcuna?

Quello che abbiamo fatto in quanto a liberta e necessita, lo po- 
tremmo anche fare in quanto al bene e al male, al vero e al falso, 
al giusto e all’ ingiusto, cioe consultare la ragione nella sua schielta 
semplicita, la ragione illuminata ancora da quel lume, di cai 1' ha il- 
lustrata Iddio, non ancora offuscata dai soQsmi della falsa scienza, o 
dalla nebbia delle umane passioni; ed essa ci risponderebbe che vi sara 
sempre una distanza infinita tra bene e m ale, vero e fa lso , giusto ed 
ingiusto; che queste intrinseche differenze non sono effetto di pregiu- 
dizj, o di educazione, poiche i pregiudizj non possono essere cosi gene* 
rali e costanti, ne la educazione cosi uniforme in tntti i luoghi e in 
tatti i secoli, come sono queste tra loro opposte idee, le quali percio 
si debbono dire fondate sulla natara stessa delle cose, che inutilmente 
la malizia, l’ignoranza, le passioni tentano di falsificare.

XI.

E difatti, dimandate al piu rozzo contadino, ma abbastanza sincero 
ed onesto, se sia lo stesso dir il vero o mentire, giurare o spergiurare, 
soccorrere il prossimo o spogliarlo, far limosina o rubare, far ragione 
all’oppresso od opprimere I’ innocente; ed egli vi rispondera tosto: ma 
perche vi sono al mondo codici penali, giudici, tribunali, prigioni, ga- 
lere e patiboli? Perche io stesso, quando veggo a commettere una in- 
giusta azione, mi sento commosso da sdegno, e se spettasse a m e, la 
farei pagar cara al facinoroso? G questa e ana prova del natnrale 
sentimento dell’ uman genere, che ha ammesso sempre la differenza 
tra il bene e il male; la giustizia dei premii e delle pene, che non 
avrebbero ne valore, ne legittimita, se noo vi fosse differenza fra il 
giusto e 1’ iogiusto, il vizio e la virtu. Ma il Panteismo che fa? Am- 
mettendo an’ anica sostanza viene a togliere questa differenza, e a fare 
an’ orribile confusione. Se il padrone e il ladro sono una cosa sola, 
■non vi e piu ingiustizia, che non puo darsi in an solo soggetto verso 
se stesso. Una volta nel definir la giustizia dicevasi cbe sta nel dare 
a  ciascuno qaei che e sao, e qaindi che est ad alterum: ma cbe altro 
mai, se tatti sono ano? E impossible come dicemmo commettere verso 
se stesso ingiustizia. Ecco an bel principio per istabilire il Gomunismo,
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frntto anch’esso del Panteismo. E vero che qaesta teoria doq piace ai 
proprielarii, che amano ritenersi qaello che hanDo; ma ecco che sodo 
per legittima illazione condannati da Proudhon, che dichiara la pro- 
prieta essere un furto. Ma se tutto e Dio, e lutto e evoluzione di que- 
8ta nnica sostanza, la quale sviluppandosi va facendo continuamente 
viaggio nella favolosa strada del progresso, perche dod potra giungere 
I’umanita a sciogliersi da tutti i legami, per esempio dalla soggeziona 
dei figli dai padri, dal vincolo del marito colla moglie, dalla dipendeoza 
del suddito dal sociale governo ? E quindi dislruziooe della famiglia, 
disorgaDizzazione della societa, perfetta anarchia. Ma chi deve impedire 
1’aomo, che eotra a formare questo grao tutto, dal segaire le proprie 
iDclinazioni? Chi potra giudicarlo o condannarlo, se dod ha alcun su
perior ? Chi potra dichiarare inoneste, le sue passioni se formano la 
base, il fondamento della sua natura? Ed ecco la cosi delta riabilita- 
zione della cam e, 1’ emancipazione della donna, le piu sucide teorie, 
gia cosi diffamate, d’ uno che, per vergogna dell’ Italia, e suo rappre- 
sentante io parlamenio, eccole divenute ana parte iotegrante del Iral- 
tato de justistia  et jure, e della trascendentale perfezione o morale in- 
dipendente dei nostri moderni ascetici da postribolo, da porcile, o piut- 
tosto da galera. E questo tutto frutto del Paoteismo.

XU.

Ma come puo darsi che uomioi ragionevoli facciaoo buon viso a 
cosi strane ed immorali dottrine? Sentite; il Panteismo non diverra 
mai la professione della grande maggioranza delle m asse, siano catto- 
liche o acattoliche. Per fortuna gli arzigogoli, in cui lo ravvolgono que
sti falsi filosofi, non sono quasi intesi dalla comune delle umane meoti; 
e d’altra parte esso ha certi orribili aspetti, che facilmente anche dalle 
menti d’una comune iotelligeoza lo faooo aborrire. Ma vi ha dod ostaote 
ooa classe, che si crede dotta, e di acquistarsi fama d’ingegni trascen- 
dentali collo spacciarlo, ed allri credono che sia nn acquistarsi fama 
di dotti solo col seguirli come pecore m atte , che vaooo dove le altre 
vaooo. E i poveri giovaoi, che capitaoo sotto certi sciagurati professori? 
Oh il nostro professore e ud grand’uomo, e juran t in verba magistri. 
Provatevi a raddrizzar loro le idee io testa. Siete ud retrogrado, siete 
on codino; vorreste farci ritornare al medio-evo: ed ecco tutta la vo
stra fatica sprecata. Ha dunque fatto ottimameote Pio IX a condannare 
'questa eresia, o piuttosto follia del- secolo, e ad additare alia esecra-
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zione di chi ha nn tantid ancora di senno e di pndore le foDeste con- 
seguenze che ne vengono, dalla confasione dello spirito colla materia, 
della necessita colla liberta, del vero col falso, del bene col male, del 
giusto colVingiusto. Guai al mondo, se tali dottrine potessero divenir 
generaji! Ma baon per noi che oltre al lame di ragione, che I’ umana 
malizia non giungera mai ad estinguere, ne la pabblica coscienza a ri- 
fiutare, Dio ha provvedato ancora colla fondazione della saa Chiesa, e 
coll’aver acceso in essa an faro di lace, che varra a dissipare tatte 1» 
nebbie, con cai lo spirito delle tenebre si stadia di offuscare le piu es* 
senziali e necessarie verita, il Romano Pontificato, che per mezzo del* 
l’immortale Pio IX ha nel suo Sillabo condannate tutte le false dottrina 
degli attaali corrompitori della verita.
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La Prowideaza.

I.

Nod potendosi negare l’esistenza d’un Dio, d’un Dio pero dod quale 
se lo iingono i panteisti, ideale, impersonate, o soltanto rappresentato 
in figura dall’universalita delle cose, un Dio che mette poco timore ai 
tristi e ai malvagi, ma ud Dio esistente da se ab eterno, immenso, 
oonipotente, infinito; per togliersene di dosso la paura e per sottrarsi 
ai giustamente meritati suoi fulmini, banno fatto ricorso all’espediente 
gia ritrovato tanto tempo prima da quei tristi, di cui parlasi in Giobbe, 
cbe relegavano Iddio fra le nuvole, a spaziarsi oziosamente nelle sfere 
celesti senza prendersi alcun pensiero di quello cbe avvenga quaggiu. 
E cbe sa egli, dicono gli empi m oderni, di quello che facciamo noi ? 
E come puo giudicarne, attorniato com’ei trovasi da folta nebbia ? Quid 
m m  novit Deus? et quasi per caliginem judicat. Nubes latibulum ejus, 
nec nostra considerat, et circa car dines caeli perambulat (Job. XXII, 
13, 14). E cosi credono costoro di poter fare come quelli, giustamente 
riprovati poi dall’ autore della Sapienza, che dicevano: questa vita e 
breve, e presto scompariremo dal mondo; e chi e mai venuto a dirci 
che cosa vi sia di la ? Dunque godiamcela, linche ne abbiamo il tempo; 
mangiamo e beviamo; coroniamoci di rose prima che marciscaoo : Venite,

■ fruamur bonis.... coronemus nos rosis antequam marcescant (Sap. II, 6). 
Errore e questo perniciosissimo, cbe mette costoro al pari di quelli che 
negano Dio; poiche un Dio cieco, ignorante, inerte, e come se ne pure 
esistesse; e quindi a ragione il secondo degli errori da Pio IX nel suo 
Sillabo condannati si e : Che debbasi negare ogni azione di Dio sopra 
gli uomini e il mondo. II qaal errore volendo noi confutare, come ci 
.siamo proposti di fare di tatti gli altri enumerati dal Sillabo, se ci ba-

* steranno le forze e il tempo, noi prendiamo oggi a stabilire, doversi 
per contrario ammettere l’azione di Dio, sia sui mondo, sia sull’nomo, 
ossia doversi riconoscere ana divina Provvidenza tanto nell’ ordine na
tarale, come nel soprannaturale.

L E T T U R A  III .
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La Prowidenza, essendo secondo san Tommaso ratio ordinis in 
finem, la relazione d’ordine delle cose al fine, ossia la disposizione dei 
mezzi al fine dall’agente inteso, e qaindi nel nostro caso, da Dio, ne 
viene che ove scopriamo ordine, o disposizione di cose che evidente- 
mente sono colle altre ordinate a conseguire un certo fine, noi conclu- 
diamo, che dunque vi 6 s ta to , e vi e una potenza ordinatrice, dotata 
di intelligenza per conoscere l’attitudine de’ mezzi al fine, e di volonta 
per adoprarli e farli agire per ottenerlo. Ora diamo un’occhiata attorno 
a noi, sopra di noi, dovnnque presentasi il magnifico spettacolo della 
creazione: e che cosa vediamo? Un ordine mirabile in tutte le crea
ture , le ane mezzi o fine delle a ltre , tutte in mille guise collegate, 
cosicche apparisce dalle piu piccole alle piu grandi, la vastita della 
mente che quest’ ordine concepi, e la potenza infinita che I’attuo e lo 
mantiene. Osservate quell’insetto, ana formica, una mosca. Ecco la for
mica, che ha addentato an grano di frumento: essa tira e tira cam- 
minando all’indietro, perche non pu6 caricarsene le spalle, e portarlo 
al suo covile; ma anche cosi non riesce a trascinarlo. Ecco pertanto 
che ne accorre un’a ltra , poi una terza, e infine smuovono l’ enorme 
peso, e mostrano anch’esse che nell’ unione sta la forza. Direste mo 
che quelle branche o piccole tenaglie, con cui stringono il grano, e 
quelle sottilissime zampe, fornite di nodi e giunture, di muscoli e ten- 
dim , con cui camminano, siano state formate per passatempo ? E 
quella mosca con qaelle dae ali credete che.se le sia adattate al tergo 
non per volare, ma per far piu bella comparsa di se ? Che se alziamo 
gli occhi al cielo, e li fissiamo per an momento, giacche di piu e im
possible tenerveli, se li fissiamo in qaella fornace di fuoco perpetua, 
negherete che sia stata accesa per illuminare, riscaldare, fecondare- 
tutta la natara ? E a qaei pianeti, che le girauo sempre attorno, percor- 
rendo setbpre le stesse vie, non precipitando mai nel sole, e non fag- 
gendo mai da lui per iscorazzare a capriccio per l’ immensita degli 
spazj, credete che qaelle vie non siano state segnate da ana mento 
intelligente, e guidate ognora da ana immensa forza? E qual forza, 
quale potenza I Distano alconi dal sole milioni e milioni di leghe e 
impiegano quasi un secolo a compire il loro giro, con ana velocita che 
spaventa la nostra immaginazione, ed esso It tiene obbligati a fargli 
continuamente la corte, e in qual modo Dio solo lo sa. Ma il bello si
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e cbe T astronomia e gionta a scoprire le leggi che guidaDO costanie- 
mente il loro moto, il volume e il peso dei medesimi combioato cosi 
esattamente coi giri che fanno, e colla forza che li guida: ma come 
quest’armonia, soggetta a leggi della piu severa matematica, potrebbe 
essere stata stabilita e mantenersi costantemente senza la direzione di 
noa meute che conoscesse le matematiche piu di Copernico, di Newton 
e di Galileo ?

III.

— Ma sono le forze occulte della natura, dicono gli stolti; la natura 
stessa delle cose. — Ma queste forze occulte chi e che ve le ha messe, 
chi le muove, chi le guida ? Gran che I ora non si vogliono piu mi
steri; non si ammette che quello che si vede e si tocca; e poi s’in- 
ventano forze occulte, cieche , che sarebbero per se stesse inerti, le 
qaali sono pia misteriose che non i misteri che si vorrebbero con esse 
spiegare. Ho detto per se stesse inerti, e avrei dovuto dir nulle; poi- 
che una forza non e che un impulso ricevuto sotto certe leggi, e di- 
pendente da chi lo da. La scure ha la forza di spaccare il legno, pur* 
che vi sia pero la mano che 1’adoperi. Questo libro sta sul tavolo, ma 
se le levo il sostegno esso cade: forse per una forza inlrinseca che 
agisca di suo proprio moto? No, ma per una certa legge di gravita, di 
cai vediamo ad ogni momento gli effetti, benche non possiamo spie- 
game la causa. Solo i filosofi cattolici ne sanno dare una sufDciente 
spiegazione col I’afFermare, che Dio creatore del tutto, e anche di tutto 
il conservatore; che se alcuni effetti sembrano dipendere, come difatti 
dipendono, da cause seconde, Dio pero e sempre la causa prima, e la 
causa, come si vuole che dicesse, prima che gli fosse mozzata la testa, 
Cicerone, la causa di tatte le cause; e queste operano da lui sorretle, 
ed osservano le leggi da lui prescritte, e giustamente sono gli effetti, 
che vediamo, ad esse attribuiti. Ora essendo Dio sapienza infinita, noi 
vediamo questa sapienza risplendere nelPordine magnifico, mirabile della 
creazione, nella disposizione cosi acconcia de' mezzi al fine; perloche 
pote ben dire Mose, che Dei perfecta sunt opera (Deut. XXXII, 4), e 
Dio stesso, quando ebbe creato il mondo, contemplandolo si compiac- 
que dell’opera sua, e la giudico molto buona: Vidit Deus cuncta quae 
fecerat, et erant valde bona (Gen. 1 , 31), cioe ognuna corrispondente 
al fine per cui l’avea creata.
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E non sarebbe no mai piu finire chi volesse esaminare tntte le 
opere della creazione, e considerare tutte le bellezze, I’ordine, le per- 
fezioni che in esse risplendono, e fanno conoscere la sovrana intelli- 
genza che cosi bene le dispose. Per questo il reale Profeta esclamava: 
Quanto 4 ammirabile, o Signore Iddio nostro , il vostro nome in tutta 
la terra, cioe nella varieta e bellezza degli oggetti, di cui I’ avete or- 
nata; nelle diverse specie di erbe, di piante, che producono ognuna al 
suo tempo, i proprii frutti; nella moltitudine de’ diversi anim ali, cui 
somministrate ad ognuna specie il necessario nutrimento; nell’ altezza 
de’ monti, nella profondita delle valli, ne’ fonti, ne' fium i, sparsi per 
tutto il globo per irrigare i campi, ed abbeverare gli animali; e tatto 
cosi ben disposto per provvedere ai bisogni delle diverse creature. Ma 
la vostra magnificenza, o Dio, risplende immensamente ne’ cieli, nella 
moltitudine innumerable delle stelle, nel giro costante de’ pianeti, nello 
splendore del sole, in cui avete posto il vostro trono : in sole posuit 
tabernaculum suurn (Ps. XVIII, 6). A concepire una grande idea del 
Creatore fa d’uopo mettersi a considerare parte per parte la creazione; 
e a tal uopo e molto utile I’ opera del Pluche intitolata Lo spettacola 
della natura, opera istruttiva e piacevole, dice il Feller, scritta con un 
linguaggio di sentimento che anima la natura additando i rapporli che 
ne fanno un tutto ammirabile e seguito. Non e un’ arida rassegna di 
notizie fisiche, geologiche, geografiche, miste ad osservazioni contrad- 
dicenti alia Bibbia, come suoi darsi presentemente a pascolo dei poveri 
giovanetti, perche crescano senza conoscere chi li abbia creati e for- 
niti di tutti i beni che godono in questo mondo; ma un qu.idro vi- 
vente ed animato della creazione, qual fu concepito dalla saviezza ed 
eseguito dalla potenza del sovrano autore. Perlocche sarebbe assai piu 
utile da darsi da leggere ai giovinetti, che non tanti libri o inconclu- 
denti o nocivi, sia pure che essa sia un poco antica per riguardo ai 
progressi che le scienze fisiche d’allora in poi hanno fatto.

V.

Per negare la Provvidenza hanno sempre in bocca questi pretesi 
filosofi la natura. La natura ha le sue leggi. — E quali sono? — U
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doo averne nessana. — Ottimamente 1 Ma l'ordine sta nella giusta di- 
stiozione degli esseri secondo la loro relazione, dipendenza ecc. — No; 
la legge di natara e l’o r d in e  n o i c a o s ! (I). — Qaesta mo 
e noa definizione proprio nuova! (2). Ma il suo autore dopo una tanta 
scoperta la smentisce subito, e cosi fa crollare tutto il suo sistema 
della formazione naturale (senza Dio, degli efletti senza causa) nel fatto 
del sistema solare; poiche volendo provare che il fenomeno del pensiero 
i casuale, porta 1’ esempio d’ mm moscherino che ci venga negli occhi, 
d’un sassolino su cui mettiamo un piede, d’ una voce che risuoni al- 
torecchio, afTermando che casualmente si formi il pensiero, mentre ne 
iodica manifestamente la causa nel moscherino, nel sassolino, nella 
voce, confondendo la casualita della causa col pensiero non casuale 
m  causa to. Ma quali sofismi, quali assurdi non s’ ingollano, affine di 
darsi ad intendere che non c’ e Dio, che non c’ e prowidenza! Ma la 
Prowidenza la c’e, e non abbiamo bisogno che dirivolgere il pensiero 
sa noi medesimi per averne una luminosa prova.

(1) Ardigd, La formazione naturale nel fatto del sistema solare. Dal titolo si capisco 
il One dello scrittore, che e di escludcre ana mente, chc abbia presiedato alia disposizione 
del creato, operando per nn fine prestabilito, ossia Dio. Per saggio della saa logica pren- 
diamo 1’esempio, che egli d i, d’ una foglia di qaercia. La vedete ? Trovatene ana perfet- 
Umente egoale sa tatta  la terra. Se fossero fatte sopra d’un tipo, dovrebbero essere tatte 
egaali: m a cid non e: danqae qaello , che voi dite Dio, o non seppe, o non po te, csem- 
plare ta tte  le altre foglie sulT nnico tipo. Danqae non farono esse formate su un prece
d e n t modello, da nna mente intelligente, da Dio. Povero filosofo, che non e gianto a ca- 
pire che tra  il formar le foglie sopra d’ un solo modello e Tesser prodotte a caso , vi d 
una v ia  di mezzo, cioe che il Creatore, conservando la forma essenziale della foglia, ha 
volato e vuole conlinuamenle mostrare la vastiU  della saa intelligenza e la fecondil& di 
fna inventiva col creare milioni di milioni di foglie, tra  cui difficilmente se ne troveranno 
doe perfettamente uguali. Mancava solo a completare la robusta saa argomentazione, che 
adducesse la diversity delle foglie delle varie piante e soggiungesse: ma se fosser. formate 
tatte da an solo essere intelligente, yi sarebbe tanta ditTerenza tra le foglie della palma, del 
fico, del gelsomino e della viola ? E che direte p o i, signor filosofo, della grande v a rie ti 
de’ co lo n ?  Trovate un pittore che sappia variare cosi le fisonomie delle sue figure, come 
fa Dio continuamente i volti amani. E quello chc sarebbe prodigio d’ ingegno in una 
mente nmana, innalzato, come direbbesi in matematica, ad una potenza infinita, s a r i  se
gno d’imbecillilA, d’impotenza, opera del caso ? Povera filosofia! — E qaei che e da de- 
plorarsi l i  e che an ex-sacerdote, ex*canonico, ateo e m ateria lista , sia dato per maestro 
di filosofia ai Mantovani, e costretti i padri a pagare chi ne guasti con si perniciose dot
trine i figliuoli.

( i )  E simile a  qaest’a ltra : L ’ordine col caso, e il caso colVordine (pag. 359)! t
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Ecco uo uomo uscilo all’improvviso, come Adamo, dalle mani del 
Greatore, iu istato di adalto, ma Dello stato in cui trovasi ora Pumana 
natura decaduta dalla originale sua perfezione. Costui dopo aver am- 
mirato la ricchezza, la varieta, la bellezza della creazione, Ho fame, 
esclama. — E bene, eccoti frutti, biade, e delicate carni di animali per 
saziare la tua fame. — Ho sete. — Eccoti limpide e fresche acque, e 
squisiti vini. — Ho freddo. — Eccoti morbidi lini prodotti dalla terra, 
lane e pelli somministrate dalle pecore, e perfino finissimi tessuti di 
tenuissimi fili, che si cava dal suo seno per tuo uso ed ornamento un 
piccolissimo vermicello, che si cbiama baco da seta. — Oh questo 
vento mi da fastidio, quest’acqua mi bagna. — Eccoti case, ricoveri, 
palazzi per difenderti. — Sono stanco. — E bene eccoti un letto mor- 
bido e sprimacciato, ove potrai riposarti. Ma io dimenticava il piu: 
dimenticava quegli occhi, di cui fornillo Iddio perche gli servano a 
conoscere tutte queste cose, a regolare i suoi passi per non inciam- 
pare; quelle orecchie, che lo avvisano di quello che avviene da presso 
e da lungi da lui; quella bocca, che riceve il cibo, quei denti che lo 
maciullano, quella lingua, oh quella lingua di cui dice san Giacomo, 
che e cosi piccolo membro, ma che cagiona tanto bene, ed anche tanto 
male! E cbe dovrebbe essa dire all’ aspetto di tante belle cose e cosi 
ben disposte, se non ripetere quello di Davidde: Quanto a ammira- 
bile, o Dio, il tuo nome sulla terra, e quanto 4 esaltata al disopra de- 
gli stessi cieli la tua magnifcehza ? E che i  F uomo, che ti sei ricor- 
dato di lui ? Tu Fhai fatto di poco inferiore agli angeli, e Fhai coro- 
nato di gloria ed onore. E non basta : tu hai creata un’ imtnensa va* 
rieta di animali, terrestri, volatili, acqnatici, e tutti a lui soggettati, 
dandogli il dominio e tutti i mezzi per domare i piu feroci, e obbli- 
gando a rendergli mille servizj i domestici: cosicche, o uom o, tu sei 
il fine di tutte le creature, tutte essendo ordinate a tuo nutrimento, o 
ajuto, o difesa, o diletlo. Ma dove vi 6 ordine di mezzi ad un fine, ivi 
e Provvidenza: dunque esiste una divina Provvidenza, che tutte le cose 
ha create, tutte governa e guida al fine che si e prefisso.

VI.
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Ogni essere intelligente tende al b e n e , cioe ad acq u is lu rlo , o a  
comunicarlo. Dio non ha alcun bene da acquislare perche nulla gli 
raanca essendo il cum ulo di tu tti i b e n i , un bene in fin ito , il som rao 
bene. Non puo dunque a g ir e , che per com unicare ad altri esseri il 
bene, di cui egli e fonte infinita. Ed ecco perche ha creaio  il m ondo, 
e tutti gli esseri ragionevoli e irrag ionevoli, ecco perche essendo la 
stessa sa p ie n z a , gli ha  tu tti ordinali e disposti ad un f in e , prossim o 
ed itnm edialo , qual e per esempio il cibo che ha per fine il manteni- 
roento della vita, e rem oto ed u ltim o, che e il fine di tu tte  c rea tu re , 
cioe la gloria s u a , g iusta il detto dei P ro v e rb ii: Omnia propter seme- 
tipsum operatus est Deus (Prov. XVI, 4). Ma avrebbe potuto nella sua 
saggezza abbandonare queste sue c rea tu re  al caso, o al capriccio, senza 
conservar loro i beni com unicati e som m inistrar loro i mezzi per 
ragg iungere-il fine loro p roposto? N o , perche o non avrebbe po
tato, e sarebbe sta to  un Dio im belle; o non avrebbe saputo , e sarebbe 
stato ignorante; o non avrebbe v o lu to , e non sarebbe stato  b u ono , e 
in ogni caso non sarebbe sta to  piu Dio. Ma il d ir tuttocio sarebbe be* 
stemmia. Ecco dunque su che si fonda la fede nella divina Provvi- 
deDza; nella sap ienza, nella potenza e nella bonta di Dio. Ma se ella 
e cosi, saltan su cerlun i, com ’ e che ad onta delle cure, che voi dite 
incessanti, della divina Provvidenza, vi e poi al mondo tanto m a le?  II 
m ale! ah quest’e lo scoglio contro cui hanno u rta to  e filosofi ed ere- 
tici, per cui hanno poi credu to  esser il male la negazione della P rov
videnza, e non sapendola conciliare col m a le , r ico rse ro , come i Mani- 
chei, a due p r in c ip j, 1’ uno au to r del bene, e I’altro  del male. Ma fu 
un cadere in Scilla volendo schivare Cariddi.

VIII.

Difatti, no tate  prim a di tu tto  che il m ale non e an a  sostanza esi- 
stente, m a e privazione d’un bene. II m alato stesso, che trae  anche 
il nome dal male, ^ nn essere b u o n o , perche la n a tu ra  nm ana e una 
cosa buona, m a ch«.°' m anca della sanita. E  quell’assassino, che e il te r- 
rore del paese, e forkse buono ? Signori s i ; e buona qnella forza di cui 
e fornito, quelle arm i usa  sono buone> e vo* d ire te , anche tro p p o :
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il m ale sta  nella volonta, che m anca della debita rettitudine. L’ammaz- 
zare qualche volla e effetto di giustizia, m a qualche volta e effetto di 
m ancanza di coscienza. II m a le , il puro m ale non puo esistere da se, 
ma esiste sem pre in un soggetto, che e sem pre qualche cosa di bene. 
Molto meno poi potra esistere un m ale infinito, cioe una negazione in- 
finita, che non sarebbe che il nulla. Dunque questo  principio cattivo, 
realm ente e s is te n te , indipendente dal b u o n o , non puo darsi. Che se 
anche lo supponessim o, siccome sarebbe sem pre in guerra  col buono,
o resterebbe vinto dal buono, e non vi sarebbe piu m ale; o il caltivo 
vincerebbe il buono, e non vi sarebbe piu bene. —  Ma non potrebbero 
fare una convenzione, e starsene F u n o  accanto all’ altro in pace? — 
Si, potrebbe farsi, m a durerebbe tanto  quanto i tra tla ti di pace che si 
stipulano ora fra Ic nazioni, d ie  durano finclie venga il destro di vio- 
larli. La na tu ra  stessa de’ cOntraenti si opporrebbe; poiche se il 
buono tollerasse il male, non sarebbe piu intinitam ente buono, non sa
rebbe piii Dio; o se il caltivo tollerasse il bene, non sarebbe perfetta- 
m ente cattivo, ne principio del solo male. Oltreclie se dividiamo I’ im- 
pero del m ondo in d u e , chi sara  quello che sara  inlinito ', come deve 
essere Id d io , m entre all’ uno m ancherebbe sem pre quello che avesse 
Faltro ? —  Sara dunque meno m ale am m ettere un principio solo, d ie 
sia au tore del bene e del male. —  B estem m ia, signori m ie i , bestem- 
mia, che pronunziarono i Protestanti proseguendo le loro false illazioni 
dalle do ttrine dei precedenti e re tic i, e che non ebbe orrore di vonii- 
ta re  anche Calvino, che fa espressam ente Dio au to r del peccato; e se 
ne fecero pur complici Lutero  negando la liberta, e i Giansenisti col- 
l’immorale do ttrina  dell’irresistibile concupiscenza. Ma chi avrebbe mai 
creduto che in questo secolo si fosse andati ancor piu in la chiamando 
Dio non au to r del m a le , ma il male stesso ; come fece F em pio  Prou
dhon, e che si assolvessero ne’ tribunali i rei de’ piu gravi delitti colla 
scusa di aver essi ceduto ad una forza irresistibile ?

IX.

Ma che Dio non sia ne possa essere autore del m a le , e facile il 
dim ostrarlo.

Difatti dividesi il male da filosofi in metafisico, fisico e morale, e 
chiam asi metafisico il p rim o ; che e poi una condizione di ogni essere 
c re a to , quella cioe di avere de’ lim iti: condizione che non puo to- 
gliersi ne meno da Dio. —  Dunque la potenza di Dio non e infinita. —
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E infinila in se s te ssa , ma sono le creatu re  d ie  non possono essere 
infinite, e per quanto Dio aggiunga loro di perfezione, non giungeranno 
mai ad esaurire  quella infinita p o te n z a , eosicehe non ne possa creare 
delle piu perfette. E  dunque falso qneWottimistno, che attribuivano ul- 
cuni al mondo, ritenendo che fosse il piu perfetto che avesse potuto 
creare Iddio. Oh I egli ne puo creare ad ogni m om ento milioni e nii- 
lioni di piu perl'e tti, e poi gli resta  ancora lan ta  potenza di c re a re , 
quanta ne aveva prima. Ma chi lo determ ina a erearne uno piuttosto  
che un a l t ro ?  La sua volonta perfettam ente libera a creare e a dare 
alle creature quelle perfezioni che v u o le , niuno potendo ch iederg li: 
(juare hoc fecisli? (Gen. Ill, 13). lo non ho le a l i , m a non ne ho ne 
meno bisogno, e se mi lam entassi come d ’un m ale, sarei uno sciocco. 
Non le hanno ne meno i p esc i; ma le hanno bene gli uceelli, che deb- 
bono far m igliaja e m igliaja di chilom elri ogni giorno per procacciarsi 
il vitlo. Basta che Dio abbia fornito le c rea tu re  de’ mezzi necessarii per 
giungere a quel fine, per cui le ha create, e chi bene studia la n a tu ra , 
ammirera sem pre piu la saggezza e la cura  del suo A utorc, cioe della 
sua P row idenza, ne salira in tan ta  superbia da dire con quel pazzo di 
Alfonso re  di Castiglia, che se fosse sta to  a lato del C re a to re , quando 
falibricava il mondo, gli avrebbe dati dei consigli, cbe avrebbero fatta 
riuscir meglio la sua im presj.

X.

—  Non si puo pero negare cbe non sianvi al mondo tanti guai 
prodi'tli dalle intem perie delle stagioni, dalle g ran d in i, dai te rre m o ti, 
dalle tem peste di m are, e poi dalle m alattie, dalla poverla, e da mille 
altre ragioni. —  E v e ro , e questi sono i mali fisici; m a credete cbe 
questi sm entiscano la divina P row idenza?

N o , e poi no. P rim ieram ente tanti fisici lenomeni li chiam iam o 
mali, perche ci recano qualche d a n n o , o sconvolgono i nostri disegni, 
ma sono tante volte cagione di maggiori beni. Viene quel tem p o ra le , 
e porta  seco un po’ di g ran d in e ; m a disseta la te rra  a rsa  dal troppo 
calore, fa rinverdire le e r b e , r isu sc ita re , direi q u a s i, tu tta  la natu ra .
— Ma la grandine mi ha portato  via la m esse. —  Ma avevate voi 
diritto che ve ne restasse tu tta  quella quan tita  che volevate? Chi puo 
armare un d iritto  contro  Dio ? —  Quel tale  e m orto in gioventu, quel- 
1‘altro colpito da un fulmine, un altro  e confinato da lungo tem po in 
un letto. —  E bene, chi ha d iritto  di cam pare a sua voglia, di m orire
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della  m orte che piu gli p iace , di godere sem pre una perfetta sanita? 
Sono dunque tu tte  lagnanze ingiuste, e i mali deplorati sono tali o per 
immaginazione, o per soverchii desiderii o per poca rassegnazione alia 
divina volonta, la quale nella distribuzione de’ beni e de’ mali ha delle 
viste superiori alia nostra intelligenza. La Provvidenza divina, che tutto 
governa con sap ienza, e ha disposte le co se , come dice il Profeta, in 
num ero, peso e m isura, ha viste generali e partico lari, e alle volte la 
provvidenza che diro generale sem bra opporsi alle disposizioni che 
prende la particolare, e queste so ttrarsi a quelle. Ma se in questo con- 
tra s to  noi crediamo scorgervi degli inconvenien ti, non sono pero ta li , 
poiche Dio provvisor generale, non e tenu to  ad im pedire tu tti i supposti 
disordini in partico lare : o pure converra d i r e ,  come a m e piu piace, 
che questi disordini particolari non sono veram ente disordini che av- 
vengano praeter intcntionm aqentis, clie sarebbe bestem m ia, m a fanno 
p arte  della stessa Provvidenza generale. —  Ah il lupo mi ha mangiato 
un  agnello, esclam a dolente il pastore. —  E bene, e quello il mezzo 
con cui la Provvidenza ha provveduto alia sussistenza del lupo: e ta  
potevi forse prelendere che Dio li facesse da guardiano, perche il lupo 
non tel rubasse?  Non e egli padrone anche del tuo agnello?

XI.

Ma per intendere mcglio come il male tisico non detragga alle cure 
amorose della P rovv idenza, bisogna sollevar gli occhi dalla te rra  ed 
elevarli al c ie lo , cioe non basta consultare i lumi della ragione natu
rale , m a bisogna servirsi anche di quelli della rivelazione. Evvi un 
fa tto , un avvenim ento, che trovasi ricordato in tu tte  le s to r ie , conser- 
valo in tu tte  le tradizioni di tu lti i popoli, la decadenza dell'um an ge
nere da uno stato  assai m ig lio re , in cui fu in principio dal Creatore 
collocato. Sarebbe facile addurre  le prove di questa universale credenza 
copiandole da tanti au tori che le hanno racco lle; m a ci contentiam o di 
rim ettere  ai medesimi quelli fra nostri lettori, che am assero di consul- 
ta rli, indicando per esempio, il Rosselly de Lorgues nelle sae  operette 
.Cristo al cospetto del secolo e La morte anteriore aWtiomo, nelle quali 
troveranno le risposte a m olte difficolta, che soglionsi opporre dai ne- 
mici della cattolica Religione. Ora questa tradizione generale costante e 
pressoche uniform e di ta tti i popoli non puo aver avato  origine che 
dalla verita dell’ avven im enlo , che accaduto nei primordii del genere 
nmano 4 stato tram andato  ai posteri di generazione in generazione, al-



terato bensi ne’ p a r tico la ri, m a conservato in qnanto alia sostanza. E  
qaesto fatto quale fu ? La caduta di A dam o, il peccato originale con 
le sue conseguenze, estese a tu tti gli uomini di tu tli i tempi. L’uomo 
trovasi ora circondato da innum erabili m iserie; ed egli stesso e uu 
complesso di contraddizioni; di stim a ed am ore al bene e insieme d ’im- 
pulsi violenti al m ale. Non e credibile che un Dio buono Fabbia creato  
cosi: ed ecco che anche i filosofi pagani guidati da queste osserva- 
zioni indovinarono la decadenza avvenuta nell’um an g e n e re , e i poeti 
la descrissero arricchendola de' fantastici loro ornam enti. Chi non vede 
in Ovidio il racconto di questo avvenim ento in quei versi Aurea prima 
sata est aetas etc. ( f ) ,  dove descrive le quattro  e ta  del m ondo , delle 
quali Feta dell’oro esprim e lo sta lo  d ’ innocenza d ’Adamo, e le a ltre  i 
snecessivi effetti della sua prevaricazione ? Ma la divina Rivelazione 
c’ instruisce con maggior precisione e piu certezza, e ci fa conoscere , 
che i m ali fisici sono appunto effetto della ribellione delFuomo al suo 
C reatore, per cui poi la n a tu ra  a lui si ribello, e dentro  lui stesso 
sorse quella  guerra , per cui deve com battere sucessivam ente contro se 
stesso, se vuol conseguire il suo fine. E  poi cosa notissim a a tu tti che 
molti mali sono effetto dei peccati che attualm ente  com m ettonsi; co- 
sicche a  com pletare Forigine del male lisico serve m irabilinente quella 
sentenza di Sant’Agostino, che ogni male i  peccato, o effetto di peccato. 
Non e dunque da ascriversi assolutam ente alia Provvidenza, m a nell’o- 
rigine e ne’ successivi sviluppi, alia cattiva um ana volonta. •

XII.

P ero  siccome il mai fisico delle creature  non e cosa intrinseca- 
mente m ala, ne ripugna alia infinita santita di D io , cosi lungi dal de- 
trarre  alia  saggezza e bont;i della P rovv idenza , e anzi in m ano della 
medesima un mezzo per cavarne tanti beni. Qui pero conviene alzar 
gli occhi ancor piu su  al cielo, e scorgere la il term ine che ci attende. 
Noi fum mo creati per godere cola d ’una perfetta  fe lic ita , della felicita 
stessa di cui e beato Iddio. Avrem mo potuto avere due paradisi, l’uno 
in te rra , Faltro in c ie lo : m a Adamo p u r troppo perde il prim o per se 
e per noi, e sarebbe sta to  perduto  per sem pre per lui e per noi anche 
il secondo , se Dio m isericordioso non ci provvedeva coll’ Incarnazione 
del suo d iv in 'F igliuolo. Ma non voile togliere le conseguenze di quel
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peccato, lasciandocele come mezzo per riconquistare il piu importante 
dei paradisi, il celesie. Ed ecco che le m alattie, m entre torm entano, o 
guastano il corpo, purgano 1’anim a da’ peccati. —  Ma com e? tanti trava- 
gli, fatiche, dolori da sopportare, invidie, ingiurie, persecuzioni! —  Eh I 
coraggio, miei c a r i ; Ti sem brera  che Dio vi abbia abbandonati, ma n o : 
egli sta  a tten to  a num erare  ogni m om ento di sofferenza per prepararci 
a ltre llan ti gradi di felicita nel cielo. —  Ma che mondo e mai questo I 
Dov’ e la g iusta distribuzione de’ b en i?  Altri guazzano nelle ricchezze, 
noi stentiam o nella m iseria. —  Sopportate lu tto  in pace, o cari, poiche 
la  Provvidenza ha pensato anche per voi. A quelli che abbondano nelle 
ricchezze ha ingiunto severam ente di fam e parte  a voi, poverelli, e non 
ista per lei che ai vostri bisogni non sia provveduto. Che se ad alcuni 
ricchi manea la carita, non m anchera mai a tu tti. Ma chi vi manca ne 
rendera  conto, e voi colle sofferenze potete accum ulare ricchezze ben 
piu preziose e d u ra tu re  lassii nel cielo. —  Ma che mondo ancora! 
Q uanti tr is t i ,  quanti mai vagi I —  E che v o rre s te , o ca ri?  Che il pa
drone del campo desse ordini di estirpare  tu tta  quesla zizzania in un 
tra tto  ? Ma egli ha viscere di pieta piu larga e pin to llcrante di voi. 
Egli non vuole la m orte snbito  del p ecca to re , ma che si converta c 
viva. Ma credete voi che dalle persecuzioni de’ tristi, o anche solo dal- 
l’esser costretti a vivere con loro, non possiate tra rne  grande vanlag- 
gio? Oh quanti m eriti nel sofTrire le loro persecuzioni, nel v ivere.in

• pace con chi cerca ognora far g u e r r a ! —  Ma qui i tristi abbondano di 
ricchezze, d ’onori, di sanita, e sem pre tripudiano d’allegrezza, e i buoni 
eccoli poveri, derelitti, disprezzati, perseguitati. —  E bene, sa res te  forse 
ten ta ti a dnb itar della Provvidenza? Alzate allora gli o cch i, io vi ri- 
pcto, al cielo: guardate quale premio vi sta  l.assu preparato , o tribolati,
0 pazienti; e il fine osservate di chi tripudia per quatlro  d i.su !la  terra , 
abusando dei doni di Provvidenza. Credete voi che a chi n u tre  questa 
fiducia nella divina Provvidenza sia mai per venire quel funeslo pen
siero, che fa ad alcuni m ettere fine ai guai di questo mondo con un 
delitto, che li precipita per sem pre in quelli dell’a ltro ?  G uardate Giobbe 
su i le tam ajo : i mali sono estrem i, ma la sua confidenza non vien meno. 
A ncorche Dio mi uccidesse, dic’egli, spererei in l u i : Etiamsi occiderit 
me, in ipso sperabo (Job. XIII, 15). Agli altri mali si aggiungono anche
1 rim proveri della moglie e gli eccitam enti a finirla co lsu ic id io : ma il 
paziente a tu tta  prova, e che?  risponde: sei divenuta stolta anche tu  ? 
Se abbiam  da Dio ricevuti i beni, perche non accetterem o anche i m ali? 
St bonas suscepiinus de manu Dei, mala quarc non siiscipiamus (lb . v. 10) ?
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■ Questa e la r isp o s ta , che chiude la bocca a tu tte  le lag n an ze , che 
spiega e le apparenti ingiustizie che scorgonsi nel mondo, e le viste di 

' Dio che rivolge a bene de’ suoi eletti i pensieri e le tram e de’ loro 
siessi nemici. Oh magnifica tela che tesse la divina P row idenza I quanto  
non resteremo estalici di m arav ig lia ,/a llo rche se ne spieghera tu tta  ai 
nostri occhi la divinam ente saggia o rd itu ra !

XIII.

Ma o im e ! un ’accusa ben piu grave vien fatta alia P row idenza, la 
permissione del male m orale, del peccato I —  Meno male il dire la per- 
missione, e non l’operazione del m a le , come vorrebbero quegli eretici 
die negano il libero arbitrio  dell’uomo, come accennamm o di sopra, e 
fanno quindi Dio autor del p ecca to : m a la perm issione nulla osta alia 
bonta di Dio, e alia P row idenza  che ha delle sue creature . Poteva cer
tamente Dio creare I’ uomo im peccabile , e m etterlo  in possesso d ’ una 
felicita ,• che fosse tu tto  suo dono; m a voile invece che fosse anche 
roerito dell’uomo. A tal fine io doto della l ib e r ta , per la quale e ca-
pace di operare  il bene ed anche il male, di ubhidire al suo Creatore
ed anche di ribellarglisi. Da principio Dio cred funm o, e lo mise in 
mano del consiglio suo: cioe gli diede il libero a rb itrio ; m a aggmnse 
precetti e comandi. Gli pose innanzi, prosegue il Savio, Vacqua ed il 
fuoco, il bene e il male; e a lui si dard cio a cui stende la mano;
cioe p o tra  fare il bene o il male, e ne avra poi o la vita o la morte.
Conseguenza adunque dell’ abuso di questo dono della l ib e r ta , dono 
buoDo in se stesso e dato per fine buono, si e il peccato; e a Dio, a  
cui niuno puo chieder conto della m aggiore o m inor copia di doni da 
lui fatta alle  sue crea tu re , non puo mai essere im putato , abbenche non
lo impedisca. Egli ha dato all’ uomo il lum e della ragione per g u id a ;
vi ha aggiunto quello della fe d e , che gli m ostra  quale gran bene gli 
sia prepara to  pel buon uso della sua liberta , quale g ran  male per I’a- 
buso. Vi aggiunge tu tti gli ajuti e le grazie necessarie per operare il 
bene. Decaduto 1’uomo dal prim iero sta to  d’innocenza, lo ha in si mi- 
rabile modo, come insegDa la fede, ripristinato  ne’ suoi d ir it t i ,  fornito 
di abbondaDti ed efficaci soccorsi per fuggire il peccato , vincere le in 
subordinate passioni, praticare la v irtu , innalzarsi ad em inente s a n tita ; 
cosicche la colpa perm essa da Dio, che non voile im p ed irla , dice San- 
t’Agostino, sapendo di poterne tra rre  maggior b en e ,.fu  seguita appunto  
da tan ti e cosi eccellenti beni, che la Chiesa non si perita  di ch iam arla
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felice: 0 felix culpa! Chi dan q ae  avra  d iritto  di lagnarsi della divina 
Provvidenza I Chi anzi non I’am m irera nel volgere perfino a bene del- 
l’uomo quel male, che la sola volonta dell'uom o, e non quella di Dio, 
ha  voluto operare?  E dico la volonta di Dio e non dell’ uom o, poiche 
quan tunqae  all’ azione m ateriale peccam inosa concorrano ambedue le 
vo lon ta , quella di Dio per quel Decessario concorso alle operazioni 
delle cause seconde, che in se stesse sono indifferenti, ma che di- 
vengono cattive, perche la volonta um ana ci concorre in quanto a cio 
che nelP azione si contiene di m aliz ia , o piuttosto ve la fa essa 
en trare  declinanilo da quella rettitud ine, secondo cui essa dovrebbe ope
ra re ; e quindi il peccato e le m olte sue conseguenze sono sem pre della 
cattiva volonta, e le b u o n e , che ne possono venire, sono di quel Dio, 
che sa tra rre  il bene dal male. Servire me fecistis in peccatis vestris, 
dice Dio per mezzo di Isaia (LIII, 2 4 ): ecco il peccato dell’uomo. Vos 
cogitastis de me malum; sed Deus vertit illud in bonum (Gen. L, 20); 
ecco il bene che ne trae  Iddio: e Dio voile piuttosto trarre bene dal 
male, che niun male permettere: ecco la saggia risposta di Sant’A- 
gostino.

Concludiamo adunque col Savio delle S crittu re : T ua , Deus, Pro- 
videntia cuncta gubeniat: Tutto e regolato e ben regolato dalla Prov
videnza d iv ina; e quindi saggiam ente fu da Pio IX proscritto  I’errore 
che diceva, Neganda est omnis Dei actio in homines et mundum.
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•La Ragione e la  Fede. (Prop, in ,  iv , v  e vi.j 

I.

Ben a  ragione lagnavasi il reale P ro fe ta , che 1’ uomo collocato da 
Dio nel posto piu elevato, piu onorifico della creazione, non abbia co- 
nosciuta l’altezza del suo grado, e siasi pel contrario  abbassato sino al 
livello de’ b ru ti, e fattosi simile a loro: Homo cum inhonore esset, non 
mlellexit: comparatus est jiimentis insipientibus, et similis factus est il- 
lis (Ps. XLVIII, 13). Ma allora non aveva il P rofeta ancor veduto, o 
udito d ire  in quale avvilim ento si volesse 1’ uomo precip itare, non ba- 
standogli di equipararsi alle bestie, m a pretendendo ancora di discen- 
der d a  loro. 0  p rine ip i, o m arch esi, o c o n ti , o r e , che vantate una 
origine che si perde nella oscura caligine de’ tempi piu rem oti, getta te  
pure n e l fuoco i ta rla ti vostri diplomi, le arm i e gli scudi che portano 
gli em blem i delle gloriose im prese degli avi vostri, e collocatevi invece 
il ceppo, ora scoperto, delle antiche vostre fam ig lie , il b ru tto  ceffo di 
nn deform e scimione. Si, a questo  eccesso di follia e g iunta la boriosa 
scienza del nostro seco lo , a dichiarare il genere um ano un  branco di 
scimie ingentilite t Ma se in que’ secoli, fortunati per le scimie, alcune 
divennero uom ini, come poi tan te  altre  restano  scimie ancora? Se di- 
pende d a  loro, e perche non s’ ingentiliscono anche esse, e lasciando i 
boschi non vengono a tener compagnia ai nostri bellim busti e alle no- 
stre d am in e?  E  se la felice trasform azione fu opera a ltru i, d ’onde que- 
sla ingiustizia, e questo cosi diverso tra ttam en to?  —  Mahl chi lo puo 
dire? Cbiedetelo a D arw in , e a Moleschott, chiam ato avventuratam ente 
a Rom a a  raffazzonare, o care m am m e, i vostri bimbi e le gentili vostre 
bamboccie alia moda di tan te scimie, scimioni e scimiottini I Ma lasciando 

. gli s c h e rz i , quando mai si e udito che un b ru to  a poco a  poco si 
perfezioni sino a  divenir uom o? Quale sto ria  ce ne indica un solo caso?  
E se cio accadde ne’ secoli passati, perche non si verifica anche al pre* 
sen te?  E siccome la na tu ra  opera per g rad i, perche, se vi sono scimie 
d iventate uom ini p e rfe tti , Don vi sono scimie che siano uomini inci
p ien t^  che vadano gradatam ente acquistando le nm ane forme, e che 
com incino come i bam bini a balbettare qualche paro la?  Ma la  cosa e

LETTURA IV.



tan to  sciocca, s tran a  e stravagante, che se non vi fosse sotto un forte 
motivo, farebbe arrossire chi ardisce spacciare cosi vergognose fanfalu- 
che, e ridere chiunque avesse la pazienza d ’ ascoltarle.

II.

E quaP e questo cosi forte m otivo? 11 m otivo , che ha suggerito 
questa vergognosa dottrina, e facile a indovinarsi: e s ta ta  la bram a di 
sottrarsi alia responsabilita delle proprie azioni, e di poter far di libito 
lecito, d ’ogni erba fascio senza paura  di averne a render conto a chi- 
chessia. II cane vi m orde una gam ba, P asino vi da un calcio: farete 
forse loro un processo , li condannerete alia p rig ione , o a  pagar una 
m u lla?  —  Li bastonero. —  Si, m a non per punire una colpa morale, 
che sarebbe ridicolo il solo d i r lo , m a perche la rem iniscenza del do- 
lore, che hanno provato, li tra ttcnga dal far lo stesso in a ltra  simile 
circostanza, cosa d ie  non oltrepassa i limili di quella scarsa cognizione 
di cui sono forniti per conservare la loro esistenza. In conclusione voi 
non am m eltele nei bru ti una responsabilita m orale, e vorreste che fosse 
cosi anche per I’uom o: ma la sarebbe molto comoda per chi lia vo- 
glia di vivere a capriccio, di secondare liberam ente le proprie passioni. 
Ed ecco perche si e invenlata P onorevole genealogia, che fa capo alle 
scimie. Non responsabili gli avi, non responsabili i nipoli. Ma vi e bene 
una grande diflerenza fra questi nipoti e li supposti avi; e questa 
sta  in quella dole, che innalza Puomo sopra tu tti gli altri anim ali, che
lo distinsrue essenzialm ente da lo r o , la r t i s c i o n e .  E tan to  vecchia 
quella definizione che P uomo e un animate ragionevole; anim ale, e 
questo  e il genere prossimo, dicono i filosofi, per cui P uom o ha una 
n a tu ra  comune ai b r u t i ; ragionevole, e questa  e la specie, Pultim a dif- 
ferenza, che lo distingue e lo innalza sopra tu tti gli altri. Dicano pure 
quello che vogliono questi fisici, ana tom ic i, fisiologi, e sognino mille 
somiglianze tra  il corpo nm ano e quello di alcuni an im ali; benche vi 
sia chi abbia gia sventati tu tti i futili loro a rg o m en ti, e le sghem be 
conseguenze tra tte  da qualche scoperta analogia di o rg a n i, di viscere,
o che so io? tr a  Puomo e qualche b ru to ; e benche inoltre bastasse a  
confonderli la sola esterior figura e il portam ento dell’ uomo che va 
col capo levato al cielo, a differenza degli altri a n im a li, come osservo 
anche nn poeta pagano, che portano il capo rivolto alia te r ra :

Pronaque cum spectent animantia caetera terram,
Os homini sublime dedit, caelumque tueri
Jussit et erctos ad sydera toHere vultus. (Ovidio, Metam.)
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Dicano pure , ripeto, quello che vogliono, m a le bestie lim itate a 
quelle semplici impressioni che ricevono dai se n s i, e alle cognizioni, 
die non eccedono la po rta ta  de ' sensi, non potranno mai assorgere alia 
cognizione idelle relazioni fra _i diversi oggetti, alia formazione delle 
idee as tra tte , ai confronti e alle conseguenze che ne d iscendono , ai 
principii generali, insomm a a form ar giudizj e argom entazioni, e a ra- 
gionare, come fa l’nomo. P er quanto questi stolti si a rraba ttano  ad an- 
naspar ragioni per provare che non hanno la ragione , o che 1’ hanno 
come le bestie, cosa veram ente degnissim a della loro gravita filosofale, 
non arriveranno mai a spegnere quel lume, che im presse nel loro in- 
telletto il C reatore; lume che fara loro conoscere la tu rp itud ine a cui 
vorrebbero abbassarsi, e rim proverera  sem pre loro la deform ita e la 
immoralila dei motivi, per cui am erebbero privarsi del piu bel dono che 
loro abbia fatto il Creatore.

111.

L’uom o adunque, volere o non volere, h a  la ragione. Ma ecco che 
da un estrem o altri passano all’altro  estrem o: la ragione, ah la ragione 
essa e tu tto :  e I'unico arbitro del vero e del falso, del bene e del male 
iudipendentemente affatto da Dio; ella 6 legge a se slessa, e. colle sue 
f'-irze naturali basta a procurare il bene degli uomini c de’ popoli. Non 
e egli vero che siamo passati all’ altro  estrem o? Ma questo  estrem o e 
nil e rro re , un am m asso d ’ errori condannati appunto  da Pio IX nella 
terza proposizione del suo Sillabo, e a buon d iritto  condannat-i.

L a ragione! Ma sapete che cosa e la ragione? Essa e un lume. 
Ora il lum e non crea gli oggetti, ma li trova belli e falti; e solo li il- 
lumina perche possano essere veduti. Ecco sventato subito in un colpr» 
il gonfio pallone dell’ um ana su p e rb ia , che tu tto  pretende cavare dal 
fondo della propria rag ione , per cui poi Pio IX ha dovuto darle  sui 
capo questa  trem enda m azzata condannando chi vuole fare la ragione 
arbitra del vero e del falso. Ma entriam o un po’ piu dentro  in m ate
ria, e senza ingom brar lo scritto  delle astruse formole e del linguaggio 
filosofico e teologico, osserviam o in prim a che Pintelletto e in principio 
una tavola rasa, dove conviene scrivere qualche cosa. Chi comincia a  
dar lezione? Sono i sensi, che tocchi dalle esterne impressioni le por
tano e comunicano in un modo a noi sconosciuto, e che non conosceremo 
giammai, all’anim a, e vi form ano fantasm i o immagini degli oggetti sen- 
sati, che si trasform ano poi in idee. Fin qui l’intelletto e passivo: riceve,
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raduna, e m etle assieme il sao  capitale. Ma egli ba p a re  a n ’attiv ita  sua 
p ropria, per cui dalle ricevute sensazioni es trae  le idee, le generalizza, le 
paragona e dal particolare passa al generale, dal contingeote a ll’assoluto, 
dal concreto all’a stra tto , poi da questi generali concetti viene al basso, lira 
le conseguenze, form a le sue conclusioni e infine coi m ateriali radunali 
costruisce le scienze, e la reggitrice delle sc ienze, la logica e la filo- 
sofia. Da cio si vede la verita dell’ affermazione di A ristotele e di San 
Tomm aso, che nulla e nell’ intelletto, che pria non sia s ta to  nei sensi, 
m a in questi in se m e , in em brione, in quello , sv ilu p p a to , lambiccato, 
spiritualizzato; lavoro che procaccia all’intelletto un im m enso tesoro di 
cognizioni, la scoperta delle piu im portanti verita.

Dunque se le verita sono una s c o p e rta , non sono u n ’ invenzione 
della ragione u m a n a : esse esistono fuori di lei e senza di lei. Dunque 
non potra fare che il vero sia falso e il falso sia vero, m a il vero sara 
sem pre vero, Paffermi o lo neghi I’umano capriccio. P itagora scoperse 
che in un triangolo rettangolo il' quadrato  dell’ ipotenusa e  eguale alia 
somm a dei quadrati dei due ca te ti; ed Archimede che la superficie della 
sfera e uguale alia superficie del cilindro, en tro  cui e in sc ritta , escluse 
le due basi. Ora sussistono queste due eguaglianze perche P itagora  ed 
Archimede lo hanno detto, o lo hanno detto perche queste  gia sussi- 
stevano prim a di loro? La risposta al lettore. Non e dunque vero che 
la ragione sia I’unico criterio del vero e del falso.

IV.

Ma lo sara  poi del bene e del m ale? Gia s’ in te n d e , del bene e 
del male m orale, di quello che rende 1’ uomo meritevole di lode o di 
biasimo, di prem io o di castigo. La questione suppone nell’aom o la li
b erta  di fare o non fare, di fare una cosa o di fare il conlrario . Senza 
questo  primo fondamento il prem io sarebbe una improvvida liberaliti, 
e il castigo una  flagrante ingiustizia. Q uesta liberta  suppone la cogni- 
zione dell’azione da farsi, e di tu tte  le circostanze che I’accom pagnano; 
poiche dice quel vecchio assiom a: nil volitum, quin praecognitum, nulla 
s’ intende voluto, quando non siasi conosciuto pria. A questo fine Dio 
ha  fornito 1’ uomo di due nobilissime facolta, che lo innalzano infinita- 
m ente sopra i b ru ti, 1’intel letto, che conosce le azioni da farsi e la loro 
onesta o turp itudine, e la volonta libera a  determ inarsi ad un partito
o al sao  opposto. Ma a n ’ azione qaando si d ira  che sia b a o n a , o p ar 
cattiva? Qual sa ra  la regola, quale il criterio per form arne giudizio?
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Bisognera pu re  che questa regola sia diversa dalP a g e n te ; a ltrim enti 
esso sarebbe regola a  se s te sso , sarebbe regolatore e regolato nello 
stesso tem po: due term ini che si escludono a vicenda. Ma a qual pro 
nna regola? P er arrivare  ad un fine. Dio opera sem pre per un fine, e 
se ha dato alPuomo le accennate facolta, lo avra fatto per un fine de- 
gno di se. Egli non si e m anifestato al di fuori di se colla c reaz io n e , 
se non per com unicare la sua bonta alle sue creature . All’ uomo ha 
inserito nell’ animo una  potenle propensione alia fe lic ita , al b en e , al 
buono, al giusto, e saggio com ’ e non glieP ha inserita pel piacere di 
tormentarlo col rendergli impossibile il conseguire quan to  bram a. Vuol 
dunque renderlo  felice, m a in qual m odo? Obbligandolo a  m eritarsi 
colle sue  libere azioni una  tal felicita. Ma queste azioni non m erite- 
ranno un  p re m io , se non sono grate a D io , ne gli saranno grate se 
non saranno fatte g iusta le norm e da lui assegnate: dunque da Dio 
dovra Puom o prendere le norm e delle sue az io n i, e non dal proprio 
arbitrio: dunque la ragione non potra mai essere da se sola P unico 
criterio del bene e del mai m orale.

V.

Come fara dunque Puomo a conoscere qual sia il bene, che piac- 
cia a Dio, e quale il m ale che egli riprova? Ecco ora PulTizio della r a 
gione, P indagare quali siano le regole per conoscere il bene e il m ale, 
qnali le fonti da Dio aperte  per fam e scattfrire la vera e sana m orale. 
Esse sono due, i rapporti delle cose, di Dio colle sue creatu re  in ispe- 
cial m odo colPuom o, i rapporti delle c rea tu re  fra loro, dell’ uom o col- 
l’aomo, i quali ci fanno conoscere i doveri che naturalm ente ne discen- 
dono, e che Dio au to r della n a tu ra  vuole osservati; e P a ltra  sono i 
doveri che egli stesso con opportune im m ediate o m ediate rivolazioni 
ci ha  im posti: lo che puo esprim ersi con due parole dicendo che i 
fonti d e ’ nostri doveri, e quindi della m orale, della distinzione tra  bene 
e m ale, sono la ragione nel senso esposto e la rivelazione, la legge n a 
turale e la positiva. Volgo in giro gli occhi, poi li raccolgo sopra me 
stesso, e ■veggo che il tu tto  fu creato da un essere in telligente, che cia- 
scun essere  fu form ato per nn  fine, e le parti stesse d ’ogni essere fu- 
rono ord inate ad un fine proprio; gli nni fine degli a ltri, e tu tti legal! 
insieme come in nn a  catena, di cui il prim o anello e Puomo. E  Puom o 
perch6 sa ra  sta to  crea to?  Dotato di facolta piu eccellenti, fu pu re  
creato per an  fine piu elevato. Ha la facolta dell’intelligenza, e non do-
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vra studiarsi a conoscere il sao  au to re?  Ha una facolta capace di amare 
e non dovra am ar sopratu tto  colui, a cui tu tto  deve, e che conosce col 
suo intendim ento che m erita  ogni ossequio, ogni s e rv itu , e che a lui 
si indirizzino tu tti gli affetti del cuore? Ecco la fonte dei doveri verso 
Dio. L’ uomo unito alia donna come stip ite  della fam ig lia , e stretto  a 
lei con piu soavi afletti pei fru tti della loro u n io n e , vede che le rela
zioni di sposo, di padre, di capo della famiglia gli impongono dei do
veri. Egli si unisce insieme con altri uomini e forma una societa, la 
quale per sussistere ha di bisogno che gP individui m antengano arai- 
chevoli relazioni I’uno coll’ altro, e chi e sudditd  verso chi governa, e 
chi governa verso chi e suddilo. Di piu, il genere um ano, giusla P in- 
tenzione del Creatore, crescc e si moltiplica, e form a non piu una sola 
m a molte separate  societa. Ecco una fonte di altri doveri civili, sociali, 
in ternazionali; insomm a il d iritto  pubblico e p rivato , il d iritto  civile e 
il d iritto  delle genti. La ragione mi fa conoscere che il bene delPuomo 
come individuo, e come associato ad a l t r i , esige che egli si contenga 
nel tal m odo piuttosto che in un altro. Ma Dio ha form ato Puomo tale 
che per bisogno, per inclinazione e per lo stesso volere di lui sia so- 
cievole, viva in unione coi simili suoi. Dunque egli vuole che cosi e 
non altrim enti ei si diporti: ed ecco queste scoperte convenienze diven- 
ta re  pel volere di Dio stesso doveri e leg g i, che per essere suggerite 
dalla nalu ra  si chiam eranno natu rali, ma che per essere la manifesta- 
zione dei voleri di Dio hanno fondam ento nel soprannaturale, nella vo
lonta di Dio. Ora potrerno noi dire che la ragione sia quella che formi 
queste leggi, che da lei dipenda l’essere le um ane azioni buone o cat- 
tive, che sia essa I’ unico criterio del bene e del m ale?  Mai piu. Essa 
non e che lo strum ento  con cui scoprire il bene e il male, Paraldo che 
pubblica i divini v o le ri, che ne prom ulga le leggi. Ma sara poi essa 
abbastanza edotta  per non e rra re  ne’ suoi dettam i ? Sapra indicarci esat- 
tam ente le intenzioni, i voleri del C reatore? Oimef E ssa e buon mae
stro , m a ha bisogno di esser tenu ta  sulla buona via: ha la v ista corta, 
e conviene che le venga luce anche dal di fuori.

VI.

Pero per non dare in ciampadelle intendiamoci prim a. Noi non 
siamo ne scettici, ne tradizionalisti: non scettici, perch6 lo scettico, che 
vuol provarm i che nulla vi ha  di certo , si m ostra  no imbecille che si 
scava la fpssa da se ; poiche se nulla vi ha d i 'c e r to ,  non sara  certa
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ne meno la sua dottrina. Costoro sono da curarsi coll’ elleboro, non 
colla logica e colla filosofia. E  non siamo ne meno tradizionalisti, per- 
che se di nu lla  posso accertarm i da me, non potro ne meno sapere se 
quella, che mi si presenta, sia vera tradizione, o un’ invenzione capric- 
ciosa d ’ un bell’um ore. Ma am m ettiam o che la ragione puo assicurarsi 
di molte verita, ed esserne certa  metafisicam ente, come de’ primi prin- 
fipii speculativi, e pratici, delle verita m atem atiche, ed ontologiche, dei 
primi principii della morale. E chi non sente di esser certo che due e 
due fan quattro , che una cosa non puo essere e non essere nello stesso 
tempo, che il tu tto  e maggior della p a rte?  E poi che il bene si deve 
fare e il male fuggire, che non si deve fare agli altri il m ale che non
si vuole per se, che si deve rispe lta r la vita e la roba degli altri ?
Ma quando da certi principii si vien giii al particolare, la ragione spesso 
sbaglia strada. Si aggiunge poi che quantunque acu ta e p ene tran ta  per 
natura. sua, e pero divenuta o t tu s a , e si e annebbiata a cagione del 
peccato originale; fatto certo per fede e conferm ato dagli effetti e ri- 
conosciuto perlino dai pagani. Dalla qual condizione sua ne sono venuti 
tanti falsi dettati di questa povera m aestra da dover ra tlris ta rsen e , anzi. 
vergognarsene quei suoi discepoli che la trascinarono a  seconda dei loro 
capricci. A cio si aggiunge poi che Pintelletto, che e il suo lum e, e in 
gran p a r te  guidato dalla volonta, non che essa gli somministri lum i falsi, 
poiche essendo potenza cieca non puo som m inislrarne ne dei veri, ne 
dei falsi; m a pel legam e che unisce queste due p o te n z e , e per la su- 
premazia della volonta, questa trae  seco I’ intelletto  inducendolo a fer- 
marsi su  quel partito , che le piace di abbracciare. Ora la volonta an- 
ch’ essa  sente gli effetti di quella origiuaria caduta, e seguendo passioni 
mai regolate, fa che I’ intelletto guardi gli oggetti a traverso dei vetri 
colorati delle passioni, e pronunzi falsi giudizj. Da cio tu tti gli erro ri, 
in cui e invaso l’um an genere da quando Caino giudici) cosa giusta e
Imona l’uccidere Abele, fino a quando gli Ebrei stim arono p restar os-
seqnio a Dio crocifiggendo il Redentore; e inoltre fino ai giorni nostri, 
in cu i si spacciano, s ’ insegnano, si stam pano i piu folli errori in reli
gione e in lilosofia. Che direbbo ora Cicerone se fosse al m o n d o , egli 
che d e ’ suoi tem pi pronunzio che non v’ era  erro re  cosi strano  che non 
fosse da qualche filosofo insegnato? ( i )  E si che ne p u r egli ne ando 
esente, come non ne andarono esenti gli a ltri famosi fllosoli dell’ anti- 
chita, P la to n e , S o c ra te , Seneca il morale, P itagora ; e 1’ infanticidio e

(1) Mi hi l (am abttirde d id  pofeif, quod non dicatur ab alirjito philosophorum. De Divi- 
u t io n e ,  II, 38.
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1’ esposizione de’ bambini o superflui o difettosi, 6 la schiavitu , e il 
b arbaro  d iritto  di vita e di m orte sugli schiavi, e le o rrib ili carnificine 
de’ gladiatori, a sollazzo de’ gravi rom ani cittadini, e il d ivorzio e il ri- 
pudio, e lo scambio delle mogli, e il culto d ’infami divinita e 1’ impu- 
dicizia divenuta parte  del culto re lig ioso , e tan ti altri b a rb a ri usi, o 
sanzionati dalle leg g i, o to lle ra li , erano fru tto  della rag ione pagana, 
abbandonata a se stessa e dettati de’ pagani sapienti. Al p resen te  poi 
chi non vede che siamo andati ancora molto piu in la. Non dico che 
si pratichino ora  pubblicam ente e sfacciatam ente le b a r b a r ie , le scon- 
cezze, le sacrileghe commedie d ’ a l lo ra , m a se su queste infam ie si e 
posta una m ano di vernice, e si e ingentilito alquanto  il vizio, siamo 
pero  andati piu avanti nella malizia, e la corruzione estende sem pre piu 
il suo veleno atten tando  ai visceri piu vitali dell’um aniia, sconvolgendo 
le idee del giusto e dell’ onesto, e difendendone gli eccessi colle piu fine 
arti del sofisma, della m enzogna e della ipocrisia.

VII.

Lo che chi volesse conferm are con prove di fatto, bas te rebbe  rac- 
cogliere tu tti gli e rro ri, che hanno aggiunto agli antichi i m oderni no* 
stri filosofanti, quelli stessi che vanno per la m agg io re , un  K ant, uno 
Spinosa, uno Schelling, un Hegel, un Rt'-nan, tu tti i pan teisti, i mate- 
r ia lis ti , i cosi detti pnsitivisti, che non sono che vecchi m a te r ia lis ti, 
che rinunziano perfino ai piu chiari principj di ragione e ai piu ov-
vii dettati del buon senso per farsi credere grandi filosofi; e poi a 
Darwin e Molescott, che vogliono discendere dalle scimie o dalle  rane. 
E  quali errori piu chiari e m archiani di q u e s ti , di p roclam are una 
morale indipmlente, cioe una m orale senza m orale, e poi quella  forza 
invincibile che trascina ad a tti vietati, che giustifica ogni d e l i t to , e che 
non ostante la sna enorm ita ha  invaso perfino qualche san tuario  di 
Temi I —  Ma dunque questa povera ragione ci e forse s ta ta  da ta  per
che si prenda beffe di noi miseri m ortali ? —  N o , mio caro lettore. 
Essa h a  lume bastan te  per conoscere la verita, come abbiam  detto , ma 
le passioni m andano su  dei fumi che Pannebbiano, e quindi fa d’uopo 
di chi dissipi questa  nebbia e la faccia veder ch iaro ; e a questo  fine 
non h a  cessato Dio di provvedervi parlando ai nostri prim i progeni* 
tori, incaricando della custodia delle prim e verita  i pa triarch i, e dando 
perfino di sna m ano an codice di m orale per mezzo di Mose al popolo 
ebreo. Ora il Decalogo credete che sia una legge positiva, come sa-
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rebbe per esem pio, Del presente ordine di P row idenza quella del Bat- 
tesimo? No; esso e un  com pendio del d iritto  na tara le , che la ragione 
dod guasta da pregiudizj De co rro tta  da  passioni conosceva gik anche 
primi. Forseche qaei filosofi, a  cai noo pervenne la cognizione di que
sto eodice, erano  scnsati se dod F osservavano ? San Paolo d ich iara  
iperiamente che no; poiche egli dice che dalla vista del crealo  pote- 
TiEO argom entare l'esistenza d : an  C re a to re , d ’ on  Dio unico, e la sa a  
pot^rna, e le altre intrisibili cose di lui, cioe gli a ltri saoi a ttribu ti, d a  
cai p>i avrebbero  ricavati i loro doveri. Ma benche i piu dolti e 
sagzi avessero conosciuta l’esistenza d 'un  Dio solo, non lo glorificarono 
v m  di-KtrciM, soggiange 1’ A poslo lo , m a ritennero la terild schiara 
dtir i&jimtizia, sia per non opporsi agli e rro ri co m an i, e cosi cum- 
bidfrio la rtritd nella menzo'jna, sia per secondare piu liberam ente 
passoni abbominevoli fRom. I;. Donde la necessita d 'a n a  sap em a rive- 
laziooe anche per quelle v e r i ta , che non superano le forze de ll'am ana 
ragioDe, necessita non a s so la ta , quasiche un a  ragione abbastanza svi- 
lnppata, e non o tten eb ra ta  da  passioni Don potesse scoprirle; m a ne- 
cessita m orale e non ostante urgentissim a, onde sapplire all'im potenza 
morale in cai sono gli aom ini, di arrivare tu tti alia  cognizione di lu tte  
le verita d 'ord ine n a ta ra le  si, m a Decessarie per la perfetta  onesia dei 
costam i: la qaa l necessita viene addim oslrata dall'Angelico D ottore coa 
qaella stringente sua  argom entazione, che gli aom ini a se lasciati non 
a n v e re b b e ro  cbe in poco nam ero  alia cognizione di Dio, poiche a molti 
m ancherebbero le necessarie na ta ra li disposizioni per darsi con pro- 
filto alio  studio, a ltri ne sarebbero  im pediti da giornaiieri b iso g n i, ed 
altri p e r  p igrizia , ricercandosi molti a ltri sluJii per m ettersi a por- 
lata di esam inare e ch iarire  queste im portantissim e verita. E  p o i , 
prosegae il santo  Dottore, benche alcuni pochi potessero a r r iv a rv i, ci-j 
noo sarebbe cbe dopo m olto tem po, dopo molti studii, e come sperare  
che vi attendes.se speciaim ente la gioventu, quando 1'uomo e agitato da  
forli p assio n i, e iDSoff^rente di pastoje e di freni ? E inline ancorche 
si scoprissero aicuoe v e r ita , sa reb le ro  facilmente m iste ad e r r o r i , e 
non avendosi n:-rme sicure per fam e la c e r a a , si finirebbe a d ab ita re  
di ta lto , e ad abbas i>narsi alia ventura. Ecco danque la necessita di 
una rivelazione, che ci manifesti le verity anche d 'o riin e  n a tu r J e ,  in- 
dispensabili a sapersi da tu tti, rire laz ijn e  cbe sia non solo ch iara, m a 
che provenga ancbe da fjr,te aulorevole. perch? noa p jssa  1' ui-mo ri- 
casare  d 'accettaria .
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Ma vi sono anche altre verita, che non superano la capacita del- 
l’ nmana intelligenza, ma che non pessono conoscersi se non ci sooo 
manifestate. Qnal e 1’origine, qoale il fine dell’uom o, quali i mezzi di 
raggiungere questo fine? Ecco questioni, a cui I’umana ragione non sa 
rispondere, e testimonii ne sono i filosofi, che sopra ciascuna di esse 
si diyisero in cento tutte diverse sentenze. Dio solo poteva far conoscere 
l'uomo essere stato creato da Ini; provenire tutto il genere umano da 
uno stipite; solo l’uomo essere stato creato in uno stato di perfezione 
da cui per sua colpa decadde; indi essere provenute tutte le umane 
miserie, e infine la morte; e dopo la morte una vita felice o infelice, 
ma eterna: indi la necessita d’un riparatore che somministrasse i 
mezzi di oonseguirla felice. Ma a quest’ordine di verita, che la ragione, 
dopoche le sono proposte, comprende, si lega un altro ordine di verita 
soprannaturali, necessarie a sapersi per conseguire il fine a cui Dio 
ci ha destinati, le quali l’uomo non pu6 ne scoprire, ne comprendere, 
ma che deve pero accettare come irrefragabili, perchd provenienti da 
positiva manifestazione di quel Dio, che e verita per essenza. Dal che 
appariscc I’assurdita della quarta proposizione del Sillabo, che tutte le 
verita religiose scaturiscono dalla forza nativa della ragione umana. 
Questo sarebbe un cancellare in un tratto tutto il soprannaturale; il 
dire a Dio: non sappiam che fare della vostra rivelazione, della vostra 
scienza, dei vostri insegnamenti: Dixerunt Deo : Recede a nobis, scien- 
tiam viarum tuarum nolumus (Job. XXI, 14); cosi quegli empi presso 
Giobbe. Ma la necessita d’una soprannaturale rivelazione e stata cono-
sciuta fino da filosofi tanto antichi quanto moderni, quando nella
quiete delle passioni si sono messi ad esaminare le questioni piu im
portant! , che riguardano i destini dell’ umanita, e la difQcolta di scio- 
glierle senza un lume superno; difficolta confermata dallo stesso loro 
disaccordo di definirle. Per la qual cosa Dio, che non manca mai di 
soccorrere ai bisogni delle sue creature, par/o , come dicc san Paolo. 
molte volte e in molte guise un tempo agli antichi padri per mezzo dei 
profeti, e ullimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del 
figliuol sao; cioe per mezzo di Gesu Cristo, di cui fa poi I’apostolo im 
magnifioo elogio dicendo, che il Padre lo costitui erede di tutte le cose 
e per lui creo anche i secoli; il quale Figlio essendo lo splendor della
gloria e figura della sostanza di lui, e le cose tutte sostentando colla
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possente tua parola, fatta la purgazione de' peccati, cioe operata colla 
sna morte la redeozione del genere umano, siede ora alia destra della 
divina maesta nell'altezza de' cieli. E prosegaeodo con altre magnifiche 
espressioni, ed argomenti per provare che Gesu Cristo e Dio, come 
pao vedersi nel capo primo della lettera di lui agli Ebrei, conclude 
esser dovere strettissimo di prestare maggior attenzione alle cose udite, 
cioe di crederle e di uniformarvi la nostra condotta, perche altrimenti 
ogni prevaricazione e disubbidienza ricevera. la giusta retribuzione. E 
qaesta novissima ed ultima rivelazione vien confermata, conchiude 
l’Apostolo, da quelli che Vudirono concorrendo con la loro testimonianza 
quella di Dio per mezzo di prodigii e di varii miracoli, e dei doni so- 
prannaturali delb Spirito Santo, come di parlare lingue non apparate 
e profetare, distribuiti allora in larga copia, come profeto Gioele, e se
condo la divina volonta (llebr. I).

IX.

La comparsa nel mondo di questo Profeta e massimo tra i Pro- 
feti, promessa da Mose agli Ebrei, come spiegavano santo Stefano e 
san Paolo nelle loro esortazioni al popolo giudaico (Act. Ill, 22, e VII, 
37), di questo precettore, che secondo Isaia, avrebbero gli uomini ve
duto coi loro occhi, ne piu si sarebbe da loro partito (Isa. XXX, 20); 
di qaesto Messia annunziato tante volte pel corso di quaranta secoli, 
che ha verificato appuntino quanto di lui tanti secoli prima fu detto, e 
nn fatto cosi pubblico, cosi notorio ,*che e una vera stoltezza il solo 
dubitarne. Che egli fosse Dio, le sue opere, come egli stesso vi fa ap- 
pe'.Io, lo provano abbastanza. Ora se egli ci ha manifestate verita alia 
intelligenza nostra Superior! , e nostro strettissimo dovere il piegare in 
ossequio di quelle il nostro intelletto. Ma se egli e venuto al mondo 
per preslarci tutti i mezzi di salute', e a tal fine ci ha manifestate le 
sue volonta, e mai possibile che, infinitamente sapiente, com’ egli e , 
abbia lasciato in deposito alia sua Chiesa una rivelazione mancante, im- 
perfetta? II dirlo sarebbe enorme bestemmia. Non ebbe danque ragione 
Pio IX di condannare Perrore di chi diceva la rivelazione divina essere 
imperfetta? Gesu Cristo ha fatto tutto bene, dice il Vangelo, ed ha ri- 
velate tutte le verita, che alia sua Chiesa erano necessarie per procac- 
ciare ai fedeli P eterna salvezza. La rivelazione e uscita dalla bocca di 
Cristo compita e perfetta come doveva essere e colla sua salita al cielo
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se ne e chiusa per noi la foote (1). Dissi per noi, per l’universalita dei 
fedeli, noo toccando rivelazioni fatte a particolari persone , che non ri- 
guardano la Chiesa tu tta , e che obbligano a prestarvi fede soltanto 
quelli cui consti della loro autenticita. Ma la rivelazione fatta alia 
Chiesa essendo gia chiusa, non va soggetta a progresso continuo e in-

(1) A scanso di malintesi, perche altri non abbia a creder da noi escluso dalla di
vina rivelazione quanto scrissero ed insegnarono gli Apostoli dopo l’Ascensione di Cri
sto al Cielo. ci giova a dicliiarare la frase: chiusa per noi la fonts della divina rivela
zione dopo Gesu Cristo: cioe dopo quello che Egli insegnb agli Apostoli prima della sua 
morte, e poi dopo la sua risurrezione, quando secondo scrive S. Luca (Act I, 1, 3) nei 
quaranta giorni che si trattenne sulla terra, si mostr6 loro piii volte parlando del regno 
di Dio, ossia della sua Chiesa, e facendo loro rivelazioni, che possono avere consegnato 
nei loro scritti, o insegnate a viva voce, e quindi conservate dalla Tradizione, delle quali 
si potrebbe pur dire che fu chiusa la fonte colla salita di Cristo al Cielo: dopo quello 
che avrk loro suggerito lo Spirito Santo secondo che promise loro Cristo dicendo: Lo 
Spirito Santo, che il Padre manderd in mio nome, v' insegnerd tutte le cose, e vi sug• 
fjerird tutto quello che vi diro (Joan. XIV, 26); lo che potrebbe intendersi come insegnato 
da Cristo per mezzo dello Spirito Santo, di cui avea detto prima egli stesso: Lo Spirito 
Santo non parlerd come per proprio con to.... perche riceverd dal mio, eavo ilo  annunziera 
(de meo accipiet et annuntiaJbit vobis. Joan. XVI,III): dopo quello che Cristo stesso rivelO 
a S. Giovanni nella sua Apocalisse, lo che awenne pero, come la discesa dello Spirito 
Santo, dopo la sua salita al Cielo.

La nostra frase pertanto abbraccia tutta la divina rivelazione, come V abbraccio 
S. Paolo con quelle parole: Dio parlando m a  volta per mezzo de' Profeti (nell’antico Te- 
stamento) ultiinamente ci ha parlato per mezzo del Figliuol suo (Hebr. I, 2), abbrac- 
ciando tutta la rivelazione fatta da Cristo e prima e dopo la sua salita. al cielo, o im- 
mediatamente da lui, o mediatamente per ispirazione dello Spirito Santo. Questa poi in 
quanto ai libri Canonici non puo prolungarsi oltre l’ultimo, che e 1’Apocalisse di S. Gio
vanni, nfe puo trovarsi altrove che nella Tradizione, la quale poi fondasi sempre nella 
rivelazione di Cristo conservatasi fuori della Bibbia. Sicche oltre questa non se ne di 
altra ne meno fatta ai primi discepoli jegli Apostoli, come Tito e Timoteo, air ultimo 
dei quali scrive S. Paolo: Sta alle parole che hai inteso da me, e queste raccomanda 
ai fedeli (il Tim. II, 2) e puo dirsi chiusa la divina rivelazione. Dal che discendono due 
conseguenze, l’una contro i Protestanti, che pretendono doversi stare alia sola Bibbia, 
mentre fonte della divina rivelazione e ancora la Tradizione; l'altra contro i calunniatori 
della Chiesa Cattolica attribuendole che formo di suo conio nuovi dogmi, mentre nelle 
sue definizioni dogmatiche non fa che dicliiarare eontenersi quelle nella Bibbia, o nella 
Tradizione, ed e&sere soltanto alTermazioni di verita giii da Dio rivelate.

Sono poi sempre da condannarsi quei superbi orgogliosi o piuttosto eretici o incre- 
duli, che accusano la divina rivelazione d’essere imperfetta, e pretendono assoggettarla 
ad un continuo indefinito progresso che risponda, dieono essi, alio sviluppo della ra
gione umana. Questo e un distruggere alTatto la vera idea della rivelazione, rinnegare 
la divina infallibility, e soggettare la rivelazione a tutti i capricci di quella ragione ve- 
ramente imperfetta, che senza la guida della rivelazione ha gia fatto conoscere in quanti 
palmari errori ella sia capace di cadere. E se non bastasse Tesperienza del passato, ne 
abbiamo le prove nelle presenti sue aberrazioni spacciate seriamente da pretesi tilosofl, 
che lasciano piuttosto dubitare, anziche d’ avere sviluppata la ragione, d’avere perduto 
il bene d e H ’ in t e l l e t t o .
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definite, come afferma la daooata proposizione, poiche il progresso do- 
vrebbe venire da Dio, e Dio non fa pia ouove rivelazioni. Ob sarebbe 
ben trattata la divina rivelazione, se dovesse fare an progresso corri- 
spmdente al progresso delFumana ragione t Ma chi guiderebbe allora 
qaesto continue e indefinite progresso? La ragione? Oh si, con quei 
belli progress'!, che come accennammo di sopra, essa fece fin qui, 
qaando voile correre da se ed emanciparsi dalla divina rivelazione! 
Noi vediamo a qual panto abbiano ridotta la rivelazione i Protestanti,
i qaali con qaei loro rovinoso principio della Bibbia anica regola di 
fede, ma interpretata dalla ragione di ciascuno, dopo di essersi divisi 
in cento e cento sette, anzi dopo di aver verificato alia lettera il quot 
capita, tot sententiae, hanno scartato uno dopo 1’ altro tatti i dogmi 
rivelati, hanno perfino rinnegato il libro, che vantavano anica loro 
gaida, negandone la divina ispirazione, hanno negata la Trinita, Ia ne- 
cessita del battesimo, e perfino la divinita di Gesu Gristo; e il Prote- 
stantesimo ha compioto il sao progresso continuo e indefinite distrug- 
gendo s& stesso e risolvendosi logicamente nel puro razionalismo. Ecco 
il progresso che vorrebbero per s6 qaesti spiriti orgogliosi, per sot- 
trarsi ad ogni aatorita, cominciando dalla divina, ed essere padroni di 
se, indipendenti da ogni potere, Dio a se stessi, giusta Ia fallace pro- 
messa loro fatta dal primo rivolazionario: Eritis sicut dii (Gen. Ill, 5).

X.

A cagione di tale satanico orgoglio qaesti saperbi, sdegnando pie
gare la loro alterigia in osseqaio della fede, vanno spacciando che 
dessa e contraria alia ragione, e qaindi la rigettano: ma con qaanto 
diritto sia stato an cosi palmare errore condannato dalla VI proposi- 
ziooe del Sillabo, e facile il dimostrarlo. Premettiamo che parliamo coi* 
chi ha un giasto concetto di Dio. Se fosse altrimenti converrebbe farsi 
pin addietro, e cominciare a dimostrargliene l’ esistenza e non dico 
«piegare, ma accennare le sue infinite perfezioni; cosa facilissima dopo 
tanti trattati scritti io proposito da tanti teologi e filosofi, non solo 
cattolici, ma ancora da autori estranei, per loro sventura, alia cattolica 
religione. E qoi il fatto della creazione, l’ordine e la bellezza dell’uni- 
verso, la ragione colle sue dedazioni, dal concreto alPastratto, dal con- 
tmgente all’assoluto, il principio del moto, che la materia per se inert* 
Don pote dare a s6 stessa; e poi il consenso di tatti i popoli, la ere-
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4enza di tatti i secoli, i sacrifizj, i templi, il calto, tatto si farebto 
coocorrere a provare qaesta fondamentale verita. Ma non opponendosi a 
•qaesta universale credenza se non qaelli a cai gioverebbe che Dio non 
esistesse, e il cai voto come interessato non ha alcun peso; noi diremo 
che Dio, essendo un essere inflnito, potra ben essere dall’ umana ra
gione concepito come esislente, ma non mai perfettamente compreso. 
Se Dio dovesse essere da nmano intelletto compreso, converrebbe o 
che Dio non fosse Dio, o che I’uomo diventasse Dio. Qaindi come per 
la natarale saa debolezza non puo I’ occhio nmano fissarsi nel sole, 
cosi T occhio dell’ intelletto nostro non puo penetrare 1’ infinila divina 
natura senza restare da qaella abbagliato, ed oppressor Scrutator ma- 
jeslatis, disse il Profeta, opprimetur a gloria (Eccli, 111, 22). Se danqae 
egli e infinito ed infinito in tutte le perfezioni, non potra rivelarci di 
se qualche cosa che noi non comprendiamo ? E se egli degnasi di 
farci queste manifestazioni, potrem ricusargli fede giudicandole contra- 
rie alia nostra corta ragione? Mai piu. Altro e essere superiore, altro 
essere contrario alia ragione. 1 misteri da Dio rivelati le sono bensi 
superiori ma non contrarii. Sono oscuri; non iscorgiamo il nesso che 
unisce i termini della proposizione rivelata, m anon vi scorgiamo ne 
meno contraddizione. Venendo da Dio tanto il lume di ragione, lume 
del volto di Dio impresso sail’ animo nostro, come dice il reale Salmi* 
sta, e la positiva manifestazione di soprannatarali verita, non vi potra 
mai essere tra di loro vera contraddizione, poiche ricadrebbe in Dio 
ignorante allora, o menzognero: bestemmie una piu orribile dell’ altra. 
E difatti chi e riuscito finora a scoprire una vera contraddizione nei 
misteri ? — Ma insegnano i cattolici che ano e tre, contraddizione ma- 
nifesta. — Falso, falsissimo, poiche parlando dell’augusto mistero della 
divina Triade, a cai allude la difficolta, la fede c’ insegna essere Dio 
uno e trino, ma sotto diverso aspetto. Uno nella natura, e trino nelle 
persone; e qaindi mistero incomprensibile, ma non contraddittorio, su
periore ma non contrario alia ragione. Ma poi qaanti misteri non tro- 
viamo anche nella natara, i quali pare noi ammettiamo senza difflcolUi ? 
E chi mi spiega qaal sia la forza, che tiene i pianeti legati al sole ft 
li costringe a girargli sempre intorno mantenendo rispettabile distanza 
senza mai precipitare in quello? Ma che vado io cercando esempi cosi 
grandiosi ? Prendete qaesto ill d’erba e spiegatemi come usci dal suolo, 
perche prese quella forma e qael colore. Gome avviene che qael gra- 
nello gettato a marcire sotterra, esca di nsovo all’aria, alia la te , svi- 
iqppisi in un gambo, in foglie, formi una spica, e moltiplichi meravi-
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gliosamente se stesso ? Ma tu, o superbo, non sei anche tu un mislero 
imperscrutabile a te stesso? La tua vita, il respiro, Ia nutrizione non 
souo tanti misteri ? Or se non hai diflicolta ad ammetterli senza in- 
tenderli, avrai poi diflicolta ad acceltare quelli cbe per la sua bocca ci 
rivelo Iddio? In questa faccenda la diflicolta in un uomo ragionevole 
non ist;i adunque nell’ essere i misteri ininlelligibili. Qaando Dio ha 
parlato, tutti debbono chinar il capo. Sentite come parla perfino uno 
dei caporioni degli increduli del secolo scorso, nemico acerrinjo della 
nostra religione, il filosofo Rousseau, in un lucido intervallo della 
guasta sua tesla: « Ente degli en li, io esisto perche tu sei. Quanto 
« piii mi slorzo di conlemplare la tua essenza infinita, tanto meno la 
« concepisco; ma ella 6 realmenle, e questo mi basla: quanto meno 
« la concepisco, tanto piu Padoro. L’uso piu degno ch'io possa fare di 
« mia ragione, egli c quello di annichilarsi davanti a te : ccco dove il 
« mio spirito diventa estatico, dove rimango incantato dalla mia dc- 
«bolezza, nel senlirmi cioe oppresso dalla tua maesla (Emilio , 
« tom. 3). » Ora dopo una tal confessione chi potra negare che Dio, 
tanto a noi superiore, non ci possa rivelare de’ misteri, e chi non cre
dera che questo superbo filosofe non sia tutto disposlo a piegare il 
capo a quelli che Gesu Cristo ci manifesto? Ma in forza delle contrad- 
dizioni, a cui va necessariamente incontro chiunque si allontana dalla 
via della verita e di cui non si fanno scrupolo i partigiani dell’errore, 
pretende che i dogmi religiosi siano chiari, luminosi, sorprenienli per 
la loro evidenza, chc siano messi alia portata delb spirito umano per 
poterli ammeltere, lo che e un distruggere ogni fede soprannaturale; 
appunto come fanno i sostenitori delle proposizioni 3, 4, 5, ft, del Sil
labo, che ora confutiamo.

XI.

— Ma a che serve questa fede, se non ci rivela che cose alia 
nostra ragione superiori e incomprensibili ? — A che serve questa 
fede ? liscite dai vostri tenebrosi gabinetti, in cui vi siete rinchiusi per 
non vedere la luce che illumina ogni uomo che non le chiude incontro 
a bella posta gli occhi, o increduli, o falsi sapienti, e date un’occhiata 
anche di volo al grande, al magnifico religioso sistema, che vi presenta 
la nostra fede. Un Dio nno e trino, P augusto incomprensibile mistero 
della Triade sacrosanta, ecco il primo, H saldo fondamento di tatto il 
religioso edifizio. Un Dio, ma un Dio solo, non una miriade di imma.~
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ginarie divinita, come le figurava Ia paganica superstizione, colla quale 
non avrebbe potato sussistere Pordine e la stabilita dell’ aniverso, ma 
ne sarebbero sorte continue le discordie, e nessuno di quelle bugiarde 
divinita sarebbe stata Dio. Un Dio solo, ma on Dio che esiste da se 
medesimo, e quindi eterno, immortale, infinito nella scienza, immenso 
e a tutto presente, sommo nella potenza, nella santita, nella bonta, il 
cumulo d’ogni perfezione, un bene infinito. E qual piu grande concetto 
possiamo mai formarci di Dio ? Ma questo Dio, misurando la sua po
tenza col suo volere, chiama alia esistenza le cose che non sono, cioe 
le crea, le trae dal nulla. Ecco trovata l’origine di questo mondo che noi 
ammiriamo. Un tempo era nalla, cioe non era. Sogno di mente in* 
ferma il credere che la materia di cui e formato sia eterna; sogno che 
Dio 1’abbia tratta dalla sua propria sostanza, poiche tatto allora sa
rebbe Dio; sogno ancor piu strano che dessa potesse dare a se col 
progredire le proprieta e le perfezioni cbe 1’ adornane, poiche l’effetto 
essendo sempre inferiore alia causa, avrebbe dovuto ad ogni istante 
superaria, ossia darsi sempre I’assurdo di effetti successivi senza causa 
precedente. Ma questo Dio e uno e trino, ano nella natura, trino nelle 
persone. Spiegatemi an poco senza qaesto mistero tutta la storia del 
mondo. Voi non vi scorgerete che tenebre, incertezze, la primiera con- 
fusione del caos. Ma io miro la divina onnipotenza, che fabbricato il 
mondo vi mette a capo, a re del creato I’uomo, anello di conginn- 
zione tra le sostanze materiali e spiritaali, collocato in ano stato di 
soprannaturale perfezione, da cai per saa colpa decadde. Tatte le tradi* 
zioni dell’uman genere ne fanno fede; qaesto e an fatto. Ecome spie- 
garlo senza la storia di questa creazione e di qaesta caduta? E come 
averne il genaino racconto, sceverato da tatte le favole che ci mescolft 
l’ignoranza, senza la fede ? Ma cadato I’aman genere nell’abisso di mi- 
serie, che non possono disconoscersi, come trovarne la cagione miste- 
riosa in quel primo fatto senza che la rivelazione ce la manifesti e ce 
ne assicuri ? E trovata pare la caasa del male come fare a ripararlo ? 
Ecco che la fede ci mostra Piofinita bonta del Padre che invia il sao 
Figliuolo salla terra a prendere umana carne, e qaesti abbassarsi fino 
alPabbietta nostra condizione, e soffrire nell’ assunta umanita dolori 
immensi ed atrocissima morte: all’ incarnazione del divia Verbo tutta 
la storia si lega dell’uman genere, la caduta e la riparazione, la con* 
danna e la promessa del Liberatore, quaranta secoli che 1’ annunziano 
venturo, lo additano con simboli e figure, ne predicono i piu minati 
particolari della vita, Io aspettano con impazienza, e ne sollecitano con
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fervidi atti la venuta; ed altri venti a qnest'ora cbe lo salatano venuto, 
si rianiscono in ammirabile societa ia sao nome, ne celebrano le glo- 
rie, ne invocano il nome, vivono e maojono per lai. Spiegatemi senza 
qaesta fede qnella langa catena di profezie, emesse da aomini straordi- 
narii in tempi disparatissimi, e pure tutte cosi bene tra loro in concorde 
armonia, e an popolo in tie rocbe  per tanti secoli gelosamente le cu- 
stodisce, e la comparsa d’an aom o, uscito dall’amile borgata di Naza- 
ret, in cui hanno qaeste profezie il loro perfettissimo compimento. Spie
gatemi senza qnesfaomo straordinario la costituzione d’una societa, che 
dura da venti secoli, sorta tra le carneficine e il sangue, cresciuta fra 
le contraddizioni e le guerre, dichiarata tante volte moribonda e morta, 
e pure vivente ancora, sparsa tattora per tutto il mondo, che adora
il promesso Liberatore gia venuto, ed ha consenzienle nella credenza 
di qaesta venata anche quelli che da lei si separarono, protestanti ed 
eretici d’ogni fatta, e perfino i seguaci del fanatico profeta della Mecca. 
Senza la fede in Cristo come dar ragione di tanti tempii eretti al di 
hi culto, di tanti santi uomini dedicatisi al suo servizio, di tante scaole 
e di tanti pergami, che ne spiegano la dottrina, e perfino di tanti ne* 
miei, che si affannano a combalterne il calto, a strappargli gli adoratori, 
a vietargli pubblici onori che i suoi servi erano soliti a prestargli, a 
disperdere quelle societa di fervorosi, che si erano uniti per praticarne 
pia esattamente gli ammirabili suoi consigli di perfezione. Si combatte 
forse an fantasma, nna larva? Ah la gnerra ora pincch6 mai accesasi 
e incrndelita contro Cristo, la sua Cbiesa, i suoi ministri, le sae reli
giose istituzioni, dicono a chiunque per poco vi rifletta, che Cristo ta t
tora vive, che Cristo tattora regna, e noi aggiangiamo ancora con piena 
certezza, che Cristo trionfa ora e trionfera in eterno.

XII.

Trionfa oella fede che ha in Ini nnaimmensa societa di segaaci, 
che credono sulla saa parola anche ai misteri che non comprendono; 
trionfa nella nbbidienza che a lai prestano osservando i snoi precetti, 
benchd alle viziose inclinazioni contrarii; nei consigli evangelici che per 
rendersi piu a lai somiglianti molti votontariamente abbracciano. Trionfa 
nella cariti, con cai i segaaci di lai si amano vicendevolmente come 
fratelli, si spogliano per soccorrere gl’indigenti, e sacrificano perfino la 
vita per salvarla ad altrai. Trioofa nell’ angelica pnrezza delle vergini, 
nella fedelti delle spose, nell’onesta de’ traflicanti, nella generosita dei 
ficchi, nella rassegnazione de’ poveri, nella pazienza de’ tribolati. Per
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lai abbandoaano molti gli amici, i parenli, e gli agi di casa, per por- 
tarne il nome, e coo esso il lame della fede, la santita del coslame, 
la vera civilta a popoli barbari, per cai sacriflcano riposo, sanita, e 
spesso ne ricevono in compeoso ana morte cradele. Trionfa.... ma chi 
pa6 tatti enamerare i trionfl riportati dal Nazareno sulla barbarie, la 
ignoranza, la scostumatezza dell’uman genere colie sue purissime, celesti 
dottrine, i suoi esempi e i suoi sacrificj ? A h! se il mondo non e piu 
abbrntito ancora nelle immondezze de' sensi, come il pagano, se uoa 
meta del genere umano non incrudelisce contro I’altra meta colla bar
barie della schiavitu, se i costumi si sono ammansati, se i vizj repress*, 
se le miserie una volta senza conforto hanno trovato sollievo, se ri- 
comparse sono sulla terra le virtu sbandite dal paganesimo, e tutto 
merito della dottrina e degli esempi di questo divino nostro Salvat6re. 
Ma quali prodigii di "santita, di carita, di amore non genera ne’ cuori 
e non fa svilupparsi in a tti, che a maggior diritto si chiamano eroici, 
che quelli di certi ambiziosi mestatori, sommovitori de’ popoli, veri 
flagelli dell’ amanita, quello Spirito, che procedente dal Padre e dal 
Figliuolo, e sparso sui cuori de’ fedeli, accendendovi un. fuoco di carita, 
di santita, di zelo sconosciuto al mondo pagano, cbe alPaspetlo di lanta 
generosita e spirito di sacrifizio ne restava estatico di meraviglia! G 
avrete il coraggio, o predicatori della morale indipendente, della liberta 
-sconfinata e perfino del libero amore, di mettere a confronto queste 
vostre inrami dottrine colle dottrine e cogli esempi del Profeta di Na- 
earet, voi moderni pagani, peggiori degli anlichi, perche spogli d’ogni 
religioso principio, d’ ogni umano senlimento? Copritevi il volto per 
vergogna, e noi ringraziamo questo nostro divino Maestro, perche a 
mantener salde le sue dottrine, a proclamarle per tatto il mondo, a 
preservarle da ogni errore o storta interpretazione, a farle fruttiflcare 
opere di virtu, di carita, di santita, ha istituita e conservata finora, e 
promesso di mantenere fino alia fine del mondo qaella Ghiesa, che e 
un faro inestinguibile di luce, e quel Romano Pontificato, che fondato 
sulla pielra che non teme l'urlo delle stesse infernali potenze, mentre 
Afferma con irreformabile sanzione le religiose dottrine, fulmina pure 
con infallibili condanne i contrarii errori.

Tutto qaesto magnifico edifizio e sorretto dalla parola di Dio: ma 
e poi vero che Dio abbia parlato ? Si che ha parlato, ed ha parlato 
un linguaggio proprio di lui solo, il lingaaggio delle profezie e dei 
miracoli; e lo vedremo nella segaente Letturadilacidando la condanoa 
della Yll proposizione del Sillabo.
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LETTURA V.

Profezie e Miraooli.

I.

Le tuc testimonianze, o Signore, esclamava cod senso d’ ammira- 
2ione il Reale Salmista, le tue testimonianze sono al sommo credibili, e 
direi quasi che per essere creduto hai falto anche di troppo: Testimo- 
nia tua, Domine, credibilia facta sunt nimis (Ps. CXVIII). E se esse 
sono cosi ponderose, e quindi. chiare, evidenti, che nulla possa dirsi in 
contrario, chi non dovra piegare il capo, e dire a Gristo colle parole 
dcll’Apostolo Pietro: si, o Signore, io credo tutto quello che avete detto, 
e sopratutto che voi siete figlio di Dio: Tu es Christus filius Dei 
(Matth. XVI, 6)? E difatti, se noi prestiamo fede ad un uomo, quando 
non ci consli per contrario della sua ignoranza o mala fede, non do- 
vremo poi prestare fermissima credeoza a quello che nn Dio infinita- 
mente sapiente e verace si compiaccia di manifestarci? Si testimonium 
hominum accipimus, dice il diletto Discepolo, testimonium Dei majus est 
(I Joa. V, 9).- II tutto stara nell’ accertarsi che quelle testimonianze 
siano veramente divine, che le cose a noi manifestate vengano proprio 
da Dio: ma non ne potremo dubitare, quando le prove siano di tal 
natura, che altri non possa somministrarle che Dio. Se mi si parli di 
storie, di relazioni, di monumenti, in somma di umane testimonianze, 
potro esaminarle, pesarle, vagliarle, e quando non le trovi di giasto 
peso scartarle: imperocche quantunque le umane testimonianze siano 
una fonte di verita, e coslituiscano la cerlezza fino al punto che in 
certi casi sarebbe follia il rifiutarle; tattavia debbono avere certe 
condizioni per attirare a se ragionevolmentq l’assenso deU’umano intel
letto. Ma in qaanto alle testimonianze divine, ne abbiamo di quelle, 
che non possono lasciar dubbio sulla loro provenienza; e sono special- 
mente le Profezie e i Miracoli. Chi puo conoscere l’avvenire, special- 
mente qaando dipenda da libere volonta cbe ne meno ancora esistono, 
<e conoscere secoli prima cio che esse liberamente poi on giorno risolve- 
ranno di fare? E chi poo conoscere anticipatamente avvenimenti, che 
dipendono da mille svariate circostanze, che si svilapperaano coll’an- 
dare di molti secoli, e col concorso dMnfinite ignote cause? E che dire



poi di qaegli avvenimenti, cbe laDgi dall’essere an prodotto, un espli- 
camento di quell’ordiae, che vediamo tenersi costantemente nei feno- 
meni mondiali, e che chiamiamo leggi fisiche, ne sono anzi on'inter- 
rnzione, nna sospensione, e se volete chiamarli cosi, una inversione, e 
che comanemente si appellano miracoli ? Chi potra sospendere, alterare, 
rovesciare queste leggi? Umana potenza no; dnnque Dio solo. Ora se 
queste profezie che eccedono ogni umana previdenza, e qaesti mira
coli che ogni umano potere sopravanzano, si veggano o separatamente,
0 tatti insieme concorrere alia confermazione di una dottrina, o testi- 
moniare la dignita, o il mandato d’una persona, che dovra dirsi se non 
che quella dottrina viene da Dio, quel personaggio e davvero queglt 
per cui si spaccia, e che il suo mandato, che afferma divino, e vero, 
autentico, e in tutta regola? Ora tutte queste divine testimonianze con- 
vengono, e si uniscono in Gesu Cristo. Dunque Gesu Cristo non e un 
mito, come lo voleva l’empio Strauss, ne uno scemo o nn fanatico, come
lo descriveva nell’ eccesso di sua non so se debba chiamarsi piu sto'l- 
tezza che empieta, Renan, ma e un vero storico Personaggio, che a 
tutto diritto si chiamo Dio, che tale I’annunziavano tanti secoli prima
1 Profeti, e tale si provo egli con innnmerevoli miracoli; e quindi veri
i misteri che egli ci manifesto, divina la Chiesa che egli istitui, obbli
gatoria per tutti la legge che promulgo. Percio giustamente Pio IX 
condanno la proposizione del Sillabo, che dice: Le profezie e i miracoli, 
esposti e narrati nella Sacra Scrittura, sono invenzioni di poeti, e * 
misteri della fede cristiana sono il risultato delle indagini filosofiche; e 
nei libri dell’antico e del nuovo Testamento si contengono dei miti: a 
Gesa Cristo stesso 4 un mito.
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Gesu Cristo t Ma vi e stato al mondo an personaggio, vero, reale, 
personale, che cosi si chiamasse; o 6 soltanto an simbolo, an nome, a 
cui si sono attribniti tanti fatti, tanti insegnamenti per raggrupparli a 
an ceDtro comane? — Veramente il fare ana tal domanda, il porre 
tal dubbio, b pinttosto effetto di pazzia, che seria deliberata proposta. 
Sonovi al mondo dnecento trenta milioni di aomini, che si intitolano 
dal sao nome Cristiani Cattolici, a cai si agginngono alqaanti altri mi
lioni, che rifintando il nome di cattolici si contentano di qnello di Cri- 
stiani, e qaesti sono sparsi per tatti gli angoli della terra, gloriandosi 
del nome che da qaesto Personaggio hanno preso. Sono gia dieciannove



secoli dacche qaella societa, che da lai pare ba il nome, nacque, crebbe, 
e si mantiene sempre la stessa in mezzo a tatte le vicende, cbe hanno 
mille volte sconvolte e distraite altre societa; tatta la storia del mondo 
legandosi alle vicende di qaesta societa, attesta l’esistenza del sao Fon
datore; e potra uo uomo di senno metterae ancora in dabbio l’esi- 
stenza e se sia mai comparso sulla terra? — E par vi e cbi lo nega, e 
vi e chi presta fede a questo temerario diniego. — Si, ma sapete an
che , o lettore, che vi sono al mondo di quelli, che hanno perduto il 
lame dell’ intelletto, e molti piu ancora di quelli, che mentiscono sa- 
pendo par di mentire. Ma il Cristo slorico e la, ed e la come an gran- 
dioso colosso sopra ana base incrollabile, piu solida del bronzo, piu 
ferma d’ un monte di granito; base che gli costrussero i secoli, tanto 
quelli che precedettero, come quelli che susseguirono la saa comparsa 
nel mondo. Ma date un gaardo altorno, o empi bestemmiatori del Gri
sto, e vedete qaanti templi a lui innalzati e nelle citta piu popolate e 
nelle piu rimote campagne! qaanti eretti altari per offrirgli Sacrifizj, 
qaante tavolozze e scalpelli hanno lavorato a rappresentarlo coi colori
o colie statue; quanti inventati riti ed emblemi per ricordarne le gesta, 
per richiamarne alia mente le dottrine, i precetti, i benefizj; qaanti 
giorni dedicati al suo culto, qaanti sacrati sacerdoti per celebrarne le 
glorie, eseguirne i mandati, procurargli seguaci e renderli colla parola 
e coi mistici riti da lui prescritti degni discepoli di lui I qaanti per lui 
abbandonano il mondo, e si racchiadono ne’ chiostri per servirlo piu 
dappresso! E tutti qaesti avranno preso per oggelto dei loro sacrifizj, 
per loro maestro, perfino per salvatore un mito, un favoloso personag- 
gio inventato da umano capriccio? Ma leggete ancora le storie, e ve
drete che tutte parlano di Gristo; entrate nelle biblioteche, e converra 
pressoche vuotarle, se vorrete levare tutti i libri che parlano di Cri
sto; consultate perfino i poeti, e se volete i migliori che onorano l’l- 
talia, voi troverete che tutti si sono ispirati alle gesta, alle dottrine, 
alle promesse, alle speranze di qaesto Cristo. In somma chiamate in ri- 
Yista tutti i secoli, tutti vi parlano di Cristo; visilate tutti i luoghi 
della terra e vi troverete a fronte dei monumenti di Cristo; interrogate 
tutti i popoli, e vi risponderanno che adorano Cristo, o ve ne sapranno 
dare qualche nozione. Ora e mai possibile che tutto questo sia l’effetto 
del sogno d’un mentecatto, o della tranelleria d’un furbo? Bisogna bene 
avere rinunziato a tutti i principii del piu comune baon senso, o avere 
una fronte infrunita, un’audacia colossale, giganlesca per osare di con- 
traddire a un cumulo immenso di lestimonianze tale, che non hanno
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in proprio favore 1’egaale ne l’ esistenza di Cesare, nb quella di Ales
sandro Magno, n§ l’atluale celeste imperatore della Cina t Danqae stoltr,. 
meniecaiti, temerarii Strauss e Renan, cbe ne vollero fare on mi to, a  
pare ano zotico, an imbecille, e stolti pare tatti qaelli che dubitano 
anche solo se Cristo abbia un tempo esistito.

III.

D unque il Cristo storico e l a , sui suo piedistallo di g ra n i to , che 
saldo come una rap e  in mezzo al m a r e , non cade a ll’urto  de’ m arosi, 
alia furia delle onde. Ma non £ mica la come una s ta tu a  m uta  e m orta . 
Oh Esso e p a r la n te , e v iven te , e la sua p a ro la . risuona per ta tto  il 
m ondo, e la sua vita e pu re  la vita del mondo. E  Tiro e p a r la n te , e
il suo linguaggio e il linguaggio proprio di Dio solo, i m iracoli e le p ro 
fez ie , che sono miracoli anch’ esse. Non credo che vi sia bisogno di 
tra ttenerv i, o lettore , a dim ostrarvi che e un  vero m iracolo, non un’ im- 
postu ra  o giuoco di cerre tani, che danno ad in tendere ai gonzi di ope- 
ra re  cose meravigliose m entre non sono che scherzi di d e s trezza , o  
maliziosi accordi coi m anutengoli, e ne meno certe  cose prodigiose o 
ingannevoli a p p a re n z e , che pu6 fare alle volte anche il dem onio , cosi 
perm ettendolo Iddio. Qui noi parliam o di quelle opere meravigliose, che 
superano le forze della na tu ra , le quali benche non del tu tto  a  noi co- 
gnite, pure sappiam o che non possono giungere, p. e. a  risuscitare ano  
m orto  da q u a ttro  g io rn i, o a rendere  la vista a un cieco nato. E  ne 
m eno credo che sia necessarid il rispondere a  quei sofisti, che non vo
gliono che Dio possa cangiare le leggi di na tu ra , quasiche non fossero 
sla te  stabilite da l u i , o dipeQdesse egli da qualche potenza a lui su- 
p erio re .ch e  glielo im ped isce , come il fato de’ gentili da cui dipendeva
lo stes:o  Giove; o che l’invertere le leggi di n a tu ra  supponesse in Dio
o ignoranza dei nuovi insorti bisogni, o m u tab iliti in lui che e imm u- 
tabile per essenza, o pentim ento e ritra ltaz ione  del fatto m entre egli 
su p e rio re 'a  tu tto  puo m u tare , inventare e sospendere tu tte  le leggi di 
n a tu ra  senza pero m utarsi, o pentirsi, poiche' quello che fa nel tem po,
lo ha gia preveduto e disposto fia dalla etern ila . Ne deve dirsi che 
nell’ordine delle leggi di n a tu ra  si com prendessero quelle m utazioni che 
noi chiam iam o m iraco li, poiche nulla avrebbero allora di soprannatu 
r a le ,  m a Dio le opera giusta gli eterni suoi decreti secondo i bisogni 
gia preveduti delle sue c re a tu re , o le p reghiere che avrebbero  innat- 
z a te , o a ltre  cause cbe !o avrebbero mosso ad operare il prodigio. E
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cbi dod sa che Dio 6 oonipotente, e che per fare de’ miracoli non ha 
bisogoo di chiedere it permesso a certi borbanzosi scioli, ne ha paura 
de’ ridicoli loro sofismi ? Ma se Dio fa de’ miracoli, li fara per un fine 
degno di se. Certamente non per ingannare, ne per favorire imposture; 
e quindi sono bene scioccbi que’ che prestano fede agli spiritisti, ossia 
a qaei o impostori, o empi o pinttosto l’ uno e 1’ altro cbe fanno sal- 
lellare tavole, parlare gli spiriti, e farsi dare risposte o empie, o bn- 
giarde, o ridicole per divertire i curiosi, o guadagnar soldi da bravi 
cerretani, o gnastar la testa ai deboli, o scandalizzare i semplici. Ia 
tutto questo non vi puo entrare la mano di Dio, ma o sono furberie 
di mariuoli, o infernali diavolerie. Oh egli e par vero che chi non 
crede a Dio, presta poi fede al diavolo t

IV.

Come de' miracoli, cosi possiam ragionare delle profezie; che tali 
chiamiamo non gP indovinelli o le probabili congelture di astuti ciur- 
madori, ne le risposte sibilline e farbesche dei pagani oracoli, ma Pan* 
Danzio antecedents d’ una persona non ancor nata, d’ un fatto dipen- 
dente da volonta libera a porlo, o a tralasciarlo; annunzio che umano 
iogegno non avrebbe ne meno potuto sospeltare. Ora Dio solo cono* 
scendo colla sua onniscienza le cose passate, presenti e future, e tra 
queste anche le cootingenti, e dipendenti da cause libere, come l’nmana 
volonta, egli solo puo rivelare il futuro, o manifestarlo a persone che
lo annunzino; il che vuol dire che la vera profezia non puo venire 
che da la i, e da lui solo possono essere i veri profeti illuminati. Ma 
se egli invia de’ profeti, perche lo fara ?' Certamente per insegnare la 
verita, e per confermarla con queste profezie, che sono anch’esse, come 
diceva, veri miracoli. Profezie dunque e miracoli sono il linguaggio di 
Dio. Che ci dicono dunque di quel Cristo, che come immane colosso 
abbiaoi detto presentarsi al mondo tanto grande, magnifico, portentoso, 
da esser veduto da tutta la terra, adorato da tutti i popoli, assiso nel 
mezzo de’ secoli come centro in cui si uniscono e quei che lo prece- 
dettero, e quei che il seguirono? Ci dicono in primo luogo, che la sua 
venuta fu annunziata fino al principio del mondo; e qui appare subito 
la fausta novella, che segui la cadula c la condanna di Adamo, la pro- 
messa fattagli da Dio, che dalla sua stirpc sorgerehhe un’ eletta crea- 
tara, che avrebbe schiacciata la testa al serpente tentatore col dare 
alia lace il riparatore del fallo suo (Gen. Ill, 15). E qui nacque tosto
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l'aspettazione di qaesto faturo Liberatore, e la necessita di aver fede 
ia lu i, e il calto co’ sacrifizj, che eraoo figara di qaello che egli di 
se stesso avrebbe poi fatto uq giorno: c comincio pare la religione, 
che possiamo chiamare il cristiaaesimo ia embrione.

V.

Trascorsi qaindici o sedici secoli Dio contemplando il mondo im- 
merso nella piu ribatlante dissolutezza, risolve lavarne le sozzare coa 
un diluvio di acque, ma per non mancare alia sua promessa salva mi- 
racolosamente Noe e la sua famiglia dall'aniversale eccidio. Ecco dun- 
que Noe capo e stipite di tutto Taman genere, depositario delle rive- 
lazioni fatte da Dio ad Adamo, pontefice, che oifre a Dio sacrifizj, come 
ce era stato istraito, di animali; il conservatore e propagalore della re
ligione del Gristo venturo. Si accresce immensamente Tuman genere, si 
divide in nazioni, che tutte portano seco queste tradizioni divine, ma 
perche non si perdano affatto sceglie Dio una persona , che sara lo 
stipite d’una grande famiglia, erede delle divine promessa. E questi 
Abramo. A lui dice: in te, ossia in un tuo discendente saranno bene- 
dette tutte le nazioni (Gen. XII, 3); e il discendente e Gristo. Abramo 
ba due figli, lsmaele ed Isacco: ma Ismaele figlio deHa schiava e ri- 
geltato, Isacco figlio della libera e 1’erede delle divine promesse; e a 
lui pure si dice: nella tua discendenza saranno benedette tutte le na
zioni (Gen. XXVI, 4). Isacco ha due figli Giacobbe ed Esau: ma ad 
Esau maggiore e preferito Giacobbe minore, e a lui toccano le paterne 
benedizioni, e le celesli promesse, e Dio stesso gliele conferma ripetendo: 
In te e nella tua discendenza tutte le tribu della terra saranno bene
dette (Gen. XXVIII, 4). Ma Giacobbe ha dodici figli, che divcngono i 
capi di altrettante tribu, e chi sara tra questi Teletto a dare alia terra
il promesso liberatore? 0 Giuda, dice il vecchio patriarca nell’impar- 
tire a’ suoi figli I’estrema sua profelica benedizione, Giuda, ti loderamw
i tuoi fratelli, e ti adoreranno i figli di tuo padre.... Non sard tolto lo 
scettro da Giuda, ne il duce del popolo dalla sua discendenza finche 
non venga colui che Dio ha promesso di mandare, e che sard Vaspetta- 
zione delle genti (Gen. XLIX, 10), e questi e Cristo. Intanto Israele va 
in possesso della terra promessa ad Abramo; diventa nazione, ha un 
re della tribu di Beniamino; ma Saulle e ripudiato, e lo scettro passa 
nelle mani di Davidde discendente da Giuda. Dieci tribu si disperdono 
fra le genti, ma restano sempre unite Giuda e Beniamino, resla a

80



Giuda lo sceltro, resta Gerusalemme la citta sanla, reslano il Tempio,
i Sacerdoti e i Sacrifizj, e cosi si conservava il vero cullo di Dio, figura 
e preparazione alia venuta del Gristo, Vaspettazione di tutte le genti, 
come tanti secoli prima a m a  predetto Giacobbe (Gen. XLIX, 10).

VI.

E gia questa aspeltazione si era fatta generale, e gli Ebrei cbe 
se stavano computando il tempo sui libri profetici, ne diffondevano la 
ootizia anche fra i gentili colle tante loro trasmigrazioni in paesi stra- 
flieri, e conservavano le tradizioni antiche agginngendovi le rivelazioni 
piu particolareggiate de’ profeti, che l’un I’ altro si succedevano. Ma 
finalmente la tribu di Giuda perde lo scettro, o fatta serva d’uno stra- 
niero, Erode l’ ldumeo, soggetto poi egli stesso a Romani. Gia erano 
presso a compiersi le settanta settimane d’anni assegnate da Daniele 
pel termine, dopo il quale apparirebbe il tanto aspettalo Messia. Per- 
fino Confucio il Ginese legislatore atteDdeva colui che doveva .esser 
mandato dal cielo ad istruir gli uomini; Socrate e Plalone l’aspettavano 
pure, e Cicerone stesso pare cbe vi alluda nel descrivere quella societa 
(be egli spera sia per nascere, in cui Dio sara il solo padrone comune 
e il sovrano monarca di tutti; e chiunque ricusera di ubbidire.... su- 
bira, die' egli, gravi pene, quand’ anche sfugga ai terreni supplizii (De 
Rqwb. lib. 3). Giacobbe lo disse e lo ripete pure Aggeo (c. II, v. 8); 
e Aggeo il chiamo il desiderato dalle genti tutte (Aggaei I I , 8): e gia
10 questo tempo era generale per tutto il mondo l’aspettazione di que
sto straordinario personaggio. 1 Profeti annunziato 1’ avevano non solo 
agli Ebrei, ma ancbe agli altri popoli della terra; a Siria, aNinive, a 
Babilonia, agli Assirii, ai Medi, ai Persiani, insomma a tutto il mondo; 
poiche questo novello legislatore doveva venire per la salute di tutto
11 mondo. Quindi niuna meraviglia, se a tacer d’altri, il sommo poeta 
Virgilio, e gli storici Tacito e Svetonio, e Giuseppe Flavio Ebreo cosi 
chiaramente ne parlano. Ne solo come di awenimento futuro, ma come 
•li fatto gia compiuto: e Giuseppe racconta come vi fu in quel tempo 
Gesu uomo sapiente, se pure, dice, puo dirsi uomo, poiche operava 
tante meraviglie; e lo chiama perfino il Cristo, cioe il veDturo Messia; 
e come fu condannato dagli Ebrei alia morte, ma che lascio seguaci, 
cbe da lui si appellano Cristiani. E di questi cristiani, tcsse un ma- 
gnifico elogio il giovine Plinio, descrivendone la vita scevra d’ ogni de- 
btto, le praticbe religiose tutte sante, e il niun motivo che da parte
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loro prestassero alle persecuzioni. Ma questo Gesu di Nazaret com* 
parso sotlo Pimpero d’Augusto, quando tutto il mondo doveva essere 
ed era in pace, egli e veramenle l’annunziato dai profeti, e il deside* 
rato dalle nazioni ?

VII.

Aprite, o Signori, quel libro, che chiamasi per eccellenza il libro, 
la Bibbia, e leggete. Esso contiene scritti di venti e piu secoli, di autori 
distantissimi fra loro di tempo e di luogo, d’indole, di condizioni diver* 
sissimi, tra i qaali noa era possibile ana cospirazione per ingannare. 
E pure come sono essi tatti in tale perfetta armonia, che la critica 
pia schifiltosa non ha sapnto trovarvi ana contraddizione, una difife- 
renza! L’ antichita di qaesti libri, la gelosia, coo cui erano dagli Ebrei 
custoditi, le copie porlate in tanti luoghi, la stessa traduzione nella 
greca favella fatta da qaei settanta dottori, che le diedero il nome, 
quasi tre secoli prima che comparisse al mondo colui, cbe n’ era di 
qaei libri il principale obbietto, escludono qualunque sospetto di essere 
stati interpolali, o falsificati. Ghe se cio non basta, ecco qaella stessa 
nazione, che li ricevette dai loro aatori, farci, come dice il Dottor Mas
simo , da nostri servi librarii (1), assicurandoci della loro genuinila, e 
fedelta. Ora cerchiamo un poco che contengano essi'di quel Cristo, che 
abbiam trovato nato appunto nel tempo assegnato da Daniele. Diremo 
forse, come Renan, che qaesti si fosse messo in mente di fingere ia 
se stesso i caratteri del Messia, e fosse gianto cosi ad ingannare tutto
il mondo? Sogni son qaesti di mente inferma, o stranezze da manico- 
mio. Ma poteva forse, se non fosse stato quegli che lo annunziava, 
scegliere egli il luogo dove metier piede nel mondo, perche si verifi- 
casse la profezia di Michea, che il Messia doveva nascere in Betlemme? 
0  costringere Augusto a fare quel memorando censo, perche la madre 
di Gesu fosse costretta a portarsi da Nazaret a Betlemme, ed ivi darlo 
alia luce aflinche si dicesse che egli era nato nella citta di Davidde, e 
che ne era il discendente? Solo il promesso Messia, 1’ inviato di Dio 
poteva scegliersi una madre, che fosse della stirpe di Gesse, padre di 
Davidde, come predisse Isaia: Uscira una verga dalla raiice di Gesse (2),

(1) Librarii noslri facti sunt, quomodo solent servi post <hminos codices ferre, ut illi 
portando deficiant, isti leyendo proficiant. S. Aug. in Ps. XL. Ed e proprio quello che ac- 
cade dal ripudio della Sinagoga in poi.

(2) Questa verga della radice di Gesse, da cui spunterh il fiore, del quale tante cose 
gloriose dice in quel capo Isaia, e Maria, di cui al capo VII, v. i4, annunzia la mirabile



e si alzerd su di essa tm fiore, su cui lo Spirito del Signore si poserd 
(Isa. XI, 2); e cosi avverare qaello cbe gli Ebrei stessi confessarono a 
Gesn Cristo, cbe il Messia doveva esser figlio di Davidde: Quid vobis 
videtur de Christo? cujus filius est? Dicunt ei, David (Mattb. XXII, 41). 
E gia Davidde aveva vedato in ispirito qaesto sao discendente e nel 
celebrare le glorie del sao Salomone trasportasi a magnificare qaello 
cbe egli chiama Signor suo, e a cai Dio stesso ha detto: Siedi alia, 
ma destra, finch4 ti metta tutti i nemici tuoi come sgabelb a tuo* 
piedi (Ps. CIX, 2). E ne avevano gli Ebrei piu volte incontrato il nome 
di Dio di Davidde e in Isaia, e in Geremia, che lo mostrano come il

mtemitb congiunta ad una inviolata verginitk: Ecce Virgo concipiet, et pariet ftlium, 
et vocabitur nomen ejtis Emmanuel, che vuol dire, spiega San Matteo (c. I, v. 23) Dio con 
noi. E questa fu una cosa nuova, soggiunge Geremia: Creavit Dominus novum super ter
rain: Foemina circumddbit virum: cosa non nuova, se una donna avesse nelle vie or- 
dinarie concepito. E coi Profeti si accordano gli Evangelisti. Ma qui io voglio farvi os- 
seirare, o lettore, che anche Maria e stata una grande profetessa. Avete mai fatta ri- 
flessione su quelle parole del Magnificat: Ex hoc beatam me dicent omnes generationes,  
cosi tradotte dal Manzoni: Tutte le genti mi chiameran beata f  Era una povera giovi- 
netta, sposata, benchfc di sangue reale, ad un legnaiuolo: si trovava Ik sulle montagne 
della Giudea a confabulare con una vecchia sua parente. Nessuno la conosceva, ne vi 
era motivo a .credere che potesse essere in seguito conosciuta piCi che per l’onesta mo
glie d’ un fabbro. E pure essa in tuono profetico esclama: Tutte le generazioni mi chia- 
meranno beata. Dehf soggiunge il Manzoni, con che schemo udito avriai lontani Presagi 
olior Veto, superba f Ebbene, Noi testimonii che alia tua parola Obbediente V avvenir ri- 
tpose, no i, dopo diciannove secoli, noi vediamo la profezia verificarsi ancora ogni 
giorno, e milioni e milioni di volte al giorno. Dite un poco quante volte in tanti secoli 
e stato cantato il Magnificat; quanti Thanno accompagnato con note musicali maestre- 
volmente combinate Ma che dico in tanti secoli ? Ditelo, se potete, quante volte anche 
in un sol giorno! E quelle parole della vecchia Elisabetta: Benedelta tu fra le donne 
quante volte non si ripetono piu ancora che quelle del Magnificat t E non basterebbe 
questo per dimostrare quale Tannunzi6 l’Angelo, e quale nell’ eccesso della sorpresa e 
della gioja la chiamo Elisabetta, Madre di Dio: E qual merito ho io , che venga a visi- 
tanni la Madre del mio Signore ?

Ecco un’ altra meravigliosa profezia. Gesti Cristo si trova a pranzo in casa di Si
mone il lebbroso. Entra nel tempo del pranzo nella sala del convito una donna famosa; 
rna di mala fama. £  Maddalena, la quale versa sul capo del Redentore un vasetto di 
preziosissimo unguento. A chi la censura come d’uno scialacquo risponde il Redentore, 
impegnando sua parola: Vi assicuro che dapertutto dove sard predicato (jussto Vangelo, 
riot in UUto il mondo, si ricorderd a sua onoranza quello che ora essa ha fatto. Anche 
qui al sentir questo annunzio fatto \k in quella casa, in quel pranzo, del quale non si 
accorsero forse ne meno i vicini, intorno ad una persona screditata, si sarebbe stati 
b'lthti pifi a rideme, che a prestarvi fede. E pure sono anche qui diciannove secoli che 
in tutto il mondo, nell’atto piu solenne di nostra religione, cio6 nella Messa, piCi volte 
all anno si ripete il racconto di questo fatto. Mi pare che anche a un incredulo, che non 
abbia il Vangelo per un libro divino, pensando che la profezia e cosi antica ed e cosi 
*olenne, universale, costante il suo adempimento, mentre conferma sempre piu nella 
fede della divinity di Gesu Cristo, debba fare qualche impressione.



Salvator d’lsraele, il segno, o lo stendardo, intorno a cui tutti * popoli 
si raggrttpperanno, il monte del Signore elevato sopra tutti i colli a 
cui accorreranno in folia tutte le genti (Ps. II, 2 , e l seg.). Non ho 
tem po da riportarv i tu tte  le magnifiche descrizioni, che fanno i profeti 
della gloria e della potenza di questo  aspetta lo  personaggio , e come 
vanno in estasi di gioja al solo rappresen tarsi alia m ente la magnifi- 
cenza e la felicita del suo regno, la sua d u ra ta  p e r tu tti i secoli. Leg- 
gete, leggete quei divini libri, non nelle edizioni, che guaste e corrotte 
pei loro perversi fini vi offrono que’ seduttori, che ten tano  corrom pere,
o le t to r i , la vostra F e d e , m a in quelle che vi p resen ta  la cattolica 
C h iesa , fedele custode di quegli ispirati l ib r i ,  senza la cui guarentigia 
d ichiara S. Agostino stesso, che non avrebbe p resta ta  fede al Vangelo.

VIII.

Ma oime! E questi quel tanto  sospirato lib e ra to re?  E  questi il 
Gesu di N azaret ? Ma se non puo ne meno liberar se stesso  dalle mani 
d e ’ suoi nem ic i; e come poi po tra  essere il l ib e ra to re , il reden to re  di 
tu tto  il m ondo? Eccolo affisso a un tronco infame, spasim ante fra  atro- 
cissimi m a r t in i ,  lan g u id o , d issan g u a to , agonizzante: ecco sc ritto  sulla 
croce a suo scherno il titolo di re de' Giudei. Se 4 figlio di Dio, gridano 
insultandolo i Sacerdoti e gli Scribi, discenda ora dalla croce, e gli ere- 
deremo (Matth. XXVII, 42). S i ,  d iscendera; m a prim a che p a rtia te  da 
questo  m onte fe ra le , ascoltate quanto  sta  nelle vostre S c r ittu re  di lui 
reg istrato . Voi a re te  contro d i lui cong iu ra to , e siete pu r troppo  nei 
vostri feroci disegni riusciti. E  bene, Davidde gia lo p redisse che i capi 
del popolo si accorderebbero a perseguitare il Signore e il suo  Cristo 
(Ps. II, 2). A riuscire nell’empio disegno e per im possessarsi de lla  sua 
persona, com praste un  traditore, un suo discepolo per tren ta  d e n a r i : ma 
egli stesso il tradito m aestro  se ne lagna per mezzo di Davidde escla- 
m ando: Se il mio nemico mi avesse tradito, pur pure lo soffrirei, ma 
tu che sedevi alia mia mensa (Ps. LIV, 13, 15)?! Ah ben lo sen tis te  
rim proverarg li jeri se ra  col d ire : Tu, o Giuda, tradisci con un baeio
il fgliuol delfuomo (Luc. XXII, 48)? E  i tren ta  denari prezzo d e l tra -  
dim enlo non ve li rim provero tan to  tem po prim a il profela Z accaria  
(Zacch. X I ,  12)? Crude l i , voi l’ avete dissanguato coi f la g e lli; e g ia 
Davidde lo m ostra ai flagelli p re p a ra to , e sottoposlo al b a rb a ro  su p -  
plizio senza discrezione e m isu ra : Congregata sunt super me flagella 
(Ps. XXXV, 25). B a rb a r i , voi 1’ avete straziato , lacerato, dilTorm ato io
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guisa, che ne par sembra pia un aomo: ma qaesto Pha descritto mi- 
nutamente Isaia: Lo abbiam veduto, e non aveva piu bellezza, ni de- 
coro, e ni meno umano aspetto, ridotto ad essere P ultimo de’ viventi, 
Puomo dei dolori, e delle debolezze, orribile alia vista come un lebbroso, 
e mo punito da Dio, condotto alia morte. come un agnello che va al 
macello, senza aprir bocca ad un lamento (1). Eccolo pendente da tre 

. cbiodi; ma gia Davidde lo vide colle mani e coi piedi forati. Eccolo 
abbeverato d’ aceto e Dele; ma gia per bocca di Davidde si lagna che 
nell’ardore della sua sete lo abbiano saziato di fiele, ed abbeverato di 
aceto. Eccolo spoglialo, ignudo, e le vesti fra i soldati spartite; e Da
vidde gia addito perfino il modo della sacrilega spartizione: Si divisero
i miei vestimenti, e sopra di essi gettarono le sorti (Ps. XXI, 49). Ma
il moribondo Nazareno che fa? Prega pe’suoi nemici, pe’suoi crociflssori: 
Padre perdona loro, perchi non sanno quel che si facciano (Lac. XXIII, 3 i). 
Oh pazienza, o mansaetudine, o carita! Ma gia Isaia 1’aveva detto, che 
avrebbe pregato pe’suoi offensori: Pro trasgressoribus rogavit (Isa. LIII, 12). 
Voi per aggiungere al supplizio la vergogna 1’ avete crocilisso fra due 
facioorosi, ed Isaia cosi pure lo vide: Cum scelleratis reputatus est (it).). 
Ma egli e agli estremi: i suoi dolori sono gia iasopporlabili, e un’amo- 
rosa e sommessa lagnanza innalza al Padre sao : Dio mio, Dio mio, 
perchi mi hai abbandonato? (Matth. XXVII, 26) 0 reale Profeta, voi 
gia 1’ udiste cosi esclamare dieci secoli prima, e ne’ vostri Salmi il 
dramma doloroso dei crudeli supplizi di questo vostro discendente, e 
1’orri'Ja ultima sua scena sul Calvario minutamente descriveste. E voi,
o figli d’ Israele, che sempre appellavate alle Scritture, e che per ri- 
fiutare gP insegnamenti di lui, andavate dicendo: Noi abbiamo Most, 
e sappiamo che Dio gU ha parlato, ma costui non sappiamo d’ onde 
venga (loa. IX, 29); leggete e confrontate quanto ne scrissero Davidde, 
Isaia, Geremia e gli altri profeti, con quello che avviene oggi, ed im- 
parate d’onde sia questa vittima dell’ odio vostro, della vostra ingiusti- 
zia, della vostra crudelta. Ma il sole si avvolge in dense tenebre, la 
terra orribilmenle traballa, si spezzano le rupi, si squarcia da se il 
velo del Tempio, risorgono i morti, tutta la natura si commove; e un 
saggio d’Atene Pindovina qaando esclama: o qaesto e il finimondo, o 
l’Autor della natara soffre. Si, l’Autor della natura soffre, ed e Gesu 
che muore.

(I) Leggasi Isaia, specialmente i capi L e LIII, e Davidde nel Saline XXI, dove 6 
descritta la passione di Cristo, come la narrano gli Evangelisti. Chi vuol vedere tutte 
le profezie raccolte insieme che riguardano Cristo, legga la Dimostraziotie EmngeliccL 
dell’ Uezio.
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IX.

Ei muore, ma i miracoli che accompagnano la sua morte mostrano 
che ei noo e an semplice mortale, ma piu che uomo, an Dio. Gia egli 
ne aveva operati taoti in vita, che il narratore delle sae gesta, nell’im- 
possibilita di tutti descriverli, conclude col dire che se tutte le cose si 
avessero a scrivere che disse ei operd Gesu, tutto il mondo non sarebbe 
capace di contenere i libri che se ne empirebbero (Joa. XXI, 25). E que
sti miracoli non erano mica operati nelle tenebre, ma alia luce del 
sole, in mezzo a folte tarbe di popoli, in faccia agli stessi saoi nemici,
i quali non ne potendo negare la realta, malignavano col dire che li 
operasse coll’ajuto de’ demonii. Incontra il figlio della vedova di Naim, 
che con grande pompa e portato al sepolcro, e fermato il funebre con- 
voglio, prende il morto per mano e lo rende vivo alia madre. Predica 
in ana casa attorniato da tanta folia, che volendosi presenlargli an pa- 
ralitico perche il guarisse debbono i portatori mandarlo giu dal tetto in 
mezzo alia sala, e I’infermo a an suo cenno si alza, prende il suo letto e sel 
porta a casa. Gaarisce il cieco nato, l’emoroissa, i lebbrosi snlla pabblica 
via. Insomma tutto egli opera all’aperto, e sono i suoi prodigi di tal na
tura, che basta aver occhi per conoscere che nessana umana potenza puo 
operarne di eguali. Ed ecco che all’umana malizia e chiusa ogni via per 
negarli, qaando non si vogliano rinnegare tutte le storie, rinunziare al 
senso comane, credere che tatto il mondo possa ingannarsi, o coogiu- 
rare per tessere a tutti un inganno. Sono gia diciannove secoli, che 
avvennero questi prodigii; all’impossibilita dello smentirli si aggiuogono 
le testimonianze non sospette di scrittori contemporanei, a Gristo estra
nei, ed anche nemici. Sono diciannove secoli che farono registrati nei 
Yangeli, e niuno e ancor rinscito a distruggere qaella fede che tanti 
secoli hanno loro assicurato. E crederele che basti a mandare in fumo 
qaesta montagna di testimonianze a favore di Gristo an riso beffardo 
d’incredulo, o ana scrollata di capo d'an ignorante che per tutta prova 
del sao diniego dice: sono foie?

X.

Non sono foie i miracoli, come non sono foie le profezie; e ilve- 
derle appuntino verificate prova che veri sono i miracoli dai profeti 
carrati, come i miracoli sono prova ineluttabile della loro missione. £



Mos6 incaricato di liberare il popolo Ebreo dalla schiavitu di Faraone, 
e io prova del ricevuto comando, colla sna baccbetta fa prodigii tali, 
cbe i magbi di Faraone con tntta la loro astnzia sono costretti a con- 
fessare cbe in essi vi e evidentemente la mano di Dio: Digitus Dei est 
luc (Exod. Vili, 19): e qaesto e il principio d’ana lunga serie di sta- 
pendi prodigii operati nel condurre an popolo intiero alia conquista di 
dq ouovo paese. Ora cbi avrebbe potato far credere tatto quello che 
Nose racconta, se fosse stato sua invenzione, an intreccio di awenture 
tavolose? Gome i fatti erano tanto pubblici e solenni, cbe nessuno po- 
teva o ingannarsi su di loro, o negarli, cosi se ne sarebbe tosto sco- 
perta la falsita, se non fossero stati veri. Ma se Mose operava tali pro
digii, conviene argomenlare, come faceva il cieco nato guarito da Gristo, 
cbe egli fosse mandato da Dio; e che fosse a lui stato ordinato da Dio
lo scrivere la storia del mondo; che il suo racconto sia veritiero, poi
che Dio e verita, odia la menzogna e non puo confermarla con. pro
digii. Ora qaante conseguenze non derivano da questi principii. Vera 
I'origine del mondo descritta da Mose, vera la genealogia de’ Patriarcbi, 
rero il diluvio, vero tutto. E quel che diciam di Mose, lo possiamo dire 
egoalmente degli altri profeti. Ora tessiamo un poco ana serie di tutto 
qaello che essi scrissero anlicipatamente di Cristo, mettiamolo a con- 
(todio con qaello che di lai ci raccontano gli Evangelisti, e poi doman- 
diamo: chi puo essere cosi cieco da non vedere la perfetta armonia dei 
doe qoadri, la consonanza e il pieno accordo dei due Testamenti? Chi 
Unto ardito da negar fede ad an camalo immenso di tali e tante le- 
stimooianze? Ma dunque Cristo e I’ annunziato da profeti, 1’ aspettato 
dalle genti, il promesso Messia, poiche profezie e miracoli, testimonianze 
divine, si aniscono a dichiararlo tale. Danqae Cristo non e an mito, 
non an aomo favoloso, ma un aomo storico, un personaggio reale, in- 
somma il prenunziato Messia. Cessino danqae, cessino gli ostinati Ebrei 
dall’aspettare qaesto loro tanto desiderato liberatore. Dove e piu il tem
po, a cui Malachia afferma, che sarebbe venato il Dominatore, che 
essi cercano, 1’Angelo del testamento, cbe essi bramano (Malach. Ill, 1)? 
Dov' e qael secondo Tempio, inferiore al primo per materiale magnifi- 
cenza, ma che sarebbe pieno della gloria del Signore, perche accoglie- 
rebbe il Desiderato da tatte le nazioni (App. 1, 8)? Sono ormai venti 
secoli, che giusta la profezia di Gristo non ne resta pietra sopra pietra, 
e Tempio Giutiano, che voleva smentire Daniele e Gristo, che ne vati- 
cioarono 1’irreparabile rovina, non fece che conferqnare 1’ ana e 1’ altra 
profezia. Cessarino da diciannove secoli i sacrifizj, e a qaelli e sostitaiu
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un’ ostia monda e santa, offerta non io an solo angolo della Giudea, 
ma io tutto il mondo, giusta la profezia di Malacbia (4); il sacerdozio 
levitico perdato, il tempio non piu rialzato, la Davidica stirpe estinta, 
I’ebraico popolo disperso; e qnali altre speranze possono ancora illu- 
dervi, o stirpe di Giacobbe?

XL

Gesu Cristo e dnnque il Messia. Ma egli e anche Dio. E chi lo 
dice? Egli stesso. lo e il Padre, dice egli, siamo una cosa sola. — 
Credete in Dio? credete anche in me. —  Se conosceste me, conosceresle 
anche mio Padre. — A Filippo, che gli diceva: mostraci il Padre. Chi 
vede me, risponde, vede anche il Padre mio. — Tutto cio che ha il Pa-

(i) Ecco il testo cli Malachia, die profetizza lion solo la sostiluzione (lella Messa ai 
Sacrifizj dei tori e degli agnelli, ma ancora la diflfUsione della cognizione e del culto di 
Dio, ossia della Religione cristiana per tutto il mondo: Ab ortu solis usque ail occasum, 
magnum est nomen meum in Gentibus (ecco la convcrsione de’ Gentili alia Fede di Cri
sto), et in omni loco (non pin nel solo Tempio di Gerusalemme) sacrifieatur et offertur 
nomini meo oblalio munda (il Sacrilizio della Santa Messa): quia magnum est nomen meum 
in Gentibus, dicit Dominus exercituum (Malacli. I, li).

Che gli Ebrei non abbiano Sacerdoti e Sacrilizi e un fatto che data dalla distruzione 
del Tempio, nella qual circostanza predisse gia Daniele die cesserebbero. Ecco il passo 
di Daniele, che quantunque un poco lungo tuttavia sari bene il riportarlo per chi noi 
conosca, prendendone la traduzione da Mons. Martini: e l’Arcangelo Gabriele che parla al 
Profeta: « Bada bene alle mie parole e comprendi la visione; sono state fissate settanta 
« settimane (di anni, cioe 490 anni) pel popolo tuo, e per la tua cittk santa, affincli6 la 
« prevaricazione sia tolta, ed abbia fine il peccato, e sia cancellata l’iniquit&, e venga, 
< la giustizia sempiterna, ed abbia adempimento la visione e la profezia, e riceva I’un- 
« zione il Santo de’ santi. Sappi adunque, e nota attentamente: Da quando uscirk l’e- 
« ditto per la riedificazione di Gerusalemme (era stata rovinata e gli Ebrei erano allora 
« schiavi in Babilonia) sino al Cristo principe vi saranno sette settimane e settantadu© 
t settimane: e saranno di nuovo ediflcate le piazze e le muraglie in tempo di angu- 
« stia. E dopo settantadue settimane il Cristo san\ ucciso, e non sark piCi suo il po- 
« polo che lo rinnegher.’i. E la cittft e il santuario sarii distrutto da un popolo con un 
« condottiero che verrk (i Romani guidati da Tito), e la sua line sark la devastazione, 
t e dopochfc la guerra avrk fine, sark la desolazione stabilita (cio6 perpctua, come dura 
« fino al presmtej. Ei conferment il testamento con molti in una settimana (come 
« fece predkando, e fondamlo la Chiesa), e alia metii della settimana (ultima) verran 
« meno le ostie e i sacrifizii, e sar& nel Tempio r abbominazione della desolazione, e 
« la desolazione durerk fino alia consumazione, e fino al fine. » (Dan. IX, 24....*7)-

E per togliere agli Ebrei la speranza di un altro Messia, dopo la morte di Gesu 
Cristo, poichfe non cessavano di tumultuare sotto il giogo de’ Romani, ingannati da in)* 
postori, che si spacciavano pel promesso liberatore, 1* Imperatore Trajano fece cercare 
tutti quelli, che si dicevano della discendenza di Davidde, e mettere a morte. Cosi, poi- 
ch6 il Messia doveva essere della stirpe di Davidde, venne lor tolto questo pretesto di 
ribellione, e distrutta ogni speranza di un nuovo Messia. E non basterebbe questo a *ar 
loro aprire gli occhi ? Ma anche questa ostinazione fu da Daniele profetizzata.
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dre, 4 anche mio — e mille altri sono i laoghi, in cui si dichiara di 
essere Dio, di modo tale che gli Ebrei per raotivo di lapidarlo addu- 
cevano che essendo egli semplicemente uomo, come non ostante tanti 
miracoli ancora il credevano, si volesse far Dio. Ma se la testimonianza 
in proprio favore, non vale, come Cristo rende credibile la propria? Colle 
meraviglie che continuamente egli opera. Se a me non prestate fede,' 
die’ egli, credete alle opere. Se non faccio le opere del Padre mio, cioe 
miracoli non piu uditi, non vogliate credermi. Ma se le faccio, credete 
alle opere, e .persuadetevi che io sono nel Padre, e il Padre in me (Joa. X, 
37, 38). Questa e pure la risposta che diede ai discepoli del Battista, 
qaando qaesti per far loro conoscere che Gesu era il promesso dai 
Profeli, li mando a chiedergli: Sei tu che deve venire, o dobbiamo at- 
tendere un altro? Allora Cristo, dopo di avere in loro presenza sanati 
molti infermi, liberati molli ossessi, restituila a molti ciechi la vista, 
andate, rispose, ed annunziate a Giovanni che, come predisse lsaia, i 
ciechi veggono, gli storpii camminano, i lebbrosi vengono con una pa
rola mondati, i sordi acquistano Vudito, risorgono i morti, e come mi- 
racolo nuovo, predetto anch’esso da lsaia, ai poveri, die’egli, 4 annun- 
ziata la buona novella, il Vangelo (Luc. VII, 21, 22). Ma qaeste son 
opere, che Dio solo pao compiere, danque Gesu Cristo e Dio. Danque 
se egli afferma cbe esisteva anche prima che nascesse Abramo, lungi 
dal prendere sassi per lapidarlo, come gli Ebrei, confesseremo che es
sendo Dio, non solo prima di Abramo, ma fino dalla eternita egli vi- 
veva nel seno del Padre, come lo vide 1’ aquila degli ispirati scrittori, 
che pronunzio: In principio, cioe ab eterno, esisteva il Verbo, e il Verbo 
era presso il Padre, cioe aveva la stessa natura del Padre, e il Verbo 
era Dio, uno in natara col Padre, distinto in qaanto a Persona (Joa. 1 ,1). 
Se egli ci domandera, come al cieco nato, credi nel Figlio di Dio, che 
parla teco? si lo crediamo, o Signore, risponderemo, e con Tommaso 
esclameremo ad una voce: Mio Signore e mio Dio (Joa. XX, 28).

xn.

Ma oimel cbe tanta gloria si ecclissa. L’odio, il livore, la calannia,
il tradimento trionfano; Cristo spira sulla Croce. Percosso il pastore 
disperdesi il gregge. L’avete vinta, o Scribie Farisei. No, no, il vostro 
trionfo e passeggero. Le precauzioni da voi prese per impedire aa tea* 
tativo diretto a farlo credere, falsamente risuscitato, confermano sempre 
pia la verita dell’ annanziata saa risarrezione. Spaventate le gaardie
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poste al sepolcro corrono a dare la nuova de’ visti prodigii ai saoer- 
doti, cbe privi sal momento di consiglio, danno ai soldati aa comando 
inutile e ridicolo: Dite che quando dormivate vennero i discepoli, e ne 
rapirono il cadavere (Joa. XXVIH, 13). 0  infelice asluzia, esclama Ago- 
stino, produci testimonii cbe dormono? Dormientes testes adhibes? Ma 
’come poteva credersi cbe quei discepoli cosi paurosi, cbe abbandonarono 
vilmente il loro Maestro qaando lo videro catturato, volessero poi affron- 
tare il pericolo della vita per impossessarsi del freddo cadavere? E poi 
qual interesse questo per loro, se ci6 non era per loro che an dolore 
per essere stati ingannati, e un rimprovero per avergli troppo facil
mente credato? E poi a qaal oggetto occultarne il cadavere? Per farlo 
creder risorto? Ma con quali argomenti far credere ana cosi incredibile 
menzogna? E che aspettarsi poi dai nemici di Cristo, qaando la frode 
fosse stata svelata? E poi come persuadere an fatto cosi strano, e a 
tatte le natarali leggi contrarie, a an mondo intero? E pare ecco an 
fatto ancor piu mirabile, di cui siamo anche noi testimonii; on aomo, 
apparentemente an paro aomo, an giustiziato, riconosciuto, adorato, 
amato da un mondo intero; an condannato alia morte piu infame ado
rato per secoli e secoli come Dio I Un aomo giustiziato, ma che annun- 
zia prima la saa morte, quale egli incontra spontaneamente, e che pro- 
mette di risorgere fra tre giorni; lo promette e Io mantiene ed e tanto 
certa la saa risarrezione, che Paolo la da per fondamento di nostra 
fede: Se Cristo non 4 risorto, scrive ai Corinti, 6 vana la nostra pre- 
dicazione, e vana la nostra fede (I Cor. XV, 14)1 Gli apostoli non 
erano tanto credali da lasciarsi ingannare dalle apparenze. Corrono a 
vedere il sepolcro vaoto; non prestan fede alle donne che l’hanno ve- 
duto; uno perfino vaol prima vederlo e toccarlo egli stesso: ma assi- 
curati del fatto, prendono animo e 1’ annanziano agli Ebrei, lo predi- 
cano per le piazze di Gerosolima e nel Tempio. E chi 6 fra qnanti si 
rodono di rabbia per questa sconfitta, chi e che li tacci di mentitori, 
che loro rinfacci una mai ordita frode, chi e che vada in cerca del 
nascosto cadavere per ismentirli? Troppe erano le circostanze, che si 
nnivano a confermare I’avvenuta risarrezione. Ora qaesto inaadito mi- 
racolo basta. Cristo stesso, dichiarando che da se dimetteva l’&nima saa 
per riprenderla di nnovo (Joa. X, 17), fa conoscere che da s6 stesso e 
colla propria virtu e risorto: danqae 6 Dio. Che meraviglia adunque se 
ricevato, anche come aomo, ogni potere dal Padre, dice agli Apostoli: 
Andate, ammaestrate tutte le genti (Mattb. XXV1I1, 19)? Ma qaesti po
veri pescatori diverranno i maestri perfino de’ filosofi, dei grandi, dei
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re? Si, e il mondo da loro ammaestrato ba abbandonato gli idoli, per 
darsi a quel giostiziato cbe mori sa d’ infame patibolo; si e dato a 
Cristo lasciando il fango dei vizii in cui viveva da secoli immerso, per 
abbracciare le virtu da Cristo predicate colla parola, insinuate coll’ e- 
sempio, incoraggiate con premii d’ un’ altra vita non veduti ma ferma- 
mente creduli e sperati sulla parola di lui. Ma Gerusalemme non l'ac- 
cetta, lo rifiata. £  bene, qaesta sara 1' origine e la causa del suo to- 
tale esterminio. Daniele tanti secoli prima annanzia cbe il duce d’ un 
gran popolo dissipera la citta e il tempio, che sara 1’Ebraica nazione 
dispersa, che l'abominazione delia desolazione non avra mai fine; Cri
sto piangendo sopra Gerasalemme ne annunzia imminenle la rovina: 
e non passano quaranf anni che Gerusalemme e distrutta, non vi resta 
pietra sopra pietra, ne piu alia primiera gloria e risorta: et usque ad 
consummationem et fuiem perseverabit desolatio (Dan. IX, 27). Ripeliamo 
pure a buon diritto col poeta, cbe sillaba di Dio non si cancella.

XIII.

Ed ecco cbe Gesu non solo e T oggetto di tatte le profezie, che 
per quarania secoli lo annunziarono, e dei desiderii de' Patriarchi che 
lo sospirarono venturo, ma fa egli stesso profeta, quel profeta da Dio 
promesso a Mose che sorgerebbe dalla saa nazione, da cui tutti dove- 
vano ascoltare qaanto avrebbe insegnato, obbedire ai saoi comandi, e 
credere alia sua parola. Cbi vorra opporre ancora diflicolta, perche ci 
abbia imposto di credere verita alle menti nostre superiori, misteri in- 
comprensibili? Dio abita una luce inaccessible (1 Tim. VI, 16), e se 
ne lascia trasparire qualche raggio, pretenderemo noi di veder entro 
alia sacra caligiae che le involge, abbracciare col corto nostro intendi- 
mento 1’infinito? Dio abita ana lace inaccessibile: abbassiamo dunque 
gli occhi, piegbiamo la fronte, perche volendone troppo arditamente 
scrutare la maestd non veniamo oppressi dalla gloria di cui rifulge 
(Prov. XXV, 27). Dio abita nna lace inaccessibile, e qaindi tutto ia 
lai dev’essere per noi an mistero; e se la saa parola, le sae rivelazioni, 
la fede nel Cristo, la saa religione insoauna non contenesse misteri, fa- 
rebbe dubitare che non fosse piu parola di Dio, ma umana invenziooe.
Io credo adnnqae, o mio- Dio, per poter intendere; poiche credendo mi 
si apre davanti aa immenso orizzonte, an mare di lace, di cui la vista 
dod iscopre le spoode, ma cbe co’ saoi splendori mi rende evidente- 
menle credibili ancor le tenebre misteriose, che per la debolezia della 
mia vista vi scorgo. Io credo e adoro.
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Io credo che Gesu Gristo 6 Dio. Danqae se la sulle sponde del 
lago di Genesaret Io veggo chiamare an pescatore, e dirgli: ta sarai 
la pietra fondamentale sa cai stabilird una societa che si stendera per 
tatto il mondo, che darera per .tatti i secoli, la mia Ghiesa, contro car 
invano combatteranno le potenze tutte della terra e dell’inferno (Mat* 
theo XVI, 18), io lo credero. Ma che dico: lo credero? Lo veggo ora 
cogli occhi miei, lo veggo e lo tocco con mano; e sono gia diciannove 
secoli, che qaesta mistica vite, di cai Gristo e il ceppo, ha coperti r  
monti colla sua ombra, superata Paltezza de’ cedri coi suoi rigogliosi 
tralci, stese le sae propagini sino al mare, o piuttosto sino ai confini 
della terra (Ps. LXXI). Sono diciannove secoli, che i venti la scuotono, 
le tempeste la sfrondano, le scuri la minacciano, ma essa per soffiar 
di venti non crolla, sfrondata risorge piu rigogliosa, e le scuri, le spade,
il fuoco, il sangue la fanno crescere, dilatarsi, rinvigorirsi. Ah aomini' 
di poca fede, diro a quei cristiani deboli, e per le presenti dolorose 
vicende sfiduciati, aomini di poca fede, che temete? Quella Chiesa che 
ha alterrati gl’ idoli, ammaosati i barbari, conservato il fuoco sacro 
delle scienze fra le tenebre del medio evo, dissipati e vinti gli assalti 
delle eresie, confusa la superbia de’ filosofi, uscita vittoriosa da ogni 
combattimento, credete che possa temere dalla gnerra, che forse piu 
che in altri tempi accanita, astuta, sagace, e con un accordo d’ ogni 
fatta nemici, le si fa al presente? Eh! che portae inferi non praevale- 
bunt, perche ecce ego vobiscum sum usque ad consummationem saecult 
(Matth. XXVIII, 20). II passato ci sta garante dell’avvenire.

XIV.

Cristo adnnqae non e nn mito, ma an personaggio storico, an 
aomo straordinario, an Dio. La saa comparsa al mondo annnnziata da 
profeti, la sua divina missione confermata da miracoli, i divini misteri 
da lui rivelati non sono invenzioni di poeti, ne fratto di filosofiche in" 
dagini. La scorsa, cbe abbiamo data cosi pel campo delle Scrit- 
tare e della Storia, ci conferma nella credenza, che veri sono e non 
inventati i racconti che in qaei divini libri si contengono. Ah conviea 
percorrerlo tatto qael vasto maestoso campo delle profezie che Pan- 
nunziavano, delle gesta che Cristo opero, e di qaello che della saa 
Chiesa la storia ci racconta, per essere convinti, persuasi, stapefatti 
dell’opera divina, che ordita dalla divina Provvidenza' a salute dell’aomo, 
preparata con tanti avvenimenti, compita in mezzo ai secoli, tatti 11
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abbraccia; e non finira che col terminar de' medesimi per eternarsi in 
Dio. Ecco il sassolino, che atterro la statna di Nabucco, e strilolalo 
Toro, e l’argeato, e il rame, e il ferro, cbe figuravano i quatlro grandi 
regni annunziati da Daniele, e che dovevano precedere la venula del 
Cristo, crebbe in un gran monte, che empi tutta la terra (Dan. II, 35). 
E non vorrete che possa atterrare qae’ pigmei, che orgogliosi preten
dono ora di cacciar questo monte dalla terra , e gettarlo in mare, di 
dare perfino la scalata al cielo ? Aspettate e vedrete. Con, un soffio 
sperdera gli empi dalla terra, dice Isaja; ma egli, come fa per una 
eternita, lo e pure al presente, e lo sara per tutti i secoli: Jesus Chri- 
stus heri et hodie et in saecula (Hebr. XUI, 8). Pietro, la pietra fon- 
damentale del celeste edifizio, vive nel suo successore, e condanna per 
bocca di Pio IX quegli empi che dicono: Le -profezie e i miracoli, espo- 
sti e narrati nella Sacra Scrittura, sono invenzioni di poeti, e i misteri 
della fede cristiana sono il risultato di filosofiche indagini; e nei libri 
dell’antico e del nuovo Testamento si contengono miti; e Gesu Cristo 
stesso e un mito. La parola del Papa e la parola di Dio, e questa re- 
stera ferma per tutti i secoli: Verbum Domini manet in aeternum
0, Petr. I, 25).
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II razion&lismo moderate.

I.

Povera umana ragione! Essa e proprio simile ad ana nave senza 
timone e senza piloto, che in an mare in barrasca lotta contro i flutli, 
che ora la innalzano fino alle stelle, ed ora la sprofondano fin negli 
abissi; poiche chi pretende che la ragione valga a scoprire tatte le ve
rita, e che maestra in ogni genere di cognizioni niano abbia diritto di 
farle da pedagogo; mentre altri la dipingono come ana cieca che cam- 
mina a tentone, bisognosa di chi la gaidi per mano. E pore essa e il 
pia bel dono che il Creatore abbia fatto alPuomo, quello da cai l’aomo 
prende la pin nobile saa caratteristica, e per cai vien definito animate 
ragionevole. Lodate pare il brio del cavallo, la forza del bae, Ia velo
city del cervo, Pindustria del castoro, la robastezza del leone, e se vo
le te, anche la fedelta del cane; ma P uomo colla sua ragione tatti li 
avanza, e a buon diritto il reale satmista ne loda Iddio, perche tutte 
le altre creature ha soggettate all’ uomo: omnia subiecisti sub pedibus 
ejus (Ps. VIII, 8). Come va adunque che P uomo possa precipitare in 
qaesti due estremi, di troppo innalzar la ragione, o troppo avvilirla? 
Tutto procede dalla stessa cagione, cioe che non si vorrebbe un pa
drone che la dominasse, che le imponesse regole e xomandi, e quindi 
chi la esalta in modo da renderla indipendente, autonoma, suprema 
regolatrice delle sue deliberazioni; e chi, per non essere responsabile 
delle medesime, le nega ogni facolta di rinvenire il vero, di conoscere 
cosa alcuna di certo, d’ onde Pambita persuasione che essa non abbia 
freno che la incateni. Ma se questi ultimi sono piu spregevoli, poiche 
si fanno simili, come dice la Scrittura, ai bruti insensati; quelli sono 
pin arditi, piu audaci, secondando piu la passione della superbia, del- 
I’ ambizione, che fu quella, di cui principalmente si servi nell’Eden 
P astuto serpente per precipitare dal felice loro stato i nostri progeni- 
tori. Lasciando pertanto da parte i primi, noi troviamo nei secondi, che 
a torto hanno preso dalla ragione il nome di Razionalisti, due sorta 
di storti ragionatori; gli uni che nulla vogliono ammettere di cio che, 
secondo il corto loro intelletto, non credano potcrsi dimostrare, e
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qaindi negano I’esistenza di Dio, o ne ammettono ii nome accomunan- 
dolo alia uoiversalita delle cose, o facendo se stessi Dio; negano all’a- 
nima 1’ immortality ona vita eterna, con tutte le altre enormezze che 
da qaeste negazioni consegnitano, e professano cosi un razionalismo 
assokito, condannato col Panteismo e col Naturalismo, da Pio fX, come 
abbiamo vedato, nel primo paragrafo del suo Sillabo; gli altri non 
fanno subito tavola rasa di tatto il soprannaturale, ma coprendosi colla 
maschera dell’ipocrisia si contentano di nominare religione, dogmi, teo- 
Jogia, ma infine tutta la loro moderazione, per cui il loro razionalismo 
si appella moderate, e simile alia pelle di pecora indossata dal lupo; 
che essa e tanto meschina, e cosi poco alle membra del lupo atta- 
gliata, che ne trapelano da ogni parte le orride fattezze: e lo vedremo 
nel commentare le proposizioni del secondo paragrafo, intitolato appunto 
Razionalismo moderate.

II.

Moderazione, bella parola, ma credete che si possa dare vera mo
derazione, una accettazione limitata, parziale, ammessa con una certa 
misura, della verita, messa Paltra da parte, come si fa quando si prende 
dal mercante quella porzione di panno che ci abbisogna pel vestito, e 
nalla pia? La verity o tutta, o niente. Quando ana verita e proposta 
chiaramente al mio intelletto, io non sono libero di rigettarla. Ma vi 
sono verita conosciute per se, per intuizione, o per rigorosa deduzione 
da inconcassi priacipii, e altre apprese dall* altrai testimonianza; e 
qaando qaeste tiltime siano appoggiate a testimonii atti a far piena 
fede, conviene che la ragione le ammetta, come abbiamo altra volta 
accenpato, sotto pena di rinnegare se stessa e contraddirsi: poiche se 
la testimoniaoza e di tal natura che escluda ogni dubbio di errore o di 
falsita, la ragione non puo riconoscerla per tale, e poi ricasarle il suo 
assenso. Ghe se anche la cosa affermata fosse superiore all’intelligenza 
della ragione, quando essa sia appoggiata ad una testimonianza supe- 
riore ad ogni eccezione, e d’ un peso infinito, come qaella di Dio, la 
ragione e obbligata ad aderirvi con tatta quella fermezza che si me- 
rita una tale testimonianza, ancorche non attinga col suo lame il fondo 
della verita annnnziata, ossia il mistero, come pare abbiamo fatto os- 
servare. Ora ammesso che vi siano verita tali, che la ragione arriva 
da se stessa a conoscere con fermissima certezza, ed altre che apprende 
da aua rivelazione, che conosce per divina, potra la ragione fare separa-
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zione delle une dalle altre, meltere le une al pari o indipendenti dalle 
altre, voler conservare il suo campo libero dalla preponderanza di ogni 
autorita, spaziare in esso a capriccio senza curarsi della rivelazione, 
benche divina? Questi sono errori cbe vengono proscritti nel secondo 
paragrafo del Sillabo, condannandosi in esso quel Razionalismo mode
rate, che ammette, o finge di ammettere la divina rivelazione, ed an
che una chiesa, purche non venga imbrigliato nella sua mania di spac- 
ciare spropositi sotto nome di filosofia.

0

III.

E in verita, ammessa l’esistenza d’un Dio, come la ragione dimo- 
stra, d’un Dio infinito nelle sue perfezioni, e quindi verita infallibile, 
d’un Dio creatore, da cui dunque noi dipendiamo nell’ esistere e nel- 
1’ operare, e che a lui tutto dobbiamo, che puo imporci quei precetti 
che vuole; e ammesso che questo Dio ci abbia manifestate delle verita 
o da noi intese, ma prima o a noi sconosciute, o difiicilmente apprese, 
o pure verita d’ un ordine soprannaturale, le quali noi non possiamo 
arrivare a scoprire ne a comprendere; chi dira che le une e le altre 
siano dello stesso valore, e che la ragione possa sulle medesime per 
egual modo esercitare la sua atlivita? Non e chiara ad ogni intelletto 
l’ infinita distanza che passa dalle une alle altre? E prima di tutto, 
quantunque all’ umana ragione abbia Dio infuso quel lume, che le fa 
conoscere molte verita di ordine naturale per la loro intrinseca evi- 
denza, o per testimonianze che pienamente l’appagano; pure e sempre 
1’ umana ragione su cui basano queste verita, base che non eccede la 
naturale virtu dell’intelletto; mentre le verita divinamente rivelate hanno 
un fondamento assolutamente inconcusso, perche divino. Quindi suoi 
dirsi, ed e verissimo, che dobbiam prestare una fede piu ferma a quello 
che Dio ci ha rivelato, che a cio che noi scorgiamo colla nostra ra
gione, o scopriamo coi nostri proprii sensi; poiche la ragione limitata 
e finita puo ingannarsi, e molto piu i nostri sensi; ma credendo a Dio 
non potremo esser tratti in inganno giammai.

IV.

— Ma se ella e cosi, dunque non potremo esser certi di nulla, e 
ne meno della divina rivelazione. — Adagio, signori, adagio. 11 conse- 
guente sarebbe giusto, se fosse vero l’antecedente: ma qui camminiamo
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fra doe estremi. Non pao affermarsi che la ragione sia infallibile, e ne 
neoo che nulla possa saper di certo. Yi sono certe verita cosi chiare, 
cbe si veggono dalla ragione, come si vede il sole dall’occhio sano. Che 
dod si dia effetto senza cansa, che il tatto sia maggiore della parte, 
cbe ana cosa non possa essere e non essere nello stesso tempo, che il 
bene debba segairsi e faggirsi il male, sono verita cbe non possono 
aegarsi se non da cbi abbia perduto il lame dell’ intelletto, o voglia a 
bella posta mentire a s6 stesso; come fanno quei, che si danno scioc- 
camente Faria di filosofi chiamandosi positivisti, i qaali negano il prin
cipio conosciuto fin dai bambini, qaello di causalita. Vorrei che alcuno 
se facesse la confatazione con un baon bastone sulle loro spalle, e 
rispondesse alle loro lagnanze: non ve la prendete con me, perche non 
vi e alcana relazione tra il mio bastone e il vostro dolore. Ma questi 
sono piuttosto da cararsi al manicomio, di quello che confutarsi con 
ragioni. II fatto si e che vi sono qaeste evidentissime verita, che ten* 
fooo luogo di principii, dai quali altre se ne deducono, che sono an- 
eh’ esse verita certe e sicure; e con questi principii la ragione puo 
arrivare a conoscere con certezza la vera divina rivelazione, come 
abbiamo sommariamente indicato, se non ampiamente dimostrato a guisa 
degli apologisti del cristianesimo mostrandolo possessore della vera e 
genuina rivelazione. Certo che quanto piu 1’ intelletto va cavando sem
pre alteriori conseguenze, si allontana dai principj come un rigagnolo 
sempre pia si aliontaoa dalla sorgente, e quindi non iscorgendo sem
pre chiaramente il nesso di qaelle con qaesti, potra scambiare il falso 
col vero; ma qaesto non toglie che esso non possa assicurarsi di tatte 
quelle verita, di cai ba maggior bisogno per ben gaidarsi in questa 
vita, e per giongere al fine prescrittogli dal Creatore, non essendo pos
sible cbe Dio non abbia provvedato abbastanza ai suoi bisogni con una 
soprannaturale rivelazione (1). Questa poi venendo da Dio, deve da noi 
accettarsi con perfetta adesione alle verita manifestateci, e con completa 
sommissione ai precetti, che gli e piaciuto d’imporci. E cbe puo 1’uomo 
superbo ed orgoglioso opporre a queste divine manifestazioni? Idettati 
di sua ragione? Ma avra forse diritto di farsi giudice di quello che un 
Dio infinito nella scienza gli pad manifestare? E non eanzi conformis- 
sima alia stessa ragione che essa debba sottomettersi ad un’ aatorita 
infinitamente a lei saperiore? Potra allegare di trovare nelle divine ma-

(4) Cid s’intende nella aupposizione che Dio abbia destinato I’uomo, come e di fatto, 
2d un fine soprannaturale.
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Hifestazioni opposiziooe ai pretesi suoi lomi? Noa lami, ma tenebre sa- 
raono, abaso della ragione, pregiudizii, nabi sollevate oel sao spirito 
dalle passioni: ooa mai verita che siaao io vera opposizione coHe cose 
rivelate da Dio, poichd essendo il lame stesso della relU ragioae stam- 
pato, come dice il Profeta, nell’ anima nostra da Dio, non puo dettar 
cose vere, e nello stesso tempo cootrarie alia rivelaziooe divina. E qae
sto serve a sbngiardare Lutero, ed altri eretici, o falsi filosofi pia re* 
centi, i qaali osarooo affermare cbe certe asserzioni e dottrine vere in 
teologia potevano in filosofia esser false. E cbi soao costoro, cbiedero 
colle parole iodirizzate da Dio stesso a Giobbe, e chi soao costoro, che 
avvolgono spropositi madornali in falsi e sciocchi ragionamenti ? Nessnoa 
verita reiigiosa, e diro meglio e piu categoricamente, cattolica, inse- 
gnata dalla cattolica Cbiesa, e stata mai dimostrata falsa dai pretest 
filosofi del secolo. La Ghiesa ha ben condaonate le false dottrine degli 
eretici e de* falsi filosofi da S. Paolo sino al Concilio Vaticano; ma 
nessaoo ba potato farle revocare alcana saa decisione; cbe si nunten* 
nero sioora e si manterraono salde e immutabili fino aila fine dei 
secoli.

V.

— E bene, potra almeno la filosofia procedere avanti nelle sae 
investigazioni, lasciando da parte, senza nulla detrarle, la rivelazione? — 
Non lo pud ne in diritto, nd in fatto; voglio dire: non lo pab in di* 
ritto, perche e proveniente da Dio, e Dio ba ben tatto il diritto di 
dirle: credi quello cbe ti dico: non pretendere di scorazzare a too li- 
bito pel campo delle scienze, ma libera di raccogliere nel medesimo 
tutte le palme, cbe la tua acutezza e perspicacia ti permette di coose- 
guire, arrestati poi qaando le tae pretese scoperte trovaasi ia opposi* 
zione coi miei insegnamenti. Nel fatto poi, tanto e lungi che la file* 
sofia possa liberamente appartarsi dalla religione; cbe anzi qaesta stolta 
pretesa 6 stata la cagione potissima per cai la ragioae, ossia la filo
sofia affidata alia sola ragione, d caduta nei piu palmari e perniciosi er
rori, e non contenti degli anticbi, di cai 6 piena tutta la storia della 
filosofia, pare cbe nel no3tro secolo qaei che vaatansi filosofi si siaao 
accordati per provocarsi a chi sproposita pia stranamente. La qaal 
cosa ha poi origine, oltre la naturale limitazione della ragione, da quella 
ferita, cbe ba riportata, come acceana saggiamente il Pontefice Pio IX 
nel condannare l’errore che confutiamo, da quella colpa d’origine, cbe
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coumessa da Adamo infetto del sao veleno tutta la soa discendenza, 
iodebolendo l’umano intelletto, e inclinando al male la volonta; per lo 
ebe l’oomo non vede sempre nella saa cbiarezza la verita, o vedendola 
non sempre obbedisce alia voce che lo chiama a seguirla. Questo e an  
fclto oonstatato dalle tradizioni di tatti i popoli, sabodorato dagli stessi 
filosofi pagani (se pare non ne ebbero prima indizio da questa gene
rate tradizione, bench& sfigarata presso i gentili da favolose circostanze^ 
e accertata poi dagli ispirati scrittori); fatto da cni sono provenute tanto 
fimeste consegaenze, che resero poi necessaria 1’ Incarnazione del Fi- 
gliuolo di Dio. Ora alia primiera rivolazione, che non maned ne meno 
nello stato detto di natara, e che fa ampliata in quello della legge 
scritla, si aggianse qaella, colla quale Dio, cbe aveva parlato per mezzo 
de’ Profeti, ci istrui, dice S. Paolo, per mezzo del Divino suo Figlinolo, 
colla qaale istruzione si compi ia serie delle rivelazioni che e pel no
stro bisogno e per saa liberality voile farci Iddio. Ora a qaesta lumi- 
nosa fiaccola della divina rivelazione si avra da metier del pari il de
bole lamicino dell’umano intelletto? Mai piu; perche diversa, come ab
biamo esposto, ne e 1’ origine, e poi perchd di ben altra portata sono 
le conclasioni da qaella dedotte, che non quelle che dalle umane scienze, 
siano pare di trascendentale filosofia, si possono ricavare.

VI.

Difatti tranne quelle prime verita, che appariscono all’ intelletto 
come an chiaro lame, a cai non pad chiudere, se anche il volesse, le 
papille, cioe qaei primi principii e le prossime loro consegaenze, con- 
viene che la filosofia si stadii di impingaare il tesoro delle sae cogni- 
zioni neir ordine teorico delle idee e nel pratico della morale col ra- 
ziocinio, e qaindi tatta la fermezza delle conclusioni sta nella retta 
deduziooe dai posti principii. Da cio ne viene che non tutte siano 
sempre iogicamente per filo e per segno da qaelli ricavate, e che non 
tatti qaelli, che si danno 1* importanza di filosofi, siano d’ accordo in 
quest’ opera di filare rettamente senza nodi male aggrappati, o senza 
strappi. Ma in qaanto a teologia la cosa e ben diversa. 1 principii sono 
fcrmi e incrollabili, e il teologo, che attinge a queste fonti, ne trae 
anch’esso incrollabili conseguenze, appoggiate anch’esse ad una divina 
aniorita, se sono immediate, e non altro cbe spiegazioni delle verita 
rirelate. Ma poi per non errare nel trarne altre, alquanto piu discoste 
dalla foote, o non cos) chiaramenle connesse colla medesima, ha delle
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norme cbe noa gli permettono d’ ingannarsi, la tradizione, gli scritti 
de' pastori della Gbiesa, de' saoi primi maestri e dottori i santi Padri, 
i decreti de’ Concilii, le definizioni de’ sapremi Pontefici, tutte norme 
cbe lo preservano dal cadere nelle fosse, dove altri precipito, e gli ad- 
ditano, senza timor di errare, la via sicara che ei deve tenere. Ecco 
pertanto la grande differenza che passa fra la filosofia e la teologia, 
differenza cbe mostra come fra le proposizioni dal Sillabo riprovate si 
sia a buon diritto qaesta collocata, cbe 6 Tottava: Siccome la ragione 
umana si equipara colla stessa religione, percio le discipline teologicke 
si hanno a trattare al modo delle filosofiche.

VII.

Se i nuovi cultori della filosofia si limitassero a difendere i veri e 
soli principii e diritti della ragione e delle filosofiche dottrine, sareb
bero, dice Pio IX nella lettera all’ Arcivescovo di Monaco, con cui con- 
danna gli errori di an professore di qaella Universita, Giacomo Frobscham- 
mer, sarebbero degni certamente di lode. < Poich& la vera e sana filo- 
« sofia occupa un nobilissimo posto; essendo di lei compito, investigare 
« diligentemente la verita; coltivare con cnra e rettitudine e rischiarare
< l'umana ragione, la quale, benche ottenebrata dalla colpa del primo 
« uomo, non e pero affatto estinta; percepire, ben comprendere, met- 
« tere in luce cio che e, per mezzo della stessa ragione, I’oggetto della 
« sua cognizione, e d’ una folia di verita; dimostrarne un gran nu- 
« mero che la fede propone alia nostra credenza, per esempio: l'esi- 
« stenza di Oio, la saa natara, i saoi attribati, e fare questa di mostra- 
« zione con argomenti cavati da snoi stessi principii; giustificare que-
o ste verita, difenderle, e con cio preparare la strada ad nn’ adesione 
« piu retta nella fede a questi dogmi, e a quelli ancora che sono piu 
« oscuri e che per la fede sola possano apprendersi, affinche si possano 
« in qualche modo intendere dalla ragione. > Dal che si vede quanto a 
torto accusino i falsi e presuntuosi cultori delle scienze profane la Cat
tolica Chiesa di nemica della lnce, di oscarantista, quasiche volesse te
nere i suoi figli nell’ignoranza, e troncar le ali a quegli ingegni saperbi, 
che si credono poter volare fino al cielo, e di la portarcene il loro 
cornucopia pieno di inaudita sapienza. No, la Chiesa non e arnica delle 
tenebre, ne teme la lace. Figlia del cielo ba essa la chiave della vera 
scienza e ne apre le fonti a ta tti, fonti salabri, perche fonti del Sal
vatore, in cui miedono i tesori della sapienza e scienza di Dio. Ma a
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salvar qaesta esigesi che l’altra si cooteoga do’ suoi natarali coufioi. E 
forooo per qaesto oscaraotisti on Agostioo, on Anselmo, an Tommaso, 
on Bonaventura e mille a ltri, che coll’ elevatezza del loro iotelletto 
taota ala spiegarooo colla loro filosofia aoche oel campo della teologia, 
fin dove pero all’amaoo iogegoo 6 dato di arrivare, senza iocappare io 
alcun errore? Essi esamioarooo, discussero, diedero quelle spiegazioni 
cbe potevano darsi ai dogmi della cristiaoa religione, per renderli piu 
accettabili alia filosofia, ma ooa pretesero di fame di tatti 1’ oggetto 
della scienza naturale, ovvero della filosofia, come vorrebbero i patro- 
cinatori della nona proposizione del Sillabo giastamente condannati.

VIII.

Tutti indistintamente i dogmi della religione cristiana, dicono essi, 
sono oggetto della scienza naturale, o della filosofia. Ma e se sono ri- 
velati, cioe ooa attiagibili dalla ragione colle sae sole forze natarali? 
Se fossero oggetto della filosofia, noa vi sarebbe bisogoo di rivelazione. 
Ecco come si fa ad ammettere apparentemeote la rivelazione, e poi o 
negarla nel fatto, o snaturarla in modo che per oalla le sue manife- 
stazioni si distingaano dalle scoperte dell’ umano iogegno. Ghe se am- 
mettono costoro che vi siano verity rivelate, ricoooscono in qaesto ao 
fatto parameote storico, e dicono cbe 1’ umana ragione storicamente 
solo coltivata, pud coUe sue natwrali forze e co’ suoi principii pervenire 
alia vera scienza di tutti i dogmi anche piu reconditi, purcM questi 
dogmi siano stati alia stessa ragione proposti (Prop. IX). Ma qual sari 
qaesta coltora storica che possa edacare 1’ umana mente, fino ad in- 
trodarla nei secreti impeoetrabili deidivini misteri? Si abbia pare per 
dato storico la rivelazione del mistero della Santissima Trioita, dell’am* 
mirabile Incarnazione del Verbo, della reale preseoza di Gesa Cristo 
neU’augastissimo Sacramento dell’ Eacaristia, ma potrk mai la ragione 
diradare le tenebre che coprooo qaesti misteri? Qaesta e la strada 
pinttosto per disfarsi della rivelaziooe; poich& se I'amaoa ragione pu6 
di tatto peaetrare il senso, vedere quell’ occalto nesso tra i termini 
di qaelle affermazioni, che annaoziano i misteri, essi noo sooo pia ne 
misteri, ne veriti sopraonatarali e rivelate, e concessa all’ umana ra
gione ana tal facolta, sarebbe facile scartare qaei misteri, che essa noo 
potesse compreodere, come assardi e qaindi falsi, e iofiae giudicare* 
cone supremo tribnnale, di tatta la rivelaziooe. Ecco a che conduce- 
vano le saperbe pretese del citato professore Frohschammer, e di altri
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professori alemanni, di cai parla Pio IX nella sae lettere all’ Arrive* 
scovo di Monaco. Riteniamo danqae per fermo, o caro lettore, cbe vi 
toanno, giasta S. Tommaso, dae generi di scienza; l’ana che precede 
dai principii conosciati col lame natarale di ragione, e I’ altra che 
prende in prestito i saoi principii dalla scienza di Dio stesso. I primi 
si dicono assiomi, i secondi veriti rivelate, e qaeste altime cosi rodi- 
scatibili come gli assiomi, servono di panto di partenza alle dedazioii 
6cientifiche, che formano la teologia. Fin qui 1’ Angelico Dottore. Dal 
che e dal discusso sin qai ne viene che le verita rivelate debbono ac* 
cettarsi dalla ragione non discutersi, n& pretendere d’ intenderle, ma 
che deve l’uomo, come insegna S. Paolo, piegare il capo e incatenare 
il  suo intelletto in ossequio della Fede (II Cor X, 5).

IX.

Ma che cosa e qaesta nuova distinzione tra filosofo e filosofia, e 
<juale la differenza tra 1’ ano e I’ altra nella pratica? Eccola escogitata 
dall’accennato filosofo Frohschammer, ma non so poi come sia riascito 
«gli a metterla in pratica: II filosofo ha il diritto di sottomettersi (ese 
«gli rinunzia a qaesto diritto, fara an enorme peccato ?) ha il diritto t 
il dovere di sottomettersi all' autorita che ha provata vera, ma la filo- 
xofia non ha ni I'uno ni ? altro. (Oh bella t e se le piacesse sottomet- 
tersi, perchi impedirglielo? ma....) non I’ ha, di modo che, nitm conto 
fatto della dottrina rivelata, la filosofia non deve ni pud mai sottomet• 
tersi all'autorita! Ma di grazia, che significa, e a che giova qaesta 
distinzione? Si tratta di sapere se, data ana rivelazione, per parte di 
Dio, di verita soprannatarali, sia o no obbligata 1’ umana ragione, ab
bastanza illuminata per assicararsi cbe venga da Dio, ad accettarla 
come vera, ancorche non comprenda la verita ivi manifestata. E chi 6 
cbe avendo una bricciola sola di buon senso, osi negarlo? Sia anche 
nn Socrate, e an Platone, il filosofo deve ritener vero qaello cbe Dio 
rivela, perche egli e verita infallibile. Dovra forse qaesto filosofo, cone 
persona individaale, per es. Tizio, Cajo, o Sempronio, credere alia ri
velazione, e qaando sale la cattedra, spacciare che tatto 6 favola? E 
si pad forse dare ana filosofia, cioe una dottrina chiamata filosofia, 
senza an maestro che ne informi le menti de’ scolari? E questo mae
stro potra pensare ad an modo ed insegnare in an altro? Ma sono 
sciocchezze ehe non istanno n i in cielo, n i in terra. Dice il Dottore 
che il filosofo 6 obbligato a sottomettersi a qaelPaatortti, cbe ba pro-

102



vato esser vera: ma se egli ia cercasse colla secrela intenzione di non 
trovarla, qaando avverrebbe il caso di aver il diritto e il dovere di sot- 
lomettervisi? Ma sapponiamolo pore di baona fede, e che la trovi. Se 
allora egli ritiene di avere il dovere personale di soltomeltersi, ma 
come professore perdutamente innamorato di qaei guazzabaglio di tatte 
le pia storte, stravaganti, irragionevoli ed anche immorali dottrine, cai 
si da al giorno d'oggi il nome di filosofia, ritiene di aver il diritto di 
<tettarle dalla cattedra come il sablimato delle moderne scoperte: o 
pore se noa dozzina di questi orgogliosi pretendenti alPonor di filosofi 
tatti coi loro particolare programma alia mano, si mettono a declamare 
al popolo la loro dottrina, aimet la Babele antica vi sara per nulla! 
E impossible che ia qaella divisione dell’unico originario linguaggio ne 
fiano nscite tante lingae diverse, quante sono le diverse, opposte, a 
ticenda cozzanti sentenze de' filosofi, anche solo moderni, sullo stesso 
argomento, i qaali credono tatti di loro diritto il percorrere il campo 
4ella discussione pel lungo e pel largo. Meltete insieme un Kant, uno 
Spioosa, uno Scheliing, an Hegel, con Lutero, Voltaire, Roussean, collo 
Strauss, il R6nan, Darwin , Moleschott, P ex-Canonico Ardigo (che in 
premio di aver fatte dodici lezioni contro Pesistenza di Dio a Mantova 
■e stato promosso or ora (1) dal benemerito ministro della Pubblica 
Istrazione a professore nelP Universita di Padova), e lasciateli esporre 
ogonno il loro filosofico zibal^one e poi ditemi se non sara quella una 
immagme delle orribili favelle che risuonano nei paese del nessun or
dine e del sempitemo orrore? E questa e la filosofia, che non deve n6 
pud sottomettersi ad alcun autorita? Lo so anch’ io. E chi volete che 
metta ordine nelle povere teste de’ mentecatti?

X.

Ma iofine che cosa e questa filosofia? Sarebbe forse Paraba fenice, 
la qaale eke vi sia ciasctm b  dice, ma dove sia nessun b  sa? La 
filosofia e Pamor della sapienza, e la sapienza e la verita. Se conside- 
riamo la verita in stessa, essa e in Dio, ed e lo stesso Dio, come 
disse Gest Gristo di se : Ego sum veritas (Jo. XIV, 6). Di questa ve
rita nna parte Dio ci manifesta per mezzo della ragione, avendo dotato 
il nostro intelletto di qaella forza, attivita, o lume che si voglia dire, 
per «ai puo scoprire le principali verita, cbe a lai h indispensable it
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conoscere. Dalla contemplazione del mondo pad venire in cognizion* 
d’un Creatore e de’ saoi principal! attribnti. Dalla considerazione delle 
operazioni della sua mente puo comprendere che egli ba uno spirito* 
che come dice il poeta, intus alit, che non consta di sola materia, che 
questo spirito e dotato di liberta, ma che questa dev’ essere regolata 
da una legge. Mettendosi di fronte al suo Aulore, vede che gli corrono 
de’ doveri di dipendenza, di gratiludine, di amore, di servitn. E cosi cos 
altre riflessioni viene a mettere insieme un complesso di dottrine, cbe 
formano la scienza del materiale diritto e della natural religione. M& 
in questo corpo di dottrine bisogna mettere soltanto quelle, che reg* 
gono all’esame di una ragione illuminata, e imparziale, cbe sara tale, 
quando i suoi detlati saranno ammessi generalmente dal comone degli 
uomini, e professati dai saggi in tutti i secoli; poiche allora divieoe 
impossibile che tutti s'ingannino, o tutti si accordino ad ingannare. M& 
siccome, come dicemmo, la nostra ragione e corta, ed ha sofferto un 
deplorevole annebbiamento, cosi Dio, che non manca mai alle sue crea
ture nelle cose necessarie, vi ha supplito colla Rivelazione, e ne ba la* 
sciato un vivente cnstode, vigilante interprete, giudice infallibile nella 
Cattolica Cbiesa. Dal che provengono due importantissime consegaenze: 
l’una, che la filosofia non ha solo il diritto, ma lo stretto dovere di sot
tomettersi all’autorita, prima di Dio, e poi della Chiesa; 1’altra, che la 
Chiesa deve correggere la ragione, quapdo sgarra, ne tollerare che si 
scapricci a suo talento, aspettando poi che si corregga da se: lo che 
condannerebbe la Cbiesa a un perpetuo silenzio sino alia floe del mondo.

XI.

Immaginate voi, o lettore, se la filosofia, qnella cbe ne usnrpa a torto- 
il nome, vorra mai da se smentirsi, rilrattarsi, correggere i suoi errori, come 
pretenderebbero gli autori dell’ XI proposizione condannata dal Sillabot 
Se fu sempre vero quel detto dell’Apostolo che Scientia inflat (I Cor. VIU, t) 
la scienza, la scienza del mondo, dei filosofi, gonfia di saperbia, qaanto 
piu non si mostra vero al presente, poiche non avvi il piu sbarbatello 
apprendista di filosofia che non si creda un Plalooe, un Aristotele, spe* 
cialmente se abbia appena letta qualche pagina del Gioberti e del Ro- 
smini, dalle quali il pia ordinario frutto che ne traggaoo qaesti scioli, si 
e di dare la patente d’ignoranza a tatti i pia valorosi anticbi dottori, spe- 
cialmente se cattolici, e a se quella di soli dotti, e illumioati filosofi del 
beatissimo secolo nostro. Piegare il capo alle decisioni della Chiesa,
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forsi correggere da lei, come scolaretti, il latino? Oibo, oibof Ed e ap* 
panto la soperbia, che gli ha talmente ioorgogliti da dire perfino, a 
guisa di Faraone: e che cosa 6 qaesta Ghiesa, a cai io debba soltomet- 
tenni? ed ancbe: e chi 6 Dio, di cai io sia astretto ad ascoltar la voce: 
Qui est Dominus, ut audiam vocem ejus (Exod. V, 2)? Ma cbe fa poi 
questa indocile, sbrigliata, orgogliosa scienza di falso nome, come la 
rbiama I'Apostolo? Cicerone diceva a suoi tempi, che non si puo dire 
cosa la pia assurda, cbe noa si affermi da qaalcbe filosofo: ma se fosse 
ora al mondo che cosa direbbe? Che i filosofi piu strambi d'allora sono 
model li di saggezza a confronto dei nostri arditi, temerarii spacciatori 
di assurdi, di favole, di empieta. Ora senza perderci a tessere an ca- 
talogo di tali strafalcioni, poiche tatti li possono vedere ne’ libri e nei 
giornali, cbiediamo: puo Iddio aver lasciata all’uomo la liberta di sca- 
peslrare cosi bestialmente a capriccio? Mai piu. Dunque ha stabilito 
ana norma, una regola, una maestra, ed e, come avvertimmo, la Cbiesa. 
Ma fin dove si estende il diritto della Chiesa? Forse a dettar legge 
alio spirito nmano intorno a tutto lo scibile? Ecco la calunnia de’ ne
mici della Chiesa, I’ arte per renderla odiosa; lo spacciare cbe essa e 
Demica del progresso, cbe tarpa le ali agli ingegni, che vuol mantenere 
il mondo nel bojo per comandargli a baccbetta, guidarlo come an fan* 
ciullo. Ma chi vi impedisce, o signori, di fare tutti i possibili progressi 
nelle scienze natarali? Seguilate pare a studiare e fare sempre nuove 
scoperte: niuno ve lo impedisce: che anzi anche i preti vi ajuteranno, 
e gia t i  banno ancbe in passato ajutati, mentre tante scoperte, di cui 
ora vi tan ta le , sono frutto dello studio de’ preti. Solo la Cbiesa vi 
dira: gnardatevi dal trarne conseguenze, che siano in opposizione con 
qaello, che a Dio e piacinto di rivelarci. E non ba essa ragione? Essa 
sa cbe nella Sacra Bibbia non vi possono essere notizie cronologicbe, 
fisiche, geologiche, astronomiche, aHermate espressamente, cbe siano in 
opposizione colle vere scoperte accertate dalla scienza, e le piu recenti 
banno dato ragione, e la daranno anche le sasseguenti, alia dottrina 
nella Bibbia contenuta. Tutte le piu gravi diflkolta opposte ai racconli 
di Mose sono stale sciolte dalla vera scienza arricchilasi e correttasi 
per le naove scoperte, ed osserTazioni. Cilo solo il Wiseman nelle sue 
dotte conferenze, sebbene egli cominci ad essere antico, e molte nooTe 
proTe siano dopo di lai venate in lace, cbe mostrano sempre piu la 
perfetta conformita delle affermazioni di Mose colla fisica, colla storia 
profona, colla cronologia. Ora se voi, abasando di queste scienze vo- 
lete detrarre alia veracita de' suoi libri divini, o intaccare i suoi dogmi,

105



non avrk ragione la Gbiesa di dire: tacete la; che questo e campo mio. 
Ritornate piuttosto sui vostri studii, e riformate le vostre cooclusioni, 
e poi venite ad accusarmi di errori, se ne avrete in mano legittime 
prove.

XII.

— Ma si tratta di dottrine puramente astratle, speculative, dove 
F ingegno puo spaziare liberamente. — Anche qui andiamo adagio, e 
forse piu adagio ancora che non nelle scienze fisiche. Sotto nome di 
filosofia si spacciano da alcuni, anzi da molti, i piu perniciosi errori, i 
quali hanno stretta attinenza colle piu importanti verita religiose e mo
rali, e la sconfinata liberta di pubblicarli colle slampe e d' insegnarli 
ancbe dalle cattedre fa si, che si guastino le teste di (anti; e Dio vo- 
lesse che questi errori fossero pazzie da manicomio e nulla piu. Si po- 
trebbe dire: chi ama passar per matto s'accomodi. Ma si tratta di 
scalzare i fondamenti della fede, di rovesciare la stessa costituzione 
della Chiesa, di propagare una morale da bruti, di sconvolgere la stessa 
civil societa: e la Chiesa, che ha avulo da Cristo il mandato di am- 
maestrare tutte le genti non solo nelle verita speculative delle fede, 
ma anche nelle rcgole pratiche del costume, dovra tacere ? Ma essa 
tradirebbe il suo uffizio, mancherebbe al suo mandato, renderebbe inu
tile la sua esistenza. Esce fuori per esempio Giorgio Hermes e col suo 
dubbio positivo come base delle stesse disquisizioni teologicbe, e col 
principio che la ragione sia la norma principale e 1' unico mezzo per 
acquistare ia cognizione delle verita soprannaturali, distrugge il fonda
mento della fede, ed apre la via ad ogni errore; adultera la dottrina 
cattolica non solo circa la natura della fede, e la regola del credere, 
ma anche intorno alia Sacra Scrittura, alia Tradizione, alia Rivelazione, 
al magistero della Chiesa; e poi intorno ai motivi di credibilita, alle 
prove delPesistenza di Dio, spacciando mille altri errori: e la Chiesa 
doveva tacere, e lasciare che P eretico si correggesse da se ? Ma non 
tacque Gregorio XVI, che con Breve del 26 dicembre 1835 tutti quelli 
errori ei condanno, e cosi impedi che si propagassero di piu. Pero non 
giunse a trarne fuori tutti i seguaci di Hermes, i quali interpretando i 
pontificii decreti secondo il loro capriccio facevano come fanno ora i 
Rosminiani, giungevano fino a spacciare che il Papa aveva approvata 
la loro dottrina: per la qual cosa vi voile un’altra condanna di Pio IX, 
che sventasse la temeraria loro asserziooe, che avesse egli con ci6 che 
aveva detto intorno alia ragione e alia divina rivelazione, mostrato di
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sentire cod loro. Esce faori aocora il prele Bautaio e nega che la ra
gione possa, prima della Fede, assicorarsi dell’ esistenza di Dio, o che 
j miracoli doo siano piu sufficienti a provare la autenticita della rivela- 
ziooe Mosaica e Cristiana; e losto e obbligato a rigettare questi ed al
tri errori; e boon per lui che chio6 docile il capo agli oracoli del Su* 
premo Dottor della Chiesa. Ma senza riaodare tanti altri casi, in cui il 
Romano Pontefice, custode della vera dottrina rivelata, ha richiamata 
sui retto sentiero la ragione, che cosa e tutto il Sillabo di Pio IX, se 
dod una seria continuata di atti che dimostrano Fautorita e lo zelo del 
Papato per preservare i fedeli dal cadere in quegli errori, che ora cosi 
arditamente si propagano, si difendono, e con mille arti si cerca di in* 
filtrare Delle menti anche de' cattolici? E che avverrebbe non che della 
fede, ma delle stesse verita, che la ragione puo da se sola conoscere, 
se questa vigile scolta cessasse dall’invigilare, dall’avvisare, dal ripreu- 
dere, dal condannare?

XHL

Ne solo per la conservazione della fede, ma anche per la tran- 
quillita della civil societa e ulilissima questa guardia della Chiesa. Im- 
perocche, senza ora dire di qual vantaggio sarebbe alio Stato, se vi 
fosse tra cittadini una perfetta uniformita di seotire in quanto a reli
gione, ognuo vede quanto danno gli arrechino quelle rovinose dottrine 
che favoriscono la ribellione al potere, che predicano il diritto all’ insur- 
rezione, che dello Stato e la roviaa? Ma la Chiesa, che da Cristo, e dagli 
Apostoli apprese quale ubbidienza debbasi alle autorita costituite, e 
per essa Pio IX, qual tutore e difensore delle evangeliche dottrine, ha 
fulminati quegli errori cbe minacciavano ancora la civil societa; cosic- 
che coloro, che oe tengono le redini, dovrebbero essere grati alia 
Cbiesa, che mentre ba per suo principale scopo la salvezza eterna delle 
anime, attende anche a mantenere la tranquillita del civile consorzio. 
Ed ecco la ragione per cui e venuta tanto in odio a quelle sette, cbe 
ora sooo giunte ad avere in mano il governo di tutto il mondo. E 
tanto tempo che la Chiesa gridava ai governanti: intendetela, o prin
cipi: imparate, o voi, che giudicate la terra: Et nunc reges intelligite ; 
erudimini qui judicatis terram (Ps. II, 10): ma essi non le hanno dato 
retta; l’hanno osteggiata come rivale, come nemica, ed ora 1’ avviso e 
troppo lardivo, poiche chi doveva profittame, e stato vittima della sua 
noncuranza e incredulita. Pero la Chiesa non tace, ne tacera per que-
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sto. Pio IX ha parlato, e Leone XIII prosegne Popera di Pio IX. Pio IX 
ha additati i pericoli della societa, e Leone XIII le stende la mano per 
salvarla dall’estrema rovina. Unica salnte della societa si 6 Pascoltar la 
voce della Ghiesa, l’accettare la salute che le offre Leone. Lo fora? 0  
pure vorri gettarsi ostinata nella voragine apertasi gia sotto de’ piedi, 
per essere sconvolta, rovesciata, distrutta, rovinata, aspettando a rial- 
zar il capo quando tutto sara ruderi, frantumi, rovine? Pur troppo 
questo e cio che dal presente andazzo della societa ci § dato pronosti- 
care, se Dio non vi accorre colla potente sua mano. Ma lo fara? H 
mondo 6 troppo ingrato verso la Chiesa, perche possa aspettarsi uno 
straordinario intervento della Prowidenza in suo favore.

Raccogliendo pertanto le istruzioni, che ci da il Sillabo nel secondo 
paragrafo, che abbiamo esaminato, ricaviamo, che la ragione non puo 
mettersi al pari della Rivelazione, e quindi non si puo trattare egual- 
mente la teologia e la filosofia. La ragione, benche atta a trovare le 
verita d’ ordine natnrale, non puo giungere a scoprire, e ne meno ad 
intendere le verita soprannaturali, i misteri, e penetrarne Pintima na
tara, anche quando le sono proposti. Essa deve credere le verita rive- 
late anche quando non le intende, perch6 appoggiate all’autorita di Dio, 
che 6 la stessa verity. Essa, benche limitata, e indebolita pel peccato 
originate, puo per5 conoscere con certezza molte verita d’ ordine nato- 
rale, ed assicararsi della vera e genuina rivelazione. Allora tanto il 
filosofo, come la filosofia, cio6 1’uomo cbe vuol filosofare, tanto come in- 
dividao, qaanto come maestro di filosofiche scienze, deve stare soggetto 
alia rivelazione, nalla affermando che la contraddica, libero pero a fare 
tatti qaei progressi che il sao ingegno e il suo studio gli permetteranoo. 
Ma in ogni caso, se offende la rivelazione, la Chiesa ha diritto di cor- 
reggerlo, e di condannarlo, sia per mezzo de’ Concilii, sia per mezzo 
del Sommo Pontefice, o delle romane Congregazioni, che sono i suoi 
tribunali, dalle cui sentenze niun filosofo ha diritto di appellarsi alia. 
Bua ragione, che a priori e gia allora giudicata fallace.
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L' IniifferentisiM e il Latudia&rismo.

( P r o p .  j r .  X V I ,  X V / /  t  X V I I I J .

L

Qaaiitarigoe la moderna empieta sia giuoia al eolmo negando per- 
fiiio 1* esistenza di Dio, pure 1* ateismo, cbe destava orrore perfino Dei 
paganu afiermando lo stesso Oratore romaoo cbe gli atei eraoo i ne- 
mici della Societa, dod e ancora divenuto cosi populare, c per buo&a 
sorte doI diverra g iammai, da potersi professare dagli empi seaia sen- 
tirsi condannare dal ribrezzo, cbe ispira a  tutti n o a  cosi scellerata dot- 
trina. Ma amme&so nn Dio, e dod gia un l»o o cieco, o dod coracle, 
c conn i veil te alle nmaiie fonie, come immagiLaraDO i pagani cbe fossero 
i loro Dei: o pure nn Dio di solo Dome, una fantastica astraxione, o 
la nsuLtante dtili'uniTersaiita dalle cose, come se lo formano i materia
list^ i panteisu, ed altre razzt seel ier ate d‘ increduli, ma un Dio, come 
dicono, personals, asisieue da se, eterno, giusto, immeoso, crea.tore e 
padroDe di tntto, come la sana fiiosofia daccordo colla Fede c'insegna, 
oe viene cbe gli 6i debba rispetto, onore, obbedienia e cuito, ossia cbe 
si professi nna religione, e quella unicamente che a lui possa piacere. 
Ma allora dove va qnelia liberta, che si vanta come il glorioso acqui- 
6to di qaesto secoio* benche a dirla, sia stata sempre 1' oggetto delle 
aspiraziom di taui i ribeiii. cominciando da Luoilero id Paradiso. E 
beDe negare ogtii religione? No: sarebbe un' empieta troppo smaccata. 
Danqae ammettiamole tu tte , e lasciamo libero ad ognono lo scegliere 
qaella cbe vnole. Ma sareobe inutile disputare di religione, se dou t i  
fosse nn‘ altra ma, se laverne o il non averae non fosse strada ad un 
premio o ad iroa pena. Danqae per dod metterci troppe pastoje, e per 
non condannare cbi pensa divers amen te da Doi, diciamo cbe io tutte 
le religioni si pno giungere a baon leonine, ad acquistar la salute. Ma 
ancbe fnori delta Chiesa51 E che? vorreste mandar alTinferoo tutti qutiii 
cbe dod vi appartengono? Non bisogna essere cosi crudeLi: non b.&Vttia 
disperare della salute di alcuno. Ma veramente mettere iusieme tb it* , 
ldolatri. maomettani e cattolici, e bultarli tutti alia rkJusa io paradiso.
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pare che troppo sconvenga. E bene, almeno estendete la rostra iodnl- 
genza e carita a tatti quelli che ammettono an Gesu Gristo, cbe si in- 
titolano dal suo nome cristiani, siano cattolici, scismatici o protestanti. 
E che sono poi inline il Protestantesimo e le sue varie diramazioni, se 
non forme di religione diverse dal Cattolicismo, ma egualmente a Dio 
grate? Cosi ragionano quegli eretici, settarii, o piultosto increduli, che 
si coprono col manto deWIndifferentismo, o del Latuiinarismo, condan- 
nati nel 3.° paragrafo del Sillabo: contro i qaali noi stabiliremo 1.° che 
non 6 libero all’uomo Pabbracciar la religione che pia gli aggrada; 2.° che 
non in ogni religione puo conseguirsi Peterna salvezza; 3.° e ne meno 
in tatte qaelle cbe si danno il nome di cristiane.

If.

« Liberta, esclama il padre Girolamo Tornielli nella saa predfea 
« sa tale argomento, Liberta: io la intaono alle cose mate ed insen- 
c sate; ne percid veggo che mai si restin dall'ire con invariabile car- 
« riera, il sasso al centre, il flume al mare, il sole all' occaso; segno
< chiaro, che a correr sempre salle stesse orme ella e necessita die li
< porta, non elezione che li guidi. Liberta: io 1’ annunzio in fra i vi*
« venti, alle piante ne' boschi, agli occelli nelParia, alle fiere nelle ca-
< verne; ma non percid io mai scorgo, che variin gli alberi la loro
< fronda, o le firntta il lQr tempo, o i fiori la lor divisa; n i mai che
< il lupo perdoni al gregge, o che le rondini matin nido, o le api cam-
< bin lavoro; certo indizio, che ad an tenor d’ operare cosi uni-
< forme non ve li mena P arbitrio, ma ve li sforza 1' istinto. Liberta:
< io la grido in fra gli aomini, e gii eccoveli tutti compresi da vario
« affetto, ir su e giu per le medesime strade, volere e disvolere lo 
« stesso oggetto; in egualissime circostanze non mai eguali; e in cid 
« medesimo, che si fan rei per matizia, mostrarsi liberi per natara. >
Dunque vera liberta non si da che nelPuomo, ed banno ben torto co
loro, che arricchiti da Dio d’un si bel dono, vogliono avvilirsi coll’ab- 
bassarsi, come deplora il reale salmista, sino al livello degli insensati 
giumenti, che non hanno intelletto, per la detestabile braraa di vivere 
senza legge e morire senza paura. Ma di tal desiderio puo ben dirsi 
che periii inesaudito: Desiderium peccatorum peribit (Ps. CXI, 10). Di- 
fatti, non parlando degli esseri inanimali, dei quali sarebbe ridicolo il 
chiedere se siano dotati di liberta, anche degli animati deve dirsi che 
non ne sono forniti, ma che li guida la semplice spontaneity nei loro
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atti e movimenti; lo che vuol dire che dotati di quelle sole cognizioni 
materiali che loro somministrano i sensi, aflinche possano provvedere 
alia Tita loro aDimale, all’ alimento, alia difesa, e propagazione delle 
specie e direlti da an istinto che li porta all’ uso o alia fuga di certi 
oggetti senza conoscerne il vero scopo, tengono sempre lo stesso modo 
di agire impresso loro e richiesto da quella loro naturale tendenza che 
e sempre la stessa. Essi non conoscono che si possa fare diversamente, 
migliore, o cangiare affatto le loro abitudini, e qaindi non puo esservi 
in loro scelta, o elezione, cioe liberta.

III.

Ma la cosa va bene diversamente in qaanto all' uomo. Egli e do* 
tato di due facolta immensamente superiori a quelle degli altri animali, 
1’ intelletto con cai conosce non solo 1’ esterior corteccia degli oggetti 
qaali gli sono presentati dai sensi, ma ne riceve nelPintelletto i fanta- 
smi, le immagini spoglie d'ogni materialita ed individual ta, ne astrae 
i cooceUi e le idee, ne determina la natura; poi fa confront!, scopre 
nuove relazioni, ne ricava altre cognizioni, e cosi si forma an immenso 
capitale d’idee senza cbe si confondano, si intralcino, o si escladano a 
vicenda, come avverrebbe se I’anima fosse materiale, e le impressioni, 
che riceve da sensi fossero come tante cifre impresse da an suggello 
sa molle cera. La qaal cosa 6 bene awertirla, perche si vegga come 
si possano confatare qne' falsi filosofi, che non voglion vedere che ma
teria Dell’ aomo, e qaei medici seoza sale io zucca, che negano I’ esi
stenza dell' anima, per la molto filosofica ragione che non 6 mai loro 
cadata sotto il taglio del loro aoatomico coltello. Ora se 1' anima ba 
qaesta facolta di astrarre, comparare ecc., ha anche qaella di riconoscere 
e distinguere il beoe dal male, facolta che e ana partecipata similitudine 
della lace divina che ha impresso nell’anima lo stesso Creatore. E qae
sta cognizione di bene e di male, morale io intendo, deriva da quella 
d 'an  Dio eterno, esistente da se, immenso, infinito in tutte le perfe- 
zioni, baono, provvido e giasto, Creatore e Signore del tu tto , la cui 
esistenza ci viene predicata da tutto il creato, dai cieli, dagli astri, 
dalla terra, dalle piante, dagli animali; le qaali cose tutte non avendo 
in se la ragione della propria esistenza, ma essendo indifferenti all’es
sere e al non essere, non potrebbero essere uscite faori dal nulla, se 
una potenza iofinita non ne le avesse tratte. Ora se questo Dio esiste, 
qual ne sara la prima conseguenza ? Di riconoscerlo come nostro crea-
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tore, e qaindi padrone e Signore di noi, come e padrone 1’artefice del- 
Popera sna, e tanto piu padrone di qualunque altro artefice, poiche non 
solo ci ha lavorati come 6 piaciuto alia sua sapienza e bonta, ma ci 
ha dato perfino 1’essere, lo che a niun altro artefice 6 dato fuori che 
a lui. Riconosciuto poi in lui un essere infinitamente perfetto, sara de- 
bito nostro il venerarlo, onorarlo, adorarlo; ravvisandolo un essere som- 
mamente benefico, dovremo mostrargli la nostra gratitudine; essendo 
egli infinitamente giusto, dovrem temerlo; infinitamente buono, amarlo. 
Ora tutto questo che e? La Religione. II mio intelletto mi fa dunque 
conoscere che debbo a Dio un culto, an onore, una servitu, ossia pro* 
fessare una religione.

IV.

Ma vi e di piu. L’uomo e fornito d’ an' altra potenza, della volonta, 
per la quale puo da se determinarsi ne' suoi movimenti, nelle sue azioni. 
Tostoche 1’ intelletto le moslra il bene o il male la volonta si sente 
mossa naturalmente a bramare il primo, a fuggire il secondo, e giusta 
questi diversi movimenti adottare quei mezzi, se si trova nel caso di 
dover eleggcre, che siano piu adattati a conseguire il primo ed a sot
trarsi al secondo. Ma e libera a farlo? Ecco quello che l’uomo corrotto 
non vorrebbe confessare, perlocche ad evitare la responsabilita delle sue 
azioni, conseguenza necessaria della cognizione del bene e del male, e 
a sottrarsi alia mano d'un Dio giusto retributore dell’ uno e dell’altro 
si getta Dell’ uno o nell’ altro estremo; o di negare di avere sciolta e 
spedita la liberta, libero il dominio delle sue azioni; o di dichiararsi 
padrone di se, indipendente da ogni padrone e da ogni legge per po
ter fare, come dice Giobbe, a guisa dell’ asino selvatico, che scorrazza 
all’ impazzata per tutti i prati riputandosi libero d’ogni freno. Ora in 
tanto vanto di liberta, chi crederebbe che piacesse ancora ad alcuni 
1’ immoralissima dottrina di Lutero, che pel peccato originate 1’ aomo 
abbia perduto il libero arbitrio, che esso sia un’ invenzione del dia- 
volo (1), o l’altra empia e blasfema di Calvino, che tutto debba ascri- 
versi a Dio, tanto il tradimento di Ginda, come la vocazione di San 
Paolo (2); e quella dell’ ipocrita d’ Ipri (3), che P uomo sia strascinato

(1) Gone. Trid. Sess. VI, can. 5.
(2) Cone. Trid. Sess. VI, can. 6.
(3) Che pretendeva rinnovare la dottrina di Sant’Agostino, mentre rinnovava piut

tosto ie eresie di Vicleffo, di Bajo e de’ Protestanti. Condannato da Innocenzo X e d »
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da due dMettazioni, 0 del bene 0  del male, e si piegbi per necessiti 
all’dm o ail’ altro secondo che 1’ ana la vince suir altra? G pare che 
viol dire qaella forza irresistibile, che si e inventata per sottrarre rei 
dd capestro e della gogoa al meritato castigo, e che, a vergogoa del 
nostro secolo, si e fatta slrada anche nel santuario della giustizia per 
renderla complice dei facinorosi, e de’scellerati sovvertitori della so
cieta? Ma nelle vie dell’ iniquita e facile il passare da un estremo ai- 
l’altro, e qaindi dal negare la liberta si e andati fino a dicbiararla as- 
aolota e libera da ogni legge, pretendendosi ad nna indipeadenza, che
000 sara mai dato air oomo di consegaire, e mascherando questa or- 
gogliosa pretesa colla legge del dovere, che ognuno si foggia a suo ca- 
priceio, e colla morale indipendente, iosulso logogrifo, che contiene ana 
aperta contraddizione in terminis. Pero 1’uno e l’altro sistema conduce 
aHo stesso termine, alia liberta sconfinata di fore it male come piu 
piace, di secondare a guisa dei bruti, e peggio ancora, le pin sregolate 
e sezze passioni.

V.

Ma l’uomo coll’intelletto conosce il bene e il male, e colla volonta 
ba la poteoza di scegliere fra 1’uno e l’altro. Dio lo lascierk libero oella 
scelta? Mai piu. — E pure ora non si fa che gridare l'nomo e libero, 
I’ uomo 6 libero. — Verissimo, ma convien distioguere due liberta, la 
fiticu, come dicono, e la morale. La fisica, che e la facoltk cbe ha I’a- 
nine di delerminarsi come piu le piace, facolta di cai Dio l’ha fornila, 
perch6 possa liberamente tendere al suo fine cbe e il bene, la felicita, 
delta quale Dio non vnol privarla nel breve spazio della presente vita; 
la m ente che i  la liberta di fare 0 non fore quelle azioni, cbe non 
sooo da legge alcana comandate 0 proibite. Ma questa legge da chi 
viene? Da Dio, 0 pare da cbi ha an’ aatorita preveqien|e immediata-. 
mente 0 mediatamente da lui; poichd dice S. Paolo, che non vi e po- 
detlk che non venga da Dio: Non est potestas nisi a Deo (Rom. XIII, 1). 
Dio. maoifesta all’uomo la sua volonta per mezzo della legge nalarale 
conoaciuta col lame della ragione; la qaale ragione non e gia la legge,

p4ft altri Pontefici, costretti a rinnovar le condamie per tagliar tutte le teste a quest* i- 
dm, cbe le Tiproduceva a misura cbe le venivano recise; pare che il tfiansenismo venga 
Imitato ora da certi teologi, che voglion tirar per forza S. Tommaso al loro partito. Ma 
hanno a fare con un Leone, che a quest* ora arruffa 11 pelo contro tutte queste mi stifle 
casloni, eondliazloni, o per dirlo in una parola piu volgire, imposture.
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perchA allora qaesta Don sarebbe distinta dalla volonta delfaomo; e la 
legge sappone sempre dne soggetti, il legislatore e il saddito; come par 
la regola vi deve essere sempre il regolato. Dio poi conoscendo ehe l’a- 
mana ragione non era sufficiente a regolar l’oomo, specialmente aven* 
dolo destinato ad un fine soprannaturale, vi ha aggianto, dice lo Scrit- 
tore dell’ Ecclesiastico, de’ precetti positivi, che rigaardano il cnlto, con 
cni vnol essere onorato, e costitniscono la religione. Ecco le belle pa
role dell’ispirato scrittore: Dio da principio creo F uomo, e lasciollo ia 
potere de’ suoi consigli: ecco la liberty fisica. GU diede ■ di piA i suoi 
precetti e comandamenti: ecco la legge che limita quella liberty. Egli 
ha messo davanti a te I’acqua e il fuoco: prendi quel che piA Hpiace: 
ecco la liberta fisica; ma d'innanzi all'uomo sta la vita e la morte, e 
saragli dato quel che egli eleggera: ecco la liberta fisica ridotta alia 
sola liberty morale con quella terribile sanzione posta al buono o cat* 
tivo uso della fisica liberta. Non piu dunque indipendenza da Dio; e n6 
meno impossibility di sopportarne la dipendenza per difendere le tra- 
sgressioni della legge, avendo detto fin da principio Iddio a Caino: sotto 
di te staranno i tuoi appetiti, e colla grazia, s’intende, di Dio, che non 
manca mai nelle cose necessarie, tu li dominerai: sub te erit appetitus 
tuus, et tu dominaberis illius (Gen. IV, 7).

VI.

Le quali cose abbiamo voluto ricordare per rettificare certe idee 
false, che ora si spargono intorno a questa tanto vantata e strombazeata 
liberty E che 6 questa liberta se non quella di fare il bene? La li
berty del male, la liberta di farlo impunemente, non c’e mai stata. Dio 
a nessuno, dice il Sacro Scrittore, poco dopo le citate parole, a  nessuno 
ha permesso di vivere da empio, e a nessuno ha dato un tempo da pec* 
care (Eccli XV, 14,15,18,21). Dio dunque vuol essere ubbidito, per* 
chd ama veder tutti salvi. A tal fine ha parlato , dice S. Paolo, anti- 
camente per mezzo de’ Profeti, ed ultimamente per mezzo del EigUuol 
suo (Hebr. I, 1): ecco stabilito un culto, una religione. Ma che? Uo
mini amanti di noviti, e gnidati dalle passioni, crearono religioni di 
loro conio, e secondo il genio loro. L’ ignoranza, la superbia, i vizii 
stessi inventarono nuove religioni, e perfino divinity piu viziose od in* 
sensate dei loro adoratori. Bisogna leggere quello che degli idolatri 
dice Salomone nel libro della Sapienza, prima che egli stesso, perduto 
il senno per le passioni che l’accecarono, cadesse nell’empieta dell’ido-

114



Iatria, adorando Dei d’ oro e d’ argento, lavoro delle mani dell’ aomo, 
come se ne lamenta il padre sao, Dei che avevano occhi ma non ve- 
devano, orecchi, ma non adivano, lingua, ma non parlavaoo. Bisogna 
leggere il capo XIII del libro della Sapienza, col I della lettera di San 
Paolo ai Romani, per vedere a qaali empieta e tnrpitudini ridacessero 
la lor religione i pagani. Ora direte voi, che fosse indifferente I’onorar 
Dio con ana qnalonque di tali religiooi? Ma se Dio 6 qael Dio saggio, 
santo, giasto, perfetto, come ooi lo riconosciamo, lo confessiamo, lo ado* 
riamo, potra mai accettare qaei calti, che la stessa nostra ragione ret* 
tamente e spassionatamente consaltata ci presenta come osceni, immo
ral!* ingiwti? Ed esclasi anche qaesti, tanto apertamente ripagnanti 
alia santitd e all’onesti, qael Dio, che e la stessa verita, potri tenersi 
ooorato d’un ealto fondato salla menzogna? Ma lasciam pure da parte 
la Aenzogna, a chi spettera il determinare qaal calto pift sia a Dio 
gradito se non a lai? Che se poi Dio, padrone d’imporre alle sae crea
ture il calto, con cai vaol essere onorato lo avesse fatto, chi ardira di 
affemare, essere a lai indifferente, venire onorato con qaello, o con 
qaalanqae altro ? Cio ripagnerebbe primieramente alia saa sapienza, al 
supremo sao potere, alia saa provvidenza. Dio nella saa infinita sag- 
gezza, colla sovrana podesta che a tatto impera, colla saa amorevole 
Prorridenia, assegna all’ aomo la via da tenersi per onorarlo, servirlo 
e cosi ginngere ad ana eteroa felicita; e 1’aomopretendeii servirlo cone 
piu gli talents? Ma cid e anche contrario alia natara saa, considerato 
come creatora di Dio. La prima cosa, che P aomo deve nataralmente 
pensare, allorchi si vede tratto dal nalla, ella e qaesta: che debbo far
io per an Dio da cai tatto ho ricevato? Ma egli ha data ana legge, 
stabilita ana religione. Danqae io debbo onorarlo e servirlo in qael 
modo che egli ha prescritto. Ma egli ba manifestate cose, che I’amano 
intelletto non sarebbe mai gianto a scoprire, n§ anche manifestate le 
intende, e ha data ana legge, che vaole sia osservata da cbi brama 
ottenere salvezza; ed ha stabilita ana societk, cui ha affidato il depo- 
sito della saa dottrina da insegnare, e ana legge da pnbblicare, spie- 
gare e mantenere nel sao vigore; e qaesta divina societa e la Catto* 
lica Chiesa. Donqae, se Dio b il sapremo padrone, I’aomo saa creatora, 
e sao servo, la Chiesa la banditrice della dottrina e della legge, con
v e n t obbedire alia Chiesa come a Dio: altrimenti chi non le obbedisce 
sari annoverato fra gli etnici e i pabblicani, sara esclaso dal cielo: Qui 
non ereHdmt, condemnabitur (Marc. XVI, 46).
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Siamo danqae alia conclasione, all’altima conseguenza: Non e vero 
cbe sia lecito a ciascuno Vabbracciar quella religione che guidato dalla 
sua ragione ritiene per vera. Danqae a buon diritto Pio IX ha messo 
fra gli errori il cootrario insegnamento. Danqae 1’ Indifferentimo e coo- 
dannato non solo dalla fede, ma ancora dalla ragkne. Pao essere cosa 
indifferente, cioe egaalmente grata a Dio, il professare ia Dio tre per
sone, od una sola? Che Gesu Gristo sia Dio egoale al Padre, ovvero 
an paro aomo? Che abbia egaal ragione 1’ Ebreo che aspelta ancor il 
Messia, o il Cristiano, che lo riconosce gia venulo in Gesu Cristo? U 
cristiano, che ritiene coo tatta ragione Maonetto an solenne impo* 
store, e il Maomettano che lo ritiene an profeta maggiore di Gem Cri- 
sto? Ma sono coee che basta an tantino di buoa senso per conoscere 
al sol sentirle pronunziare cbe sono madornali errori ed eoormi be* 
stemmie. E cbe potrebbe mai dirsi per coonestare qaeste stravagaaze? 
Che nella moltiplicita delle religion! sia impossible conoscer la vera? 
Ma cio e contrario alia divina Prowidenza, che avrebbe innlilmenile 
stabilita on’ anica vera religione, qaando non si potesse assolutameote 
distinguere daUe false. Cbe a Dio possa piacere 1’ essere in p ia modi; 
onorato? Errore, a cai abbiam gia risposio. Che rigoardandole tatte 
indistintamente, vi si comprenda cosi anche la vera? Sia p a re , ma io: 
tal modo voi venite a dichiararle tatte false non potendo aooettara 
piattosto Tana che l’altra. Dunqae ana sola e la vera religione. Allora 
ne consegae pare I’altra verita contraria all’ errore condaon&to nell’al- 
tra proposizione, che nella sola vera religione pud coosegujrei Teterna 
salvezza.

Gia chi pronunzia l’errore coodannato dal Sillabo (Prop. XVI), cbe 
ia ogni religione si possa consegaire 1’ eterna salute, si suppone che 
convenga salle altre precedenti fondamentali verita, che vi sia on Dio, 
g ta to  rimaneratore de’ baoni e punitore de’ mai vagi; che I’ aomo non 
maoja tatto colla dissoluzione del corpo, ma ch« sopravviva aa’ anima 
capace di premio e di pena, l’uno e l’altra eterni; che Dio abbia pre- 
scritta la strada da percorrere per arrivare alia salute, stabilita una 
religione, dati precetti, I’ osservanza dei qaali coodnca alia salvesza, e 
la violazione all’eterna dannazione. Costai danque ba fatta la maggior 
parte del viaggio per giungere ad essece vero cristiano* o a dirlapiu 
chiaramente, poiche la vera religione cristiana e la sola cattolica, co-
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stni e quasi cattolico; ma quasi e non del tntto. — Oh nesiam molto 
lonlani, mi dice nno. Non vedete che tra gl’ indifferentisti si annove- 
rano nn Paulas, ano Strauss, nn Cousin, an Jules Simon e tanti altri, 
i qaali proclamano I’egaaglianza delle religioni, tutte bnone, ed hanno 
tanta cariti da non voler condannare chi pensa al contrario di loro? — 
fi vero, ma credete voi che qaesti abbiano ana religione? Dite pure cbe 
non ne hanno alcana; che se parlano di religione, lo fanno per com- 
batterle tutte mettendole in anfascio come imposture, pregiudizii, su- 
perstiziohi. Sarebbero piu schietti se dicessero: noi non vogliamo sa- 
perne di religioni. Osservate. Se essi ammettessero davvero, che in tatte 
te religioni si puo eonsegaire la salvezza, essendo fnor di dubbio che 
ana sola pu6 essere la vera, come ano solo b il vero Dio, essi le am* 
metterebbero tntte egaali, tatte dello stesso valore, tutte false. Chi 
tiene per vero il giudaismo, stima falso il maomettismo, e si salva. Chi 
al contrario stima vero il maomettismo riprova il giadaismo, e ginnge 
nonostante a salvezza. Ora credete o non credete a Mose; credete o 
non credete a Maometto; voi fate egaalmente bene il vostro affare. 
Danqae 6 inutile il credere tanto air uno qaanto all’ altro; danque e 
falsa Tana e l’altra religione. Vedete a che conduca questo filantropico 
indifferentismo 1

VIII.

Cbe val dnnqde I’ ipocrita carita di chi grida: Non bisogna dispe- 
rare della salute di tutti quelli ehe sono fuori della vera Chiesa? Di 
tatti? anohe di quelli che conoscono di esser faori dalla vera stradat 
e par si ostinano a segaitare per quella? Qaesta e soverchia indul- 
genza. Ma perche non accusiate noi di soverchio rigore, di crudele in* 
tolleranza, di mancanza di carita, osservate cbe noi non escladiamo dal 
paradiso tntti qaelli che apparentemente sono faori della Ghiesa catto- 
licâ  die non appartengono a qaesto corpo visibile, orgaoizzato con 
esteriore gerarchia e governo. Primieramente, siccome ammettjamo cbe 
sia valitlo il Jiattesimo amministrato, colla materia e forma preecritta 
da Qrislo, anebe da un ergtico, da an infedele colla sela inteazione, 
aoohe Mtplieita» interpretativa di fare qaello che fa la vera Ghiesa, 
ancbe neUa falsa opinione, che la vera sia la sua;. ne viene che ap- 
parUngooo all’anima, se non esteriermente al corpo della Chiesa* tutti 
i baaUNei battezzati aeH’eresia 9 oello scisma, che maoiooo prima del- 
V qso 4eHa;ragione> 0 prinw di conoscere (die sono nell’ errore, e di
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lato, ha aggiunto alia religions natarale la rivelata, e la Gbiesa calto- 
tica 6 I’unica vera maestra, custode, depositaria di questa rrvelazione. 
Dunqae, ed ecco la conclaskme che condanna irremissibilmente I’errore 
di chi sostiene colla XVIII proposizione del SiUabo, che il ProteetaHte- 
simo non 6 che una forma diversa di cristianesimo, t  che in  esto egual- 
mente che nella Chiesa Cattolica si pud conseguire Fetema salute,

X.

Se quelli, che spacciano an tal errore, consentissero di ragionare, 
si potrebbe dir loro: ma se la cosa e come voi dite, perche siete sal- 
lati fuori, tre secoli fa, a spacciar una forma di religione, e a contrap- 
porla al catlolicismo, mentre dite che non ne e che ana forma spe
ciale? La Ghiesa cattolica sussiste da dieciannove secoli, sempre la stessa, 
combattuta da’ pagani, dagli eretici, dagli incredali d’ogni eta, ma essa 
ha sempre proseguita la sua via, tagliando dal suo tronco i rami sec* 
chi o infetti, ma non mai macchiandosi di alcnn errore, non mai ri- 
trattando ana sua dottrina perche conoscinta falsa, o adottando qual
che dogma, che non fosse compreso preventivamente nella divina rive- 
lazione. Prende te in mano, per esempio, I’ Enchiridion Sytnbolorum et 
Definitionum, quae de rebus fidei et morum a Conciltis Oecumenicis et 
Summis Pontificibus emanarunt, dal Simbolo degli Apostoli sino al sil
labo di Pio IX, raccolti dal Professor Denz’mger di Vusbnrgo, e guar- 
date se vi trovate nna qualche variazione, ritrattazione, innorazione di 
dottrine discordanti dalle insegnate costantemente nel longo corso di qae
sti dieciannove secoli. Date ora per 1’opposto un’occhiata al Protestantesimo, 
e alle cento e pifi sette, che generaronsi dal Luteranismo, dal Calvinismo, 
dalPAnglicanismo, alle infinite division! e suddivisioni le nne alle altre 
contrarie, descritte nell’ opera del Bossnet: Le variationt delle Chiese 
Protestanti, opera cbe si potrebbe accrescere di altretUnto, aggiungen- 
dovi i piii strani sistemi, i piu strani errori, i sogni pin m atti, sdrti 
posteriormente fino alle sciocchezze dei metodisti, alle ttifemie && Mor-' 
moni, e poi gli spropositi dello Strauss, le bestemmie del Renan, tatte 
ifigllazioni, legittime derivazioni del ProtestantesimO; e poi dlt&l, e par- 
Ikte da senno: credete che tatte qaeste mostraose varieta siano sol
tanto diverse forme,'diversi aspetti dell’unicat Vera Hefigktoe, la Chieft 
Cattolica? La Chiesa Cattolica! Ma se ne trova nfi tneno on brandello, 
una sillaba in tutta questa babelica cenfusione peggiore di qaella del 
Gednaar? Alipeno 44, se farono diverse le Nngae, era per6 semprt qna
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fioo allora la religione: ma qai Urnte teste tanW opibiooi. Ed f a t e  
dello oon ragione che tatti qdesti strifakioni sooo legktina figlitaione 
del Protastantesimo, poiche esfco aa apri loro la strada col rovinoa* 
principio delta Bibbia anica regola di fede, ma inltrpretata tibtyrameot* 
da ciascaiio. Oravateva tanto il Inettere 0 nob ttieliere. cosieregola 
di fied<4 la Bibbia, poiebi ogni paltOniere poteva teggervi Qaello che pia 
gtt piaceva, come difatli arrenne, fino a Siraim, cfce fece di Gristo atr 
nito, a Renan cbe ne fece an pazzarello, ai nostri comonardi the ofr 
fanno il prototipo del demagogo e del socialista? E potra piacere a  
Dio tanto il cattolico, che crede Gesu Cristo vero figlio di Dttf, a  1’ K« 
riano cbe ne fe un semplice uoaao? U cattolico ehe coaftssa ia Dio tra 
PevsoMy e il Sooiniano ohe le ridace ad ana sola? II cattoUco* «he 
adora nella santa Eacaristia il vero corpo e sabgue di Gesa Cristo!, •  
M Laierano cbenoo vi rawisa che an simbolo? (I cattdico tehfr obbfl- 
disco ai Papa come Vioario di Gesa Cristo, e il Protestante ehe to 
cbiamft PAnticristo? Ma chi credete che sia DIO? Un imbetfll* forse, 
no igoorante, tinb scimunito? Che a lai piaccia egaalmente i) tero B 
H (also, il bene e il taiale, chi lo adora in ispirito e verita, e efcit kn 
bestemmia facendole perfino, coma Calvtno, aator del peooato? E er*  
dete ohe boi sattotici 'poasiamo reatare li a bocca aperta seoteadOvid 
predioare ana tahta ibdnlgeasa, miBe volte pia alapia di qualla coatfO 
cai tanto se la prese La tero? Eh signori no: tutta qaesta aarita siriK 
dooe a  preteadera di anniohilara il cattolicismo, reodendolo ioutilt par. 
h  shlote, giaeshi oe allargate tanto la porta da fervi «Qtrade one  «i 
toves wmeno* et ptcora oampi (Ps. Vili, 7): ma iovano; pokbi sia 
feraio il priadipu) cattolico, cootrp cai invano coszate, e che tatti «t 
caadcnaa: e Qoal 6? -
. : ■ . • • j > - ■■ •> i. \ m • . . .  ,,

• . ■' _ Xl. 1 ''
.* " ' >• s's 3'V n

Qaesto 6 il principio d’aatorita, il pia ragionevole, il pia forte, il 
pia adattato alia capacity di ta tti, per istraire nella vera fede, eda* 
care e mantenere i popoli nell’ anica vera religione, che 6 la Chiesa 
Cattolica, stabilita e dnrata fioora in forza di qaella aatorita, di coi for* 
nilla il sno fondatore. Gia Cristo stesso istraiva, dod con istadiati ra- 
ziocinii, ma con positivi insegnamenti, e come dice l’Evangelista: tarn- 
quam potestatem habens (Marc. 1,22), come nno cbe pad dire: Io v’ in- 
segno, perche sono il solo maestro onnisciente, la stessa veriti: Ego sum 
veritas (Joan. XIV, 6). Io sono il mandato dal Padre, e come Egli
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manio me, cosi io, diceva ai snoi Apostoli, mania voi. Ecco on’ auto* 
rita, di cai non v’ e la maggiore. Io maodo voi, e a cbe fare ? Andate, 
ammaestrate tutte le genti, e msegnate loro a credere quello che io vi 
ho manifestato, e ad eseguire quanta io comando. Ite, doeete onmet 
gentes(Matth. XXVUI, 19). Danqae diceva bene S. Paolo: Noi siamo 
amfrasciatori di Cristo: Pro Christo legatione ftmgtmur (II Cor. V, 20). 
Ma pMraano mai qaesti maestri ingaooarsi? Mai e poi mai, poiche 
Gristoha promeseo di esser sempre cod loro, di assisterli perche noa 
erriao: Ecce ego vobiscum sum usque ad consumrnfltionewt saeeuli 
(Mattb. XXVIII, 20). Ecco formata la Chiesa, stabilita nell’nniti col met- 
terie a capo I’Apostolo Pietro, a coi Cristo ha commesso I’uffixio noo solo 
d’ hisegnafe come agli altri sooi coapostoli, ma di correggerli ancora, 
se pdr easo errassero: Et tu aiiquando conversus ootifvma fra tns tuos 
(Luc. XXII, 92); al qoale Pietro 6 dato 1’incarieo di pastere ooa sole 
gK agnelli ma anche le pecore, cioe dod solo i semplici fedeli, ma an* 
con  gH altri pastori: Pasce agnos meos, pasoe oves meas (Joa, XXI, 47). 
EccoPietro foodamento, sa cai sta eretto 1’ edifizio della. Chiesa; ecco 
la Ghiesa,. cbe tatti debbooo ascoltare, a cai debbooo ubbidire, pena 
I’Msere taceiato fra gli etoici e i pubblicani, l’essqre per sempre eaelnao 
daloMo, e condannato all’ inferno: Qui nan orediderit, condenmabitmr 
(Marc. XVM6). Or dove siete, miriade iooamerabile di. sette, w ie  di 
dottrina come di oomi, che o vi scomunicatea vicenda, e confermata 
oN d lto ianadivoi possiede la veriti, o vi toiler* te ton au’ apalia 
fcmpte.edagsorda, e  oosi mostra te di non aver pia alcana fede; dove 
sfetet Moatratevi'tatte «oo tutta 1’ iofinita aerie dei vostri errori, ia 
faccia allaimirabile onitit, stabilita e perpetuita deUa Cattoticf Cbiesa; 
sostenetene il coofrooto se potete, e dite ancora unavmfia, s e v e a e  
da I’aaimo, che il Protestaotesimo non 6 che una diversa forma della 
stessa religione cristiana, nella quale si pud piacere a Dio egualmente 
che nella Chiesa Cattolica.
Il .'*! , , ; i •  ̂ ,
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Le Sette.
t ' * (

I. : •
‘ I.

La detestabile e alio stesso diritto naturaJe ay* 
versa dottrina del Comuiiitmo  ̂ ammessa la 
quale, i diritti, le cose e le propriefil di tutti; 
e la stessa, umana society sarebbero 
damenti dis r̂uite. — Pjo IX nella $ua prim<\ 
Enciclica del 6 novembre 1846, Qui pluribu^

* ! ' . * ■

II secolo presente ama intitolarsi il secolo del progresso, e invero 
io, cbe da taoto tempo lo sento a cantare ia tatti toni, benchd abba* 
stanza incredulo, pare conviene che me ne persnada, e che dica ancor 
io, cbe qaesto 6 il secolo del progresso, ma d’ un progresso pipprio 
di qaeste secolo. lo non pario della fisica e di tatte le attineoge, ̂  
scienza della natara, ne delle scoperte archeologiche, storicbe , (numh 
smatiche e simili. Se U secolo vuol chiamarsi sotto questo rappocto it 
secolo del progresso. lo sia; parche delle sae scoperte e de’ saoi pith 
gressi non si serva per combattere le verita della fede e dalla cirela- 
liooe manifestateci o confermate. Qaello in cbe si pao dire cbe v m - 
mente sia il secolo del progresso, e io cbe, sopra tatti i sessanU 
coli cbe lo precedettero, abbia consegwto il primalo, ai $ quello dqlla 
bestemmia, della menzogna, dei deliiti d’ ogni fatta, e della coogior^ 
sataoica contro Dio e il sao Gristo, contro Cripto e la saa Chiesa, con* 
tro ogni ordine religioso, sociale, civile, e (amigliare; la br^foa febbcile 
di tatto demolire, per ritornare il mondq al pagaaesimo> e alle, sua 
imnwrali infamie, ma libero d’ogni vincolo religioso, e suotf^Uro, cplfo 
che qaello di Sataoa. Oh egli, e un pezze cbe Satana teola ricaper^e 
il libero impero del mondo toltogli in gran parte dal CriatHioesimo, 
ed. ba trovatq sempre qualche ministro, cbe ba, secondato la salat 
nica di lol ambuuooe; ma noa si era trorato ancora, com  4 m w r 
nato nel oostro seeolo e precteameote ai noetri giorni e ia questa s tem  
nestra R ana, chi ne cantasse poeticanaente le glorie, ne inyoca**e M 
patrocinio, a ae aodasse super bo par elogi reali. Ecco on vero pro? 

• gresao! A Curei indietro soltanto di tre aecoli ooi vediawoi Sfttanawi 
pertare an msigae trioofo sopra I’orgogUooo iqiziatore della malaNC^ 
rata fU to tm , ayendolo rincbipao cogli acati saoi argomepti i n w
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cerchio di ferro, da cai non pole ascire se non abolendo la Messa. 
Ammaestratolo poi a doo attenersi ad altra regola fuor della Bibbia, e 
datagli facolti di interpretarla a talenlo, lo scolaro sapero il maestro, 
e gli scolari di qaesto progredirono aaoor pia avanti di lai nelT opera 
di liberare lo spirito amaoo da tatti i ceppi, in cai lo tenevano av- 
Tinto la rivelazione e la Gbiesa Cattolica saa legittima interprete, sino 
a generare qaella generale inestricabile confasione in cai cadde fin dal 
sao bafecere il Protestantesimo, dalla qaale ben degna rappresentazione 
del regno di Satana erompooo quelle orribili favelle, con cai vaole 
ogMrto far goerra a tutto e a tatti, quel nullus ordo sed sempitemus 
horror, che 6 h  vera immagine di quella casa del diavolo colla quale 
il secolo del progresso vorrebbe beatificare il aiondo.

• • n.

E difetti dal prihcipio del libero esatoe predicate da Lvtero che 
M  venne ? L’anarchta in religione. Fino allora vi ferano stall degli tire- 
tlfci, taa restaftdo fermo il principio di antoriti nella Ghiesa, castode 
kdefa s gelosa della rivelazibne, si aveva sempre un fito per d ire: 
il tbstrtJ insegnamento e eontrario a qaello della Gbiesa, e  quindi, o 
sbltottettersi, o dimettersi; o ritrattare gli errori, o essere cacciatottal 
sfcno della Ghiesa come eretico. Ma ritennta la Bibbia pet* masehera di 
rftfigtobe e poi ifcti a ciasouno la facolta di interpretarla, avtenne coo* 
A ud flattie gonflo, a cui si tagli. nn argine, che leacque si precipi- 
taUo pel catopi, pel ^rati, e guai a cbi vi eta ricino di oasa f Cosi 
attcadde al Protestantesimo; ripndiato il prineipio di iotoHtit, ciod la 
Cattolica Chie&a, precipitd m fnille errori; i saoi segaaci si divisero in 
Wtfto e cdbto sfttle fibo a bon restar nnlla di qaello the gii M6sai 
Stioi daporioni avevano de' cattolici msegnamenti Volnto oooservanft. 
Qtiefla fodipertdinfca retiglosa rese facile il passo alia liberty fildiOfica, 
alPWidipeoafenza politica, e quindi alle perpetae rivofozioni, all' iftstabi* 
litt fief gOtottii, alia tlopptessione di bgtti atftoritt, alls pfetengioAe rb- 
vftttoa A htipbssibilft ad attivarsi, d'tona ittdividaald generate indl(>eMeMa.
09 ^fa beA nfttrtrald. 8i ffica pare: separazione ddtla poOtica dalla Ha* 
IjgHMM: tto sisin Iteligtorte Mtt ho altro sapMiotv che ^aesto Jfftk'o, g M 
eWM te' lftggo qaeAb cbe vogtio, vi leggo anche cbe sono" libero , tffie 
URU gli'dbmftr soaO eg&ali, che Tifcio o G4jo per eastrtf asarpati' uA tiMlo * 
dTUftpenUoM o A rfe, non tart&o diritlo di tebenai wbiavoj e qaM e 
pMM'tidtttlM, i«rp*ggianio * guisa 4i pmw per 14 w eietij eotiii
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il Sillabo di Pio IX, banoo general© tulle to passate molnzioM, ossia 
ribeJHoqi ai potwi costituiti, e fruttano le preseQti > e w anno sempre, 
focolari di ouove per 1’ av venire, avendo egaale diritto qu#i, cbe ora 
sUnno oe'bassi foodi della societa, di sollevarsi a galla, come qaei 
cbe ora se la scialanq a galla, ebbero d’ inoalzarnisi da’ bawi foodi is, 
cai ia forza della loro nobile origine giacevaoo sconosciuli.

III. ,

Ma volete vedere, come tutti qaesti errori e sconvolgimenti, che 
hanno prima messa la rivoluzione nelle idee, e poi seminata fra il po-' 
polo, indi portata in piazza, provengano dal rovinoso principio prote-/ 
stantico? Egli 6 facile il persuadersene. La prima che va in rovina d' 
la fede, ed 6 Pio IX che se ne lagna, nella citata Enciclica, dicendo1 
che sotto il pretesto di progresso si tenta distruggere la fede, e sotto-' 
metterla alia ragione. Difatti come potranno piu credere per fede di
vina i Protestanti , se la divina parola sottomettono non alia loro ra
gione, cbe basterebbe a distraggerla, ma al capriccio d} ciascheduno ? 
Se cosi e, che rispetto si avra dell’autorita della Chiesa ? Essa 6 scat- 
zata da’ fondamenti; non vi 6 piu Chiesa; ognano & chiesa, 6 vaingfelo/ 
e tulto a 'se stesso. E la civile autorita? Che autorita? Niuno ha di-' 
ritto di comandare agli altri, se da quei cbe chiamansi per abuso 3ud-' 
diti, non gli d cbnferito. Dunque indipendenza dvognun6 da qualunque 
potere, se non 6 da s»J cOnsentito, ed anche flnche soltanto salt con- 
sentito. Ora se si generalizza in una society questo principid, chi dei 
socii, cbe ora sono soggetti, non troveri pretesti per liberarsi dal po- 
tore, dipinto da’ fdrbi come tirannico, dispotico, e inviso ? Avanti col 
progresso, e in che? nella demolizione d’ ogni potere: e cosi vediamo 
che si vuol demolire non solo 1*autorita sociale, ma perfino la fami- 
gtiare, la paterna, ogni soggezione, ogni dipcndenza, ogni ordine av- 
verso alia pretesa sconfinata liberty. , '  ■'

. ; ' iv. . ’
Ma vi 8one diritti cbe non si possono toccaire sensa offender# la 

gintisia: p; e> la pro^rieta assicurata da tango possesso. — Che pos
sesso, che proprwla? La propvieta e an far to; I’ ba proclamato ftou^ 
dban; ed e naturale. Siamo tatti indipendenli, abbiamo tutti gli stMsi^ 
diritti: ma voi colla vostra propriety limiflate la mia liberta,: slats’ 
dunque on ingiusto. — Ma come si fa , se si elimioa, si proscrive il



diritto di prepriela ? — Detto &Mo: si dichiara cbe tatto 4 dello Stato, 
it quale ne terrk l* ammiaistrazioDe e fara !a distribaziooe dei fratti 
seCoudo il bfeogno, H lavoro ecc., o pare tatto si mettera io comane, 
prtf^rietfc, capital!, latori ecc., e ana commissione penserit a dislribaire 
c&pitatt.'lavori, stnimeoti pel lavoro, e provvedeii ai bisogni dt tatti. 
Bei progetti, die in forza della liberate interpretazione della Bibbia hanno 
alcani preteso trovare negli Atti stessi Apostolici, qaando i primi fedeli 
yendevano i loro poderi, e ne portavano il prezzo agli Apostoli, per^hi 
sp$corressero i bisognosi, con qaesta differenza che allora i fedeli si spo-. 
gliavano del proprio per vestire altrai, e i nostri predicatori del naovo 
vangelo vogliono spogliare i vestiti per vestire s6 stessi. Socialism e 
Qomunism, ecco dae consegaenze del principio protestantico, che mi* 
nacciano rovina all’ attaale society, che ba bisogno., secondo essi, di 
essere ricostitaita sopra altre basi, e la smania di tatto rovesciare i  
arrivata sino al segno di pretendere di distraggere noa solo la coma* 
naQza civile, ma la stessa famiglia. Non ci fermiamo a descrivere tatti 
i sogai, con cai Saint-Simon, Fourier, Louis Blanc, Leroux ed altri, colle 
stramberie dei Mormqni, le crudelta de’ Feniani, le oscenita dei Falan* 
steri, vojlero stabilire il Socialism  e il C m unim o , I’ano coll’atterrare 
ogni autoriti, I’ altro col distruggere la propriety privata. Chi vnole 
istrpirsene legga la Civilta Cattolica, e il Saggio sul Socialism  del 
Conte Avogadn? della Motta dalla medesima lodato. Par troppo collo 
scibglimenlo d’ ogni vincolo religioso, colla cosi delta emancipazione 
della donna e riabilitazione della carne, col diritto proclamato di tatti 
alia riccbezza, o almeno a procararsi i mezzi di vivere spogliando i ric- 
chi, queste s^tte, che meditano la rovina dell*attaale society, si sono 
dilalate, accresciute, ed banno veramente progredito sino a disfarsi di 
ognj ostacolo alia loro ambizione ed aviditi, tramatandosi di nome 
pqr6 soltanto ueWinternazionale, figlia del Socialism  e del Cmmismo, 
opera delle s£tle massonicbe, che da quasi dae secoli cospirano contro 
il trono e 1’altare. II mondo si spaveata, e sopratatto si spaventano i 
regnanti del prodigioso e terribile progresso di qaesta sdtta, cbe ba 
cosi estese ramificazioni, che non rifiata nian mezzo, benchd iagiasto, 
cradele. saogninario per giaogere al sao scopo di rtveeriare ogni or* 
diM etitteote, « gettare il moodo io no caos, da dob vedere pia via 
di oniroe.M a par troppo la colpa io grao parte fa dei rogoadti, che 
si aecaranamno laaerpe io seao, da cat sono poi ora ooo solo ai* 
oteciati, ma beoanche eolpiti.
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Ma qaal via per ascirne? Vediamo prima eome vi siamo eaduti. 
Ogni errore noa attechisce, se non ha an qualche lato che lo attacchi 
alia verita. Ora guardate il mondo: qaanti guai, qaante miserie, qaanti 
dolori senza conforto, qaante ingiustizie fortunate I Ecco il mondo di- 
viso in doe campi nemici, i gaudenti che gaam no nell’ abbondanti e 

. nei piaceri, e i poveri che stentano e muoiono di fame. Ah che qae1- 
sto non 6 lo stato normale del mondo: tntti abbiam diritto i  vftere 
e per qaanto si pad, anche a godere: danqae comananza di ben?, 
abolizione de' diritti, dei prtvilegii, della privata propriety. Ecco la*i 
gnanze esagerate s i , ma fondate in parte sill vero. Ma risaliaaio aif 
poco all* origine di qaesta disagaaglianza e vediamo se sia cosi iBgffcr* 
s ta , cosi fanesta, come la si spaccia; e per iscoprilre la cagioOe del' 
disordine vediamo qaal ordine fosse stato stabilito sal principio del 
mondo dal Creatore. Oh se volete eliminare dal mondo1 tatte qaeste 
miserie, ritornatelo al primiero sno stato d’ innocenza, quando la iterW 
prodaceva da s6 stessa senza bisogno della mano dell’ uotaa6 i saoi 
frntti; qaando 1’uonio noa soggetto alia morte sarebbe stato libero da 
tatti qaei morbi che dopo ineffabili dolori lo conduceno ora al sepol- 
cro; qaando retto di cnore e padrone de’ suoi appetiti, li avrefcbe ooo-1 
lenuti sicchd non esorbitasssero a daono proprio e (Paltrni. Ma qaellO1 
stato felice, in cui lo aveva posto il creatore, ben presto spari, e I’uomo, 
ossia I’umanita cadde nelle miserie e ne’ guai, che ora deploriamo. 
Condannato l’uomo a procacciarsi il pane col sudor del suo volto, do* 
vette prendere a coltivare una parte di terreno, che non era prima in 
doninio alouno, e dire: qaesto 1’ho coltivato per me, e perch le i mie 
faticbe non mi siano inutili, dico: qaesto e mio; e nestono pretpii^* 
di spogiiaaMae. Ecco il diritto di propriety. Ma non avrebberotutti 
potato lavorare in comune, e lasciar la terra eoaie I’ aveva data' il> 
Creatore, an patrimonio comune ? Bisogna bea dire che mm  eoadsea 
I’aomo dello stato attnale, cioe I’ aomo decadato dallo stato della orik 
ginale innocenza ehi in tail gaisa ragiona.

i ’ : * ' / ’ ,' •; *

VI. 1 '• 1

E difatti qaal e 1’eresia piu comane del nostro secolo, qaella «be 
gli fa dispeltare fedo, rivelazione, Chiesa e goverfti, e perflno i tegaofr
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indissolnbili di famiglia e della societa? La negazione del peccato- ori- 
gioale. Bisogna prendere il mondo com’ 6 , e 1’ oomo con tatte le pas* 
sioni cbe porta seco fin dalla nascita, e cercare di emendarlo, non di 
farne a wo talon to on nuovo 0i stappa. II decadimento dell’ qjaana 
natura, I’ ignoranza, e  le passioni cbe ne forooo la conseguenza, gli 
efetti che se qe sopo veduti in tutti i secoli, hanno persoaso fino gli 
stutsi pagani cbe I’ uomo non era piu nel primiero suo stato, ma che. 
avejra spfjferto una dolorosa mutazione in peggio. Noi istroiti dalla fede 
la troviarn? del peocaio del primo uomo, e ne’ suoi effetti, trasmessi a 
tutti i  suoi discendenti; ma cbi ba chiosi gli occhi alia fede, s’ immar 
gioa che tutto il male stia qeU’aUuale orgaaamento sociale, e che tutto 
poesa saparai, riordinarsi con bei progetti stesi atavolino, o piuttosto 
8pgnati vegliando. Tatto di tutti, si grida, nulla di pri?ato dominio. Va 
b^pe; ma se quando. sod per raccogliere i frutti del campo, sa cui bo 
sadato, un altro mi rapisce il raccolto matqro, dove vado io a pren
dere ciO cbe an necessita pel sostentamento? Duoque qoesto e mio:, 
4oiwme dirittodi propriety G diritto qoindi della famiglia, che lavora 
qqel podere, di, colui che l’ha aequistato coo compere o coo permute; 
dkiiUo $  testara, di ereditare; tutti diritti ricoBosciuti in tutti i tempi 
e, da tutti i. popoli, e sanzionati perfino dalla divioa autoriti. E cfee 
vool dire qael precetto: Non ruban , se non rispettare la propriety 
altrqi ? M voler tirtto mettere in comune, il sistema del comttMma e 
un ^Uenfoto contro il diritto di ciaschedono, e uiia violazione della> 
stepajpgge di Qio.

VH.

E pol credete , o iettore, che fo6se poejibil* attaare «n Omm i-
per rimediare a certi inconvenienti inevltabili Del presente stato 

d*U?Qimii ra to ra , senka cagionarne de’ maggiori ? Mettiaao insieme 
ttotti im etx i di prodazione* i fondi, gli istramenti del lavoro, lefecxe. 
fioehe e uorali di ddsckeduno, e ciascono ae riorra qnella tangeole 
che corriBpoode a’ saoi bisegni. Va bene; ma seiftrte « tutti una parte 
eguale nella distribuzione, la riscuoteremo da lutU eguarte nella pro> 
dozione? Non vi saranno tanti che preferiranno il riposo alia fatica, o 
di questa se ne prenderanno la m i|pr parte possibile, o aflacceraono 
scuse inventate dalla poltroneria, o non avranno tanta abilita, tanta 
dafttrefltfc quanta altnc ne passiede? £  come tarete a. for 1b par til giu- 
ato» M  OTviate a tuUe le maliue« a oontenlam gli iaoealeatabilii, a.



sedare tatte le lagnanze, a togliere migliaia d’ incovenienti ? Date a 
tntli noa porzione di lavoro; ma prima di tatto stadiate l’ abilita di 
riascnno, la saa inclinazione, il genio: oh che faccenda da impazzire f 
E poi a qual eta deve cominciar Pobbligo del lavoro ? Sara a died, do- 
diei, o quindici anni ? Per tutte queste operazioni ci vuole un regola- 
tore, per la distribuzione dei lucri un amministratore, per la ricogni- 
xioce degli impediment! e delle scuse un giudice. Ma cbe dico uno? 
Se la societa e alquanto numerosa ed estesa, chi sa quanti mai ne 
abbisogneranno ? E questi hanno da stare occupati da mane a sera 
per nulla ? Dovranno essere mantenuti a spese della societa, e conve- 
nieDtemente retribniti. Oh non temete cbe manchi chi si sobbarchi a 
qaesti pesi! 1 piu ftxrbi, che ingannarono i gonzi colie promesse d’una 
non pia vista felicita, saranno quelli cbe si usurperanno la direzione, 
e ramministrazione, e la distribuzione del lavoro, degli uffizj, delle 
entrate, e faranno, come accade de' governi amuiodernati che sono il 
comttmsmo in opera, benche anonimo, faranno ai pagni per istrapparsi 
gli nni gli altri le diverse cariche, cbe sono come i portafogli gover- 
natm, e lieti e contenti di assidersi al comune banchetto regaleranno 
al popolo, come awiene in Italia, la comune miseria.

vm .

Cosi il Comumsmo. Ma il Socialismo va ancora piu avanti, e come 
il primo vuol sopprimere la propriety, questi vuol liberare la societa 
da ogni potere, che la freni, da ogoi legge religiosa, morale, civile che 
le s'impoDga, e introdurre una perfetta anarchia. Cbe fa il prete? Mette 
m  freDo alia liberta a nome di Dio. Duoque via il prete. Che cosa e 
il mairimonio? Un limite alia passiODe del piacere. Via il matrimonio, 
e proclamato il libero amore. L’autorita civile o sociale incatena e tiene 
sctriavi i cittadini. Danque gnerra ad ogni autorita. Ma a che punto 
arriveremo? Al m chilim o, mostro terribile, che avendo estese le sue 
ramifieazioni per tutti gli stati e per tutte le nazioni, si chiama la 
mternazionale, il cui ambito scopo e I’ universale anarchia; e siccome 
qaesto scopo e tenuto per giusto, buono e santo, cosi a coasegnirlo 
ogni mezzo si stima lecito, e vieDe senza scrapoli adottato sino a le- 
▼arsi di dosso il peso dell’autoriia sovrana code bombe e col terribile 
ntmllamente inventato stramento di distruxione, la dinamite. Povero 
lmperator delle Russie! Che cosa ha a lui valso il comandare ad ot- 
tanta milioni di sudditi, ed avere a sua difesa an milione di bajonelte?

9
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Eccolo barbaramente straziato, stracellato e morto qaando men w. lo 
aspettava, e la setta non conteola del glorioso fatto, giurare la perdita 
ancbe del successore. Qaeste sono le logiche consegaenze del Proto- 
stantesimo, poi dei Liberalism>, padre naturale del Comunismo, del So* 
cialismo, Inter nazionale e del Nichilismo. Rimosso il freno d’an Dio 
creatore, padrone, reggilore del mondo, chi potra governare 1' uomo 
rimasto in balia delle proprie passioni , e degli sregolati suoi appeiiti? 
L’uomo che non ha piu per suo fine Iddio, si fa fine a se stesso, e quindi 
liberta assoluta e indipendenza sono le sue aspirazioni. Non ricono- 
scendo piu un Padre comune ne’ cieli, non riconosce nessun altro uomo 
per fratello, quindi ne compassione, ne carita verso gli a ltr i, ma solo 
freddo e duro egoismo. Dominato dalla brama insaziabile di godere, si 
abbandona agli appetiti bestiali, stimando lecito, innocente, e santo 
tutto cio che serve a soddisfarli. Ma la societa con questi principii po
tra reggersi, continuare a tener insieme legati i suoi membri ? Con taoli 
principii tutti dissolventi convien che muoja, o cbe il mondo diventi 
una selva di be|ve feroci. I mezzi umani non servono piu a risanarla, 
perche sono in mano di quelli cbe ne hanno giurato l’esterminio. Uoa 
volonta ancbe seria, risoluta e ferrea, come quella degli Aatocrati delle 
Russie, che puo fare se fino tra chi difende la reggia vi e chi scava 
le tremende mine della dinamite? Convien cercare da piu alto il ri- 
medio: convien ricorrere a quella religione, il cui abbandono ha get- 
tato il mondo in questo travaglioso stato.

IX.

Bisogna ricorrere alia religione, non ad una religione vaga., inde- 
terminata, sentimentale, che non incomoda per nulla l’inerzia, la de- 
licalezza, le passioni, ma a quella religione, che ammette un Dio on- 
nipotente, provvido e giusto, cui conviene rispettare, ubbidire, amare; 
un’anima responsabile delle sue azioni, verso d’an Dio scratatore per- 
fino de’ cuori; un’altra vita, stabile dimora per tutta una eternita, fe* 
lice o infelice secondo i meriti di ciascheduno. Questa vita futara, che
i facinorosi e i delinquenti noo vorrebbero ammettere, e quella che, 
meglio del Comunismo, del. Socialismo, e delle sette framassoniche, che 
li mettono in azione, accomoda i disordini che vediamo nel mondo, e 
rimedia ai mali cui va soggetta l’ umanita. Qaesti rilrovano nella reli
gione la spiegazione della loro origine, il lejaitivo d’ogni loro acerhita, 
II premio solidamente sperato della paziente sofferenza. L’ uomo non
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pia retto , cone creollo il soprano artefice, ma gnaslo dalla colpa di 
origine, e portato a conteotare la passione dei godimenti contro ra- 
gione e dovere, e la religione gli dice: abstine; lasciali, perche sotto
ii dolce si nasconde veleno. Spaventato dalle difiBcolta, oppresso dalle 
malattie, dagli infortanii, si sgomenta, si adira, si accascia; e la reli
gione gli grida: sustme; vinci coraggiosameote gli ostacoli, sopporta 
pazientemente il dolore. Qaesta e la terra dell’esiglio, delle sofferenze, 
d’nn passeggero pellegrinaggio. Arriverai ben presto alia patria, al ri- 
poso, alia pace, ad ana felicita, che non avra mai fine. Colai abboada 
di riccbezze, ed io stento nella miseria. Spoglialo, mi dice il Comtt- 
nismo: anche ta hai diritto di godere dei beni di questa terra. Ma do, 
mi grida la religione: giustizia noi permette, Dio stesso lo vieta. Ha 
danqae mentre I’ altro sguazza nell’ abbondanza, io dovro morire di 
feme ? Metti a profitto, m’insegna la religione, le toe forze, la tua abi- 
iita per procacciarti di che vivere. Tronca quella fonte di miseria cbe 
sono i vizii e le passioni. Confida in colai che tien cura perfino del 
passero che pigola sotto il letto, e veste il Qorellino che spanta nel 
eampo; e se ad onta di tatto cio ti resta a soffrire, pensa alle ric- 
chezze, ai gaadii che colla pazienza puoi procorarti nel cielo. Ma come 
tiranna e nemica dell’ uomo e qaesta societa, e chi se ne e usurpato 
T impero ? Rovescia quell’ idolo, mi grida il Socialismo, che invece di 
Teggere la societa, si fa adorare, la smange, e tiene schiavo sotto i 
saoi piedi an popolo intero. No, grida la religione, non e permesso ri* 
bellarsi al potere. Esso viene da Dio, e conviene rispettarlo e ubbi- 
dirlo ancora, qaando i saoi comandi non siano opposti a quelli di Dio. 
Se vnoi che il giogo ti sia leggero, e facile l’obbedienza, riguarda nel 
comaodo del sovrano il comando e il volere dello stesso Iddio. Ed 
«cco sedate tatte le soaunosse, estinte tatte le rivolazioni, ridonata la 
pace al mondo; in terra pax.

X.

La I'eligione e danqae la vera panacea aniversale per tatti i mali: 
ma qaal religione ? La vera, Tunica vera religione, la Cattolica Chiesa. 
L’abbiam gia detto altre volte, ed ora lo ripetiamo, lo confermiamo e 
vorremmo che tatto il mondo ne fosse persaaso: Un solo Dio e padrone 
di tu tti, una sola fede, un sob battesimo. Scrivetelo sa tutti i canti; 
rotuonatelo in tutte le ante legislative, in tatti i tribunali, in tatte le 
Tadunanze, in tatte le famiglie. Gettatelo ia faccia a tatti qaesti impo-
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stori, che pretendono porlarvi, o italiani, o cattolici, nna nuova reli- 
gione, qaesto detto dell’Apostolo Paolo: Vi e an solo Dio, e ana sola 
religione, e qaesta e qaella che noi cattolici italiani da diciannove se* 
coli professiamo. — Ma non vedete cbe essa e abborrita, perseguitata, 
cercata a morte da un mondo intero ? — Appunto per qaesto essa si 
mostra divina. Se fosse opera amana, creata da qaesto mondo, il 
mondo amerebbe, come diceva Cristo, cio che fosse sao : ma allora 
essa sarebbe condiscendente a tatti vizii, a tatti i capricci del mondo; 
invece di tener a freno le passioni, le fomenterebbe, le ginstificherebbe. 
Volete cbe il mondo abolisse quelle sette abbominevoli, che sotto nome 
di gnostici, o sapienti, permettevano ogni impadicizia, ogni stravizio; 
gli Arnaldi da Brescia, i Marsigli da Padova, i Vicleffiti, che negavano 
ogni autorita al Romano Pontefice, che attribaivano al sovrano potere 
il dominio del patrimonio di Cristo e de’ poveri per ispogliarne la 
Chiesa; che riprovavano il celibato, la professione monastica, ed erano
i precursori di Lutero, di Calvino, e di quell’orda infernale, che deva- 
sto il campo evangelico, e generd quei flagelli, cbe opprimono ora la 
societa ? Anzi qaesti erano e sono ancora gli applaaditi dal mondo, 
perche gli lasciano la liberta di vivere a talento. Dite mo che si veg- 
gano persegoitati, molestati, solamente impediti dal seminare i loro 
errori, dallo spargere pestiferi libri, dal tenere pervertitrici combric- 
cole? Mai pia! Le cautele si prendono solo per la Chiesa Cattolica; 
questa sola si spoglia, s’incatena, ed ora copertamente con arti Giulia* 
nesche, ora apertamente si perseguita, non dissimulando l'ultimo scopo 
a cai tendono le misare di oppressione, che 6 di distruggerla affatto. 
Delenda Chartago, disse quel Romano; ed ora si chiama a  raccolta 
contro la Chiesa Cattolica, gridando: ecco finimico, il clericalismo. Ma 
qaesto & il carattere della vera Chiesa, la sua piii bella gloria, di pro- 
caeciarsi I’ odio de’ mai vagi, perche non transige mai col male. Strisd 
per trivii e per le piazze, o segga sn soglio reale, indossi rozze lane, 
o vesta porpora e bisso, assalga coir armi della scienza, o confidi nel* 
1’ignoranza, la Cbiesa, come il suo fondatore, non accipit personam homi- 
num, non est ei cur a de aUquo (ex Matth. XXII, 16), non ha riguardo 
ad alcuno, ma fulmina l’errore ovunque faccia mostra di se. Vedete 
che ha fatto Pio IX ? Egli ha condannati tutti questi mostri d’ e r ro r i, 
che ammorbano la societa, ed ha lasciato nel tanto odiato Sillabo nn  
monumento perenne del suo zelo, della saa costanza, del sao amore 
non solo alia Ghiesa, ma alia stessa civile societa. Ob! gli si fosse pur 
badato, e le sue ripetute condanne del Gomuoismo, del Socialismo >
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Eramassooeria, e di quelle ipocrite societi, cbe ficgono pcopigare
lo ssaiis del pin saoto libro, che e la Bibbia, e miraco per cootrario 
a fclaroe i p*u saeri insegoam<:Dti, e di qaelle altre cbe si rieoproao 
delie pt^li di lapo volendo accomodare le dottrine della Cfciesa al Li- 
beraiisa», k>o convertire il Liberalismo alia Chiesa, che doo forebbero 
ora 0 3  tanto strazio e della Chiesa e della Societa.

XL

La Chiesa noo transige, e chiamatela pare ostinata, oscaran'Jsta, 
retr>7ta/ia e quel che Toiete, ma colla saa fcnnezza ha cooserrato se 
stessa,. e nello stesso tempo Ia civile societa. Lesgete la saa sioria e 
Tedrete che essa ha potato essere combattata. ma non mai vinta. II 
par<j>esimo vo-leva affogarla nel sangne, ma essa ne trioofo; r  eresia 
TokTa rspirie la fede, ma essa viemmaggiormente la riscbiaro, la cen- 
fermo; F ignoranza e le tenebre de' secoli infaosti, cbe le cog veer.e 
p*&»re noo giansero ad impallidirne lo splendore; la barbarie langi 
dal rincerla, fa vinta, ammansata, incivilita. E cbe sarebbe di lei, se 
p?r awotnodarsi al men Jo avesse sacritkato i saoi dogmi, la saa mo
rale, la disciplina, e per noo sentirsi dire intransigente avesse transauo 
so taito qne!!o cbe si pretendeva da lei ? Ma essa gaardandosi all' in- 
toroo, e vode&losi abbandooata, cooibaltota, ba trovato oella generosa 
soa costanza il sao ajato e il sao trioafo: Cireumsptxi, et n>m erat
muxiUal/r,__sahacit m iii bracJiium n a m , et mdijnotio wwhm au-
xiliata eft n<&i (Isa. LXIII, 5*. E dc>d e qaesto qaello cbe avvie&e 
aiv.be al presente ? E dove trova la Cbiesa la forza di resistere a tanii 
Demid, cbe Tassediano, la combattooo a morte, se noo oella soa fer- 
mezza, oella coscieoza della divina soa origine, e oeiia fi-jotia di qnel- 
r  assstenza celeste, cbe ooo le manco oel passato, ne le verra ooeno 
per F avrenire ? Vedete il ooccbiero che sta al timone di qaesta com- 
batinta nave? Egli langi dallo stiaursi vinto dai Gatti della tempest* 
ora pm che mai inforiata, steode la mano ai popoli e alle loro gwde, 
per afiraocarli dal pehcolo d'aodare sommersL E il salvaiore cbe cam- 
mirta soi flntti, e grida: Son io, mom cogtiaU tamere (MaUb. XVI, 27). 
£  la Calkdica Chiesa, e il Papa, e Leooe XIII, cbe steode la saoo ai 
prioeipi e ai popoli esterrelaUi per F inforiar della tempesu sosdtau 
da Comonisli, SocialisU, franc hi Mara to ri, Ioteroaiiooali, e Nithuisti, 
d ie  aamarriann soomergere io oo ooiversale calaclisaaa talie ie niaior 
so ae la : e Leooe che li iovita a rifugiarsi oella soa barca, a ncote-
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rarsi all’ ombra del Vaticano. Ma noo hanno mica da essere semplici 
velleita nate nel pericolo e sparite con qaello. Bisogna ascoltarne la 
parola, seguirae i consigli, adottarne la unica vera politica, quella del 
Vangelo di Gesa Cristo. Langi dal gridare: separazione dello Stato 
dalla Chiesa, convien che lo Stato cerchi nella concordia colla Chiesa 
la sua salvezza. Lungi dall’incepparla, avrersarla, rmchiuderla nel tern- 
pio, convien lasciarle la liberta di poter far sentire sulle popolazioni la 
salutare sua influenza; e quando i popoli vedranno governi e regnanti 
rispettare, favorire la Cbiesa, prestarle i mezzi di diffondere le sue sa- 
lutari dottrine, di guidar le plebi all’osservanza de’ divini comandamenti, 
e di stringerli coi vincoli della evangelica carita, saranno sempre pitr 
lontaoi dal tentare sommosse e ri voi tare, e staranno quieti, tranquilli, 
e sommessi a quelli, che li governano non per ambizione di comando, 
o per lo splendore d’un trono, ma per curare i loro veri vantaggi, 
qaali padni in mezzo ad ana corona di figli.

XII.

La Chiesa offre il suo ajuto alia societa e in un modo assai piu 
utile e proflcuo cbe non quella miriade di merciajuoli ambnlanti, che 
vogliono convertire il mondo collo spargere' a migliaja e milioni la 
Bibbia tradotta in tutte le lingue, ma mozzata e falsificata per tirarla 
a favorire gli errori delle loro sette, che si moltiplicano come le rane 
d’Egitto o le cavallette della Sardegna. Ci vuol altro che un libro di cui 
non posson provare Pautenticita, la fedelta della traduzione, e il legittimd 
senso delle parole, per convertire infedeli alia fede di Gesu Cristo I 
Egli e per questo cbe questi apostoli di Satana si spargono pinttosto 
pei paesi cattolici a pervertirli, e se si rivolgono agli infedeli, segaono 
le orme de’ missionarii cattolici per attraversare o rovinare Popera loro. 
E sono poi tanto persuasi dell’ inntilita delle Bibbie che spacciano o 
donano, ma che loro non costano nulla, pagando Poro britannico e le 
Bibbie e i loro spacciatori, che vi aggiungono le prediche, le confe- 
renze, e un’infinita quantita di libercoli, dove con menzogne, e calunnie 
non cercano che falsare i dogmi della Chiesa per sostithirvi le lord 
eresie, e discreditare il Clero per istaccarne i popoli ingannati. Ma ad 
onta di tatto ci£>, con tatto il potente allettativo dell’oro, con cui com- 
prano qualche coscienza venale, k troppo difforme l’apostolato di que- 
stieiurmadori dalP apostolato della Chiesa Cattolica; troppo diversa la 
condotta degli uni e degli altri apostoli, e diversi ne sono per grazia:.
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di Dio gfi effetti. E qual argine potrebbero opporre qaesti settarii al 
tonreote del Comnnismo, del Socialismo, della framassoneria, se la lor 
dottrina e essenzialmente rivoluzionaria, ed essi si accoociano con tatti 
gfi agitatori e sommovitori della societa? E per questo che la Chiesa 
Cattolica, sempre intenta a preservare dalla temporale ed eterna ro- 
vina non solo i suoi figli, ma tatto it mondo, che essa abbraccia e 
vorrebbe stringersi al seno colla saa materna carita, fulmina de' saoi 
anatemi non solo Comaoisti, Socialist!, Internazionalisti e Nicbilisti, ma 
acche condanna questi pionieri di tntti i riTolazionarii, e di tatte le 
rivoiazioai, gli Evangelici e Protestant! d'ogni setta strappando di mano 
ai snoi figli qnesti libri monehi e falsati, e solo capaci di farfi cadere 
in errori, e prescrirendo loro severamente di allontanarsi da qnesti 
traditori, che si presentano da principio come mansueti agnelli, ma 
sooo lapi rapaci, e quando siano entrati proditoriamente, e accolti in- 
caatamente nell'onle, ne fanno strage crudele, divenendo perfino per
secutor! di chi incaatamente li albergo. Ma o genti, o popoti , o na- 
nooi. o sudditi, o regnanti, ascoltate la Chiesa rostra madre amorosa. 
seguitene i consigli, adottale quei mezzi, che essa sola pud apprestarri. 
e ajntate lei istes3a a metterli in pratica; ma ascoltatela coofideote- 
mente come madre amorosa, non la guardate sospettosamente come 
strar.iera o nemka; ma seguitela ciecamente come guida sicura, noo 
timiiiamente come dabbiosi de' saoi fami; e vedrete calmarsi le pro- 
wiie e ritornare la tranquiilita. Oh se areste sempre badato a m e, 
pao ripetere a tutta ragiooe quel che Dio diceva per mezzo d'lsaia al 
popolo Ebreo, o se aveste badato a n e  ed osserrati i miei comaada- 
m eaii, a me che ooo vi itBegnava che cose u tili, ed era qni proota 
ad iQ'iicarri la retta. via, per cai camminare, sarebbe stata la rostra 
pace come nn gome ricco di acque salobri e feconde, e la ricchezza 
dd.ie vostre buooe opere come i gorghi del mare: Haec iicit Domi- 
m u redemptor tuns: Ego Dominm Deus turn dtxans te utilta T quber- 
M u  te ia tia  qua ambnla.i. Ctinam attemksMs manilata wua; facta 
fm sstt sicut flmmm pax tua , et jm titia  tu a , sicut gitrqites maria 
(Isa. XLVIU, 17, 18). Ecco il monte profetnzato da Mkhea. ecco Q 
■ont*? preparato dat Signore e collocato sulle eime dei eolli: YfrnU,
•  popch. ml aunts del Signore, e alia casa del Dio di Giacobbe, ed 
egk €i mtegnera le stte eve, t  me* eammmeremo per qnelle: prjichi 4a 
Smamty tesla dalla Cattolica Cbiesa, dene centre la ktjqe e la vera pa
n to . dt Dio, die deve ricoodnrre b  pace, e k  nazioni tpesztranm h  
sf mda per farm  cemeri e k  aste ridmramm in zappe. E  ciascuno sederd
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tranquUlo sotto la sua vite, e sotto il suo fico senza timore cUcimo: e 
perche ? Perchi il Dio degli eserciti ha parlato, e il mar tempestoso si 
e calmato, e i popoli cammnano nel nome del Signore, e quindi il fra- 
tello ama il fratello, il saddito abbidisce al governante, il ricco soc- 
corre al povero; tatti si amano, si ajatano, e ascoltano gli ordini di 
Dio, intimati per mezzo della saa Ghiesa: Quia os Domini exercituum 
locutum est (Mich. IV, 1, 3, 4). Ma qaesto e an bel sogno che mai si 
verifichera. Par troppo; ma pore e Punico mezzo per iscoogiarare la 
catastrofe, che ci minaccia: e se non ad attaarlo in tutta la saa esten- 
sione, almeno a tentar di raggiaogere per quaato si pad piu da vicino 
la realta, fa d’ aopo di anire gli sforzi di ta tti, e segueado il grande 
Capitano, il magno Leone, che colle parole ci stimola e ci eccita in 
mille modi, e qual naovo Maccabeo ci precede coraggiosamente col- 
1’'esempio, affrontiamo a forze unite l’impetuoso torrente, e passatolo 
coll’ajato di qael Dio che assiste nella pugna i suoi comhattenti che lo 
iovocano, intaoneremo con Mose, dopo il passaggio del Mar Rosso l'inao 
della vittorift: Cantemus Domino: gloriose enim magnificatus est: equum 
et ascensorem ejus dejecit in mare (Exod. XV, 21).

XIII.

Una parola e poi finisco. Ho detto a forze unite, e perche ? Per- 
che vi sono di quelli che vogliono combattere in file separate, che 
osteggiano qaei soldati che segaoao ad occhi chiasi, e senza mostrar 
ripagnanza il sapremo Dace, che vorrebbero insegnare alio stesso Dace 
l’arte e la strategia da segaire nella battaglia. Sono qaesti i cosi deui 
Clerico-liberali, i conciliatori, qaei che trovano sempre soverchio lo zelo 
de’ dichiarati campioni della Ghiesa, qaei che amerebbero coociliare la 
Ghiesa col liberalismo, veder sanzionate dalla Ghiesa le sofferte spo- 
gliazioni, caoonizzati i fatti compiati. Soao qaelli, che noa volendo ade- 
rire francamente alle dottrine della Ghiesa, e segaire qaei laminari che 
essa propone per gaida, vogliono tirarle per forza ed accordarle con 
quelle de’ maestri suoi prediletti, e intanto generano scissare, proda- 
cono confasioni di idee, di principii, mettono molti nel dubbio e nella 
iacertezza, perfino ia diffideoze ingiaricse verso i primi maestri di 
Israele, e svigoriscooo cosi quell’ azione comane, che piacche mai sa
rebbe ora necessario che fosse uoita e concorde. E il diavolo sa beae: 
divide et impera. Se potesse dividers la Chiesa ia tante chiesuole, come 
pare che vogliono fare qaesti dissideati in germe, in principio, ia mb*
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bnooe, sarebbe tatto contento. Ma voi, sigDori miei, dod permettete 
che canti vittoria. Unitevi cod ooi al oostro Sommo Gapitaoo. Ei 
dod si scosta dal glorioso sno predecessore Pio IX , che voi pose in 
mezzo con ooa compagoia, che dovrebbe farvi vergogoa. Ricordando 
le molteplici sue Condanne del Comunismo, del Socialismo, dei Fra- 
massoni, e della loro vangaardia, che sodo le societa bibliche, vi pose 
anche, se ben ricordate, le societa Clerico-liberali, di mutuo soccorso, 
TEmancipatrice del Clero italiano ed altre simili. Leggete la saa Eoci- 
clica del 10 agosto 1863, citata nel § IV del Sillabo, che abbiamo in 
qaesta Lettura commeotato. E se dod avete aacor passato il Rubicone, 
come speriamo, toroate iodietro, gettatevi ai piedi di Leooe, e dilegli 
come Pietro al Redentore: Magister, sequar te quocutnque ieris (Mat- 
theo VIII, 19). Mi iatendete.
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La Chiesa. — (Prop. XIX « seguentij.

I.

Bambino mio, chi e quegli che ti ha creato? — Iddio. — Per 
qnal fine li ha creato? — Per conoscerlo, amarlo e servirlo, e poi 
andarlo a godere in Paradiso (1). — Bravo bambino mio! To ne sai 
pin che tatti quei magoi filosofi, che e tanto tempo che studiano, e 
non sono ancora arrivati a conoscere questa imporlantissima verita: 
semper discentes, dice S. Paolo, et numquam ad scientiam veritatis per- 
venientes (2). Costoro, se fossero in buona fede, sarebbero i peggiori 
ignoranli del mondo; ma non Io sono, ne lo possono essere, e quindi
o negano queste elementari verita per darsi piu liberamente alle pia 
scorrette passioni, e sono filosofi epicurei, ossia come chiamava senza 
tanti complimenti s i stesso e gli altri suoi compagnoni filosofi da po- 
striboli e da biscaccie, Orazio, porci: Epicuri de grege porcus: o pore 
professano nna cosi nobile filosofia sino a dichiararsi discendenti per 
linea retta dalle scimie, per farsi nome colle strambezze, o per pigliar 
denari da chi profumatamente li paga perche guaslino la gioventu, tra- 
ditori, mentitori, assassini della peggior razza. E pure si innalzano ai 
primi onori, s’ insediano nelle cattedre, si forniscono di sempre pia 
pingni stipendii, an Darwin, nn Moleschol, un Ardig6 e simile genial 
E cio per illominare i popoli, e non so se possa dirsi con maggior im- 
pudenza e piu insoltante ironia, per moralizzarlif

Ma la vera morale, come la vera scienza, non puo venire, coo 
buona pace di tutti questi arrabbiati nemici del clericalismo, oon pud 
venire cbe dal Catechismo Cattolico. Quelle due risposte alle prime do- 
mande del Catechismo contengono piu sapienza, che tutti i libri, i si- 
stemi, i trattati di tutti quelli che si danno cosi a torto il nome di 
filosofi; anzi contengono i primi principii, il fondameoto della piu saoa 
e sublime filosofia, e nessona scienza puo verameote meritare on tal 
nome, se non edifica le sue lucubrazioni sopra questi principii, o se

(1) Ci capita ora sott’occhio e riporttamo con piacere questo testo di S. Agoetino: 
Qreatus est homo ut Deum mtelligeret, in te llig en t amarct, amando pouideret, pouidendo 
frueretwr.

(i) n  Tim. m , 7.
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non li suppone, essendo certissimo che fabbrica sull’ arena ogni qual- 
volta li contraddice.

II.

Che cosa insegnano dunque qaelle dae cosi brevi e semplici ri- 
sposte* La prima e principal verita, origine e fdnte di ogni altra, ta 
Creazkme. Qaesta ci la conoscere che vi e on Dio esistente da se stesso 
da tntta I' eternita, it qaale ha.tratto dal nalla tatto cio cbe esiste. 
Danqae egli e il nostro Creatore, it nostro padre, P aatore di nostra 
esistenza: danqae noi siamo saoi, piu che non e dell' artefice I'opera 
saa, d'ogni artefice dico, faori di lai; poiche ogni altro artefice lavora 
e trai forma la materia gia creata, e Dio non solo da ta forma, ma la 
materia stessa trae dal nalla. Siccome pertanto il vasaio, dice S. Paolo, 
pao fare della saa terra qaella sorta di vaso cbe vaole, cosi Dio pad 
d'sporre come vuole delle sae creature, e per riguardo alle ragionevoli 
e dotate di libero arbitrio, e padrone ancora delle loro azioni, e pud 
esizere che siano qaeste aniformate a qaella regola che a lui piacera 
di prescrivere. Dio poi, saggio com' e, non pud ope rare senza nn fine 
Cigna di lai, e indirizzare pure ad on fine degno di se le sae creature 
e le azioni loro; del qaal fiae non pad essere piu nobile e piu ragio- 
nevote che l'onor suo, la gloria sua. Ma in qaal modo le creature co  
nosceranno questo fine, e la via per arrivarvi? Niuno la pad insegnare 
se non Dio medesimo; ed ecco stabilita, ossia riconosciuta, giacche non 
potava non esistere, la relazione dell'uomo coa Dio, relazione che pos> 
sam  chiamare soprannaturale, poiche e il nodo, il vincolo, che ci stringe 
al primo soprannaturale, a Dio. Conosciuto adanque Dio, e la stretta 
reiazione che ci tieoe nntti a lai ia modo tale che, come dice S. Paolo, 
Mi'i ri/ wwio m lui, ci muoviamo, ossia operiamo in Ini, ed esistiamo ia 
ka f 1), e dipendiamo totalmente da lai, che dovra far I" uomo* Lo dice
ii Cuechismo; cercar di conoscere, di amare, di servire questo Dio per 
CM&ijuir poi un eterna felicita. Al primo annunzio di qaesta n ob iliS r 
aaa e vantaggiosissima obbligazione, quale dovrebbe essere la escta- 
■azione, ia cai dovrebbe prorompere Taomo? Qaelia di S. Paolo: Si- 
pwre, che mlete che ia faceia? (2) o pare qaella di Samnele: Parlate, 
fr Smptore, ptrchi il tostro servo ascolta (3).
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in.

Ma gia Dio ba parlato, e per andar per le corte, e non ripetere 
molte delle cose gia dette, egli ha lasciato sulla terra chi parli per 
lai, avendo a tal nopo fondata, diffusa pel mondo, e consemta sempre 
in mezzo a mille vicende e persecuzioni la Ghiesa Cattolica. Di qaesta 
adunque si parla oel Sillabo, e condannandosi errori, che non si cessa 
di ripetere per falsarne il concetto, annichilarne I’autorita, gettarla nel 
disprezzo, si viene a stabilire qaale sia la saa vera natara, qaali i saoi 
diritti, e le sae attribuzioni; lo che andremo noi diohiarando nella pre
sente e in qaalche altra Lettura, perch6 tatti conoscano qaali doveri 
ci corrano verso la medesima, e qaanto sia iniqaa la gaerra che pia 
che fieramente le si muove al presente.

La Ghiesa, la cattolica Ghiesa, chi e che non sappia che essa tro- 
vasi al mondo, sia per'ascoltarla, segairla e dare per essa anche il 
sangue e la vita, sia per cercar d’opprimerla colie persecazioni, ed estin- 
gaerla, se fosse possibile, anche col ferro e col faoco? Ma ne hanno 
poi tatti an giusto concetto? Essa e che ci manifesta le intenzioni di 
Dio, che ci anisce a lai, che ci guida air ultimo nostro One. Danqae 
deve essere da tatti conosciata. Stolti danqae i Protestanti che sogna- 
rono ana Chiesa invisibile. Essa e destinata a procarar 1’etema salute 
agli uomini. Danqae deve sussistere finche vi saranno al mondo degii 
uomini da salvare. Danqae doppiamente stolti i Protestanti, che la spac- 
eiarono venata a meno. Essa deve insegnare, ammaestrare a nome di 
Dio. Danque deve avere persone destinate all’insegnamento, e discepoli 
che le debbono ascoltare. Dunque stolti per la terza volta i Protestanti 
che vollero togliere ogni differenza tra chierici e laici, tra maestri e 
discepoli, tra governanti e governati, facendo tutti maestri, tutti indi- 
pendenti, tutti padroni di credere ed operare qaanto il capriccio sag* 
gerisse. E vero, che stabilirono in sal principio la Bibbia per maestra, 
per regola, ma abbandonandola alia privata interpretazione, crearono 
una vera anarchia delle intelligenze, e la loro storia mostra abbastanza 
di quali fanestissimi e stranissimi errori fosse Origine an cosi esiziale 
principio. Ma ditemi in buona fede, o lettore, avendo Gesu Cristo per 
sua grande misericordia, collo sborso di tutto il sao sangue fondata la 
Ghiesa, credete che siasi contentato di formare uoa vera Babele quale 
secondo le belle teorie de’ Novatori essa sarebbe? Eh che Gesu Cristo 
e assai piu saggio che noi pensino questi riformatori, ossia guastatori



dell’ opera soal Egli formo ooa Cbiesa senza macchia e senza ruga (4), 
cioi scevra da ogni errore; oe formo no corpo, cioe noo an aggregato 
di taoti svariati elementi, come oo ammasso di pietre, ma on compo- 
sto bene orgaoizzato di varii membri, che haooo diverso uffizio, ma 
tatti concorreoti al beoe, al fine del corpo, tatti aoiti per Tarie gian- 
tare al capo, come bene lo descrive 1’Apostolo Paolo oella saa lettera 
agli Efesioi, da coi poi ne risolta ao solo corpo e un solo spirito, come 
evvi un sol Signore, una sola fede, un sol battesimo (2). Ora an corpo 
deve avere il sao capo, e della Cbiesa, dice in pio luoghi lo stesso 
Apostolo, il capo e Cristo (3).

IV.

La Chiesa e dunque an corpo, ma corpo, come intendete, morale, 
on’ unione di viventi, cbe forniti d’intelligenza e di volonta, conoscooo 
il fine a cai debbono tendere, e uniscono insieme le volonta per con- 
seguirlo: an corpo morale, ana societa, ma societi inegaale, cioi co- 
stituita da ana parte, che ba l’incombenza di istruire e far da guida, 
e da un’ altra, che ha il dovere di ascoltare ed ubbidire. E se noo 
fosse cosi, come avrebbe potuto dire Gesa Cristo: Se alcuno non ascolta 
la tua ammonizione, denunzialo alia Chiesa; e se non ascoltera la 
Chiesa, tienilo per un pagano, per uno samunicato (4)? Ma direte, se 
Capo della Cbiesa e Cristo, come si fara a ricorrere a lai? — La cosa 
6 facilissima: Cristo e il capo della Chiesa, qaello, dice S. Paolo, che 
se f  i  acquistata col sangue suo (5), ma ha lasdato ancbe in terra 
chi esercita le sae veci. Nella Chiesa vi sooo doe classi, come dicevamo,
i cbierici o gli ecclesiastic!, e i laici, e siccome la sua origioe e divina, 
nna tal distinzione noo e oo umano trovato, no accordo dei socii, come
io ooa societa di strade ferrate, di oavigaziooe, di traffico ecc., ma e 
stabilita da Gesa Cristo istesso cbe alia parte dirigente, cioi al Clero, 
ha affidato speciali facolta di origine soprannaturale, per iosegnare, e 
ioterpretare la soa dottrina, per amministrare i divioi misteri, ossia i 
Sacramenti, e per goveroare con apposite leggi i fedeli, affioche pos* 
saoo pia facilmente consegoire la vita eterna. E chiaro fino da qae*

(I) Ephes. V, 17.
(i) Bpbes. IV, 5.
(3) Ephes. V, 43. — Colons. J, I*.
(*) Matth. XVHl, 17.
(9) Act XX, 1«.
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st’ora cbe qaesta societa, che chiameremo religiosa, e totalmente di« 
versa dalla civile; diversa per riguardo al fiae, poiche della civile il 
fine e il bea essere materiale e temporale, della religiosa una eterna 
felicita. Diversi sooo pare i mezzi, poiche la civile si serve dell’ incre- 
mento e riordinamento dei beni material! per procararne la maggior 
possibile, ragionevole e giasta copia agli associati, mentre la religiosa 
si serve della dottrina rivelata, de’ sacramenti, del Vangelo e della am* 
rale che iosegpa per salvare le anime. E qui fia baona cosa 1’ osser- 
vare cbe qaantanqae dicendo Chiesa noi comprendiamo anche i laici, 
poiche tutti sono obbligati ad ascrivervisi, e tatti ascritti che vi siano, 
come hanno doveri comnni da adempiere, cosi hanno pure diritti spe- 
ciali da far valere; tuttavia parlando della Chiesa come dirigente noi 
intendiamo il Clero, e sopratutto qaella parte cbe oltre alia ammiai- 
strazione delle cose sacre ha pare il diritto e il dovere di impartire al 
minor Clero le facolta necessarie all’ adempimento di qnesti doveri; di 
insegnare e definire la vera dottrina, insomnia di governare tatta que
sta societa code facolta da Cristo alia Chiesa comanicate, e tramandate 
di mano in mano coi mezzi da Cristo e dalla stessa Cbiesa stabiliti. 
Ecco apparire l’autorita Vescovile coll’aureola della istituzione divina, e 
la patente dello stesso Spirito Santo: Quos pomit Episcopos regiere Eccle• 
$iam D ei(i): e sopra tutti ecco il Romano Pontefice successore di colai, 
a cui disse Cristo: Pasci, o Pietro, i miei agnelli, pasci le mie pecore. — 
Conferma nella Fede i tuoi fratelli. — Ti daro le chiavi del cielo. — 
Tu sei Pietro, e su questa Pietra io fabbricherd la mia Chiesa, e tutte 
le potenze delP inferno non potranno scuotere un tale fondamento (2). 
Sono ormai venti secoli che queste parole pronunziate la in un angolo 
della Giudea dal Figlio d’ un fabbro, davanti a pochi pescatori, hanno 
avuto ed hanno tuttora un continuo non mai inlerrotto aweramento. 
Sono ormai venti secoli che questa Chiesa, che questi odiati, bersagliati 
seguaci del Nazareno, che questi Papi, or sono sacrificati sul patibolo, 
or cacciati in esiglio, ora di tutto spogliati, eppure questa Chiesa, nata 
fra le persecuzioni e il sangue, tuttora sussiste, e qaesti Papi vanno e 
vengono, muojono o sono fatti morire, e pure sempre rilornano e ne 
veggiamo anche al presente uno per miracolo, che guida la gran oave 
di Pietro stando la chiuso in Vaticano. Ma ditemi schiettamente, o 
lettore, deposta ogni sinistra prevenzione, ma giudicando spassionata- 
meote da questa travagliata, ma sempre costante durata: non e qaesto

(l) Act. XX, 28. .
(i) Joan. XXI, 13. — Luc. XXU, .14. — Matth. XVI, 18 et 19. ' '

142

I



il pia bet miracolo per dimostrare che qaesta Chiesa e d’origioe divina, 
e quindi la sola vera Ghiesa di Cristo?

V.

Ora a noi, o lettore. Qaando Gesu Cristo ha institnita la sua 
€hiesa, credete voi che non P abbia fornita di tntti qaei diritti e di 
tatte qaelle facolta, che le erano al fine sao necessarie? Oh che I Gesu 
Gristo sarebbe stato cosi ignorante da non conoscerlo, o cosi stupido 
e melenso da non cnrarsene? Gesu ha istituito con quell’ autorita che 
affem d essergli stata data in cielo e sulla tetra (1), ha institnita ana 
societa, a cui voile che tutti quelli, che bramano conseguir la salute, 
si ascrivessero, ana Societa vera e perfetta, libera, cioe non soggetta 
ad alcun’ altra antorita, fornita de' saoi proprii, natarali, costanti diritti, 
da non poterne essere spogliata da alcun umano potere perche confe- 
ritigli dal suo stesso dwin Fondatore. Questa e la giusta idea che la 
ragioBe e il Vangelo ci danno della Ghiesa. Non ebbe dunqae ragione 
Pio IX di annoverare fra gli errori pin perniciosi del nostro secolo la 
proposizione XIX, che afferma il contrario?

Ma vi e di piu, anzi di peggio nella cKata proposizione! Appar- 
tiene, ivi si dice, alia podesta civile il determinare i diritti della Ghiesa 
e fissarne i limiti. Errore il piu madornale, ma che e stato sempre il 
cavallo di battaglia, l'aspirazione continua de' regalisti, che vorrebbero 
essere tatto nella societa, veri autocrati o piuttosto despoti, padroni 
in prima, e poi tiranni della Chiesa. E adesso poi le cose vanno ancor 
peggio, poiche si fa man bassa delle cose e delle persone di Chiesa 
senza ne meno darsi un pensiero di colorire gli arbitrii con una ma- 
schera di legalita. Dunque appartiene, dicono, alia societa civile il fis
sare i diritti della Ghiesa: ma di grazia, l’autorita di Gristo e anch’essa 
dipendente daU’antorita civile? E poi qaando Gristo fondo la Chiesa, ne 
chiese forse il permesso ad Erode, o a Pilato? E quando S. Pietro e 
iS. Paolo, chiesero mai a Nerone la facolta di predicare, di battezzare, 
0 d’inviar Vescovi per tatto il mondo? La Ghiesa anzi pel contrario fa 
fondata non solo senza il permesso della civile podesta, ma lei con trad* 
dicente, ed opponentesi con tutte le forze, come narra la storia di qaei 
qaindici o sedici milioni di martiri, che soffrirono la morte per aver 
abbracciata la Fede di Gesu Cristo e per durar costantemente nella
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professione di quella. E doveva essere cosi, cioe doveva la Ghiesa ve* 
nir fondata per la sola autorita, che aveale Cristo conferito, e poi per
che essa doveva estendersi per tutto il mondo, abbracciar tutti i po
poli, durare per tutti i secoli. Essa era destinata ad essere cattolica 
cioe universale, e quindi non poteva dipendere dalle vicende politiche, 
varie secondo i luoghi e incostanti secondo i tempi. La Chiesa tende a 
salvar 1’ uomo, 1’ individuo, e per riguardo a questo essa tratta anche 
colle societa civili, che a lei non appartengono, come pubbliche auto
rita, e che le sono anche alle volte nemiche. Ne abbiamo degli esempi 
anche oggi, e ce 1’ offrono le relazioni che essa con somma pazienza 
mantiene colla Francia, colla Germania, colla Russia e perfino col Tarco* 
e fossero pure per parte di tutte le Potenze cosi cordiali, come lo sono 
colla Turchia! Ora perchi cio? Perche la Chiesa ha per uffizio di pro- 
curar la salute delle anime; e quante non se ne possono salvare anche 
fra i sudditi di quei Governi che le sono nemici? E guadagn&ndo sem
pre piu terreno, essa puo giungere, come e avvenuto in tanti secoli, 
anche a guadagnarsi interi popoli e nazioni; e qaantunque al presente 
essa possa lamentarsi colla Sposa de’ Sacri Cantici, che i figli sum con► 
battono la nupdre loro (1), pure essa ha da consolarsi alquanto col 
Profeta: Ti vengono figli da luoghi remoti (2).

VI.

- Ma insomma a chi tocchera determinare i diritti della Chiesa, e 
fissarne i limiti? Ve lo dico in una parola: alia Chiesa. — Ma allora 
essa e giudice in causa propria. — E bene, volete che sia lo Stato? 
Allora sari poi esso che si fa giudice in causa propria. Ma dei due chi 
dovra avere la precedenza? £  facile il rispondere: la Chiesa e una so
cieta divina nella sua origine; ha un codice che contiene verita sopran- 
naturali, rivelate, scevre assolutamente d’ ogni errore; ha dal suo fon- 
datore la promessa d’ una continua assistenza, non solo perche duri 
sempre, ma ancora perche non cada in errore. Lo stato & una societi 
umana, d’ordine naturale e avente per iscopo un fine naturale. Dunque 
esso sottosta naturalmente alia Societa reiigiosa, alia Chiesa. Esso e li
bero e indipendente in quanto al procurare il bene materiale de’ sog
getti, a meno cbe le sue disposizioni non intacchino la fede o la mo
rale, di cui la Chiesa e per divina autorita infallibile custode. Ma in
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quanto a cio cbe spetta alia Cbiesa, essa dod e riDcolata io akon 
modo dallo Stato, ed e per natara saa giadice dei diritii cbe le spet- 

' tano, e dei limiti fino ai qaali si esteDdooo. La natural ragiooe, oeli'i* 
potesi della divina islitnziooe della Cbiesa, e la fede e il Vangelo, che 
essa sa di aver ricevuto da Cristo, sono la saa regola, e quaodo que
sta non parli, ma tratUsi di misure concernenti il bene delle anime, 
essa ba an maestro, an assistente che mai manchera di dirigeria: lo 
preghero il Padre, dice Cristo, ed egli t i  mandera tin altro ParacUto, 
che rimanga con coi in eterno, Spirito di verita. — Quando terra quello 
Spirito di verita, v'insegnerd ogni verita. — V’insegnerd e c» suggerird 
tutte le cose che vi ho insegnato io (I). Ora credete cbe la Chiesa coa 
questi dae maestri possa sbagliare? Mai pia! Dico in qaanto al sao 
offizio di maestra di fede, di morale, e di generale disciplina, non nei 
fatti particolari giudicati dalle persone della ecclesiastica Gerarchia, in
torno ai qaali esse non sono infallibili, perche non deeidono di affari 
rignardanti la Chiesa Universale. Ma il giudicare dei diritti che spet- 
tano alia Chiesa, e dell’estensione de' medesimi, sta alia Chiesa stessa, 
che assistita dallo Spirito Santo dod puo io questo errare, e qaindi ri- 
guardando dottrine generali le proposiziooi del Sillabo. ognuno e obbli
gato a ricoooscerne giasta Ia condanna, benche dod sia specificata la 
qualita della ceasara che spetta alle singole proposizioni. E fa d' uopo 
osservare ancora che quantunque io altre cose dod valga la illazione 
dal fatto al diritto, essa pero vale per riguardo alia Cbiesa, infereodosi 
ginstamente da quello cbe ha fatto, che essa De aveva ancbe il diritto. 
E su che e basata la focolta di sciogliere per es. il matrimonio rato e 
dod consumato, di dispensare da voti solenni ecc., se non dall’ uso 
cbe di tali facolta ha fatto e fa la Cbiesa? Adunqne per concludere 
questo argomento, resta dimostrato contro la citata proposizione, che 
la Chiesa 4 una societa vera e perfetta, appieno libera, che gode dei 
suoi proprii e costanti diritti conferitile dal suo divino Fondatore: e che 
non ispetta per nulla al potere civile il definire tfuali siano i diritti 
della Chiesa, e i limiti entro i quali essa possa quei diritti escrcitare.

vn.

E dopo tatto cio che si deve dire di qaesta proposizione: 11 po~ 
tere ecclesiastico non deve esereitare la sua autorita senza il permesso

(i) Joan. XIV, 26, XVI, iO.
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e I'assenso del governo civilef Che e falsa, falsissima ed anzi eretiea, 0 
quindi giustamente oollocala da Pio IX nel Sillabo, sobito dopo la pre- 
cedeote, di eui non e che ana conseguenza. Se la Gbiesa e ana societa 
vera e perfetta deve .poter esercitare liberamente la saa autorita, e go* 
vernarsi indipendentemente da qoalaoque altra. Gesu Gristo 1' ha gia 
distinta dalla Societa civile, e resala indipendente quando ha detto: 
Bate a Cesare cio che 4 di Cesare, e a Dio cio che 4 di Dio (f); cioe 
obbedite all’autorita civile per quello che le appartieoe, e a Dio, cioe 
all’autorita che ne fa le veci, nel cui nome la Ghiesa nella sua sfera 
d’azione prescrive, in ci6 che per divina istituzione o per umano pre
cetto le appartieoe. Se la Chiesa e societa soprannaturale in quanto ha 
origine immediatamente da Dio, essa sara sempre snperiore alia civile, 
che trae la sua origine essa pure da Dio, ma mediatamente, per mezzo 
di fatti o di convenzioni cbe la fanno nascere, o modificarsi, o passare da 
un popolo a un altro, da una forma ad una diversa. Poi I’eoclesiastica 
riguarda, come dicemmo, ilfine ultimo, soprannaturale; la civile il fine 
naturale. Dunque lungi cbe la Chiesa debba dipendere dalla civile nel- 
l’esercizio della sua autorita, la civile deve piuttosto dipendere, come 
inferiore di natura, di eccellenza, d’importanza, dall’ ecclesiastica; cosa 
tanto chiara, che il solo buon senso ce la fa conoscere. E difatti, ben
che 1’ autorita civile sia nella sua sfera indipendente daU’ ecclesiastica, 
pure non puo far leggi, cbe a quelle della Gbiesa o provenienti imme
diatamente da Cristo, o da lei stabilite come necessarie per guidar gli 
uomini all’eterna salute, si oppongano, e nella certa e aperta collisions 
di diritti e di leggi, la civile deve cedere, e sottostare all’ ecclesiastica 
autorita: cosa chiara anche questa, come la luce del sole per chi non 
ama chiudersi gli occhi per non vederlo; come pure e chiara e inse- 
gnata da tutti i sacri scrittori, confermata dai Concilii e dalla pratica 
perpetua della Chiesa, e confessata dagli stessi sovrani e imperatori, la 
iodipendenza della Chiesa da ogni altra autorita. Quando Gesu Cristo 
invio i suoi apostoli a predicare il suo Vangelo per tutto il mondo, 
impose forse loro che ne chiedessero il permesso ai diversi principi, 
prima che si mettessero a predicare nei loro Stati? E gli Apostoli, 
eleggendo Mattia in luogo di Giuda, chiesero forse il Placet a Pilato 
governatore romano della Giudea? Lo vediamo come si diportassero 
quando gli Ebrei volevano lor proibire di annunziar Gristo in Gerusa- 
lemme. Non possiam tacere, risposero: AHiam fordine di pridioare il
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Vangelo, e ce ne appelliamo a  voi stessi se vi sia piu stretto obbligo di 
obbedire a Dio che agli uomini (1).

Sarebbe poi stata beMa se, qaando si cercavano a morte, s’impri* 
gionavano i cristiani, si stiravaoo sugli ecalei, si straziavano cod graffl 
di ferro, si bruciavano vivi, e si mettevano in opera tatti t mezzi per 
farli apostatare, o sottoporli air ultimo supplizio, S. Pietro e S. Paolo 
si fossero presentati a Nerone per otteuer V Exequatur al mandato ri- 
cevuto da Cristo con quelle parole: Io ho ogni autorita in cielo e in 
terra, e colla medesima mia autorita vi dico: andate e predicate la 
mia dottrina per tutto il mondo l Ma divenendo cristiani gli stessi im- 
peratort hanno acquistato sulla Chiesa un* autorita, che prima non aves- 
sero? No e poi no. Essi sono entrati nella Cbiesa, soggetti alia Chiesa 
come gli altri fedeli. < Se P imperatore e cattolico, dice Papa S. Gio* 
« vanni I, egli 6 figlio, non preside della Cbiesa: per cio che spetta alia
< religione, a lai conviene Pimparare non l’insegoare: egli ha i diritti
< della sua podesta che per regolare la societa colle leggi ha ottennto 
« da Dio, ma a patto che ingrato ai divini benefizii non si usurpi cosa 
« alcana di cio cbe spetta all’ ordine divino, ossia alia Chiesa. Poi ai 
« Sacerdoti Dio voile che le cose della Chiesa appartenessero da rego- 
« lare, non alle podesta laiche le qaali, se sono cristiane, voile Dio che 
« ai Sacerdoti fossero soggette (2).» A questa autorita cosi chiara ne 
aggiuogiamo un’ altra; e poi veniamo alia nostra conclusione, poiche se 
dovessimo riportare quanto si e fatto e scritto per dimostrare e soste- 
nere Pindipendenza della Chiesa dai soprusi e dalle usurpazioni dello 
Stato, non basterebbero volumi e volumi. Essa e del grande Osio, il 
Vescovo pia insigne e stimato nel secolo IU e IV, il quale cosi scri- 
veva all’imperatore Costanzo, che voleva fare eome fanno tanti Goverui 
de’ nostri giorni: < Non ti immischiare, o Imperatore, nelle faccende 
« ecclesiastiche, e non ci mandare ordini intorno alle medeskue; ma
< pinttosto apprendili e ricevili tu da noi. A te Dio affido l’impero ci-
* vile, a noi il governo delle cose sacre. E siccome chi ti usurpa l’im- 
« pero, fa contro P ordine di Dio; cosi guarda che attirando a te le 
« cose sacre, non ti renda colpevole d’ un gran delitto. Sta scritto: 
« rendete a Cesare cio che i di Cesare, e a Dio quel che spetta a Dio.
* A noi dunque non ispetta P ordinare le cose dell’ impero, ne tu hai
< diritto di offerire incenso, > cioe di entrare nel governo della Chiesa.

(i) Act IV, 20. V, *9. — E il f»moe*-Arort j»umm.-
(3) Can. Si lmperator, TO, Olst XCVI. .
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Adunqne concludiamo, che la Ghiesa per esercitare la sua autorita noa 
ha bisogno del permesso e dell’assenso del governo civile. Ed oh quante 
conseguenze si possono cavare da qaesto principio contro gli imperatori 
teologizzanti di Costantinopoli, gl’invasori dell’ecclesiastica giurisdizione 
del medio evo, i regalisti di Francia, gli imperatori sagrestani d’ Au
stria e gli autocrati rivoluzionarii de'nostri giorni peggiori del Russo , 
che cacciano Vescovi in esiglio, imprigionano preti perche dicono messa
o amministrano il viatico agli infermi; e per venir piu dapresso a noi...! 
Ma chi non conosce la cacciata de’ Religiosi, lo spoglio de’ beni, il dir 
vieto perfino di portar Cristo in Sacramento per le ltale contrade, e 
per dirne una recentissima, perfino la proibizione di accender lami da- 
vanti a un’ Immagine della Beata Vergine per non suscitare le ire dei 
moderni iconoclasti, che si sono presi la incivilissima soddisfaziooe di 
fracassarne il cristallo, che la difendeva, e lordarla di immondezze (1)? 
E qaesta e civilta? Deb portatela piattosto agli Irochesi. Ma no, poi- 
cb£ essi ne haono pin di voi.

VIII.

Tutto va bene; ma come la Chiesa Cattolica puo definire dogma- 
ticamente cioe come articolo di Fede, esser ella proprio l’unica vera 
religione? Qaesto e proprio qaello che nega la proposizione del Sillabo, 
che segue la gia esposta, e quindi I’opposta e vera, cioe che la Chiesa 
ha la podesta di definire dogmaticamente essere la religione della Chiesa 
Cattolica tunica vera. Gia abbiamo in parte preoccnpato l’argomento, 
e qni aggiungeremo quanto basta a confutare l’errore e stabilire la ve
rita. Gesu Cristo si dicbiarava Figlio di Dio, e Dio egli stesso, e a chi 
ne dubitava, che rispondeva egli? Se non credete a me, credete aUe 
opere. Se non facdo le opere di mio Padre, cioe miracoli cbe egli solo
puo fare, non mi credete. Ma se le faccio, e le avete tutti i giorni sotto
gli occhi, credete dunque che il Padre 6 in me, ed io in lu i, cioe cbe
sono Dio (2). Ora puo parlare cosi pure la Chiesa: Se non ho segni
tali da farmi conoscere per divina, ricusatemi fede; ma se ve li posso 
add itare, e mostrarveli piu chiari del sole, credete adunque che io sono 
Ia Chiesa institdita da Cristo, Tunica vera sua religione.

(i) Vedi la Frusta, giornale di Roma, 12 luglio 4881, giustamente sdegnata verso*
chi prese le parti degli iconoclasti contro i cattolici.

(*) Joan. X, 37, 38*

148



E che la cosa sia cosi, basta prendere in mano uno dei tanti li- 
bri dei teologi, dogmatici, apologisti, polemici, e vederne esposte, di- 
scosse e difese dagli attacchi degli increduli e nemici d’ ogni fatta, le 
prove della divioa origine della Ghiesa, di quell’unica fondata da Cristo 
che ha proseguito e prosegue ad essere sempre la stessa, e quindi I’a- 
nicavera Chiesa: tracciate e definite le note caratteristiche di lei, l’u- 
nita, la santitd, Yuniversalitd, e la cattolicitd, che a lei, e a niun’ altra 
associazione religiosa appartengono: la sua visibilita, che come la citta 
posta su d’un monte da tutti si vede, e si riconosce per la vera Chiesa 
di Cristo; la santitd e purezza di sua dottrina, che niun errore am- 
mette in fede, niuna illecita cosa in morale; I’ assistenza visibilmente 
apprestatale, come le promise Cristo, del Santo Spirito, e la sua me- 
ravigliosa durata a fronte di tante lotte sostenute, durata che non puo 
sussistere che con un soprannaturale divino ajuto; la sua infallibilitd 
appoggiata alle divine promesse e nel divino comando di ammaestrar 
tutte le genti, non nell’ errore, ma nella verita; altrimenti sarebbe l’er- 
rore imputato a cbi maestri faUibili invio: insomma tutto bene esami- 
nato, apparisce piu chiaro del sole, come dicevamo, che la Cbiesa Cat
tolica, e aggiungeremo la Chiesa Romana, che ha per Capo Supremo
il Pontefice che sta in Roma, e la vera Chiesa di Gristo; e siccome per 
continuare la similitudine del sole, esso non ba bisogno di provare di 
essere il sole, ma basta guardarlo quando splende in un bel -cielo se- 
reno, cosi la Ghiesa Cattolica non ha bisogno di altro argomento per 
provare di essere divina, di essere l’unica vera religione di Cristo, che 
didire a chi noi crede: guardatemi, esaminatemi, ecco quanti titoli io 
vi presento a dimostrare la mia divina origine; guardate se altra reli
giosa associazione puo produrvene un solo, che possa stare a froute dei 
miei; esaminate se le mie dottrine, la mia gerarchia, i sacramenti, tut- 
locio che forma ora il mio patrimonio, sia diverso da quello che mi 
lego il mio Fondatore, coll’ aggiunta della durata di quasi venti secoli 
in mezzo a tante burrasche, colla diffusione fra tutti i popoli ancbe piu 
barbari, e con un aumeato di figli, che mai fu si grande, e poi negate, 
se potete, che io sia la vera Chiesa. Ma io che son consapevole delle 
mie doti divine, io che mi veggo continoata quel I’assistenza del divino 
mio Fondatore, cbe mi lo promessa fin dalla mia origine, e che ho 
caparra che durera fino alia fine de’ secoli; io che ho coscienza della 
mia natura, delle mie proprieta, de’ miei privilegii, mi credo anche in 
diritto di defioire dogmaticamente essere io sola la vera Ghiesa fondata 
-da Gristo, e di dichiarare altamente che chi non § con me, dod § con
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Cristo; cbi dod ascolta m e, non ascolta Cristo; chi me disprezza, di- 
sprezza Cristo; chi 6 faori della mia barca, perira durante il diluvio (1); 
chi non ha me per madre, non pud aver Dio per padre (2); e chi Don 
mi crede quale con. tatti questi divini caratteri mi mostro al moDdo 
chi Don mi crede, e gia ao eretico, an etnico, ud pagano; chi dod mi 
crede, e gia giudicato, & gia condanoato: Qui non crediderit, eondem- 
nabitur (3); qui non credit, jam  judicatus est (4).

IX.

Bisogna dnoque ritenere di fede che la Cbiesa Cattolica e la vera 
Chiesa, come professiamo di credere Del Simbolo Apostolico: Credo 
sanctam Ecclesiam Catholicam, e piu espressamente oelNiceoo: Credo 
in unam , sanctam, Catholicam, et ApostoUeam Ecclesiam, e bisogna 
pur credere a quanto essa c’insegna. Ma fino a quauto si esteode que
sta obbligazione? E certo che noo si limita soltanto ai dogmi stretta- 
mente proposti da credere come articoli di fede. ;La proposizione del 
Sillabo, che segue, e concepita io questi termini: V  obbligo, cui sono 
astretti i maestri e gli scrittori cattolici, si restringe a quelle cose sol
tanto che per infallibile giudizio della Chiesa sono proposte a tutti da 
credersi come articoli di Fede. La conseguenza Daturale e dunque che 
vi sono altre cose, che proposte dalla Chiesa conyiene credere, benchd 
non siano strettamente articoli di Fede. E infatti le definizioni positive 
de’ Papi, o de’ Concilii, di verita che siano esplicitameote rivelate, sono 
nscite solo quando vennero fuori degli eretici ad impugnarle; ma non 
tutte le verita rivelate hanno subite tali discussioni e sono state dichia- 
rate e confermate da espressa definizione della Chiesa. Cristo ha de- 
positata la sua divina rivelazione nella Chiesa, la quale si e diffusa 
e dilatata al crescere e dilatarsi della Chiesa stessa. Dall’iosegDameuto 
comune, generale, costante dei Pastori della Chiesa, dal Simbolo Apo
stolico, prima tessera della Fede, e poi dagli altri shnboli, dai Concilii, 
dai Santi Padri, indi poi dalle esplicite definizioni della Cbiesa rilevansi 
tutte le verita, che dalle prime si deducono per raziocinio, come inse- 
gnano i Teologi, o da due proposizioni di Fede, o da una di Fede e da 
on’ ahra certa di certezza metafisica, o fisica, o morale escludente ogni-

(1) Si quis in Noe Area non fUerit, peribit durante dthwio. S. Hier.
<l) Ex 8. Bern.

, *«r«i XVI, M.
(4) joul in, is.
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limore di dubbio, e qaeste pure sono oggetto di fede divina. La Gbiesa 
poi e maestra ancora di morale, e quiDdi a lei deve prestarsi fede, 
benche non sempre ana fede divina, alktrquando molte altre cose inse
gna, per es. cbe sia illecito tal contratto. Essa ba l’incarico di guidar 
gli nomini all’eterna salute: danque deve ccedersi cbe essa non erri, 
quando fa certe 'prescrizioni, che riguardano tutta la Ghiesa, e tutti i 
fedeli; che formano poi la disciplina in materie alia religione spettanti, 
in cui dobbiamo riconoscerla guidata da supremo lume, e quindi infal
lible. Ufa lasciando cio a meglio chiarirsi ai Teologi, noi dobbiamo ren- 
dere somme grazie a quel Dio, che ha acceso nel mondo codesto sole 
e ci ha posti in luogo di poter essere illuminati da’ suoi raggi, e riscal- 
dati dal suo calore, compiangendo quei tanti volontarii ciechi, che chiu- 
dono gli occbi per andar brancolando piu liberamente lira le tenebre, 
e quei tristi cbe vorrebbero chiuderli a tntto il mondo, percbd niuno 
piu camminasse dietro il sno lume, o si scaldasse al suo faoco.
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Distinzione delle due Podestt. — (Prop. x x m  £ seguenti)-

I.

Dae sodo, scriveva Gelasio Papa all’Imperatore Anastasio, due sono 
le autorita con cai priacipalmente questo mondo si regge; qaella de' Pon- 
teflci, e la Regale Maesta (1): ma come il Pontefice affermando la propria 
riconosceva ancbe quella del Principe, distingueva pero le attribazioni 
dell’una e dell’ altra, e il rapporto in cui erano, di reciproca superio
rity e dipendenza, affinche Tuna non invadesse i diritti dell’ altra. Ma 
ora quanto non si fa per confondere le nozioni per se cbiare di am- 
bedue, specialmente da nemici della Gbiesa per ispogliarla di ogni 
sua attribuzione, e cosi senza confessarlo apertamente, arrivare a di- 
struggerla! Voi vedete, o lettore, cbe qui non parliamo dei dicbiarati 
nemici, che apertamente la combattono. E troppo chiara la loro dia- 
bolica intenzione, per nulla sgomenti per quelle incaucellabili parole: 
Portae inferi non praevalebunt adversus earn (2). Parliamo piuttosto di 
quelli, che mascherando il lor perverso fine con frodolenti e capziosi 
sistemi, atteggiandosi, come ora dicesi, a moderati, esagerando veri o 
supposti inconvenienti, spacciando calunnie, lamentando usurpazioni 
false della Ghiesa e tacendo le vere dello Stato, eccitano I’odio di que
sto contro di quella per ottenere poi quello, a cui direttamente mi- 
rano senza mistero i primi. E cbi mai ardirebbe ora di attribuire alia 
Gbiesa usurpazioni eseguite o progettate sui diritti dei Principi, o pure 
qualunque Stato retto da uno o da piu governanti? Ora che non vi 
ba Stato cbe non abbia fatto a gara a spogliare la Ghiesa, a incep- 
parla con mille pastoje; ora che, come vediamo in Italia, oltre alia 
nsurpazione del suo Poter temporale, assicurato da una prescrizione 
millenaria, e stata spogliata de’ beni, che servivano al mantenimento 
de’ suoi ministri, sono state cacciate dalle pacifiche loro dimore le re
ligiose famiglie, invasi i conventi, e cangiati in quartieri militari, o in 
manicomii, tolte al culto cattolico tante cbiese e volte ad uso profano,

(i) Can. X, dist %.
(i) Matth. XVI, 18.
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W>Ui tutti i privilegii cbe la Datura della sua divina istituzione esigeva,
0 i popoli da giusto religioso seDtimeoto indotti le avevaoo coacessi; 
tolti i chierici dai seminarii e gettati nelle caserme; ora in somma cbe 
la Gbiesa e ridotta alia condizione deplorabile che oguuno vede, vi e 
forse qualcheduno cbe reputa usurpazione quello che le resta ancora 
di temporali sostanze, o cbe essa difende come suo inalienabile diritto? 
E cosa cbe muoverebbe a riso, se la gravita del male non cavasse le 
lagrime, e non eccitasse abborrimento alia cagione di tanti mali. Ma 
lasciando da parte le insolenti diatribe di chi tribola cosi la Chiesa, 
ed eccita l’ odio dei suoi nemici perche aggravino la mano a persegui- 
tarla; noi vedendo come nell’ accennata Proposizione XXIII del Sillabo 
si attribuisca ai Pontefici Romani e ai Concilii Ecumenici Paver ecceduti
1 limiti della loro autorita, usurpati i diritti de' Prineipi, e anche che 
abbiano errato nel definire cose riguardanti la fede e la morale, e co- 
noscendo che a confutare pienamente, come si ricbiederebbe, tanti errori, 
farebbe d’ uopo d’ un intiero trattato teologico, ci limiteremo a dare un 
cbiaro e preciso concetto della Cbiesa e dello Stato, a separare le at- 
tribuzioni dell’ una e dell’ altro, a mostrare le relazioni che debbono 
passare fra ambedue: lo cbe servira a mettere in mano de’ nostri let* 
tori tanti fili per distrigare mille soQsmi, con cui cercansi di oscurare 
e confondere questi concetti per cavarne sempre false conseguenze a 
danno della Cbiesa. Forse ripeteremo cose gia dette, ma certe verita 
non sono mai ripetute abbastanza, mentre non cessano mai i tristi di 
ripetere le stesse menzogne.

II.

Ia  Cbiesa e lo Stato, la Chiesa Cattolica, io dico, perche la sola 
tra tutte quelle congreghe, cbe si usurpano il nome di cristiane, e la 
sola che sia stata istituita da Cristo, mentre le altre non sono che ca- 
pricciose invenzioni di novatori a lei ribelli; lo Stato per cui inten- 
diamo un Governo civile, qualunque sia la sua forma, sono due enti 
morali, distinti 1’ uno dall’ altro, ma operanti ambedue sul medesimo 
soggetto, 1’uomo religioso e cittadino. Ora come si fora a conciliare le 
doe diverse azkmi sullo stesso soggetto senza cbe resti all’ uomo il 
dnbbio a cui debba obbedire? PoichA egli e da osservare che non si 
&  aatorita senza la forza fisica o morale di farsi obbedire, e I’ ob- 
bedieaza net saddito deve essere necessaria, obbligatoria, indispen- 
sabHe: p0ich6 se voi, o padre, poteste imporre un comando al fi-
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glio, e qaesti potesse dire: padre, voi comandate qael che volete, ma
10 faccio quel cbe mi pare, dove aodrebbe la vostra autorita ? Affinch&
adunqae 1’ aomo sappia cai obbedire, conviene sapere quale delle 
dae autorita sia all’ altra superiore; e qaesto si argomenta primiera* 
mente dal fine, per cui sono state istituite. E naturale ed ammesso da 
cbiunque non voglia rinunziare ai primi elementi di ragione, che l’uomo 
ereato da Dio e stato collocato su questa terra per an fine, e come 
egli e ragionevole, cosi sara pure ragionevole, degno di Dio che glielo 
ha prefisso, e del Puomo a cui e stato destiaato codesto fine. L’ uomo 
e composto di anima e di corpo, l’uno mortale e corruttibile, 1’ altra 
immortale, destinata a vivere un tempo su questa terra, per poi pas* 
sare ad un’ altra vita che non avra mai fine. Per compiere il tempo 
del sao terrestre pellegrinaggio 1’ uomo ha bisogno di beni terreni a 
sostentare la vita, e di essere unito ai suoi simili, non essendo suf- 
ficiente da se a provvedersi tutte qaelle cose, che a conservare la
vita, a difenderla da esterni pericoli sono indispensabili. II che vuol
dire che l’uomo e per natura, per iDcliuazione, per necessita socie* 
vole. Ma uua societa non puo stabilirsi senza un fine comune, ed 
una comane cospirazione a tendere a quel fine; la qual concordia non 
pad ottenersi senza nna forza che riunisca le volonta, cioe senza ana 
autorita. Gonsiderata adnnque la natura della civile societa, qnale sara
11 sao fine? Non ascendo il fine della civile societa dai confini del
tempo, e limitandosi alia durata dell’ uomo sulla te rra , non potra es*
sere che la temporale e terrena felicita, comprendendo sotto questo 
nome tuttocio che puo servire a rendere piu agiata la vita degli indi* 
vidui, piu ordinata la societa, e composta alia miglior attitudine per 
ottenere questo fine.

III.

Ma l’uomo 6 pellegrino su qaesta terra; e no pellegrino che 
viaggia verso la sua patria collocata foori di questo moodo, patria che 
sari stabile per tatta I’eternita. Egli ba dunque on altro flee, che per 
rapporto air accennato, che pod dirsi prossimo, e il fine suo ultimo, 
nel quale trovera riposo, non essendoveoe altro a cut tendere. Dio ehe t 
A buono, e che pel solo fine di commicare agli altri gli efletti di saa 
boota e liberalita ha creato l’nomo, egli solo aveva diritlo di destioarlo 
a qaalche fine, e questo non poteva essere ehe la Micitii deUe mm  
creature. La ragione ci fa conoscere cbe l’ uomo, non potendo saiiarie
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appiepo in qaesto mondo qaesto suo innato desiderio di felicita, per* 
che Iddio non glielo abbia infuso per tormento, deve poter giungere a 
saziarlo in un altro mondo; e la fede poi ci informa di questa felicita 
che ci aspetta, ci assicura che sara piena ed eterna, e ci addita qaal 
sia la guida che ad essa deve condurci; e qaesta e la Religione, la 
Rivelazione, la Gbiesa Cattolica deposilaria e castode, e ministra delle 
divine disposizioni a nostro riguardo. Come dunqae la societa civile ha 
per iscopo la temporale felicita, la societa religiosa, quella che e stata 
istituita da Dio stesso, la Chiesa Cattolica, ha per iscopo di guidar 
1’uomo al conseguimento del suo ultimo fine, che e un’eterna beatito-i 
dine e felicita. E dunqae chiaro che le due societa, Chiesa e Stato, 
sono diverse, ossia distinte per riguardo al fine che ha ciascuna di loro.

IV.

Ma sono diverse ancora, e distinte per riguardo all’origine. £  ben 
▼ero cbe san Paolo dice espressamente che ogni potere viene da Dio: 
Non est potestas nisi a Deo (1); e bisogna che sia poi cosi secondo 
quel detto piu filosofico e ragionevole che comunemente non si crede: 
par m parem non habet imperium: nessuno ha diritto di oomandare ad 
nn eguale. Ma tutti gli uomini in quanto a superiority e comando, e dird 
per evitare contestazkrai, a oomando politico sono eguali: dunqae il 
potere deve venire dair alto, da cbi abbia vera autorita su tutti; da 
Dio. E ben vero che per sottrarsi a questa troppo imponente autorita 
e a qaelli che in terra la rappresentano, si 6 inventata la sovraniti 
popolare, che tutti posseggono, e cbe non potendo da tutti esercitarsi, 
perche se tutti comandano, non vi resta cbi debba obbidire, si e coq* 
venuto di delegarla ad una o piu persone. Ma questo nuovo sistema 
non ha fatto che aprire la via a continue rivoluzioni e a travagliare 
continaamente, senza mai darle riposo, la societa; e con naturale lo* 
gica illazione; poiche se i socii hanno eletto nno o piu come proprii 
nandatarii, come liberamenie fa dato il mandato, cosi liberamente si 
pao ritirare; e siccome fa ana parte che elesse i nandatarii, essendo 
iapoesibile che tatti si accordassero nella scelta d’ nn solo, cosi la 
parte che non concorse all’elezione puo pretendere di esercitare il sao 
diritto rovesciando il governo, e ricostituendolo a su® mode. I tatti 
ha w  dato ragione e la danno contmnamente a qnesta logica ineso*
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rabite della Rivoluzione. Dacche il potere si e fatto venire dal basso, 
non e stato piu possibile alia societa di aver quiete, e al presente non 
vi e Governo che non istia poggiato sui trampoli, in pericolo di cadere 
ad ogni momento. £  ben vero, e lo notiamo per antivenire obbiezioni, 
che la societa ha diritto di eleggersi i suoi governanti: ma notiamo 
Che altro 6 che si tratti di societa da costitnirsi, altro che si tratti di 
societa gia costituita e legalmente organizzata. Ora nel primo caso con- 
cediamo che la societa possa eleggersi i suoi governanti e stabilire la 
saa forma di governo, ma chi dara ai governanti il diritto di coman- 
dare? Bisogna cbe venga da Dio, da qaei Dio che a tatto comanda, 
che vuole l’ordine e la stabilita della societa, e qaindi impone a tatti 
l ’obbligo di obbedire alle aatorita legittimamente costituite, sempreche 
non impongano precetti apertamente contrarii a quelli di lui. Qaando 
la societa e costituita, i socii non hanno piu diritto di cambiarla, ossia 
di ribellarvisi; altriraenti dice lo stesso san Paolo, chi resiste alia po- 
desta resiste a Dio. £  danque falso falsissimo che l’autorita venga dal 
popolo. Ma pure adesso si fanno i comizii, le elezioni ecc., giasta i 
metodi moderni. Si, e vero, ma qaesti metodi moderni hanno un pec- 
cato originate che li guasta, li avvelena, e mettono i governi alia balia 
d’una mano di mestatori, che per fas et nefas giangono ad atterrarli 
e ad afferrare il potere. Ma le costitazioni ? Le costituzioni ai nostri 
giorni sono come i lacci de’ cacciatori, che pigliano le lepri, ma non 
gli orsi e i leoni. Dico le costituzioni dei nostri giorni, perche qaelle 
degli antichi si giuravano in nome di Dio, e da lui riconoscevasi il 
potere; mentre a nostri di da un giuramento piu illusorio che serio si 
e escluso per fino il nome di Dio (1). Immaginate voi che forza avra 
sulle coscienze cosi elastiche de’ liberali, e de’ framassoni!

V.

Ogni potere danqae vien da Dio, dicendo I’ Apostolo senza ecce
zione : Non est potestas nisi a Deo. Dunque tanto la civile autoriti 
come l’ecclesiastica, tanto quella della Ghiesa come qaella dello Stato. 
E  qui quanta obbligazkrae non dovrebbe lo Stato professare alia Ghiesa,

(1) Per nan ofltadere la delieata coscienza degli Atei, in on governo die ha per 
articolo fondamentale: la Religion* Cattolica t la sola Religione dello Stato: si e ecetaso 
dalla formola1, con cui ginrano i rappresentanti della nazione di sostenere la Gostitu- 
zione e le Leggi, la parola Dio. Basta che dicono giuro t Ma In nome di chi? Chi fe 
chiamato a mantenere la forza d’un tal giuramento?
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che insegna tale dottrina! Volete sapere, o signori, da cbi viene il vo* 
stro potere? Da Dio. Volete cbe i sudditi vi obbediscano senza fiatare? 
Lasciate che la Ghiesa dica loro: obbedite ai vostri superiori come a 
Dio. Ma anche voi sappiate che comandate a nome di Dio: dunque 
voi giusti ed umani nel comandare, come pronti e sommessi gli altri 
nelPobbedire: Haec est enitn voluntas Dei: cosi comanda Iddio.

Ma se ambedue le podesta vengono da Dio, diverso pero e il modo 
con cui ne dimanano. Quella della Ghiesa e apertamente dichiarata nel 
Vangelo. Gesu Cristo annunzia di aver ricevuta, come uomo, ogni po
desta dal suo Eterno Padre, da Dio, e in vigore di questa divina po
desta fonda la sua Ghiesa. Andate, dice agli Apostoli, e predicate la 
mia dottrina per tutto il mondo. Battezzate quelli che avete istru iti, e 
fate loro conoscere tutto quello che io ho manifestato a voi. Fin qui, 
direte, si tratta d’un insegnamento, e nulla piu. Chi vorra ascoltare 
tali predicatori, e dar loro retta, bene; ma chi noi vorra.... Adagio, 
signori miei, poiche viene ora il buono. Chi credera alle vostre parole 
e riceverd il battesimo, sard salvo: ma chi non credera, sard condan- 
nato. Intendete? fi Gesu Cristo istesso, che si fa mallevadore delle 
sentenze della Ghiesa; e Gesu Cristo cbe dice a Pietro: A te dard le 
chiavi del cielo; e tuttocid che legherai sulla terra, sard legato anche 
in cielo. Se alcuno non ascoltera la Chiesa, ossia non le ubbidira, ri- 
tenetelo come un pagano, uno scomunicato. Ecco dunque l’antorita della 
Chiesa proveniente immediatamente da Dio.

E P autorita dello Stato ? Essa viene da Dio, ma mediatamente, 
cioe Dio ha creato I’uomo inclinato, anzi bisognoso di vivere in societa; 
la societa non puo stare insieme senza una autorita che la governi: 
duDqne questa autorita proviene da Dio. II modo di determinarla pud 
essere vario, ma costituita legalmente la societa, vi deve essere chi la 
governi, e cio in vigore di quel divino precetto, manifestato da sau 
Paolo, che ogni podesta vuole che sia ordinata; che quelle che esistono, 
sono gid ordinate da Dio: e che chi loro resiste, resiste aWordine stesso 
di Dio. Pero siccome la ecclesiastica e stabilita da positive ordinazioni 
di Dio, e anche piu specificata e determinata, sia in quanto al suo 
oggetto, sia in quanto alle persone che ne sono investite; mentre la 
civile viene determinata da deduzioni dell’ umana ragione, e da fatti 
umani variabili sotto diversi rapporti; e cosi ne viene cbe la prima 
ba la preminenza sulla seconda non solo pel fine, ma ancora per la 
divina saa istituzione; e poiche il fine nltimo e .quello a cui viene sa* 
bordinato il fine prossimo, che per riguardo all’ultimo diventa mezzo;
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cosi e chiaro cbe al primo deve sottostare il secondo, e col medesimo 
concordare, almeno non esser mai d’ostacolo al conseguimento di qaello. 
Oh qaante belle ed utili consegaenze derivano da questi ovvii, facili ed 
inconcassi principii I

VL

Volete sapere qaali siano le attribuzioni, i diritti dell’Aatorita ec* 
clesiaslica, ossia della Ghiesa? Aprite il Vangelo, studiate i Saati Padri, 
leggete i Canoni de’ Goncilii, le definizioni de’ Pontefici, preadete aa 
trattato, che ve n’ ha tanti, di Gias pabblico ecclesiastico. Ma qaesti 
trattano la propria caasa; sono parte interessate. A chi ricorrerete 
danqae? Agli eretici, agli scismatici, ai Giansenisti, ai Febroniani, o 
anche a qaei regalisti, che vogliono conservare il nome di cattolici, 
cercando pero di spogliare la Ghiesa d'ogni suo spirituale e temporale 
diritto? E costoro non fanno ana parte non solo interessata, ma anche 
nemica? Da loro danqae non dobbiamo imparare qaali siano i diritti 
della Ghiesa, ma da lei istessa, ne cio, se siete cattolici, vi rechi me- 
raviglia. Almeno chi afferma la proposizione condannata, di cui trat- 
tiamo, ammette Papi e Goncilii, e qaindi ana Ghiesa Cattolica, come 
da ormai venti secoli esiste. Ma qaesta Chiesa e dimostrato che e as- 
sistita dal sao divin Fondatore, affinche non solo non erri in qaanto 
alle dottrine cbe rigaardano la Fede e la Morale, ma anche la generale 
disciplina, e non pu6 mai darsi il caso che si attribaisca diritti 
che non le competono; cosi da lei abbiamo da imparare quali siano i 
saoi diritti e fino a qaal limite si estendono, e in caso di contestazione 
a lei compete il risolvere le qnestioni che insorgessero (1). Vedete bene 
che se la Chiesa in qaeste materie potesse errare, noi saremmo obbli
gati in virtu del comando di Gesu Cristo, ad ammettere 1’errore, come 
verita dallo stesso Gesu Cristo insegnata. Assurdo, bestemmiat La Ghiesa 
e infallibile, infallibili sono i Goncilii generali approvati dal Papa, il 
Papa, almeno dopo il Concilio Vaticano, riconosciuto infallibile da tatti
i Cattolici, anche qaando pronunzia definizioni da solo. Danque noa 
possono darsi qaeste asarpazioni, invasioni dei diritti della civile pode
sta per parte del Papa e de’ Concilii.

(i) Aprendo a caso r  Opera dell’egregio Monsig. Giuseppe Patroiii — II Papato e gli 
Stati — troviamo la conferma delle nostre asserzloni nelle seguenti parole: * Quali 
sono i diritti della Ghiesa, quale I*ingerenza che essa debba eserdtare sopra i dim s! 
rami della cosa pubblica, non alio Stato, ma alia Gbiesa istessa, e specialmente al Ro* 
mano Pontefice, fu da Cristo dato potere di deflnire ». Ivi, pag. 219.
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VII.

Ma voi cbe lanciate contro il Papa e i Concilii l’accasa, come poi 
la provate? Qaando hanno essi ecceduti i cooQni della loro giurisdi
zione , o hanno usarpati diritti dei Principi ? Nalla essendo. allegato , 
per rispondere adequatamente all’accusa converrebbe scorrere tutta la 
storia ecclesiastica per esaminare le lotte che vi sono state tra la Ghiesa 
e I’ Impero, e dimostrare che al contrario di qaanto si afferma, le pre
tese di qaesto contro di qaella farono vere usurpazioni, e reali 
abusi di potere. Ma troppo lungo lavoro si richiederebbe, che noo com- 
portano qaeste nostre Letture; e poi per chi voglia istruirsene non 
mancano Iibri, dove tutto e messo in chiaro (1). E per parlar solo 
deiraccusa che si fa in questa proposizione ai Romani Pontefici ed ai 
Concilii generali di aver errato in materia di fede e di costumi, quanto 
non e stato detto pro e contro nel Concilio Vaticanol Certamente nes- 
suna obbiezione fa dimenticata, nessuna difficolta non discussa; ma la 
terita risulto limpida e chiara a dimostrare rinfallibility della Chiesa, 
e il Concilio mise la corona all’ opera definendo infallibile lo stesso 
Sommo Pontefice insegnante e definiente dogmaticamenle anche da solo: 
la quale conciliare definizione tronco ogni qnestione intorno alia Pon- 
tificia Infallibility, poiche non essendo questo un dogma nuovo, come 
obbiettavano i contrarii, perche la Chiesa non fabbrica dogmi, ma solo 
dichiara quelli che si contengono nella Rivelazione, ne viene che i Ponte
fici hanno sempre avuto questa dote, e quindi tutti i dubbii mossi con
tro le loro decisioni debbono sparire come privi di fondamento. Per 
giudicare adunque intorno alle asserte usurpazioni del Potere ecclesia
stico sui civile conviene* vedere quali siano dell’uno e dell’altro i na- 
tivi inalienabili diritti, e qaal regola debba tenersi in caso di conflitto: 
e questo e facile quando si tratta con persone di buona fede-

VIII.

La Ghiesa e stata fondata da Gristo per guidar gli uomini all’eterna 
salute, fine ultimo, necessario, e davvero per chi non voglia andare

(1) Tra le tante opere cbe si potrebbero consultare, noi indichiamo soltanto quella 
scritta di proposito dall’Ab. De Pey, VAutorita delle due Podesta, tradotta in italiano dal 
Gani. Brancadoro, non che I’altra breve ma succosa del Vittadini: Analisi del Gius pub- 
blico ecclesiastico; a cui aggiungiamo meritamente questa del dotto e profondo P. Matteo 
Liberatore: Ia  biiesa e lo Stato. Le leggano questi moderni politici, e veggano chi delle 
due PotesU meriti l’accusa di usurpatrice.



all' inferno, inalienabile, o da non potersi rifiatare. A qaesto scopo l a  
Ghiesa ha il dovere e il diritto d’ insegnare, d'amministrar Sacramenti,  
di govemare, cioe stabilir leggi, esigere ubbidienza, decretar pene a i  
trasgressori; sempre in ordine all'eterna salute. Ma qaesta Ghiesa d i  
che e composta? Di persone che vivono a questo mondo, che hanno 
bisogno di pane, di vestito, di alloggio; che hanno da pensare al cu lto : 
danqae devono avere abitazioni, locali, ossia Chiese, dove radunar i fe 
deli, mezzi per snpplire alle spese non che indispensabili, ma anche 
decorose, giovando assai a far molte buone impressioni sui fedeli, e poi 
non essendo conveniente di esser cosi spilorci quando si tratta di pre
stare noi miserabili creature un cnlto a Dio, da cui tutto abbiamo ri- 
cevuto, e riceviamo continuamente. Ora credete voi che per snpplire a  
tatti questi impegni si debbano vedere i preti a dimandar la limosina 
tutti i giorni alle porte de’ fedeli, come i Gappuccini? Perche non pos
sono avere anch’essi delle abitazioni proprie, come gli altri cittadini, e  
terre e fondi, da cui trarre il loro mantenimento ? E perche, come i 
padri lasciano i loro beni ai figli, non potranno i preti lasciare i loro 
benefizj a quelli che a norma delle leggi canoniche, a loro succede- 
ranno nell’ esercizio degli ecclesiastici ministeri ? E notate ancora che 
essendo i preti, come i laici, mortali, devono preparare i loro succes
sori; quindi avere seminarii, quindi scnole a loro disposizione, quiudi 
alunni da far preti quanti ne bisognano pel disimpegno degli ecclesia
stici doveri. Notate ancora che fa d’uopo che vi siano giorni destinati 
al divin Culto, ne' quali il popolo possa convenire alle Ghiese, e quindi 
feste. E a chi tocchera fissarne il numero, oltre la domenica di istitu
zione divina, se non alia Ghiesa? E a chi spettera amministrare questi 
beni, regolare 1’educazione di questi giovani, mettere a posto i nuovt 
ministri a sarrogare i defanti: e poi a chi approvare le regole di co
loro che vogliono darsi ad un metodo piu rigoroso di vita, a fissare i 
luoghi di loro dimora; a chi le norme per ricevere i sacramenti, com- 
preso il matrimonio, se non alia Ghiesa? — Ma voi mi fate qui uu 
trattato di giurisprudenza ecclesiastica. — Si, io accenno ai punti prin
cipal , e vi chieggo: sono queste esorbitanze, usurpazioni sul potere 
civile, e non piuttosto legittime conseguenze del primo principio, cioS 
della natura e della divina istituzione della Ghiesa? — Ma allora che 
resta all’ autorita civile? — Resta tutto quello che non ha stretta re- 
lazione alia Religione, alia Chiesa, e che e indiflerente al conseguimento 
delPultimo fine, l'etema salvezza.
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IX.

Qaindi lo Stato potra fare tatte qaelle leggi che credera oppor
tune pel boon andamento della societa, distribuire, collocare dove crede 
bene i magistrati, assegnare loro le speciali attribuzioni, organizzare la 
milizia, crear giudici per decidere le qaestioni che insorgono fra citta* 
dini, stabilire codici civili, penali, commercial!, curare la polizia delle 
citta, e per snpplire alle spese a tatto qaesto indispensabili distribuire 
in giaste proporzioni sai cittadini i carichi e le imposte. In queste e 
simili materie la Ghiesa non vi ha nulla da vedere, a meno che perd, 
e notatelo bene, a meno che lo Stato non facesse leggi, che offendes- 
sero la natnrale, o le divine chiaramente spiegatesi sa qaelle stesse 
materie. Una legge per aver vigore deve essere giusta ed onesta, e della 
natnrale onesta e giadice di suo diritto la Ghiesa. Ecco perche la Ghiesa 
ne ha qnalche volta riprovate alcune, come ha condannate certe dot- 
trine, che offendevano il natnrale diritto, e la morale onesta. Ne lo 
Stato ha ragione di lagnarsene, perche viene cosi dalla Ghiesa tenato 
sulla retta via, e le sue leggi, qaando siano giaste ed oneste, ricevono 
dalla stessa Ghiesa forza e vigore, insegnando essa a sudditi l’obbligo 
che hanno in coscienza di osservarle. Oh t pia de' carabinieri, delle pri- 
gioni e de’ bargelli vale a render i popoli nbbidienti, qaieti e tranquilli 
qaei boon Parroco, che ripete ai snoi fedeli le parole di S. Paolo: Figliaoli 
miei, obbedite, perchi chi comanda ne ha il potere da Dio; e qaelle di 
San Pietro: Temete Dio, ma onorate ancora colla sommessione il Be: 
e pia del codice penale vale ad impedire i delitti quel breve codice di 
dieci articoli, che si chiama Decalogot Se i nostri governanti avessero 
volato davvero portarci Yordine morale, che meglio di loro prima gia 
possedevamo, invece di sopprimere feste, vuotar monasteri, chiudere 
chiese e aprire teatri, postriboli, biscazze, promaovere una stampa li- 
bertina, empia ed immorale, avrebber dovato proeurare che il popolo 
ascoltasse ogni festa la spiegazione del Vangelo e del Cattolico Cate
chismo, e allora non si avrebbero a deplorare gli amari frutti del fa
tale importato morale non ordine ma disordine. Ma rimetliamoci in 
carreggiata.

X.

La Chiesa e ana societa universale: cosa dichiarata da Cristo fino 
dalle prime parole con cui la fondo: Ernies in mundum universum.
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Essa danque & destinata ad abbracciare tutti gli Stati del mondo. Ora 
credete voi che stesse bene, se doves se aspettare dai siogoli Stati, spesso 
atei, o suoi nemici, il beneplacilo di predicare, d’insegijare, di formarsi 
1 suoi ministri, collocarli ne’ posti, dove essa stimasse che fossero ne- 
cessarii, fornirli di mezzi per sostentarli con beni ricevuti da fedeli ia  
dono, o acquistati colle loro offerte, con risparmii, o in qualunque a l
tro giusto modo ? Credete che 6. C. abbia voluto che dipenda io tutto 
cio dai capricci d’un ministro, che le nega il Placet, o 1’Exequatur, o 
la spoglia del possesso piu volte secolare coo questo arzigogolo scono- 
sciuto in tatti i trattati di gius naturale, e pubblico, o delle genti, che 
essa e un corpo morale? Ma anche lo Stato e an corpo morale, e quindi 
i sudditi, che sono persone fisiche e non corpi morali, potraooo spo- 
gliarlo dei beoi che come Stato possiede. Se cio valesse, ogni Stato po- 
trebbe dare alia Ghiesa la morte con queste pretese di placet e $  exequa
tur, colla leva de’ chierici, colla spogliazione e chiusura delle chiese, e 
con tutti quegli altri pretesti, che il moderno liberalismo, a mantellare 
la bieca sua intenzione di uccidere il Cattolicismo, ha ioveotato. Ma Gri
sto ooo ha fondato sopra questa iostabile base la sua Chiesa, ma sopra 
una pietra che non crollera in eterno. Non commovebitur: Non prae- 
valebunt.

E un’altra ragione, per cat'la Ghiesa ha diritto di possedere beni 
temporali senza che lo Stato abbia diritto di farle da economo, ella e 
che essa ha il mandato di estendersi per tutto il mondo. Ora a tale 
scopo bisogna mandar missionarii, e fornir loro i mezzi di mantenersi, 
di fondar Chiese, di sassidiar poveri, e di provvedere a tanti altri bi- 
sogni, come ognuno puo bene immaginare. Ora se aoche qui p. es. si 
credesse che abbondasse soverchiamente di mezzi (pericolo che i rivo- 
luzionarii si sono presi la cura di allontanare), essa ne avrebbe anzi 
scarsezza, atteso il grande bisogno che ne avrebbe altrove (1).

XL

Con tutte queste considerazioni sott’ occhio sara facile il determi- 
nare qaali siaoo i diritti della Chiesa per rigaardo agli Stati: e qaando 
si tratti di materie, che tocchioo gl’ interessi dell’una e degli altri, le 
materie dette miste, o si ha da fare con uno Stato verameote Catto-

(1) Si legga la bell1 opera del P. Mamachi — Del Diritto libero della Chiesa di acqui- 
Hare o di possedere beni temporali, si mobili che stabili, — e 11 Liberatore nelTopera ci- 
iata, Capo in, a rt i, t  e 3.
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lico, e allora dod oascera mai collisioae. La Ghiesa esercitera la sua 
giurisdizione entro i limiti della sua sfera senza pericolo che li sorpassi, 
e lo Stato rispettandoli le prestera anzi il suo appoggio perche possa 
eseguire il sao mandato, che giovera anche alio Stato. In caso poi che
lo Stato spinga troppo avanti le sue pretese, convert venire a Con
cordati, stringendo i qaali la Ghiesa non fa che cedere una parte dei 
suoi diritti per salvar I’altra. Oh! dod c’ e ud concordato che Don sia 
sempre stato per parte della Chiesa un sacrifizio. E ridicola 1’ osserva- 
zione di alcuni zelanti sul fare del defunto Conciliatore di Milano, che 
la Ghiesa coi coacordati si e legata le mani, ha perduta la liberta 1 
Fate dunque plauso alia generate rottura de’ concordati avvenuta p e r , 
opera della Massoneria, perche cosi la Ghiesa ha ottenuta la piena li
berta di essere spogliata, derubata, perseguitata, come vediamo al pre
sente ! E dire che allora quella bella dottrina ha trovata eco anche fra 
certi preti! Ma puo darsi piu sciocca, o pure piu maligna insinuazione?

XII.

Venendo pertanto alia coDdusiooe, noi vediamo dalle cose floora 
discusse, cbe ben determioati i diritti della Ghiesa e dello Stato, ap- 
parisce chiaramente che la Ghiesa luogi dall* avere invasi quelli dello 
Stato, ha sofferto e soITre tuttora le iovasioai del secondo nelle sue 
naturali, legittime e divinamente accordatele altribuzioni. Poi essendo 
la Ghiesa una Societa perfetta, autoooma, indipendente nella sua sfera, 
e avendo facolta di governare, e quindi far leggi, che obbligano in co
scienza , deve anche avere la facolta di farle osservare esteroamente 
col diritto di coazione, cioe di costringere colle pene all’osservanza delle 
sue leggi, o di punire chi sprezzando il dovere di obbedienza le in- 
frange. E qaeste pene noa solo possoao essere spirituals come le cen* 
sore ecclesiastiche, scomunica, sospensione, interdetto, degradazione o 
deposizione, ma anche pene pecuniarie e afflittive sino a un certo punto 
consentito dalla mitezza del suo governo: alia quale in tanti casi e 
dovere dello Stato aggiungere la forza materiale, di cui puo dispotre, 
come mostrano, dichiarano, comprovano i trattatisti di gius ecclesia- 
stico. Per la qual cosa e giustamente condannata la proposizione XXIV 
del Sillabo, che la Chiesa non ha podesta di mare la forza, ni 4 do- 
tata di alcuna temporale diretta o indiretta autorita (i).

(1) Si legga il Taparelli — Saggio teorelico di Diritto naturaie. —  Dissert. V, Diritto 
tpeciale, Cap. II, art. 0, { 3.
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I Vescovi hanno an potere alia lor carica inerente, lo confessa la 
proposizione XXV: ma oltre qaesta, altra aatorita temporal^ loro e 
stata accordata dallo Stato tacitamente oespressameote. — Sia pare, ma 
allora sara in liberta del governo civile lo spogliare la Ghiesa di que- 
ste o necessarie o volontarie concessioni ? La proposizione saddetta dice 
di si, ed e condannata; e noi diciamo che la grazia e  fatta, che al pre
sente la Ghiesa e spogliata senza discrezione e senza diritto di ogni 
temporale giarisdizione o vantaggio: che a momenti non le e permessa 
ne meno di adanarsi in Ghiesa ad orare, di esporre on’ immagine sa* 
era alia pabblica venerazione, di ordinare an chierico, di accompagoare 
un cadavere alia sepoltura (1), perche qaesto gli empi lo prendono per 
ana provocazione, promuovono contro tutto cio sacrileghe dimostrazioni, 
cbe imputano poi a colpa de' cattolici. E tatto cio con fierezza e cra- 
delta sempre crescente piu di quello che faceva sedici anni fa, quando- 
Pio IX condanno questa proposizione.

E lo stesso dicasi della XXVI, che nega alia Cbiesa il diritto na- 
tivo e legittimo di acquistare e di possedere, e della XXVII, che asse- 
risce doversi i sacri ministri e il Romano Pontefice escludere affatto da 
ogni cura e dominio delle cose temporali. Noi chiediamo, qual cosa re- 
sta ancora da asarparsi dalla Rivolazione alia Chiesa? Qaal differenza 
passa tra questo tempo di Gialianesca perseenzione e i tempi di Ne- 
rone e di Diocleziaho? Ah alziamo pare, o lettori, i nostri occhi al 
Cielo, da cai solo ci e dato ormai di aspettare il nostro soccorso.

(i) Come 6 avvenuto a grande vergogna del Governo, impotente a reprimere la ca- 
naglia, o connivente, la notte del 12 al 13 luglio 1881, nel trasporto delle ceneri di 
Pio IX da S. Pietro a S. Lorenzo in Campo Yarano.
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L E T T U R A  XL 

Immunita ecclesiastica. —  Prop, x x v m  fino alia x x x n .

I.

Se tutti ragkmssero in baoaa fede, o fossero abbastanza logici 
per dedarre dalle teorie esposte nella precedente Lettura tatte le loro 
legittime consegaenze, noo ci farebbe bisogno di confutare in an’altra 
Lettura le cinqae erronee proposizioni che seguono nel Sillabo; poiche 
la  loro falsita, dopo i posti principii, apparisce evidente da se. Ma par 
troppo vi sono sempre stati ingegni sofistici cbe hanno voluto salvare 
da condanna gli errori loro graditi, altri alteri e saperbi, che li hanno 
liberamente sostenati ribellandosi alia legittima autorita che li con- 
dannava, e infine intelletti piu corti d’una spanna, che li hanno adot- 
tati come scoperte d’ingegni superlativi, come diritti inalienabili, insomma 
come loro li presentavano gli astuti, i furbi, gli impugnatori e i nemici 
della verita e dell’ autorita. E difatti quali cose piu chiare di qaeste, 
che, dato che la Chiesa abbia il diritto di insegnare, di governare e di 
punire in ordine al fine suo soprannaturale, i Vescovi possano promul- 
gare le lettere e gli ordini del Sommo Pontefice; che le grazie da lai 
concesse siano valide senza il permesso del Governo; che le Chiese e 
le persone ecclesiastiche godano d’ una speciale immunita, e 1’Autorita 
Ecclesiastica debba avere an tribanale per giudicare delle dottrine in
segnate o delle azioni commesse contro le ecclesiastiche regole? Qaal 
cosa piu giusta che esentare dal militare servizio le persone addette al 
servizio dagli altari? Queste cose sono per se chiare, e alcune le ab
biamo anche toccate, benche di volo, nella precedente Lettura. Tnttavia 
per far sempre piu conoscere con quanta ragione il saggio Pontefice 
abbia messo fra gli errori da non potersi tollerare le proposizioni che 
li accennano, aggiungeremo alcune osservazioni e le esporremo colla 
solita maggiore possibile chiarezza.

II.

Qui abbiamo, come dicemmo, due enti morali, la Ghiesa e lo Stato, 
•che vengono a siogolare certame, e come direbbesi, ad arme corte:



dae enti morali concretati in persone cbe parlano, agiscono, e reagi- 
scono a norma, o contro il diritto. La Chiesa, cbe ba avuto da Crista 
il mandato d’insegnare, parla. No, dice lo Stato, ta non paoi far giun- 
gere ai tuoi figli la tua parola senza il mio permesso. La Chiesa fon- 
data da Cristo per gaidar gli aomini all’ eterna salute, da ordini, con
cede grazie. No, dice lo Stato, tutto cio non avra valore senza la mia 
approvazione. A me spetta, dice la Cbiesa, il giudicare di qaeste  ma
terie e di queste persone che mi sono associata nel governo del po
polo cristiano. No, dice lo Stato, a me appartiene il giudicare di tatto 
e di tutti, e al mio comando solo sono soggetti. E come fare a metter 
pace fra questi contendenti, a conciliare si opposte pretese? Risaliama, 
come facemmo nella passata Lettura , ai principii: vediamo la natara 
e il fine delle due Podesta, o piuttosto quali conseguenze immediate 
dai posti principii discendano. Primieramente essendo la Chiesa stata 
fondata da Cristo per gaidar gli aomini aireteroa salute, e avendo ri- 
cevuto Pordine di ammaestrare tutte le genti: lte, docete omnes gentes 
(Matth. XXVIII, 49), e chiaro che essa non e circoscritta ne da luo
ghi , ne da tempi. Quindi la vediamo fin da principio estendersi per 
tutto Pimpero romano, e fnori ancora dello stesso impero, cosicche a 
ragione disse di Roma il Magno Leone, che a lei soggetto piu popoli 
la fede di Cristo, che non Pimpero colle armi. Cristo non ha fissati 
altri confini alia sua Chiesa, che quelli della terra, ed altri limiti nel 
tempo, cbe la durata del mondo. Tutti i popoli adnnqae a lei appar* 
tengono, o in realta se credenti, o in potenza, come dice S. Tommaso, 
perche chiamati tutti ad entrar nella Chiesa.

III.

Perlochd § un inconclndente argomento, o una maligna cavillosita 
il chiamarela Chiesa una potenza straniera. Straniera a chi? Essa ab- 
braccia colla sua divina autorita tutto il mondo, n£ vi 6 Stato alcuno, 
che la possa escludere come straniera. Essa non £ nello Stato, come 
dipendente, ma Io Stato, aozi tatti gli Stati sono nella Chiesa. Chi e 
che possa sottrarsi all’ Autorita del suo divino Fondatore, cbe 6 
Dio ? Essa si presenta a tutti gli uomini e iu tutti i luoghi, come in* 
veslita di sovrumani poteri, come divina maudataria: Sic nos existimet 
homo ut ministros Christi, et dispensatores mysteriorum Dei (I, Cor. IV, 7): 
Dei m m  sumus adjvtores (I, Cor. HI, QX Gesu Cristo venuto al mondo 
p e rsa lm lo  dalTestwtna rovioa, fouda la saa Chiesa, e tuvia per tutto
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il mondo i snoi Apostoli a diradare le tenebre ia cai era involto, a di- 
siogannarlo de’ saoi mostraosi errori, a risanarlo dalle felide piaghe- 
della corrozione, deU’immoralita, di tatti i vizii, che la pagana societa 
avevano gaasta e imputridita. A niao popolo puo dunque dirsi stra- 
niera la Chiesa.

IV.

Nod si pao leggere seoza inorridire sino a qual segDo di degrada- 
meoto fosse discesa qaella Roma, che dava allora legge a tatto il mondo 
cooosciato, e qaella falsa, ioamana, immorale civilta, che tanti o igno- 
ranti, o guasti ammirano, invidiano ancora, e vorrebbero regalare di 
nnovo a Roma, all’ Italia, a tutto il moodo. Alcuni a cagione di 
quegli alqaanti ingegoi, che empiroDO di loro fama il mondo, oratori, 
storici e poeti, credono che Roma fosse giunta all’ apice della civilta e 
della gloria; ma gnardiamo al sodo, alle comani dottrine religiose, ai 
costami, alia morale. Perdata r  idea d’uo Dio unico i pagani si erano 
creati ana moltitadine di divinita, e qaali divinita 1 Se tali Dei fossero 
stati fra gli aomini, sarebbero stati riputati degni della galera e della 
forca. Ladri, impadici, vendicativi, rei di mille iniqaita. G qaali gli- 
Dei, tali i loro adoratori. E a che serviva una tal religione? A scu- 
sare tatti i vizi pia nefandi sail'esempio dei Nami. Se ci6 fa lecito a 
Giove, diceva od pagano, perche sara vietato a me? E non sappiamo 
a qual fine si servisse qaei re degli Dei e degli aomini, secondo le 
favole, della facolta di potersi trasformare ora in an toro, ora io cigno, 
ora in pioggia d’oro? E le descrizioni di qaesti prodigii di dissolatezza 
non solo formavaao ana parte della storia religiosa de’ pagani, ma or- 
nava ancora colla pittara qaei templi di an Giove adaltero, di ana Ve* 
nere impadica, di modo che il poeta cosi poco casto, qual fa Ovidio, 
voleva che da tali templi fosser tenute lontane le fancialle ionocenti 
perche troppo presto dod imparassero qaello che sempre avrebbero do- 
vato ignorare.

V.

Ma a che serviva ud tale avviso, se la scestnmatezza cominciava, 
secondo ehe dioe Orazio, cosi poi nodesto che da s$ stesso si appella  ̂
un porco del grtgg* dtEpicnro, dalla tenera et&, e la faoeiafla, lo diremô  
colle sue parole, inctstes amerei d t tentrv mtdHatur igm  ? Cite nera- 
viglia se arasi.qqaai perdata fidea del vero nntrUnofiio, come 4b fell- 
toita dai Creato*#,. m afeoeiiei e disfaoevsci a capricde, ed era petflofr
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aborrito da tanti per vivere liberamente, con tulle quelle eonsegaenze 
rovinose per le famiglie, che ognuno pad immaginare? Ma sopra a ltre  
e peggiori turpitodini convien tirar un veto, e coprirsi il Tolto d i v e r
gogna , pensando che qaello che noi abbiam rossore a raccontare, e ra  
divenuto costume generale e indifferente, come mangiare, dorm ire e 
passeggiare.

VI.
G che diremo poi della crudelta di qael popolo, che si da pel p iu  

incivilito dal paganesimo? Qual conto si faceva dell’altrui vita? Q aella  
de' figli era a discrezione de’ padri cradeli, i quali se i figli erano di- 
fettosi, o di soverchio peso, li esponevano sulle vie ad esser m angiati 
da cani, o li affbgavano nelle acque. Che dird degli schiavi, di c a i  i 
Romaai avevano caterve, che alloggiavano di notte come le fiere, in 
sacide caverne, e con qaal pro della morale, o lettore, ditelo voi; sti- 
mati appunto piuttosto fiere che uomini; che maltrattavano, fetivaoo 
ed uccidevano per capriccio, che davano per pascolo alle murene delie 
loro peschiere? Che dei gladiatori (spettacolo tanto gradito a quel po
polo degradatof) i quali erano costretti ad ammazzarsi fra loro, o a 
combattere colle fiere per divertirlo? I trionfatori non potevano cele- 
brare piu solennemente i lor trionfi, che col dare al popolo pattern et 
circenses, distribuendo io regalo parle delle ricchezze delle provincie 
derubate, e i giuochi del Circo, che costarono qualche volta perfino la 
vita di diecimila vittime umanei Insomma se Gristo tardava ancora a 
comparir sui la terra, il mondo sarebbe andato nell’ estrema ravina, e 
l’Europa, centra ad esso della risorta civilta, sarebbe on deeerto, o 
pure pin barbara degli stessi Otentotti.

vn.*

Ma comparve Gesu Gristo, e il mondo cangid faccia. Gome allor- 
quando un cielo coperto da fosche e dense nubi si apre all’ improv- 
viso, e lascia piovere sui mondo un flume di luce, che il sole liberato 
finalmente da quell'ingombro le tramanda; cosi awenne all’apparire di 
Gristo. Ma noo con soUiH dispate coi filosofi, die a nalla approdano; 
non colla forza della anni, che dom&no i corpi e non viuoono gli anlmi; 
noo colla poteoza dell’oro, che forma ipocriti, ma non credenti; non 
col ministero de’ do tti«  sapienti seoondo il mondo, perchft l’opera non 
sembrasse frutto di o iw m  iadustria, o protexione, o potenza, egli fece 

n e  bea aogorate oanqaiste; ma to m  dies S. PtuJto, egli eleese gli

168



Ignorant! per confondere i sapienti, i deboli e gli spregiati per vincere 
i forti e gli ambiziosi, e vi riusci, perch6 l’opera apparisse bene esser 
totta divina. G tale opera da lai incominciata col gettare nel mondo i 
semi della celeste dottrina, potente a distruggere, come dice San Paolo, 
le fortijlcazioni e le macchinazioni dell’ errore e qualunque orgogliosa 
altezza, ehe s'innalzasse contro la scienza di Dio (1), non argomen- 
tando, ma esponendo la saa dottrina qaal persona avente podesta (2) 
di dire: credete a me perche sono io la stessa verita (3); e lo vedete 
dalle opere miracolose con cai la confermo; lascio poi alia saa Ghiesa 
1’ incarico di prosfguirla, di dilatarla e di conservarla fino alia fine dei 
secoli. Qaindi l’Apostolo dicevaai Corintii; 11 mio parlare nonistd nelle 
persuasive deWumana sapienza, ma nella manifestazione di spirito e di 
virtu (4), cioe d’una dottrjna celeste appoggiata a miracoli. Cosi men
tre il mondo pagano si andava distraggendo pei vizj, sorgeva in mezzo 
a lai an altro mondo, nna naova societa ritemprata con qaesto celeste 
aroma destinato a curaroe le piagbe. E vero che tra I’uno e l’altro si 
suscito una lotta gigantesca, e P uno guasto e corrotto cerco soffocar 
l’altro nel sangae, ma le armi opposte da qaesto, cbe farono la pa
zienza, la rassegnazione e la costanza, finalmente la vinsero. A distrug
gere gli avanzi della pagana corrnzione entrarono nel mondo romano 
i barbari, e la Chiesa ne soffri anch’ essa danni e rovine, ma furouo 
m in e  salutari, poiche domarono quei barbari meravigliati al vedere 
virtu cosi eroiche e a loro sconosciute, e la Chiesa inline rionovo fin 
dalle fondamenta l’amana famiglia. Ed oh I fosser pure le sae dottrine 
state accolte da tatta l’amana societa; che sarebbesi riformata e risa- 
nata senza scosse, stragi, e devastazioni! Ma la romana repubblica me- 
ritava d'esser spenta e sepolta nel fango, e lo fa da barbari, cbe ne 
spazzaroDO le ultime reliqaie; ed a ragione ano de’ cradeli invasori si 
diede il titolo di Flagello di Dio. Ma la Chiesa madre pietosa riusci a 
fermare il corso del suo furore devastatore, e a poco a poco si aggrego 
come figliaoli quelli che avevano invase le sue piu belle provincie come 
nemici; e col tempo, sempre combattendo colla saa energia, cbe non 
viene mai meno, perche sostenuta da Dio, fece del mondo uaa sola fa
miglia, da lei non mai guidata con tanta aatorita e con cosi docile 
sommessione e unanime concordia de’ popoli, come nel medio evo.

(1) n, Cor. x, 8.
(I) Matth. VO, (9.
(3) Joann. XIV, 6.
(4) I, Cor. II, 4.
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Ma perche ana cosi lunga digressione, e quasi sviamento dal tem a 
proposto ? Per venire a questa conclusione, che la Chiesa, essendo sta- 
bilita da Gesu Cristo come maestra e guida a tutti i popoli in ordiue- 
all’eterna salvezza, non e straniera ad alcuna nazione, Dessuno b a  di
ritto d’impedire che la sua voce si faccia sentire dall’una aH’aUra estre- 
mila della terra. Popoli e Governi, se sono cattolici, sono obbligati ad- 
acceitare i suoi insegnamenti, e ad obbedire senza contrasto alle sae  
leggi. Non era una confusione delle due podesta, ne I’ecclesiastica si 
era usurpate le attribuzioni della civile. Lo abbiamo gia detto a ltra  
volta mostrando la distinzione sempre riconoscinta da sacri scrittori dellfr 
due podesta. AU’antorita di Papa Giovanni, a quella del grande O sio, 
gia riportate, aggiungiamo anche quella di Papa Gelasio, che servira 
a stabilire sempre piu la distinzione delle due podesta, 1’ indipendenza 
dell’ ecclesiastica nell’ esercizio del suo ministero, e il dovere della ci
vile di lasciarle la liberta de’ snoi atti. Egli cosi parla all’ imperatore 
Anastasio: Due sono, o Augusto imperatore, le autorita che reggono it 
mondo, la sacra dei Pontefici, e la regale Podesta. Tra le quali 4 tanto 
piu grave il peso de’ Sacerdoti in quanto che anche dei Re essi hanno 
a render conto nel divino giudizio. Tu poi abbastanza conosci di dipen- 
dere dal loro giudizio, non poter tu attirarli al tuo (i).

IX.

A costo di incontrar la taccia di troppo dilungarci dall’ enunciato 
argomento, noi non vogliamo tralasciare di riportare un’ altra autorita, 
variamente giudicata dai veri cattolici, e dai nemici della Cbiesa, ma. 
che ora, dopo molti studi storici viene dimostrata da scrittori impar- 
ziali scevra di ogni nsnrpazione di non competent-! diritti. £  la famosa 
Bolla Unam sanctam di Bonifazio VIII. Sono note le sue contese con 
Filippo re di Francia soprannominato il Bello. Le usurpazioni del poter 
civile sui beni di Chiesa, la prepotenza di quel re nel voler esercitare 
nn’ aatorita che non gli competeva sulle persone ecclesiastiche, e le 
innamerabili offese fatte alia persona e alia dignitk del Sommo Ponte
fice, mossero questi, dopo moltfe paterae esortazioni e lunga pazienza, 
a promnlgare la detta Bolla, nella quale per delicatezza non indic6■ 
nemmeno per nome il re di Francia, ne quello d’lnghilterra, che cam*

VIII.

(1) Can. X, Dist. 96.



minava salla stessa via (e cosi fecero pure Pio VII, e Pio IX ia casi 
simili, che ognuno ricorda); ne accenno a quei diritti, che il gius pub- 
blico consentito dai principii cattolici, attribuiva allora al Papa, special* 
mente sull’ Impero germanico, detto allora romano, ma determino le 
relazioni, che Dio stesso ha stabilito fra le due Podesta, per cui la 
Bolla suddetta e riguardata come vera definizione dogmatica. « La Fede 
« ci obbliga a confessare, dice il Sommo Pontefice, e a credere una 
a Chiesa santa e Apostolica, nella quale non havvi che un Signore,
< una fede ed un battesimo. Adunque se questa Chiesa non fa che on 
» sol corpo, essa non deve avere piu capi, a guisa de’ mostri, ma aa  
« solo, cioe Gesu Cristo e per esso il suo Vicario, il successor di san 
« Pietro, a cui e stato detto: Pasci le mie agnelle, non gia quelle o 
« queste, ma tutte in generate. La parola evangelica c’ insegna, che vi 
« sono due spade in servizio della Chiesa: la spada spirituale e la 
« spada temporale, la prima dover essere adoperata dalla Chiesa, la
< seconda per la Chiesa; la prima e nelle mani dei sacerdoti, la se* 
c conda e in quella dei re e dei soldati, sempre sotto la direzione dei 
c sacerdoti. Ora bisogna che Tuna di queste spade sia soggetta all’al- 
a tra, e la potenza temporale alia spirituale; il perche, se la potenza
< temporale fuorvia, alia potenza spirituale ne spetterk il gindizio, ma 
« qaesta non puo essere giudicata che da Dio solo. Tale e Ia podesta
< che il beato Pietro ha ricevuto da Gesu Cristo e della quale sono in*
< vestiti i suoi sacerdoti. Chiunque resiste a qnesta podesta, resiste al- 
« l’ordine medesimo di Dio, se non vuole che si ammettano due prin- 
« cipii, cio che e falso ed eretico; e percio noi dichiariamo, affermiamo, 
c definiamo e pronunziamo, che o g n i  u m a n a  c r e a t n r a
< & s o t t o m e s s a  a l  R o m a n o  P o n t e f i c e ,  e  c i d  
« p e r  n e c e s s i t y  d i  s a l u t e .  »

X.

< Nalla di pia chiaro di qaesta dottrina, sogginnge il Chantrel, dopo 
di aver riportato il passo or ora allegato, nalla di p ii chiaro di qaesta 
dottrina di papa Bonifazio VIII; ogni amana creatura 6 incontestable 
mente sottomessa a Dio, e bisogna esser ateo per negarlo; essa e sot* 
tomessa a Gesu Cristo, e negarlo e lo stesso che cessare d’essere cri- 
stiano; la Chiesa Cattolica 6 la sola vera Chiesa istituita da Gesu Cri
sto, ed ha per capo il Romano Pontefice: ma la dottrina cattolica ri- 
conosce la distinzione dei poteri; 1’ indipendenza del poter temporale 
nelle cose temporali, ma non gik nelle cose di ordine spiritnftle, vale
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a dire nelle cose che si riferiscono alia coscienza e alia giustizia, Ia 
cai trasgressione costitnisce il peccato. Ia qaest’ordine il poter tempo
rale e il principe sono soggetti all’autorita spirituale, alia Ghiesa, al 
Papa; e in tal modo il potere spirituale e saperiore al temporale, come 
che questo rimanga indipendente nella sfera sua propria, m a dipen- 
dente in cio che concerne la coscienza e la ginstizia. Nulla di nuovo 
nella dottrina esposta da Bonifazio VIII, nulla contro la ragione, nulla 
invece che non sia conforme alle nozioni le piu sane della ragione e 
della fede. » E questa e la famosa Bolla di Bonifazio VIII scandalo dei 
moderni politici, e della quale il P. Liberatore nella saa opera la Chiesa 
e lo Stato dice: < Citiamo spesso questa Bolla, e coll’epiteto di dogma- 
« tica, per bene imprimerla nella mente di coloro, che non la gaardano 
« di boon occhio, » e il Rohrbacber afferma che in essa nulla vi e di 
proprio del Papa, ma tatto & conforme alia dottrina gia professata dalla 
Ghiesa e perfino dai dottori e scrittori Gallicani.

XL

— Qaesto va bene, dira qaalcuno, trattandosi di cbi riconosce l’au
torita della Ghiesa: ma se gl’individui o il governo non sono cattolici, 
la cosa camminera diversamente; essi non saranno obbligati a sotto- 
stare alia Ghiesa. — Primieramente io rispondo che se si tratta  di per
sone o governi, che prima riconoscevano la Ghiesa e poi 1’ banno ab- 
bandonata, essi sono ribelli, disertori, e lungi dal sottrarsL alle sae 
leggi, divengono passibili delle sue pene. Non vi e mai una ragione 
che giustifichi la diserzione o ribellione alia Gbiesa cattoli&a, poiche 
non puo darsi che si trovi ragione da dimostrarla falsa, essendo essa 
Tunica vera Ghiesa fondata da Gesa Cristo. Per questi adanque sta 
scritto nel Vangelo: Se alcuno non ascoltera la Chiesa, stimatelo un 
pagano, un pubblicano (1), uno scomnnicato, la cai sorte sara un giorno 
col servo infedele gettato nelle tenebre esteriori (2), cioe dannato. Se 
poi ano non sia soggetto alia Chiesa, perche in essa non sia ancora 
entrato, benche gliene sia stata fatta conoscere la sua divina origine, 
e la necessita di aggregarvisi per consegair la salute, allora per costui 
e per tutti quelli che si trovano in qaesta condizione sta pure regi* 
strata nel Vangelo la loro sorte: Chi non crede, sara amdannato (3).

(i) Hattli. xvni, 17.
(1) Matth. yin, 11.
(3) Mare. XVI, 18.
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£  danqae dovere di tatti L’ entrare in qaesta graDde famiglia, cbe ha 
per capo Gesu Cristo, rappresentato ia terra dal Papa; e qaesto s’ in- 
tenda bene tanto degli aomioi privati, come de’ reggitori dei popoli; i 
qaali sodo obbligati ad abbracciare, conosciata che l’ abbiaoo, la vera 
Religione, e cooformare alle sae leggi la loro vita tanto privata che 
pubblica, non potendo uno .obbedire alle leggi religiose come privato, e 
calpestarle come persona pubblica.

XII.
Ma lasciando di parlare del modo, in cai dovranno nei singoli casi 

diportarsi i governanti di popoli, che non sieno tutti aniti nella pro- 
fessione dell’ unica vera religione, noi diremo come consegaenza delle 
cose finora discorse, che il Papa ha il diritto e il dovere di ammae- 
stare nella vera fede tatto il mondo, e di spedire i suoi ordiai ai Ve
scovi, che sono i saoi principal! ministri, sono l’ anello che congiange 
il sapremo Pastore colie pecore, e il canale per cui diffondesi la sana 
dottrina, si condannano gli opposti errori, e si danno da lui come capo, 
tutte quelle disposizioni che al buon governo della Chiesa sono sti- 
mate necessarie. Ora chi non vede che qaesta comunicazione del Papa 
coi Vescovi deve essere libera, e che qaesti, ricevuti gli ordini, debbano 
farli conoscere ai fedeli?

Orbene, ecco come a tutta ragione sia stata regislrata tra gli er
rori condannati dal Sillabo la XXVIII proposizione cosi concepita: Non 
4 lecito ai Vescovi promulgare ni meno le lettere apostoliche senza il per
messo del Governo. Ma chi 6 che regge la Chiesa, il Papa o il Governo 
laicale? Se i Vescovi per promulgare le lettere del Papa hanno bisogno 
del permesso del Governo civile, dipende danque da qaesto il fore che 
qaelle lettere abbiano, o no il loro eifetto; il dare o togliere loro la forza 
di obbligare. Si noti che tali lettere non possono riguardare che affari 
religiosi. E di che teme dunque il Governo ? Teme forse che il Papa 
voglia ingerirsi negli affari civili, ed usurparsi diritti che non ha ? Se 
il Governo 6 cattolico, fa an gran torto al suo Capo spiritaale: se non
lo e, non ha pero nemmeno il diritto d’impedire che il Papa non possa 
far pervenire la parola ai saoi figli. Chiesero forse gli Apostoli il per
messo alle civili podesta per predicare Gesu Cristo risorto? Lo ve
diamo dagli Atti degli Apostoli: gli Ebrei proibirono loro di predicarlo 
ma che risposero essi? Non possnmus quae vidimus et audivimus non 
loqui (I). Abbiam ordine di predicare non possiamo tacere. Ma noi ve

( i)  Act. iv , ao.
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lo vietiamo. Ebbeoe, dite voi istessi se convenga obbedire piuttosto a 
Dio che agli uomini. E tutta la potenza dei Romani imperatori, e tu tti 
i tormenti cbe potevano inveotare per ehiader la bocca agli Apostoli e 
ai loro successori valsero forse a farli tacere? Nullameno: da quando 
poi, convertitosi Gostantino, farono divenuti figli della Chiesa principi 
e popoli, non si fece mai questo torto alia-Chiesa lor madre di volerle 
impedire di parlare ai suoi figli, finche non insorsero i ribelli alia ma
dre, i Giansenisti, i Gallicani, i Febroniani, i Tannuciani, i Pistojesi, i 
Tambariniani, i quali ne vollero inceppare la giarisdizione, e farsi sa- 
periori al divin mandato che la costituisce maestra di tutto il genere 
umano: ma le loro pretese farono sempre dalla Chiesa condannate 
come eretiche, e respinte come ingiuste e tiranniche.

xm .
Ma di che puo temer il.Governo civile dalle lettere apostoliche o 

da quelle grazie che puo concedere per giuste ragioni il Papa ? Egli e 
capo della Chiesa e in qaanto alia dottrina che risguarda la fede, e 
in qaanto alia generale disciplina gode della infallibility e d’ una spe
ciale assistenza dello Spirito Santo. — Oh t dicono gli avversarii, sa 
questo siamo d’accordo. — Sia pure; ma a chi tocca a decidere se 
un qaalche atto Pontificio spetta, o no a qnesta categoria? Forse alia 
laica podesta? Allora lasciamo aperta la via a tatte le usurpazioni. E 
se il Governo non e cattolico? E poi in caso di dissidio non e piu 
naturale che spetti la decisione alia Chiesa, cbe ha un mandato che 
viene da Dio, che ha per iscopo un fine piu nobile, e per tatti neces
sario , la salute delle anime, di quello che al Governo civile, a cui 
spetta l’ ascoltare non Pinsegnare, che non ha per sentenziare ne la 
scienza ne la necessaria autorita? Ma non si fioirebbe mai se si vo- 
lessero accennare tutti gli inconvenienti e gli assurdi, che provengono 
da questa ingiusta pretesa degli Stati, di voler impedire la pubblicaziooe 
delle lettere apostoliche senza il proprio permesso, o di render nulle 
le grazie del Romano Pontefice, collazioni di Benefizii, dispense matri
monial! ed altri atti della saa suprema autorita, quando non siano 
chieste per mezzo del Governo: schiavitu intollerabile, che la Chiesa 
non ha mai consentita. Ne si dica, e tocchiamo solo questo punto, per
che al presente si vorrebbe farlo valere, dopo di avere violato in tanti 
modi i concordati stabiliti colla Santa Sede, ne si alleghi a difesa di 
qaesto sopruso burocratico il Concordato stretto da Napoleone con 
Pio VII, poiche esso lascerebbe tutta la liberta necessaria al culto cat-
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tolico, e farono gli articoli cosi detti organici, che ribadirono le catene 
che il Concordato aveva infrante: ma questi, lungi dall’essere accettati 
dal Papa, furono anzi rigettati, e riputati di niun valore, benche ne 
tollerasse per forza Tattuazione. Ma poi specialmente il primo articolo 
ottenne delle modificazioni e restrizioni, come col decreto del 28 feb- 
brajo 1810, e nel Concordato provvisorio di Fontainebleau (13 feb- 
brajo 1813), in cui fu del tutto rivocato; solo che il Governo non pre- 
stavasi a riconoscere la pubblica esecuzione dei Pontificii rescritti, 
quando oon fossero stati registrati. Pero in seguito si poteva dire che 
queste ingiuste pretese fossero lasciate dormire, e il rumore, risve- 
gliatosi al comparire del Sillabo, erasi puo dirsi acquietato. E solo 
adesso che il Goveruo francese pare che alle altre vessazioni, anzi alia 
guerra che fa alia Chiesa, voglia aggiungere una scrupolosa osservanza 
del Concordato Napoleouico, che coll'aggiunta degli Articoli organici 
aggraverebbero la persecuzione. Ma che dobbiam dire? Se Dio lo 
permette, non resta che soffrirla per amor di Dio, che sapra rivolgerla 
infine a vantaggio della Chiesa; e restera poi sempre fermo che i Ve
scovi hanno diritto di promulgare le lettere apostoliche senza il per
messo del Governo: e che le grazie concesse dal Romano Pontefice sono 
valide, ancorchd richieste senza ^intermezzo del Governo.

XIV.

Resterebbero, giusta la fatta promessa, da esaminare tre altre pro
posizioni del Sillabo per dimostrare quauto a ragione siano state poste 
fra le degne di condanna, e a farlo con qualche larghezza, come me* 
riterebbe l’argomento, converrebbe tirare iu lungo piu delPusato que
sta Lettura. Ma riflettendo a quanto abbiamo discusso e messo in sodo 
finora, possiamo dire di aver fatto una gran parte del viaggio. Impe- 
rocche, avendo dimostrata in questa e nelle precedenti Letture, che la 
Chiesa e una vera e perfetta societa, fondata da Cristo, e fornita di 
diritti, che non appartiene alia civile podesta il circoscrivere (propo
sizione XIX); che essa puo esercitare la sua autorita senza il per
messo del Governo civile (prop. XX); che ha la podesta di definire, 
essere ella la sola vera religione (prop. XXI); che puo farsi obbedire 
aDche con mezzi coattivi (prop. XXIV); che ha diritto di possedere beni 
temporali (prop. XXVI); e i sacri ministri non possono essere esclusi 
dair amministrazione di questi (prop. XXVII); infine che i Vescovi pos
sono pubblicare liberamente le lettere apostoliche (prop. XXVIII): la 
condanna deile tre proposizioni, che rigaardano l’immunita ecclesiastica,
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cioe la XXX, la XXXI, e la XXXII, ne sarebbe ona naturals e legit- 
tima conseguenza.

XV.

Ad ogni modo per rendere sempre pio chiara la ragionevolezza 
della condanna, e farla pin faeiimente acceltare da certi schiflltosi catto
lici, che sorpresi da qaesto dettato liberalesco: non piti privilegii, lo am- 
mettono alia cieca, senza prevederne le false e rovinose consegaenze, di
remo qaalche parola in generate solla convenienza, anzi sol diritto cbe 
ha la Ghiesa cattolica aWlmmunita, cioe a conservare immani da pabblici 
pesi, entro certi confini s’ intende, laoghi, persone e beni, che le 
appartengono, pel sao governo, pel mantenimento de’ ministri e le 
spese del calto, e pel decoro stesso del calto e delle persone addette 
al medesimo. Se consultiamo la storia noi troviamo prima di tatto 
presso gli Ebrei qaanti privilegii avesse Mose a nome di Dio concessi 
ai sacerdoti dell’Ebrea nazione, che in gran parte corrispondevano alle 
nostre immunity religiose. Oh se fossero in vigore presso di noi qaelle 
leggi, avrebbero ben molto da gridare i nostri falsi politic), condannati 
dagli stessi pagani, che gaidati dal solo boon seofta concessero ai. loro 
sacerdoti esenzioni e privilegii, che accordati poi ai sacerdoti della cat
tolica religione fanno arrabbiare i nemici del clero, i qaali hanno l’ar- 
dire di chiamarli usurpazioni. Ma il rispetto dovato alle cose sacre ba 
introdotte presso tatte le nazioni, che professarono ana qaalche reli
gione, e niana vi fa al dir di Cicerone, che non venerasse ana qaalche 
Divinita, qaeste esenzioni, o privilegii, o immunita. E primieramente 
la stessa ragione e il boon senso saggeri che i templi consecrati al 
divin calto non fossero profanati da azioni o ingiuriose a Dio, o troppo 
incompatibili col raccoglimento che quei sacri laoghi richieggono, e 
qaindi proibito perfino il tenervi profani gindizii, benche per se cosa 
buona e doverosa. Cosi pure si stabili che so di essi non s’ impones- 
sero tasse, come alle case e ai beni dei cittadini, perloche andarono 
immani anche i fabbricati destinati per l’abitazione dei ministri del calto.

XVI.
Le persone poi, ossia i sacri ministri, dovendo impiegare il lor 

tempo nell’eseguire le sacre fanzioni, nell’ istraire i fedeli, nel visitare 
ed assistere infermi, e in tante altre occapazioni tatte rivolte al bene 
spiritaale, e in molti casi anche temporale de’ fedeli, era necessario lo 
esimerli da certi pesi o impieghi incompatibili colTadempimento di que-
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sti religiosi doveri. Nod godooo di certe esenzioni i medici, p. e. e gli 
avvocati, i magistrati ed altre persooe, che curaoo il beDe materiale 
della Societa ? Dunqae a pia forte ragione ne debbono godere quei che 
on bene assai migliore procnrano ai cittadini. E da qaesto poi ne viene 
che doveodosi il clero occupare in servigio de' fedeli, ne potendo pro- 
cacciarsi in altro modo il proprio sostentamento, debba provvedervi la 
Societa. Ecco perche Gdo dai primordii della Ghiesa i fedeli pensavano 
al manteoimeDto degli Apostoli; e a poco a poco ai sussidii parziali e 
diremo cosi, maoaali si sostitairono beni stabili per assicurare al clero 
la snssisteoza, cosicche dod avesse a mendicare con disdoro del sao 
carattere e delle sae faoziooi, e perche potesse peosare alle spese del 
cn lto , alia edacaziooe dei giovaoi leviti per formarsi de* successori, a 
promuovere gli stadii sacri, e a soccorrere i bisognosi, partita che la 
€hiesa prese per se come ano de’ suoi cari doveri. E da qoesto poi 
ne venne che i beni doDati da fedeli alia Ghiesa si ritenessero, come 
leggesi Del Gias Gaoooico, patrimonio di Cristo, e patrimonio de' poveri, 
e  divennero io certo modo sacri e intangibili, e quindi lasciati esenti 
da qaei pesi, che gravitavano sui beoi dei cittadioi laici: la qual cosa 
il sentimeoto religioso e la semplice ragione riteoDero conveniente e 
doverosa, stimandosi uoa specie di sacrilegio il togliere con ana mano 
qaello che era stato dato coll’altra, o il metterla sopra quelle cose con
secrate ana volta a Dio. Da cio pertaDto l’origine dell’immunftd che chia- 
masi reale, ossia delle cose o dei beoi passati io dominio della Chiesa.

XVII.

Nod ci addeotreremo nell’esaminare l’ estensione di queste immu
nity, ne neiracceooare le variaziODi a cai ael corso dei secoli aadarono 
soggette, specialmente per le contese che cagionarono tra  la Ghiesa, 
die sosteone colle sue armi spirituali i saoi diritti, e i falsi politici che 
col pretesto di sostener qaelli dello Stato usarparono piu volte qaei 
della Chiesa. Quello che ci basta di far osservare e di rendere per- 
saasi i lettori si e, che I’ immunita dei beni e delle persone di Chiesa 
non ha avuto origine dal potere civile, di modo cbe possa qaesto a 
sao arbitrio rivocarla ed abolirla, ma che e una natarale coDsegaenza 
della qaalita religiosa cbe rivestooo le persone e i beni consecrati a 
Dio, e che la comane riverenza de’ popoli e il lor seotimento religioso 
indasse a circoodare di tali privilegii per rendere pia rispettata ancora 
la religione. Lo che infine ridonda poi anche piu a vantaggio de' po
poli e della civile societa; poiche qaanto pia sodo rispettati i sacer-
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doti, sara piu docilmente ascollata la loro voce anche quaDdo predi- 
cano 1’obbedienza alle civili autorita; si miglioreranno i costumi, si ri- 
spetteranno piu ancora le leggi, e concorrera piu eflicacemente a man; 
tenere la pace e la tranquillita la voce che parla a nome di Dio, che 
non gli sgherri, le prigioni, i cannoni e i soldati.

XVIII.
Ma tali privilegi sono pel prete un grande vantaggio? Mettono 

forse il prete in una condizione di far invidia.ai secolari? E perche 
dunque quelli, che si sbracciano a declamare: tutti hanno ad essere eguali 
in faccia alia legge, non lasciano i loro lucrosi impieghi, i ridotti, i 
teatri, e non si fanno preti ? Perche la vita del prete e tessuta di pri- 
vazioni e di sacrifizii, che ai detrattori del clero poco aggradano. II prete 
deve attendere agli studii o chiuso fra quattro m ura, o almeno cou 
certo metodo di vita, e sotto particolare sorveglianza, che non gli per
mette tutto quello che ai laici si consente: sacrifizii in gioventu. Si ac- 
costa al Sacerdozio: un voto gli interdice per sempre lo stato conju
gate e lo obbliga ad UDa vita pura e intemerata; e ricevendo la sacra 
unzione promette al suo Vescovo ossequio ed obbedienza: sacrifizii di 
liberta. Accetta una cura; esso e tutto del suo popolo, a cui deve il 
suo tempo, i suoi pensieri, le sue fatiche. Ma viene la notte, avra ri- 
poso; no, che nel piu profondo del sonno, nel fitto delle tenebre, ia 
onta a qualunque intemperie di stagione e costretto a correre al letto 
del moribondo; non ostante che la qualita del morbo metta in peri
colo la sua vita: sacrifizii di quiete, di riposo, della vita. — Ma il 
prete ha una discreta prebenda. — E bene, eccolo aggirarsi pei tugurii 
dei poveri, e sentir le lagnanze delle madri che non hanno con che co- 
prire i figliuolelti, dei padri che non hanno pane onde sfamarsi, e il 
buon pastore dispensa, dispensa finche appena gli resta con che pas- 
sare raagramente la vita. Ecco i privilegi del suo stato! E sara troppo 
se la societa sconoscente gli assicura coirimmuoita l’eseozione da certi 
pesi siano personali, siano reali? Ma queste immuniti mettendolo in 
islato di poter adempire questi doveri, sono piuttosto un vantaggio per 
la societa che un privilegio per lui.

XXI.
E questo basterebbe alio scopo di giustificare le condanne prooun- 

ziate dal Sillabo per riguardo all’ immunitd ecclesiastica; ma non vo- 
gliamo ommettere di dire aoche due parole sul privilegio del foro, e
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reseozione dei chierici dalla leva militare. £  in quanto al foro, e in- 
giusto al solito il liberalismo nel pretendere l'abolizione dell’ecclesiastico 
per riguardo al clero. Non hanno giudici particolari i senatori e i de* 
palati? E perche non si dice: tutti eguaU in faccia alia legge: dun
que senatori e deputati, siano o no radunati in sessione, se rei, si trag- 
gano davanti ai tribunali ordinarii; e se si trattasse anche di persone 
reali, ai tribunali, alle Assisie. Ma n o ; per questi, eccezioni, ma non 
pel prete. Questo pero non e amor della giustizia, ma odio contro la 
religione. Essendo i sacerdoti anch’essi uomini, si e veduto che se man- 
cassero in qualche cosa, non era conveniente che le loro colpe fossero 
propalate nel pubblico, e davanti a giudici laici, perche ostavano piu 
ragioni. Primieramente il prete e superiore pel sao carattere al giadice 
laico: dunque non conveniva assoggettarlo al costui tribunale. Poi .il 
sacerdote ha bisogno di conservare la buona fama per onore del sacro 
ministero, e per aver maggiore influenza sul popolo: dunque tenerne 
occulte il piu che si possa le mancanze. — Ma dunque debbono restar 
impunite ? — No, ma debbono essere giudicate e punite dal loro giu- 
dice naturale che e il suo Vescovo. II giudice laico non puo conoscer 
bene la natura e la gravezza delle mancanze del prete, e tante mao- 
canze vere in faccia alia legge ecclesiastica non le riconoscerebbe tali 
in faccia al suo codice. Ma il Vescovo meglio conosce i doveri del prete 
e ha tanti altri mezzi per puairlo e nello stesso tempo riformado 
inducendolo a detestar le sue colpe e a cangiar vita. Le qaali ragioni 
sono tanto evidenti e forti, che la Chiesa, interprete dei divini voleri, 
e giunta a dichiarare cbe la immunita delle persone ecclesiastiche e di 
diritto divino: Personarum ecclesiasticarum immunitatem Dei ordinatione 
Canonicis constitutionibus ordinatam, dice il. Concilio di Trento (4). Ne 
si creda che il tribunale laico potesse essere verso ji prete piu severo 
del Vescovo. Oh lo sanno certi preti scandalosi, che si ribellano al pro
prio Vescovb, e si sottraggono al suo tribunale paterno, ma fermo, av- 
veduto e coscienzioso, poco curandosi di cadere sotto il civile, cha in 
tante cose non la guarda cosi pel minuto, e in tante altre usa dell’inr 
dulgenza espressa dal poeta in quel verso: Scimus et hanc ventam pe- 
timusque damusque vidssim. >

XX.
Resta il servizio militare. Lo spirito moderno, spirito di distruzione 

in quanto a Chiesa, non vuole esenzioni dal servizio militare. Ma trat-

(I) Sess. XXV (le Ref. c. XX.
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tandosi di Governo cattolico, ed anche dod cattolico, ma che abbia qaal* 
-che principio religioso, non deve pensare che se medici, ginrisperiti, 
magistrate per esser abilitati cogli studii a quegli ufticii, e per cser- 
citarli a pro della societa, debbooo essere dispensati dalla milizia, 
anche la Ghiesa ha bisogno di formarsi i saoi ministri, <Ji averli 
a saa disposizione per collocarli nei diversi posti per supplire ai vaoti 
che fa continnamente nelle file del clero la morte? Adanqae o dire: noi 
vogliamo distruggere la Ghiesa, o lasciarle nn certo namero di giovani 
per formarseli ne’ seminarii, per edacarli alia vita e alle virtu che do- 
vranno praticare, e per continaare la missione che il divin Fondatore 
ha affidato da proseguire sino alia fine del mondo. Ma se prendiamo 
giovani castoditi gelosamente in nn sacro ritiro, e li gettiamo, nell'eta 
piu pericolosa, fra la licenza delle caserme, in compagnia di giovani 
licenziosi, o almeno di tutt’ altra tempra e di tutl’altro pensare, e cio 
per qoattro o sei anni, conserveranno essi a fronte di scandali, di belle, 
di derisioni, d’ insulti, o anche solo di contrarie insinaazioni la voca
tions ecclesiastica, o almeno la integrity dei costami? Se s i, sara an 
miracolo, come qaello dei tre giovanetti Ebrei nella fornace di Babi- 
Ionia. Ghe se alcani conserveranno anche la volonta di proseguire oella 
carriera ecclesiastica, oltre alia perdita di tanti anni in qaanto a stadii 
sacri, saranno meglio disposti per la vita e i ministeri ecclesiastici? — 
Ma il progresso? — Ghe progresso? Qaesto 6 an regresso, togliere alia 
aocieUt qaelli che promaovono il vero progresso migliorando colla pa
rola e coll’esempio i costami dei popoli. — Ma il regime costituzionale 
pia libero. — Ma che liberty e qaella che loglie tatto cio che pao fre- 
nare i vizj? Qaesta e licenza.

Ma se volete anche an governo pia largo in qaanto a vincoli ci
vili , poichd cosi si rallenta la forza che reprime il vizio, favorite anzi 
il Glero, che diventa pifi necessario per opporsi ai disordini del mai co
stume. Ma qaesto 6 an predicare ai sordi, poiche i framassoni, che ora 
dominano dappertatto, sanno bene a che conducono le loro faneste teo- 
Tie. Peri) il saggio Pio IX ha fatto an gran servigio non solo alia Ghiesa 
ma anche alia society smascberando le loro arti macchiavelliche, e col* 
pendo di condanna le rovinose loro dottrine.
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L’ Uniti della Chiesa. — p>-op. x x x m  fino alia x x x v m .

I.

Chi vuol giudicare delle singole verita, ed accertarsi che siano dr 
buona lega, conviene che risalga ai principii. Gome dalla radice pro- 
vieoe Ia pianta, dal seme il grano, dalla fonte il rnscello, cosi dai 
primi principii sgorgano le conseguenze, che sono altrettante verity, se 
il principio e vero, e le conseguenze ben dedotte. Gome chi sta sopra 
nn alto monte vede stendersi sotto degli occhi tutto il piano, solcato 
da strade e da fiumi, ombreggiato da alberi, oroato da pafazzi signo- 
rili, e seminato di povere capanne; cosi awiene a chi si fa ad esami- 
r.are i primi principii delie scienze o delle arti. Ora voiendo noi par
lare delle enunciate proposizioni del Sillabo, dalla XXXM cio6 alia 
XXXVIII, abbiamo cercato «e la loro falsita, e la giusta condanna di- 
pendesse da un vizio comune, cbe le rendesse soflstiche e bacate, e 
l’abbiamo trovato nell’abbandono del principio di unita della Ghiesa, che 
i nemici di lei si argomentano di scindere, e in questo modo annichi- 
larla, distruggerla. Ma invano; poich6 chi e cattolico, non puo non 
ammettere come propriety, e dote o carattere, che si debba dire, della 
vera Cbiesa, la unita; e in quanto ai dichiarati suoi nemici, egli 6 
inutile il prenderli a confutare coHe dottrine del Vangelo a cui non 
credono, e cogli argomenti della Teologia cbe essi disprezzano. Convien 
dunque salire ancora piu in alto, a piu remoti e generali principii. Ma 
noi, che abbiamo preso a dilucidare le proposizioni del Sillabo, perche 
alcuni cattolici non si lascino arreticare dai sofismi e dalle ghermiueUe 
de' falsi frateUi, ci limiteremo a dimostrare che tutti gli errori con- 
dannati in quelle otto proposizioni dipendono da un falso principio, che 
la Chiesa non sia per necessity una. Dimostrata la sua unitk, si vede 
subito che le contrarie affermazioni, di qualunque involucro di capziose 
frasi siano coperte, sono errori pemiciosissimi e a buon diritto cod* 
dannati.

n.

Un solo Signore, una sola Fede, un solo Battesimo, scrive I’Apo* 
stolo agli Efesini: Urns Dominos, una Fidet, unum Baptisma; ntm*
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Deus, et Pater omnium (Eph. 38, 5 , 6). E quefta raccomandazione, 
che I’Apostolo faceva con tanto calore: Solliciti servare unitatem Spi- 
ritus in vinculo pads (lb. v. 3), 1’ aveva appresa da Gesu Cristo, cat 
stava tanto a cuore l’umuue de’ suoi discepoli, avendo specialmente nel 
discorso tenuto loro nell'ultima Cena pregato il suo Divin Padre, per
che non solo i presenti, ma anche quelli che verrebbero poscia, avessero 
creduto in Lui. Non pro eis tantum rogo, sed pro eis qui credituri sunt 
per verbutn eorum in me. E che cosa chiedeva al Padre? Che essi siano, 
ei dice, una cosa sola, nome tu, o Padre, sei in m e, ed io in te , che 
mch'essi siano tma cosa sola in noi: e poi ripele: Che siano una cosa 
sola, come siamo una cosa sola noi (Matth. XVII, 20-21). Molto a pro- 
posito l’Apostolo si serve delia similitudine del corpo umano per darci 
nn’esatta idea della Cbiesa. Siccome, dic’egli, il corpo 4 uno, bencld ab
bia piu membri, cosi la Chiesa, il cui Capo 4 Cristo.... 11 corpo non 4 
un sob membro, ma fnolti.... Non vi sia scisma nel corpo, ma tutti i 
membri siano solleciti, gli uni per gli altri (I, Cor. XII)- Bisogna leg- 
gere tutto quel capitolo per vedere come l’Apostolo raccomandi in piu 
modi I’ unione, 1’unita. Ma questa deve spiegarsi in prima in quanto 
a fede.
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Dio ha parlato: non e dunque giusto, ragionevole, doveroso il cre- 
dergli? Dio ha parlato: la Sapienza iriflnita ha preso ad istruire 1’uomo, 
6 1’uomo superbo, colla sua vista piu corta d’una spanna, ricasera di 
piegarekil capo alia parola divina? Dio ha parlato: 6 questo un fatto, 
che ebbe principio dall’ origine del mondo, che si ripete spesse volte 
per' mezzo degli antichi padri e de’ Profeti, ed ultimamente e stato 
perfezionat'o e corripiuto dall’incarnato figlio di Dio. Multifariam, mul- 
Usque modis olim Deus bqueiis patribus in prophetis, novissime diebus 
istis bcutus est nobis in Filto (Hebr. 1, 1). Dio dunque 6 quegli che 
ha parlalo tanto neU’ antico quanto nel naovo Testamento; in quello 
ora ad uno, ora ad un altro profeta, ora con manifeste parole, ora 
con tipi e Ggure, ora con visioni, ed ora con apparizioni sensibili; in 
questo per meztfo dello stesso suo incarnato divin Figliaolo. Cosi la di- 
Tina rivelazione, cominciata come ana bella aurora nel paradiso terre- 
s tre , e sempre andata crescendo come la luce del sole, ed e giunta 
per mezzo di Gesu Cristo al suo perfetto meriggio. E noi siam ben 
fortun&ti , poiche non sdlo possiam dire che abbiam veduto il giorno 
<!» Cristo, che Abramo e gli altri patriarch! bramarono invano di ve-



dere, come afferma lo stesso Cristo, essendo noi nati in quest’epoca in' 
cui godiamo i vantaggi della sua venuta nel mondo; ma ancora perche 
siamo stati posti nel bel mezzo della luce evangelica, mentre tante na- 
zioni giacciono ancora nelle tenebre e nelle ombre di morte. Ma siamo 
poi gratf a qaesto inestimabile benefizio? Risparmiamoci una risposta, 
che troppo ci addolora e ci confonde.

IV.

Dio dunque ha parlato ed e questo un falto stabilito sopra lumi- 
nosi e ineluttabili argomenti, che presentemente non siamo chiamati a 
dimostrare. Ma se Dio ha parlato, chi potra dubitare della sua parola ? 
Egli e una sapienza infinita. Sapientiae ejus non est numerus, dice il 
reale Salmista (Ps. CXLVI, 5). A lui nulla puo essere nascosto, nulla 
secreto, ma tutto a lui e presente, il passalo come Pavvenire, e tutto egli 
yede e conosce lino dalla eteroila. Non puo dunqae ingannarsi per 
jgnoranza. Ma egli e anche la stessa verita. La tua parola 4 verita, 
dice Cristo del suo eterno Padre, e di se egli afferma, che e via, ve
rita e vita: Sermo tuus veritas est (Joan, XVII ,1 7 ); Ego sum v ia , 
veritas, et vita (Joan. XIV, 6). Dio adunque e la stessa verita per es- 
senza, nemico per natura d’ogni menzogoa. E la stessa bonta: e dun
qae non solo verita in se, ma anche veritiero per gli altri. Se parla, 
non solo parla la verita, ma la parla per. bene delle sue creature. Dun
qae dobbiamo credergli, perche. ne puo ingannare, ne essere ingannato, 
ed essendo la saa sapienza iofinitameole al nostro corto intendimento 
superiore, dobbiam credergli anche qaando ci manifesta cose che noi 
non arriviamo a comprendere. Quindi e inutile opporre dilficolta in
torno ai misteri. Se ci consta che sono rivelati da Dio, egli e forza
cattivare P intelletto ia osseqaio della Fede. Saranno saperiori alia ra
gione, e lo debbono essere, perche allora non sarebbero piu misteri,
ma non le saranno contrarii. Tra la ragione e la Fede noo vi puo
essere vera opposizione. Qael lame di ragione, che ci distingae da’ bruti, 
ce lo ha impresso nell’intelletto lo stesso Iddio: ma Dio non puo con- 
traddirsi: dunque qnalanque cosa Dio con una espressa rivelazione 
ci abbia manifestato, non potra mai essere opposta diametralmente alia 
ragione.

* t
V.1

Richiamati cosi alia' mente da’ nostri cattolici lettori qaesti prin- 
cipii, si capirk snbito qaanto sia giusta la definizione che danno i
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Teologi di quella virtu, che e la prima delle tre teologali, 06sia la 
Fede. San Paolo defim'sce la Fede pel foodamento delle cose da spe- 
rarsi, e l’argomento delle cose che non si comprendono: Est autem 
fides sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium 
(Hebr. XI, 1): parole io cui, secoodo S. Tommaso, si toccaDO tutti i 
punii che coocorrono a reltamente defioirla. Ma per osare ana defi- 
nizione piu chiara, quale danno i Teologi, diremo cbe la Fede 6 m a  
virtu teologale, per la quale Puomo, eon fermo e pio assenso della 
mente, crede tutte le verita da Dio rivelate sulFautorita di Dio stessa 
rivelante. Non ci fermiamo a spiegare tutte le particelle di questa de
finizione, poiche parlando a lettori cattolici, debbono conoscerla se non 
verbo a verbo, almeno in quanto alia sostanza, e quindi li preghi&mo 
a considerarla ben bene, e a fermarsi su quelle due espressionir 
tutte le verita rivelate, e suW autorita di Dio rivelante. Se la fede ab- 
braccia la credenza di tutte le verita rivelate, potremo noi farvi alcana 
eccezione? Se le abbiam da credere sail* autorita di Dio rivelante, po
tra un cattolico accettarne alcune si ed altre no? E se la Ghiesa 6 il 
mezzo, per cui Dio ci manifesta queste veriti, potra un cattolico disco- 
noscere quest’autorita, che rappresenta Dio stesso? Certamente che no.

VI.

E difatti Gesu Cristo ha detto a Pietro, il capo del collegio apo- 
stolico: Tu sei Pietro e su questa pietra fabbricherd la mia Chiesa;  e 
siccome Egli impegnava la saa parola, che tutte le potenze deWinfemo 
non avrebbero prevalso contro di lei, convien dire che, morto Pietro, 
diventasse pietra fondameniale il sao saccessore, riconosciuto poi per 
dieciotto secoli nel Vescovo di Roma. A Pietro disse: Pasci i miei 
agnelli, pasci le mie pecoreUe. Prendendo dunque egli la qualiti e  
I’amore di supremo Pastore, dopo di aver pasciate le sue pecoreUe per 
tre anni da sd stesso, col pascolo, s’ intende, della saa dottrina, ritor- 
nando poscia al celeste suo Padre, affida a Pietro qaesto per lai si dolce 
incarico, di pascere agnelli e pecore, cioe semplici fedeli, e pastori su- 
balterni del mistico suo ovile, cbe e tulta la Chiesa. E i pascoli, a cai 
guiderannno il gregge questi secondarii pastori, saranno sempre sani? 
L’ignoranza, 1’ errore, la passione non potrebbero farne traviare qual- 
cuno? Tutti certamente no; la maggior parte nd meno, poichg Gesu 
Cristo ha assicarato che, quantunque ritornato al cielo, sari sempre 
colla saa Chiesa fino alia consumazione dei secoli (Matth. XXVIII, 20). 
Ma ancorchg alcuno devii dal retto sentiero, Cristo ha provvedato alia

184



sna Gbiesa coir affidare a Pietro 1’ incarico di ricbiamarlo al dovere e 
di coofermarlo nella fede: Et tu aliquando conversus confirma fratres 
tuos (Lnc. XXII, 32). Andate dunque, o miei fid* discepoli, ammae- 
strate tutte le genti, insegnando loro a4 attenersi a quello che io vi ho 
manifestato: tutte le genti, e quindi tntti i popoli chiamati ad entrare 
nell’ovile di Cristo: tutto quello che vi ho manifestato e comandato di 
insegnare e di praticare; quindi tatte le verita della fede; i Sacra* 
menti, e i precetti da lai stabilili, o dalla Ghiesa per autorita saa a 
comnn bene ordinati.

VII.

Premesse qaeste verita, che presso nn cattolico non ammettono 
ne dabbio, ne discussione, cbiederemo se a giorni nostri siano molti 
i veri cattolici? Non parlando delle interne disposizioai dell'aDimo, di 
cai e solo scratatore Iddio, siamo costretti a deplorare cbe molti siano 
cattolici di nome, ma che tolto il nome null’ altro resti loro di catto
lico che il tremendo rendiconto che dovranno dare a Dio della loro 
fede poco dissimile dall’ incredulita. Andate, disse Gesu, e insegnate: 
ehi credera e ricevera il battesimo, sard salvo; ma chi non vorra 
credere, sard condannato. Poteva Gristo parlar piu cbiaro? La Gbiesa 
e il suo ovile sotto la direzione d’un so) pastor#, il Pontefice romano. La 
Chiesa e Parca Noetica, secondo San Girolamo: chi si trova nell’ arca 
sara salvo durante il diluvio, ma chi e fuori di qaesta mistica nave 
non avra piu speranza di salvezza. Chi e fuori della mistica nave di 
Pietro fora certamente oaufragio nei vortici tempestosi di qaesto mondo 
paragonato ginstamente ad on mare burrascoso. Ora come sara catto
lico chi riguarda di egaal occhio tanto la Chiesa di Cristo, quanto le 
sdtte che si asarpano il nome di Chiesa e sono congreghe di Satana? 
Noi andiamo, dicono alcuni, alia nostra Cbiesa, e gli altri alia sala 
evangeUca. Anche la si parla di Gristo, del Vangelo, della parola di 
Dio, e si raccomanda l’ amor de’ fratelli. Sia pare; ma intanto perch6 
hanno costoro abbandonata la Cattolica Chiesa stabilita per colotma e 
fondamento della verita? Perchd si sottraggono dalla soggezione al 
Pastore che Cristo ha stabilito come Pietra fondamentale della saa 
Chiesa? Noi andiamo ad ascoltare la parola di Dio. Sia pure; ma 
come potete vantarvi ancor cattolici, se dale orecchio a cbi la parola 
di Dio travisa, e travolge a senso de’ suoi capricci, e alia genuina 
parola di Dio sostituisce la parola di qualunque lemerario ignoranle, 
cbe presoma d’ inteaderla meglio di lutti i Padri, di tutti i Concilii,

185



della stessa cattolica Cbiesa? Vi direte cattolici, mentre ascoltate chi 
bestemmia Gesu Cristo in Sacramento, 1’augusto sacrifizio della Messa, 
calpesta con empie dottrine e coll’ esempio i voti pia solenni, dice in- 
venzione de’ preti la sacramental confessione, <̂ ichiara inutili alia sa
lute le buone opere, e spaccia come unico mezzo di salute una fede , 
cbe copre per se stessa tutte le iniquita, da un pieno salvacondotto 
per tutti i delitti, e che strappo al suo inventore questa orribile be
stemmia : pecca fortemente, ma credi ancora piu fortemente ? E tutto 
qaesto come puo stare coll’ unita della fede cosi gelosamente dalla 
Chiesa custodita? Come Paccomunarsi cogli eretici puo conciliarsi col- 
l’orrore, che di loro avevano i primi cristiani ? Cbi non ricorda il fatto 
dell’apostolo della carita, che fuggi frettolosamente dal bagno, quando 
seppe che in quello pure trovayasi I’ eretico Cerinto, per timore che 
Dio non rovinasse sulPempio settario la fabbrica sovrastante?

VIII.

E giacchei siamo per tirar conseguenze, come si potranno ancora 
chiamare cattolici quei genitori che per proeurare ai loro figli una 
vantaggiosa posizione sociale, non curano che perdano la fede? Non 
parliatno di quegli sciagurati, che per un tozzo di pane o per un pajo 
di scarpe li mandano a scuola da quei maestri d’ errore, che le mol- 
teplici eretiche sette hanno mandato in Italia a guastar la fede dei 
cattolici. Costoro hanno gia vendnta la loro coscienza, e data al dia- 
volo per pochi soldi l’anima de’ loro figli. Parliamo delle scuole, dove 

, sono posti ad ammaestrare i giovanetti professori atei, materialist, in- 
creduli, nemici di Dio, di Cristo, della Chiesa, che amerebbero veder 
distrutta, chiusi i suoi templi, atterrati gli altari; parliamo di cattedre, 
a cui per salire 6 precipno titolo I’ esser besteramiatori di Cristo, e 
specialmente aver gettata la nera sottana, o la cocolla, e rotti i voti 
piu sacrosanti. Ora come potra dirsi cattolico chi metta i figli nel pros- 
simo pericolo di perdere la fede, e colla fede la purezza del costume, 
vedendosi' tolto ogni freno al vizio, aperta ogni strada che vi conduca ? 
Sia pare che qaello sia il mezzo di esser a parte di vantaggi social!; 
ma non ha detto Cristo: Che giova air uomo gtiadagnar tutto il mondo, 
se perde Vanima? (Matth. XVI, 26). — Ma la necessity. — Sia pure; 
ma qaando si possano contrapporre agli incentivi al male tali ripari, 
che preservino la povera gioventu dal corrompersi, sia pare permesso 
il f>rofittare d’an mezzo pero molto pericoloso. Ma qaando sia certa la 
rovina de’ figli, nian padre si dira piu cattolico se li sacrifichera’, come
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gli Ebrei apostati, al Dio Moloch. L’anima prima di tutto. Se per sal- 
var I’ anima deve sacrificarsi perfin la vita, molto piu tutti gli altri 
temporali vantaggi.

IX.

Siamo dunque cattolici, fermi e stabili neW unita della fede e della 
cognizione del jlglio di Dio, come scrive TApostolo agli Efesioi, non 
come fanciulli vacillanti, portati qua e Id da ogni vento di false 
dottrine (Eph. IV, 13, 14). L’ unita della fede e carattere della Chiesa 
cattolica, e questa unita viene mantenuta dall’ unita del capo, cbe da 
Cristo e stato posto a salvarla dalle divisioni, che vi apporterebbe l’er- 
rore. Ora se il Capo, cioe il Romanoi Pontefice, ha il divino mandato 
di custodire intatta, e d’ insegnare autorevolmente a tutto il mondo la 
dottrina di Cristo, ne verra per conseguenza che a lui pure, o sotto 
la dipendenza e direzione di lui, spettera il preparare, formare e spe- 
dire per tutto il mondo quei maestri secondarii, cbe abbisognano per , 
eseguire e perpetuare il suo divino mandato. E chiara (< e giusta, e ra- 
giouevole questa prima conseguenza ? Chi puo negarlo ? Ma compren- 
dete, o lettore cattolico, quante cose si possano da questa dedurre ? 
Niente meno che la conferma della condanna, che giustamente ha pro- 
nunziato delle proposizioni prese ora da noi- ad esame, il glorioso Pio IX.

X.

E difatti chi non vede subito la falsila della XXXIII proposizione, 
che non appartenga esclusivamente alia podesta di giurisdizione delta 
Chiesa, per proprio nativo diritto, il dirigere V insegnamento delle ma
terie teologiche? Non appartiene esclusivamente alia Cb'iesa? Ma a cbe 
servono le scuole teologiche, e le materie che vi si insegnano, se non 
a formare maestri, cbe insegnino, spieghino, c difendano dagli attacchi 
degli empi la dottrina della Chiesa, cbe e poi quella di Gesu Cristo?
E chi deve formare nuovi apostoli, pastori d’anime, predicatori, diret- 
tttri di coscienza ed anche Vescovi, se non la Chiesa, e giudicare della 
loro abilita ed ortodossia, se non Pautoritk ecclesiastica, da cui imme- 
diatamente dipendono, e in tiltiroa istanza lo stesso Capo della Chiesa,
H Romano Pontefice ? Sarebbe bella che lo Stato pretendesse di aver 
il diritto di prescrivere le dottrine da insegnarsi in teologia, ed esarai- 
Rare i candidati per assicurarsi che siano abili ad ascoltare le confes-. 
siooi de’ fedeli? E il piu bello sarebbe che, ora che 9i ammettono ad'
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ammaestrare gli alaoDi cattolici aoche ebrei, atei e frammassoni, fos* 
sero destioati per esaminatori dei confessori aa ebreo, cbe non erode a  
Cristo, un ateo cbe dod ammette Dio, e no framassone nemico di Dio, 
della Chiesa e d’ ogni religione 1 Ma il Governo ba il diritto di sapere 
cbe cosa s’ insegna a’ suoi sudditi. E non e la Chiesa, che ba piutto- 
sto il diritto di sorvegliare I’ insegnamento dello Stato, affinche dod si 
pervertano i fedeli con dottrine contrarie alle rivelate, „e quindi asso- 
lutamente false ? Alla Chiesa, e non alio Stato ha detto Cristo: An* 
date, insegnate. Non ha detto: insegnate filosofia, politica, economiaj 
ma avendo detto insegnate, e aggiunto: chi non crede & gia condannato, 
ne viene che se le dottrine, che si spacciano, vanno a ferire quelle, 
che la Chiesa ha avuto da Cristo in deposito da cooservare, essa ha 
tutto il diritto di esaminarle, e per proprio nativo diritto di condan- 
narle. Ne e da temersi cbe essa voglia invadere le attribuzioni dello 
Stato, come lo Stato cerco invadere pel passato, ed ora piu prepoteote- 
mente pretende quelle della Chiesa. Essa e assistita dallo Spirito Santo, che 
le assicura la infallibility, e la guida per la retta direzione de’ fedeli, 
e non e a teoiersi per parte sua usurpazione. Promuova pure lo Stata 
tutti i progressi che vuole nelle scienze fisiche, ed anche in filosofia, 
politica, economia e in tutto quello che volete. Essa non proounziera 
un veto, se non quando si tocchera la cattolica dottrina. In fondo ad 
ogni dottrina filosofica, diceva Proudhon, si trova sempre una questione 
teologica. Ebbene, quando si giunge a questo punto lo Stato, e chiun- 
que vuol far da maestro si arresti: qui entra la giurisdizione della 
Chiesa. — Ma se qualche maestro insegna massime alio Stato perni- 
ciose? — II rimedio 6 pronto: ricorrete alia superiore ecclesiastica 
autorita; e troverete cbe la Chiesa sa molto bene mettere in pratica il 
comando di Cristo: Date a Cesare quello che i  di Cesare, meglio che 
non gli Stati diano a Dio quello che i  di Dio.

XL

Se alia Chiesa sola spetta il regolare I’ insegnamento della Teolo- 
gia, essa avra pure il diritto di scegliere quei giovani, che le occorrono 
per gli ecclesiastic! ministeri, di educarli, istruirli, e formarli in modo 
da riuscire per dottrina e per virtu degni ministri dell’ altare, illamioati 
reggitori delle anime, guide sicure delle coscienze. Noi abbiam toccata 
altra volta questo punto, ed abbiamo osservato che lo Stato ooo.pud- 
privare la Chiesa di questo indispensabile sussidio. Non e questo ua. 
privilegio che le accordi, ma un obbligo nello Stato di lasciarle quel

188



numero di ministri, che le sono necessarii: Io che. ridODda in fine an
che a vantaggio dello Stato. E che dovra danqae dirsi di chi Don am- 
mette alcana eccezione, e pretende che anche gli allievi del Santuario 
siano rinchiasi nelle caserme, impagoino il fucile e la spada, e cosi ter- 
minino la loro ecclesiastica edncazione? La Chiesa vieta ai suoi mini- 
stri Peffusione del sangae, e ana legge li obblighera a versarlo? Ma 
tolti al Santaario i giovani atti alle armi, quali resteranno per la Chiesa?
I zoppi, i loschi, i nani, i gobbi, gli sciancati, gli inetti, che altra volta 
si ritenevano irregolari. E di quelli che vanno alia guerra chi ritor- 
neii all' abbandonato Santuario ? Quelli che furono gaasti dalle per
verse massime e dagli esempi de’ corrotti compagni? E poi risparmiera 
la morte i chierici a preferenza dei secolari? E ritornando chi monco 
d’una mano, chi privo d’una gamba, chi deformato dalle ferite, come 
potranno esser ancora capaci di servire gli altari? (1) Oh invece di 
dire: non vogliamo privilegi, dite piuttosto, o atei, framassoni : noi vo- 
gliamo distraggere la Chiesa privandola affatto di ministri.

XII.

Ma la cosa e tanto chiara che non vi vogliono che de’ ciechi che 
non la veggano, o degli ostinati cbe fingono di non vederla. Ma andiamo 
innaozi e vediamo se il concetto, che del Papato da la XXXIV proposi
zione sia giusto. Chi & cattolico deve riconoscere nel Romano Pontefice 
il successor di San Pietro incaricato di mantener I’ unita della fede, e 
della disciplina, di governare la Chiesa come principe libero con auto
rita sa tatta la Chiesa. Ma qaesta dottrina chi puo affermare che pre- 

"valesse, e mol to meno cbe si introducesse nella Chiesa nel medio evo? 
Essa 6 antica quanto e antico il Pontificato Romano; ben intesi che 
il paragone tra il Pontificato Romano e un principato libero e esatto 
fino a un certo panto, e in altri non combina. 11 Pontefice Romano e 
il custode della fede, l’interprete della divina parola, il legittimo canale 
della divina rivelazione; ma in quanto a quello che nel deposito della 
divina rivelazione si ritrova e a quello che egli stesso in materia di 
fede definisce, e legato come I’ ultimo de’ suoi sudditi. £  indipendente 
in quanto a questo da ogni altra umana autorita, ma dipende dal di
vino Maestro, di cui & l’organo, e da qaei Santo Spirito, che lo assiste

(1) Questo ci fa sovvenire i Vescovi convenuti al Concilio Niceno, come S. Pafnuzio 
itotu ex iUis, quo* Maximianus, dextris oculis eflbssis, et sinistro poplite succiso, per me- 
talla damnaverat (Eos. Hiit. lib. X); ma martyres facit non poena sed causa. E questo 
serva pei decanlati martiri della Rivoluzione.
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perche non erri. Cosi possiam dire per riguardo ai costumi, all’onesta 
o reita delle umane azioni, alia generale disciplina, che come superiors 
puo stabilire pel retto governo della Chiesa nelle cose di sua compe- 
tenza per la conservazione della Fede, e la salvezza delle anime. Tutto 
cio discende da quel primato non solo di onore, ma di giurisdizione 
che egli ha ricevuto immediatamente da Cristo, e che si e andato espli- 
cando in diversi modi secondo i bisogni della Chiesa. Che se Del medio 
evo, tanto ora bestemmiato da nemici della Cbiesa, si vide il Pontifi
c a l  spiegare una maggiore influenza sugli Stati civili, e nelle facceade 
politiche di allora, cio avvenne perche gli stati, regni e repubbliche 
erano tutti cattolici, rispettavano il Capo della Chiesa e i suoi ministri,
lo riconoscevano pel maestro universale, pel custode del diritto e della 
giustizia, e si sottomettevano con docilita alle sue decisioni, persoasi 
che rimettendo in lui la risoluzione delle loro differenze, nulla avreb
be ro perduto dei loro veri diritti, e molto risparmiato di reciprocbe 
offese, di guerr/s, di danni e di rovine. Oh! avessero pur sempre ri- 
messe al retto e imparziale giudizio del Romano PonteQce le loro que- 
rele i popoli e i regnanti. Quanto sangue, quanti danni, quante scia- 
gure non si sarebbero risparmiate!

XIII.

La XXXV proposizione e anch’essa diretta contro il Romano Pon- 
tificato che quella ferma pietra, contro cui cozzando si ruppero il 
capo e se lo romperanno tutti i nemici, che prendono a combatterla. 
Nulla vieta, dice la proposizione, che per generale sentenza di qualche 
Concilio, o per falto di tutti i popoli, il Sommo Pontificato dal Vescova 
di Roma e da questa citta sia trasferito ad altro Vescovo e ad altra  
cilia: nella quale asserzione hannovi due cose a considerare, se il 
Sommo Pontiflcato possa separarsi dalla Romana Sede, e in caso affer- 
mativo, per opera di chi ? Che Roma sia il loco stabilito pel successore 
del primo Pietro, 6 dottrina comune della Chiesa Cattolica fondata sulla 
venuta di San Pietro a Roma, sull’avervi stabilita la sede del suo go- 
verno, che tenne per venticinque anni, e dove suggello la sua fede col 
glorioso suo martirio. E non potendo la Chiesa restar senza un capo, 
chi doveva essere erede della sua autorita? Naturalmente chi gli suc- 
cedeva nel Vescovado di Roma.

Si puo dunque affermare che la successione del Vescovo di Roma 
nei diritti e nelle facolta di San Pietro, e lo stabilimento in Roma del 
supremo Pontificato, siano un fatto divino, cosi voluto da Cristo. La
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storia di diciaonove secoli, cbe ci preseota il successor di San Pietro 
sempre resideQte io Roma, e il costaQte suo ritorno in Roma quando 
per violeoza ne fu cacciato, confermano questa credenza. Quando gli 
oonvenne allontanarsene, non fu mai salutato con altro nome che di 
Sommo Pontefice Romano, ne mai Papa di altro luogo, benche la di- 
mora in esso fosse protratta a settant’anni, come ad Avignone. I cattolici 
hanno sempre creduto, che San Pietro morisse in Roma, e in questa 
sentenza sono d’ accordo coi cattolici i piu sinceri e piu dotti ancbe 
de’ Protestanti. II Vescovo di Roma e dunque e sara sempre il Papa, 
ossia il capo universale della Chiesa Cattolica, il Vicario di Gesu Crista

XIV.

Posto cio la seconda questione e inutile. Chi potra separare il 
Papato dalla Romana Sede? Un Concilio generale? Ma i suoi canoni, 
le spe risoluzioni non possono aver vigore se non sono dal Romano 
Pontefice confermati, come decreto Leone X nel Concilio Lateranense. 
Vorreste che il Concilio generale fosse superiore al Papa? Ma quest’as- 
serzione e scismatica, ed anche eretica, condannata dai Papi nel con- 
dannare la dichiarazione del clero Gallicano del 1682, ritrattati poi gli 
articoli di quell* assemblea da molti dei loro autori, e dallo stesso re 
Luigi XIV. Lo stesso errore della superiority del Concilio al Papa, e 
suscilato dal Sinodo Pistojese, venne condannato di nuovo da Pio VI 
nella Bolla contro quel Sinodo, ed ora poi, dopo la definizione del 
Concilio Vaticano, e un dichiararsi formalmente eretico chi lo vo- 
lesse sostenere. Ma che cosa sarebbe poi questo fatto di tutti i popoU 
che volessero trasferito altrove il Romano Pontificato? Che cosa inten- 
dete per questi popoli? Gli ecclesiastici no; dunque i laici. Ma ai laici 
spetta nella Chiesa I’obbedire, non il comandare. Lo sappiam bene che 
per fatto di tutti i popoli vorrebbero intendere i framassoni la con- 
giura di tutti i nemici del Romano Pontificato, non solo per isradicarlo 
da Roma, ma per distruggerne l’autorita, e confinarlo fra i Lama della 
Cina. Ma sono poi tutti nemici cosi dichiarati del Papato? siete voi 
atei, increduli, framassoni, che mentendo, come siete usi, vorreste far 
credere il Papato essere ai popoli inviso. Ma la verita si 6 che i popoli 
venerano il Papa, perseguitato lo amano di piu, spogliato lo soccorrono, 
e non si e mai veduto tanto slancio de’ popoli verso Roma, verso il 
Romano Pontefice, quanto dopoche tutti gli empi si accordarono a per- 
seguitarlo, convenientes in unum adversus Dominum et adversus Chri
stum ejus , cioe contro il suo rappresentante sulla terra.
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XV.

Dopo cio come pao disputarsi ancora di Goncilio Nazionale, e di 
Chiese pare Nazionalif E come pretendere che la definizione d’aa Goa- 
cilio Nazionale non ammetta pia discussione, come non 1’ ammette pia 
qaella d’un vero e legittimo Goncilio generate? E forse iafallibile la 
definizione d’ an Goncilio particolare, sia pare qaello d’ an' intera na
zione? Son par cariosi qaesti naovi Canonisti! Parla il Papa, ma la 
saa parola non & quella dell’autorita saprema, non e infallibile, se non 
vi accede il consenso almeno tacito della Gbiesa anche dispersa; e ia 
ogni caso, se a quelli non piace, Ti manchera sempre il loro assenso, 
e qaindi la riterrebbero sempre di nina valore. Se parla an Goncilio 
generate, essi aTranno sempre qaalche scappatoja per eladerne i de
creti, o perche asserto non libero, non pienamente informato, o perch6 
non vennero essi cbiamati a regolarne le discassioni, e a dettarne i de
creti e le decisioni. Questa e stata sempre la tattica di tatti gli eretici, 
dagli Ariani, dai Nestoriaai fino ai moderni Protestanti, e ai vecehi cat
tolici de’ nostri giorni, vecchi in qaesto solo cbe de' vecchi eretici se- 
gaono lo spirito di ribelliooe e di scisma. Ma che avTerrebbe al pre
sente se si radanassero tanti concilii nazionali, quante sono le nazioni 
sotto gli ordini d’ un Gladstone in Inghilterra, d’ an Autocrate nella 
Russia, o di un Gambetta in Francia ? Essendo l’uno dalPaltro indipen- 
dente, 1’uno giudicherebbe eretico quello che 1’ altro avesse definito di 
fede, e tutti aTrebbero la stessa aatorita di seutenziare. E dove an- 
drebbe l’unita della fede? Ma 1’ aatorita civile prenderebbe per regola 
di saa condotta le decisioni di qaesti concilii nazionali. Si, qaaodo fos
sero conform! alle sue pretese. E chi sarebbe il Papa a cui appellarsi 
in ultima istanza ? Un ebreo ministro dei culti a Londra, un fanatico 
greco-scismatico a Pietroburgo, un Gambetta acerrimo nemico del Cle- 
ricalismo, ossia della Cattolica Gbiesa, o meglio d’ogni religione, a Pa
rigi I E allora?

XVI.

E allora avverra quello cbe propone la XXXVII propos. del Sillabo 
cbe si possono istituire Chiese nazionali sottratte all'autorita del Ponte- 
fee Romano e pienamente separate da lui. Ecco a che si giange; a con- 
fermare lo scisma, a scindere l’unita della Chiesa tanto raccomandata 
da Cristo. E come si pao mascherare con qualche almeno apparente



prelesto bd tanto ecceaeo? Cod on principio piaotato da Protestanti o 
adottato dai nostri scredenti politici, come indica Pio IX nella saa al- 
locuzione del 17 dicembre 1860; che la Chiesa e nello stato civile 
c come an collegio, senz’ altri diritti che qnelli che le acconsente la 
« civile autorita. Lo che, soggiunge il lodato Pontefice, chi e che non 
« vegga qnanto sia a verita contrario? Poiche la Chiesa fu verarnente 
« istitnita dal suo divino Foodatore come vera e perfetta societa, Don 
« circoscritta da alcuo limite, ne soggetta ad alcuno stato civile, e li
ft bera ad esercitare la sua autorita, e i suoi diritti in qualunque parte 
« del mondo per la salvezza degli uomini.... E che e cio, prosegue il 
« Papa parlando del progetto di fondare una Chiesa nazionale in Frao- 
« cia, che e cio se non an rompere 1’uoita della Cbiesa Cattolica?....
« La qaal unita porta per sua natura ed esige assolutamente che tutti 
« i fedeli siano uDiti, come membra al lor capo, al Romano Pontefice,
« Vicario in terra di Cristo ». Quindi siano nazioni, siano provincie, 
che si sottraggono all’ autorita del Romaoo Pontefice, non formeranno 
una Chiesa, ma una congrega di Satana, e anche civilmente, scosso il 
soave giogo della Cattolica Chiesa, cadranno sotto il ferreo delle civili 
podesta, che le tratteranno come tanti schiavi, gettando loro un tozzo 
di pane, se docili anche a costo della coscienza, o cingendole di ca
tene se faranno mostra di voler alzare il capo. Lo provano gli Angli- 
cani nei tre regni uniti, in cui un Vescovo e costretto a tollerare in 
un uffizio di curato chi nega la necessita del Battesimo (Goram), per
che sostenuto da soldati che formano il supremo religioso tribunale del 
Consiglio della Regina; lo prova Ia Germania, dove colle famose leggi 
di Maggio si mette la museraola anche agli Evaogelici; la Russia, dove 
si avvezzano quei popi ignoranti e viziosi all’obbedienza col Knout. Ma 
chi vuol vedere la piu odiosa origine, e il piu vergognoso stato di una 
di queste Chiese nazionali, legga la storia dello scisma d’ Inghilterra. 
Un Arrigo, che di difensore della Chiesa diviene eretico, apostata, e 
nientemeno cbe si erige in Papa di quella sciagurata nazione. Con- 
trariato in una vergognosa passione, non avendo potuto ottenere lo 
scioglimento del suo vero e legiltimo matrimonio, si fa dispensare da 
vili cortigiani, e sposa la famosa Anna Bolena, che poi manda al pa- 
tibolo per isposarne un’altra, e poi una terza, e una quarta, e fortu- 
nata I’ultima, perche il c'rudele e dissoluto marito non fece a tempo a 
mandarla al patibolo. II resto si sa, i mali immensi cagionati alia cat
tolica religione in gran parte durano ancora, ed e solo io questo se
colo che molti de' piu dotti, studiando sui veri documenti la stori*
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genmaa di qaella sciagurata separazione, si vergognano di piu appar- 
teoervi, e si rifhgiano nella Ghiesa Cattolica.

XVIL

latoroo a queste Cbiese oazionali vogliam riferire il giudizio di 
un uomo, cbe per quanto ambizioso fosse, e per ambizione recasse 
tanti danni alia Chiesa e tanti dolori al suo Augusto Capo, pure non 
arrivo mai al punto di volersi formare una Cbiesa da se dipendente.
II ministro inglese Pitt, yedendo scindersi l’Anglicanismo per la molti* 
tudine di quelli cbe si convertivano alia Chiesa Cattolica, penso di far 
tentare Napoleone a farsi capo in Franeia del Protestantesimo, nnen- 
dosi poi con lui a spegnere, come sperava, il Cattolicismo; ma il messo 
secreto, con tutta l'arte diplomatica che uso, a nulla riusci. Fattosi 
strada, a poco a poco con adulazioni, e col mostrare la fiducia che 
poneva ringbilterra in lui, poi esagerando la dipendenza che intanto 
cloveva avere da Roma, soggiungeva: « finche voi riconoscerete Roma, 
essa vi dominera: i preti decidSranno di voi, e la loro azione si esten- 
dera fino sulla vostra volonta. La vostra autorita non sara mai asso- 
luta. Vi sono due autorita, rispondeva Napoleone, a fronte: per le cose 
del tempo io ho la mia spada, ed essa basta al mio potere; per le 
cose del cielo vi 6 Roma e Roma ne decidera senza consultarmi, ed 
essa avrd ragione! E il suo diritto. — Ma, riprese il messo, voi 
non sarete mai intieramente sovrano, ne pure temporalmente, infino a 
che voi non sarete capo della Chiesa; e questo e cio che vi propongo: 
di creare una riforma in Franeia, vale a dire una religione tutta vo
stra. — Creare una nuova religione! replico Napoleone sorridendo! per 
creare una religione bisogna montar sui Calvario, e il Calvario non 
entra ne’ miei disegni. Se un ta! fine conviene a P itt, lo cerchi egli 
stesso; quanto a me non ho questo capriccio ». Si vede chiaro sog- 
giunge, dopo questo racconto, il Rorbbacher, cio che fa paura all’an- 
glicano Pitt, e la forza e Pinfluenza prodigiosa cbe da alia Franeia Pu- 
nita del Cattolicismo. E noi conclnderemo che qnesta unita nella Chiesa 
Cattolica e la sua vita, che niuna umana forza varra a romperla; cbe 
cbi la rompera, lo fara a suo danno: e chi ba ben appreso che im- 
porti quest’ unita di fede, e di sommissione al solo vero Capo della 
Chiesa, non si lascieri sednrre da niun sofisma, da niun’ arte, e nes- 
suno sforzo de’ falsi cattolici, de’ politic! scredenti, de’ filosofi imbro- 
glioni, e de’ framassoni indiavolati, congiurati tutti a distruggere il 
Cattolicismo, riuscira nel diabolico intento: Non praevalebunt.
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xvm.
Dopo tutto cio il trattenersi a confatare la falsa asserzione che 

alia divisione della Ghiesa in orientate ed occidental, cioe alio scisma 
Greco, contribnissero gli atti arbitrarii dei Romani Pontefici, e cosa su- 
perflua per chi conosca anche leggermente la storia di qaella malau- 
gnrata deserzione dalla cattolica unita. Dopocbe Gostantino trasporto la 
sede deir Impero a Bisanzio, cai poi diede il nome di Costantinopoli, i 
Vescovi di qaella citta prelesero che la nuova Roma avesse i privilegii 
dell’ antica. Nel secondo Goncilio di Costantinopoli si voile cbe il Pa* 
triarca di questa citta avesse il primo posto dopo il Papa, in pregiu* 
dizio degli antichi patriarchi d’Alessandria e d’Antiochia, contro la qaal 
disposizione, rinnovata in qaello di Calcedonia, protesto San Leone. 
Crebbe l’andacia di qaei Vescovi fino a pretendere di essere eguali al 
Papa, assamendo il titolo di ecummico, o vescovo aniversale, come fece 
Giovanni il Digiunatore, contro cui protesto invano S. Gregorio, co- 
stretto inline a scomnnicarlo. Cbi consumo poi lo scisma fa il Patriarca 
Fozio, nel secolo nono, la cai storia b ana serie delle piu abbominevoli 
arti, dei pin perfidi raggiri, e di scellerate violenze che possa imma- 
ginarsi. I Papi non ebbero in quella faccenda altra parte cbe una 
somma moderazione nel sostenere i diritti della Santa Sede, e del Pon
tificato Romano, e una longanime pazienza nel tollerare le offese di 
qaegli orgogliosi. Ma per non protrarre di troppo qaesta Lettura, in- 
viamo, chi voglia avere ana succinta relazione di quella luttaosa divi
sione, aWEnciclopedia dell’Ecclesiastico dell’Abbate D’A vino all’ articolo 
Scisma Greco, da cui rilevera da qual cagione provenisse la separa
zione di quella cristianita dalla Chiesa Cattolica, la perdita di tante 
anime, e inline dopo secoli di vergognosa schiavitu sotto gli Impera- 
tori teologizzanti, la scomparsa degli aai e degli altri per opera della 
seimitarra del secondo Maometto.
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Origine e diritti della Civile Podesta in feocia alia Chiesa.

Proposizione XXXIX  e XL.

I.

Raccontano le favole, che andando il leone a caccia si fece accom- 
pagnare da altre fiere, per fare pin facilmente abbondante presa, colla 
promessa, s’ intende, di fame parte ai compagni; ma quando si venoe 
alia divisione. fattene qnattro parti quanti erano i cacciatori, s’ impa- 
droni sotto varii pretesti delle tre prime, e in quanto alia quarta, cbi 
la tocchera, disse, Pavra da fare con me.

Qaesto e cio che avviene ora alia Ghiesa per riguardo alio stato 
civile. Separazione, si grida, separazione della Chiesa dallo Stato (1). 
Ciascheduna podesta tenda a se; non s'immischi negli affari dell’altra. 
Benissimo, dicono certi crednloni, che si immaginaoo di veder cosi 
messo io pace tutto il mondo, e non sospettano ne meoo del tranello, 
che sotto quella ipocrita frase si nasconde. Ma ora non evvi chi non 
vegga come I’offa della separazione abbia servito soltaoto a chiuder la 
bocca ai gonzi, mentre si e compiuta dallo Stato la totale spogliazione 
della Ghiesa. Ma chi non doveva accorgersi che la faccenda sarebbe 
finita cosi? Separazione! Ma qai veniva subito alia mente quel che Dio 
disse del matrimoDio: Quod Deus conjunxit, homo non separet. Cbiesa 
e Societa sono state fondate da Dio, si uniscono in Dio; Dio e alia 
cima della piramide, che coogiunge in se le due pnnte: verita certa, 
evidente, incrollabile, di cui abbiam parlato altre volte, ma non mai 
ripetata abbastanza, e percio la metteremo per base anche di questa 
Lettiira sa\VOrigine e diritti del Poter civile in faccia alia Chiesa.

II.

Lo Stato della repubblica, dice la XXXIX prop, presa ad esami* 
nare, come fonte <F ogni diritto ̂ .possiede un’ autorita da nessun limite 
circoscritta. Noo puo negarsi che Vassolutismo, rinfacciato (ante volte a 
torto ai governi detti teocratici perche ricoooscevaoo la loro podesta da

LETTURA XIII.

(1) Sillabo, prop. LV.



Dio, dod sia portato da qaesta proposizione fino all’eccesso, alia tiran- 
nia assolota, arbitraria e senza legge. PiQ IX ebbe ben tutta la ragione 
di condannarla colla sna allocuzione del 9 giugno 1862, coo altri molti 
errori, cbe tatti collimano ad annientare 1’ autorita della Chiesa, e a 
concentrarla tutta nello Stato; il che vuol dir poi metierla in mano ad 
uno o piu framassoni, o a scredenti giuocati da framassoni, che giun- 
gano, qualunque sia il mezzo, ad impossessarsi delle redini dello Stato, 
Ma per farne conoscere tutta la malignita, e le rovinose conseguenze, 
che se ne traggono, e che vediamo or gia messe in pratica, risaliamo, 
come abbiam fatto altre volte, ai primi principii; cerchiamo 1’ origine 
della sociale autorita, anzi della Societa istessa, per vedere se vi sco- 
priamo questa podesta da nessun limite circoscritta.

111.
Ragionando con lettori cattolici non e necessario trattenersi a con- 

futare i sogni de’ materialisti, de’ panteisti, de’ fatalisti, o di chi spac- 
cia il mondo eterno. Tutte le forze sognate da questi non filosofi, ma 
distruggitori d’ ogni filosofia, per ispiegare la formazione, lo sviluppo, 
1’accrescimento degli esseri organici, e molto piu le operazioni d’un es
sere spirituale, quale si richiede per eseguire quelle, che dipendono da 
cognizione d’un fine e da libera elezione di mezzi, sono paradossi che 
vanno in fumo da se. Basti il dire che 1’ effetto non e mai snperiore 
alia causa, altrimenti almeno una parte dell’effetto sarebbe senza causa;
lo che per chiunque ragiona § un assurdo. Danque se ammiriamo la 
bellezza, la varieta ridotta all’unitk nell’ nniverso, convien dire, che vi 
sia stata una causa intelligente, prima creatrice, indi ordinatrice, e poi 
conservatrice; e qaesta e Dio. Non sono dunque gli uomini spuntati 
come funghi dal suolo, ma creati da Dio. E sapete che vuol dir qae
sto? Vuol dire che sono stati tratti dal nnlla da ana forza onnipossente, 
perche solo la Oonipotenza pad fare che cominci ad essere qaello che 
sotto nessan rapporto prima non era; da ana forza infinitamente in
telligente per iscegliere fra tatte le forme d& darsi alia massa creata 
qaella che pia convenisse al fine, cui intese l’Onnipotenza creatrice; e 
siccome la Onnipoteoaa e la Oaniscienza non potevano esser mosse ad 
operare seoza an impalso, questo lor venne dalla Bonta, la quale ben
che di nnlla abbisognasse, pure seguendo la natarale inclinazione del 
bene a difiondersi, risolM, benchd liberamente, di comnnicarsi alle suft 
creature, partecipaodo low afeun-ohe di quel bene, di cui e foftte Inf* 
finite, per renderle feliei. Ecco pertanto la mole della terra, o 'per di*
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meglio, tatto il creato, appeso a qaelle tre dita, Poteaza, Sapienza e 
Bonta, che lo sosteogooo, come dice il Profeta: Qui appendit tribus di~ 
gitis orbetn terras (Isa. XL, 12).

IV.

Da qaesta Poteaza infinita gaidata dalla infinita sapienza e dall’inef- 
fabile amore e stato creato 1’aomo. Dio danqae, che ne e Paatore, ne 
e anche il padrone, padrone dell’opera, delle sae facolta, e di qaanto 
da queste procede. Non e il vasaio padrone del vaso che ntodello colle 
sue mani, e di destinarlo a qneH’uso che piu gli aggrada? E chi sei 
tu, o uomo, che ardisci rispondere a Dio? Pu6 forse il fango chiedere 
all’artefice: perche mi hai fatto cost? £  S. Paolo che cosi parla; e da 
questo si ricava cbe niuno puo vantar diritto in faccia a Dio, e che 
da lui solo ogni diritto, se nelle creature riscoatrasi, da lai solo pro- 
viene. 0  negar dunque Iddio e spezzare quel vincolo, che a lai stret- 
tamente ci lega, e necessariamente da lai ci rende dipendenti; o con- 
fessare che egli e 1’ origine, la fonte d’ogni diritto, e che a ooi spetta 
soltanto d’ obbedire, e l’esclamare col Profeta: Parlate, o Signore, che 
il vostro servo ascolta. E qaesto deve necessariameate aver luogo tanto 
nell’ordine materiale, o naturale, che vogliam dirlo, quanto nello spiri
tuale, soprannaturale, e in ispQcial modo divino.

Ma per ottener risposta alia nostra doaianda a chi ci rivolgeremo 
noi? Premesso che Dio ci ha creati per renderci felici noi abbiamo dae 
iaterpreti della sua volonta, due banditori delle sue leggi, la ragione 
bene usata, e la positiva riveiazione, comanicataci e spiegataci da an’au- 
torita visibile e parlante, che lo rappresenta. E danqae ianaturale, ir- 
ragionevole, assarda la separazione dell’ an ordine dall’altro, io modo 
che uno dipenda da Dio, e l’altro si sottragga alia saa giurisdiziooe, e 
molto pia che lo stesso aomo sia oello stesso tempo e dipeodeote da 
Dio per rigaardo a un ordine, e indipeodeote ia qaanto all’altro.

V.

Da qaeste semplici, ma giaste osserazioni risalta chiaramente la 
faJsita, la impossibility della separazione della China dallo Stato, « dello 
Stato dalla Chiesa,  affermata come Mceesaria dalla propomiene LX 
del Sillabo. Gome volete separarli, se 1’ one e 1’ altra dipeodoao da 
D»o? Se l’aoo e 1’altra hanno per aatore Iddio, I’ano addiuio tale da 
4 nel lame della ragione, che ci aceese nell’iateiletlo Iddio, Tataa int* 
^wdiatamente fondata ed ordinata da Dio e dioMstrataei tale da mine
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e mille argomenti positiri, e irrefragabili ? Badate dunqae, o lettori, 
alle coosegueuze che quindi ne derivano. Ammesso che il Potere, che 
regge lo stato civile, e qaello che goveraa la Ghiesa veogano da Dio, 
▼i potra mai essere tra loro collisione? Appareote sia pare, ma vera 
e reale mai piu. Converrebbe ammettere iu Dio ana cootraddizione che 
nrta il boon senso e mette orrore al sol pronnnziaria; che egli coman- 
dasse come giasta una cosa imposta a nome suo dalPun Potere, e la 
vietasse come ingiosta prescritta pure a nome sqo dall’altro. — Ma in 
pratica si daono certe collisioni. — Apparent!, come dissi, si; e queste 
avranno origine dall’ignoranza, e piu spesso dalla passkme; ma in ve
rita non si dara mai tra I’uno e 1’ altro vera collisione. Un esame co- 
scienzioso, e illumioato la fiara sparire.

VI.

Quiodi e falso, stolto, empio il canone della politica moodana, che 
un magistrato possa altrameDte regolarsi come privato, e altramente 
come magistrato. L’aomo non e scindibile in due. Egli ha una coscienza 
sola, come ha una sola mente per giudicare, e nna sola volonta per 
determinarsi ad abbracciare il bene. Conosciuto pertanto il bene, e spe
cialmente il bene morale, e dettandogli la coscienza che sia d’ obbligo 
r  abbracciarlo, secondo questa e teouto a regolare lesue aziooi, tanto 
come persona privata quanto come pubblico magistrato. Ne puo essere 
che Dio abbia lasciato Puomo nella increscevole incertezza di non sa- 
pere come coociliare questi doveri, e del come uscire da questi imba- 
razzi. Ha dato prima di tutto la ragione per guida, purcbe sia coscien- 
ziosamente consaltata; e dove non giunge la ragione, ba proweduto 
colla rivelazione, colla quale Dio non manco, fino dal principio della 
creazione, d’illuminare Puomo perche sapesse per qual via cammioare. 
Qaesta e storia, che sarebbe. n6 men bisogno di ricordare a lettori cat
tolici, cine che Dio, come dice S. Paolo, avendo parlato ana volta, ed 
anzi molte volte nelPantico Testamento ai nostri padri per mezzo dei 
Profeti, ultimamente ci ha poi parlato per mezzo dello stesso Divin suo 
Figlio, che ha costituito erede di tutto, e pel quale fece i secoli, cio& 
cre6, couservo, istrui e preparo a ricevere come Signore e Maestro, 
questo suo incarnato FigliUolo (1). Ora questo Verbo Incarnato, questo 
Cristo, a cui fu dato ogni potere in cielo, e sulla terra (2), ha foodata.

(t) Hebr. I, S.
(» m m . x x m ,  is.
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la sua Gbiesa, le ha affidata da castodire e diflondere la sua dottrina, 
e r  ha costitnita interprete infallibile delle sue volonta. Gbi sa ri dun- 
que che possa aspirare ad oDa indipendenza da tale podesta divina* 
mente costitnita, chi vantare diritti contro l’aotorita istessa di Dio?

VII.

Lo Stato civile no. Puo mai essere lo Stato la fonte e I’ origine 
d’ogni diritto? Mai piu. Primieramente lo Stato e formato di nomiai. 
Puo lo Stato disporre liberamente della vita, della liberta, dei beni- 
spirituali, delle sostanze dell’ uomo? Non gia. Fu il paganesimo, che 
sacrifico la liberta, e perfino la vita di uomini ai capricci, alia tirannia, 
alia crudelta fredda e dispotica di altri uomini. Lo Stato e composto di 
famiglie; ma puo esso forse invaderne i dirittti, manometteroe la na- 
turale sua costituzione? Mai no. Fu il paganesimo, cbe rese instabili 
le nozze, che Dio voleva perpetue, che spinse i diritti de’ padri fino a 
disporre a capriccio della vita de’ figli, fino a portar il disordine nelle 
famiglie coi divorzii diventati comuni come il mutar di vestito, e rom- 
pendo cosi ogni famigliare legame. In somma lo Stato e composto di 
uomini, di famiglie, e aggiungiamo ancora di gruppi di famiglie, di 
consorzii, o come diciamo o ra , di comuni, di c i t ta , di provincie; e 
tutti questi elemeDti, cbe formano uno Stato, hanno certi diritti taL- 
mente proprii, e anteriori alia loro unione in nno Stato, che n6 lo 
Stato li puo usurpare, ne questi stessi cbe li posseggono, li possono 
rinuDziare. Dunque e (also, cbe lo Stato sia I’origioe e la foate d’ogai 
diritto.

VIII.

Ma vi ha ancora di piu. Chi 6 cbe sta sopra all’nomo, alia fami* 
glia, al consorzio civile, alio Stato? Non 6 Dio? E a Dio non appar- 
tiene il dominio tanto sui corpi quanto sulle anime, taDto materiale 
quanto spiritoale? Ma egli ba mandato il suo divin figlioolo nel mondo 
a farsi uomo, e gli ha dato ogni podesta per istitoire ana societa, che 
avesse per iscopo il procarare 1’ eterna salute degli uomini, purche si 
Iasciassero governare da coloro, che egli avrebbe lasciati come suoi 
yicarii nel reggere qaesta societa. E cbiara, senza ambigaita o dub* 
bie?za, qaella parola: A m e  & stata data ogni podesta in cielo e $uUa 
terra, in cielo per aprirlo a tntti quelli cbe ascolteranno la mia voce, 
in terra a tatti qaelli che cammineraono per la via che loro j^d^tero. 
Non mi ha mandato il Padre perch6 giudichi per ora il moBdof ma
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perche il moDdo sia salvo per mezzo mio (1); dunque andate, o miei 
Apostoli, ammaestrate tutte le genti. Chi credera e sard battezzato, sard 
salvo. Chi non credera, sard condannato (2). Tutti adunque sono chia- 
mati, tutti invitati ad entrare nella nuova societa da Gristo istituita, e 
che si chiama la Chiesa.

IX.

Ammaestrate tutte le genti. Dunque questa e una societa univer
sale, che non ha confini ne nello spazio, ne nel tempo. Essa e ante
rior© per diritto, ed ora, badate bene, anche di fatto, a tutti i governi 
civili. Essa li ha veduti tutti a nascere, e molti ue ha veduti morire; 
ed essa in mezzo a mille vicende, che hanno fatto sparire altri Stati 
colossali, dura e durera fino alia fine de' secoli. Essa non ha limiti. I 
suoi confini sono quelli del mondo. Dove trovasi un battezzato, e 
dove i suoi Apostoli possono piantare una croce, essa e gia, diro 
cosi, in casa propria, essa non fa che meltersi in possesso di cio che 
)e appartiene. A lei non fanno ostacolo i civili governi benche diversi 
di natura, di leggi, di costituzioni. Essa sorvola a tutte le umane isti- 
tuzioni: il suo governo non impaccia, ne e impastoiato dagli altri. Essa 
lasciando ai particolari governi il regolarsi in quanto a materiali ordi- 
namenti come a ciascuno piu aggrada, solo invigila perche nulla si sta- 
bilisca, che al fine suo, cui ogni ragionevole creatura deve tendere, si 
opponga, e spiega con tutto I’ impegno il suo zelo, perche si conosca 
quel Dio, e quel Gesu da lui inviato, in cui solo credendo e sperando 
e lui solo ubbidendo ed amando si puo conseguire la salute. Sono cose 
chiare le cosi esposte? Sono chiarissime, certissime, e fuor di questione: 
ma siam poi d'accordo coi caltivi cristiani poco logici nel trarre le con- 
seguenze? Pur troppo no; poiche I'errore non e logico; che anzi e sem
pre colla logica in lotta.

X.
La priori conseguenza che discende dai posti principii si e che fra 

diverse societa, che si appellano religiose, cristiane, una so)a dev’essere 
la vera. Che vi siano diverse religiose societa chi puo negarlo, quando 
abbia ancora sano il cervello? Che insegnino dottrine le une alle altre 
contrarie e pur chiafo: altrimenti tutte ne formerebbero una sola. Ma 
se una sola puo esser la vera, non solo e stoltezza il non fare fra la

(1) loa. Ill, 17.
(i) Marc. XVI, 1«.
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vera e le false alcana differenza, ma e anzi stretto dovere di cercare 
la vera. Cbe dire dunque di quelli, cbe si adaltano facilmente a qae
sta varieta di culti, e si fanno an pregio della loro irreligiosa tolle- 
ranza? E dico irreligiosa, perche cbi ammette indifferentemente ogni 
religione, non ne stima una piu vera dell’ altra, e quindi tutte false. 
In quanto alio Stato civile, se e cattolico scbiettamente, deve professare 
la fede cattolica, sostenerla col suo appoggio, procurarne, per quanto 
puo spettare a lui, la diffusione, imped ire cbe sia impugoata, e che 
vengano falsi maestri a corromperla. Vi saranno casi, in cui, mai con- 
sentendo all’ errore, sara permessa la tolleranza degli erranti; ma di 
cio ne decida la prudenza cristiana. E quando lo Stato non sia catto
lico, saranno i governanti, giacche lo Stato e un essere astratto, cam- 
pato in aria, che nulla puo fare da se, saranno i governanti soggetti 
primiera mente alia legge naturale e ai doveri cbe a cbi ben la consulta 
essa impone; dovranno rispettare i diritti delle societa religiose, quando 
non insegnino dottrine alia stessa natural religione contrarie; e poi, 
siccome e impossible che si persuadano tutte le* religioni csser vere, 
nasce in loro I’obbligazione e per la salvezza propria e pel bene della 
stessa societa che governano, di cercare la vera; al che riusciranno cer- 
tamente non mancando i mezzi per distinguerla, ora specialmente che la 
vera, I’unica vera, la cattolica, compenetrandosi insieme vera religione e 
cattolica Chiesa, risplende di tanta luce, ha tanti caratteri di sua divina 
origine, tante testimonianze in suo favore, quante ne accumularono sul 
di lei capo dieciannove secoli d’un’esistenza sempre travagliata, ma sem
pre costante, sempre combattuta, ma sempre vittoriosa, sempre odiata, 
ma sempre benefica, rispondendo, come il suo Fondatore, alle maledi- 
zioni con benedizioni: Qui cum malediceretur, non maledicebat (1); e 
diceva: Benedicite maledicentibus vobis (2).

XI.

Questa e la Chiesa, o miei lettori, la Chiesa Cattolica, la cui dottrina 
nella seguente proposizione del SiUabo viene condannata come nmica del 
bene e dei comodi deWumana societa f Oh 1 £ proprio questo il momento di 
incolpare la Chiesa dei mali che affliggono la societa, ora che le sette 
dei rivoltosi minacciano di gettarne sottosopra i fondamenti stessi, i 
socialist! di spartirsene i beni, i nichilisti di abolire ogni autoritk, ogni

(l) I, Petr. II, S3.
<» Luc. VI, w .
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principio d’ordine, e gli anarchici, gli incendiarii di rinnovare in grande 
gli orrori troppo ristretti e troppo presto speoti della Comane di Pa- 
rigi t E proprio il tempo di gridare contro le dottrine della Chiesa Cat
tolica I Sono state le perverse, sovversive, antisociali dottrine de’ rivo- 
lazionari, de’ framassoni, de’ settarii d’ ogni fatta, che hanno condotto 
sall’ orlo del pr'ecipizio la societa; e stata la stampa sceilerata, stru- 
mento fatalmente cadnto in mano de’ piu tristi, e fatto servire a get- 
tare tatti i giorni, sotto mille forme, con sempre crescente audacia e 
scelleratezza, tizzoni ardenti nelle materie ancbe troppo infiammabili, 
accumulate da on secolo con sataoico livore e diabolica costanza per 
distraggere qaanto esiste, e ricostitaire poi la societa sopra basi, che 
presto la ridurrebbero ad ana vera immagine dell’inferno, in quonul- 
lus or do, sei sempitemus horror inhabitat (I).

XII.

Ma la Chiesa sempre madre amorosa, imitando la carita, la com- 
passione, ia longanimita del sao Fonda tore, corre dietro le pecore sviate, 
chiama a se i figli ribelli, e grida per le piazze e per le vie, per le 
bocche de’ saoi Pastori colle parole della Sapienza: E sino a qaando, o 
fanciulli, non fancialli di eta, ma per mancanza di senno, correrete 
dietro ai beni materiali di qaesta terra, a queste paerili inezie, e vi 
lascerete ingannare, adescare dai medesimi, che non sono che vanita 
e menzogna? Usquequo parvuli diligitis infantiam (2): Ut quid diligitis 
vamtatem et quaeritis mendacium? (3) Ah voi presterete ancora l’ o- 
recchio .a miei detrattori, a miei calunniatori, che accusano la mia dot
trina come nemica del vostro bene, contraria agli ambiti vantaggi della 
Societa? Ma a qual bene, a qual vero bene della Societa poo essere 
nemica la mia dottrina? Forse a qaello de’ reggitori de’ popoli? Ma soa
io che grido con S. Pietro: Temete Dio, ed onorate il Re, siate sog
getti a tutte le creature, a quelle cioe cbe hanno il comando, al Re 
come il superiore di tutti, ai duci e magistrati da lui spediti. E qaesto 
per qaal motivo? Per interesse? qaesto pad mancare. Per ooore? Una 
storta opinione persuadera, come avviene al presente, che sia nn onore, 
una gloria il ribellarsi. Per impegno'contratto? Sia pare, anche con 
giuramento, ma al presente I’osservanza- d’un giaramento e stimata un 
vecchio pregiadizio. Ecco il motivo per cai dovete ubbidire, o sudditi;

(I) Job. x, n .
(J) Prov. I, St.
(3) Salm. IV, 1
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propter Deum (1): perche Dio lo comanda: perche ogni potere viene da  
Dio, aggiange S. Paolo, e perche chi resiste al potere, qaando noa 
Si tralti di cosa altronde vietata, resiste a Dio, si guadagna Vinfemo; 
e qaindi obbedite non solo per timor del castigo, ma piu per dover d i 
coscienza. Non solum propter tram, sed etiam propter conscientiam (2).

XIII.

Ma forseche direte che io predico agli inferiori soltanto I’ obbe- 
dienza, e non ai snperiori la giustizia e la moderazione nel coman- 
dare? No, che anzi ai governanti io dico: Amate la giustizia, o vo i 
che giudicate la terra. No, non e come persone particolari cbe gover- 
nate; non e la volonia vostra la legge, ma siete soltanto gli investiti d i 
un potere che si chiama sovranita, che ba in se la forza di gaidare 
per mezzo di leggi giuste e sagge la Societa al sao fine. Non danqae 
l’arbitrio, o Pinteresse proprio o d’altrui deve gaidarvi, ma la ragione, 
la giustizia, Pimparzialita. 0 voi, che sovrastate agli altri, vi dird col 
mio Maestro, stimatevi come minori di tatti, e nei modi, nella carita 
diportatevi verso i soggetti come se foste servi di tatti. Pensate che 
Pautorita che avete vi e stata data da Dio, che Verso lai siete rigoro- 
samente responsabili; che egli vi chiedera conto dell’uso fattone, e fara 
di voi an severo giadizio: Judicium durissimum his qui praesunt fiet (3). 
Gome Dio non ba rigoardo ad alcuno, come presso lai non vi e accet- 
tazione di persone, cosi voi non vogliate rigaardare alle persone dei 
ricchi o dei potenti, ma giudicate rettamente, dice il Signore. Ho ben 
detto ai popoli: date a cai si spetta il tribato; e col mio Maestro: Date 
a Cesare quel che 4 di Cesare; ma ho anche detto a’ prineipi: Non 
-vogliate imporre a sudditi onori insopportabili, ed ho minacciate le mie 
piu 9evere pene a chi impone naove gabel le, o a chi aumenta le anti- 
che, qaando uno stretto bisogno noi richiegga. Oh se tatti i miei pre
cetti fossero osservati, quanti mali non si toglierebbero dal mondo, 
qaanti altri non si renderebbero sopportabili colla rassegnazione e con 
merito, quante rivoluzioni non sarebbero spente in radice, qaanti beni 
non si preenrerebbero all’intiera societk!

XIV.

E primieramente qaanti mali non si toglierebbero dal moodof 
Questo mondo & pieno di guai, una valle di lagrime, ma qaanti di qae-

(1) J, Petr, n, 13.
(2) Rom. xni, 8.
(3) Sap. V, #.

204



sti guai non sono cagionati dall’ umana malizia, o da irragionevole in- 
tolleranza! Le liti, i conlrasti, i furti, le frodi, i ferimenti, gli omicidii 
non sono tutti i mali, di cui potreste esser liberi, o uomini, se tutti 
obbediste a miei precelti, tutti seguisle i miei consigli? E se la natu
ral rostra condizione, peggiorata per la colpa d’origine vi assoggetla ad 
aua moltitudiae di mali, di pene, di dolori inevitabili, non diverrebbero 
essi piu leggeri colla pazienza, e colla rassegnazione, sail’ esempio del 
divin nostro Maestro, che innocente soffri tante pene pei peccatori, col 
pensiero che a peccatori possono servire di salutar penitenza, e ai giu- 
sti di slrumenti a fabbricarsi preziose corone pel paradiso? Ma le pas
sioni sono inpaziabili, e quanto piu trovano pascolo, tanto meno si sa- 
ziano, e dicono sempre come le figlie della sanguisuga: Affer, offer (1);
lo che e naturale, poiche il vostro cuore e fatto per beni assai migliori, e 
fatto per Iddio, come disse Agostino, e non trova pace e riposo se non 
in Dio. Ora questo solo pensiero quanti desiderii irrequieti e tormen- 
tosi non attuta, quanti iniqui disegni non eslingue al loro primo appa- 
rire nel cuore, quanti cuori curvati dal peso di umani affetti verso 
terra, non rialza, non isgrava, non solleva, non indirizza al cielot

XV.

Gertamente tali dottrine non piacciono ai rivoluzionarii, ai framas- 
soni, e a buon diritto; poiche se fossero uQiversalmente abbracciale, 
si chiuderebbe per sempre 1’era delle rivoluzioni, meglio che non fosse 
chiusa da quello scallro cbe la dichiarava chiusa soltanto quando fosse 
stata appagata la sua ambizione, protestando pero d’intervenire dovun- 
que fosse una causa giusta da proteggere, cioe un nuovo pascolo alia 
insaziabile sua voglia di dominare. Ma le passioni non si saziano col- 
I’appagarle, ma col tenerle a freno. Se dunque si tarpino le ali all’am- 
bizione, aU’amor delle riccbezze, della gloria, alia smodata avidita dei 
piaceri, de' godimenti, alia licenza che si copre colla maschera di li
berta, alia ribellione che si pretende sia un diritto inalienabile all’indi- 
pendenza, alle usurpazioni nobilitate col nome d' annessioni, alia van- 
tata eguaglianza, che serve di pretesto a spogliare chi ha, per arric- 
chire ingiustamente cbi non ha: insomma se tutte le dottrine del Van
gelo fossero praticate, ecco chinsa veramente allora, e non prima, la 
vera sorgente delle rivoluzioni. — Ma allora il mondo diverrebbe un con* 
vento di Trappisti!
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XVI.

No, e poi do. Id quaoto a progress! materiali, scientifici, meccanici, 
e qaanti volete nelle scienze e nelle arti, la Religione langi dall’iaip*- 
dirii, li promaoverebbe, li accrescerebbe, li goiderebbe tenendoli sa l la 
retta via, e dirigendoli a miglior fine. Libero l’uomo dai vizii, persaaso 
di dover impiegare atilmente le forze dello spirito e del corpo, ne a se - 
rebbe a bene proprio, e a qaello d’ altri, anche nelle cose condaceDti 
al temporale benessere, essendo qaesto uno scopo, entro certi lim iti, 
di qaesto terreno pellegrinaggio. Legato in vincoli di parentela, d’ami- 
cizia, di patria con tanti, teoderebbe, per qaanto il potesse, al vero 
bene, ai veri vantaggi di tatti. Essendo cattolico, langi dal trovare nella 
dottrina della Ghiesa un ostacolo a promaovere il bene e i comodi 
della Societa, si sentirebbe sempre piu spinto a cooperare con tatte le 
sue forze ad accrescerli. Ma egli avra nn vantaggio sopra qae’ cittadini, 
che non sono cattolici, che avra nella sua religione ana norma sicara 
per conoscere il vero bene, per tendere con certezza al vero bene, senza 
lasciarsi traviare da chi lo scambia coll’appagamento d’ ingiusti e rovi- 
nosi interessi.

XVII.

Liberato 1’ uomo da tatti i guai che provengono dalla saa gaasta 
e corrotta natara, reso rassegnato a qnelli che non pad evitare, la 
Religione, la Gbiesa con in mano il sao codice immortale, il Van
gelo, si fa ministra e apportatrice di tatti i beni. Di tatti i beni, io dico, 
ma di qaelli che sono possibili nel presente stato di viaggiatori incam- 
minati verso la patria. Essa entra in ana famiglia, e dice alio sposo: 
ama tua moglie che te stesso, come carne della tua carne, come Cristo 
amo la Chiesa: e ta  sposa, sta soggetta al aiarito, come la Chiesa e 
soggetta a Cristo. Ricordatevi o conjugi che la fedelta, a cui vi siete 
obbligati in faccia agli altari, si offende anche per ano sgaardo lascivo, 
con an desiderio malizioso. Padri, non vogliate provocare ad ira ooi 
cattivi trattamenti i ligliuoli, ma educateli nella disciplina e nella cor- 
rezione del Signore, cioe fate conoscere presto a qaesti caori innocenti 
quel Dio, che diede loro la vita, che dev’ essere il primo oggetto del 
loro amore, e il premio an giorno del servizio, dell’obbedienza, del fer- 
vore, con cai l’avranno amato sa qaesta terra. Oh I empi e cradeli co- 
loro, che trascorano qaesto cosi importante dovere, ed empi, cradeli,



traditori coloro, che a' figli de’ padri cattolici sottraggooo la cogoiziooe 
di Dio, del fine per coi gli ha posti al mondo, dell’importanza di sal- 
?ar I’ anima, maggiore assai di totte quelle dotte bazzeccole, coo cai 
li iotratteogooo a scapito della scienza della salute! E voi, o figliuoli, 
obbedite ai vostri genitori io tatto , poiche cio e accetto al Signore; 
obbedite io ta tto , ma in Domino, per rigaardo a Dio, che ve lo co- 
manda Del Decalogo, in Domino, in tatto qaello, s’ iotende, che alia 
espressa volonta di Dio non sia contrario.

Ma la Ghiesa entra in famiglia, e vi trova uoa disaguaglianza, 
cbe non e voluta da natura, come quelle che passano tra padre e 
figli, tra marito e sposa, ed e la schiavitu. Forse essa dira: cio e con
tro natura; lasciate andar liberi questi iofelici; se no, io armero un 
naovo Spartaco per liberali? No, no: altre sooo le vie sue, come altre 
sono quelle del suo Fondatore, per riformare la society. Padroni, grida, 
prestate ai servi tutti quei soccorsi che loro abbisognano, perche cio 
e giusto ed equo; pensando che ancor voi avete un padrone ne’ cieli. 
Pensate cbe in Gristo, cioe fra i redenti da Gristo, non vi e distinzione 
fra libero e schiavo, ma che siete tutti fratelli. E queste dottrine por- 
tarooo infine a liberare tranquillamente, senza scosse e sanguinose som- 
mosse, ma per effetto di evangelica carita, la societa da questa dolo
rosa piaga inflitta all’umanita dal paganesimo. Ah! miei cattolici lettori, 
crederete ancora che la dottrina della Chiesa Cattolica sia contraria 
al bene e ai comodi della civile societa? Ingiusto chi lo afferma, stolto 
chi lo crede, vero nemico della Societa chi lo spaccia, lo scrive, lo 
stampa, e lo ripete tutti i giorni a tradimento, a rovina, ad eccidio 
della stessa Societa.
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Conseguenze. — Sulla Proposizione XLI.

I.

Rileggendo cio che abbiamo scritto nella Lettura IX  nel coramen- 
tare la proposizione XIX dei Sillabo, e qaello che abbiamo ribadito 
nella precedente, troviamo non solo di aver ripetnto varie massime, o 
verita, che d’altronde non sono mai richiamate troppo spesso alia mente 
de’ Cattolici, perche non si lascino ingannare dalle nnove fogge con cai 
si vestono, o dalla franchezza o piuttosto sfacciataggine con cui si ri- 
petbno i vecchi errori; ma ancora, risalendo in qaest’ultima a piu ge- 
nerali principii, vediamo di avere in certo modo confutati anticipatamente 
gli errori cbe si contengono nelle seguenti proposizioni, la cui falsita 
risulta come logica conseguenza dagli inconcussi gia esposti principii. 
Tuttavia perche tutti si possano sempre meglio capacitare della giusta 
e ragionevolissima condanna di quegli errori, noi andremo dilucidando 
le opposte verita, la cui chiara esposizione ci sembra piucche suffi- 
ciente a dissiparli per chi ha l’animo libero da contrarie prevenzioni e 
disposto ad accettare la verita, quando gli venga presentata nella sua 
natia chiarezza.

II.

E primieramente, questa quadragesima prima proposizioue afferma 
che alia podesta civile, sia anche in mano d'un principe infedele, spetti 
un poter indiretto negativo sulle cose sacre. Fermiamoci qui, e diman- 
diamo a questi politici, regalisti, giansenisti, o che soio: che cosa in- 
tendete per questo potere indiretto o negativo? Nella precedente Let
tura abbiamo dimostrato evidentemente, invincibilmente, che I’autorita 
reiigiosa e, nella sua sfera, superiore alia civile, sia perche la Religione 
ha per oggetto I'ultimo fine dell'uomo, a cui tutti, pena I’eterna dan* 
nazione, debbono aspirare, mentre la civile ha per oggetto il procurare 
la felicita temporale, che in quanto al fine ultimo ha soltanto il valors 
di mezzo; sia perche I’ecclesiastica proviene immediatamente da Dio, 
che 1’ ha afBdata con positiva esteriore rivelazione alia sua Ghiesa, 
mentre la civile, benche proceda anch’essa da Dio, e perd comunicata
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air uomo per mezzo del lume della ragione; sia finalmente perche la 
ecclesiastica e dotata deWinfaUibilita, e della perpetuitd, mentre la ci* 
vile pad andar facilmente soggetta ad errore, o perche la forza della 
ragione non giunge a scoprire nettamente il vero, o perche aoa qu&l- 
che passione alia ragione fa veto, e la tira al proprio partito. Quindi 
ne viene che la Ecclesiastica pao e deve, per qaanto e possibile, ilia- 
minare e correggere la civile qaando erri, ma non al contrario; e per- 
cio invece di dare a qaesta un potere indiretto suite cose sacre, si deve 
piuttosto riconoscere nell’ecclesiastica an potere indiretto salle cose ci
vili, non sa quelle, che sono meramente e puramente civili, ma quando 
la civile autorita nel disporre anche di cose appartenenti alia saa sfera, 
offenda le leggi della Religione e della Ghiesa, o la legge naturale, di 
cui e gindice e vindice l’autorita religiosa.

III.

Gbe e danque qoesto potere indiretto o negativo suUe cose sacre, 
cbe i regalisti, i febroniani, e presentemente i rivolazionarii, i framas
soni vogliono dare all’autorita civile, ancorche essa sia in mano d’un 
principe infedele? In altima analisi si va a risolvere a ricondurre la 
Cbiesa ai primi saoi tre secoli, alia persecuzione tirannica dell’autoriti 
civile, con qaesta sola differenza, che invece di spade e di roghi, si 
vuol sofibcarla con minore strepito e con arte pia simalata e pia fina. 
Ma consideriamo an poco qaali sono i diritti della Gbiesa, qaando essa 
si trova in ano stato cattolico, che la riconosce per la vera religione, 
e qaando essa tenta di introdarvisi; cioe qaando il Governo e catto
lico , e quando e infedele. Supponiamo ano Stato cattolico, come ana 
volta il Piemonte, a cui Carlo Alberto, legandosi le mani e abdicando 
alia maggior parte di sua autorita, concesse lo Statuto, mettendo pero 
per primo articolo: La Religione Cattolica, Apostolica, Romana 4 la 
s o l a .  Religione dello Stato: gli altfi culti o r a  esistenti sono tollerati 
c o n f o r m e m e n t e  a l l e  l e g g i .  Se la Religione cattolica e la sola 
Religione dello Stato, cio vuol dire che essa avra tatti qaei diritti che
il sao Fondatore le ha conferiti, e la facolta di fare tutte quelle leggi, 
che ad ottenere il fine, per cui fa istitaita, essa credera necessarie. Lo 
abbiamo gia detto e dimostrato, cbe 1’autorita della Chiesa viene im- 
mediatameate da Dio, ed uno Stato, che si dice cattolico, deve rispet- 
tare le leggi della Chiesa come leggi divine, e assoggettarsi alle mede- 
sime, non potendo pretendere di esserne indipendente, come non pad 
essere indipendente da Dio. Ora veniamo alle consegaenze.
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Net conflitto fra ,le due aatorita qual dovra prevalere ? La civile, 
dice subito la proposizione condannata; e noi potremmo rispoodere: 
Pecclesiastica per tutte le ragioni cbe abbiamo piu volte esposte. Ma 
vogliamo dicbiarar meglio la nostra risposta. Primieramente vero con
flitto si puo dare ? Noi dicemmo e ripeliamo che no. I due campi sono 
assai ben distinti per quelle parole di Gesu Gristo: Date a Cesare quello 
che I di Cesare, e a Dio quello che 4 di Dio (Mattb. XXII, 21). Ognuno al 
suo posto. La Cbiesa ha podesta diviua e riconosciuta dal Governo, e 
quindi insegna, amministra, fa le leggi liberamente in quanto alle mate- 
rie religiose, e lo Stato fa leggi e ordinanze in quanto al buon ordinamento 
civile della societa. Quando si proceda in buooa fede, non puo darsi 
conflitto. Lo abbiam veduto ne’ passati secoli, quando comandavano cat
tolici imperanti. — Ma quelli si sottomettevano illimitatamente alia 
Gbiesa. — Ma avevano forse diritto di metter limiti alia di lei aato
rita? Allora qual sarebbe stata la podesta veramente superiore, e su- 
prema? La civile; contro quello che abbiamo detto, contro quello che 
porta la natura delle due podesta, e contro i chiari e stretti doveri, 
che vincolano lo Stato dacche si professa Cattolico. — Ma puo essere 
che la Chiesa si attribuisca diritti che non ha. — Ma non puo essere, 
rispondo io, che se li attribuisca anche lo Stato? Ma io nego che la 
Ghiesa si possa usurpare diritti che non le si competono. Dico la Cbiesa 
come la Chiesa, non parlo di qualche magistrato inferiore , anche Ve
scovo, cbe in baona o mala fede puo pretendere di allargare di troppo 
le falde al suo manto vescovile; ma la Chiesa come Chiesa, colle leggi 
che provengono dalla Suprema Autorita, e cbe riguardano il bene spi
rituale de’ suoi figli, essa non puo eccedere i suoi limiti, ne invadere 
gli altrui. Essa e illuminata ed assistita dallo Spirito Santo; essa ha la 
promessa di Cristo, che stara con lei sino alia fine de’ secoli; essa e nna. 
buona madre, che ama teneramente i suoi figli, e che cerca di guidar 
tutti all’eterna salute, ne solo i sudditi della civile podesta, ma anche 
quelli che la reggono, i quali, in quanto a cio che riguarda l’ eterna 
salute, sono anch’essi figli e non padroni. Si lmperator catholicus est,  
torniamo a ripeterlo, filius est, non praesul Ecclesiae: quod ad Religio
ne m pertinet, discere ei convenit, non docere, con quel che segue nel 
c. XI della Distinz. 96 del Decreto di Graziano. Ora non e possibilp 

. cbe essa insegni errori in quanto a Fede, a Sacramenti, alia divina saa 
costitazione, ma ne meno che stabilisca leggi disciplinari generali per
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tutta la cristiana societa cbe non siano utili e condacenti al fine per 
cui e stata istituita. E poiche questo fine e l’ultimo, a cui tutti debbono 
tendere, e quello della societa civile e ,  in quanto al fine ultimo, sol- 
tanto un mezzo, I’autorita reiigiosa ha diritto e il dovere di tenere 
sulla retta via la civile, perche non invada i diritti della Chiesa, non 
faccia leggi cbe impediscano ai sudditi il conseguimento dell’ultimo fine.

V.

Qual sara duDque la podesta, indiretta e negativa sulle cose sacre, 
che la proposizione XLI attribuisce al poter civile in uno Stato catto- 
lico? Quella primieramente, cbe compete a ciascun fedele, di accettare 
con docile sommessione gli insegnamenti e le prescrizioni della Chiesa, 
nei limiti di sopra spiegati, e di accettarle con interna adesione dell’in- 
tellelto e della volonta, non colla sola esterior professione di fede o di 
obbedienza, o col solo rispettoso silenzio, che fa I’uomo veramente ipo- 
crila, e gli lascia la inclinazione e un Dalurale impulso a tradire oc- 
cultamente I’una e I’altra podesta, e a ribellarsi ad entrambe, quando 
gli- se ne offra favorevole occasione. I protestanti col libero esame, i 
giansenisti col rispettoso silenzio, i febroniani, i regalisti colle invasioni 
nei diritti della Chiesa sono stati, come dicemmo altre volte, i precur
sor de’ rivoluzionarii, ora tutti framassoni, nemici d’ ogni ordine reli
gioso, politico, sociale. Rotto il freno dell’autorita reiigiosa l’uomo non 
si ferma piu. Ecco dunque il dovere del semplice fedele, di sottomet
tersi non solo coll’ esteriore ubbidieuza, ma anche col giudizio dell’in- 
lelletto, all’Ecclesiastica autorita; e qaesto dovere astringe pure i go
vernanti cattolici, perche anch’essi hanno 1’anima da salvare, con qae
sto di p iu , che ai governanti spetta un altro dovere, di prestare al- 
rautorita ecclesiastica 1’ ajuto e 1’assistenza per reprimere coloro, che 
ad essa si ribellassero, o per tener lonlani quelli che volessero intro- 
dursi nello Stato a corrompervi la Fede.

VI.

Due sono le autorita che reggono il mondo, la reiigiosa e la ci
vile, ma siccome la Chiesa e un sol corpo, e un corpo deve avere un 
capo solo, altrimenti ne nascerebbe scisma e divisione, cosi bisogna che 
I’autorita laica sottostia, come inferiore, alia reiigiosa. Ecco due spade, 
disse san Pietro a Cristo, e sotto l’allegoria delle due spade ne e ve- 
Duta la regola che sottomette la civile alia reiigiosa: Oportet gladium 
esse sub gladio, et temporalem auctoritatem spirituali subiici potestatu
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E prima di qaeste parole sia scritto cbe I’ ana e 1’ altra spada e ia 
mano della Ghiesa, ma la spiritoale da adoperarsi dalla Ghiesa, la ma
teriale a favore della Ghiesa, cioe dal magistrato civile giusta gli or
dini delP ecclesiastico. E chi parla cosi dod e mica il Saarez, come 
vorrebbe il Prevosto Moglia nel soo Oposcolo J Smreziani e VAbate 
Rosmini per riguardo alia qoestiooe di quel beoedetto E n t e ,  che 
si caccia dappertotto, ma il Papa Booifacio VIII oella Decretale dogma - 
tica Unam Sanctam. La qoal Bolla abbiam cbiamata dogmatica, perche 
contiene articoli e definizioni di Fede, comiociaado col dire che urgenie 
fide dobbiamo credere essere ooa sola la santa Cbiesa Cattolica ed Apo- 
stolica, e faori di essa dod potersi conseguire Peterna salote; e la pa- 
ragona all’arca di Noe, oella qaale soli qaelli si salvarooo che farono 
in essa accolti durante il dilavio; e termina con questa conclosione, 
che piacera poco ai oemici del Papato, ma che per ogni cattolico e od 
articolo di fede: Porro subesse Romano Pontifici omnem humanam crea- 
turam, declaramus, dicimus, d e f i n i m o s  et pronunciamtis omnino 
esse d e  n e c e s s i t a t e  s a l u t i s .  0  in re, o in voto, e i teo- 
logi spiegheranno come vadano intese qaeste parole, conviene appar- 
lenere alia Chiesa cattolica, e quindi esser soggetto al Romano Poote- 
fice, della qaale e di Fede che egli e Capo (Extrav. Com. lib. I, tit. VIII).

VII.

StaDdo cosi le cose, ed essendo Panita della Fede di tanta neces
sity per Peterna salvezza, non avra la Chiesa Cattolica il diritto di re* 
primere coloro, che essendo a lei sadditi le si ribellassero, o di tener 
lontani gli estranei che volessero venire a rompere quest’onita, qaesta 
concordia col corrompere la vera fede spargendo eresie fty  no popolo 
cattolico? Un oomo non avra diritto di procurarsi le medicine che lo 
liberino dagli interni malori, o di ripararsi da esterne offese che gli 
rovinano la sanita? Dunque se i figli si ribellano, la Chiesa ba diritto 
di punirli, e se gli estranei la assalgono, ha quello di difendersi; e 
siccome le soe pene, per essere spiritual^ a molti non mettono timore, 
e in qaanto alle temporali o corporali, benche le spetti per diritto il 
poter d’applicarle, come ha definito Bonifacio VIII gia citato, tultavia 
essa ricorre piuttosto al soccorso dell’autorita civile, e qaesta e obbligata 
a mettere la sna spada materiale a servizio della spiritoale. Danqae 
a chi non contento di tener Perrore entro il suo caore, di cui giodica
il solo Dio, lo esterna ancora a scandalo de’ fedeli, si imponga o n . silen- 
zio forza to anche con pene corporali, se fa d’ uopo: agli estranei, che
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vogliono venire a spargere i loro errori tra fedeli, si chioda I’ingresso 
nella cattolica societa. Qoiodi vietato spargere eresie con libri, giornali, 
teatrali rappreseotazioai, e cod immagini, la coi riproduzione e tanto 
ora e cosi facilmente moltiplicata, e che vanoo soppresse, qaando in- 
fondono negli animi anche degli aoalfabeti gli errori cootro la fede, o
il disprezzo delle cose e delle persone sacre. lo qaanto poi agli esterni, 
cbi dira mai che essi abbiaao diritto di introdursi Del campo nemico 
per sedurre i soldati fedeli e spingerli alia ribellione? G pare qaesto 
e cio che si fa, e si preteode di aver diritto di fare al presente, da 
qaelle infinite sette di eretici, che si sooo introdolte in Italia sotto 
protesto di liberta; sette cosi varie di nome come sodo discordi di dottrine, 
e che portano in froote il carattere di vere figlie del diavolo, congiu- 
rate e unite in qaesto soltanto di assecoodarne ed effettoarne i desi- 
derii, che sono di distraggere la Ghiesa Cattolica. Vos ex patre diabolo 
estis, et desideria patris vestris vultis fa m e  (Joann. VIU, 44). Ma que
sta non e liberta, e licenza. Danqae faori dello Stato Cattolico. Ma vi fa 
poca paura la spada della Cbiesa? Danqae adopri la propria l’autorita ci
vile: chiusa la porta ai seminatori d’eresie, e se di soppiatto si sono 
introdotti, si mettano di naovo alia porta: altrimenti manette e pri- 
gioni. La spada materiale e in mano de’ prineipi e de' soldati, ma da 
©sercitarsi ad nutum et patientiam Sacerdotis, cioe secondo il volere^ e 
fino al panto in cai lo permetta il Sacerdote, ossia la Chiesa, poiche 
alia Chiesa e riservato il giadizio del delitto, ed essa nell’ invocare il 
soccorso dell'autorita civile raccomanda sempre la moderazione della 
pena, e la sospende affatto, qaando il reo docilmente si sottometta, lo 
che e sempre in sao potere di fare.

VIII.

Qaaote dolorose riflessioni ci si affacciano alia mente coosiderando 
qaello che, a proposito delle varie sette piombate, come taoti avoltoi 
salla preda, si fa io qaesta oostra Italia e Della stessa Romat A dimi- 
nuire se si pad, il gaasto che fanno, noi riprodnrremo in fine per sommi 
capi le disposiziooi date per ordiae di Saa Saatita dal Cardioal Vicario
il 12 luglio 1878 (*); ed ora an^iamo avanti a considerare le obbli- 
gazioni di ano Stato retto da governanti non cattolici per rigaardo alia 
Cbiesa Cattolica. Qaesti prima di ta tto , avendo anch’ essi il lame di 
ragione, conosceranno che non vi pad essere che ao Dio solo; che 
qaesto Dio deve essere ooorato, rispettato; che essendo nostro creatore 
gli dpbbiamo aa calto se dod degao, che tanto noa vagliamo, almeaa

213



dod indegno di lai; che questo culto, sebbeoe senza ana saa rivela
zione non possa fissarsi come anico, pero non potra ammeltere forme 
le ane alle altre opposte, perche qaello, che e contro ragione per uaa 
parte, non potra essere modo d’onorar Dio per 1’ altra. Ora il gover- 
nanle non cattolico, benche di saa autorita non possa vietare ana 
forma di culto, potra pero proscrivere quelle che soao o contro ragione
o immorali. Quindi non idolatria, non maomettismo, mormonismo, non 
ateismo pubblicamente professato, insegnato, e diabolicamente propa- 
gnato, come si fa par troppo ora in Italia. Potra vietare il giudaismo,
il cristianesimo? Non ave'ndo il semplice lame della ragione, non an
cora illuminato dalla rivelazione, dati sufficienti per risolvere per giu- 
dicare l’uno pinttosto che l’altro contrarii a ragione, non potra ne im- 
porli ne proscriverli, ma lasciare a ciascuno la liberta di segaire que
sto o quell’ altro, o uno ancora diverso a chi lo creda il migliore da. 
professarsi.

IX.

Ma il governante non cattolico potra adagiarsi comodamente in 
questa sua beata apatia? Potra contentarsi di impedire I’esercizio pub
blico di qaei calli che offendono la natara ragionevole, o la naturale 
onesta, e non curarsi di cercare se vi sia altro mezzo da conoscere ia  
qual modo debbasi onorar Dio o piaccia a lai di essere onorato ? Che 
in mezzo a tante societa, che si chiamano religioni, e che si credono 
d’aver ricevuto dal cielo speciali rivelazioni, possa darsi un’ ignoranza 
invincibile, come la chiamano i teologi, e quindi scusabile, e che non 
nasca n£ meno il sospetto che tutte non siano pure umane invenzioni, 
indifferenti alia salute, come i telegrafi e le strade ferrate, ella e cosa 
molto difficile a credersi, non che a concepirsi. E dato questo caso, con- 
verrebbe cbe costui osservasse almeno la legge naturale, e avesse la 
disposizione a far tatto ci6 che gli fosse manifestato come voluto da Dio; 
e allora Dio provvederebbe per la sua salate. Ma lasciando cio alle ia- 
dagini ed osservazioni dei teologi, noi affermiamo che in tanta lace e 
pabbliciti di notizie, che si spandono colla velocita del baleno dall’o- 
riente all’occidente, dal settentrione al mezzodi, e impossible che al- 
cuno ignori esservi al mondo pin religioni cbe vantano un’origine divina; 
che vi sono (per limitarsi a tre delle principal!) il Cattolicismo, l’Ebrai- 
smo, e il Protestantesimo; che quest’altimo colla moltipliciUi delle sette 
che ba figliate, e pel germe cbe pbrta in s& di prodame tante qnante 
sono le teste, ha pare in se qaello della dissoluzione a cut gia 6 ar-
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rivato; cbe 1' Ebraismo poi e in perfetta contraddizione coi saoi libri 
profetici, cbe confessa divioi, e poi li discrede per dar retta alle favole 
lalmudiche; e infioe che dod resta cbe il Cattolicismo cod iD fronte 
caratteri veramente e incancellabilmente divioi.

X.

Gesu Cristo e conosciuto come ud  ioviato dal cielo da Ire o quat
trocento miliooi di uomini, che prendono il Dome da lu i, e dod vi e, 
cred’io, persona alcuoa cbe ora ne ignori il oome. Ma quando comparve 
nel mondo questo divino Personaggio? Precisamente nel tempo, in cui
i Profeti avevano aDDuaziato tanti secoli prima cbe dbveva comparire. 
Basta mettere insieme le predizioni da loro lasciate scritte in tempi 
tanto dagli uni agli altri remoti, e pure tutte cospiranti a descriverci
il tempo e il luogo in cui doveva nascere, la stirpe da cui doveva 
uscire, seDza che mai ud profeta all’altro cootraddicesse; segno evidente 
che avevaoo una stessa luce celeste che lor faceva leggere nell’oscuro 
libro del futuro. Ne solo coacordaoo tra loro, ma le loro previsiooi 
sod o state cosi esattameote adempiute Dei fatti, che gli scrittori della 
vita di Gesu Cristo, cioe gli Evangelisti, hanno coosegDato nei loro li
bri, che si direbbero introdottevi per frode, se dod avessimo pronti a 
smentire cbi invento gia una tale caluooia dod solo gli Ebrei, ma tutto
il moodo pagano, che piu secoli prima conobbe quei' libri, e che stava 
gia id aspettazione della venuta di qoesto grande Personaggio. E tale 
aspettazione facevasi sempre piu viva, quanto piu si avvicioava il tempo 
gia cosi precisameote determinato da profeti, come la fioe delle taoto 
famose settanta settimane di Daoiele. Ma noi tralasciando di fare un 
confronto di queste profezie coi fatti evangelici, gia eseguito da taoti 
cattolici scrittori, vediamo piuttosto come Gesu Cristo si sia disimpe- 
gnato della sua divioa missione.

XI.

t o  abbiamo gia detto e lo ripetjamo per riguardo a quello che si 
riferisce piu da vicino al nostro argomeoto, colla foodazione della 
Chiesa. Qaesta istitozione, questa societa vecchia e nuova; vecchia per
che annnnziata  da profeti, come quella che doveva raccogliere tutte le 
genii che vivono sotto del sole, internamente col soo fooco spirituale, 
o colla effasione del santo Spirito, come il sole che sealda col fooco 
naturale; nuova poi percbe innalz&ta, aggrandita, aantificata, perfezio- 
nata, e diro pore in an vero senso, diviaizzata; per veuqta del tanto
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aspettato Messia, qaesta societa qaaado apparve nel mondo, com e e con 
quai mezzi vi si stabili, come ormai per dieciaanove secoli vi si m antiene? 
Le risposte a queste domande sono taoti argomenti della s a a  divina 
origine. Essa fa la sua entrata in an mondo tatto immerso nelle follie 
dell’idolatria, tatto ingolfato nel fango il piu immondo ed osceno dei 
vizii, protetlo da una religione cbe serviva soltanto a scusarlo per im- 
mergervelo sempre di piu. Dovevasi danqae predicare I'unita di an  Dio 
a cbi la scambiava coll’irreligione, coll’ateismo; la continenza a  chi fa- 
ceva dell’ impndicizia una parte del calto; la giastizia a cbi non ri- 
spettava che la forza; insomma insegnare ana dottrina ta tta  opposta 
alle dottrine e alle pratiche del mondo pagano. E con qaali mezzi ? 
Con dodici poveri pescatori privi di sapere, senza denari, senza forza, 
e con quel la sola cbe gli veniva dal precetto loro imposto da Cristo : 
Andate, ammaestrate tutte le genti. Ad onta pero di qaesta apparente 
debolezza vi riuscirono, e la storia e tatti i monameati lo dim ostrano; 
e la Chiesa da loro fondata, combattata in tatti i secoli, tattora 
sussiste. Ora lasciando agli apologisti, che essa ha sempre trovato in 
tatti i secoli fra gl’ ingegni piu colti e gli uomini virtuosi, il racco- 
gliere, come tanti hanno fatto, tatti gli argomenti che provano divina 
la sua istituzione, noi ne accenniamo ano solo, ed e la voce del cielo.

XU.

Si, la voce del cielo, e tale io cbiamo qaella dei miracoli. Per qaanto 
gli incredali si arrabattano per dimostrare che i miracoli siano effetto 
di artifizii e di frodi, o della troppa credulita del volgo, egli 6 certo che 
ve ne sono tanti che non possono ascriversi ad arte o ad illusioni, e 
bastano gli occhi sani per riconoscerli per tali. Gesu Cristo tocca gli 
occbi di un cieco nato, e qaesto ia an batter d’occhio acqaista la vista; 
prende per mano il figlio d’una vedova mentre lo portavano alia sepol- 
tura, e li alia presenza d’ una folia piangente lo rende vivo alia ma
dre; chiama Lazzaro morto da quattro giorni, e questi esce vivo dalla 
tomba; e chi pad suppore ia qaesti fatti un’arte o una illasioae? Pietro 
ad uno storpio dalla nascita, che tatti vedevano essere portato tatti i 
giorni a spalle alia porta del Tempio per chiedere la limosina, dice: non 
ho nulla da darU, ma invece in nome di Gesit Nazarem (prendeodogli la 
mano) alxati, e cammma (Matth. IX, 5); e lo storpio comincia a saltare 
dall’allegrem. Provatevi no poco, o atei, o incradali, a fare altrettanto. 
Ma da qaesti fotti pubblici, nmegabiU, per coi verificare e ncoaoscere 
superiori a qaalanque foraacreata bastano gli occhi e to 9chietto boon
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senso, che oe deriva ? Che sono opera di Dio, di Colai che solo ha 
stahilito le leggi della natura, e che solo le pod a sao piacimento in- 
vertere, cioe far miracoli. Ma i miracoli non si possono operare da 
Dio se non in conferma della verita. Se dnnqne an predicatore vien 
fuori con nna dottrina, e in conferma della medesima vi dice: Se non 
credete a me, credete alle mie opere; e vi fa restare attoniti con veri 
miracoli, non ciarmerie, bisogna che conveniate che ia saa dottrina e 
vera, e rivelata, e che bisogna accettaria, o rimettervi 1’ anima. Era 
questa Pargomentazione che osava lo stesso Gesu Gristo: Se nonfaccio 
le opere di mio Padre (cioe miracoli), non vogliate credermi. Se poi le faccio, 
e non volete credere a me, credete alle opere (Joann. X, 37,38). Ora ne sono 
piene le storie di qaesti fatti miracolosi, e in tutti i secoli la Ghiesa e 
stata appoggiata e sostenuta da queste testimonianze divine, fino al no
stro che, qaantnnqae non cosi necessarie come in principio, pure non 
ne va senza. Ne a smentirli vale Postinazione di certnni, che dicono come 
qaei di Nazaret a Gristo: Fa ancor qui nella tua patria quanto abbiamo 
vdito che hai fatto in Cafarnao (Lac. IV, 23), cioe fa anche qui dei mi
racoli. Ma a qaesti pero rispondesi quello che Abramo rispose al ricco 
dannato: se non credono a Most e ai profeti, ne pur se un morto risuscitato 
tor si’presenti, crederanno (Lnc. XVI, 31). Ma e non si credono tante cose 
non mai vedate sulla fede di coloro che vedate le hanno, o registrate 
nelle storie ? Se le crediamo dunque sulla fede di testimonii, che rite- 
niamo abbastanza istraiti e veritieri, perche non crederemo alle testimo
nianze divine, cioe ai miracoli narrati da testimonii assai pin conscien- 
ziosi e prudenti per non ammettere falsita, che oltre all’esser menzogne, 
sarebbero anche di pregindizio all'eterna salvezza? Gonclndiamo dun- 
qae che la Ghiesa Cattolica ha tali caratteri che la fanno conoscere a 
tatti opera divina, e per tale conviene che sia riconoscibile da tutti, es
sendo che lo appartenervi e necessario a tatti per salvarsi.

XIII.

Qaando adunqae la Chiesa Cattolica si presenti ad uno Stato in- 
fedele con ana lace si sfavillante di saa divina origine, e dovere d’ogni 
privato, non di esaminare qaello che insegna, ma di riconoscere la sua 
divina-aatorita, ed assoggettarvisi. Danqae niano puo starsene indiffe- 
rente, ninno discuterne i dogmi, niano aceettarne ana parte e P altra 
rifiotare. Qui cade in acconcio il detto di san Giacomo: Qui peccat in 
ttmy foetus est omnium reus (Jac. II, 40). E fa pare a proposito il detto di 
Cristo: Quid solvent m um  de mandatis istis minimis, minimus vocabitur
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in regno coelorum (Matth. V, 19), cioe nullus: chi trasgredisce ancbe an solo 
dei comandamenti divmi, viene escluso dal regno dei cieli. Ora chi ha il 
mandato di aDnuDZiare questi precetti? II predicatore, 1’ apostolo della 
vera religione. Qaando egli ha dimostrato coi miracoli che e I’incaricato 
di Dio, convien accettare tatto qaello che a nome di Dio egli insegna 
e comanda. Noo e permesso esaminare i singoli capi della dottrina per 
riconoscerla conforme al proprio giudizio prima di accettarla. Allora non e 
piu l’apostolo, che a nome di Dio dice: credete, altrimenti siete condan- 
nati (Marc. XVI, 16), ma siete voi che vi fate saperiori al ministro e a Dio 
che lo spedisce. II far differenza tra ana verita rivelata e un’altra e an 
limitare I’autorita stessa di Dio: ma chi puo mettere limiti a Dio? Chi
avra il diritto di dirgli: questo lo accetto, e questo lo nego? In faccia
a Dio non vi sono diritti, vi sono soltauto doveri. Duoqne, per andare 
innanzi, qnando la Religione si presenta con questi caratteri, tatti sono 
obbligati a riceverla, non solo i sudditi ma ancbe i governanti. Non 
hanno anch’essi I’anima da salvare ? Ne possono accettarla come privati 
e rifiutarla come persone pabbliche. Qaesta e ana contraddizione che 
non puo stare. E in questo s’iDgannano anche certi nostri politici, che 
credono poter aggiustare la loro coscienza col ritener in caore la fede, 
e poi non curarla, anzi perseguitarla come governanti, per tenersela 
cogli atei e coi framassoni. Non si puo servire a due padroni, o Si
gnori. E Cristo che lo dichiara ad alta voce. E se persuasi della verita 
di vostra fede, siete costrelti ad unirvi a’ suoi nemici per distruggerla, 
lasciate il posto, gli onori, i grassi stipendii, per salvar I’anima, per 
quella giustissima ragione: Che giova guadagnar tutto il mondo se poi
si perde V anima? (Matth. XVI, 26).

XIV.

Queste teorie sono cosi limpide, che niuno di baon senso le pu6 
riflutare. Ma pero venendo alia pratica, possono correre doveri diversi 
al governante secondo lo stadio, diro cosi, di progresso fatto dalla vera 
Religione nello Stato, cbe non ne aveva, o ne segaiva ana falsa. Dap* 
prima quando ana tal religione si presenta, noo poo il governante re- 
spingerla sotto pretesto che sia contraria alia ragione e al boon co
stume. Tott’altro! Deve danqae lasciarla predicare. Ma la verita, che 
porta con si, non poo brillare in an momento agli occhi di tatti, come 
avviene allorch£ title nnvole si spernno e lasciano splendere agli occhi 
di qnelli, che non sono ciechi, la lace del sole cbe prima nascondevaoo: 
Di mano in mano aduoqae cbe la verita si fa strada ed aeqnisU se-
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guaci, si dovra lasciare a chi 1’ ha conosciuta ia liberta di professarla, 
e qaindi frenare coloro che volessero con tamultuose dimostrazioni, 
come e avvenuto per esempio a Torino per la Chiesa di san Secondo, 
e con altri mezzi illegali impedirla. Qaanto piu cresce il namero dei 
fedeli, tanto pia avranno diritto alia tatela del governo, come 1’hanno 
gli altri cittadini, che non 1’ hanno ancora abbracciata, e ginngendo a 
superare in namero l’altra parte, sara pure dovere del governante adat- 
tare alle esigenze della naova Religione le leggi e l’ordine civile dello 
Stato, nel senso che nalla si stabilisca contro la medesima. E se la parte 
ancora infedele ricusa di abbracciare la naova Religione, potra obbli- 
garvela colla forza? No: la fede non s’impone colla forza. Bisogna met
ter in opera tatti i mezzi per illnminarla, e qaando tatto sia inutile, 
lasciarle la liberta di rimanere nell’ infedelta, impedendo pero che cio 
nuoca alia vera credenza de’ fedeli o che si recbino loro ingiuste molestie. 
Gli increduli e i liberi pensatori gridano: tolleranza, tolleranza; e que
sto quando sono in minoranza, voltandola poi in persecuzione qaando 
possono giungere ad avere il sopravento. Ma la tolleranza ragionevole 
non giunge fino a permettere ai tristi di combattere (a verita, di in- 
gannare gli incauti, di seminare l’errore. Costoro vanno frenati. La tol
leranza ragionevole e cristiana sta prima nel compatire gli erranti, ma 
non mai approvando I’errore, e poi nell’impedire cbe siano di scandalo 
e di rovina agli altri. lnterficite errores, cliligite homines, gridava Ago- 
stino. Fuori dell’ovile i lupi, finche si pu5 tenerli fuori. Una museruola 
di ferro perche non si facciano maestri d’errori, non dogmatizzino. Non 
si mettano, per esempio, a maestri della gioventu, perche non formino una 
generazione di atei, i peggiori fra cittadini a detto persino d’un pagano... 
Ma qui la penna mi schricchiola fra le mani pel desiderio di sfolgorare 
quanto a soggetto dell’istruzione della gioventu si fa in Italia. Ma non 
cominciamo ne meno, perche troppo vi sarebbe da dire, e d’altra parte 
chi e che noi vegga? Solo 6 da deplorarsi, come a ragione se ne (amenta 
Leone XIII, che i cattolici non mostrino maggior energia per impedire 
cbe 1’ Italia, perdendo la fede e guastandosi nella morale, cada in una 
barbarie piu desolante e perniciosa ancora dell’ antica. Insomma se le 
cose vanno ancora per qualche tempo cosi, dopo una o due genera- 
zioni noi siamo in pieno paganesimo, anzi in un paganesimo peggiore 
dell’antico, rinnegando perfino Iddio, e riducendosi poi l’ltalia alia bar* 
barie degli Irochesi.
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Arrivati a qaesto punto noi ci accorgiamo di aver fatto poco viag- 
gio in qaesta Lettura; ma pero io dod ne sono pentito, poiche ho ri- 
chiamato alia mente de’ lettori molte verita, di cai bisognerebbe per* 
saadersi sempre piu al presente per non lasciarsi confondere dai sofi- 
smi della stampa libertina, ne spaventare dalle grida dei nemici non 
meno della Religione e di Dio, cbe della societa; lasciando ai lettori an  
largo campo a riflessioni per giadicar rettamente di tatto qaello che 
spacciasi al presente come progresso e civilta, e spaventarsi salutar- 
mente dal tristo awenire che ci si presenta per risvegliarsi a combat - 
tere le detestabili massime che la ci conducono. Nella segaente Lettura  
procareremo di camminare piu speditamente.

XV.

(*) Disposizioni approvate da Sua Santitd e pubblicate da Sua Emi- 
nenza il Cardinale Rajfaele Monaco la Valletta Vicario Generale 
di Sua Santitd con lettera diretta ai Parrochi di Roma il 12 L u 
glio 1878.

Sarebbe alile il riprodarre di nuovo la lettera di S. S. Leone XIII 
indirizzata al Cardinale Monaco la Valletta fino dal giorno 26 giugno 
1878, per vedere quanta ragione avesse il Sommo Pontefice di la* 
gnarsi del male che cagionasi specialmente in Roma da cbi ba con- 
giurato di svellerne la Cattolica Religione, e qaanto in qaesti qaattro 
anni il male sia andato immensamente crescendo. Ma pregando e  
scongiurando i nostri lettori a leggerla e meditarla di nuovo, noi ripor- 
teremo qui le disposizioni emanate in conseguenza degli ordini con 
qaella lettera impartiti, le qaali possono servire nen solo per Roma, 
ma per tatta Italia, o diciam meglio, per tntta Europa, e downque do* 
mina par troppo la Framassoneria.

< Queste norme, cost conchiude l’accennata lettera, sono state as* 
soggettate, come e dovere, al sapremo giadizio del Santo Padre, il quale, 
ndito il parere d’una Congregazione di E.mi Cardinali, miei colteghi, 
le basanzionate nei termni seguenti:

< 1. Incorrono la scomunica maggiore riservata al Papa tra le spe- 
eialissime, tatti coloro, i qaali anche senza l’animo di aderire all’eresia, 
e per solo rispetto umano danno il loro nome alle s6tte degli eretici 
di qualsiasi denominazione.



« 2. A pia forte ragione incorrono la stessa peoa quelli, cbe pren- 
dono parte alle foozioai acattolicbe o servizii, come si usa dire, owero 
ascoltaoo il predicaote coll’aoimo di arreodersi a lui, qoaote volte, come 
essi empiamente dicooo, li persnada.

« 3. Cosi pure iocorrooo la medesima scomnnica quelli cbe fattisi 
autori dell’ altrui speciale rovina, inducono io qualsiasi modo e fanno 
andare o venire altri nelle sale e nei tempii eretici ad udire le con- 
ferenze.

« 4. G finalmente sono pare iooodati dalla stessa pena tutti co
loro cbe pnbblicano colle stampe glHnviti alle sopradette confereoze ed 
i temi delle medesime, a causa del favore cbe prestano cod tale azione 
alia propagaziooe o alia conferma dell’eresia.

c £  severameote proibito di entrare per mera curiosita sciente- 
mente nelle sale e aei tempii protestaatici cell’ ora delle confereoze, 
e peccano gravemente tutti coloro che per mera curiosita ascoltano le 
conferenze di protestanti, ed assistono, sia pore materialmente, alle ce* 
rimonie acattolicbe, e tatti quegli artisti che anche solo per fine di 
lacro vanno a cantare e suonare nei tempii protestantici; e i tipografi 
anche sabalterni, che per non esser scacciati via dai loro capi, com- 
pongono i caratteri per la stampa dei libri eretici; con qaesto di piu 
che, se trattisi di quei libri di eretici oei qaali e insegnata e sostenuta 
l’eresia, anche i tipografi secondarii incorrono la scomunica maggiore 
riservata in ispecial modo al Papa.

« Ne da peccato mortale vanno scagionati gli arcbitetti, appalta- 
tori, e capo-mastri, i quali prestano la loro opera, e lavoraoo per la 
costnizione ed ornato d’un qualche tempio protestante. Ma quanto ai 
muratori ed altri operai subalterni potranno essere scusati da peccato, 
purchi nel fatto loro non'sia vi scandalo, ne si faccia il lavoro ia di- 
sprezzo della religiooe cattolica. Ma sara a tutta cura e diligenza dei 
parrocbi e dei confessori I’ istruire questa povera gente che anche da 
tale opera materiale e debito l’ astenersi, quando il lavoro si ritenga 
comunemente come segno, protestantico di falsa religione; e quando 
I’opera stessa con qualche eosa che sola e direttamente significhi o ri- 
provazione del culto cattolico od approvaziooe del riprovato culto ere* 
ticale; o quando consti che eglino sono dagli eretici accettati o chiamati 
a lavorare in disprezzo della cattolica religione: e poi in nessun caso 
6 lecito d’intendere di cooperare al culto ereticale.

« Molto piu finalmente si fanno rei di peccato enormissimo i p a -  
d r i  e  l e  x n a d r i ,  che veramente crudeli verso le anime dei figliuoli,
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mandano quesli alle scnole protestantiche, e peggio aDche se ad an- 
darvi li costringono. E evidente che quesli tali genitori sono al tutto 
da riprovare e detqslare nel loro misfatto, e deve procurarseoe il rav- 
vedittfcnto in tutti i modi possibili, e frattanto devono esser tenuti Ion* 
tani, come manifestamente incapaci ed indegni, dai Sacramenti, finche 
non abbiano ritirato i loro figliuoli da si ree scuole.

« Ancbe i figliuoli, per la cosa in se considerala, certamente ac- 
cedendo a tali scuole si fanno rei di grave peccato. Ma nel caso di 
vera coazione, il confessore, pesate le circostanze di persone e di fatto, 
adoperi verso loro colle regole da provati autori suggerite per siraili 
contingenze.

« Sia cura dei rev. parrochi di lener vive queste prescrizioni nella 
mente de’ fedeli, e leggere quesla istrazione nella Messa parrocchiale
o in altra funzione piu frequentata nei di festivi. »

E noi aggiungiamo, leggerla non una sol volta, ma piu voile al- 
l’anno, perche il bisogno di inculcarle e in pubblico e in privato si fa 
sempre maggiore.

Si consulli la Bolla di Pio IX — Apostolicae Sedis — e si vedra 
che non si fa che ripetere nella presenle lettera quanto quella pre
serve, coll’aggiunla poi di quanto insegnano gli aulori piu riputati di 
cristiana morale.
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' Ancora sulla Proposizione XLl.

I.

Avevamo promesso d’ esser brevi, e di correre in seguito per le 
poste, ma che volete ? Gi e venuto in mente Pavvertimento di Orazio, 
che volendo esser brevi, si diventa oscuri, e noi ci siamo preflssi pel 
cootrario di mettere in chiaro le cose oscure, e qaiodi tollerate, o let
tori, che ci fermiamo quest’oggi sa questa benedetta proposizione XLI, 
cbe non ci sembra ancora del tutto, per asare ana parola latina, enu- 
cleata. Ce ne sono dae dei nuclei, o noccioli che hanno bisogno di 
esser pestati ben bene per fame uscire tutto il veleno, che contengono, 
e sono P appelfo da abuso, e il placito regio. E vero che dalla spiega- 
zione data di qaesta proposizione ricavasi quanto basta per isventare 
tutti gli appigli, a cui si affidano i sostenitori di quesle insussistenti 
laicali pretese: ma siccome non tutti sono molto amici della logica, e 
pazienti nello applicarne le regole, cosi sara bene il trattarne di pro- 
posito per mettere in chiaro P ingiustizia di queste laicali pretensioni: 
oel che fare noi vediamo di essere stati da tanti insigni scrittori pre- 
ceduti, cosicche nulla noi pretendiamo di dire, e nulla debbono aspet- 
tare da noi di nuovo i lettori; e quindi rinunziando alP idea di essere 
originali, noi ripeteremo qaello che da tanti e stato scritto, solo pro- 
curando di essere intesi anche da quelli che non ne sanno piu in la 
del Catechismo.

II.

Ed oh! sapesser par tutti il catechismo, quanto almeno e ne
cessario al cattolico per salvarsi! Ma tanti ne hanno ana tintara cosi 
superficiale e sbiadita, che acceltano per oro di coppella le false mo- 
nete dei nemici stessi della Ghiesa. Se tutto quello, che abbiamo detto 
nella Lettura precedente, si esaminasse e comprendesse ben bene col 
lame che somministra il catechismo e an poco di quel lumicino che 
ha inserito Dio nelP intelletto di chi non e affatto cretino, capirebbe 
ognuno, che Vappello per abuso, e la permissione della laicale autorita 
iodicata dalle parole, divenate ora presso i Regalisti sacramentali, cioe
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Placet o Exequatur, sono in aperta contraddizione colla Datura e colla 
divina costituzione della Gbiesa. Abbiamo difatto dimostrato cbe qaella 
podesta indiretta negativa sulle cose sacre inventata dai Regalisti, Fe- 
broniani, Pistojesi, ed accolta coo ambe le braccia da liberali, o, a dirla 
in ana sola parola, da framassoni, e ana diretta e positiva distruzione 
d’ogni ecclesiastica aatorita. E diciamo diretta e positiva, poiche qaelle 
parole indiretta e negativa sono soltanto un poco di vernice per co- 
prire la orridezza del concetto che racchindono, come avviene di certe 
proposizioni che hanno la forma di negazione, ma che contengono in 
se una vera affermazione. Difatti se si da alia civile podesta l’aatorita 
indiretta e negativa salle cose sacre, chi non vede che cio eqaivale ad 
escludere da quelle cose, quando piaccia alia civile, l’aatorita ecclesia
stica, da cui dipeodono. Ghe importa a me che si chiami indiretta, 
mentre direttamente o indirettamente tende alio stesso fine? E che 
vale il dirla negativa, mentre produce an effetto reale e positivo, vale 
a dire I’ usarpazione delle cose sacre sottratte alia legittiaia podesta 
esciusa con un atto in realta positivo? Ma Vappelto da abuso porta to 
ai tribunali laici, e VExequatur, o la facolta, il vigore, la forza, che 
pretende dare o negare la podesta laica agli atti della religiosa, 
sono in realti vere usurpazioni, reali ostacoli, lacci, impediment! a 
danno di questa: dunque sono contrarii alia natura e costituzione della 
Chiesa, e sono condannati per la intenzione cbe ebbe nel fondarla lo 
stesso divin Redentore Gesu Gristo. Cominciamo dal Placet, o Exequatur.

111.

A che si riduce inline questo Placet Regio, ossia antorizgazione, 
cbe l’aatorita laica pretende aver diritto di dare alle disposizioni eccle- 
siastiche, affinche abbiano vigore? Spogliandolo di tatti qaei fronzoli, 
con cui vogliono coprirne I’ingiustizia i suoi difensori, si riduce a qae
sto, che I’autorita laica sia superiore alia ecclesiastica, e lo Stato alia 
Cbiesa. Ora questa affermazione e contraria a quanto intorno alia Ghiesa 
c’insegna la fede, e spinta fin dove la fanno giangere, senza fame pia 
mistero, i politici del giorno d’ oggi, va fino a distruggere 1' idea di 
Ghiesa, e sottrarla all’autorita del suo fondatore, a giudicare non esser 
piu necessario il credere secondo che c’insegna il Vangelo, I’ ascoltare 
quelli che sono stati inviati da Cristo ad ammaestrar tutto il mondo, 
ma doversi attendere quanto insegnano un incredulo, un ateo, un fra- 
massone, nelle cui mani sia caduto il governo della societa civile. Lo 
so che queste enormezze, che sono eresie, non si ammettono da tatti,
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specialmente da quelli, che per meglio coprire la loro malvagita si at* 
teggiano a moderati; ma so pare che anche Perrore ha la saa logica, 
e sa da an falso principio, incaatamente ammesso, condnrre altri a 
eonseguenze, a cai la boona fede, o la troppa bonarieta non sospet- 
tava di arrivare; ed ana di qaeste si 6 la nuova invenzione del Regio 
Placito, a cai anche tanti, che si professano cattolici, non difficultano 
di fare boon viso.

IV.

Ma che significa, e che importa in somma qaesto diritto della ci
vile autorita, di dare il p&ssaporto alle disposizioni ecclesiastiche? Vaol 
dire che qaeste non hanno alcan vigore, se non in forza di qaesto Re* 
gio Placito, che sta in mano del governo laicale. £  danqae il Placito, 
cbe da vigore alle leggi, alle definizioni, alle provvisioni, in somma 
agli atti della Ghiesa. Chi ha danqae in altima analisi P autorita su- 
prema, la Chiesa, o lo Stato? Noi vediamo che in ano Stato il gins- 
perito non puo pronanziare alcana sentenza, se non 6 costitnito gia- 
dice dal ministro di giustizia, o dal sovrano, che gli ha affidata qaesta 
partita. Cbi e dunque qaegli, per cui ha forza e vigore la sentenza? 
La podesta del giadice si rifonde in qaella del ministro, e il ministro 
la riceve dal sovrano. £  danqae qaella del sovrano la saprema auto
rita. Ora ammesso che agli ordini della ecclesiastica podesta debba 
accedere questo consenso o approvazione della laicale affinche abbiano 
vigore, e chiaro che questa 6 la superiore, questa che da forza alle 
leggi ecclesiastiche, questa che e la suprema; e quindi lo Stato e il 
vero capo della Ghiesa, e la Chiesa non 6 che una pertinenza dello 
Stato, come il Ministero delle Finanze, o della sicurezza pubblica; op- 
pure non e piu che una societa mercantile, a cai pero si da da mo- 
derni politici pia liberta di trattare i proprii affari, che alia Ghiesa. 
Ora gaardando la cosa nudamente e in sd, spoglia di tatti qaei sofismi, 
con cui vogliono nasconderne la crudezza i politicanti, non e chiaro 
che questo diritto di Placet rende la Gbiesa soggetta alio Stato, la spo
glia di ogni aatorita, e ne distrugge la divina istituzione? Ditevi pare 
cattolici, come suppongo, o signori,, ma infine non avete di cattolico, 
che ana maschera anche troppo trasparente.

V.

Certamente non pensavano cosi i fedeli de’ primi secoli, ne pote- 
vano par sognare che alle ordinazioni della Gbiesa fosse necessario,

15
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per dar loro valore, il vitto di Nerone, di Caligola o di Domiziano. Gli 
Apostoli radnnati in Gerusalemme decidono che sia cessata r  obbliga- 
zione delle leggi Mosaiche, e che debba ritenersi soltanto il precetto 
d’astenersi dal saDgae e dal suffocato, e spediscono messi che portino 
i loro ordini in Antiochia, in Siria, e nella Cilicia (Actor. XV, 23): ma 
chi esamina se il rescrilto sia aatentico, se offenda in qaalche saa 
parte le leggi dello Stato, se non turbi la pabblica coscienza e Iran- 
quillita; o qual procoosole o laico scribacchino vi appone VExequatur? 
O h! sarebbe stata bella che Paolo e Barnaba, portatori degli ordini 
apostolici, si fossero rivolti ai magistrati pagani per far registrare le 
Icttere patenti, che portavano da Gerusalemme t Pero loro ne incolse 
male, e molto male, come pure a tutti quelli, che ardirono di attac- 
care 1’ idolatria, che era la religione dello Stato, e quelle stesse leggi 
dello Stato, che sostenevano questo sacrilego culto: ma che per que
sto ? Forse indietreggiarono ? Mai piu. 1 piu orribili tormenti non val- 
sero a farli desistere. Essi avevano il Placet e I’ Exequatur da chi lo 
poteva dar loro con piena autorita sopra tutti gli Stati del mondo, 
cioe da Cristo. Egli aveva ben preveduto che, luogi dal dare a' suoi 
ordini 1 'Exequatur, avrebbero i dominanti d’allora perseguitati, marto- 
riati, uccisi quelli che li portavano; ma incoraggiatili a nulla temere, 
andate, aveva loro detto, intimate i miei ordini, cioe predicate la mia 
dottrina a tutto il mondo. Son io cbe lo comando: Euntes docete omnes 
gentes (Matth. XXVIII, 19). E qual trattamento incontrassero per parte 
della autorita civile, tre secoli di persecuzioni e di carnificine lo dichia- 
rano abbastanza; e come riuscisse la predicazione anche senza il Placito 
imperiale, lo dice la Chiesa da loro fondata e ancora sussistente.

VI.

Ma pero anche in quei tempi di persecuzione abbiamo certi esempi 
di pagani imperatori, cbe farebbero vergogna ai Tamburini, ai Gian- 
Boni, ai Tannucci dei nostri giorni, se questi non fossero peggiori de
gli antichi. Invece di proibire ai cristiani di acquistare fondi stabiii, 
1’ imperatore Alessandro Severo al ricorso che gli presentarono i cri
stiani per fabbricare una chiesa sopra ana piazza, che i tavernarii vo- 
16vano occupare, diede questo rescritto degno d’un imperatore cristiano: 
Meglio essere che in quel luogo Dio sia adorato, di quello che vi traf- 
fichino i negozianti. E si vaole anzi che egli stesso fosse cristiano, seb- 
bene non combattesse direttamente 1’ idolatria. Soppresse pero molte 
spese della corte, dove si profondevano milioni, come si fa al presente
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per certi capricci di chi maneggia il pabblico denaro; la sua meusa 
s’imbandiva cod due fagiaoi, e due polli, e soppresse i luoghi di pub* 
blica prostituzione i Oime t che differenza da qaegli Stati, dove la pro- 
stituzione e ud cespite d’eotrata i Ma aocora piu cbiaro parla a favore 
della indipeodeoza della Ghiesa, e contro le pretese del Regio Placito 
il rescritto dell’ imperatore Aureliano, al quale ayendo fatto ricorso 
l'eretico Patriarca d’Alessandria Paolo di Samosata pel possesso d’una 
casa, egli seoza voler esaminare i titoli, su cui poggiavaoo i conten- 
denti le lor pretese, seoza erigersi in giudice, rimise la casa all’ auto
rita ecclesiastica rescrivendo: doversi consegoare la casa a quegli, cui 
la destioassero i preti di Roma, e il Pontefice Romano. Ecco un bel- 
l’esempio pei nostri Licurghi e Solonii

VII.

Ma, si dira, quegli imperatori e magistrati non erano cristiani, e 
meno qualche anno di pace, quei ire secoli furono secoli di sangue. 
Nod 6 dunque ad aspettargi di trovarvi imperiali placid, ostando aozi 
in tutti i modi la civile autorita alia propagazione del cristianesimo. 
Ma giunse finalmente I’ epoca felice e gloriosa di Costantino, e allora 
che avvenne ? Forseche avendo Costantino abbracciata la cristiana re- 
ligione, pretese di assoggettare alia sua approvazione le determinazioai 
della Chiesa ? Lo vediamo, per addurre una sola delle sue gloriose ge- 
sta degne d’ un vero figlio della Chiesa, nel Concilio di Nicea. Inter* 
venuto alia prima sessione non voile sedersi alia preseDza de’ Padri, 
se non quando fu da loro invitato; non voile entrare nelle discussioni, 
dichiarando spettare ai Padri la decisione delle insorte questioni, e in- 
fine egli non fece che dare esecuzione colla sua autorita ai decreti del 
Coocilio, cacciando Ario, la cagione di tutte le turbolenze, dalla Sede 
di Aotiochia, e mandandolo in esiglio. Ma dopoche egli ebbe abbrac
ciata la cristiaoa religione, ed era anche stato forse battezzato, non 
poteva dire uoa parola sulle materie religiose? No; egli era ben Ion* 
tano dal credere di avere ud jus in sacra, e che le definizioni del 
Concilio avessero bisogno del suo Exequatur: ma a Dio solo, diceva 
a chi gli aveva presentati ricorsi, a Dio solo spetta il giudicarvi e a 
chi in terra oe tieoe le sue veci. In quanto a m e, privo d’ un carat* 
tere oell’ordioe delle cose sacre, non mi arroghero mai di giudicare 
uomini collocati da Dio iavece sua per giudicar noi medesimi.
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Vffl.
E tale fa pore la condotta tenota da sovrani divenuti per l’ ab- 

bracciato cristianesimo figli della Ghiesa. Essi non credettero mai di 
aver acqnistato col battesimo m  regale etteriore sacerdozio, se non nel 
senso di offerire per vittima a Dio il sacrifizio della loro sommissKmfr 
alia Chiesa, come deve fare ogni cristiano veramente cattolico. In 
qaanto alle cose religiose e sacre, essi sono sadditi, sono figli della 
Chiesa, come I’altimo de’ loro sadditi. Vi farono, e vero, delle discor- 
die fra la Chiesa ed i sovrani, fra la Ghiesa e 1’ impero, ma cid fa 
sempre per la ribellione di qaesto a qaella, perche qaesto pretese in
vadere i diritti della Ghiesa, e uscire dal campo alia saa giurisdizione 
sottomesso, e si pad dire che per ben quattordici secoli non si cercd 
mai di giastificare qaesta invasione nel campo della Ghiesa, qnesta 
osarpazione dei diritti che per divina istituzione le competono, col pre- 
teso diritto sulle cose sacre coperto col nome di Placito Regio e di 
Exequatur. Ma la Cbiesa ha sempre combjittuto per la propria indi- 
pendenza e perche accordatale dal suo divino fondatore, e perche ne- 
cessaria per guidare per la retta via gli aomini all’eterna salute. Tutti 
sanno quanto non ebbe a combattere per la liberta ecclesiastica il 
magnanimo Gregorio VII, onorato dalla Chiesa come santo. — Ma poi 
dicono, la Ghiesa stessa ha accordato questo diritto. — Adagio! Cio- 
fa al tempo del grande scisma d’occidente, ma vediamo come andarono 
precisamente le cose.

IX.

Tutti sanno qaanto fosse fanesta per la Chiesa quell’ epoca dolo
rosa. Tre Papi si contendevano contemporaneamente la cattedra di 
Pietro, e tutti avevano la loro clientela. Le cose erano cosi imbrogliate 
cbe fino a san Vincenzo Ferreri accadde di seguire per un tempo in 
bnona fede le parti di Pietro di Lana, fattosi chiamare Benedetto XDI, 
che fa poi dichiarato antipapa. Ora nella generale confnsione uscivano 
Bolle e Decreti da una parte e dall’altra, n6 mancavano le supposte e 
manipolate da mestatori non tutti certo di troppo delicata coscienza. 
Ora che fece Urbano VI, il vero e legittimo Papa? Cbiediamolo al 
Pontefice Martino V, eletto nel Concilio di Costanza, il qnale fa rico- 
nosciato pel legittimo Pontefice da tntta la Chiesa. Egli nella sua 
Bolla Quod antidota si esprime cosi: « Nati sui principio di questo 
pestifero ed ora abolito scisma, a torre gli scandali, che in varie parti
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per te bolle diverse, che da diversi pontefici dai laoghi di loro nbbi- 
dienza mandavansi, coo molto danno nascevano, Urbano detto da qaei 
di saa obbidienza sesto, concesse ad alcuni prelati che nelle loro citta 
e diocesi non potesse esegairsi lettera apostolica se prima a loro o 
agli ufficiali da loro deputati non fosse presentata, e da loro non ye* 
oisse approvata. Or qaesta concessiohe da alcani si e volula trarre in 
consnetndine, e con statati sinodali e provinciali ordinare che nessano 
ardisca eseguire lettere apostoliche senza ayerne ottenata da loro o da 
loro officiali la licenza per mezzo di lettere, cai danno il nome di vi
dimus o di placet, donde nasce ecc. >

x -
Un motiyo alia disposizione di Urbano VI lo offrirono gli antipapi 

Clemente VII e Benedetto XIII, i qaali rifugiatisi in Francia, < per 
farsi aderenti, non tanto dispensayano qnanto dissipavano le grazie, 
dice il Moroni nel sao Dizionario, aggravando gli ecclejiastici ed il 
clero di annate, pensioni e snssidii.straordinarii; operando, dice di Cle
mente VII nno scrittore, quasi da servo de’ servi de’ sigoori di quel 
regno, e assoggettando il Clero ai magistrati secolari, di cai ciascano 
era stimato pin papa del papa medesimo ». Ma anche prima di Mar
tino V I’ indulto di Urbano VI era gia stato annnllato dal sao imme* 
diato snccessore Bonifazio IX , come viene riferito, dice il Fontanini, 
da Leone X nella sua Bolla In Suprema, del i.° Marzo 1519. L’esem- 
pio pero dato dal Papa per le circostanze de’ tempi, e cbe assogget- 
tava ad nna revisione, non laicale, ma ecclesiastica, le Bolle e i Re- 
scritti allegati come provenienti da an Papa, fa imitato anche da al
cani sovrani delle diverse obbedienze, e se per qnel tempo di confa- 
sioae pot& credersi necessario, perche nello Stato di uno non si ese* 
gaissero provvisioni specialmente di benefizii provenienti dal Papa rico* 
nosciuto dairaltro , e se restringevasi solo a verificare se realmente 
fosse nn rescritto proveniente dal Papa, non a dargli valore giuridico, 
come pretendesi fare al presente, tnttavia passato qael tempo non 
ccssarono sempre di protestare i Romani Pontefici, limitandosi tatt’ al 
pin per alcani Stati, in consegaenza di convenzioni, o concordati, a 
permettere la semplice visura, senza n& meno apporre al docamento 
a n  semplice visto: lo che pud vedersi presso gli autori che ne hanno 
trattato. Non essendo qaesto il luogo di eDtrare nei particolari storici, 
faremo soltanto osservare in qoal modo gindichi il Regio Placito, o 
Exequatur il P. Pietro Goal M. 0. americano, cbe venne al Concilio
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Vaticano come procaratore dell’Arcivescovo di Lima, nella saa operetta* 
che scrisse viaggio facendo, intitolata Oracula Pontificia. Ecco aa 
periodo, che diamo ai moderni politici da meditare.

XI.

« Qaesto fittizio diritto dell’ Exequatur in religione e il maggior 
degli assardi; io giarispradenza internazionale e ana vao da lica  usur- 
pazione dei diritti e dell’ aatorita delle societa; in diritto natarale o 
sociale e il paro socialismo, o l’ assolato assorbimento di tatti i diritti 
iD d iv id a a li, delle famiglie religiose, e Pabolizione delle legittime liberta; 
e nel diritto costitazionale e il dispotismo, ossia il diritto della spada, 
pel quale e i diritti di' Dio, dell’ uomo, della societa religiosa e c iv i l e , 
e le leggi e gli istitati d iv in i ed umani si accumulano nella Sola arbi- 
traria e dispotica volonta del Dittatore, la cui ragione di legge e di 
diritto, e tutta la giustizia e riposta in ore gladii, cioe nella maggior 
forza materiale. » Si mastichino bene queste poche parole, e si tro- 
vera che contengono ana trionfante confutazione di tutti i sofismi, con 
cai si pretende di giastificare qaesto infondato diritto. In religione: e 
qual cosa difatti piu assurda, che i laici, i quali di qualunqne grado 
siano, sono discepoli, pretendono di dar lezione ai maestri, a cui-disse 
il divin Redentore: Andate, ammaestrate tutte le genti, sndditi e so- 
vraoi; che le pecore vogliano guidare i pastori, mentre ai sacerdoti e 
non laici fa detto: pascete le mie pecorelle ? E vero che ad ammollire 
la durezza di qaesto assardo, hanno messo fuori la distinzione delle 
bolle dogmatiche dalle disciplinari; ma oltreche la Ghiesa ha non solo 
diritto di definire le verita di fede, ed ha pare il dovere di iosegoare 
la vera e sana morale, e comandare qaelle cose che al maoteoimento 
della vera fede e della sana morale, non cbe air esteriore governo dei 
fedeli stima necessarie; la pretesa di qaesto diritto di Exequatur si e 
pare estesa anche alle dogmatiche definizioni, come abbiam vedato 
a proposito di qaella dell’ Immacolata Concezione, e del Goncilio Va
ticano. E poi domaodo io , come stark 1’ unita di fede sotto an go
verno aoglicano, che non ricooosce la sapremazia del Papa, an goverao 
protestantico, che ha per sola saa regola la Bibbia intesa a capriccio 
di ciascuoo, o sotto il Tarco, che aotepone a Cristo il suo Maometto? 
E di due goveroi, di cui aoo ammette an articolo di fede mentre 1’al- 
tro lo rigetta, qaale sari che avra ragione? Sara libero l’ aderire al- 
1’ uno o all’ altro ? Stari cosi 1’ unita della fede ? « Chi ardirebbe, se 
pon an pazzo, di affermare, esclama il suoaominato P. Guai, obe qn»>
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sla sia quell’ opera magnifica della sapienza, della scienza e dell’ onni* 
potenza di Dio, fondata da Dio per mezzo dell’ onigenito Figliool sao
mandato a tal fine sulla terra? »

XU.

Jn giurisprudenza. Se la Cbiesa e lo Stato sodo dae islitazioni 
diverse, e I’ ana indipendeote dall’ altra nella propria sfera, come ab
biamo dimostrato, 1’ ana non deve asurparsi i diritti e I’ autorita del- 
Paltra, come non pad usarparli Puna nazione sui Pal tra. Ma che fa la 
societa civile, cbe impugna contro la Cbiesa Parma delPExequatur ? La 
cosa parla da se. Qaindi contro il diritto nazionale e sociale si a rr iv a  
al pnro socialismo, cioe all'assorbimento, per parte dell’antorita laica, 
di tatti i diritti individual!, di tatte le societa cristiane, delle famiglie 
religiose, e all’abolizione di tutte le legittime liberta. Voi prete non po- 
trete conseguire la dole di quel Benefizio: io non ve ne do la li
cenza. — Ma perche voi governo ve ne siete impossessato ? — Per 
conservarlo e bene amministrarlo, giacche voi preti avete bisogno d’ un 
tntore, d’ un caratore. — E bene, ecco qui la mia Bolla. — A voi ? 
Voi siete un nemico del governo. E poi questo Benefizio, questo Con- 
vento, qaesta Chiesa, quest’ olio e qaesta cera sono cose temporali: 
appartengono a me. — E cosi di mano in mano, senza che io dica
altro, poiche i fatti parlano da s£, siamo arrivati al punto cbe tutti
veggooo. Non e piu tempo di dire che si vuol proteggere la Chiesa, 
liberarla dagli imbarazzi del temporale, rendere il Clero pin venerato 
allorqaando non attenda che alia santificazione propria ed altrui. E 
ana guerra fatta alia Chiesa; e la strada per giungere a distruggerla; 
e queste sono le altime consegaenze del Regio Placito e deWExequatur. 
A che parlare poi di costitozione e di diritto costitozionale ? Le costi- 
tuzioni non sono che ano strameato ad esautorare i sovrani per mezzo 
della pubblica opinione, che 6 quella dei mestatori, che vogliono ri- 
darre in mano loro il mestolo della pabblica cosa, e per mezzo del 
voto popolare, che 6 poi qaello della Massooeria; e parlo del tempa 
presente, in cai tatti veggooo come vadano le pabbliche faccende, e il 
voto dissi della fraoiassoDeria, cbe ha per sao altimo scopo la distru- 
zione della Chiesa, e la detrooizzaziooe perfino, se fosse possibile, di 
Dio. Ma la coogiora noo 6 solo contro la Cbiesa; essa mira anche a rove
sciare tatti i troni, e poi a distraggere ogni sociale aatorita, ogni ordine^ 
per condurre la societa alia coofosiooe, al disordioe, al socialismo, e per 
ware ana parola di naovo conio, ma che iocate giasti timori a chiua-
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<[ue non e della lega, al nichilismo; e allora i sovrani che si fecero di 
«juelle giansenistiche ghenninelle nno scudo per ripararsi dalle sognate 
invasioni della Ghiesa, ne diverranoo la vittima, e confesseranno che 
I’ anico mezzo per rassodarsi Dei loro troni erano le dottrine delia 
cattolica Chiesa, e le sue istitnziooi, e che la maoiera di ottenere ob- 
bedienza e fedelta dai sudditi era il fiancheggiare 1’ ecclesiastica pode- 
*tk, perche da sudditi ottenesse obbedienza e fedelta alle proprie leggi.

xin.
E qaesto, mentre si disconfessa da potenze, che si dicono ancora 

cattoliche, pare che si cominci a comprendere da qaelle, che non ri- 
conoscono per loro madre la Chiesa cattolica, come la Germania, la 
Prussia, e la Rassia, e se' ne veggono gli effetti nel richiamo di molti 
Vescovi ed Ecclesiaslici dall’ esiglio, a cai una politica malintesa li 
aveva condannati, nella permissione di provvedere di pastori molte 
Diocesi, che da molti anni ne erano prive, nella vittoria che i cattolici 
hanno pin volte ottenato sotto governi protestanti, nel rammollimeoto 
delle faneste leggi Prassiane dette di Maggio; e tatto qaesto speriamo 
che sia il principio d’ an generale avvicinamento alia Chiesa cattolica. 
Ma e ben doloroso che tutt’ altro sia il contegno che si tiene in Italia 
verso la sna grande maggioranza cattolica. Ad ogni modo la Chiesa ha 
sempre protestato contro V ingerenza del governo civile negli affari di 
Beiigione, e noi non essendo per fare ana storia delle vicende del Pla
cet o Exequatur, o per indicare il panto fino a cni 6 gianta I’annaenza
o la tolleranza della Chiesa, diremo che essa ha mantenate sempre 
vive le sae proteste ia contrario, le sae censare fino al magnanimo 
Pio IX , che le ha rinnovate nella saa Bolla Apostolicae Sedis, e nel 
Sillabo condannando la proposizione, di cai stiamo trattando.

XIV.

La qaal proposizione condannata condanna pare an’ altra ingiosta 
ed ingiariosa pretensione dell’ autorita civile, di accettare appellazioni 
come dt abuso contro 1’ ecclesiastica autoritk. La pretesa 6 ingiasta. 
L’appello si fa da an tribanale o da una aotoritk inferiore alia supe- 
rio re , ma dello stesso ordine, della stessa natura. Qaando un suddito 
d ’uno Stato si senta gravato dalla sentenza d’ nn tribunate inferiore, 
ricorre al superiore per farla annallare, o modi Scare, ma al superiors 
proprio, non ad un estraneo. Sarebbe bella, che un italiano colpito da 
« n a  sentenza ingiasta, ricorresse ad un tribunate francese o aastriaco



per sottrarsi all’inginsta coodannat Ora la Chiesa e lo Stato sono due 
societa distinte fra loro, perfette nel loro genere, indipendenti ciascuna 
nella sfera della propria azione. Sooo distinte ma non separate, e sono 
da Dio medesimo ordinate in modo, che la Chiesa debba racchiudere 
nel sao seno tatti gli Stati, e assoggettarli a se per qaello che ris- 
gaarda l’ eterna salvezza degli aomini, e lo Stato sia destinato a pro
curare il bene temporale di qaella porzione dell’ aman genere sa cai 
impera. Ora an vero appello di diritto non pao darsi dall’nna all’altra, 
qaando ciascnna aatorita si contenga entro i suoi limiti. Ma se si sor- 
passano? Qaando lo Stato o nn sao saddito fosse gravato ingiusta- 
mente da an magistrate ecclesiastico inferiore, puo fare appello al su
periore fino al Papa, ma non invalidare dj propria autorita per 
qualunque ricorso come di abuso la sentenza o disposizione dell’eccle- 
siastico magistrate. In caso di ricorso si trovera sempre la Chiesa di- 
sposta a raddrizzare il torto fatto dal suo dipendente. Ma e piu facile 
che Vabuso di potere si commetta per parte della laica podesta, come 
ne fa fede la storia; ed e per questo cbe la Chiesa ha sempre prote
sta to contro questa ingiusta ingerenza dei laici nelle faccende di Chiesa, 
tanto perche mancante di ogni fondamento in diritto, qaanto perche al 
sommo ingiariosa alia saa materna autorita.

XV.

E a bella posta ho detto materna, poiche la Chiesa e appunto 
nna madre, la quale non cara che il bene spiritaale de' figli saoi, la 
loto eterna salvezza. Se dessa in alcnni casi o materie si mostra ferma 
ed inflessibile, egli e perche tali sono gli ordini del sao divino fonda- 
tore. Chi non crede, sard condannato: chi non ascolta la Chiesa sia 
scQmunicato. Chiamerete anche Cristo un intransigent? La condiscen- 
denza della Chiesa in qaesti casi sarebbe ana prevaricazione per parte 
di lei, e di spiritaale rovina pei figli saoi. Ma essa non pad mai venir 
meno al suo mandate, e proseguira a cercare in tutti i modi la salate 
-dei figli, e di quelli che ancor tali non sono, somministrando a tatti il 
latte d’ ana sana dottrina, offerendo salutari medicine agli infermi, e 
richiamando al dovere chianqae de* saoi ministri gravasse indebita- 
mente altrui. Ma non pad tollerare che chi e sao saddito venga chia- 
Qato sotto qaesto pretesto di appello per abuso, nelle materie di sua 
spettanza, ad an laico tribunale. Essa ha sempre protestato contro 
qaesti abasivi appelli, che ebbero origine dalla prammatica sanzione 
di Carlo VII re di Francia, rivocata poi da Luigi XI, e condannata da
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Sisto IV; lo che dod impedi pero che i Parlamenti accettassero qaesti 
appelli, chiamati da Leone XU un’usurpazione manifests dei pia sacri 
diritti della Gbiesa, ed annoverati da Pio IX tra gli erro ri, per cai 
condann6 gli scritti del noto Nepomaceno Naitz. Coadannaodo pero 
sempre il falso principio, e mantenendo la propria indipendenza e i 
proprii diritti, la Gbiesa non si ricasa a qualche concessione, sempre 
con proprio sacrifizio, come fece nel 1515 col famoso Goncordato tra 
Leone X e Francesco i re di Franeia.

XVI.

Noi non siamo qui per tessere una storia di questi appelli per 
abuso, e delle concessioni a cui si e piegata la Gbiesa, specialmente 
intorno ai Benefizii, all’immaoita del Glero, e simili materie che si di- 
cono di mislo foro. Diremo solo cbe essi hanno avato origine dallo 
scisma, dalPavidita dei beni suoi temporali, dalla mania di assoggettar- 
sela come se fosse un dicastero civile. Tutti i pretesti per questo ser- 
virono. II potere civile ha diritto, dicesi, di vegliare al mantenimento 
delle proprie leggi, e a tutelare gl’ interessi de’ suoi sudditi, e per- 
cio a reprimere gli abusi del potere ecclesiastico, quando esca dalla 
sfera delle sue attribuzioni, e violi le leggi dello Stato. Ma conosce 
poi bene lo Stato fin dove si estenda la giurisdizione della Ghiesa? 
E queste leggi, cbe si pretende siano violate, sono poi g iu s te ,o  
non sodo piuttosto fatte a bella posta per tribolare la Ghiesa? E la 
violazione delle leggi non puo essere immaginata da un magistrate 
prepotente, che vuol favorire un tristo soggetto, o perseguitare ingiu- 
stamente nn buon sacerdote ? Ne abbiamo de’ casi anche al giorno 
d’ oggi, e si fanno processi da laici tribonali a persone ecclesiastiche, 
allegando offesa a leggi, che i tribunali superiori dicbiarano non esi- 
stere! Dunque piuttosto che dare ai laici il diritto di appello per abuso 
contro il Glero, si dovrebbe darlo alia Gbiesa contro gli abusi de’ laici, 
che si fanao sempre piu iutollerabili, e sono gia divenuti una vera 
persecuzione. J diritti dei cittadini t Appunto, il diritto per esempio di 
an proprietario, o d’un Manicipio, che dovevano per an antico con- 
tratto bilaterale, o per un’ antichissima consuetudine, o per altro le* 
gittimo titolo pagare on annuo canone in denaro, o decime in natura-, 
e cbe dietro iogiasto rifiuto viene il debitore da piu ingiasto tribunale 
esooeratol
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E oltre all’ingiustizia, all’ insassistenza in diritto, qaale estensione 
non diedero a qaesti appelli i famosi articoli organici, che dopo con* 
closo on Concordato colla Santa Sede, fece poco dopo pabblicare il 
Console Napoleone, i qaali distruggevano quasi tutto qaello che nel 
Concordato era stato stabilito, appanto con qaesta giansenistica gher- 
minella di appelli da abuso t Ma questo fa an yero tradimento. Si pub- 
blicarono unitamente al Concordato, affincbe si credesse che il Papa, 
quasi pentito di qaello che aveva fatto, fosse poi disceso a concessioni 
che erano ana vera infrazione de’ proprii doveri: perlocche a togliere 
ogni inganno Pio VII se ne dovette poi lagnare in pubblico concistoro 
nel 24 Maggio 1802, e fa quella ana solenne condanna di qnei malaugu- 
rati articoli fraudolentemente aggiunti. Ma la violazione delle piu sacro- 
sante convenzioni colla Santa Sede non si e fermata. Ad onta che i 
Concordati si possano in un seoso chiamare contratti bilaterali, furono 
non ostante dal Governo piemontese arbitrariamente violati, anzi di- 
chiarati nulli, finche estesosi sa tutta 1’Italia, si 6 levata ogni maschera, 
ed ha calpestali Concordati, Statulo, diritti secolari, non carando rimo- 
stranze, o scomuniche fino al pnDto che tatti veggono, e che i baoni 
tutti deplorano. Ben a ragione danque Pio IX pose nel suo Sillabo, 
come erronea la proposizione XLI, colle segaenti, che ne sono una 
ulteriore esplicazione, cio che vedremo nelle segaenti Letture.

XVII.
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Suite Prop. XLII, XLIII, XLIV, XLV  e XLVI.

I.
Se tatti usassero bene della ragione, non vi sarebbe bisogno di 

analizzare le accennate proposizioni del Sillabo per mostrarne la falsita. 
Ma pur troppo se 1’ uomo viene definite un animate ragionevole, non 
tutti pero sanno, o vogliono far buon uso di quell’ aggiunto che li di
stingue e li rende di tanto snperiori al resto degli animali: che anzi 
ve ne sono tanti che rigettano questo insigne privilegio specijico, rite- 
nendo soltanto il genere animate per poter vivere sicut equus et mu- 
lus, quibus non est intellectus (Ps. XXXI, 9), e infangarsi ne’ vizii ani- 
maleschi, sicut sus lota in volutabro luti (II, Petri II, 22). E il bello, 
ossia il brntto, il pessimo, 1’ assurdo si e cbe costoro pretendono di- 
struggere la ragione assalendola, diro cosi, colle sue armi stesse, come 
Davidde che tagli6 il capo a Golia col medesimo suo spadone, cioe ar- 
gomentando con quella logica, di cui spacciano inconcludenti le con- 
clusioni. Ma lasciando costoro, che si direbbero pazzi, se non abusas- 
sero a bella posta della ragione, ci rivolgeremo ai Cattolici, pei quali 
in queste nostre Letture scriviamo, coi quali sarebbe facile I’intendersi 
anche per quel che riguarda le proposizioni che seguono nel Sillabo, 
sol che fosser ben persuasi di quello che finora abbiamo detto, spie- 
gato, e qualche volta ripetuto. Seguiteci, o lettori benevoli con un poco 
di quella benevolenza che per 1’ onor vostro in voi supponiamo, e ne 
resterete persuasi.

II.

E difatti che dice la proposizione XLII? Che in caso di conflitto 
fra le due podesta, i  il diritto civile che deve prevalere. Niuna afferma
zione puo essere piu falsa. In ultima analisi la proposizione si risolve 
in qnest’ altra: nel conflitto il diritto dell’nomo deve prevalere a quello 
di Dio. Vi sentite, o lettori, di prononziare ana cosi orribile bestem- 
mia? E pure essa e nna legittima conseguenza della dannata proposi
zione. Ricapitoliamo in breve alcuni principii o gia esposti, o tali che 
an lettor cattolico con buona fede non pad negare. Avvi aa Dio: nes-
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sno cattolico lo nega. A lai si deve an calto: la ragione stessa lo detta. 
A Ini tocca il determinarlo: prova ne sono tntte le pazzie, le stram- 
bezze, e perfino le cradelUt e le nefandezze, che la povera ragione ab- 
bandooata alle sae perverse inclinazioni prescrisse come atti di cnlto 
verso la divinity, o piuttosto verso lo sterminato namero di divinita, 
prodotto anch’esse dai traviamenti dell’amana ragione. Danqae Dio solo 
pu6 insegnarci qnal culto pia gli aggradi, come intravide anche Pia* 
tone; e Dio l’ha fatto, e ha istituita una religione che glielo tribnti, e 
qaesta non pu6 essere che ana sola, come e an solo Iddio; e qaesta 
insomma e.la religione cattolica, la Ghiesa Cattolica, Apostolica Romana. 
Dieano gli atei, i razionalisti, i framassoni qaello che vogliono, ma 
qaesta e la pietra fondamentale, che tatte le potenze d’ inferno non 
potranno mai crollare; questa 6 la pietra angolare, poggiata sopra 
quella prima pietra angolare per se sussistente, che e Gesu Cristo, con
tro la quale chi da di cozzo, si rompera il capo, e quelli su cui cadra, 
resteranno schiacciati: che e la sorte che tocchera presto o tardi ai 
nostri liberali scredenti, a tutti i framassoni, ad onta di tatte le loro 
smargiassate, e in pena dei mali immensi che cagionano ora nel mondo. 
Portae inferi non praevakbunt (Mattb. XVI, 18); stampatevelo bene iu 
mente, o lettori, e ripetetelo spessissimo a costoro e ad altrui incorag* 
giamento; e agli empi, che ora spadroneggiano, e braveggiano cielo e 
terra, dite e ripetete: Cbi urtera contro questa pietra, Cristo Gesu, il 
Papa sao rappresentante, la Chiesa saa sposa, si rompera il capo: e 
chi ne provocheii 1’ ira , spogliando, combattendo, bestemmiando la 
Chiesa e il suo capo, e tirandosi sulla testa le scomuniche della Cbiesa 
e i fulmini del cielo, ne resteii infranto e stritolato: Qui ceciderit su
per lapidem istum, confringetur: super quem vero ceciderit, conteret eum 
(Mattb. XXI, 44).

in.
Premesse queste irrefragabili verita, che per noi sono tanti arti- 

coli di fede, e da cui coll’ ajuto di Dio non ci staccheremo giammai, 
noi concludiamo essere evidentissima la falsita della enunciata proposi- 
zione. Gia dicemmo altra volta che vero conflitto tra la Chiesa e lo 
Stato non si pu5 mai dare. Dio e l’autore dell’una e dell’altro. Ambedue 
le Societa hanno i loro confini, i proprii doveri. Ai doveri corrispondono i 
diritti; e qui chi ha un vero diritto se non Dio? Vantate pure diritti, 
qaanti volete, ma se non li stabilite su qaesto immobile fondamento, 
essi crollano ad ogni soffio di vento rivolnzionario. Lo vediamo ai no-
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stri giorni, nei qaali noa si e mai portata piu avanti la negaziooe e il 
disprezzo dei diritti di Dio; ragione per cai si calpestano tatti i diritti 
dei governanti, e il male esempio passato ne’ privati, 6 fonte di mille 
irodi, ladronecci, omicidii, cbe sono violazioni dei diritti altroi. Ma am- 
messo an Dio fondamento d’ ogni diritto, e vindice d’ ogni saa infra- 
zione, ne viene che converra consaltarne la volonta, rispettarne le 
accertate manifestazioni. Ecco 1’ origine della divina rivelazione, la fon- 
dazione [della Chiesa, la saa costitazione intangibile da amano potere, 
le sue leggi, che sono nn’ emanazione di divina autorita, il cai di- 
sprezzo riflette su Dio medesimo: Qui vos audit, me audit; qyi vos sper- 
nit, me spemit (Luc. X, 16). Da Dio danqae viene I’aatorita della Chiesa. 
Ma da Dio vien pure l’autorita civile, come abbiamo altre volte affer- 
mato e spiegato. In occasione dunque di qualche non reale, ma appa- 
rente conflitto, quale delle dae autorita dovra prevalere?

IV.

Alcuni per evitare una risposta, che sarebbe ana ripetizione della 
enanciata proposizione, la cai falsita salta troppo chiaramente agli oe- 
cbi, credono di sciogliere il nodo della questione, dicendo cbe la Chiesa 
attenda alio spirituale, e lasci alio Stato il pensare al temporale, non 
si accorgendo che invece di sciogliere il nodo lo awilappano di pin. E 
difatti, chi determinera cio che spetti alio spirituale, e cio che ap- 
partenga al temporale? — Oh bellai Quel che riguarda 1’ anima alls 
Chiesa, e quel che riguarda al corpo, alio Stato. — Danqae? — Dun- 
que qael convento alio Stato per farvi ana prigioDe, quella chiesa alio 
Stato per coDvertirla in teatro, quell’ altra spianarla per fame una 
piazza e collocarvi un monumento a qualche glorioso eroe rivoluziona- 
rio. — Ma quei poderi sono della Chiesa. — No, la Chiesa e mano 
morta, non puo possedere. Tatt’ al piu, detratto tuttocio che stimeremo 
superfluo, le assegoeremo sopra un pezzo di carta una pensione, riser- 
vandoci il diritto di sospenderne il pagamento qaando a noi paia e 
piaccia. — Ma a qaesto modo potete dire che ancbe il pane e mate
riale, an tugario in cui ripararsi alia notte, an letto su cui riposarsi, 
sono cose vostre, perche tutto e materiale. E i preti li lascerete alia 
Chiesa? — Non vogliamo privilegi: tutti eguali in faccia alia legge. 
Quiudi hanno anch’ essi a servir lo Stato nella milizia. — E se non 
volete privilegi, perch& non fate prender lo schioppo ancbe ai Senatori, 
ai Depatati e a tanti altri, che hanno il doppio privilegio, di non fare 
i soldati, e di vivere alle spalle altrai? Ma infine che lasciate alia
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Chiesa? II predicare? — Purche i preti predichiao a nostro modo. — 
L’amministrare i Sacramenti? — Parche in certi casi li diano a chi 
vogliamo noi. — Funzioni esteriori di calto? — No, no, qaeste sono 
manifestazioDi reazionarie, offese della pabblica opinione, violazioni della 
liberta di coscienza. — Danque rinchiudetevi o preti nelle vostre chiese.
— Si, finche venga il ticchio a ana mano di mascalzoni, in osseqaio 
alia liberta di coscienza, di venire ad insultarvi, a maltrattarvi, a ca- 
gionare mille disordini perfino nelle Chiese. Lettori carissimi non sono 
qaeste empie e sacrileghe dimostrazioni il pane quotidiano che dispen- 
sano ai cattolici, i liberali, e la ciurmaglia educata dai framassoni ai 
nostri giorni?

V.

Andando di qaesto passo non resterebbe libero ai cattolici che il 
pregare' di nascosto e a porte chiuse nelle proprie case. Pao danqae 
ammeltersi qaesta partizione che assegna lo spiritaale alia Chiesa, il 
temporale alio Stato? No, e poi no. L’uomo e composto di anima e di 
corpo, ne puo separarsi 1’ una dalP altro senza cagionargli la morte. 
Cosi Paomo individao, come la societa umana: non pao in essi sepa
rarsi lo spiritaale dal temporale, ma la vita, diro cosi, delP uno deve 
contemperarsi alia vita delPaltra, e concorrere al fine comane. Gia di- 
cemmo altre volte che il fine pin eccellente deve prevalere al meno 
eccellente, lo spiritaale al temporale, la felicita eterna alia terrena, in- 
somma la terra deve sottostare al cielo, e qaindi lo Stato alia Chiesa. 
Da qaesto principio bene afferrato ne viene la soluzione d’ ogni piato, 
che in pratica insorga tra la Chiesa e lo Stato. La Chiesa non chiede 
che la liberta di condarre per le vie piu sicure, tracciatele dal sao 
Fondatore, gli aomini all’eterna salvezza: lo Stato ha per fine di pro- 
carare ai sadditi il temporale possibile benessere. Ma Puna e Paltro 
hanno a comandare agli stessi sudditi. Dunque non separazione, ma 
accordo, e accordo sulle basi ragionevoli dedotte dal fine della Chiesa 
e dello Stato, e dietro le leggi stabilite dal Fondatore della Chiesa, 
che e ancora il padrone degli Stati di tutto il mondo. — Alla Chiesa 
dunqae Panima. — Si, va bene, ma anche tempi da dare agli esercizi 
religiosi, luoghi dove radanare i fedeli, persone che disimpegnino le in- 
combenze religiose, case per alloggiarli, mezzi materiali per vivere, per 
formare allievi pel santaario, per sopperire alle spese di calto, e via 
via, come si e fatto sempre in paesi schiettamente cattolici. — E se 
nasce qualche conflitto? — Datevi pace: la Chiesa non 6 asurpatrice
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dei diritti che non le spettaao. Esaminate le cose con calma, senza 
pregiadizii, senza passioni; e allora Inngi dal dire che m cato di am- 
flitto i  il diritto civile che deve avere la prevalenza, concloderete: e il 
diritto religioso, e la Ghiesa che la deve avere.

VI.

Si fa presto a dire: separazione della Ghiesa dallo Stato: l’anima,
lo spiritoale alia Ghiesa, il corpo, ossia il temporale alio Stato: ma 
avete mai osservato a qaali assardi qaeste teoriche condacono? Pri- 
mieramente, secondo le belle consegaenze che ne dedacono i framas- 
soni, la Ghiesa si ridurrebbe a viver d’ aria , e campar in aria, a ren
ders! invisible come ano spirito. E qaesta forse la Societa che Cristo 
ha istitaito perche abbracci tatti gli aomini, non cbe tatti gli Stati? 
Una Societa, che ha dottrine da insegnare, precetti da imporre, sacra
menti , cnlto, feste, clero, ordini religiosi, da stabilire, da conservare 
fino alia fine del mondo? E lo Stato senza la Chiesa che farebbe ? Gbi 
obbligherebbe il corpo a prestarsi alle esigenze dello Stato, qaando 
l’anima capace di conoscere i propri doveri non gli imponesse di ob- 
bidire ? Lo vediamo che cosa avvenga, qaando ano pretende di coman- 
dare in forza soltanto della saa vantata autoritk. Bisogna che si ap- 
poggi al volere de’ saoi dipendenti, e nell’ impossibility di accordare 
all’anisono tatte le volonta, si contenti del maggior namero. Ma il 
maggior namero d’ oggi diventa all’ indomani il minore, o pare il mi- 
nore scavalca il maggiore, ed ecco perpetae rivoluzioni, e infiniti ma- 
lanni. Lo vediamo specialmente ai giorni nostri, in cui prevalgono qae
ste belle teorie. E qual diritto vien oggi rispettato ? II possesso di dieci
o dodici secoli non ha alcan valore presso qaesti asarpatori. 11 poter 
temporale del Papa 6 nostro. — Ma qaei fondi farono dati liberalmente 
alia Ghiesa da generosi saoi figli. — Qaesto a nulla vale: la Ghiesa 
non pad possedere. — Danqae ritorniamo ai bei tempi delle perseca- 
zioni, qaando i cristiani non solo spogliavansi della dignity e degli a veri, 
ma privavansi ancora della vita

VII.

Un’altra parola ancora sui pretesi conflitti della Ghiesa e dello 
Stato. Determinati i limiti dell’ uno e dell’altro, chi e che impone ai 
sadditi dello Stato di ubbidire alle sae leggi? Non e la Ghiesa, la Re
ligione, non sono i preti tanto dai liberali aborriti, non e il Capo della 
Ghiesa il Papa? Gbi e che ha condannato sempre con maggior vigore
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tAtte le s^tte, cbe macchinano in segreto la rovina di tatti i troni, se 
sod i Romani Pontefici? E? Pio IX medeshno, mentre condanna colla 
Boila Cum catholica (26 marzo 4660) V usurpaztoue de’ suoi dominii, 
non pronancia severe parole ancbe contro i ribelli alle civili autorita, 
diceodo dei promotori delle rivolazioni: « Costoro non si vergognano 
di persaadere ai popoli la detestabile ribellione ai legittimi principi, 
cbe cosi apertamente i& condannata dall’Apostdo, il qnale insegna: Ogni 
anima sia soggetta alle superiori podesta f  PoicM non vi 4 podesta, che 
non venga da Dio; e quelle che esistono, sono da Dio. Pertanto chi re- 
siste al potere, resiste airordmazione di Dio; e quei che resistono, si 
guadagnano Feterna dannazione (Ad Rom. Xllf, 1, e seg.). E in qae
sto stesso Sillabo, Pio IX, nello stesso tempo che era tanto travagliato, 
spogliato, tradito dalle podesta laiche, non condanna nella LXIII propo
sizione, le ribellioni alle laiche autorita, mettendo fra gli errori, colla 
soa autoritk di interprete e castode della legge tanto divina quanta 
naturale, la esecranda dottrina che I±3 l e c i t o  n e g a r e  a i  l e 
g i t t i m i  p r i n c i p i  l ’o b b e d i e n z a ,  a n z i  i l  r i b e l l a r s i  
l o r o ?  E notate che io l’ho detto interprete, e doveva dire pinttosto 
banditore della legge divina ed interprete della naturale, costrtuito 
dallo stesso Gesu Cristo, come suo rappresentante e suo Vicario, che 
ogni vero cattolieo deve riconoscere quale dottore e maestro univer
sale infallibile della Chiesa, sia in quanto a dottrina di fede, come in 
quanto a morale. E quindi quale maggiore appoggio possono trovare i 
Governi per ottenere dai sudditi fedeltfii ed obbedienza, quanto il rite* 
ner questi cbe sia Dio stesso, che per mezzo del sub Vicario intimi loro 
di star soggetti alle civili antoritk?

VI1L

Quindi la necessita ne’ Cattolici non solo di obbedire al Romano 
Pontefice in tutto quello che gli comanda, di mostrarsi in tutto docili 
figli, di amarlo qual Padre, vivo rappresentante "del Pkdre celeste , di 
soccorrerlo ancora giusta le proprie forze quando si trovi in deplo- 
rabili circostanze, come avviene al presente; ma di mantenere anche 
per parte degli Stati laicali quelle convenzioni, che si appellano Con
cordati, a cui la Chiesa non si rifiuta di discendere nelle cose, che di- 
pendono dal suo arbitrio e dalla sua prudenza, sempre con qualche 
sacrifizio, e spesso assai. grave per assicurarsi una parte di quei diritti 
che ai suoi bisogni, all’esercizio de’ suoi doveri sono indispensabili. 1 
quali Concordati, se stretti con Governi cattolici, sono piuttoslo materne
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■condiscendenze alle debolezze, ai pregiudizu, all© orgogliose esigeoze di 
Ugli alia madre pocp devoti e sottomessi, La qaal osservazione fa 
dere quanto, sia noo solo ingiusta, ma aocora riprovevole, ingrata, to ' 
meraria la rescission© de' Concordati, benche sanciti solennenrcnte, per, 
parte della laica Podesta, senza coosenso ed aozi contro i reclami del- 
I’Ecclesiastica; come pretende la dannata proposizione XL11I. Essa parla 
specialmente delle convenzioni fatte sopra r«so diti diritti appartenenti 
■airecclesiastica immunity. Ne abbiamo trattato altre volte, e abbiam 
vedato qaanto ragionevole fossero le leggi della Ghiesa, che sottrae* 
vano al dominio della podesta laica persone e cose, che gia erano 
passate in quello della Ghiesa per la consecraziooe e assegnamento al 
culto divino, come le persone ecclesiastiche, i laoghi dedicati agli eser* 
cizii religiosi, i beni pel mantenimento del Glero, dei laoghi, e delle sa* 
ere funzioni, per cui venivano tre sorta di immunita, personale, locals 
e reale. Erano diritti della Ghiesa, non concession dello Stato, diritti 
che i veri cattolici non sognavano ne meno di usarpare alia Ghiesa. 
Ma cbe e avvenuto? Che Governi cattolici di nome, ma poco di fatti, 
sobillati da scrittori regalisti, appoggiati a sofismi, e a calanniose im* 
putazioni, hanno sempre preteso di restringere qaesti, che a torto chia* 
marono privilegii, ed erano veri diritti. E invero a che erano essi ulti- 
mamente ridotti? A poco pia di an segno, d’una mostra degli antichi 
diritti, sempre cedendo la Ghiesa per non perdece qaesti saoi figli riot* 
tosi; finche poi si e detto chiaramente, e si e eseguito apertamente: 
Non piu Concordati (Prop. XLIU), non piu immunita di Chiesa e di 
persone di Chiesa (Prop. XXX), non piu foro ecclesiastico (Prop. XXXI), 
non piu immunita, personate, ma anche i Chierici impugnino il fucile 
(Prop. XXXII); e perch6 niano ne abbia scropolo, noi, noi istessi di- 
chiariamo, che tatto qaesto e il pia che si e fatto, e forse si fara, si 
e fatto e pu6 farsi absque uUa naturalis juris et aequitatis violations, 
senza ledere menomamente il nataral diritto e I’ equita (Prop. XXII). 
E intanto che fa la Ghiesa? Maatenendo sempre il principio, essa e tol* 
lerante per qaanto pao nella pratica. Essa chiama qaesti saoi figli tra* 
viati, minaccia loro le consegnenze della loro ribellione, li alletta colla 
speranza del perdono, si acconcia a tatto, parchg possa arrivare a sal* 
vare le loro anime, piangendo inconsolabilmeote, qaando li vede cam* 
minare colla loro ostinazione all’eterna rovina. Ma coi Governi non cat* 
tolici come si diporta la Chiesa?
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I d primo laogo, qaando essi siano legittimamente costituiti, essa 
non gnarda se siano monarchici, aristocratici, o democratici, e cbi af: 
ferma il contrario, la calannia. Poi anche sotto an governo non catto
lico , essa inculchera 1’ obbedienza alle leggi, che non siano contrarie 
alia natarale giustizia ed onesU, n6 a quelle che sono state stabilite 
da Dio, delle qaali non tollerera ne’ saoi sadditi la violazione, benchd 
non possa in qaelli che a lei aocora non appartengono impedirla. Ma 
istitnita per abbracciar tatto il mondo, cerchera di farsi strada in tatti 
i modi possibili fra qaelli che ancora la riconoscono per madre. Per6 
all’oggetto di meglio stabilirsi non ricusera di trattare coi Governi non 
cattolici e di stabilire convenzioni, che si chiamano Concordati, accor- 
dandosi in tatto qaello, che alle leggi di Dio rivelate non si oppone. 
Gia qael Governo, che si induce a trattar con lei, comincia dal rico- 
■noscere in lei ana potenza, con cai convenga venire a patti. Non la 
wnsidera pia adanqae come aDa potenza straniera, ma come po- 
ienza, cai e soggetta per rapporto a religione ana parte de' suoi sad
diti, ai diritti dei quali deve aver riguardo, come lo deve ai diritti dei 
padri di famiglia, o dei possidenti; o come una forza morale, che 6 
del sao interesse il favorire per la grande influenza cbe esercita nei 
suoi dipendenti per la pubblica quiete, e pel rispetto alia sua autorita. 
Se dunqae o per vera persaasione o per fine politico il Governo acat- 
tolico stringe Concordati colla Gbiesa, k obbligato a mantenerli, come 
•e obbligato ad osservare le convenzioni internazionali cogli altri Go
verni. Forseche e in suo arbitrio il rompere tutti i trattati stabiliti co
gli altri Stati? E sara poi permesso il violare quelli che ha stabiliti 
colla Ghiesa, lei non consenziente, anzi lei ripugnante e contraddicente? 
£  ben vero cbe al presente i trattati di pace, imposti molte volte dalla 

, forza, si rompono al primo momento che si speri poter riuscire a scio- 
gliersene, e l’eta moderna ce ne offre tutti i giorni gli esempi: ma 6 
anche vero che se i Governi possono contar cosi poco sui trattati in
ternazionali, essi sono stati i primi a rompere quelli stretti colla Ghiesa: 
e qual umano patto potra sussistere, quando si calpestaDO quelli stretti 
colla pin imponente e rispettabile autorita, che proviene immiediata- 
meote dallo stesso Dio?

IX.
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X.

Ella e poi molto strana, ingiusta e contraddittoria la dottrina e la 
coDsegaente condotta dei modern i politic! verso la Ghiesa. Da una parte 
gridano: Separazione della Chiesa dallo Stato, come predica la LV pro* 
posizione del Sillabo, e poi pretendono che la civile autorita possa im- 
mischiarsi nelle cose che appartengono alia religione, ai costumi e a l 
regime spirituale! Ma siate almeno coerenti a voi stessi t Oh! lo sono 
coerenti anche troppo nell’ iniquo disegno di voler distruggere, se po- 
tessero, la Chiesa. Ma come la strombazzata Separazione dallo Stato 
va a finire a spogliar la Chiesa da ogni sao diritto e propriety, cosi 

, quest’ intramettenza dello Stato nelle faccende alia religione spettanti 
va a terminare nella usarpazione d’ogni spirituale diritto della Chiesa, 
nel voler assoggettare al civile potere, alia censura, al giudizio de' laici 
le istrozioni che i pastori della Chiesa emanano in forza del loro affizio* 
per norma delle coscienze, e perfino ad attribuire ai laici il diritto di 
dare le norme d’amministrare i Sacramenti, e decidere delle disposi
zioni che si ricerchino, o bastino per chi deve riceverli. Sono pretese 
veratnente esorbitanti, e basterebbe I’ annunciate per concladere che 
siano da rigetlarsi come sovversive della divina istituzione della Chiesa, 
e della autorita che ha ricevuto da Cristo. Ma che volete? A’ nostri 
giorni ne abbiamo vedato veramente delle stravaganti.

XI.

Si comincio con Monsignor Franzoni Arcivescovo di Torino morto 
in esiglio a cagione delle famose leggi Siccardi, e poi coll’Arcivescovo 
di Cagliari pretendendo che cedesse al privilegio dell’ Immanita Eccle
siastica, perche il Governo di sao arbitrio Paveva abolita; e poi venne 
I’Arcivescovo Arnaldi di Spoleto, poi le molestie a molti ecclesiastici ar- 
recate perfino per disposizioni riguardanti la coscienza dale dalla Sacra 
Romana Penilenzieria, poi processi pei Te Deutn non cantati, e gli Ore- 
mus taciuti; tutte cose che premevano grandemente alia rivoluzione, 
che non crede ne in Dio, ne nei Santi, ma a cui voleva costringere il 
Clero perche tali atti lo mettessero in contraddizione coi proprii do
veri ; poi processi contro Vescovi per Pastorali od Omelie come ne subi 
piu d’uno lo scrivente, alia qual persecuzione si sottrasse poi opportu- 
namente Monsignor Ghilardi Vescovo di Mondovi, volando prima della 
condanna in Paradiso. E in quanto all’amministrazione de’ Sacramenti 
quali disturbi non hanno sofTerti Vescovi o preti, da cui si pretende-



vano, non perche ai rivolazionari importasse di confessione e di coma- 
nione, tatte cose che stimano invenziooi de’ preti, ma per dare ad 
intendere ai popoli che si poteva esser liberali e framassoni, e nello 
stesso tempo buoni cattolici. E boon per noi che in occasione della 
morte d’on grande personaggio si diede ad intendere che si era ricon- 
ciliato colla Chiesa (per mezzo per6 d’ an messo del Papa, che noa 
f a , come si seppe dopo, ne meno ricevato), e che al ricevere della 
comanione ano dei maggiorenti della framassoneria st&va in ginocchioni 
a pie del letto tenendo con ana mano ia torcia, e coll’altra asciugan* 
dosi le lagrime. Buon per noi, dissi, poiche se dopo si scopri che 
tatta qaesta religiosa fantasmagoria fa ana ofiiciosa menzogna, poiche 
la morte inaspettata Paveva preceduta, pare in grazia del copmoe in* 
ganno si poterono fare sontnosi funerali alPaugusto defunto; che altri' 
menti rifiutandosi il Clero, come sarebbe stato in dovere, si sarebbe 
tirata addosso ana naova persecuzione.

XII.

Piu strana apparisce poi ancora la pretesa affacciata dai sosteni- 
tori di qaesta proposizione, che la Civil Podesta possa immischiarsi 
nello spiritaale regime della Cbiesa, se si rifletta alia grande faciliti 
che offrono i governi aoimodernati ad an Ebreo, ad an Protestante, 
ad an Framassone di satire sagli scanni ministeriali, ed ottenere per
fino qaello che chiamano ministero, o meglio direbbesi la tirannia dei 
calti. Sia ministro de’ culli nn Ebreo: sara qaesti un boon giudice 
della dottrina che professa un Vescovo per concedergli o negargli quello 
che ora si chiama Exequatur? 0  se e un Protestante, sara egli motto 
disposto ad appoggiare le disposizioni che vengono dal Capo de’ catto
lici? E an FramassoDe sara egli an buon direttore di coscienza per 
fissar norme ai confessori per dare o negare ai penitenti Passoluzione? 
Eppure, passando sopra ai Governi non eattolici, ehi vediamo messo a 
decidere delle norme di coscienza, delPamministrazione de’ sacramenti 
e di tatte le cose spettanti ad religionem, mores et regimen spirituale 
in Francia, nel Belgio, e nella nostra cattolica Italia? E il famosoFrere 
Orban non & gionto per qaesta pretesa ingerenza, che non gli si po
teva accordare, a rompere perfino le relazioni diplomatiche colla 
Santa Sede? E non e mancato poco che cio non avvenga ora, almeno 
pel moinento, nella Francia, la figlia ana volta primogenita della Chiesa? 
Senza parlar delPItalia, la qaale come trattb da trent’anni, e qui nella 
stessa Roma da dodici, la cattolica religione, i saoi ministri, le sae
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istituzioni e lo stesso angusto sao Capo, prigioniero dell’Italia legale,e 
ridotto a vivere d’accatto, ognun lo vede.

XIII.

Ma giacch6 parliam d’ istruzione, che cosa avverra della religiosa 
abbandonata ai capricci dod d’ uno Stato, che sarebbe incompetents a 
darla, ma di piu Stati, dove fosse ministro della pubblica istruzione 
qui un Protestante, 14 un Ebreo, al trove un Maomettaoo, no Chinese, 
e quel cbe e peggio ancora, nei nostri Stati Europei, ana volta schiet- 
tamente cattolici, un framassone? Rimetteodo all’ articolo segaente la 
questione in generale a cui spetti l’istruzione e I’educazione della gio- 
vinezza „ specialmente in religione, noi dimaDderemo che cosa avveVra 
in particolare dei seminarii, che dalle proposizioni XLV e XLVI, si 
vogliono soggetti alia direzione e sorveglianza della civile autorita? Ma 
la risposta I’abbiamo gia da piu anni, ancbe prima cbe il Governo re* 
sidente in Firenze, si portasse a Roma. UDa circolare del ministro Na- 
tolk del 15 settembre 1865, in cui, facendo alto e basso sui seminarii 
di quelle Diocesi, i cui Vescovi fedeli ai loro giuramenti dod vollero 
assoggettarsi alle disposiziooi vessatorie governative, ne chiase una 
t>arte, ne spoglio altri di due terzi delle loro rendite, eresse nei locali 
medesimi dei seminarii collegi governativi, insediandovi maestri laici, 
qualunque fosse la loro ortodossia, purchd servitori del Goverao, ben 
pagati e retribuiti colle entrate della Cbiesa. Cosi senza tanti compli- 
menti si laicizzarono, o pure si soppressero molti seminarii per arbi- 
trio d’un ministro framassone; come avvenne anche a Mantova, in cui 
cacciato dal seminario lo stesso Vescovo, iodotto a chiedere per limo- 
sina un alloggio, gli si tolse il seminario, sbanditi i Chierici e seque
strate a libito d’un dispotico ministro le entrate. Ma ancbe riservaodo, 
fcome dicemmo, pel segaente articolo la materia dell’insegnamento, noi 
•domandiamo cbe cosa avverra dell’istrnzione de’ Chierici sotto un mi* 
nistro della pabblica istrazione protestante, ateo o ebreo? E potendo 
esser tutti diversi quanti sono gli S tati, in cui & divisa 1’ Europa, 
anzi il mondo, e potendo variarsi ogni anno, anzi ogni mese, qual bella 
anita si avra di istruzione religiosa? — Ma si fa una qualche ecce* 
zione in quanto ai seminarii Vescovili. — Verissimo, ma che vale que
sta eccezione, che infine si riduce alia sola Teologia, se nella propo* 
sizione segnente si toglie qaello cbe sembrava essersi dato? Anzi ne
gli stessi seminarii de’ Chierici, dice la proposizione XLVI, il metodo 
da praticarsi negli studii 4 soggetto aHa civile autorita. Ma se il utt-
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Vodo degli studii nei seminarii de’ Cbierici deve essere soggetlo alle 
prescrizioni delle civili autorita, oltre al pretendersi u d ’ istrozioae non 
conseDtanea a’ giovani che debbooo allevarsi pel santuario, puo anche 
esteudersi agli studii teologici, sopprimendoli se si ritenga che siano 
coD trarii alle dottrine, che si professaoo dal Governo, e su cui crede 
si appoggi la sua esistenza.

XIV.

Finora in Italia si lascia ancora qualche liberta alia Ghiesa per 
riguardo ad istruire i Ghierici nelle scienze teologiche, ma dite voi poco 
il danno che le si reca coll’ assoggettare i Ghierici alia leva militare? 
A che varranno le cure, le spese, le attenrfoni per allevare buoni gio- 
vinetti al santuario, se nel piu bello della loro eti, in cai dovrebbero 
piti di proposito attendere alia pieta e agli studii, vengono gettati nelle 
caserme, fra compagni spesso guasti, piu atti a far perdere loro che a 
conservare la vocazione al sacerdozio? E torneranno queste pecore dopo 
tre anni di sviamenti all’ovile? E le famiglie dei giovani stessi si adat- 
teranno alle spese e i giovani alia disciplina d’un seminario, qaando ab- 
biano la quasi morale certezza di essere costretti a lasciar la tonaca cle 
tfcate per la militare divisa? Tolta la facolta che aveva ognano di ab- 
bracciare lo stato ecclesiastico o monacale, si era limitato il namero di 
coloro, che a ciascuna Diocesi si giadicavano, da chi pero non era gia* 
dice competente, essere sufficient per i bisogni religiosi. Era an arbitrio 
del Governo, ma pure restava fermo il principio, e tra i salvati per 
legge, tra gli inabili a portar it facile, poteva ancora provvedersi alia 
sempre maggiore deficenza di clero. Ma anche qaesto piccolo favore, 
son negato dai governi acattolici, d stato tolto da chi professa ritener 
la religione cattolica la religione dello Stato. £  vero che l’articolo sus- 
siste ancora (nella carta); ma che cosa si potesse far di piu a danno 
della Ghiesa, se quell’articolo fosse stato abolito, non so chi lo possa 
indicare. Quindi risposU bene, bench6 con ispudorato cinismo, a chi 
obbiettava 1’ostacolo di quell’articolo quel DepOtato: bench6 sussistente 
quell’ articolo abbiamo fatto ci6 che abbiamo voluto. E noi aggiun* 
giamo: si 6 anzi sempre prosegoito a far peggio, e peggio ancora si 
minaccia apertamente di fare per I’avvenire.

Ma speriamo, poiche Dominus dissipat consilia gentium et repro
bat consiUa principum (Ps. XXXIV, 10).
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L’Istrazione. —  prop, x l v ,  x l v i ,  x l v i i ,  e x l v i i i .

I.«
Diritto e dovere sono due relativi, di cai uno dod pad stare seoza 

l’altro. Nod vi pad essere diritto, cbe dod impoaga ud dovere, oe aa 
dovere che dod sappoaga un diritto. Se io bo diritto sal la mia borsa, 
voi avete il dovere di dod toccarla; e voi dod vi acconcerete al do
vere di pagarmi dieci scudi, se io dod vi dimostri che do ho il diritto. 
Ma qai insorge subito uDa difficolta. Io e voi siamo doe uomini, e come 
tali siamo eguali. Gome mo’ pretenderete voi di aver de’ diritti sopra 
di me e delle cose mie, ed io aa dovere di rispettare qaesti vostri 
pretesi diritti? Possedete quel campo, lo avete acquistato per compra, 
per permuta, avuto ia ereditk; ma la terra dod e piu vostra che mia; 
e a tutti comuoe. A me daaque qaei terreao, o almeno lasciatemi 
raccogliere il frutto di quel grano che vi avete semioato. E come si 
fa a rispondere a costoro, che giuogono fino a pronunziare con Prohu* 
doD , che la proprieta 4 un furto? Bisogna salire piu in alto; bisogna 
coDfessare che vi e ooo al disopra di ooi, che ha egli solo tatti i di
ritti, e verso il quale ooi Don abbiamo che dei doveri, e qaesti e Dio. 
Padrone e Signore di tutto, e piu padrone di qualunque altro, perche 
creatore di aoi e di tatte le cose, egli ha diritto di esigere da noi ana 
assoluta dipendenza. Nel presente ordine di cose esseodo stato neces- 
sario introdurre la divisions de’ beni, egli vuole che si rispetti non 
solo la persona, ma anche la porzione di beni cbe altri coll’industria, 
per mezzo di cootratti, o io altro modo si e acquistato: e cio trooca 
d ’un tratto tutti i rovinosi sistemi del comunismo, e del socialismo. Vi 
€ un Dio, che intinaa: Non rubare, dod frodare cod .inganno, non ago* 
gnare ne meno ingordamente l’altrui sostanze: ed ecco assicarato dalle 
offese il possessore, obbligato al pagamento e riparazione di danaro il 
debitore.

II.

Ma che varrebbero qaesti argomeoti, se Dio fosse ao’astrazioae, 
foo’ idea, an concetto della mente, e non an Dio vero e persoaale, esi-
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stente ab etemo, onnisciente, onnipotente, giasto e misericordioso,. come 
1& ragione e la fede ce lo rivelano? Eh qael grande e terribile pen
siero, sa cai Cristo appoggia l’osservanza de’ saoi precetti: Temete co- 
tot che pud mandarvi anima e corpo aWinfemo (Mattb. X, 28), e qaello 
che fa stare in giudizio anche i piu capricciosi. Ma se qaesto Dio e 
-cosi potente e terribile, se in mano di lui sono le nostre sorti (Ps. XXX, 16), 
bisognera che noi cerchiamo in qnal modo abbiamo da diportarci verso 
di lai. Ha egli parlato? Ha fatte manifeste le sue intenzioni? Se s i, 
non ci resta cbe a procurarcene con tatta sollecitndine la cognizione. 
Ma ecco cbe gia incontriamo la Chiesa, che fatta da lai consapevole e 
ministra de’ saoi voleri, ci manifesta la sna volonta, e noi non abbiamo 
4 a  fare altro, che ascoltarne docilmente gli insegnamenti. E natarale 
qaesto? e ragionevole? e giusto? E chi puo negarlo? Sono tanti gli 
argomenti che ci dimostrano la verita della divina rivelazione, la divi- 
nita della istituzione della Cattolica Chiesa, la infallibility del suo ma
gistero, il diritto comunicatole dal suo divino fondatore di guidarci coi 
suoi precetti, che egli § proprio un voler chiuder gli occhi a bella po- 
sta  per non veder la lace, e an voler disubbidendole procacciarsi a 
bella posta Peterna dannazione. E qual sari dunque per un cattolico 
il suo primo dovere? L’apprendere le verita che Dio ci ha rivelate, e 
cbe ci vengono insegnate dalla Cbiesa. E in qual eta dovranno appren- 
dersi ? E natarale anche questa, il piu presto che sia possibile, fino 

-dalla piu tenera infanzia.

ill.

Queste sono tutte cose che la ragione stessa suggerisce, e noi non 
abbiamo ricapitolato questi principii se non per farci strada ad un’altra 
piu stretta obbligazione di noi cattolici, e degli Stati, che hanno per 
primo articolo del loro Statuto fondamentale che la Religione Cattolica 

■apostolica Romana i  la sola Religione dello Stato. Se cio 6 vero, come 
6 verissimo per l'ltalia, e se quell’articolo vi e stato inserito e vi 6 ri- 
tennto ancora, non per pura finzione o per maschera, ma seriamente 
e come letteralmente suona, quali consegaenze non ne discendono! Ma 
a che pensar mai alle conseguenze ? Guardiam piuttosto quale strapazzo * 
par troppo se n’6 fatto I E prova ne sono, oltre mille altre, che tutti 
vediamo e deploriamo, le proposizioni del Sitlabo, che abbiamo preso 
ad esaminare, le quail versano sulla istruzione religiosa, che i secolari 
vorrebbero riservata esclusivamente a si. N6 6 solo della istruzione 
-della fanciallezza che si vogliono far padroni i regalisti, o piuttosto i
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framassoni de’ nostri giorni. Le loro pretese si estendono perfino a vo
ler metter mano in tatto ci6 cbe spetta alia religione, alia morale, al 
governo spirituale della Cbiesa. A cbi tocca regolare le coscienze, pre- 
scrivere norme ai confessori, ai parrochi, per 1’amministrazione de’ sa
cramenti, e a decidere delle disposizioni di cbi li ba da ricevere? Cer- 
tamente ai Vescovi, ai qaali fa detto da Cristo: andate, insegnate. No, 
afferma la XL1V proposizione: spetta alia civile autorita. — Ma se non 
fate cbe gridare: separazione, separazione della Cbiesa dallo Stato. — 
Si, ma per ispogliarla, per incatenarla, per ucciderla, se fosse possibile: 
e quindi usnrpazione d’ogni suo diritto, d’ogni sao divinamente aflida- 
tole ministero. Ne gli invasori della giurisdizione ecclesiastica si limi- 
taoo a parole, a progetti, a minaccie, ma vengono beu tosto ai fatti; 
e ne abbiamo provato mille volte in qaesti anni gli efletti. La Reli
gions cattolica, apostolica, Romana 4 la s o l a ,  Religione dello Stato. 
Ottimamente! e cbe importa questo primo articolo dello Statutof-
< Importa, dice Monsignor Parisis, che i precetti di lei siano guida e
< norma alle leggi dello Stato. » Si sono fatte le leggi dai nostri So- 
loni sempre in conformila dei precetti della Cbiesa, e non sono anzi 
questi stati mille volte calpestati ? < Importa cbe le dottrine di lei siano
< dal civile potere protette, perche tenute da qaesto ia conto di ve-
■ raci.» La licenza data a tutte le sette di spacciare i loro errori, alia 
stampa di impugnare tutte le verita della cattolica fede, ai teatri di 
spargere le piu spudorate calunnie, le beffe e gl’ insulti contro quanto 
vi ha di piu sacro ne’ dogmi, di piu venerando nelle persone di Chiesa, 
non esclnso il Capo della medesima, beffardamente circondato d’ ipo- 
crite guarentigie, fanno abbastanza conoscere qual rispetto si abbia a 
questo primo articolo dello Statuto. * Importa che tale Religione abbia
< sullo Stato, sul civile potere quel dominio, che sulla privata condotta
■ di ciascuno ha quella reiigiosa credenza, alia quale ha dato il nome. > 
Proprio cosi 1 In Italia, in cai la grandissima maggioranza professa la 
Religione cattolica, si i  avuto riguardo ad una minoranza microsco* 
pica, in gran parte importata dall’estero, si 6 data licenza ad ogni sorta 
di eresie, di bestemmie, e aggiungiamo anche di stravaganze e bestia-

• lita; si e esteso lo scudo della protezione governativa a tutte le pick 
empie congreghe, fazioni, combriccole, e negata soltanto alia Religione 
delta ironicamente la sola Religione dello Stato! G qual meraviglia, se
lo Stato e gianto fino a pretendere di essere 1’anico direttore della co* 
scienza, non solo dei semplici sudditi, ma anche de’ Pastori cattolici?'
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IV.

E qaal meraviglia ancora cbe si voglia attribuire alio Stato il re
gime delle pubbliche scuole, delle cose da insegnarsi, dei gradi da con* 
ferirsi, la scelta dei professori ai qaali affidare 1’ istrazione della gio
ventu, come affermasi nella proposizione XLV? E notate che si dice 
espressamente della gioventu cattolica, lo cbe importa nna sacrilega in- 
vasione dei diritti della Ghiesa e dei genitori cattolici. Dunque genitori 
cattolici dovranno affidare i loro figliuoli a maestri atei, increduli, per
che ne facdano tanti apostati dalla religione de’ padri loro? Ma pren- 
diamo le cose fino da’ suoi principii. Si deve cominciar presto ad islraire 
i fancialli? Rilevatelo, o lettori, da qaello che fanno i framassoni per 
impossessarsi ben presto della faociallezza. Appena spoppati i bambini, 
ecco le sale d’ asilo, i giardini dell’ infanzia, ancbe Popera delle cune, 
per poter sottrar presto i bambini alle cure della famiglia e impedire, 
sotto pretesto di beneficenza, che famiglie cristiane allevino figli catto
lici. E dunque necessario cominciar presto ad istraire i fancialli. Sono 
tavole ancor nette e polite, su cui conviene scrivere qualche cosa, e chi 
e il primo e quasi certo di preoderne stabile possesso. Ora quali sa- 
ranno le cose che prima di tatto e con maggior soilecitudine si do- 
vranno scrivere in quelle vergini menti? Ghi avra maggior diritto, 
maggior attitudine per iscrivervi sopra?

V.
Io recito la proposizione XLVIII, che dice cosi: 1 cattolici possono 

approvare quella mamera d’istruire la gioventu, che sia separata dalla 
Fede cattolica e dalVautorita della Chiesa, e che consista nella sola 
scienza delle cose naturali; che riguardi soltanto, o almeno principal- 
mate i limiti della vita terrena della societa: e poi dimando: puo an 
padre cattolico approvare coscenziosamente che sia data ana tal forma 
d'istrazione al sao figlio? Che cattolico! Ma il cattolico sa prima di 
tatto che vi 6 un Dio, che 6 padrone e sao e del figlio, e d’ogni cosa; 
che tatto ha creato appunto per la saa gloria; sa che dal conoscere 
Iddio e dal fare la saa volontli dipende P eterna felicita e saa e del 
figlio. Sa che il primo dovere d’ una ragionevole creatura appena 
giunga a conoscere qaesto Dio, si 6 di rivolgersi a In i, di riconoscer 
Ini per sao ereatore, e per dirla col Catechismo, confessare che Dio 4 
il nostro primo principio e il nostro ultimo fine. Ora potrk mai an pa
dre cattolico tollerare che isi neghi al figlio, e si rimetta a tempo in



determinate* qaesta si necessaria cogaizione, o la si consideri con in- 
differenza, come quella delle cinesi dinastie, o de' geroglifici egiziani ? Per 
poco cbe nno abbia fior di senao, converra cbe non*e mai troppo pre
sto il dare a l fa n c iu llo  la cognizione di Dio, e che e anzi uno stretto 
dovere di chi ha T incarico dell’ educazioae di dargliela al pin presto 
possibile, dovendo qaesta iD f lu ire  sa tatta la vita dell’aomo dal primo 
Iampo ddla ragione fino alia morte.

VI.

Inoltre il fanciullo e debole, e instabile, e a guisa d’un arboscello, 
che abbandonato a se stesso cresce distorto, gibboso, irregolare. Ora 
qual sara l’istruzione che lo rassodera, lo raffermera; impedira cbe gli 
si insinuino errori nell' iotelletto, o che prendano radici cattive abitu- 
dini nella volonta ? Forse la cognizione delle piante, delle erbe, dei pe- 
sci, delle moDtagne e de’ laghi, dei circoli, dei qaadrati, e de’ trape- 
zii? Poveri fanciulli, a cui si da per cibo terra e fango invece di so- 
stanzioso nutritivo alimento! Non Dego che molte cose, di cui si caricano 
secondo i nuovi metodi, o secondo a parer mio, gP intenti della fra- 
massooeria, le menti de’ fanciulli, siano belle, molte anche buone, e se 
non altro dilettevoli; ma ogni cosa a sao posto. Prima danqae le co- 
gnizioni che rigaardano Dio, la creazione, il fine dell’uomo. Qaando il 
fanciullo cosi istraito si trovi allettato da qualche bene, che non 6 bene, 
perche e peccato, dira: no, perche Dio non lo permette. Qaando senta 
nna natural ritrosia all’adempimento d’un dovere, dira: Dio lo vuole; 
danqae facciamolo. E chiaro, senza che ci prendiamo in moltiplicare i 
casi e lesupposizioni, che il pensiero di Dio e qaello che solo pad trat- 
tenere il fanciullo dal segaire cattive inclinazioni e farlo risolvere alia 
pratica universale e costante de’ suoi djoveri. Chi potra dunque negare 
che non sia utile il dare, il piu presto che si possa, ai fanciulli la no- 
tizia di Dio, e a misura cbe la saa ragione si svilappa una pin estesa 
cognizione dei doveri che ci corrono verso di lui: tutte le cognizioni che 
noi cattolici comprendiamo con una sola parola, il Catechismo?

VII.

Ala chi avra diritto di dare qaesta istruzioae, o almeno chi potra 
impartirla con sicarezza di dpq adalterarla, e ouschiarTi degli errori ? 
J1 diritto, diritto divino lo ha la Ghiesa, lo hanno i Sacerdoti, e se to- 
lele £arli ipaestri, anche laici, a patto pero che neU’iosognare dipea* 
dano dalja Chiesa. FaresVe voi maestro d’astronomia ua medico, o prea-
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dereste per medico un avvocato ? Mai piu t L’ istrazione religiosa e la 
piu necessaria, e la Chiesa ha il mandato di impartirla, o almeno di 
sorvegliarla. Metierete dunque ad inseguare ai fancialli cattolipi il ca
techismo uu ateo, un incredulo, un libero pensatore? Voi direte che 
questi possono essere piu dotti che certi preti. Sia pure. Ma come vo- 
lete che un ateo insegni che esiste un Dio, un incredulo cbe yi c una 
religione, un libero pensatore che bisogna credere a quanto di Dio e 
della fede c’insegna la Chiesa? 0  do?ranno 6ngere una persuasione che 
non hanno, e chi pojra credere che una tal finzione io mille casi non 
si tradisca, x> che non ne parlino che per impugnare queste fonda- 
meotali verita?, E nell’un ca$o e nell’ altro ingenereranno nella mente 
de’ discepoli per lo meno lo scetticismo, o anche ia persuasione che 
tutto quello che della religione s’insegna, sia pregiudizio del Tolgo igno* 
rante, una favola da Teccbiarelle. E genitori cattolici, a cui piu di ogni 
altra cosa sta a cuore di allevare nella propria religione i propri figli, 
che reputaoo la fede cattolica ja miglior eredita che possano loro la* 
sciare, che apprezzano piucc^e tutte le scienze, le fortune, i posti, gli 
onori, la salute eterna dei loro, figliuoli, genitori cattolici, torniamo a 
cbiedere, saranno costretti a mettere i figli nelle mani di miscredenti o 
di apostati, che ne facciano altrettanti atei ed increduli? Ljberta, li
berta, si grida; ma si vorra togliere perfino ai genitori cattolici il di* 
ritto , qhe non si nega aglifibrei, e ai Tprchi, di allevare i figliuoli 
nella propria religione? E quel che mette il colmo all’ ingiustizia, alia 
persecuzipne si e 1’ obbligare i genitori a pagare del proprio i corrut* 
tori, gli assassini de’ proprii figli 1 M» che diritto avra lo Stato sopra. 
l'edacazione della gioventu, e in special modo della fanciullezza? Se lo 
Stato it cattolico, la cosa e chiara e netta: lasci che le famiglie alle- 
vino callolicamente i loro fanciulli. Badi pure che non s’insegoino mas* 
sime e dottrine contrarie al governo, si; ma non tema delVistrueione 
che impartisce la Chiesa, e di chi agli insegnamenti della Chiesa si 
uniforma. Tema piuttosto di quei propagatori di ateismo, d’ irreligione,, 
di quei professori di anticlericaUsmo, cbe dopo guerreggiala la Chiesa 
semineranno i principii demolitori d’ ogni sociale autorita. Gia ne co* 
minciamo a vedere gli effetti. I governi, che ne fomentano la diilusione, 
si adoprano poi a spegnerne qua e la le erumpenti scintille di socia* 
lismo, icompnismo, di, sociale scombussolamento. Ma siam sempre da 
capo: siamo sempre coi sistemi contraddittorii: si vuol sostenere la mac* 
china a forza di coDtrasti, di contrapesi, mentre miglior partito sarebbe. 
far. cospirare. tutte le forze ad un unico scopo.
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Ma l’onico scopo lo hanno gia fitto in mente i framassoni, e yi 
tendono con tatti i mezzi e per tatte le vie. Vedete? I genitori la* 
sciano crescere i loro figliaoli nell’ ignoranza; ma noi apriremo scuole 
perfino fra le boscaglie per qaei poveri fancialli, cbe null’ altro cono- 
scono del mondo che la loro capanna, il piccolo loro gregge e il prato 
dove lo condacono a pascolare. — Ma i genitori non si careranno di 
mandare qaei fancialli alia scoola. — Danqae seuola obbligatoria; 
malte e prigione a chi si rifiata. — Ma noa abbiamo cod che pagare 
il maestro. Non imporla: ci pensa lo Stato (cioe si caricaoo i contri- 
boenti di spese enormi, che inline cadono sni genitori, e poi si grfda: 
Seuola gratuitat) — Ma almeno che si metta a maestro an baon prete, 
an baon cattolico, e si istraiscano a boon* ora i nostri figli Del cate- 
cbismo. — Qaesto se volete, fatelo voi, ma la scoola non deve immi- 
schiarsi di religione: deve essere atea. Danqae scaola obbligatoria, gra- 
tuita ed atea: ecco la grand’ arte de' framassoni per guastare la ere- 
scente generazione. Ma che bisogno vi e di formar tanti dotti enciclo- 
pedici in qaei pastori e contadinelle, che non avranno da fare altro in 
tatto il tempo della lor vita, che menar al pascolo il lor gregge, man* 
genie il latte e filarne la lana? Eh non c’6 altro mezzo per guastarli, 
•che la scaola. Nelle cittk i mezzi di corrazione sovrabbondaao, ma nei 
piccoli villaggi e fra le selve non vi pad penetrar la corraziooe che per 
mezzo della scaola. Un maestro ateo, ana maestra sgaaldrina sono i 
veri apostoli deU’incredaliti, del massonisaio, e bene spesso dell’immo- 
ralita. L’esperienza par troppo a noi clericali brontoloni da ragione.

X.

Ma inline che cosa sarebbe poi necessario ai figli del popolo, che 
sono la gran maggioranza di ogni stato, poiche se mettete insieme tatti
i coatadini, i braccianti, i pecorai, gli artigiani, le persone di servizio, 
voi formate la novantesima parte di ogni centinajo di popolazione? Che 
importa a tatta qaesta massa di popolo il conoscere i goifi o i pro* 
montorii dell’ Africa, le piante dell’ Arabia, dei cai aromati avra da 
sentir cosi poco il sapore, e le varie specie di pesci che gaiz- 
zano nel mar Pacifico? Oh hanno altro da fare! Hanno campi da irri* 
gare coi loro sudori, alberi da potare, pesci da pigliare non per sod- 
dlsfare un’inntile curiosita, ma da saziar l’ appetito, che si fa sentire 
loro piu potentemente, che non agli oziosi scribacchiatori di naovi me*

IX.



todi di stadli bea pagati col denaro dello Stato. A tatta qaesta immensa 
popolazione sapete qoal cosa e necessaria? Lo diremo a costo di acqui- 
starci il titolo di oscurantisti: ana sola cosa , ana buona istrazione 
religiosa. Questa serve per dare al popolo tntte le cognizioni pia ne- 
cessarie, per concepire giaste idee, e saper ragionar rettamente anche 
sopra materie sa cai i dotti del secolo o non sanno rispoodere, o danno 
vergognosamente in ciampanelle. Qaesta serve poi mirabilmente per 
conseguir I'unico scopo per cui siamo al mondo, cio6 1’eterna nostra 
salvezza.

XI.

0  per amore o per forza bisogna cod venire cbe l’uomo ha due 
destinazioni, doe fini Puno da consegairsi sa qaesta terra, Paltro da 
«ompiersi nell’altro mondo. .Finche gl’increduli non avranno eliminata 
dal mondo la morte, si presentera sempre alia mente un pensiero che 
per qaanto si sforzino, non potran mai soffocare: e dopo la morte che 
cosa c'i f  Noi lo sappiamo, e ne siamo accertati dalla divina Rivela
zione e dalla Ghiesa che ce la conserva e ce la spiega. A questo no
stro ultimo termine convien pensare, e incamminarvisi per tempo; al- 
trimenti verra, quando meno l’aspettiamo, Pordine della parteaza. Ecco 
danqae la necessita non solo delPistrnzione dird cosi astratta, ma della 
pratica esecazione dei doveri, che la religione impone, nel che consi- 
ste poi Peducazione. Se a formare an boon sonatore bastasse insegnar- 
gli il numero e la qoaliti dei toni, e quante ottave contenga la tastiera 
dell’organo, e dirgli: andate la voi e suonate , par pare. Ma qaanti 
esercizii dod conviene che faccia il povero professor di musica prima 
che la mano si addestri a correre colla velocita del pensiero sai tasti, 
e quante volte non conviene che esegaisca e ripeta la semplice scala 
nmsicalel Ora qualche cosa di simile avviene nel P istrazione del fan- 
ciullo: conviene che si avvezzi colla ripetizione degli atti all’ esercizto 
delle virtu, che dovra praticare. E notate cbe in principio conviene che 
operi sotto la gaida delPeducatore, non conoscendone ancora il perch&. 
Notate che la masica si pud studiare a certe ere del giorno, e qaando 
pare e piace; ma Pesercizio pratico della Religione deve accompagnare, 
ispirare, dirigere azioni, parole e perfino pensieri dalla mattiaa alia 
sera, e poi dalla sera alia mattina. Notate che la mano, avvezza a scor- 
rere rapidamente sui tasti dell’organo non perde mica la sna agiliUt 
colPinterruzione del suono; ma l’abito fatto alPoperar virtuoso puo per- 
dersi in an momento con un cangiamento di volonta, volubile come
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frasca esposta al ventoj E qaesta volubilita e quasi il caratlere pio* 
prio del faociullo cbe, come scriveva Orazio, mutatur in horas. Notate 
cbe ad ottenere qaesta stabilita nel beDe conviene cbe l’uomo, nonch& 
il faociullo, combatta le ioclioaziooi della natora gnasta pel peccatodi 
origine, gli allettativi del vizio, gli esempi dei viziosi fra cuie coslretto 
a convivere. Ora vi domando io, non sara assohitamente necessaria una 
Innga, accnrata, continna cura e vigilanza per dare a quelle tenere 
pianticelle una edncazione che le stabilisca fermamente nel bene? E chi 
sara al caso di darla se non chi ai saggi precetti aggianga edificanti 
esempi ?

XII.

La natarale cooseguenza di queste premesse qnal sarebbe ? Che 
non possono darsi edocatori migliori dei preti, dei frati e delle mona* 
che. Ma 6 qui che all’udir queste verita, che per loro sono come tante 
bestemmie, i framassoni arricciano il pelo come 1’ istrice, e arrabbiano 
e sbuffano, quasiche l’aver cambiato il cappello a cilindro in una ca- 
lotta o rossa, o nera, o pavonazza avesse fatto perdere a quegli ao
mini gia eminenti per dottrina qael poco di cervello che vi stava sotto! 
Anche il boon Pio IX secolarizzo, per dirlo in ana parola, tanti affizii, 
che prima si esegaivano da ecclesiastici, meno alcuni pochi, che troppo 
strettamente erano collegati col regime spirituale della Ghiesa. Doveva 
forse creare penitenzieri maggiori un Cavonr, un Minghetti, un Farini? 
E pure cio non basto, e gli fu tolto tutto, anche lo Stato. Ecco qaello 
cbe si e fatto per riguardo all’istruzione. Preti e frati non se ne in* 
tendono; non ne capiscono un’acca. Quelle teste fasciate delle monache 
cbe sanno di educazione, esse che non conoscooo per prova l’amor ma* 
terno? Un prete che ha gettato il collare, e un frate la tonaca, una 
suora sedotta e faggita di convento, oh questi si che sono gli educa- 
tori prediletti dai framassoni. Adunque esclusa dall’ insegnamento la 
Religione, escluso dall’insegnare clero secolare o regolare, maschile o 
femminile, si alleveranno de’ fanciulli, che non conosceranno nemmen 
Dio, e il prete lo conosceranno solo per bestemmiarlo, e cosi sara adem- 
pito il voto della framassoneria, di allevare una generaziooe che non 
conosca Dio, Religione, un’ altra vita, per renderla barbara e peggiore 
delle stesse bestie. Ecco il bell’amore che nutrono per I’umanita!
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XIII.

Ma egli e bene da meravigliarsi e da dolersi cbe tanti cattolici 
siano cosi sori che non si avveggano delle intenzioni della massoneria,
0 cosi melensi che non se ne prendano pensiero. Non cosi pero i cat
tolici di altri paesi, dove itnpera da piu lungo tempo la massoneria, 
padrona ora si puo dire di tutti i governi. A Magonza nel 1875 si tenne 
nn’adunanza cattolica, e per ovviare e diminuire ii male che le scuole 
atee e inconfessionali producono, si presero le seguenti risoluzioni:

< 1° L’associazione de’ Cattolici Tedeschi, invita tutti i genitori 
cattolici ad opporsi con tutte le loro forze e appoggiandosi ai loro diritti 
naturali e inalienabilili, a tutti gli sforzi irreligiosi che minacciano la 
scuola. Essi non dovranno mai obbliare che senza violare i loro doveri 
e i diritti dei loro figli, non possono affidare questi ultimi a scuole dove 
ne la fede, ne i costumi siano abbastanza garantiti.

« 20 Lo Stato non ha punto il diritto di rivendicare a si la scuola 
come un suo monopolio. Un tal monopolio, unito all’insegnamento obbli- 
gatorio, costituisce una violazione intollerabile per le coscienze, poiche
lo Stato si trova cosi col mezzo del potere, con misure coercitive, in 
grado di far apprendere ai fanciulli principii e dottrine che li strasci- 
nino alia loro perdizione.

« 3° L’abuso della scuola per servire a viste politiche e di parlito, 
coprendosi col mantello del patriottismo, e da condanuarsi.

« 4° In faccia alia crescente scristianizzazione delle scuole pubbliche,
1 genitori debbono stimare come il piu sacro dei loro doveri, I’istruire 
essi stessi i loro figli nella religione, e dar loro un’accurata educazione 
reiigiosa. »

XIV.

E queste avvertenze e raccomandazioni hanno una speciale impor- 
tanza e gravita per le scuole popolari, attesi gl’immensi mali che pro* 
ducono i metodi a bella posta escogitati per togliere dal popolo ogni 
idea di Dio. E quindi a tutta ragione se ne lagnava Pio IX nella sua 
leltera all’arcivescovo di Friburgo, che si cita appunto come documento 
nel Sillabo sotto la prop. XLV11I.

« In effetto, dice il zelantissimo Pontefice, e principalmente in que
ste scuole che i fanciulli del popolo debbono essere, lino dalla loro te* 
nera infltazia, istruiti con cnra nei misteri e nei principii della nostra 
santissima Religione, e diligentemente formati alia pieta, all’onestk dei
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costumi, alia religione e alia buona condotta civile. Ora, rinsegnamento 
religioso deve occapare talmente il primo posto, e dominare in queste 
qcuole, sotto il duplice rapporto dell’istruzione e dell’educazione, di modo. 
cbe le altre cognizioni cbe si impartiscono alia giovinezza, non sem- 
brino cbe come secoadarie e accessorie. Qaindi la gioventu e pur troppo 
esposta a ben grandi pericoli, allorche in qaeste scuole l’istruzione non e 
strettameote legata all’iosegnamento religioso. Le scoole popolari sopra- 
tutte sono state principalmente stabiiite per allevare religiosamente il 
popolo, per formarlo alia pieta e ispirargli le regole della cristiana mo
rale, ed e per qaesto che esse hanno sempre a buon diritto e giustissi- 
mamente attirato, piu che gli altri stabilimenti d’educazione, le core, 
la sollecitndine e la vigilanza della Ghiesa. I disegni e gli sforzi cbe hanno 
per iscopo di allontanare l’autorita ecclesiastica dalle scuole del popolo 
emanano danqae da uno spirito essenzialmente oslile alia Ghiesa, e pro- 
vengono dal desiderio di estinguere presso i popoli la divina lace della 
nostra santa Fede. Ma la Ghiesa, che ha fondate queste scuole, le ba 
sempre circondate delle sae cure e della sua protezione: essa le ha 
sempre considerate come la parte principale della saa aatorita e del sao 
governo, e ritiene che tatto cio che le separa dalla Ghiesa, e per la 
Ghiesa e per le scuole stesse cagione d’un gravissimo pregiadizio. »

XV.

A  giudizio adaaqae del saggtseimo Pontefice, si puo egli attribaire 
unicamente all’aatoritk laica il governo delle scuole, esclusa ogni --altra 
aatorita, iI cha.'vaol dire l’iogerenza della Ghiesa e del Glero dalla di- 
sciplina, dal regotameaio degli studii, dalla scelta dei professori, come 
pretenderebbe la prop. XLV del Sillabo? Questa 6 un’usurpaaione delle 
Stato, e il peggior tradimento che si possa fare alia gioventu. Pao lo 
Stato pretendere di prescrivere ne’ seminari teologici i metodi degli 
stadii? A  rispondere basta osservare chi sia in certi stati ministro della 
pabblica islruzione, quali soggetti vengono promossi a professori, qaali 
dottrine si insegniao nelle pabbliche scuote, o almeno si lascino iose- 
goare. Poo separarsi assolutamente 1' insegnamento della gioventu da 
ogni idea religiosa, ed esciudere affatto ogni autorita e ingerenza della 
Ghiesa? A  che possa giungere, e in modti Stati sia giunto 1’ insegna- 
mento ateo, senza Dio e senza religione, e a qaali funeste consegaenze 
coodnoa, con abhiamo bisogno noi italiani di andarlo a cercare foori 
del nostro |>aese. Petranno adunque i cattolici, come pretende larXLYlU 
pMp. del Sillato, approvare an metodo di istrazione, cbe versaodo
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soltanto intorno a scieoze naturali, prescinda affatto dalla fede e dat- 
1'autorita della Cbiesa? Gli atei, i framassoni, gl’increduli lo potraano 
approvare, perche e opera loro, ma i cattolici mai e poi mai. E quindi 
a  ragione sono state annororate fra gli errori le proposizioni del Sit- 
labo riguardanti l’istruzione della giovinezza in questa Lettura esarai1- 
nate, discusse e messe alia portata di ogni buon cattolico, che non ah- 
bia ancora rinunziato alia sua fede.
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LETTURA XVIII.

Ancora rulle proposizioni X L V II e XLVIII.

I.

Si potrebbe cominciare la Lettura con uRa digressione? — Oh! 
troppo presto, dira qualche lettore. — Sia pure, ma non sappiarao di* 
'spensarcene. Abbiamo in petto un certo imbarazzo e bisogna che lo 
buttiamo fuori. Niuno vi e, crediamo noi, che non abbia letta, ammi- 
rata, e un poco ancbe meditata la stupendissima Enciclica Etsi Nos di 
Leone XIII. La Civilta Cattolica, nel sao vol. IX della serie XI, ne 
fa una giudlziosissima analisi, osservando comprendere essa tre parti, 
nella prima delle quali dimostra come la Fede Cattolica inltalia(epu6 
dirsi in tutto il mondo) sia minacciata; nella seconda come questa 
guerra alia Fede cospiri ai danni dell’ Italia; nella terea snggerisce cio 
che debbono operare i cattolici per difendere e cnstodire il tesoro ine- 
stimabile della Fede. Noi pero noo poteado fermarci su tutte, citeremo 
soltanto alcune parole relative alia guerra che si fa alia <Fed& per mezzo 
della 'Stampa. « Coloro, dice I'Eociclica, che avversano con mortale odio 
la Cbiesa, han preso in costume di combattere coi pobWici scritti, «  
di adoperarli come armi acconcissime a far danno. Quindi una pesti- 
tfera colluvie di libri, quindi effemeridi sediziose e faneste, i cui furiosi 
*ssalti ne le leggi raffrenano, ne il padore trattiene. Sostengoso comefteo



fatto tatto cio che ia qaesti ultimi anni fa fatto per via di sedizkmi a 
di tumulti: coprono o falsano la verita; scagliano tottodi brutatmeote 
coDtamelie e calunnie contro la Ghiesa e il sapremo Gerarca; ne v’ha 
alcuna sorta di dottrine assurde e pestilenziali, che non si affatichioo 
di spandere per ogni parte. > Qaeste dolorose e giustissime lagnanze 
ce ne hanno fatto risovvenire altre simili, porte per ordine di Pio IX 
dal Cardinal Patrizi al signor Ministro Lanza nella lettera a lui scritta 
il 27 Agosto 1872 intorno ai teatri, pregando e supplicando che si 
metta un freDO all’ immoralitd e alT irreligione di cui si mem trionfo 
nei teatri di questa povera Roma. < Stimo inutile, dice il Cardinale, 
tessere qui una stucchevole nota di cosi fatte produzioni (teatrali), cbe 
sicuramente sono ben conosciute da V. G. e percio deve sapere cbe in 
esse non si fa che censurare e mettere in ridicolo quanto havvi di pin 
sacro e religioso; non si risparmiano iogiurie, sarcasmi e calunnie con- 
tro tutto 1’ Ordine Ecclesiastico, cominciando dal Sovrano della Gerar- 
chia sino al piu infimo del Glero: si rappresentano fatti, istorie, aned- 
doti o del tutto falsi o sfigurati in modo, da far risaltare cio che fal- 
samente si presenta esservi di turpe e di disonesto, a carico delle piu 
distinte persone, le quali non solo perche occuparono in vita i primi 
gradi nella Ghiesa, ma perche ora defunte, hanno maggior diritto che 
non sia turbata la loro tomba con ingiurie e calunnie le piu vergo- 
gnose. Non esagero davvero, e me ne appello a Lei stessa, nel deplo- 
rare sconcerti cosi abbominevoli, che d’altronde tutta Roma pu6 testi* 
ficare. » (1)

IL

1 Ecco pertanto due Pontefici zelantissimi, che mettono il dito so
pra dae fanestissime piaghe dell’eta presente, le quali tendono alia di- 
struzione della Fede e della Ghiesa fino nell’istessa Roma, la stampa e
il teatro, e quello che dimostra la solidarieta, come dicesi ora, di am- 
bedue, quasi colle istesse parole. Ma parlando del teatro, si e forse 
questo dal 1872 in poi emendato? E forse migliore del teatro pagane, 
che fulminarono, dice la Civilta Cattolica (nel suo articolo sul Teatro 
in Italia ai nostri giorni) i Padri dei primi secoli Tertulliano, Agostino, 
Grisostomo? Un bravo di cuore, risponde, a chi prova che si! E poi 
prosegue: < Un terzo delle Gazzette va in lodare specialmente questa
o quell’altra attrice che, dicono, famtizza, ed e chiamata al proscenio-
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magari venti volte ia nna sera, per ricevere i frenetici applausi della 
fella fanatizzata. Id teatro piovono sal capo della Diva olezzanti co* 
rone e si gettano a suoi piedi tesori.. . Sul teatro pagano comparivauo 
a dileggio Numi favolosi, ladri, adulteri, ingannatori; ma la scena mo- 
derna strazia e travolge nel fango quanto vi ba di piu sublime nella 
Religione vera, daU’altimo suo ministro ai Vescovi, ai Cardinali, al su
premo Gerarca, ai Sacramenti, alia Bibbia, ai Santi'del Paradiso, alia 
stessa Divinita. Sul teatro pagano avevano onore e plauso dottrine pa- 
gaDe, cosa deplorevole, ma molto oaturale, mentre il paganesimo re- 
guava dappertutto. La scena moderna inneggia ad un orgoglio piu cbe 
pagano, ad no piu cbe pagano patriottismo, all’odio, alia vendetta, alia 
volutta. La scena moderna mette in orrore il matrimonio, in auge il 
Ubero amore (e lo avremo presto anche in Roma, tolto gia e dissacrato 
cnl matrimonio civile, e a momenti reso precario col divorzio); scusa 
1’adalterio, giustifica il duello, esalta il suicidio. E dalla platea e dai 
palchi batte intanto le mani un popolo battezzato! Vergogna degli au- 
tori, degli attori, degli spettatori, e sventura per tutti (1)1 »

Ed io aggiungo, e parmi con tutta ragiooe, vergogna per quei 
giornali cattolici, o cbe almeno si intitolano tali, che in Roma stessa, 
benche in voga di clerical!, anzi di papalini, tengono bordone ai gior
nali atei e framassonici col fare, come dicono, della reclame ai tea
tri, agli istrioni, alle megere, che corrompono colle teatrali prodozioni, 
piu applaudite ora quanto piu irreligiose ed immorali, gli spettatori; 
con maggior danno ancora cbe non fa la stampa, poiche non tutti 
sanno leggere o possono acquistare il libro, mentre tutti, ancbe gli illet- 
terati, bevono a larghi sorsi e per tutti i sensi il veleno, di cui I’atmo- 
sfera di quelle bolge diaboliche e imbevuta e saturata. Leggano i cat
tolici l’articolo citato, e poi dicano se io non abbia ragione di dir loro: 
guardatevi dal consumare il vostro soldo per quei giornali, che non 
fenno che far la pappa al diavolo.

IU.

Ora che mi sono disfogato un poco, vengo al mio argomento della 
istruzione. Ma infine mi avveggo ehe finora la mia digressione non e 
stata che una conveniente introduzione, o un esordio cavato, si direbbe, 
■tx visceribus causae. Difatti a che si mira presentemente? A scristia- 
rifeggiare, a paganizzare il mondo. A tal fine conviene allevare genera-
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zioni cbe perduta parte 1’ idea di Dio non peoaoo cbe alia viti pr»- 
sente. E come si giuogera, o almeno come si tenta di giaagervt? Cot; 
mezzo della istrazione. Libri, stampa, giornali, licenza, e libertioaggio 
fomeotaii da governi atei e predicati ne’ teatri, ecco le arti usale a  
corrompere le moltitadiDi e deplorate dai dae addolorati Pontefici; poi 
I'istrazione della gioventu. Oh qaesta & quella poroione dell’amana fa- 
miglia cbe sta taoto a cuore ai framassoni, e sono iooumerabili le. In
dustrie per impadronirseae ben presto, e le a rti, cob cui si accapar- 
rano anche il favore e la cooperazione di sciocchi ed ignoranti cattolici. 
Ma dite mo cbe appalesino da prioeip'io il loro fine ultimo: non a a L
— Si tratta d’ imbaodire ai poveri fancialli il pascolo salatare delta 
istrugione, e si haono da escludere dalla scuola i figli di quei genitori 
che noa la peosano come i Cattolici preteadooo? Questa e crude! ta 1 
Adunque si apraoo scoole indipendenti affatto dall’ecclesiastica aatorita;
il Governo solo ne abbia la direzione, e le adatti alle comuni ora vi- 
genti opinioni, cioe all’opioione degli atei e dei framassoni, che di re
ligione non ne vogliono sapere (Prop. XLVU). Vi sono le science nalu- 
raK da apprendere, e tptto cio che puo servire al ben essere di questa 
vita. G perche i Cattolici non si possono adattare ad una forma d’w- 
segnamento cbe prescinda da ogBi religiosa istrazione (Prop. XLVIII)? 
E un tal metodo pud aacora il Governo prescrivere che si 06servi nei 
Seminarii de’ Chierici, il cai’ regime noa ispettera piu ai Vescovi, ma 
ai magistrati civili, atei che siano, o liberi pensatori (Prop. XLV e XLVQ.
— A chi legge queste proposizioni nel Sillabo, sembrera quasi impet- 
sibile cbe certi Governi, che non curano, ma disprezzano ogni religione, 
prateadaoo poi di arrogarsene la direzione, il mooopolio, diremo cosi, 
ne’ Semioarii Ecclesiastici, votendo farvi da professori, da prefetti di 
disciplioa e perfioo da direttori spiritual de’ Chierici; ma i docomeoti 
Pontificii citaii sotto ogni proposizione f&ooo conoscere dove, come e 
qaanto si spinga avanti qaesta tirannia degli Stati; tirannia poi tanto 
pia detestabile in quanto che nella sfrenata liberta, che si concede, di 
spargere qualunque errore ed eresia contro la Fede, e che si promao- 
vono alle cattedre eretici, increduli, e religiosi apostati, soltanto contro 
la Chiesa Cattolica, le sae istrazioni, e le sae scuole esercita il sao 
tirannico dispotismo. Ma tatto e in armonia, e le apparenti contraddi- 
zioni de’ framassoni si accordano perfettamente nel fine: cancelliamo, 
qqesto e il perfido loro scopo, dalle menti degli uomini perfino 1’ idea, 
di Dio!
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IV.

E a tal fine impotsesaiameci is tanto dei Semioarii Vescovili. G& 
▼i farono tempi noo lontani da noi, in cui totti i Seninarii farono 
soppressi, i beni asarpati, dissipati, manomessi. Era nna guerra dichia- 
rata alia Cattolica Religione e perfino a Dio. Ora ncn siamo ancor 
gnnii a qaesti estremi, ma vi si eammina di boon portaote. Dimezzate 
te entrate, chinsi sotto varii pretesti alcuni Semioarii, proibito 1’ iose- 
gnare ad alanni esterei, sottomessi al militare serviao indistintamente 
perfino i Sacerdoti; tatte vessazioni le quali qaanto inflaiscano a diroi- 
m ire le vocazioni alio Stato ecelesiastico, a sgomentare anche qaelli 
che Ti si seniissero cbiamati, a far perdere nella licenza delle caserne lo 
spirito ecclesiastico, niono e cbe nel vegga. Ma limitandosi ancbe all’i- 
struaione, come dicemmo nella precedents Lettura di voler fare, sara 
poi vero qael cbe afferma la XLVU proposizione, cbe l’ott'uaa costitu- 
aone della civile societa esiga cbe le scuole del popolo siano sottratte 
aH’aatorita ed iogerenza della Chiesa? Se non fosse citata ai piedi della 
medesima e ripetata nei docnmenti, che farono stamp&ti a corredo del 
Sillabo, la lettera all’Arcivescovo di Friburgo del 14 Luglio 1864, 9* 
direbbe quasi che Pio IX 1’ avesse formnlata per avere an motivo di 
inserirla fra le altre proposizioni da lai condannate. Ma pur troppo 
qaello cbe deplorava il Pontefice nel Daeato di Baden, Io vediamo av- 
verarsi nella nostra stessa Italia, dove si fa di tatto per alloatanare 
dalle scuole ogni religiosa istruzione, oacciarne le persone che avreb- 
bero per istitnto 1’ impartirla, e allevare ana generazione che non co- 
nosca ne par Dio. Ma per ismascherare il tradimento, che si copre sotto
il mentito pretesto di generalizzare I’istruzione, caasideriamo qaale sia 
Tistruzione pin necessaria da darsi ai faoeiulli, chi sia pia atto ad im* 
partirla, se basti la istrazione per formar ottim* cittadini, e poiche
1 framassoni si mostrano cosi teneri dell’istruzione del povera popolo, 
che cosa ne vorrebhero fare, e qaanto piu lo ami la Chiesa colla scuole 
che in ogni tempo ha dischiose ai figli del popolo. Se ribadiremo mas- 
sime e riflessioDi altre volte esposte, perdonateci, o lettori: l’argomeato, 
eke trattiamo, e troppo importante.

V.
£  eertameale lodevele il peoaiero di diffiontare e generalimre la 

istmlone della fenctatlezza, che fioo a on certo pmto d indispensa* 
bile, ma non e sempre lodevole la sollecitadine di coloro c^e si ior



caricano d’ impartirla. E prima di tutto, siccome I’ istruzione pud ver- 
sarc su diversi oggetti, e ognuno conoscc facilmente cbe tutto non si 
pud insegnare a tutti, converra fare delle materie dell’ insegnamento 
una certa scelta, prefcrcndo le pib necessarie alle meno importanti. 
Ora essendo l’uomo composto di anima e di corpo, e chiaro che il col- 
tivare le potenze dell’anima sara piu necessario che addestrare il corpo 
a certi esercizii non necessarii pel suo sviluppo e conservazione, come 
sarebbero tutte le capriole e le sgambettate della ginnastica. Poi non 
dovendo l’uomo dimorar per sempre su questa terra, ma camminando 
continuamente verso un altro mondo, dove avra stabile domicilio, sara 
bene che mentre non dimentica le sue cure per questa vita, meno poi 
trascuri quelle che riguardano 1’altra, ma che ordini e subordini quelle 
a queste. Dunque a parlar chiaro e senza tanti arzigogoli, la scienza 
piu importante sara sempre quella che insegna a conoscere Dio, il no
stro ultimo fine e il modo di conseguirlo, cioe la istruzione reiigiosa. 
Sono innumerabili i pretesti cbe affacciano gli atei e i framassoni per 
escludere dalle scuole Pistruzione reiigiosa, ma tutti futilissimi, meno 
quello cbe si tace, cioe P odio alia Religione, e il desiderio di di- 
struggerla (I).

VI.

Lo Stato, si dice, noo deve ingerirsi nelP insegnamento religioso. 
Ma se lo Stato c cattolico, non deve certamente assumersi l’ incarico 
d’ insegnare la Religione, perche non fu detto a lu i, ma alia Chiesa, 
ma agli ecclesiastici, ma al Papa: Andate, ammaestrate tutte le genii 
in cio che a voi io ho prescritto; ma deve bene permettere che la 
Chiesa adempia il suo mandato, e coadjuvarla in quello che pud a lui 
spettare, perche questo mandato sia eseguito, esteso, dilatato per quanto 
si pud. Se poi lo Stato e ateo, e non professa alcuna Religione, egli 
pero deve lasciare ai sudditi cattolici la liberta di allevare i proprii fi* 
gli nella Religione che professano. Facciamo pero una dolorosa rifles- 
sione, fatta forse altra volta, ma non e mai ripeluta abbastanza per 
ismascherare i tristi, e illuminare i gonzi, ed e che in tanto sciapio di 
liberta cbe si lascia ad ogni eretico, protestante, framassone ed anclie

(i) Chi ne vuol essere appieno istruito leggi l’operadi De Mouss&c: La Lega dsirin- 
ugn&mento, da not tradotfc dal francese e stampata in Roma dalla Tipografia degli Ar- 
tigUnelli di S. Giuseppe dell’ Istituto di Pio IX, da cui coufessa ia dviU d Cattolica di 
aver prese molte notizie storiche, di cui fa uso nel suo articolo: La Isga dell’ msegn*- 
m m to Cattolico.
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ateo, di insegnare, e predicare ogni sorta di jerrore sotto pretesto cbe
il Governo e liberate, solo ai cattolici, e ai preti, frati e Vescovi catto
lici si impedisce io mille modi il libero insegnamento della lor Reli
gione. Ma che Documento reca l’istruzione religiosa alia societa? Forse 
impedisce l’insegnamento di altre scienze? E ben questa I’accusa, cbe 
si da ai preti, di amare 1' oscurantismo, di voler manteDere i popoli 
nell’ignoranza; ma sono le solite menzogne e calunnie di chi non vor- 
rebbe che il popolo imparasse ne meoo a conoscere Dio. Ma chi ha 
sempre favorite le scieDze, anche quando i laici non sapevano leggere, 
se non il Glero? Dove ne’ secoli detti d’ignoranza, ma che erano pero 
secoli di Fede, si ricorreva per avere qualche istrazione anche delle 
scienze che diremo laiche, se dod ai MoDasteri, alle Cattedrali, ai pre- 
sbiteri, e fino a quei poveri sacerdoti sparsi per la campagna, che nel- 
1'impartire Tinsegnamento religioso prendevano ad istruire anche nelle 
lettere i poveri pastorelli? II Glero favorisce l’ ignoranza! Ma sappiate, 
ripetero la sentenza d’ un vecchio apologista, sappiate che la Gbiesa 
non ha altra brama cbe di essere conosciuta, altra sventura che di 
essere ignorata. — Ma che capiscono quei poveri bambini di Dio, di 
misteri, di Fede, di Chiesa ? — E che cosa ne capiscono di tante altre 
notizie, cbe loro si voglioao far apprendere appena si sono staccati 
dalle poppe materne? Ma per queste si dice, se dod le capiscoao adesso, 
le comprenderanno di poi. Intanto si stampano indelebilmente nelle loro 
menti, e in seguito non avranno che a ritornare so qaelle cifre, diro 
cosi scolpite nel loro inlelletto per capirne it vatore, l’uso, l’utilita. E 
bene, anche di Dio, della sua natura benche incomprensibile, de’ mi
steri religiosi, eccetera, impareranno intanto i fanciulli i nomi, le prime 
nozioni, le quali sono piu necessarie da sapersi che i golfi, i seni, le 
isole dell'Oceano, che non vedranno mai, e crescendo nell’eta ne rica- 
veranno maggior profitto che dal saper a mente i nomi degli uccelli e 
bestie dell’Africa, dell’India o del Canada.* #

VII.

Ma e falso cbe queste nozioni religiose siano iautili e superiori 
totalmente a quella tenera eta. Se ascoltassimo san Girolamo, iolende- 
remmo che le prime voci cbe dovrebbero pronunziare i bambini, che 
imparano a parlare, sarebbero di ripetere I’aUeftga, e noi diremo, di 
proonoziare il nome di Dio, di Gesu Gristo Salvator nostro, della Beata 
Vergine e de1 Santi. Non e Dio il nostro creatore? Danqae boq i  au i 
troppo presto far conoscere al bambino che Dio vi e , che e daftper-
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lo tto , cbe noi no) vediamo, ma che egli vede noi; che egli d buonft 
pia cbe il miglior padre, ma che 6 anche giasto; affiache il faociallft 
impari ad esser pia docile verso i genitori, a frenare certi capricci, a  
rattenere qnelle piccole collere, insomma a farsi sempre migliore. Dio 
mi vede I che pensiero di immensa forza per trattenersi dal male, e  
per ispiDgere a praticare il bene I — Ma allora i bambini diverranno 
scimnniti, stupidi, svogliati, inerti, ed aspettanti tatti, come gli Ebrei del 
deserto, che la manna piova loro dal cielo— No e poi do. Impareranno 
a  boon'ora cbe debbono anch’essi mettere in opera le loro forze intel- 
lettuali e fisiche per apprendere e praticare il bene, per rendersi ntill 
a s£ , alia famiglia, ai proprii fratelli. Apprenderanno che siam posti 
sn qaesta terra per procararci colle opere buone an bel posto nel pa- 
radiso. E a qaesto condacono anche le scienze natarali, le arti belle 
osate a decoro della Religione e della patria. Oh I volete fore de’ baoni 
patriotti? Fonoateli baoni cristiani, e saranno patriotti piu sinceri e pi& 
utili, che non i framassoni. E chi ha costrnite nel medio eVo qaelle 
belle cattedrali, che riscaotono ancora la nostra ammirazione; chicom- 
posti poemi, cheiposteri non son mai ginnti ad egaagtiare; chi disso- 
dati terrqni, coltivati deserti e boscaglie, incanalate acqae, asciagate 
paladi? Non sodo stati cattolici fermamente attaccati alia Religione e alia 
Ghiesa, poveri religiosi sacrificatisi al bene dell’umanita, veri eroi nel 
senso di compiere eroiche aaloni sacrificando se pel bene altfoi, noo 
immolando, come gli eroi del giorno, le vile, i beni, la liberta altroi 
alia soddisfazione della propria ambizione e dei proprii capricci? Ma 
ora il mondo cammina cosi: si disprezzano i veri eroi, che farono i 
veri benefattori dell’amanita, perche religiosi, e si portano alle stelle 
tutti gli empi, e rivoltosi, che empirono il mondo di strazi e di san- 
gue, veri flagelli, come Attila, dell’ amanita, e solo perche fecero ta 
guerra alia Ghiesa, al suo Capo, a Gesu Cristo, a Dio.

VIII.

Ma ritornando al nostro argomento ditemi: credete voi che i fan- 
ciulli bene amnaaestrati sin dalla teoera etk a conoscere, riverire, ed 
obbedire a Dio, a rispettare i genitori, a segoire le istrazioni dei preti 
riosciranno ottimi cittadini, o pure la rovina della societa? La deci- 
swoe e tropfo facile per cbf ami sinceramente la verity. Ma perchft 
l’irtnnione sia poi vantaggiosa eonviene che specialmente la religiosa 
sia impartita da coloro 6he ne baooo il legittimo mandato, e che la 
posaooo confernrare colla pratica e col buon esempio. E dlr6 in primo-
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luogo colla pratica, poiche dod bastando coltiv ar 1’ iolellelto, ma coo* 
venendo assaefar anche la volonta alia pratica di qnel cbe 1’ iotelletto 
ha appreao come ntile, o indispensabite da eseguirsi, conviene che la 
volonta vi si avvezzi coll’esercizio. La ootizia del dovere dod basta, ma 
si rrcerca ud motivo impellente, ud categorico imperative, ossia on Dio 
che ne comandi ed esiga l’ adempimento: altrimenti la mancanza di 
qaesto stimolo, le passioni che si fanno sentire a bnon’ ora nel cnore 
del fancinllo, la fatale inclinazione al male, conseguenza del gnasto 
prodotto dalla colpa d’ origine, strascinano facilmente al male. Video 
meliora proboque, diceva on pagano poeta, ma deteriora sequor. Qaindi 
alia cogoizione del bene conviene cbe Tada onita la inclinazione della 
volonta a segoirlo, e cio non pao farsi che eolla religiosa edncazione. 
Qnesta inclinazione, qaesta disposizione si forma a poeo a poco, e sal 
principio, insciente, diremo qaasi, la volonta. In cio coosiste veramente 
I’edocazkne, Tassaefare la volonta a praticare il bene, dal che poi ne 
viene che ne contrae 1’abttadioe, la facilita e anche il gasto e una grata 
soddisfezione; ehe tanto piu cresce e si rinforza quanto piu il fanciallo 
ne comprende la ragionevolezza, il dovere, 1’ntiUta. Dio ti Tede, dice la 
madre al sao bimbo, e il fanciallo si acquieta, si ricompooe, obbidisce.
E sempre bello il fatto che rese santo Ludovico re di Francia. La ma* 
dre saa la regina Bianca, prendendolo, qaaDdo era ancor bambino, salle .  
ginocchia, figlio mio, gli diceTa, Dio sa se Ti amo: ma vorrei vedervi 
piattosto morto fra le mie braccia, che macchiato anche d'un sol pec* 
cato mortaie. La lezione pro volte ripetuta f^ce il suo effetto, ed ora 
noi veneriamo sugli altari san Luigi re di Francia, la cai festa cadeva 
pochi giorni sono. Ecco l’effetto d’ un’ educazione religiosa.

IX.

Ma chi potra darla qaesta edncazione religiosa? L' abbiamo gii 
detto e lo ripetiamo, 6 la Chiesa, sono i preti, o anche i laici, ma di* 
pendenlemente dalla Chiesa. — Oh! aTranno i laici da andare a farsi 
esaminare dal Vesc0T0 o daU’ Inquisitore prima di andare in iscoola? — 
Ma se siete cattolici, credete mo cbe fosse cosi ir rag ioneT o le  il Conci* 
lio di Trento nell’esigere che ogni maestro fosse prima esaminato ed 
approvato in qaanto a vita, costumi e scienza (I) (in qaanto pero a 
dottrina religiosa soltanto, se si tratta di maestri non dipendenti total* 
mente dalla Chiesa), e Pio IV, ehe presertase la formola della proto*
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sione di fede da emettersi da tatti i maestri anche di grammatica ? La 
Ghiesa conosce bene quanta influenza possa avere an maestro sai te* 
neri animi de’ fancialli, e quindi cerco sempre di assicararsi della ferma 
dottrina del maestro per mantenere il tesoro della fede ai suoi figli. 
Ma oltre alia sana dottrina contribuisce molto alia buona edacazione 
la vita e l’esempio del maestro. Quindi saranno sempre pin adattati a 
formar buoni cristiani preli, frati e monache, che esercitano quell’ im- 
portantissimo uffizio senza mire di materiale interesse, ma per solo im- 
pulso di carita, che sosteDgono gli insegnamenti delle virtu cristiane 
coll’esempio che ne daDno agli alunni, i quali per la loro naturale in
clinazione all’imitazione ne mettono ancb’cssi in pratica le lezioai; sem
pre piu adattati, io diceva, che non un maestro laico, che si procaccia 
la carica di maestro per avere un pane per vivere, che piu che agli 
scolari ha da pensare al maotenimento della famiglia, spesso tutta da 
sostentare col magro stipendio; che impiega nella scuola quelle ore pel 
solo fine di non perderlo. E l’esperienza fa vedere quanto piu vantag- 
giosi. non solo per la religione e la morale, ma anche pel profitto 
scientifico, riescano gli istitulori religiosi sopra i laici; benche non sempre 
siano imparziali coloro che negli esami n? debbono pronunziare sentenza. 
E la cosa deve essere cosi pel maggior tempo che ha il religioso maestro

• di preparare le materie dell'insegnamento, di occuparsi degli alunni an
che fuori delle ore prescritte, per la maggior pazienza nel ripetere e 
sminuzzare di mano in mano gli insegnamenti che impartisce. Che se 
poi guardiamo la cosa dal lato morale e religioso, che h poi il mezzo 
e il fine dell’ educazione, non c’ e bisogno di fare confronti. Se noi 
dicessimo di certi maestri e maestre secolari, quali nobili esempi 
diano a quei poveri fanciulli, se raccontassimo certe faccende, che av- 
vengono in Italia, e che corrono sui pubblici giornali, forse si crede- 
rebbe che scrivessimo una satira. E pure i fatti parlano, e parleranno 
anche sempre piu, attesi i criteri, con cui si scelgono e si promuovono
i soggetti, cui affidare le speranze della nazione, della patria, e delle 
famiglie.

X.

Istruzione adunque ed educazione reiigiosa, data da persone reli
giose, pero con dipendenza dalla Chiesa, e almeno per le scnole ele- 
aentari, ed anche per le prime classi ginnasiali, tinchi i giovanetti 
siano talmente fondati in religione, che non abbiano a guastarsi prati- 
cando compagni, che non ebbero la sorte di essere cristianamente edu-
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cati. E in qaanto al conservarsi religiosi e costumati noi daremmo 
alcuni snggerimenti ai parrochi e ai sacerdoti, se non temessimo di of- 
feodere il loro zelo ed operosita. Piutlosto noi aggiungeremo che gli 
avvisi dati io genere, cbe non sono poi cbe la ripetizione delle istru- 
zioni impartite in varie circostanze dal compianto Pio IX e dal vigilan* 
tissimo Leone XIII, sono di una speciale e maggiore importanza per le 
scuole destinate air istruzione dei figli del popolo. Di queste parla in 
modo speciale la proposizione XLVII, pretendendo che le scaole, che 
sono aperte a tutti i figli di qualunque classe del popolo, siano sot- 
tratte ad ogni ingerenza e sorveglianza della Chiesa, lasciate al pieno 
arbitrio della podesta laica, e guidate a norma delle vigenti opinioni. 
Cbe s’intenda-per pubblica opioione e facile il capirlo: essa e sempre 
1’opinione di chi grida piu forte, e in questo caso sono i rivoluzionarii 
e i framassoni. A detta loro nessuno vuol piu sentire a parlare di re
ligione; ma il fatto si e che le nostre popolazioni in massa sono an
cora cattoliche, e ainano cbe i loro figli siano allevati nella religione 
de' loro padri. E qaesto e tanto piu necessario quanto la maggior parte 
dei figli del popolo, dei contadini, degli artigiani non puo percorrere 
che una o due classi dell’istruzione officiate, poiche necessita vuole che 
presto i fanciulli prestino alle famiglie quei servigi di cui sono capaci 
per contribuire a procacciarsi il pane, primo necessario anche piu del- 
l’abbici. Per questo, come abbiam detto altre volte, la Chiesa ba volte 
sempre le sue cure alle nascenti generazioni per fame un popolo cri- 
sliano, unendo ancbe all’istruzione religiosa per quanto era conciliabile 
colla condizione delle famiglie, la letteraria. Ed ora che si promuove 
con tanto furore l’istruzione letteraria e scientifica, non ricusa la Chiesa 
di assumersi anche un tal carico, e lo si vede in tanti sacerdoti, che 
si sacrificano a fare studii, che per verita a nulla giovano pel loro mi- 
nistero, onde ottenere dai governi la facolta di far da maestri alia eta 
fanciullesca o giovanile.

XI.

Oltre Tinfluenza che un maestro prete o religioso ha col suo esem- 
pio sulla fanciullezza, vi sono anche gli esercizii religiosi, parie giorna- 
lieri, come esige la pieta, parte piu largamente praticaii nelle Fe3te, 
come l’intervento alia santa messa, l’istruzione catechistica, la frequenza 
de' sacramenti, certe festicciuole celebrate ad onore dei Santi protettori 
della gioventu cosi care ai giovanetli, e tutte le ingegnose Industrie dei 
maestri per infondere in quegli animi la religione e la pieta. Ma vedete
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quanta malisia ne’ framassoni t Vi erano i direttori spiritual, e si soao 
levati. Gli esercizii religiosi festivi soppressi. II Calechismo una mez- 
z’ oretta la settimaoa, e poi ievato del tatto. Ma mi sbaglio: si e prt- 
mierameote, per riguardo ai figli de' giudei, o de’ scredeoti, stabiKto 
che dalla reiigiosa istruzione siano dispensati quei giovaoetti, i cui ge> 
nitori lo domandassero, e poi? Sentite questa, e vedete se i framassoni 
possono essere piu astutit Una Circolare Ministeriale del 12 lugtio 1871 
cambio arbitrariamente il concetto della Legge del 13 luglio 1889 sai- 
I’insegnamento religioso. Invece di tener fermo per I’istruzione reiigiosa 
obbligatoria per tutti, fatta solo eccezione pei figli di acattoiici, cone 
dicemmo, si tolse l’obbligazkwe per tutti eccettoche per quelK, i cm 
genitori la cbiedessero pei loro figli. In tal modo la dispeosa cbe era 
eccezione, diveooe regola generate, e la regola uo’ eccezione. Ma quaoti 
genitori ignoravano la oecessita di ehiedere che i loro figli fossero istroiti 
oel Gatechismot Quaoti dod avevano tempo di portarsi al capolnogo per 
fare qaesta dichiarazione t Quanti oe meno se ne sono csra ti! Siocbe 
cbe e avveouto? Quel cbe i framassoni bramavano; che chetamente si 
e abolito affatto I’insegnaaeato del Catechismo. E tanti gonzi ricbiesti 
se mandauo almeno i loro figliaoli ai Catechismo ia parrocchia, eh, ri- 
spondono, li maodo a scuola, ma iutaoto nella scuola voi vedete qoale 
catechismo impareraunol Sussrste danqae ancora la fimosa legge Ga- 
sati, sussiste l’obbligo deU’inseguaaeoto religioso: ma eseoha avuto la 
sorte del 1° articolo dello Statuto, che dichiara la Religione Cattolica 
famana la sola Religione dello Stato. A chi k> addnceva come legge 
fbndamentale dello Stato rispose un Senatore o un Ministro, cbe fosse: 
E vero; dod e stato abrogato, ma abbiamo fatto dodostaote tutto quello 
cbe abbiamo volato.

XU.

Staute cosi le cose e dod essendo quasi probabile che per ora si 
mutino, Don e meraviglia se i due zelantissimi Pontefici Pio IX e 
Leone XIII si siano dati tanto pensiero per la istruzionexdella gioventu. 
E noto l’interesse del Saato Padre Pio IX per 1’ istruzione ed educa- 
zione della gioventu, e i saorifizii che per quella faeava. Ma senza de* 
trarre alia saa geaerosita stata sempre inesauribile nel dare, come la 
Prowidenza era, diremmo quasi ioesauribile ael fiornirgiieoe i mezzi, a i  
intendeado far conflroati, i quali fortunatameote aei caso nostro non 
possono condurre due a faaciare nella glorioea ineertesea quale dei dae 
gnudl Pontefici sia il pi& graode, noi rip9teieoM> solo qaello obe



Leone nell’nltima rioorreaza del sue giorno 0M«astic0 , cioe di S. Gioa- 
chino, nel famigliare colioquio tennto coi Ganboaii, Vescovi, Prelatv e 
persooaggi laici, dopo l’officiale ricevimento, disse dei sacrifeii. obe «gli 
faceva per provvedere i Romani di scnole cattoiiche, ove petessero in* 
viare i loro figli senza pericolo cbe fossero goastaii. E si noli che Egli 
ha aperte scnole non solo per le elassi eletnentari, ma per le gitma- 
siali e liceali, e perfino per le facolta universitarie, di modo tale che i 
Romani non hanno alcana scusa se non allevano e fanno istraine cat- 
tolicamente i loro figliuoli. Ecco qnel che scrive in proposito la Voce 
4ella Verita.

< Lo ndimmo da Lai medesimo venerdi scorso (20 agosto), e ne 
rimanemmo trasecolati. Per le sole scnole spende ona somma favolosa.
— < Sotto il mio aotecessore, disse Leone XIIL si datano centomila
< lire all’anno; ora questa somma fu raddoppiata; caloolato tatto, toe- 
€ chiamo il mezzo milione. Troppo grande e il male cbe oggi si fa 
5 , nelle scuole; bisogna qaindi nelle scuole apparecchiare il rimedio. 
« Per ie scnole io non mi tirero mai indietro. L’ ultimo soldo lo diri- 
« dero con esse. L’anno passato mi si disse: Oht quanto maggior bene 
« potrebbe fersi, se avessimo cinquautamila lire di piu I Contate pure, 
« risposi, su questa somma. Trentamila le assegno sull’Obolo; il resto 
f darollo del mio particolare peculio. >

c E pensare che dal peculio del S. Padre uscivano gia per questo 
scopo centomila lire all’aono. Ma questo non e tutto. Ogni giorno giun- 
gono al Vaticaoo centinaja e migliaja di suppliche, e sono suppliche 
d’ infelici che chiedono soccorso. E il Santo Padre stende la mano a  
tutti, erogando in sussidii e limosine non meno di duecentomila lire 
all'anoo. Sono dunqne settecentomila lire airanno che Leooe XIU spende 
per la sola citta di Roma.

< Ghi non ravvisa in cio il cuore del Padre? Ma se il Padre fa 
tanto pei figli, che dovranno fare i figli pel Padre? >

XIII.

Che dovranno fare? Che dovremo fare noi italiani? II Santo Padre
lo ha gia luminosamente insegnato e dimostrato nella citata Sua Eoci- 
clica Etsi Nos e specialmente, come dicemmo piu sopra, nella terza 
parte: parlare, scrivere, agire. Parlare e parlare altamente e senza re* 
ticenze, senza umani riguardi, che si vuole conservata la cattolica fede, 
rispettata la Religione, e le sue istituzioni, libero il Capo della Ghiesa 
perche possa esercitare senza impacci il sno divino mandato. Se a forza
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di parlare, di alzar liberamente la voce tutti quelli, cbe in cnore sono 
ancora cattolici, si venisse a formare una generale opinione, piu sin
cere di qaella che spacciano a lor profitto i framassoni, per cui si po
tesse dire < faori» ai tirannelli, agli spogliatori, agli oppressori dell’Italia 
reale, non sarebbe questo in armonia col principio che ora si spaccia, 
che l’opinione e la regina del mondo? Scrivere danqae, opporre a stampe 
perverse stampe in senso schiettamente cattolico, che smascherino le calun- 
nie e le menzogne degli empi: agire, ma agire concordi, opponendo anche 
qai associazioni, circoli, pellegrinaggi e pubblicbe dimostrazioni caltoli- 
che, alle associazioni dirette a combattere la cattolica Gbiesa. V  unione 
fa la forza, ma pur troppo mettono piu in pratica l’ avviso i framas- 
soni che i cattolici. Danque unione, azione; e ciascano si metta come 
boon soldato sotto lo stendardo cattolico, che in fine riportera vittoria.

E cosi le proposizioni condannate dal Sillabo riceveranno la piena 
loro confutazione dalla pratica totalmente opposta che i cattolici ter- 
ranno in unione alle loro gaide i Vescovi, e sotto la direzione del Mae
stro Universale e Dace di tutti il magnanimo Leone XI1T.
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Le relazioni della Ghiesa collo Stato.
Prop. X L IX  e seguenti.

I.

Le relazioni della Ghiesa collo Stato, o cogli. Stati, se non sono 
peggiori di quelle de’ pagani Imperatori coi primitivi Cristiani, non 
sono ne meno migliori. Allora si diceva ai Cristiani: o rinnegar Cristo 
ed adorare i nostri Idoli, o rimettervi fra li piu atroci tormenti la vita: 
e nn dilemma cosi spaventoso veniva sciolto dai Cristiani coll’ abbrac- 
ciare con somma letizia la seconda parte, con istupore degli stessi per* 
secutori, che non sapevano comprendere come si potesse e soffrire con 
tanta costanza e mostrare tanto distacco dalla vita e dai beni di qaesto 
mondo. Presentemente in quasi tutti gli Stati, ma specialmente in 
Franeia e in Italia, si e suscitata, in Franeia fino dal secolo scorso, e 
in Italia in questi ultimi anni, una persecuzione contro la Gbiesa Cat
tolica, se non pia atroce, piu perfida e perniciosa che non qaella dello ■ 
stesso Giuliano Apostata, di cui tanti imitano al presente la fina malizia 
e superano la diabolica ipocrisia, cosicche si vive con maggior liberta 
sotto il Turco, e negli Stati Uniti d’America, che non nel centro del 
Cattolicismo e nei dominii di Clodoveo. E ben vero che le persecu- 
zioni della Prussia vanno rallenlando alcun poco del lor rigore, ma non 
per questo imparano i despoti confinanti, che e inutile prendere a coz- 
zare contro la rape incrollabile di Pietro. Tutte le arti volpine nulla 
approderanno nell’inlento che si prefiggono i nemici della Gbiesa, e noi 
per parte nostra ci adopreremo, per quanto le nostre forze il permet- 
tono, a smascherar i loro biechi fini mostrando quanta malizia com- 
prendano le seguenti proposizioni del Sillabo gia condannate, che ora 
con maggiore accanimenlo si mettono in pratica dai moderni nostri 
padroni.

II.

La proposizione XLIX asserisce che la societa civile pud impedire 
» Vescovi e i fedeli di commicare liberamente e scambievolmente col Ro
mano Pontefice. Ecco d’nn taglio scomposta Punita gerarchica della
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Cbiesa frastagliata fra i diver si Stati, e ridotta ad amile ancella del 
poter civile, sia esso protestante, framassone o libero pensatore. Ma 
per comprenderne meglio la reita, richiamiamo alia mente qualche 
principio generale, che servira anche per confutazione delle seguenti. 
E vero che a parlare di costitazione di Cbiesa Cattolica a chi non 
crede ne ia Dio, ne in un’altra vita, e fiato perduto. Che sarebbe valao
il fare un trattato di gius pubblico ecclesiaslico a Nerone, a Caligola, 
a Diocleziano? Ma siccome chi parla di Vescovi, diRomano Pontefice, 
di Seminarii e perfino di studii teologici, pare che ammetta l’esisteuza, 
almeno di fatto, di una Chiesa, cosi conviene che ammetta ancora tutto 
cio che la presuppone, e cio che dalla sua esistenza, gia consentita, 
legittimamente consegue. Vi e una Chiesa, cioe una societa di persone, 
che vivono radunate nella fede d’un solo Dio, e che si credono obbli
gato a rcndergli un culto. E un fatto che una Chiesa sussiste da di- 
ciannove secoli,-che ha sempre creduto all’esislenza d’un Dio, e d’una 
soprannaturale rivelazione. Ora che centinaja di generazioni, e migliaja 
e milioni di popoli sparsi per tutto il mondo si siano forse per tanti 
secoli ingannati? Stoltezza l’asserirlo. Non e dunque una grazia che 
chiediamo a questi signori, se domandiamo che non ci credano tanto cre- 
tini da illuderci tutti; e tanto piu poiche abbiamo con noi consenzienli 
nell’ammettere un Dio, un’altra vita, una rivelazione, un ordine so
prannaturale non solo ebrei e protestanti, ma perfino gli stessi pagani.

III.
Se dunque esiste un Dio, un Dio che non e solo un concetto della 

nostra mente, ma un Dio veramente esistente, quale la ragione e la 
religione ci fanno conoscere; se questo Dio e il creatore del tutto, e 
noi non siamo che una particella infinitissima di tutto il creato; se do- 
tati d’ intelligenza e di volonta possiam conoscere i doveri che ci cor- 
rono verso di lui o naturali o rivelati; e la gratitudine, la dipendenza 
ci impongono di tributargli un culto, specialmente se ce ne abbia egli 
stesso prescritto il modo; se la ragione e la fede ci fanno conoscere 
che tutto non finisce in questa vita breve e transitoria, ma che ve n’e 
un’altra in un altro mondo, eterna e permanente, ma felice ed infelice 
secondo i meriti di ciascheduno: ne viene per conseguenza che e del 
nostro supremo interesse il camminare per quella via, che Dio stesso 
ci ha tracciata, per poter giungere a quello stato di stabile felicita che 
ci si promette. E a parlare col linguaggio del catechismo cattolico, noi 
comprendiamo che siamo stati creati per un fine, che qaesto fine, che
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chiamasi ultimo, perche ginnti a qaello non c’e pia altro da attendere, 
6 il paradiso; che a chi non carasi di consegnir qaesto fine sta pre- 
parato un inferno. E a chi vien proposto qaesto tremendo dilemma? 
A tutti. Non si da via di mezzo. 0  vi si creda, o non vi si creda, con
verra arrivare a quel bivio; ne varra agli atei, agli incredali, ai’ fra
massoni, ai falsi politici, ai tiberi pensatori il protestare: noi non ci 
credevamo. Oh lo capiranno allora, ma troppo tardi, n6 varra a sal- 
yarli il tardo disinganno e l’esclamare: ergo erravimus.

IV.
Vi e dunqae un fine soprannaturale a cui dobbiamo tendere, un’al- 

tra  vita, e la strada per giungere a questo fine ce la insegna la Chiesa 
Cattolica, da Cristo a bella posta istituita. Ora tatti sono chiamati ad 
aggregarsi a qaesta societa divina e soprannaturale, e a tutti sono 
somministrati i lumi e i mezzi per arrivarvi; e quantunque sia cosi 
scarso il numero di quelli che ne fanno parte a confronto di quelli che 
par troppo ne sono faori, non e da incolparne Iddio, che vuole, come 
dice la Scrittura, in quanto a se, la salute di tutti: Dcus vult omnes 
famines salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire (I, Tim. II, 4); 
ma la colpa e degli aomini, che non approfittano dei mezzi che loro 
somministra; per cui potra dire a tutti Iddio: perditio tua Israel; e 
quindi nessuno andra dannato senza sua colpa. Questa societa adunque 
si 6 la cattolica Chiesa. Non e questo il luogo di fare uo lungo trat- 
tato di polemica per provare che la Chiesa e stata fondata da Cristo, 
e che ha tutti i caratteri che la dimostranos divina. Se qualcheduno non 
ha ancora la buona ventura di appartenervi, vi sono biblioteche piene 
di libri, e zelanti sacerdoti pronti per illuminarlo, e zelanti missionarii, 
che affrontano faliche e pericoli immensi per farla conoscere. Ma noi 
trattiamo con chi ammette Chiesa, Vescovi e Papa; e quindi non resta 
che a vedere quali siano le legittime conseguenze che ne derivano.

V.
Vi e dunque ana Chiesa; ma vi e anche ana civile societa. Ora 

quale delle due sara alPaltra saperiore? Notate che la quistione esige 
assolutamente ana chiara e netta soluzione. Essendo gli stessi soggetti, 
che appartengono alia societa religiosa e alia civile, se le leggi che 
governano Puna e P altra si trovano in collisione, converra sapere a 
quale delle. due debbano i sudditi ubbidire. — Ciascuna autorita si 
tenga entro la saa sfera. — Presto detto; ma in pratica la bella mas-
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sima non si pao sempre senza arti e contrasti applicare. L’ abbiamo- 
detto, e cred’io, un’altra volta, e non sara inalile il ripeterlo. Vi sono 
tempi e luoghi in cui le due autorita chiamano contemporaneameate 
gli stessi sudditi, e vogliono dalle stesse persone servigii inconciliabili;  
e vi sono beni pure, che ognuna reclama per se. E come fare ad evi- 
tar le collision!? Bisognera ricorrere al fine di ciascuna, che della spi
rituale e la felicita eterna, della civile la temporale; e siccome l’eterna 
felicita e di maggior importanza che la temporale, converra dare ai 
precetti della spirituale la prevalenza su quelli della temporale, ossia 
preferire i precetti della Ghiesa alle leggi dello Stato. Ne in questo si 
deroga all’indipendenza dello Stato in cio che e di sua pertinenza, men* 
tre si esclude la sua ingerenza nelle materie spettanti alia Ghiesa; poi* 
che siccome il fine prossimo deve cedere al fine ultimo, la felicita ter- 
rena alia celeste, resta sempre alia Ghiesa il diritto e il dovere di 
regolare lo Stato perche non prescriva ai sudditi cose che li sviino dal 
loro ultimo fine. Essa non entra per esempio nel commercio, nei con- 
tratti, nei tributi, ma potra ben prescrivere che non si profanino per 
material! vantaggi le feste, che non si sanzionino contratti usurai, che 
non si violi nell’impor tributi la giustizia. Potra la Ghiesa ossia il Papa 
impedire una gnerra ? Potra dichiarare e forse nella maggior parte dei 
casi, dove la violazione del diritto e chiara, definire che la gnerra e  
ingiusta, e se a lui, quando la quistione e dubbia, se ne lasciasse la 
decisione, certamente se ne otterrebbe una piu conforme a giustizia e 
meno sanguinosa d’una guerra, in cui per lo piu si sparge tanto san- 
gue per una causa almeno per una parte ingiusta, che spesso ottiene 
una piu ingiusta vittoria. Ma figuratevi se nessun belligerante vorrebbe 
ora sottoporsi a un cosi saggio ed imparziale arbitratol Masi vedepoi 
a che conducano ora gli arbitrati di certe potenze conciliatrici! A sciu- 
par tempo e ciance, e lasciar 1’ultima parola al cannone. Cosi almeno 
giorni sono, si h visto in quanto all’ Egitto.

VI.

Ma se la Chiesa cattolica e la Chiesa di Gesu Gristo, e nessuna, 
per quanto vanti il nome di Ghiesa, ardira usurparle questo pregio, e 
De meno, come osservava fino da’ suoi tempi Agoslino, attribuirsi il 
nome di cattolica, converra prenderla come il suo Fondatore l’ ha co- 
stituita. Essa ha un organismo, una costituzione tracciatale dallo stesso 
Gesu Cristo. Da un a D g o lo  della Giudea egli manda dodici poveri pe- 
catori ad annunziare la sua dottrina a tutto il mondo: lie , docete
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omnes gentes. Qaesti Apostoli, i primi magistrati di qaesta repabblica 
universale, stabiliscono dovanque altri magistrati, cui affidare i popoli 
aggregati alia nuova societa e lasciar loro de’ successori, che sodo i 
Vescovi. A mantenere pero in qaesto immenso corpo 1’ unita di inse
gnamento e di azione, e la legittima trasmissione di sovrannatarali po- 
te ri, a tutti e sovrapposto per Capo Pietro PApostolo, e i successori 
suoi, i Romani Pontefici. A lui e detto: Su te, o Pietro, fabbrichero la 
mia Chiesa — Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore — Conferma 
nella fede, e correggi quando occorra, i tuoi fratelli. A tutti e detto: 
saranno rimessi i peccati a quelli ai quali li rimetterete; ma a Pietro, 
e in persona di lui a tutti i Romani Pontefici e detto: tutto cio che le- 
gherai o scioglierai sulla terra, sard legato o sciolto anche in cielo. 
Pietro dunque e il capo, il rappresentante di Cristo, il suo Vicario. 
Cessata negli altri Apostoli colla morte la loro straordinaria autorita 
sui fedeli, tutta si e concentrata in Pietro. Pietro fonda le Diocesi, crea
i Vescovi, fissa i confini di loro giurisdizione, manda in tutte le parti 
del mondo i suoi legati o ambasciatori, delega loro parte della sua au
torita, accetta i ricorsi, ossia gli appelli che vengono a lui da ogni an- 
golo della terra e da qualunque tribunale. Insomma Pietro nella Cbiesa 
e tutto. Tutti sanno a quale deplorevole stato sia ora ridotto il suo 
saccessore in Vaticano. E pure guardate come nell’ ultimo concistoro 
del 28 u. s. settembre ha inviati de’ Vescovi non solo in tante citta 
italiane, ma in Francia, in Inghillerra, nel Canada, nella Cina, nel Ton- 
chino, e perfino nella nuova Zelanda e alle Isole Seychelles.

VII.

Quali conseguenze verranno da queste premesse? La prima si e 
che la Chiesa, essendo una societa istituita per tutto l’uman genere, e 
universale, estesa per quanto e esteso il mondo abitato, destinata, piu 
che il grand’albero di Nabucodonosor, a coprire coi suoi rami tutta la 
terra, e ad abbracciare tutti gli Stati, che inline non sono che mem
bra di quell’immeusa famiglia, che e il genere umano. La Cbiesa, indif- 
ferente a tutte le forme di governo legittimamente costituite, penetra 
in tutti gli Stati senza usurparne le altribuzioni, ma si adopra a pro
curer la salute delle anime anche in quegli Stati, che non la vogliono 
riconoscere. Ma chi la riconosce per la vera Chiesa di Cristo, deve pure 

■confessare che essa, in quello che riguarda ii suo fine spirituale, 6 su- 
periore a tutti gli Stati, e quindi questi nulla possono stabilire che sia 
al conseguimento del suo fine spirituale contrario. A cbe danqae ven-
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gono i fautori della XLIX proposizione a spacciare che la Societa ci
vile pud impedire ai Vescovi e ai fedeli di comunicare liberamente e 
scambievolmente col Romano Pontefice? Pio IX , nella saa Allocnziooe 
detta in Concistoro il 9 giugno 1862 e citata sotto la riportata propo
sizione, enumera nna immensa serie di errori contro la fede, la rive- 
lazione, i dogmi, e lamenta la gnerra che si fa all’ordine soprannatu
rale , negandolo e distrnggendo col confonderlo col naturale; ma ora 
fermiamoci soltanto sulle parole che accennano alia distinzione della 
vera indole della rivelazione, deWautorita, e costituzione della Chiesa. 
a cui mirano i liberali. E non e an attentare alia potesta della Chiesa 
e an rovesciare la costituzione il dare al poter civile la facolta di tron- 
care la comunicazione dei Vescovi e dei fedeli col Papa, e del Papa coi 
fedeli e coi Vescovi? E non e questo come an tagliar le membra a an 
corpo per ridurlo a perire?

VIII.

Ma Cristo, quando ha istituita la Chiesa, lo ha fatto di saa piena 
autorita, non solo non consenzienti le civili podesta, ma contraddicenti, 
e facenti ogni sforzo per soffocarla fin dal sno nascere; e la Chiesa, 
consapevole de’ suoi diritti, ha spiegato fin da principio il valore, la 
forza, la estensione di quella solida, compatta costituzione datale da 
Cristo, che viene descritta da S. Paolo, come un corpo tutto compagi- 
nato e commesso per via di tutte le giunture di comunicazione, in virtu 
della proporzionata operazione sopra di ciascun rnembro (Eph. IV, 16). 
Quindi che a mantenerlo in vita conviene che tutte le membra stiano 
unite per partecipare all’influenza del Capo, e il Capo deve poter esten- 
dere la sua influenza a tutte le membra; d’ onde la necessita della li* 
bera e scambievole comunicazione di capo e di membra. Ora se al go
verno civile diamo la facolta di interrompere questa mutua comunica
zione , di impedire che Vescovi e fedeli ricorrano al Papa, e il Papa 
possa far pervenire i suoi ordini at Vescovi, ai fedeli, a tutta la Chiesa, 
noi veniamo a metter la vita o la morte della Chiesa a discrezione 
dello Stato. E che sara allora la Chiesa, se non an ramo d’amministra- 
zione dello Stato, qaando non venga a lui anche il talento di soppri- 
merla? E difatti nelle moderne costituzioni il culto religioso, o come 
ancor peggio si dice, i culti dipendono da an ministro di finanza o di 
pubblica economia, o dell’interno, e potrebbe anche darsi che la stra* 
vaganza d’un governo lo sottoponesse a qaello della guerra.
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Ma il passo e gia fatto, e la guerra alia Ghiesa apertamenle di- 
chiarata. 11 Clericalism: ecco il nemico. La frase e nuova, ma il con* 
tegno de’ governi verso la Chiesa, come verso di nn nemico, e vec- 
chio. Qaindi vivendosi di sospetti, si tem e sempre che il Papa voglia 
invadere gli Stati altrai, e congiurare coi Vescovi alia loro distrazione. 
Qaindi iatercettarne il carteggio, control lame (parola burocratica) gli 
atti, sospenderne a capriccio l’esecuzione, e tolta cosi ogni liberta alia 
Ghiesa, meno quella di farsi amile ancella del poter civile. Ma e forse 
qaesta la costitozione datale da Gristo? E sara poi diritto della pode
sta laica quello asserito dalla proposizione L, di poter presentare le 
persone per provvedere ai Vescovadi vacanti, e di costringerle, o al* 
meno abilitarle a pren'dere in mano 1 'am m iD istraz ione  della Diocesi an
che prima che dalla Santa Sede abbiano ricevnta la canonica istitu
zione e le Bolle Pontificie? Peggiore invasione ancora dei Pontificii 
diritti I A buoni conti noi abbiamo nelle Decretali (lib. 1, tit. IV, De 
Electione et Electi potestate) la costituzione di Innocenzo III, che proi- 
bisce l’acconsentire all’elezione fatta di se dalla podesta laica: Chiun- 
que presumerd acconsentire all'elezione fatta di si per abuso della se- 
colare podesta, contro la liberta canonica, sia privo del vantdggio del- 
Velezione, e divenga ineleggibile, e non possa, senza dispensa, essere pro- 
mosso ah alcun’ altra dignita. Ma l’avidita pei ricchi posti aveva fatto 
trovare an ripiego per impossessarsene anche senza le Bolle Pontificie, 
ma venne anche qaesto sventato dal Papa Gregorio X nel Goncilio II 
di Lione colla seguente costituzione: Una cieca cupidigia euna danne- 
vole ambizionet invadendo gli animi di certuni, li spingono a tale teme- 
rita da adoprarsi con ingegnose frodi a fine di usurpare cid che il gius 
loro nega. E la frode stava in qaesto che eletti, per esempio, ad on 
Vescovado, prima di averne la canonica istituzione se ne facevano eleg- 
gere economi o amministratori per goderne cosi le rendite: per impe
dire il qaal disordine il Papa non solo lo vieta, ma dichiara privato 
d’ogni diritto chi prima della regolare istituzione canonica s’ ingerisse 
nella spirituale o temporale ammiDistrazione della Diocesi. E questa 
saggissima legge fu pure invocata da Pio VII, benche prigioniero in 
Savona, contro il Cardinal Manry, che fattosi eleggere Vicario Capito- 
lare si era impossessato della Diocesi di Parigi. Ecco danque condan- 
Data dalle leggi canoniche anche qaesta L proposizione, e giustamente 
riprovata dal Sillabo di Pio IX.
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Se nei primi secoli la Ghiesa eleggeva con tatta liberta i suoi Pa- 
stori, vennero tempi scabrosi per la Cbiesa, nei qaali governi secolari 
si adoprarono a metterla in ischiavitu pretendendo di dare essi 
stessi i Pastori, e la Ghiesa spesso dovette ammetterne l’ingerenza per 
sedare partiti e per ottener protezione contro ingiasti invasori. Avvenoe 
in qael tempo alia Chiesa quello che racconta la favola del cavallo 
raccomandatosi all’uomo per vendicarsi del cervo; che il pericoloso au- 
siliare si rese padrone. La Chiesa pero si e sempre adoperata per rom- 
pere le catene, e Gregorio YU, gran propugnatore dell’ecclesiastica au
torita, giunse a concentrare l’elezione dei Yescovi nel Clero e nei Ca- 
pitoli delle Cattedrali. Yario pure di poi la disciplina, e vennero fatte 
molte concessioni a sovrani per riguardo a fornir di vescovi le Diocesi 
vacanti, sempre pero riservandosi la Cbiesa 1’ ultimo atto , che costi- 
tuisce il Yescovo, la canonica istituzione portante con se la giurisdi- 
zione e la podesta di amministrare le cose sacre. Queste concessioni 
farono ridotte anche a patti convennti, chiamati Concordati; conces
sioni fatte dalla Chiesa per mettere an limite alle illimitate pretese dei 
governi, ma che contenevano almeno ana ricognizione per parte de’ go
verni, dei suoi inalienabili diritti. E quindi a torto fu innegeiato, sal 
principio della nostra rivolnzione, dal Conciliatore di Milano alia rot- 
tura de’ Concordati, stimando che cio fosse an restituire alia Chiesa la 
saa piena liberta. Se si fosse trattato di aver a che fare con an Co- 
stantino, an Clodoveo, an Carlo Magno, si sarebbe potuto viver tran* 
quilli: cbe l’antorita civile non avrebbe cbe favorita l’Autorita ecclesia
stica perche potesse piu facilmente procurar la salute delle anime. Ma 
chi in questo secolo aspettava maggior liberta per la Chiesa dalla rot- 
tura de’ Concordati, bisognava che fosse di semplicita ancora infantile,
o piuttosto settario matricolato nascosto sotto maschera di Onto cattolico.

XL

Per qaanto larga pero fosse fatta ai laici la parte nelle elezioni 
canoniche, la Chiesa cerco sempre di svincolarsi dalle ingiuste catene, 
e come indasse ai suoi veri termini I’influenza che poteva aver il po
polo nelle elezioni ecclesiastiche limitandola a testificare delle qualita 
del soggetto eletto, esteso pero di troppo dalla proposizione cinquante- 
sima; cosi osto sempre alle pretese della cinqaantesima prima, che at-
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tribuisce al Governo il diritto di deporre i Vescovi, e che esso Governo 
non sia obbligato ad obbedire al Romano Pontefice in quelle cose che riguar- 
dano Vistituzione di nuovi Vescovadi e di Vescovi. Che si possa inoltre 
pretendere dai piu dichiarati scismatici, io non lo veggo. L’istiluzione 
e la giurisdizione ecclesiastica non puo venire che da un’altra autorita 
ecclesiastica, e trattandosi de’ Vescovi, se fu varia l’antica disciplina in 
quanto alia loro elezione, consecrazione, immissione in possesso, ora 
appartenendo ai Vescovi comprovincial!, ora al Sinodo, che era poi for- 
mato dagli stessi Vescovi; questo avveniva pero per tacita o espressa 
delegazione del Romano Pontefice; il quale ha esercitato tante volte la 
sua autorita sui Vescovi e Patriarch! anche in Oriente, inviandovi i suoi 
legati, e deponendovi vescovi meritevoli di tale pena. La Chiesa ha ben 
nsato molti riguardi verso principi richiedendone alle volte il consenso 
.per l’elezione, o accettando le loro proposte, come si vede nelle origini 
e nella storia dei giuspatronati; ma il laico non ha mai potuto dare 
la giurisdizione ecclesiastica, e costituire uno Vescovo per la ragione 
che nemo dat quod non habet. Per la stessa ragione non puo un go* 
verno laico deporre un vescovo dal suo grado, spogliandolo della giu
risdizione che non gli ha data. Fu la Chiesa che il costitui vescovo, ed 
e chiaro l’assioma che omnis res per quas causas nascitur, per easdem 
dissolvitur (Deer. Greg. IX. De regulis Juris). La deposizione d’un Ve
scovo e una delle cause maggiori riservata al giudizio del Papa. Quando 
i Governi hanno preteso di cacciar i Vescovi dalle loro sedi e di in- 
trodurvi degli altri, la Santa Sede ha sempre tenuto fermo, e ricono- 
sciuti per Vescovi quei soli che legittimamente ne occupavano il posto, 
soffrendo che fossero anche esigliati, spogliati, carcerati, perseguitati, 
ma non mai piegandosi alle ingiuste pretese de’ Governi laicali, come 
abbiam veduto ai nostri giorni, e vediamo anche al presente, cioe Ve
scovi esuli e raminghi, e perfino cardinali compagni al Sommo Ponte
fice nella sua prigionia in Vaticano. Napoleone I, la Svizzera, la Ger
mania sotto Guglielmo e Bismark hanno dato questi belli esempi di 
tolleranza, di umanita, di deferenza all’ autorita dalla Chiesa, a somi- 
glianza d’un Giuliano o d’un Arrigo VIII, ma non sono giunti a de- 
porli e rimpiazzarli legittimamente; e possiamo annoverare tra le glorie 
della Chiesa l’apostolica fermezza, con cui dietro l’ esempio del Capo 
tutti soffrono senza cedere a’ nostri giorni i Vescovi esuli o pri- 
gionieri.
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XII.

Ma forseche i Vescovi presen tano motivi o pretesti alle vessaziooi 
di cui sono fatti l’oggelto? Forseche bramano rivoluzioni contro lo 
Stato? Eh cercateli altrove, o caluoniatori, i rivoluzionarii. Cercateli fra 
quelle congreghe di socialist! e comunisti, fra quegli anarchici e repub
lican i, che inQammati da uoa stampa che predica apertamente la ri- 
bellione, senzache sovraui e governi se ne diano pensiero „ cercano di 
rovesciare le monarchic e i governi costituzionali per poter pescare a 
man salva nel torbido delle rivoluzioni, e far con poca fatica e molto 
vantaggio i fatti loro. Ma i Vescovi predicano e praticano 1’ubbidienza, 
la pace, la sofferenza. Ubbidiscono a tutte quelle leggi, che non si op* 
pongono ai loro doveri. II loro codice e il Vangelo, la loro arma e la 
parola, le loro congiure le preghiere per la pace e prosperita degli 
Stati, e per la conversione de’ loro stessi persecutori. Ma non muo- 
vono nn dito, non dicono una parola per eccitare a rivolta. Forse pre- 
tenderesle che approvassero la spogliazione della Chiesa, la cacciata dei 
religiosi, la profanazione delle chiese, la violazione del precetto della 
festa, la liberta concessa alia bestemmia , all’ eresia, al meretricio, la 
dissacrazione del matrimonio, il divorzio e mille altre leggi e disposi- 
zioni contrarie al Vangelo, ai sacri canoni, alle definizioni de’ Concilii0 
Si, andate pure avanti, aggravate le mani sacrileghe sni Vescovi e snl 
Clero cattolico, ma invece di traditori de’ proprii doveri, troverete dei 
Tommasi di Cantorbery, de’ Cardinali de Volsey, e mille altri loro imi* 
tatori, come al presente un Cardinal Ledochowski ed un Vesc0T0 
Mermillod.

XIII.
Che la guerra accanita che si fa alia Chiesa Cattolica e alle sue 

religiose istituzioni sia proprio ispirata da Satana, lo vediamo nell’odio 
che mostra agli Ordini religiosi. Bisognerebbe riportar qui le giuste e 
dolorose lagnanze emesse dal compianto Pio IX in diverse sue alloca* 
zioni ,a proposito di ieggi sacrileghe ed empie contro gli Ordini reli
giosi sancite in diversi stati di America e d’Europa, portate poi ai do* 

stri giorni fino alia proscrizione e totale estinzione di queste religiose 
associazioni, non solo utili ad alimento della pieta e alia diffusione della 
fede cattolica, ma benemerite ancora della civile societa. E si noti che 
non §i fa che parlare di liberty, e la si vuole per la stampa, per I’eresia, 
per tutte le commercial! specnlazioni, perfino per chi mercanteggia sal



pudore, e per cbi vende la propria onesta, non mettendo legge ai le- 
noni che raccolgono qaeste miserabili creature, ne a quelle sciagarate 
che fanno mercato di se stesse, ma proteggendoli contro chi volesse 
levare tali pesti di mezzo ad onorati civili consorzii. Ma per monache 
e frati la cosa va diversamente. 11 governo, dice la Lll proposizione, 
pud per suo diritto cangiare Veto, prescritta per la professione reiigiosa. 
Per sao diritto? Ma per quale? Questa 6 una faccenda tutta di co
scienza. La Ghiesa ha gia ben ponderato in quale eta puo uno aver 
bastante cognizione per obbligarsi stabilmente con voto a Dio, ed ha 
prescritto tante prove per assicurarsi e della sincerita della vocazione, 
e della liberta della professione reiigiosa. Le leggi ecclesiastiehe, che 
regolano Ia professione reiigiosa, sono piene di saggezza, dirette a tu- 
telare la liberta dell’elezione sino a dar luogo a reclamarla, qaando, 
apparisca che v’ intervenne la violenza, o il timore. E lo Stato vorra 
intromettersi in qaesto affare tatto di coscienza, e proibire che si 
ammetta persona a pronunziar voti solenni senza suo permesso? II quod- 
cumqtie ligaveris, quodcumque solveris e stato detto alia Ghiesa e a 
chi la governa, non alio Stato. Fate de’ voti ed adempiteli, dice la Scrit- 
tura; poichd a Dio spiace una stolta ed infedele promessa. E lo Stato 
ardira di dire: Guardatevi dal far voti senza mio permesso? Ma e 
sempre quella smania di voler assoggettarsi la Ghiesa, come se fosse 
ana societa d’ industria, o di commercio, per poterla poi dominare a 
sao talento ed anche abolirla. Ma abbiam veduto cbe essa e soperiore 
a tatti gli Stati, che da Dio solo riconosce la esistenza e l’autorita; e 
quindi nella sua sfera reiigiosa e indipendente da ogni stato o go
verno ed ogni stato o governo sotto certi rapporti e dipendente dalla 
Chiesa.

XIV.

Ma perche tanta smania di metter mano in questa messe tutta 
della Chiesa? Forse per timore che troppo crescano i frati e le mo
nache, e si estingua cosi il genere umano? Stolto timore I Dio chiama 
molti ad ano stato di maggior perfezione, qual e lo stato religioso, che 
importa i tre voti di poverta, castita ed obbedienza. Sono diciannove 
secoli che Cristo ha detto: £  meglio vivere in continenza che ammo- 
gliarsi: se moi esser perfetto, va e vendi quello che hai, e danne il 
prezzo a’ poveri: chi vuol essere fra voi il maggiore, si faccia servo 
degli altri: ma per questo si 6 estinta la voglia di comandare? Lo mo- 
strano le continue cospirazioni e insurrezioni contro Tautorita. Si e spenta
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la sete delle ricchezze? Lo si vede dalle frodi, dalle usure, dalle rapine, 
dagli iogenti furti che ora si commettono per arricchire. E il mondo sta 
forse per finire pel soverchio numero di coloro che rinunziano al matrimo
nio? E pur vero quello che disse Cristo: Non omnes capiunt verbum istud: 
non tutti comprendono la felicita di chi rinunzia ai piaceri e alle gioie, 
spesso pero fallaci, del matrimonio, ma che vi rinunzia propter regnum 
coelorum. E dissi propter regnum coelorutn, perche tanti vi rinunziano per 
vivere sicut equus et inulus, e non avere alcun pensiero di famiglia; 
ma di questi i nostri politici non si prendono pensiero. Sia pure cbe 
Ia vita nomade di costoro porti P infamia nelle famiglie, tradisca le 
inesperte vittime della dissolutezza, carichi di sempre crescente peso lo 
stato. Che importa loro? — Ciascuno e padrone della sua liberta. — 
Benissimo; e per abbracciare lo stato religioso? — Oh questo no! Bi- 
sogna che lo permetta lo Stato, il quale potendo essere in mano di 
atei o di liberi pensatori, vedremo quanti ammettera a professar nelle 
sue mani i tre suddetti voti! Ma cbe dico; lo vedremo? Lo vediamo 
pur troppo, e tutti conoscono sino a qual punto e giunta la guerra 
agli Ordini religiosi.

XV.

Udite la proposizione LIII, e inorridite. * Si devono abrogare le 
« leggi stabilite dalla Chiesa, per assicurare lo stato delle famiglie re- 
« ligiose, i loro diritti e doveri; anzi puo il governo civile prestare
< ajuto a coloro, che vogliano abbandonare Pistituto religioso da loro
< abbracciato, e violare i voti solennemente professati; e puo del pari
< sopprimere le stesse famiglie religiose, come pure le Chiese colle- 
« giate e i benefizii semplici di giuspatronato, rivendicare a se i loro 
« beni e le loro rendite sottoponendoli all’ amministrazione e all’ arbi-
< trio del civile potere. » Questi sono eccessi di dispotismo, di tiran- 
nia, di violazione d’ ogoi diritto deplorati da Pio IX in varie sue allo- 
cuzioni, protestando, come era suo diritto e dovere, quando si com- 
mettevano in America, e nel Piemonte, allorche era il piccolo Regno 
Sardo. Ma chi avrebbe detto che queste sacrileghe ladrerie si sareb- 
bero commesse in tutta Italia e perfino nel centra del catlolicismo, 
nella stessa Roma? Qual diritto puo avere un governo laicale di sop- 
primere le corporazioni religiose ? Forse dal Vangelo, in cui hanno la 
loro prima, e diciam pure divina sanzione? Forse dai Concilii generali, 
dalle leggi della Chiesa, cbe le sanziona, le approva, le tutela perfino 
colle armi sue proprie, le scomnniche? E forse la vita religiosa di danno
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alio Stato? Forse perche i religiosi lasciano nna piu larga parte di 
beni, di posti, di onori ai gandenti del secolo? Ma qnesti dovrebbero 
anzi bramare che molti si facessero monache e frati. Oht non c’ e 
pericolo oggi che avvenga qnel che accadde a san Bernardo. Egli con 
cinque suoi fratelli andando a farsi religioso, disse al suo minore fra- 
tello che si divertiva a giuocare: Riccardo, noi ti lasciamo erede di 
tutti i nostri beni e andiamo a chiuderci in an convento. Comet ri- 
spose il giovinetto, voi prendete per voi il cielo, e a me lasciate la 
terra? La divisione non e giusta: vengo anch’io con voi. Non c’e , di
ceva, questo pericolo, ma quanti piu si faranno frati, tanti piu di quei 
che restano godranno. Ma questa ragione, che pel lato dell’ interesse 
dovrebbe aver qaalche peso nelle bilancie della politica, lo perde tutto 
in faccia all’aria antireligiosa, da cai siamo ammorbati. Yadano tutti i 
temporali vantaggi, purche si annientino le associazioni religiose, per
che sono un sostegno, un ornamento della Chiesa.

XVII.

Vadano anche i vantaggi spiritual!. — E che importa al mondo 
delle orazioni de’ frati e delle monache? Che delle grazie che colie 
preghiere, colie mortificazioni, e coll’esercizio di tutte le virtu otten- 
gono non solo per se, ma anche per altri? Che dei flagelli, da cui 
preservano il mondo? Sodoma e Gomorra avevano coi loro enormi 
peccati provocata Pira divina; ma a Lot, che dimandava a Dio che 
loro perdonasse in vista dei giusti, che ivi erano, risposero gli Angeli, 
mandati ad eseguire il decretato castigo, che se vi fossero stati dieci 
giusti, avrebber risparmiate le peccatrici citta; ma non vi si rinvennero. 
Danque i giusti, i santi, e gli Ordini religiosi, che professano la per- 
fezione evangelica sono quelli, che ci preservano dai meritati castighi. 
Ora il mondo li perseguita; ma vediamo anche come la societa peg- 
giori, e non mancano a’ nostri giorni inauditi castighi, e tremende ca- 
tastrofi. L’ltalia dovra per molto tempo ricordare Panno milleottocento 
ottantadue pel terribile flagello delle inondazioni, ma dovrebbe anche 
ricordare la distruzione di quegli asili della virtu, i patimenti che fa 
soffrire a quelle innocenti colombe, che spogliate delle loro sostanze, 
soffrono piuttosto la fame che abbandonare le dilette loro dimore; la 
guerra spietata che fa al Clero, alle cattoliche istituzioni, al Pontefice 
Sommo. E forse da potersi paragonare la poverta, la miseria presente 
delPItalia colla passata prosperita, quando alia medesima concorrevano 
anche qaei beni e quelle temporali sostanze, che passate nelle mani
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degli usarpatori servono soltanto a pascolo d’ ambizione, di lasso.' ^  
vizi; e la misera plebe muoja pare di fame: che cosi non offendei.'3, 
la vista, ne intorbidera i piaceri e la vita sibaritica de’ moderni Sar-‘ 
danapali? Andate an poco, o poveri, a bussare alle porte di quei si
gnori, che vivendo, non ha molto come dicesi, a steccbetto, ora sono 
divennti coi beni di Cbiesa, ricchi possidenti, ed anche milionarii. Essi 
vi faranno cacciare dai loro servi, e dirvi: andate a lavorare. Ma i 
frati, i poveri monasteri, i buoni parrochi vi somministravano il pane, 
la minestra, e contenti di una vita frugale e stentata, vi davano tutto 
il loro superfluo. Di questa illimitata carita ne abbiamo veduto qual
che esempio in quest’aDno nei banchetti apprestati ai poveri in onore 
di san Francesco: ma chi e stato il promotore di queste straordinarie 
cristiane agapi? Un povero Cappuccino, il Padre Ludovico da Casoria, 
cbe si e proposto di onorare il suo Serafico Padre col procurare ua 
lauto pranzo a cinque mila poveri, i quali bramerebbero che il Cente
nario di S. Francesco d’Assisi ricorresse almeno dodici volte all’anno.

Ma a parlare dei vantaggi spiritual! e temporali, che apportano 
alia societa gli Ordini religiosi non si finirebbe mai. Chi non sa che 
non vi e miseria al mondo, a cui i religiosi, non abbian cercalo di 
apportar rimed io , o almen sollievo, essendosi molti Ordini dedicati in 
modo particolare al soccorso di questo o di quel genere di morale o 
fisica necessita? Ne potremmo tessere storie da empire volumi e vo- 
lumi. £  questo lo hanno fatto molti scrittori, ma i nemici degli Or* 
dini religiosi non se ne danno per intesi. Intanto li vogliono distrug- 
gere sotto pretesto che sono inutili; poi togliere ai fanciulli Pistruzione 
reiigiosa perche crescano senza conoscerla ne meno; poi toglier le feste, 
chiuder le Chiese; e cosi giungere al loro ultimo scopo, la distruzione 
del cristianesimo. 11 quale pero, ad onta degli immensi mali che qae
sti empi cagionano, li seppellira tutti, e la pietra, su cui c fondato, re* 
steri ancora: Non commovebitur.
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La sepamione della Chiesa e dello Stato.
Prop. L IV  e LV.

I.

Scopo della Rivolazione o della framassoneria, che sono tutt’uno, 
si e, come dicemmo nella conclasione dell’ antecedente Lettura, la di- 
struzione del Gristianesimo. Non e pin tempo d’ illudersi e di callarsi 
nella dolce aspettazione d’una pace che la Rivolazione stessa ricusa di 

-dare alia Ghiesa, o di addormentarsi al saono di quelle frasi sonore, 
ambigne, frodolenti, ingannevoli, di Chiesa libera in libero Stato, e di 
separazione della Chiesa dallo Stato che si strombazzano da’ liberali 
per pigliare gli alocchi. Veramente dopo la proposizione precedente, in 
cui si afferma, che 1 Re e i Principi non solo sono esenti dalla giuri
sdizione della Chiesa, ma nella risoluzione di questioni di giurisdizione 
sono alia Chiesa superiori, non si comprende come possa farsi qaesta 
separazione invocata dalla prop. LV; ma la Rivoluzione non si picca 
di troppa logica, vuole raggiangere il suo ideate, e per ottenerlo non 
iscrupoleggia sui mezzi, ne si arresta per le contraddizioni. Schiacciamo 
Vinfame, diceva Voltaire, e si sa di quali armi a tale scopo si servisse. 
Ecco il nemico, esclama il Gambetta, il Clericalismo, ossia nel linguag- 
gio moderno delle sette, la Ghiesa Cattolica. Si combatta dunque ad 
oltranza; e i fatti dimostrano la sincerita della malevola intenzione. 
Che se il caporione per qualche vista politica si arresta an momento, 
ecco la turba della plebe framassonica col vano spauracchio di cleri- 
cale, di bigotto, di papalino ripetuto le mille volte sui giornali della 
consorteria, a pungerlo e spingerlo e farlo correre al bramato fine. 
Pio IX nel suo Breve, con cui condanno an’ opera scritta in lingaa 
spagnuola piena di falsita, di calunnie e di eresie, di certo Vigil, da 
cui la prop. LIV e estratta, mentre ne tesseva un lango e spavente- 
vole catalogo, ventidue anni fa non avrebbe creduto che perfino nei 
saoi dominii non solo fossero diffuse, ma ancora messe in pratica tutte 
le massime sowertitrici di ogni ordine religioso, morale, sociale, nelle 
sae lettere apostoliche deplorate e condannate. Ma, come ognun vede,
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la Rivoluzione non dice mai: basta. Avanti, avanti, finche c’ e da de- 
molire, da schiantare, da derubare. A questa esiziale congiura ha op- 
poste Pio IX le vere cattoliche e insieme sociali dottrine, e il Sillabo 
ne e una prova, poiche mentre condanna gli errori conferma la verita. 
Noi seguiteremo a vederlo nei commenti che faremo alle dae accen- 
nate proposizioni LIV e LV.

IL

Veramente ne abbiamo dette tante e ripetute piu volte in queste 
Letture, che non vi sarebbe ne meno bisogno di confatare queste due 
erronee proposizioni, venendo esse gia abbastanza confutate dalle os- 
servazioni fatte sulle precedenti. Ma siccome non si cessa di ripetere 
sotto diverse forme, per illudere, gli stessi errori, cosi conviene anche 
ribadire nelle menti de’ lettori le stesse verita, e far vedere come l’in- 
sistenza degli avversarii non provenga da falsi concetti dell’ intelletto „ 
ma da ostinazione e pervicacia della volonta. E difatti quante volte 
non si e detto che Ghiesa e Stato sono due enti indipendenti 1’ uno  
dall’ aitro nella sfera delle loro attribuzioni, ma la prima investita d i  
un’autorita, che in certi casi si impone anche alio Stato? Parliamo d i  
uno Stato cattolico, o almeno che professi un crislianesimo, che abbia 
sufficientemente del positivo; poiche se lo Stato non vi appartenga in  
modo alcuno come il Turco o la Gina, non si potranno usar con lui gli 
argomenti, che somministra il Vangelo. Pero convien osservare che s e
lo Stato, ossia il Governo, o le persone che lo reggono, benche siano 
acattoliche, hanno sotto di se un numero considerevole di cattolici, sa- 
ranno tenuti, stando anche alia sola ragione, a permettere loro il li- 
bero esercizio della Religione, quando non turbino la tranquillita dello 
Stato; del che trattandosi di veri cattolici, possono star tranqnilli i go
verni, benche atei e irreligiosi, che non avranno sudditi piu fedeli di. 
loro. Soltanto non si presteranno ad obbedire alle leggi, che fossero. 
contrarie alia lor fede e alle loro religiose obbligazioni, ma la loro re* 
sistenza sara solo passiva, non attiva o aggressiva, e quando uno Stato 
pretenda un’ obbedienza illecita, e che equivalga ad apostasia o a sci- 
sma, e divenga persecutore, i cattolici si conforteranno coll’ esempio 
de’ marliri, che subirono qualunque piu flero supplizio, piuttostoche 
rinunziare alia propria Religione, ma non mai ribellandosi agli ingiusti 
per secu tori.
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in.
Ma trattandosi di due societa, la Chiesa e lo Stato, potra lo Stato 

pretendere ad nna indipendeoza assolnta dalla Cbiesa? Risaliamo ai 
principii: cbe cosa sono Chiesa e Stato? Sono due societa, che banno 
il fine loro particolare, e sono provyednte ciascuna de’ mezzi necessa
rii per conseguirlo: sono due societa perfette ciascuna nel sno genere. 
Ma delle due qual e la piu eccellente, quella che all’ altra sovrasti ? 
Ricaviamolo dal fine. Fine della Chiesa si e di guidar Puomo ad otte- 
nere il fine ultimo, che e la salvezza dell’ anima; fine dello Stato la 
tranquillity e il ben essere temporale de’ cittadini. Da questo semplice 
principio, che deve ammettersi da chiunque confessi che vi e un Dio; 
che Dio 6 il sovrano creatore del tutto; che ba fornito Puomo di 
un’ anima immortale destinata a conseguire una felicita estramondiale; 
cbe per condurvelo ha istituita una Chiesa fornita di mezzi sopranna- 
tarali necessarii per arrivarvi, ne viene nell’uomo Pobbligo e quindi il 
diritto di poter usare di questi mezzi, finche viva su questa terra 
quella vita che gli e concessa per procurarsi qaesta promessa felicita. 
Ma lo Stato che fine ba? guardiamo: perche Dio stesso ha fatto Puomo 
socievole? Anche questo e facile a comprendersi. Vedete quanti biso
gni ha Puomo, cai non puo provvedere essendo isolato? Danqae si as- 
socii agli altri. Ma un agglomeramento di molti individai indipendenti 
l’uno dall’ altro non puo durar lango tempo 1 No, dunque an’ autorita 
che li governi. E quale sara il dovere di questa autorita? II proeurare 
il benessere temporale, la felicita di qaesta vita passeggiera de’ suoi 
amministrati. Non e il diritto di nsafrairli a proprio vantaggio, di co- 
gliere il frutto delle loro fatiche, delle loro industrie, dei loro beni, 
come la s’intende al presente da qaasi tatti i governi ammodernati, e 
sorti dalle rivolazioni. 11 popolo ha ancora qaalche stilla di sangue 
nelle vene, dicono: caviamglielo. Non cosi detta la ragione, ne cosi 
insegna il Yangelo. — Ma dal Vangelo si e voluto trarre non nn am- 
maestramento per i reggitori degli Stati, ma an pretesto per annientare 
la podesta della Chiesa non che legittimare tutte le rivolazioni: Chi & il 
maggiore di voi, vi si legge, si faccia come il minore, e colui che precede, 
sia come m o che serve (Lac. XXII, 27); danqae abbasso Pautorita! Sa- 
crilego abuso di quelle divine parole, che incalcano ai reggitori la dolcezza 
e la carita, non favoriscono ne’ soggetti la rivolta. Quindi io dissi il dovere 
dell’autorita, che e il primo scopo, per cai esiste; ma questo non esclude 
il diritto, che ha il suddito di essere governato secondo ragione ed equitit.

19

am



II dovere e prima del diritto. II padre ba il dovere di conservare la vita 
del figlio, senza cbe il figlio possa far valere, e ne meno conoscere il 
sno diritto. Costituito il capo della societa, esso ha il dovere di proca- 
rarne il bene: ma il diritto di qnesta non comincia se non da qaando 
il capo ne ha assunti i do veri. Ma qui potrebbe chiedersi come possano 
darsi questi diritti o doveri, mentre giusta quell’ assioma: par in p a 
rent non habet imperium? Siamo tutti eguali. Ma la cosa si spiega fa 
cilmente, e nel modo piu vero, piu fondato, piu utile alia societa col 
dire che non vi e che Dio che abbia diritti, perche creatore, e p a 
drone assoluto delle sue creature, e quindi se in esse vi ba diritto , 
sta tutto appoggiato a quello di Dio. Ubbidisci dunque, o figlio, al p a 
dre, e perche? Perche lo comanda Iddio. Osserva, o cittadino, le leggi 
del tuo sovrano. E perche? Perche ogni potere viene da Dio. Ma egli 
abasa del suo potere. E bene, tu soffri per amor mio, che ne avrai 
mercede da me; e lui chiamero poi a render conto del suo operato, e 
a lui sovrasterd un piu rigoroso giudizio (Sap. VI, 6).

IV.

Dio adunque e il primo anello, a cui va a finire, e con cai si 
congiunge e si lega la macchina governativa dello Stato.'Ma se e cosi 
dello Stato laicale, molto piu cio si avverrera della Ghiesa, societa anche 
essa che ha ana gerarchia che la governa, con qaesta differenza che  
la gerarchia, diro cosi, laicale si determina, in qaanto alle persone, d a 
gli uomini, e Dio poi l’ investe del suo potere: mentre 1’ecclesiastica 
viene immediatamente da Dio, che ne elesse i primi investiti, e diede 
loro la podesta di perpetuarla, perche la Ghiesa avesse sempre chi a 
nome suo e per sua autorita la governasse. E da questo principio, am" 
messo da tutti i cattolici e in parte anche da non cattolici, ne discen- 
dono due importantissime conseguenze: la prima che essendo tutti gli 
aomini chiamati ad un fine, cbe diciamo ultimo, poiche quello conse- 
guito, non c’e piu nulla da desiderare, e a cui e guida la Ghiesa, essa 
percio e una societa universale, che non ammette limiti ne nello spa- 
zio, ne nel tempo. Non nello spazio, non essendovi monti o mari, che 
ne limitino i confini, ma estendendosi per tutto, dove puo avere o pro- 
cacciarsi de’ credenti, in forza di qaeir amplissimo mandato del suo 
Fondatore: Andate, ammaestrate tutte le genti. Non nel tempo, avendo 
per garanzia della sua darata quella esplicita e formate promessa del 
medesimo: lo sono con voi sino alia consumazione de’ secoli: Portae 
4nferi, (e stato detto migliaja e milioni di volte, e lo ripetiamo per
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ilhimiDare quegli stolti, cbe ancor credouo poter riuscire ad atterrare 
•la Chiesa) Portae inferi non praevalebunt. Ora esseudo essa una so
cieta universale, abbraccia tutti gli Stati, cbe se sono cattolici, non ne 
-formano che tanti suoi consorzii per riguardo al luogo e alle persone 
che li costituiscono, e in faccia alia Chiesa tutti suoi figli, e fratelli fra 
loro. Le leggi adunque della Chiesa saranno leggi per tutti gli Stati, 
perche tutti fanno parte di questo grande corpo religioso. Ne pario 
soltanto de’ dogmi, ai quali neppur la Chiesa puo portare alcuna in- 
Tiovazione, ma 6 obbligato perfino colui che ne ha il supremo regime 
a sottomettere il suo inteiletto, e cattivarlo, come dice San Paolo, in 

' ossequio della fede, come rultimo de’ fedeli. Si fece da governi, ostili 
alia Chiesa e anche da cattolici mai prevenuti, tanto chiasso per la 
-definizione dell’Infallibilita Pontificia emanata dal Concilio Vaticano: ma 
inline che privilegio ha sopra gli altri fedeli il Papa? E obbligato an- 
ch’egli a credere alia definizione, come gli altri fedeli. E in quanto alia 
costitituzione della Chiesa, a Vescovi, a preti, alle divisioni di fedeli in 
Diocesi con Vescovi a capo (non potendo p. e. il Papa sopprimerle 
tutte , ma solo variarne il numero e i confini), come pure in quanto 
alia disciplina generate, sia per meglio stabilire la credenza dei dogmi, 
sia per mantenere in vigore il culto, o mantener la purezza della mo
rale, benche non possa apportarvi notevoli variazioni, convien pero ri- 
conoscere nel Papa la podesta di fame leggi ed esigerne 1’ osservanza, 

-essendo certo che il Papa o la Chiesa in generate non ammettera mai 
noa disciplina contraria alle leggi divine, o di pregiudizio alia Reli
gione o al bene spirituale de’ fedeli.

V.
Che se la Chiesa e una societa universale in quanto alio spazio 

e al tempo, ne viene non solo che in quello che di divino ha ricevuto 
dal suo fondatore, o che di sua autorita ha stabilito per generate di
sciplina, tutti gli Stati ne sono dipendenti, ma ancora ne conseguita 
che tramutandosi gli Stati in quanto a forma di governo, o ad esten- 
sione di territorio, non potranno i nuovi Governi o Stati portar varia- 
zione alia costituzione della Chiesa, ne manometterne a capriccio la di
sciplina, la Gerarchia, le divisioni territoriali, e cose simili. La Ghiesa 
e sempre la stessa in ogni tempo e in ogni luogo, non variando mai 
in quello che e, come dicemmo, di gius divino. Per quello pero che 
in quanto a disciplina dipende da lei, si vede per pratica quanto essa 

■ sia facile ad acconciarsi tanto alle diverse • forme di governo, come a
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certe ragionevoli esigenze de’ medesimi. Quindi e falsa 1’ accusa di es
sere arnica soltanto de' governi assoluti, che poi si meltono in voga di 
tirannici, e che ora la rivoluzione odia a morte. Non e la forma, che 
costituisce un governo tirannico, ma sono le leggi iogiuste e la piu in
giusta applicazione che si fa da governi anche ultraliberali. La Cbiesa 
condannera la ribellione ad ona autorita costituita perche questo non e 
che 1’applicazione del testo di S. Paolo, che ad ammaestramento di chi 
noi conosce riportiamo per intiero: Ogni anima sia soggetta alle po
desta superiori: imperoccM non i  podesta se non da Dio, e quelle che 
sono, sono da Dio ordinate. Per la qual eosa chi si oppone alia pode- 
std, resiste all'ordinazione di Dio. E quei che resistono, si comperatio 
la dannazione: imperoccM i principi sono il terrore lion delle opere 
buone, ma delle cattive. Vuoi tu non avere paura della podesta? Opera 
bene, e da essa avrai lode: imperoccM essa 4 ministra di Dio per te, 
per il bene. Che se fai male, tenti: conciossiacM non indamo porta la 
spada. ImperoccM ella 4 ministra di Dio, vendicatrice per punire chiun- 
que mai fa. Per la qual cosa siate soggetti, come 4 necessario, non 
solo per tema deWira, ma anche per riguardo alia coscienza (Rom. VUI, 
I e seg.).

VI.

Ho voluto riportare tutto questo testo, perche si vegga se non sa
rebbe dell’interesse degli Stati di lasciar la liberta alia Chiesa di inse
gnare tali dottrine, di predicarle al popolo, d’insinuarle perfino nei te* 
neri animi de’ fanciulli, perche crescessero con quella sommissione, anzi 
amore alia autorita, cbe renderebbe la societa tanto felice. Ma ora si 
fa tutto l’opposto, e ne gustiamo poi per esperienza gli amari frutti. 
J re e i principi, dice la prima delle due proposizioni prese ad esami* 
nare, non solo sono esenti dalla giurisdizione della Chiesa, ma ancora 
nel deddere le questioni di giurisdizione sono alia Chiesa superiori. II 
re e i principi superiori alia Chiesa? Lo abbiamo veduto: sono indipen- 
denti nella propria sfera, come nella propria lo e la Cbiesa; lo conce- 
diamo. Sono indipendenti in tutto, e a lei superiori, lo neghiamo; e ri- 
petiamo quello che abbiamo gia detto, che in quanto spetta alle dot- 
trine, ai precetti, alia disciplina generale della Chiesa, le sono soggetti 
come i semplici fedeli, portino corona reale, o berretto frigio, maneg- 
gino scettro o cingano spada. Cbi Dega ubbidienza alia Chiesa, non sara 
messo in galera, o fucilato; ma sara punito colle pene spirituali; quando 
le circostanze non consiglino la tolleranza e la pazienza, di cui la Chiesa
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ha sempre date, finche ha potato, solenni prove. Ma il prescriverle 
qaando e fino a qual panto debba portarla, non tocca ai laici, benche 
sovrani, presidenti, o ministri, ma alia stessa Ghiesa, la qaale sa me* 
glio di.ogni altro sin dove si estendano i snoi poteri. Per la qaal cosa 
e falso falsissimo Passerto di qaesta proposizione, che i principi siano 
esenti dalla giurisdizione della Cbiesa.

VII.

Gome societa perfetta la Ghiesa e stata fornita della necessaria giu
risdizione, cioe della facoltk di governare i sudditi col far leggi, e quindi 
proibire, comandare, o permettere come e proprio d’una vera autorita, 
non d’an mero simbolo o insegna, come sono at presente i sovrani co- 
stiluzionali; e poi coll’esigere I’osservanza delle sue leggi, e punirne 
le trasgressioni. Non si pad negare che la Chiesa non abbia la facolta 
di applicare pene anche corporali, come defini Papa Bonifazio VIII nella 
saa Bolla Unam sanctam inserita nelle Estravaganti, e Giovanni XXII 
nella Bolla dogmatica, in cui si condannano gli errori di Giovanni Gian- 
duno e di Marsiglio da Padova, riportata dal Baronio ne’ suoi Annali; 
e fin dove si possa estendere qaesto diritto, lasciamo che il lettore Io 
vegga nel Saggio teoretico di Diritto naturale del Taparelli (n. 1483 
e seg.). Capisco che il metter fuori adesso certe merci di sagrestia, e 
an farsi rider dietro, specialmente da chi non vuol saperne ne di Ghiesa, 
ne di sue leggi; ma non so mica poi se sprezzate dagli increduli, o 
almeno da eretici cammuffaii ancora da cattolici, siano poi state abro
gate da Dio. Oh I verra tempo in cui i Frere-Orban, i Gambetta, i Cle- 
menceau e tanti altri dovranno confessare, ma senza pro, di essersi ingan- 
nati: Ergo erravimus: ma la Ghiesa seguitera ancora per la sua via 
sino alia fine de’ secoli. Quindi riportiamo.qui francamente la dottrina 
di Bonifacio VIII, che stabilisce i fondamentali rapporti delle dae aa- 
torita. Si deviat terrena potestas, judicabitur a potestate spirituali; sed 
si deviat spiritualis, minor a suo superiore, si vero suprema, a solo 
Deo, non ab homine, poterit judicari. E chiaro e incontrastato che se 
f&lla on ecclesiastico anche costituito in dignita, deve essere giudicato 
dal suo saperiore ecclesiastico immediato, o dal sapremo, cioe dal Papa, 
se la causa sia di qaelle a lai gia riservate, o l’accusato a lai appelli, 
essendo anche ammesso da tatti, eccettuati i giansenisti, che il Papa 
ha diritto di accogliere i ricorsi in appello da tatti i cattolici, o richia- 
mare a se tatte le cause, qaaado cio gli sembri opportano. E par da 
notarsi che qai non si parla del foro interne della coscienza, nel qaale
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nessuno puo pretendere d’ingerirsi, qaando non sia on altro Boleslao * 
re di Polonia carnefice di san Giovanni Nepomaceno. Si tratta adaoque 
del foro esterno, si tratta di sapere se ancbe i prineipi ed i governi 
siano soggetti alia Chiesa. La proposizione LIV afferma che i re e i  
prineipi sono esenti dalla giurisdizione della Chiesa; e Bonifazio VIII, 
dice che la podesta terrena, se travia, t! giudicata dalla spirituale.. 
Chi ha ragione ?

VIII.

Qaando si voglia discorrere spassionatamente, si vede che la ra
gione sta dalla parte dell'Ecclesiastica podesta. No, non e vero che Bo
nifazio VIII volcsse entrare in qaello che e di mera partenenza della 
autorita laicale, e rendersi in certo modo suoi vassatli tatti i regnanti.. 
E ben vero che nei secoli di mezzo 1’ aatorita Pontificia aveva ana 
grande influenza sui governi, e sui popoli cattolici, i quali riguardavano 
il Papa non solo come capo della lor religione, cui professavano uoa 
sommissione illimiiata, ma anche come loro tutore, loro protettore coq- 
tro i soprusi della podesta laica, se ne avvenissero, e qaesta trovava. 
nel Papa si un freno al suo trasmodare, ma anche un sostegno per. 
essere piu docilmente ubbidita. Insomma il Papa era an padre attor- 
niato da una famiglia di sovrani, e di popoli, del qaale una sola pa
rola valeva alle volte a sopire dissidii, che altrimenti avrebbero susci- 
tale guerre micidiali c sterminatrici. Ma vennero gli eretici a rompere- 
questa bella armonia; vennero i Protestanti ad impugnare nel Papa la  
stesso principio di autorita, e a trasportarlo nel popolo. Ma presto la  
ribellione al poter ecclesiastico produsse anche la rivolta contro il ci
vile. I Giansenisti, j Gallicani, i Pistoiesi diedero di spalla ai governi 
ribetli alia Chiesa, e usurpatori non solo de’ suoi beni, ma anche dei 
suoi poteri, finche siamo giunti al tempo presente in cai la ribellione 
alia Chiesa non puo essere spinta piu in la. Ma volere o non volere, 
prineipi e popoli, se non vogliono dichiararsi anch’essi ribelli, scisma- 
tici, e senza legge alcana, debbono riconoscersi soggetti alia ginrisdi- 
zione ecclesiastica in tatto quello che e di saa esclasiva spettanza, come 
il regolare le cose che a religione appartengono, e anche in quanta 
alle leggi civili, che riguardano la giustizia e la saoa morale, d ic n ila  
Ghiesa e per diritto e maestra e giudice, nel qaal caso si verifica qaello 
che dice Bonifazio VIII, che si deviat terrena potestas, judicatur a po* 
testate spirituali; se il poter civile va fuori di strada, nelle materie 
che abbiamo indicato, la spiritaale lo richiama sal retto sentiero. Ecco
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a cbe si ridace il grande spauracchio della Bolla di Bonifazio VH1: a 
difendere qnanto e di stretta spettanza della Cbiesa I

IX.

Ma non sempre le cose sono cosi cbiare, e allora, insorgendo que
stion^ come si fa a risolverle ? Toccbera a deciderle alia podesta civile, 
come pretende la proposizione che esaminiamo? Noi rispondiamo asso- 
lutamente che no. Oltre all’essere la podesta ecclesiastica di tanto piu 
eccellente della civile, ed essendo piu necessario 1’ obbedire alia prima 
che alia seconda, ricorrendo qui la massima ricantata da S. Pietro agli 
Ebrei, che e piu giusto Pobbedire a Dio, che agli uomini, abbiamo anche 
cbe la presunzione sta piu in favore della Chiesa, che della civile po
desta. La Chiesa e in possesso d’una dottrina, cbe meglio la illumina 
sui suoi diritti e sui suoi doveri, cbe non le civili autorita, le quali 
per lo piu non guardano cbe al proprio interesse. In quanto al veder 
bene nello spirito delle questioni, a scernere il giusto dall’ingiusto, co- 
gli stndi conscienziosi che premette alle sne risoluzioni, coi lumi che 
attinge da quello Spirito che la guida, per Pamore, che essa profcssa 
a’ suoi figli, cui regge non per ismania di dominare, ma per procurare 
la loro eterna salvezza, si puo star sicuri che ben lontana dall’ usur- 
parsi diritti che non ha , non allarmera contro lo Stato insussistenti 
pretese. Dal solo annunziarsi cbe tra la Chiesa e uno Stato vi e con
test di diritti, si puo anticipatamente concludere, che la Cbiesa ha ra
gione, e che sta per lei una fortissima presunzione. La Storia ne e una 
continua prova. Quando mai la Chiesa ba tentato d’ invadere i diritti 
del civile potere? Essa ha ceduto in tutto cio, in cui poteva cedere. 
Di tanti diritti, franchigie, privilegii, che i tempi e i governi d’ una 
volta le consentivano, che le e rimasto? Lo vediamo: il puro spirituale, 
quello che non togliesi alia sua essenza, alia sua natura di vera Reli- 
gione di Gesu Cristo, senza snaturarla, distruggerla. Essa non ba ce
duto, e non assente alle usurpazioni del potere e dei beni temporali, 
alia spogliazione delle Chiese, alia soppressione degli Ordini religiosi, 
alia chiamata de’ chierici al militare servizio, all’invasione de’ Semina
rii, ed ha opposto alle ingiuste catene, di cui l’ ha avvinta la framas- 
soneria, la longanimita della sua pazienza. Ma l’ abuso fatto dal civile 
potere di sua forza materiale non legittimera mai le sue ingiuste pre
tese. Se nascano questioni di competenza di giurisdizione, non appar- 
terra certamente al Governo il deciderle in forza del principio dimo* 
strato erroneo, di saa superiorita alia Chiesa. Ma o ne lasceri la de*
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cisiode alia Ghiesa, come e pia ragionevole, o pare fara, come faaao 
ormai tatti i Governi, compresa PItalia, cioe andra avanti faceado tnan 
bassa dei diritti, delle istitaziooi, di tatto cio che appartiene di esclu- 
sivo diritto della Ghiesa, noa curandosi delle lagnanze dei popoli catto
lici, che ne piangono, del Clero, che si vede spogliato e incatenato, e 
dello stesso Romaao Pontefice, che dalla saa prigione fa sentire la saa 
voce, or di fiero leone che rugge contro il nemico, or di madre amo- 
rosa che chiama al suo seno i figli traviati.

X.

Se si parlasse con gente di buona fede, si potrebbero dirimere 
queste questioni coi Concordati; e la Ghiesa .sarebbe sempre pronta a 
stringerli, facendolo sempre, come lo ha fatto pel passato, con iagenti 
suoi sacrifizii. Ma ora non e piu tempo di parlar di Concordati. Non 
se ne vuole piu saperne di quelli che esistevano, benche solennemente 
stipulati e garantiti per parte dei Governi. Non v’ e che la Franeia dove 
se ne e sentito parlare in questi giorni; ma stiamo a vedere come Pandra 
a finire, e come s’interpretera poi il magro Concordato stretto con Na- 
poleone I, che poi lo annullo subito quasi del tutto colle sue leggi or- 
ganiche. Ma sarebbe dell’interesse degli Stati Paccordarsi colla Chiesa, 
per avere anch’essi maggiore stabilita, e mettere cosi ua argine al so- 
cialismo, al nichilismo, alia rivolazione che lavora ad atterrarli tutti. 
Ma Pintenderanno una volta? Capiranno che qael che credono di ce- 
dere alia Ghiesa lo riceveranno cenluplicato? Dio lo voglia! Dio voglia 
che certi principii di ravvicinamento per parte di potenze non cattoli- 
die abbiano il loro pieno sviluppo, e siano di esempio e di stimolo 
alle Cattoliche, che dovrebbero vergognarsi di esser da quelle preve- 
nute. Ma la gran parola, che affascina molti, e come dicemmo, anche 
cattolici, e quel concetto fantasmagorico: Separazione della Chiesa dallo 
Stato. Oh I allora tatto camminera co' snoi piedi; tutti faranno i loro 
affari senza intralciarsi gli uni agli altri.

XI.

Ma ana tal separazione e possibile ? L’ uomo, il cittadino, il cri- 
stiano la puo tollerare? Noi partiamo dal principio che Pnomo siapo- 
sto sa questa terra per raggiungere an fine, che a dirlo in una parola, 
•e il conseguimento della eterna felicita, e intanto egli fa parte tanto 
della societa religiosa, come della civile. Dalle cose dette risulta che il
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fine della societa religiosa e snperiore a quello della civile, e qaesto a 
qaello dev’ essere sabordinato. Se presciodiamo da qaesto principio 
avremo la disunione, la opposizione, la gaerra fra le due podesta, e 
siccome la civile ba in mano la forza, e 1’ ecclesiastica non ha che la 
parola, quella, se per caso sara in qualche circostaDza tollerante, in 
generate trovando ostacolo per parte dell’ ecclesiastica a qaelle leggi, 
cai non puo sottomettersi, diverra persecutrice. Fa cosi nei tre secoli, 
in cui la Gbiesa visse sotto il paganesimo, fa cosi nello scuotere che 
fece il Protestantesimo il principio della ubbidienza religiosa, fu cosi 
al tempo della Rivoluzione Francese del novantatre, e della Gomune di 
Parigi a nostri giorni nel scttanta, ed e pure cosi al presente in quasi 
tatti gli Stati moderni. Ma qaesto non puo essere lo Stato normale 
del genere umano. Quest’ antagonismo ne sara la morale e materiale 
rovina. — Ma perche, dicono alcuni malaccorti, perche la Ghiesa non 
si contenta di governar le anime, e lo Stato i corpi? — Perche cio e 
tanto impossibile, quanto e impossible cbe I’anima senta, parli, studii 
senza il sussidio de’ sensi corporei, e che le mani, i piedi, la lingua 
possono far le loro funzioni senza 1’ anima che li muova, li guidi, li 
diriga. Che cosa e un’anima senza il corpo? Sara un puro spirito, un 
angelo, ma non nn uomo. Cbe cosa e an corpo, da cui siasi partita 
1’ anima? Sara un cadavere, conservera per qualche giorno le forme 
esterne d’uomo, ma non sara un uomo. Dunque ne la podesta religiosa 
pao comandare all’ anima senza il corpo, ne la civile governar i corpi 
senza le anime. Dunque o unire in un solo soggetto ambedue le po- 
desta, o venire a qualche componimento. II primo partito mette i bri- 
vidi alia rivoluzione, ora specialmente che ha spogliato del Poter tem
porale il Papa, T unico in cui fossero unite senza confasione e senza 
inconvenienti. Pero in tanto chiasso che si e fatto contro il Papa-re, 
ricorrendo perfino al Vangelo, a cui i framassoni non credono; in tante 
arti e secrete mene per ispogliarnelo, e final mente nel ricorso fatto 
alia forza e alia violenza, quando gli altri mezzi abortirono, non si e 
mai detta una parola ne mosso un dito per separare il temporale dallo 
spiritaale nella Regina d’Inghilterra, neU’Imperatore di Germania, o nel- 
T Autocrate delle Russie. Logica ingiustizia d’ un’ illogica, miscredente, 
ingiustissima rivoluzione.

XII.

Resta danque chiarito che ana tal separazione non puo farsi. Troppe 
sono le relazioni, i cootatti, e diremo anchfe le vicendevoli compene-
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trazioni delPuna coll’altra podesta. Lo Stato non pad far senza la Cbiesa, 
ne la Chiesa senza lo Stato. La Cbiesa non essendo congregazione di 
spiriti, ma di nomini, ha bisogno di tempi, di luoghi, di persone, di 
mezzi material! per guidarli al loro fine. Lo Stato essendo anche esso 
formato non di corpi inanimati, ma di nomini, che intendono e vogliono, 
e che non si gnidano colla sola sferza, col carabiniere, la prigione e 
la forca, ha bisogno di chi disponga i sudditi ad ubbidire; e chi lo 
puo meglio, e con maggior efficacia che la Chiesa, la quale intima ai 
sudditi I’ubbidienza alia civile podesta a nome di Dio? E dunque im
possible la separazione della Chiesa dallo Stato, a meno che non re- 
leghiamo la prima nel mondo degli spiriti, o fingiamo una Chiesa, che 
non e chiesa, una Chiesa invisibile, come pretendono i Protestanti, la 
quale essendo invisibile, e quindi non conoscendosi chi vi appartenga,
o ne sia escluso, non potra mai radunarli attorno a se, e formare una 
vera Chiesa, ossia un’adunanza di persone, che abbiano la stessa fede, 
e siano vincolate col legame degli stessi sacramenti e della sommis- 
sione ai legittimi pastori che sono i tre costitutivi della vera Chiesa. — 
E pur vi sono Chiese Protestanti. — Si,  vi sono; ma qual vincolo li 
stringe insieme? Nessuno. Quel che rappresenta il capo di una delle 
mille sette, in cui e diviso il Protestantesimo, ha tanta autorita sui suoi 
sudditi, quanta i sudditi su di lui. Se dice: credete questo; ognuno 
puo rispondere con eguale diritto: io non lo credo. E se uno e costi- 
tuito oggi ministro, pastore, o quel che si voglia, d’una comunita reii
giosa, domani puo essere licenziato, e sostituito perfino dal bidello o 
scopatore, che tien pulita la sala. E questo mostra come dal sistema 
religioso protestantico si sia arrivati ad introdurre un eguale sistema 
anche ne’ governi civili. Si e voluto scalzare il principio che I’autorita 
viene dall’alto, cioe da Dio, tanto la reiigiosa, quanto la civile; e per 
ricostruirla si e ideato il bellissimo sistema di farla spuntare dal basso 
per salire in alto. Ma la malapianta non ha prodotti che frutti amari, 
di scismi ed eresie nella Chiesa non essendovi dogma, che non sia 
stato impugnato sino alia totale distruzione della rivelazione, del so- 
prannaturale, fino ad elevare a sistema il razionalismo, l’ateismo, l’ in- 
credulita. In quanto poi alia civile, noi vediamo che frutti attualmente 
produca, poiche a momenti non si conosce piu nel capo d’ uno Stato 
un Sovrano, ma un servo pagato a giornata, e il piu presto cbe si puo, 
gli si da Pescomio, per formare una repubblica universale, per distrug- 
gere ogni autorita, in una parola per arrivare all’anarcbia predicata 
pubblicamente, eccitata, difesa, e forse forse, per castigo di quelli stessi; 
che vi lavorano, non lontana ad attuarsi.
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XIII.

E qaesto sarebbe certameDte un grande castigo, un terribile fla- 
gello per ie nazioni, ma giusla punizione per aver voluto separarsi dalla 
Gbiesa. Gli aomini si credevano di liberarsi da qaei legami, cbe li 
trattenevano dal secondare a capriccio le loro sregolate passioni; han 
creduto di aprirsi la via a maggiori temporali godimenti; ma che ne e 
avvenuto? Forse chi e giunto ad afferrare il potere, ba poi curata 
molto la felicita di coloro che ve lo portarono sulle loro spalle? Par- 
lino i popoli vessati, angariati, spogliati, immiseriti da quei falsi dema- 
goghi, che pascendoli di vento per ingaDaarli, non pensano poi che ad 
impiDguere se stessi del sangue de’ sudditi traditi. E questo per fas et 
nefas , come suoi dirsi. Si sooo mai uditi tanti furti perpetrati anche 
nelle pubbliche casse, come al presente? Diteli pure vuoti di cassa, o 
con altro nome per renderli meno odiosi, ma sono sempre latrocinii, 
furti, tradimenti; senza contar poi quelli, che all’ombra d’una carica o 
d’un impiego si commettono da chi puo cacciar liberamente le mani 
nelle casse, o riformar i bilanci in proprio vantaggio; misteri che si 
sveleranno poi un giorno, quando Quidquid latet apparebit, e Nil inul~ 
turn remanebit. Noi assistiamo al presente ad nn curioso spettacolo, che 
sarebbe ridicolo, se non fosse sempre piu rovinoso pel povero popolo, 
alle nuove elezioni. Per sette od otto posti vacanti vi sono quattro o 
cinquecento che vi aspirano per beatificare lo Stato col loro senno e 
col fuoco d’amor patrio che li abbrucia; ma inline non cercano che i 
comodi e i vantaggi che il moderno parlamentarismo ha saputo con- 
giungere al titolo di onorevole. Ma ottenuta la grossa giornaliera pro- 
fenda, avverra quel che e avvenuto nel passato, coll'aumento, s’intende, 
dei pubblici aggravi e della generale miseria. Ma se si volesse vera
mente guarire lo Stato moralmente e religiosamente ammalato dei po
poli, e migliorare le pubbliche e le private finanze, bisognerebbe pre
star fede a Pio IX, e batter la strada, cbe dalla condanna del Sillabo 
viene saggiamente tracciata.

XIV.

Primieramente bisogna conoscere an Ente supremo, da cui ogni 
diritto emana, e quindi che anche lo Stato ne dipende, e non puo sot- 
trarsi alia sua aatorita. Dunque falso che lo Stato sia la fonte d’ogni di
ritto. Ma Dio ha istitaita ana Ghiesa, e qaesto perche? Non per altro 
fine che per render gli uomini felici fino a un certo punto sulla terra,



e poi ammetterli ad una eteroa felicita nel cielo. A tal fine la Chiesa 
e fornita della oecessaria autorita per governare gli uomini, di tatti i 
mezzi, che a conseguir questo fine essa, e non altri, giudica necessarii, o 
almeno utili. Dunque liberta di scegliersi i ministri, di istrnirli ed edu- 
carli ne’ Seminarii, di prescriver loro norme di Tita al loro stato conve
nient, di comunicare liberamente col suo Capo, e il Capo facolta di esteu- 
dere la sua influenza su tutte le membra in qualunque parte del mondo si 
trovino: poi liberta a chi vuole di unirsi in Societa religiose, di emetter 
voti cbe li leghino a perpetuita. Poi nel Papa la libera facolta di creare,
0 di deporre i Vescovi; insomma tutti quei diritti e quelle facolta che 
le negano quei che difendono le dannate proposizioni del Sillabo dalle 
XXXIX alia LV, relative ai rapporti dello Stato colla Chiesa. Ma tutte 
queste facolta, che si danno alia Chiesa, non saranno di pregiudizio al 
bene ed ai comodi della civile societa? Non mai. La proposizione XL 
teme cbe la dottrina della Chiesa pregiudichi alio Stato, ma ne sa
rebbe anzi la salute e ne formerebbe la felicita. Ma se tutti credessero 
alia Chiesa e ne ascollassero la voce, si toglierebbero tutti i disordiui,
1 furti, le risse, gli omicidii, le discordie nelle famiglie, i danni im- 
mensi cbe recano alia societa i vizii, le division!, il lusso; e poi la ca
rita predicata dalla Chiesa a nome di Dio istesso recherebbe rimedio e 
soli ievo a tante miserie; si osserverebbe la giustizia ne’ tribunal! e nelle 
private contrattazioni. Insomma senza che piu ci dilunghiamo a ripe- 
tere quello che e stato mille volte ripetuto, possiam concludere coU’au- 
tore dello Spirito delle Leggi, certo non bigotto, ne clericale: Mirabil 
cosa! qtiella religione, che sembra esser fatla solo pel cielo, & quella che 
produce anche la felicita. sulla terra. E in qual modo? Colla dottrina 
che insegna. Dunque non e vero cbe la sua dottrina sia contraria al 
bene della societa. Dunque il maggior male, cbe possa procorarsi alia 
societa, e il volerla separar dalla Chiesa, che sola puo, piu di ogni al
tra umana invenzione, minorarne i mali, ed accrescerne possibilmente
i beni, addolcire la sofferenza de’ mali inevitabili e render tollerabile la 
mancanza di beni quantunque necessarii, colla speranza di averne io 
compenso beni immensi, incomprensibili, eterni nel cielo.
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Errori intorno all’Etica naturale e cristiana.
§ vm. Prop. LVI, LVII, LVIII, LIX, L X  e LXI.

I.
11 famoso Sillabo degli 8 decembre 1864, uno degli atti piti memo-

randi dell’immortale pontilicato del nostro S. Padre Pio IX,
rimarra monumento perenne, come della divina sapienza che 
informa la Chiesa e il suo Capo, cosi dell’ immane abisso, il 
quale divide quello che dicesi nuovo Diritto de’ popoli e dei 
Governi da ogni principio di religione rivelata e naturale.

Cio. Catt. Serie VI, Vol. VIII, pag. 53 (an, XVII).

Non si poteva con maggiore verita ed evidenza caratterizzare la 
sapienza della Ghiesa e del compianto sao Capo Pio IX nel radoDare 
nel famoso sao Sillabo, i multiformi errori, che iDfettaoo sempre pia 
la societa, addilandoli alia universale riprovazione, e mostrando il pro* 
fondo abisso, in cai da qaegli errori vorrebbesi gettare tntta Pumana 
society, quanto colle riportate parole della Civilta Cattolica, ehe uelio 
svolgere i precedenti volumi ci souo cadute sott’occhio. Difatti enume- 
randosi in qaello fin da principio i mostruosi errori, a cui la liberta di 
pensare, che si pretende no acqaisto moderno della scienza, e ne e la 
rovina, ba condotti qaesti sbrigtiati ingegni, il Panteismo, che tutto fa
Dio eccetto il vero Dio, o tutto immedesima con Dio; il Naturalismo,
che si prefigge di seguire la schietta natura, ossia di rilassiare le bri- 
glie a tutte le sue inclinazioni buone o ree; il Razionatismo, che tutto 
assoggetla alia sua pretesa ragione; P Indifferentismo, che di nulla si 
cura, fino al Socialimo e al Comunismo; non e egli chiaro che tali 
errori scalzano fin dalle sue basi la stessa civile societa? Quindi se 
Paugasto Capo della Chiesa li ha condannati, non ba egli reso un insigne 
benefizio alia societa, ristabilendo cosi le verita piu importanti, esseo- 
ziali e fondameoto di ogni ordine, Pesistenza d’un Dio personale, eterno, 
sussistente da se, onnisciente, onnipotente con tutti quegli attributi cbe 
la retta ragione, ancbe prima della rivelazione, ci fa conoscere dovere 
trovarsi in questo primo Essere; la creazione di tutti gli altri esseri 
dal nulla per libera di lui volonta, e tutte le altre veriti che da que
st) primi principii dalla stessa retta ragione conosciuti discendono?

LETTURA XXI.



II.

Sbanditi cosi gli errori, e impronlate d’un carattere di riprovazione 
le societa tauto pubbliche quanto occulte che li professano, e che al 
presente non piu tengono nascosto il lor veleno, e i biecbi fini a cui 
tendono, e smascherate pure quelle che, coprendosi d’un man to reli
gioso tengon bordone a quel liberalismo, che ogni religione vorrebbe 
abolita, viene il Papa additando quegli errori, con cui si combatte una 
Societa piu eccellente, perche d’origine divina, piu utile e benefica, per- 
che ha per iscopo di guidar gli uomini all’eterna salvezza, ed e la cat
tolica Chiesa, di cui condannando il Pontefice i calunniatori e chi
lo spoglia, la ioceppa, ne rafferma il diritto, di essere societa vera e  
perfetta, libera nelPesercizio de’ suoi poteri, incaricata di definire i dogmi, 
di esigere da fedeli, da scrittori, da maestri la sommissione ai proprii 
insegnamenti; avente potere di radunar concilii, di tener cattedre di 
pubblico insegnamento; di avere ministri cui affidare i suoi diversi uf- 
fizii, e qaindi di possedere beni temporali per formarli, e mantenerli; 
e cosi di seguito, come abbiamo veduto nelle passate Letture. Ma lo 
Stato civile ha sempre cercato di estendere vieppiu la sua influenza 
sulle cose di Chiesa e tentato perfino di sottomettersela affatto, e farne 
come un ramo della sua burocratica amminislrazione. Ed ecco che collo 
proposizioni comprese sotto il § VI, che abbracciano errori riguardanti 
la societa civile o considerata in se, o nei rapporti colla Chiesa, ven
gono a fissarsi i limiti di ambedue le podesta, escludendo lo Stato dalla 
ingerenza nella elezione dei pastori della Chiesa, nel metodo degli ec- 
clesiastici stadii, nella direzione de' seminarii, nella disciplina dei Reli
giosi istituti, e nella risoluzione di quelle cause, che di natura saa spet- 
tano alia giurisdizione della Chiesa. Nel che non dobbiam mica ravvisare 
ona tendenza della Chiesa a fare un assoluto divorzio dalla societa civile;
lo che e innaturale, e impossible, e sarebbe perniciosissimo alia stessa 
civile societa. Questo la Chiesa stessa non vuole, e per questo si con
clude il VI paragrafo colla condanna della LV proposizione, cbe di- 
chiara, come vedemmo, doversi separare la Chiesa dallo Stato e lo Stato 
■dalla Chiesa.

III.

Giunti a questo punto, potremmo dire che le condanne inflitte agli 
accennati errori, e le opposte verita bastassero per risanare la societa
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inferma, o piultosto infetta e minacciata di morte, quando praticamente 
si segaissero le massime, cbe naturalmente ne discendono. Ma 1’avveduto 
Pontefice non si contento di questo; ma procedendo nella saa rivista, 
scopri tanti altri errori, cui bisognava spogliare della veste menzognera, 
di cui coprivansi per accalappiare i gonzi, e rendere in apparenza meno 
orribile il mostruoso loro ceffo. Qual piu bella cosa di predicar la Mo
rale/ Oh la morale tntti la vogliono, la decantano, la insegnano; ma 
poi qual Morale? Vediamolo, giacche entriamo nel § VII, cbe riepiloga 
gU errori circa I’Etica naturale e cristiana.

La Moralet Va bene; ma si presentano subito le qaestioni: qaali 
sono le norme per fissare questo codice di morale? Sara la sola ra
gione, e la sola ‘coscienza, come vorrebbero gli atei, o i liberi pensa* 
tori? La Morale, ma ana morale pratica; poiche per esser morale deve 
regolare i costumi: dunqae essa sappone an legislatore: qaale sara? 
Ma il legislatore, per non essere soltanto an segno convenzionale che 
addita ana via, deve avere il potere di farsi obbedire, di apporre alia 
«ua legge ana sanzione. Bisogna dunqae conoscerla.

IV.

La prima delle proposizioni, che prendiamo ad esaminare, che e 
la LVT dichiara che le leggi morali non abbisognano d'una sanzione di
vina, che non fa d’uopo che le umane leggi si conformino al gius no- 
turale, o ricevano da Dio la forza di obbligare. Non vi e dunque bi- 
sogno di sanzione alcuna divina: Dio dunque escluso dalla Morale; e 
allora essa sara certamente una morale indipendente, come per una con- 
traddizione in terminis si e voluto spacciare a nostri giorni. Ma se pre
scind iamo da un legislatore, che abbia il diritto e il potere di farsi ob
bedire, come e Dio, come si potra formare il codice di quella morale, 
che si predica, e che si dice bastare? Prima di tutto la vera morale 
non ista mica in bei pensieri, in isterili declamazioni, in astratte teorie, 
ma nel porre o tralasciare quelle azioni, che sono comandate, o proi- 
bite. Si tratta di sapere se questa tale azione sia comandata, proibita
o  permessa. Ora se prescindiamo da Dio, e da quelli, cui egli ha com- 
messo T uffizio di istruircene, come si fara a fissare giuste regole in- 
torno alle moralita delle azioni? — La ragione, dicono, e la coscienza, 
Tana ci fa conoscere la moralita in genere, e la coscienza ne giudica 
essa. stessa in pratica. — Ma come mo avviene che sulle stesse azioni 
s\ diano fra gli aomini cosi diversi ed opposti. giadizii, e la coscienza
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permetta ad nno cio cbe ad un altro divieta? — Ma non devono essere 
la ragione, e la coscienza individnale che ne giadichino, bensi la plurality, 
anzi la generality, il consenso deU’uman genere. — Ma scosso il giogo 
d’ana legge che viene da Dio, come poi saro io obbligato a sottomet- 
termi ad ana legge, la quale, ancorche potesse stabilirsi, non e che 
umana? E ho detto ancorche potesse stabilirsi; imperocche chi sari in- 
caricato a raccogliere qaesti voti dell’amaa genere, a sommarli per de- 
terminarne ta maggioranza, a pesarli per non accettare il voto d’ un 
pescivendolo per quello d’ un Socrate o d’ ud Platone? Se consultiamo 
la Storia, noi vediamo che in morale e avvenuto quello che Cicerone 
diceva della filosofia; che non vi e errore cosi strano,che non sia stato 
sostenuto da qualche filosofo. Chi di noi educati alia scuola della vera 
Religione non inorridisce al leggere la crudel legge de’ Romani, che al 
padre dava il diritto di decidere della sorte del figlio, raccogliendolo 
da terra e salvandogli la vita, donde il verbo allevare, o condannandolo 
alia morte, e quindi gettandosi il neonato sulla via ad esser pasto dei 
cani, o affogandolo nelle acque? E poi il diritto di disporre della vita 
degli schiavi, uccisi alle volte per capriccio, o dati a pascolo de’ pesci, 
come si legge del famoso Pollione? E alcuni popoli non credevano di 
esercitare un atto di ligliale pieta facendo ascendere i vecchi loro pa- 
dri su di un albero, e liberando colla morte dagli incomodi della vec- 
chiaja quei cbe per maDcanza di forza a tenersi ai rami ne cadevano? 
Ma le sono cose notissime, e raccolte da molti scrittori a dimostrare a  
qual degradamento, a quale abbietta corruzione abbiano condotto que
sta povera ragione, e questa falsa coscienza in fatto di moralita. L’er
rore, specialmente se favorevole, accieca la ragione, e le passioni senza 
una legge cbe le guidi, fanno fare alia coscienza quello che vogliono, 
specialmente (e noi cattolici ne conosciamo la fatale cagione) dopoche
il peccato originate oscuro l’intelletto, e le passioni s’imposero alia vo
lonta, non ispogliata affatto della liberta, ma di molto indebolita.

V.

Questa smania di voler sottrarre le umane azioni dalla legge di
vina e un frutto legittimo della mala pianta del Protestantesimo. Lu
tero non disse mica subito: non voglio Chiesa, non rivelazione, noa 
autorita reiigiosa. Ecco un libro, disse, la Bibbia: questa e la vera 
parola di Dio. E chi non deve cbinar il capo alia parola di Dio? Ma 
aggiunse, e pel primo egli stesso se ne profitto, ognuuo ha diritto d’in-
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terpretarla. Dodqae bod pia Paffa, ooa pia Stcraimmti, noa pia Par-: 
fatorio, 'fe via dr qaesto passo. Ogoooo dunqu* leggendo ia B ib b ia Ti 
leggbva qaei dogmi cbe il sao eervelk) credeva di acoprirvi. Noa cbe 
tatti la stadiassere dawero. E come potevano cavarneqaalche coatratto 
qaelli che, se sapevano compitar le parole, ooil ne lapivano il sessot 
E poi, ho qai qaesto libro: ma qaali sooo le parti pi6 interessaati, e 
ehe coatengono le Terita pi& oecessarie a credersi, e che iauoTi mae
stri hanno chiamato articoii fondamentali f  — Ma Ti sooo dei maestri 
iocarieati a spiegarveli. — Ma se debbo imparar da qaesti che mi vo- 
gliono far da maestri senza che io sappia deride veogano, ne chi li 
maodi, n6 qaal garanzia mi prestioo della sanita della loro dottrina, 
poteva restare nella Ghiesa Cattolica, dore sono preti, cbe mi ammae- 
strano, ma sotto la direzione de’ Vescovi, e Vescovi dipendenti dal Papa, 
e no Papa che mi parla a nome di Dio. Ma tant’e: Lutero va avanti 
col sao principio e scon voi ta la fede da foodamenti, fa an orribile go
verno della Morale, dichiarandola inutile e perniciosa. Pare incredibile, 
ma pure § cost. Opere buone non pia; osservaaza dei diTini Comanda- 
menti impossibile; voti, digiuni, astinenze, vane osservanze fratesche; 
confessione e pentimento, ipocrisia; matrimonio a tatti permesso benche 
legati da voti solemn e a tatti permesso il cangiar moglie col far di
vorzio dalla prima. E Lutero frate fa il primo che diede i| bell’esempio 
di prender per moglie ana monaca, e perfino di permettere a Filippo 
■Landgravio di Hassia di averne contemporaneamente due.

vi. ' . " "

Maqueste sono 'cose conte a tatti qnelji che sibbiano solo data
nn’occhiata alia storia del Protestantesimoj dal cai principio vedra ct>e ne 
e venato perfino l’abbandono della Bibbia come libro divino, e il rifiuto 
ad ooo ad ono di tvtti i dogmi cattolici, fino a negare la divina Rive-
Jaziooe, e a dare ad pgnaoo la facolta di credere e di Care qaei che
pia aggrada. Cbe meraviglia se ora si ^ giunti fino al panto di negar 
Dio, o di fingerselo per nqlla curante di qaei che si facciano pli uo- 
mini? Ma le proposiziooi, che analizziamo, partono d^l prinppio almeno 
noa isconfessato, che aa Dio esista. Cira potra qdesto Dio restare in-

- differente per rigaardo a qaello c^a si facciaoo le sae creature? Noa 
mai. Non 4 mica solo la Religione Cattolica che ponga alle leggi mo* 
tali te a  saozioM, •  che esiga ta coofbrmiti di qaesta leggi col diritto 
^Mtarale; n6 6 vero che no* ricevane da Dio la foraa d'obbligare, can*
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folsamente afferaa k  proposizkme che esaminiamo. Le leggi nmane 
senza 1’ appoggio d’ an* Antoriti snperiore sono impotenti a  stabilire •  
mantenere ana pabblica morale. E dico pobblica soltanto, perche della 
privata, dell’interna non ne parliamo ne meno. Chi vede nel cuor del- 
l’nomo, altro che Dio? E pore e dal caore, dice Gesn Cristo, che escona
i farti, gli adnlterii, gli omicidii, perche prima si concepiscono nei cnore, 
e poi vengono alia lace. E poi qaante malvage azioni si possano ese- 
gnire nelle tenebre e seppellire nel secreto senza che la civile antorita 
possa coaosoerle, o scoprire i rei, o colpirli col braccio della saa monca*. 
cieca, imperfetta giustizia?

VII.

Levata la sanzione divina varra forse a regolar la morale il giore 
cbe chiamano natarale? Ma qaesto giare da chi e stabilito, se non 
dall’omana ragione la qaale e impotente per se a formarlo e costitairlo; 
mentre 1’ nffizio della ragione non 6 di stabilire le leggi, ma soltanto 
di scoprirle e additarcele? La legge morale 4 danqae qaalche cosa ch» 
6 faori dell’ aomo; altrimenti egli sarebbe legislatore a s& stesso, so- 
vrano e snddito, cio6 non avrebbe legislatore alcano. Tirate par faori 
tatte le belle teorie di onesta, di convenienza, di decoro, e d’ an de- 
cantato galantomismo, ma sono tatte ragioni, che non avendo concetto 
ben determinate, ciascnno accomoda, come nn vestito, al sno dosso, e
il decoro, Ponesta, la convenienza va a finire nella morale dell’interesse
o del piacere, e qaando nno abbia ana fronte di bronzo, puo farsi nna 
morale da ladro, da marinolo, da assassino, ad nso de’ lenoni. — Ma 
vi 6 sempre la pabblica opinione, che mette an freno alio sbriglia- 
mento delle passioni. — La pabblica opinione? Ma chi fissa i criteri 
per formarla, o chi verifica i poteri a qaesta naova padrona del mondo? 
Se consnltiamo la Storia, noi vediamo che qaella, che Si appella pnb- 
blica opinione, diede libero corso alle plfi infami dissolutezze, e prova 
ne e il mondo pagano nel colmo istesso della saa vantata civilta; e Se 
ci si permette nn esempio totto dal Vangelo, qnesta varitata opinione 
non fn qaella the giunse a pronunziare P orribile sentenza contro <361 
Nazareno: Tolte, tolle, crudfU/e eurri? ' ' ' '

• 1 ..... ' : •1 "VIH. ' 1 ;v  •• - 1 •' -  !•
‘ - ‘ I , -t  <1 * * J ,  • , ,  t . . . . . . . .  f i .  '% u V  ■ <n

• ,.< il gias -Mtanale>igitdice della moralita <deUe *ziww2E vpco c te  
pmnntenente* gram alto dittfinedel Viaigeto «niwmlmenta ftQow*
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ai sono lbsate norme pib gioste di naturale diritto, si sono messi in 
lodp tanti doveri di giustizia, di superiority e dipendenza, di benefi- 
censae di carita; ed 6 nn prezioeo patrimonio, a coi partecipano, an- 
cbe senza voterlo, qaei cbe si mettono a dispotarne; ma ottre ai tanti 
errori cbe, abbandonato al giadizio de’ singoli, vi si possono mescolare; 
oltre alia mancanza di forza per poter maovere le volonty altrai a se* 
guirne, benchi rettissimi, i dettati, dod vedete a che siamo gionti a 
giorni nostri? A discoofessare ogni naturale giure, a rifiutare ogni di
vina ed unana sanzione. E qaesto I’asserto della proposizione LVI, di 
coi trattiamo, alia qoale si aggiunge, come natarale spiegazione o con- 
seguenza, la LIX, che allerma: 11 diritto eonsistere nel fatto materiale, 
e tutti i doveri umani essere un vano nome, e tutti i fa tti umani avere 
forza di diritto. Non si poteva esprimere con maggiore crndezza ed 
inapndenza I’iamoraliUi, la disooesta, la barbarie cbe covasi in questa 
proposizione. 1 doveri umani vano nomet Dunque 1' onorare i genitori, 
serbar la ginrata fede tra conjagi, 1’educazion de’ figliooli, la giustizia 
ne’ contratti, il vincold del giuramento, 1’umanita ne’ padroni, la som- 
missione ne’ serviy la sobriety, la continenza, la sofferenza dei mali, ed 
altri doveri verso s i stesso, tutti nomi vanit Ma che diverra allora il 
mondo, se non nna selva di belve frementi, come la chiama S. Leone, 
che si tradiscono o si nccidono a vicenda? — Ma le leggi, il governo. — 
Che leggi e che governi? La sommissione alle legittime autorita non 6 
anch’ essa nn dovere? Dunqne anch’ essa nome vano. E quindi rebel
lion i, insurraioni; a castigo di quegli stessi governi, che lasciano spar- 
gere fra i popoli cosi perniciose dottriae.

IX.

E come un governo, che lascia liberamente predicarle, potra poi 
lagnarsi, se i rivoluziODarii ammaestrati cbe, se riescono ad atterrarlo, 
per quedto solo di essere riusciti a compire questo fatto materiale, 
sono nel loro diritto, tentano ogni via per riuscire nel loro scellerato 
disegno? Se un farto, un’ aggressione, una frode o altro misfatto, es
sendo fatto umano, ha forza di diritto, come i facinorosi non mette- 
r&ftno tutto in opera, ancbe i delitti piu atroci, per ottenere il loro 
barbaro intento? Queste sono dottrine da cannibal!, che mettono orrore 
al solo adirle pronunziaret E pure chi avrebbe detto che dovessero 
predicarsi fra cattolici, in Italia, nella stessa Roma da impudenti gior
nali, da firenetici scrittori, e quel cbe e peggio, mettersi giornalmente
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m
io pcafjca da ctu dwrabfee aSaticarst a. reprimenw gli spacoiatori oeme 
i. .piu infesti aeauci della societa? Ma noi vediamo pel «antrario a qtat 
grado sia ora gianLa la pubblica traaquillita, 1’ ardine aacraltiaporta- 
toci dagli spaqciatori di qaesta morale 4a Otteniottil <2«and» mai si 
erano uditi tanti delitti in qaesto ana volta fortmato padas, tanti can* 
cidii, tanti furti, come al present©? E se non v i«  pio legge; che freni, 
governo che reprima, ma ad ogouno sia lecito qaeHo che la copidigi* 
desidera, che resta a difesa del pacifico cittadino per difendere le sas 
sostanze, la propria vita., se non la personate resiatenza a isaaidifesa, 
la forza? Che fa danqae chi distragge l’idea e la ,saiaione.del doren, 
se.JDon saucire il diritto della forza? Ma qaesta safreA' sempre il di* 
ritto? Gome lo salva il duello, che da ragione al pin forte* fcltpii de* 
Btro, o al pis fortunato. Anzi ridurremo la societa ad nn duetto con- 
tinuo di tutti contro tutti, ad nna leira di belve fremeati, come dies 
S. Leone, cbe tentano abranarti a viceada. Ma che dieo? Peggio aaeora, 
perche, come dice il Venosino, nd i lopi, n6 i leooi si awentafco ooa- 
tno i lapi o altri laoni, ma solo contro fiere di attra specie; ma gli 
aomini si lacereraano a vicenda, e con tanto maggior danno della so* 
cieta, qaanto pin cresce la capidigia delle riceheaze e dei piaceri, e pii 
abbondanti mezzi hanoo gli uomini per procararseli. La farza a im qu  
sia Fumca nostra legge; cosi dicevano qaegli empi, di ooi parla Sato* 
none. Legga chi ba la Bibbia, il Capitolo II del libro della Sapient*, 
e vi vedra descritU i costami, le massime, i ladroaecoi, leperseeasiooi 
contro i buoni die praticavansi a quel tempo, e git sembrora di vs- 
dervi descritti i presenti: tanto si e perduta 1’ idea della gioatias • 
calpestata quella del dovere. G questa per giusta illazione dal posto 
principio che noi siam nati dal nalla, e dopo morte saremo come se dod 
fossimo stati; poichg la nostra vita e un soffio che passa: Ex mhilo nati 
sumus, et post hoc erimus tamquam non fueritnus: quondam / mirks 
flatus est in naribus nostris. Ecco aa pretto materialismo, qaale vies 
predicate dalla proposizione LVM del Sillabo. Altre forze non si, deb
bono riconoscere, se non che quelle che sono poste nella materia, ti  
ogni regola ed onesta de’ costumi deve porsi nelT accumulate ed aetr*• 
scere per ogni verso ricchezze, e soddisfare le passioni j  prpprio OOfiW 
gli epicarei di Salomone: Venite, fruamur boms.... Vino ffqtiQW et ***' 
guentis nos impleamus. Coronemus nos rosis.
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E questa e proprio 1’uHima cpnseguenza della morale indipendente: 
vivere e morire da b^s^ie. E vero che nelle proposizioni, che esami- 
oiamo, si nonjina ancora Iddio: ma di qual, Dio intendesi parlare?. Di 
on Dio o che sod § che uo nome per dod chiamarsi apartamente atei,
0 pure d’un Dio, che, come diceva qael falso amicp di Giobbe, si con< 
lenta di passeggiare per le sfere celesti seoza imbarazzarsi di qael che 
avveoga fra gli oomioi: Circa cardines coeli perambulat, nee nostro 
considerat (Job, XXII, 14); che 6 poi lo stesso che negarlo aBatto. 
Imperocche, ammesso un Dio esistente, personate, e infinitamente per- 
fetto, e nostro creatore, non poo darsi che egli ooo abbia operate per 
do fine, ne che abbia tratte dal nulla creature dotate d’ intelligenza e 
di volonta sen^a regolare l’uso che di queste facolta debbasi fare. Gome 
infinitamente saggio avri fissato un fine degno di s6 , a cui debbano 
tendere; come infinitamente buono avra avato per fine di renderle fe- 
lici; come infinitamente provvido sommioistrera anche alle soe crea
ture i mezzi per giungervi. La ragione poi stessa, e motto piu quando
1 illuminata dalla fede, conosce che qoesto fine, quel fine che appa- 
ghi perfettamente T  inestiogoibile sete di feljcita, non puo trovarsi sn 
qaesta terra. I beni di qaesta terra 9000 troppo inferior! alk’umaua di* 
gnita ed ecceflenza per poter appagare questo illimitato desiderio. Disse 
bene il Savio delle Scritture che essi non sono che vanitd, e la maggiore 
delle vanity. Sono vtyf scarsi e manchevoli; essi sono soltanto un 
mezzo per procapciarsibepe usandoli, il fine ultimo, cbe e fuori di 
qaesto mondo. Vi sopo tfanqae due ordini, uno natarale, e l’altro so
prannaturale, a capo dei quali sta sempre Iddio. Egli e I’ autore della 
natura, e ci ha d^ta |a ragione per gaida; ma siccome i suoi lomi 
sono scarsi e spessp fallaci, e venuto in nostro, soccorso colla rivela- 
zione, 0 po^Qiva manifestazjone di verita, che non soperano le facolta 
dell'uomo, ma che. lo preservano pero dal caderq.ip $rrore. Ma l’aomo 
aveva un bisogno aocor piu urgeote di conoscere il sua fine sopranna* 
tnrale, la via da tenersi per giungervi, e le forze soprannaturali per 
tar opere degne di questa sopranq»tarale ricompensa. Sono queste ve
rity , che si trovano consegoate in quella dottrina, che Cristo impose 
•gli iifyostott di> disBcnttmre p4r lotto il motide, e che si contengooo 
raenite e apiegtie Ado alle n ltive neeessuie oooBdgoenze nel Catechi* 
a i»  *atlefcco> il ttbro piA filonfico, pi& eeccfflttite, pift prcKonde e iQr 
aie»  p tt te ib ,  ebfc uovtf aT moodo.

X;
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Ghe se le cose stanno cosi, come ooi Cattolici ne siamo certissimi, 
non soloi sirigoli aomini nel regolare le loro coscienze dovranno di- 
pendere da qaesto sapremo legislatore di morale; lo che ,i politici, 1 
framassoni, i rivolnzionarii concedono facil mente, parchi non li distar- 
biamo nei loro empii divisamenti, ma anche i governi, gli Stati do
vranno conformarvisi. I governanti non sono aomini? Danqae debbono 
ivere ana morale, e morale giasta, onesta, sincera, quale la rivela
zione ci fa conoscere. £  un controsenso, una contraddizione il sepa- 
rare l’uomo pubblico dal privato, e quello liberare dalla soggezione a l 
supremo Padrone degli aomini, e delle societa, che li comprendone. 
Bd e bene questo un errore di tanti, che contenti, dicono essi, di te- 
nersi la Religione nel caore, si imbrancano con qaelli che la osteg- 
giano, e si rendono colpevoli di ana pratica apostasia. Bisogna essere 
sempre consentanei a se stessi, ne pretendere di salvarsi sail’ esempio 
di cbi vaol conciliare cio che e inconciliabile. Quindi che senso pad 
avere la LVII proposizione del Sillabo che afferma: La scimza dell9 
cose filosofiche e morali, non che le leggi civili poter e dover sottrarsi 
alia divina ed ecclesiastica autorita, se non d’introdarre nelle scienze 
fisiche e morali un dualismo, 0 diremmo, un manicheismo peggior del- 
l’antico? Le scienze fisiche? Gertamente la Ghiesa non 6 stata fondata 
da Cristo per insegnare chimica, fisica, 0 astronomia; ma pinttosto per 
eccitar gli uomini ad ammirare la Sapienza, la POtenza, la Provvidenza, 
del Creatore nel prepararci un si magnifico albergo. Ma sara forse le
cito alio scienziato il credere che tutto sia effetto del caso, 0 pure il 
vantarsi di avere scoperto nelle sae indagini la falsita del racconto che 
ci fa Mose della primitiva creazione? Mai pid 1 La Cbiesa avra sempre 
diritto di coridannarto; poiche custode, comi el|a d, della, divina Rive
lazione, e non potendo esservi opposizione tra quello che Dio ha fatto, 
e quello che delle sue opere ci ba manifestato, i  certamente in errore 
chi le pretese stre scoperto vuole in contrasto colla Rivelazione sostenere.

x h : - • : : " :
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. £  in q«ant0 aJJe laggi ,mprali? OhMn qaeate jaiCU eatb& anoftn 
nfl am p* p iu M w  m  m  to q to n ta
a|le Jqggi jMqht.qss* non. ■&. tWflrie saltai rattt !»»■>• M daiea ia
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lotto il mondo: Ite, doeeti mums gmtes: Ma le leggi civili, lo Stato? 
Lo Stato non ha mai atuto mandato tale. A ini manca prima di tutto 
la vera nozione delta morale. Sari un bravo politico abilissimo a rf- 
storar le fidanze, a mantenere con una Vigilante polizia Tordine esterno, 
ma se fosse un protestante, un ebreo, un maomettano, qual morale 
insegnerebbe? E se fosse un dr quelli , come si pu& dire chi sono al 
presente tutti quelli che si arrampicano Sugli scanni ministerial! per 
ritrarne il proprio, non per procurare'il bene Comune, fcoilai potrebbe 
sperarsi che fossero poi osservate le piu comuni regole della giustizia? 
Oscurata la vera idea del diritto, e relegata fra li utopie quella del 
dovere, che resterk al governo del mondo, altrochi 1’ interesse e la 
prepotenza? Ma havvi ancor di piti, che come abbiamo anche accen- 
nato pift'sopra, manca 1’ autorita per poter manteneri Posservanza di 
quelle leggi morali, che fossero dettate dalla ragione o dal comune 
boon senso. Adunque le leggi morali debbono avere una guida che le 
governi, un’antoriti che le imponga, una sanzione che ne esiga I’osser- 
vanza; e la guida dev* essere infallibile, I’ antoriti dev’essere la mag* 
giore possibile, la sanzione capace di muovere ogni uomo di senno. 
Ora dove trovereimo noi tutto cio, se non se in Dio e nella cattolica 
-Chiesa? '

Xlll.

Io dico la cattolica Ghiesa, poichi i  la sola che soddisB. co’ suoi 
insegnamenti a tutte queste condizioni, non essendovi fuori della Chiesa 
che o ciechi ed infelici, che rinnegano ogni religione, aiei o apostati, ov- 
vero ingannati, che preferiscono il loro giudizio a. quello della Chiesa, 
oppure che accettano o rifiutano quello che loro talenta e sono eretici. 
Ora la Chiesa cattolica, essendo una society soprannaturale, fondata da 
Cristo a bella posta per nostro temporale ed eterno vantaggio, ci pre- 
senta prima di tutto un codice di morale completo, e perfetto, adattato 
a tutte le e ta , gli stati, le capacita de* suoi figli e lo presenta loro 
come via certa a conseguire la temporale e 1’ eterna felicity. Oh I si 
osservasse pure da tutti quel sapientissimo codice di morale, che i  il 
Vangelo affidato alia Ghiesa î a conservare,/da interpretare e da pre
dicare continuamentel ai fedeli) Qual morale piu pura, piu giusta, piu 
beneflca di quella del Yangelo t Piu pura: non up. atto, non una pa- 
rota, non un pensiero perfino meno che ohedto i  permesso o tollerato 
da quella. Piu giusta: assicurato al prossimo il pacifico possesso dei 
suoi beni, guarenrito ogni suo diritto, certo di non essere iogannafo
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ne’ cootratti, non abbindolato cod frodi, ne tradito coo\ inganni, vietaodo 
quel divioo codice fioo il pensiero, il desiderio della roba altrui. Che 
se taoto riapetto ispone qpasta legge versa i beai esteriori del pros- 
simo, qaanto jnaggtore doo do richiedera per riguardo a qaello cbe 6  
fondamento degli altri, cioe la vita? Ah! doo solo to , p cristiano, t i  
goarderai dal levarla al too fratello, cbe ta  dod ne sei il padrone, m a  
ne meno gli recberai danao nolle membra, dod oella fama ne nell’onore, 
che spesso il Iraiel too si tieo pia caro della vita , ne alligneranno in  
tao caore odii, o invidie, ma solo amor siocero, tolleraote, pazieote, 
dfeinteressato. Pia benefica: obt qael precetto: amail too fratello come 
te stesso, qaanto sarebbe mai atile, se fosse ia tatta 1’ estensiooe dei 
termine praticatol Vi ba male a coi qaesto precetto dod prescriva d i 
apportar, qaaoto il coaiportao le forze, opportano rimedio, o bene che 
al prossimo noo debba procacciarsi ? E c& con qaale efficacia dod 
vieoe imposto? Cid che farete al vostro fratello, dice Gesu Cristo, lo 
repato fatto a me; e qaello cbe a lai negate, a me pare lo negate. 
Ancbe la natural ragione ci comaodava di fare agli altri qael che si 
bramasse fatto a noi, e di dod far loro quello che per ooi non vorreauno. 
Ma il Vangelo va ancora. pia ia 14: vaol cbe si reputi il beoe fatto al 
prossimo come fatto alio stesso divin nostro Redeotore, e il rifiato d i 
soccorso al prossimo sia come fatto a lai istesso. Oh I qual fonte ine- 
sauribile di beneficenza non e qaesto divino coaiandot Chi potesse in 
qaesto laogo presentare an quadro di cid che ha fatto in tutti i secoli 
a pro d’ ogni sorta d’ infelici, la cristiana carita figlia primogenita del 
Vangelo: hoc est maximum et primum mandatum (Matth. XXII, 38), 
quanto non ci sarebbe da ammirare e da farci esclamare, come face- 
vano i pagani al veder la carita de’ primi fedeli: gnardate come qae
sta gente, che ooi tanto spregiamo, come si ama, e come si ajataoo 
Fun Paltro quasi fratelli; Videte quomodo se diligantt Ma vi e ancor 
di piu: i pagani, dice Gesu Cristo, amano coloro che .sono loro amici, 
benefattori, concordi di volonta: ma io voglio cbe amiate ancora quelli 
cbe vi odiana, cbe vi fanno del male. Se amate solo qaelli che vi 
faano del bene, vpi poo arrivate nemmeoo ad emulare i g^ntili. Io vo
glio dj piu: voglio che amiate anche i nemici^ Ego autem dico vobit: 
diUgite mimicos vestros (Mattb. V, 44). Oh felici qaei popoli, phe adem- 
piono con tatta perfeziode i precetti,dpi,VangpfoI 0  voi cbe vi sbrac- 
ciate a predicare liberta, frdterpitd, eguaglianzn, predicate e mettete 
id pratica il Vaogeto: che libererete la societa da tutti qpei mali, cbe 
a) presente PopprimOno, e la rendered pin qaieta, prb traoqailla e fe-
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lice, cbe dod eolle vostre dottrine d’aoa liberta, che fabbrica per altri 
catene, d’ uoa fraternita cbe divide e sascita goerre fratricide, d’ noa 
egoagliaaza che va tntt? a profitto di chi ba la foraa. o la acal r̂ezza 
di imporsi agli altri padrone e tiraooo.

XIV.

Ma ona legge per esser tale deve provenire da qb legislator© cbe 
abbia aatorita di comaudare e forza di farsi obbedire. Ora quai altro 
legislatore cosi grande e potente come Dio? Tralascia adeseo di diuo» 
strare che Dio e H primo legislatore, da cni ogni altro rioeve autoriti 
di comando: Non a t  potutas nisi a Deo (Rom. XIII, 1). Lascio anche 
di dimostrare che santo e giusto, come egli, sari lerribile nel ponire 
coloro, cbe disprezzano in qaesto mondo la saa tnaestit e portano al- 
T altra vita il fooesto fardello delle loro iniquita* Gonsideriamolo sol
tanto come il Dio d’ogni consolazione, coloi cbe, come dice 1’Apostolo, 
ci consola e cooforta in ogni nostra tribolaziooe ed affanno: Deus totiut 
consolations, qui consoiatvr nos io omni tribulatione nostra (II, Cor. 1,4):
il Dio della pace; Deus pact* et dilectioms (II, Cor. XIII, 11). 0  eon- 
solazione, o pace Ma dove la troveremo noi? Io veggo gli uomtoi ai- 
fannarsi in cerca di consolazione e di pace, ma non ia trovano. I pia
ceri infine disgnstano, e non bsciaoo del caore cbe il rimers#, e H 
vnoto; le ricchezse prodncono ansieta, cure, fastidii, e sono preprio 
spine al cnore, come cbiamolle Gesu Gristo; gli ooori e le graodtzze 
patrimonio di pocbi, iovidiato da molti, ineuficieate ad appagare 1’ a- 
mana alterigia. Danque non la cerchiamo sulla terra; o pom se vo- 
gliamo consolazione e pace sulla terra, procuriamcela ooi distaocare il 
cuore da quei mescbioi beni che essa ci offre. lia se il. nostro iatel- 
letto non ci illude, se H cuore n m  ci tradisott se Dio non si preade 
giuoco di queste sae creature, do le ha traUe dal nolla cbe per ter- 
mentavle con van* insaziabili brame, coaviea dire the in altro ordme 
di cese, in altra ?ita voglia egli sofMisfaNe. >Ed< ccco- roper I t laveca 
conseiasione' e la pace eoataate, ohe viene solo da Die^ la1 asta e con- 
aolante diviam sonaioto, che ritiotasi da ^negli stolid i quali nogaado 
Qn’alira vita si rincbiodonooeU’aagnsta prigicD aii qaesta bsesa term, 
ttattaUaadost oca bakMchi fHaciaUesobh/ Wiiilhdo' aeaaa lQ^ge aloana, 
non eorandost di saperejdoofele vengtoo «  dove vadaoo, mieeri<«|aai 
osddnfctti io questa vita  ̂ « pid misefi «d infeStr aett’ ahra. H a u rn e  
s ifa  *dwipere>l« iUasloatdb’ MBii, il te c to 'd iU e  volntti^o !**»- 
nii^ dftgfcooMil •' ' '' i  ̂ i
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Ecco ehe ia qaesti giorni ci si presenta nno specchio the ci to- 
glie da ogni inganno, an esempio Chfe ci gaida e ci incoraggia, an Dio, 
che non pia acceso di coiiera dq pia armato di fulmini, ci si offre 
v ia , verita e vita sotto il dolce aspetto di tenero Bambino. Superbi 
filosoft, volattnMi insaziatrili, falsi politici, portalevi at presepio di Be- 
tlemrae. Non isdegnate di andar a premier lezione da un ucnile, sotfo- 
rentfc, sconoseinto bambino. Si, egli nasce in quell’ umile e povero tn- 
gario, ma per iosegnarvi «be non sono le ricchezre che possano sa- 
ziare ia vostra eapidigia; e sofferente e mai difeso dal rigore della 
stagione, ma per for conoscere che la volntUt e i mondani piaceri sono 
on inganno, do tradimento, non ana sorgente di pace; e giaceote in 
nna vile stall*, sconoscisto e lasciato in abbandono da ta tti, dimo- 
strando in tal modo che gli onori e le grandezze di quaggiu sono vane 
apparenze, che sfamano a on soffio di venio, an vano suono che si 
perde nel vuoto. Ma egli ha ben aHro da insegnare e noi da appren- 
dere da’ shoi esempii t Fino da qaesto momenta, da qaesto presepio 
divetivto la scaola di saa dottrina, la cattedra della sovrumana sua 
sapienza, ci annanzia che Egli e la via, la verita e la vita: Ego sum 
v ia , verHas et vita (Joaa. XIV, 0). To vedrai, diceva il profeta Isaia 
ad Isnaele, cogli ocehi taoi il tuo maestro e precettore, che Dio stesso 
ti ba spedito, e di cai mai piu ti privera (Isa. XXX, 20). Ora ecoolo 
qaesto maestro e precettore disceeo sulla terra per farsi coll’ esempio 
nostra via, nostra guida. Ecco come egli c’ insegna non a cercare ric- 
chezze, che presto ci sfaggtranoo di mano, ma tesori ammissibili nel rielo; 
non piaceri fagaei, fca gioje eterae; non vanita passeggere, ma gloria 
fen ce: Disoite a  ims, quia mitis sum et humilis corde (Mattb. XI, 49): 
imparate da me; ad amare la poverty, la mortificaziooe, la miteua e 
1‘mBilti.Io looo Ja v m ta ,  n i solo perche eesendo Dio sono la stessa 
w i t i : Bst etutem DeUs verax (turn. Ill, 4), ma. ancbe perche io solo 
«i imegM la verita, e tntta la verita, maniftstandovi il Padre mio, e 
qwaoto1 bo ifcevato da Ini «qme Dio,' aveodo coo l«i com Me la Batura, 
m aaaeera come: lMrae percM in me come uotno abitawo per fuoione 
ipostatica ta y i n w a  dsUavDitrikM, • tm ttii tesori piA reoOmttti ddta 
sapimtm u< delkt Jwanz* ‘(Gotos. H i 8). Ma qoesle divine Maestro non 

liempre t m  Quando #  fairy Titorno<al P a d re /c a n ta ta
Ifope*-** daft’alnana, i vtodeoriede, saraan torse lasckti in b a k a d d  v)mto 
togni falsa dottrina, per essere dalla malisia e dalFastmim'6$ ftUsi
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dottori raggirati e gettati nuovamente nel laberinto di ogni errore f  
(Ep. IV, 14). Obf d o d  temete: non vi lascerd orfani senza padre e 
guida; lo resterd con voi fino alia fine de* secoli (Joan. XIX, 18 — 
Matth. XXVDI, 20). La Chifesa, cbe ho foodata a prezzo del mio san- 
gue, qaei Pietro cai ho commesso il mio gregge, e chi da lai eredi- 
tera le cbiavi del mio reg n o a  loi affidate, saraaoo > maestri, gli espo- 

’ sitori, i difensori della mia dottrina, e la insegneranoo a tatti seaza 
bisogno di stadio, ai dotti e agli ignoranti, ai grandi ed ai piccoli, cod  
quella autorita, e sicurezza di do d  errare, cbe io sulla mia parola loro 
assicaro: Qui vos audit, me audit (Luc. X, 16). Chi duoque si ribella 
alia Cbiesa, si ribella a Gesu Gristo; chi disprezza gli iosegoameDti del 
Capo sapremo della Gbiesa, disprezza Gesn Gristo; e cbi insegna cbe 
le leggi della morale, o i risultati delle filosofiche investigazioni do d  di- 
pendono dalla divina ed ecclesiastica a u t o r it a , ne banno bisogno della 
sanzione di Dio e della Ghiesa, va lungi dal vero; come ne vanno langi 
tutti qaelli che do d  altro riconoscono nella natnra che le material! 
fisiche forze, o prendono per unica lor mira 1’accnmular ricchezze, e 
procurarsi piaceri, cbe ritengono tutto giusto quel cbe possono secondo 
le loro passioni eseguire, e riusciti si consolano delle fortunate loro 
iD g iu s t iz ie ,  tu t t i tratti da superbia o ingordigia nei piu fuoesti errori. 
£  Pio IX che ne assicura coll' infallibile sua parola. Ma questa via e 
questa verita, a cbe ci guideranno finalmente? Ah I consoliamoci pare, 
cbe maggior consolazione non possiamo trovare in qaesto mondo, che 
nell’aspirare a quella vita, a cui esse ci condurranno. Io sono la vita, 
dice il nostro divin Redentore, io sono colui, che do la vita eteiiia a 
quei che fedelmente mi servono: Ego vitam afitemam do eis (Joan. X, *8). 
Ecco quella luce che a nostra guida e conforto spande ora i suoi be- 
nefici raggi dal presepio: ecco quella luce cbe rischiara le tenebre di 
questo mondo, e ci mostra per ano spiraglio la feliciti e la gloria che 
ci attende nel Cielo. Ecco la iace celeste, di cui tin raggio brilla o n , 
e brillera sempre sul Vaticano a guida certa e sicnra di chi alia Ghiesa 
si affida, a confasione e condanoa di chi le chindte ia feoeia' le toga* 
j>ate pupille. I ■ ' .
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LETTURA XXII. ,

La ribeUume grostifioata dai riYelizionarii.
Prop. LX1I, L X III  e LXIV.

I.

Ammesso 1’esiziale principio, che il diritto consista Del fatto ma
teriale; che tatti i doveri e i diritti, che si allegaoo ia contrario, siano 
vani spauracchi; che tatti gli amani fatti costitoiscano an diritto; coo- 
cesso che la fortanata riascita d’un’ingiustizia nulla detragga alia santiti 
del giare n&tarale {cio6 che se io riesco a levarvi di tasca an portafoglio 
pieno di biglietti da mille, qaesti soao miei); ne viene cbe, dando a 
qaeste belle teorie ana piu grande estensione, ed applicandole ai go
verni, si possa tentare di scaoterne il giogo nella persuasione cbe, riu- 
sciti nell’intento, i ribelli si possano far forti solo coll’ affermare il lor 
preteso diritto di sedere sagli asarpati scanni goverqativi, dicendo: Qui 
d  siamo, e qui ci starmo. Ma insorge un dubbio: si pud negare ai 
legittimi principi I’ obbedienia e ribellarsi francamente alia loro auto
rita? Oh si, afferma la LXIII proposizione del Sillabo ginstamente da 
Pio -IX condannata. — Ma se i principi spodestati ricorrono a potenze 
amicbe, cbe li sosteogano contro i ribelli, e cosi o riescano a schiac- 
eiare la rivolozioae, o cacciatl possano ricaperare il perdato do&inio? — 
Eh no: i rivoluzionarii hanno mandato avanti an riparo dalle sconfitte, 
e si sono assicurati alle spalle coll’ altro principio del non intervento: 
nessono si immiscbii ne’ fatti altrui. — Ma gli obblighi verso il legit* 
linto principe, e governo, confermati col giaramento? — Che giura- 
«eo*o? Qaando si tratta del bene della patria, tatto e permesso. Cosi
i liberali per ordire cospirazioni e sconvolgere la societa si trovano li- 
beri e dal timore di esterni ajati, che ne reprimano I’audacia, e' dagli 
scropoli cbe possano torbare le delicate loro coscienze. Ma qaaato male 
fondino qaesti loro falsi e rovinosi dettami, lo vedremo analizzando le 
tre altime proposizioni, che rigaardano gli Errori delTEtiea naturaie e 
crittiana, e che si trovano sotto i nomeri iodicati di sopra.
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Non si creda che co d  qaesta Lettura noi vogliamo metter le mani 
in politica, o in materie d’ esclusiva pertinenza della civile societa. N6 
par il Pontefice, che condanno le indicate proposizioni, intese di met- 
ter la falce nella messe altrai. Si sa che nelle materie che rignardano
i regolamenti civili degli Stati, e che non toccano la Religione, 1’Auto
rita civile e indipendente da qaalnnqne altra, come la Ecclesiastica lo e
io cid che riguarda le materie religiose. Sono dae campi distinti, ben
che non separati, come abbiamo altre volte dimostrato. Ma vi sono 
qnestioni, che sembrano puramente civili, e che vanno a toccare anche 
la Religione, poichi, come diceva lo stesso rivoluzionario Proudhon, in 
fondo ad ogni qaestione politica vi si trova sempre Ia Religione, vi si 
trova Dio; e tra qaeste vi e certamenie quella che rigaarda Pobbedienza 
alle legittime autorita, o non pipttosto il diritto alia ribellione. Ma com’e, 
<jbe in fondo vi si trova sempre la questiooe reiigiosa, sempre Dip ?

in.
Quando Dio creo P uomo e gli diede P ordine di perpetuarai nei 

figli, non folle mica crearli tutti nello stato di competente perfezrone, 
come Adamo, ma incarico i padri di conservare ai figliuoli la vita, e 
sviluppare la loro intelligenza, fincbe fossero atti a provvedere ai pro* 
prii bisogni da se. Ecco dunque un diritto e nn dovere nato natural- 
mente dalle qualita di padre e di figlio; nel padre, dovere d’alimeatare 
la vita corporate e sviluppare la intellettuale, piu o meno secondo le 
circostanze del figlio, e diritto di essere da lui obbedito; dovere nel 
figlio di star soggetto al padre e di obbedirgli. Se poi il figlio abbia 
dei diritti contro del padre, questa 6 un’altra qaestione. I giuristi ri* 
guardano il figlio come ana parte del padre, facente con lui una sola 
persona, e qnindi non avente diritti distinti da quei del padre; dal che 
ne viene, dicono, che tra padre e figlio non si danno doveri di stretta 
giustizia, essendo tanto il figlio qnanto cio che da lui pro viene, per 
esempio, il lucro che ritrae dalle sue opere, io dominio del padre. Ma 
lasciando questa materia a chi ne tratta di proposito, diciamo che il 
bisogno da una parte, il dovere dalPaltra obbligano ambedoe alia so* 
cieU famigliare. Ma formatesi diverse famiglie, potranno tutte prone-* 
deve da s i ai proprii bisogni? Senxa diflondersi a provare qael che 
ogauao sperimenta ogni giorno, la cosa parla da se. Vi fabbricheratt
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voi da voi solo la casa, vi farete gli abiti e le scarpe, seminerete i 
campi, raccoglierele il ,grano e prbvvederete a tatti gli altri bisogni 
della famiglia da solo? Daoqae pia famiglie unite faraono nascere re- 
ciprochi diritti e doveri. Ma le famiglie si moltiplicarooo, si raggrup- 
parono in tanti centri, che si dissero citt&, castelli, borgate; e tanta 
moltitudine poteva mai stare unita senza qaalche regolamento, chfr 
manteoesse la pace, frenasse i pertarbatori, e indirizzasse la moltita
dine al ben comane? Dunque ci voleva uo ordinatore, uno che rianisse 
tutte le volonta per condurle ad un fine comane, al bene sociale, cioe 
ci voleva an sovrano, o fosse nna persona sola, come nella Monarchia,.
o venisse rappresentato da un corpo legittimamente costitaito, come 
nella aristocrazia o nella democrazia.

IV.
Ma tuttocio e forse effetto di semplici umane convenzioni, o pare 

vi entra an altro elemento superiore a tutte qaeste convenzioni, che 
ne regola le giaste relazioni e ne comanda il rispetto e 1’ ossemnza? 
E qui dove sta il nodo della qaestione. Noi diciamo che bisogna che 
in tutto entri Iddio; che egli sia il primo e supremo legislatore; che 
comandi ai genitori di bene educare i figliuoli, ai figli di abbidire ed 
aigare e rispettare i genitori; alle famiglie di rispettarsi a vicenda nei 
diritti, e soccorrersi scambievolmente nei bisogni; ai componenti ana 
society, e in ana parola, ai sudditi di abbidire ai sovrani, di concor- 
rere ai bisogni generali della society secondo le forze e Pabilita di cia- 
scaoQ. E difatli, essendo tutti gli aomini eguali, se non nelle forze fisi- 
che e morali, almeno nella natara amana, cbe e aguale in tatti, nes- 
saoo ha diritto sugli altri. E pare uoa moltitudine non puo unirsi in 
societa se ooo vi 4 an principio soperiore che insipme la leghi. Molti 
nomini faraono ana moltitadine ma disgregata, come an greggie di 
pecore senza pastore. Gaardate an esercito. Lasciate an poco qaei cento
0 daeoentp mila aomini abbandonati a se stessi e poi ditemi se an- 
dando alia gaerra, non andranoo piattosto alia dispersione, alia confa- 
Nope,al wacello? Ecco dunque la necessita, prima ,di tatto di stabilire 
W fine comune, poi di avere un capo che congiunga le volontk della 
poUitadine per tender?* concordemente conseg^irlo.

• ■ V. ' ' " ' ' '' ' ' '  ' ■"
a t , !. i i • . *»* .  , . *. . • - - - *i t . ■ ’ , "  ’ j *

1 Ma qaesto principio ordinatore non poo stare campato in. aria, non 
ftto fbndacsi in ana legge, che altri puo.intendere in un seaso, a&ri
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io on ahro, second# i dirersiinteresai ole'Varie\maniec6 d’idUpretark, 
come Yediame atveoira tutto gtoraonei tribunal); b« pu» aasoere dalla 
stesaa moltitudine, cbe si da* cone dieesi* ana eMiihuioae, si chiatni 
pare la magna carta, poiche nee potendo essa piacere a tutti, vi sari 
sempre chi brighera e cospirera per variarla, rovesciando lo stesso go* 
verno, cui fa troppo debole pantello. Lo vediamo ia cio che accade da 
pia di an secolo, che ogai decenoio, e alle volte anche inmiaore spa* 
zio di tempo, si sono aiterrati pin governi appoggiati ad ana eostitu* 
zione per fame risorgere altri fondati sa di an’ altra. £  quel che & 
peggio, pel falao principio che l'autorita viene dal basso, cioe dal po* 
polo, e beato chi puo riesoire a far Talere, a torto o diritto dob menu* 
qaesta voce: il popolo sqtt io. Bisogna danque che l’autoriti TOBgadal- 
1' alto, cioe da Dio. Bgii, che vuole I’ uomo associato, aveudolo creato 
bisognoso degli altrai ajuti; Egli, che sa che una moltitudiae non pud 
stare insieme, senza un principio unitivo, ciod un capo, ba ancbe in* 
faso nella nostra mente le idee dell’ ordine e della neeessita dell’ ordi- 
natore, e nel caore rinclinazione ad associarsi ai nostri simili. £  la ra* 
gione stessa, che ci gaida a riconoscere nel capo della Societa an rap- 
presentante di Dio, un potere proveaiente da Dio. Qaindi qaando San 
Paolo pronunzia: Non vi 4 potere se non da Dio, non si pub mica ri- 
spondergli che qui non si parla di teologia, ne lo si vuol segaire fino 
in sagrestia. fi la stessa natural ragione che piomulga questa legge, 
E si noti che S. Paolo parlava ai cristiani, ed inculcava loro 1’ obbe- 
dienza al Cesare pagano, idolatra, persecatore de’ seguaci <del Tero Dio; 
e pure egli reprimeva ogni principio di ribellione col dire: Badale> 
figliaoli, poiche le Autorita eostituite, quelle cbe hanno ia mano il cor 
mando, sono ordinate da Dio. Chi dunque resists al potere > resists al• 
Y ordinations di Dio. E andando colla sua indazioae sioo al foodo, * 
quei eke resistono, coochiodeva, si gttadaguano P eterna datuuuiom 
(Bom. XllI, 1 et seq.X

VI.

Voleva qui troneare la bella citaztone di SL Paokv ma pot mi sono 
risolto a riportaria per intiero, non per persuaders i m dauonw ii a 
desistere dalle loro trame soyversire, che essi non badaao a predict* 
di pretii, ma agli ordini delle sttte; ma per mostraro anoar una vefea 
come le stesse prediche de’ preti siano feodate sulla retta oatiaal 
ragione. Ogm anima> dice S. Paolo, m  soggetta aUe fodesta tuft* 
riorit imperoccM non $ podesta se* non ia  Dio, e quslle t te>aoh«i



mm> da V h  ordmmte. Per la qual cosa chi si oppom ails podesta re
sists atta m knazim e dt DU. E  qtiti ckereeistom , ri cmperano la  
iam aziom : imp«r<otdtf i principi com il terrore, non dettebperebuone, 
ma delle cattive. Vuoi tu  non aver paw n della podesta? Opera bene, 
e da essa avrai lode: imperoccM eUa 4 mfnistra di Dio per te per il 
bene. Cke se fax male, tomi: conciossiack4 ram indaruo porta la spada. 
ImperoccM *Ua 4 ministra di Dio vendicatrice per puttire ckiunque mat 
fa. Per la qual cosa siate soggetti, come 4 necessario, non sot per tema 
dell* ira, ma <aueke per riguardo alia coscienza. ImperoccM per questo 
pure' voi pagate i tributi: conciossiacM sono ministri di Dio, che m 
questo stesso lo servono. Rendete dunque a tutti quel eke 4 dovuto: a  
chi il tribute, il tribute; a chi-la gabella, la gabella;.a chi il timore,
il timore; a  uki I'onore, F onore. Non vi resti con ckickessta altro de- 
bito, ehe quello dello wambievok amore: imperoccM chi ama il pros- 
simo, ha adetnpita la legge (Trad, di Mods. Martini). E cbe vi & io 
tolto qaesto trait© dell’ Apostolo, che noo si possa dire dedotto per 
reito riziociak) della stessa legge natorale?

i * l
VIL

E coll’ApMtolo delle genii concorda pare il Principe degli Apostoli, 
che era stato tanti aooi alia scoola del Redenlore, e che da lai aveva 
appreso a pagare i tributi anche pel Maestro, benche noo soggetto alia 
legge, trovando per manifesto miracolo la moneta da pagare nella bocca 
d’o i  pesce (Matth. XVII, 26). Siate, die* egli, per riguardo a Dio sog
getti M  ogni uomo creato: tanto al re, come sopra di tutti, quanto ai 
presidi come spediti da lui per far vendetta dei malfattori, e per ono- 
rare i buoni: perchi tile 4 ia volmta di Dio, cke ben faeendo cMudiate 
la bocca airignortmza degli uomini stolti: come libtri, e non quasi te•
nendo la UbertA per velmne detta malizia, ma come setvi di Dio. JK-
spettate tutti: amate i fratelli: temete Dio: rendete onore al re ([, Pe
tr. II, 13 et seq.). Unisce l’Aposlolp il tirnor di Dio alia soggezione al 
re, o a chionque e alia testa della civile societa, perche la seconda i  
appoggtata sol primo. La dipeodeaza dalle civili aotorita, anche senza 
an erdine positive di Di«, discende dalla steftsa voiooti di Dio coara- 
BicaUoi col Unb» delta ragione, e aoehe prima che qaei santi Aptatoli 
con tanta iawtenea ia naccomandassero, e ne mostrassero la fonte la 
Dio stesso, era gii in vigere la legge divina, e tatti potevano persaa- 
<hpsi, «be l’ebbedienxa o la ribelliooe alle civili podesta merrtava lode 
p  feiasiiM, praaio o pena da ehi ha impero sopra i sadditi e sai re.

«9»
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Voi vedete danqae, o lettori, che se noi preti predicbiamo contro
le ribellioni, non asciamo per qaesto dal campo a noi assegnato da
coltivare. 0  negare affatto Iddio, o riconoscere nell’imperante I’autorita 
di Dio. 0  dimettersi o sottomettersi, diceva nno sciagnrato andato poco 
fa a sottoporsi alia parte che gli sara toccata del dilemma. Ma il ne
gare affatto Iddio 6 la maggiore delle stoltezze, o piattosto dell’empieta, 
cbe possa immagioarsi. Danqae bisogoa piegare il capo all*Aatorita ci
vile, che comanda a nome di Dio. Ma se c’entra Dio, c’entriamo anche
noi, che siamo i ministri di Cristo e i dispensatori de’ suoi misteri
(I, Cor. IV, 4); noi a cai fa detto: Andate, ammaestrate tutte le genti 
(Matth. XV1I1, 19); noi, dei qaali disse Gristo: Chi ascolta voi, ascolta 
me (Lac. X, 16). — Voi danqae volete tiranaeggiare le coscienze. — 
Nod tiranneggiarle, ma gnidarle, tenerle salla retta via perchfi non tra- 
viino, e si trovioo poi nn giorno a an mai passo. Ecco perchG i 
Sommi Pontefici, costodi delle leggi divioe, positive dod solo, ma aoche 
natnrali, hanoo coodannati tanti errori, che sembravano intaccar solo 
interessi materiali, oppare speculative innocenti opinioni, colie proposi- 
zioni coodannate gia note, ma sempre foodati sa qaei principio accen- 
nato dallo stesso Prondbon, che in fondo ad ogni qaestione politica 
vi si tn m  la qaestiooe religiosa.

IX.

— Ma doI diciamo noi, che voi, preti, siete gli alleati degli op- 
pressori de’ popoli I Dovra duDqae aa  popolo oppresso e calpestato da 
an tiranno portar la catena e chiudersi ogni via di sgravarsene? — 
Un po’ di flemma, e 1’orrido ceffo della tiraDDia, cousiderato pia da vi- 
cino, e sopratatto svestito dei Deri colori che lo reodooo spaventevole, 
potrebbe ridarsi a forme meoo mostraose. Prima di tatto Don vi po- 
trebbe essere dell’esagerazione Del qoadro che si preseota alia moltita- 
dine per eccitarla alia rivolta? L’ abbiamo vedato e provato noi, e lo 
proviamo attualmente. Qaei governi, che si chiamavano tiranni, ora 
grazie ai confront! e ai disinganni, si ravvisano per pateroi, qaali gia 
erano. Poi dato anche cbe an governo abbia dei difetti, cosa inevi
table perchg composti di aomini, saranno poi tali, cbe si meritino l’o- 
stracismo e 1’ espulsione? Ma e tatta la societa, che la chiede, o un 
partito, che si briga per atterrar Faltro? E qaesto che awiene in tatte
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0 certamente in quasi tutte le rivoluziooi, cbe e an partito, cbe preteode 
di essere il popolo, tutta la nazione, ed e un braoco d’ irrequieti rivo- 
lozionarii, che lo faooo. Ma abbia il goveroaote de’ difetti, che lo ren- 
dano intollerabile, chi sara il giadice, cbe gli fed  il prooesso, e lo 
sentenziera decaduto? II sovrano e nel possetso della saa aatorita, ed  
ba qoiDdi an diritto assoluto di cooservarsi al posto. I sudditi sooo a  
loi inferiori e soggetti. Come potranoo esercit&re sal sovrarto an atto  
di giurisdiziooe, cbe richiederebbe di essergli saperiore? Sarebbero d an 
qae nello 6tesso tempo e ioferiori e superiori al snpposto reo. Ma vi 
£ anche di piu, che i suddili dod potrebbero essere giudici imparziali, 
poiche sarebbero giudici Della propria causa, giudici e parte.

X. :
«

— Nod vi sara dunque alcun rimedio per sollevare una nazione, 
<jhe geme sotto la tiraonia d’ un despota? — Se il sovrano fosse di- 
pendente da un’altra autorita a lui saperiore, potrebbesi a questa aver 
ricorso; come si fa nei tribunali esistenti Del medesimo Stato, ove da 
quello di prima istanza si appella a quello di seconda e poi & qaello 
(l’ultima istanza, o di cassaziooe, i quali tutti per6 riconoscono la loro 
autorita dal capo supremo dello Stato. Ma fare appello a tin tribunate 
fuori di Stato, egli e an violare il diritto del proprio, e promnovere 
nna guerra civile, se il giudice, o il sovrano appellato accetta e vuole 
dar per forza evasione al ricorso. Ecco pertanto la genesi dell’autorita. 
Principio ne 6 l’amore, movente 11 'bisogno, floe la tranqaillita nell’or- 
dine, sia in piccolo, sia in grande. Dio da ad Adamo an ajuto a lui 
somigliante Eva: ecco il primo elemeoto delta nrnaoa societa. Vengono
1 figli, e il padre oe e naturalmente Vajuto, il tutore, il piccolo re 
nella famiglia. Cresce questa, e si dilata, e i figli formano altre fami* 
glie, e ciascuno diventa capo della propria, ma benche emancipati dal 
padre, banno essi sempre verso di lui una certa naturale soggezione 
come all’autore di loro esistenza, ed egli esercita su di essi un’autorita 
piu larga e piu limitata, ma direlta a mantenere fra loro la baooa 
armonia, l’accordo, la pace; ed ecco ana specie di sovranita, che da 
famigliare diventa civile, o sociale. Morto il padre, o restano tatti aniti, 
e il maggiore di loro, o chi abbia piu attitudine al governo, ne prende 
le redini e formano cosi un solo Stato; o fanno come i figliuoli di No6, 
e ne formano tanti indipendenti l’uno dall’altro, quanti sono a dividere 
la paterna eredita. Ma col tempo, avvengono altri fatti, per cui solten-
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'trano ai primi altri supremi reggitori, o per diritto di successione, o 
per ieggi dalla stessa societa legalmeote stabilite* e allora e sempre la 
legittlma antoritk, cbe passa dall’ana all’altro ipdividao, e portano tatti 
4on se TimproDta o il sigillo dell’ortgina divina. E dico a bella posta del- 
1’ origins divina, poiche se qualcaoo vuol ricorrere alia legge natarale, 
inutilmente ne esclade Dio; poiche cbe e la legge natarale, se noo la 
partecipazione della legge eteraa, dice S. Tommaso, per mezzo del 
lame dell’ iatelletto nella creatura ragionevole, cbe prescrive qael che 
e da farsi come bene e qael cbe e da fuggirsi come male? Ma che 
gli uomini vivano in societa, e cbe la societa debba avere no capo, che la 
governi, e dettato dalla stessa ragione; danqae qaesto e volere di Dio. Al- 
trimenti come vorreste obbligare i socii ad abbidire per dovere di co- 
scienza ad un’autorita, clie tutta la forea saa riconoseerebbe da loro? 
Danqae il capo, per governar© la eocieta, deve avere il potere di farsi 
obbedire da sudditi, e in caso contrario di panirli: danqae dovere del 
Sovrano si e di procurare il bene della societa coa baone leggi, e qaello 
-dei sudditi di obbedire io tatto cio cbe loro viea legittimameate coman- 
dato. Ma questi diritti e qaesti obblighi si rifondono ultimamente nel- 
l’autorita di Dio; dunque non potran mai andar contro la volonta di 
Dio, cbe non puo volere cbe ci6 che e bene in se stesso, cio£ che e 
fondato sulla giustizia e l’onesta. E quante belle e giuste e sante con* 
seguenze non derivano da qaesti chiajri prjncipii di ragione I Lasciamoli 
da meditare ai nostri lettori, e veggapo essi se siaiM> bea pr&ticati 
dai reggitori delle present! <unmodernate civili societal

XI.

Ma l’ autorita sociale, per aver diritto ad ordinare la comunita, 
deve averlo acquistato per vie legittime. Dio, che vaoie Vordioe sella 
societa, perche possa coosegaire il suo fine, che e la tranquillita e la 
pace, e cosi procacciarsi que’ beni che al aianteaimeato della vita sono 
necessarii, vuole anche che l’ autoriti legittimameate acquistata dal 
Capo dello Stato, gli sia maateoota, e che nesSuno tenti di spogliarnelo. 
Se si badasse bene a qaesto incoatrastabilis prioopio, sarebbe bene 
chiusa realmente l’ era delle rivolozioni, come disse an aomo famoso, 
•qaando a forza di cospirare si fa sedato sa d’on trono imperial. Ma 
par troppo, fincbe vi saranno spiriti irrequieti, noo mai contenti flnehe 
non arrivino a gaidar essi il carro dello Stato, non peritosi ad asare 
•di qaalanqae mezzo parche conseguiscano lo scopo delle loro macchi-
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nazioni, i Sovrani saranno sempre in pericolo di essere rovesciati dai 
loro Irooi, gli Stati sconvoUi e gettati Della confoskme e Del disordine, 
e i popoli longi dall’acquistar liberty, immiseriti, e resi scbiavi dai fa- 
cioorosi pertorbatori della pabblica pace. Lo che se 1’esperienza di p ia  
di m  secolo a chiare oote ooo ce lo dimostrasse, apparirebbe mani
festo dalle coofessiooi stesse de’ mestatori, cbe crescioti di oamero e 
d’aadacia, dod celaoo pio il loro sataoico scopo, di rovesciare ogni op- 
dine, ogni potere, e gettare la society iotiera io ona orribile aoarcbta. 
Eccone ana prora nella proposizione LXIU, cbe abbiamo preso a con- 
fbtare: £  lecito rieusare ai legittimi prineipi f  obbedienza e ribeUarsi. 
La qaal proposizione non tratta di osarpatori, o di tiraoDi; parla dei 
prineipi legittimi, che otteooero per Tie legittime il comando, e ne 
nsano a bene della society. Cbe importa alle s6tte, ai framassoni di 
cio? Essi Togliono distroggere tatto e rovinare tatto per assidersi essi 
soli padroni solle accumulate rovine. E cbe direbbe Pio IX ora che ai 
taoti mezzi per rioscire Dell’inteoto baono i rivolazionarii scoperto e ag- 
giooto qaello di seppellire gorerno e govern anti sotto le ravine della, 
loro reggia o dei palazzi parlamentari colla dinamite?

xn .

Ma noi crediamo di aver condotta, partendo dai primi inconcosst 
principii e venendo gin con legittime coosegaeDze coo an discorso forse 
nn po’ troppo lango, la confutazione di qaesta proposizione sino all’nl- 
tima evidenza, e sarebbe anche facile il confntare i sofismi, con cai i 
rivolnzionarii tentano ioatilmeote di difenderla. Ma noi ci limiteremo 
a doe soli esaminando le altre due proposizioni, l’ana che precede, 
l’altra cbe segoe qoella di coi abbiamo finora parlato. Colla prima i 
rivolazionarii vogliono gaardarsi le spalle. Se il principe detronizzato, 
dicono essi, o che 6 in pericolo di (esser cacciato, non avendo forza 
bastante a spegoere il fuoco della rivolazkme, invocasse 1’ ajoto d’ oa 
vicino, come la conceremmo noi? Ecco il rimedio: bandire ai qaattro 
veoti la noova teoria del N o n  i n t e r v e n t o :  Si deve proclamare 
ed osstrvare il principio dei non intervento (Prop. LXVI).

Principio del Non interventot Ma i  poi davvero an principio? Ua 
principio deve essere chiaro e netto e facile da capirsi da ta tti; deve 
essere ona massima, cbe si vede pin per intoizione e per sentimento, 
che per raziocinio, non portando con se ana dimostrazione, ma essendo 
la base so cai la dimostrazione si fonda. II bene deve amarsi, il male
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. fuggksi: Cid eke non volete per voi, non io fate agU altri. Qaesti sodo 
veri principii: ma 6 tale forse quello del Non intervento f  Voi siete as- 
salito dai ladri, vi hanno invasa la casa; voi impotent© a difeudervi 
chiamate ajuto. I ▼icini son pronti ad accorrere io vostro soccorso; ma 
un pretendente grida: alto la, fermatevi; tocca a lui il ripararsi sepuo: 
Non intervento. Approvereste voi una tale condotta? Dunque in qualche 
caso l’intervento non solo e lecito, ma doveroso. Ma evvi nn padre che 
usando di sua autorita con fermezza, ma insieme con moderazione, 
guida benissimo i suoi figli, ma uno di loro, di naturale indocile, soffre 
mai volontieri il freno della paterna autorita. Un vicino dando retta 
alle calunnie del figlio, che riversa sui padre la cagione delle discor- 
die di famiglia, mentre ne e egli solo in coipa, s’ intromette nelle in
terne bisogne di quella famiglia e vuole imporre al padre i patti stessi 
della riconciliazione, tutti a favore del figlio: sara questo un intervento 
ragionevole e giusto? Mai no: tocca al padre di regolare la famiglia, 
ed egli 6 il solo giudice in questo caso, come il solo responsabile della 
condotta del figlio. Vi sono dunque casi, in cui l’intervento diventa un 
abuso; nop 6 permesso. Aggiungete che l’impedire ad un amico di ac.- 
correre in soccorso delPamico in pericolo sotto pretesto del Non inter
vento, 6 la piu flagrante e piu barbara violazione dell’ allegato princi
pio. Voi gridate: Non intervento: ma che fate voi se non intervenire, 

•e di piu senza alcun diritto?

XIU.

Da questa semplice osservazione ne segue che il principio del Non 
intervento e una spada a dne tagli, o piuttosto una spada che si pud 
prendere o per la punta o pel manico. Chi 6 che giudica quando l’uso 
sia buono o reo, lecito o illecito? Colui al quale giova Pinvocarlo, e 
dice: Non intervento, per far meglio cosi i fatti suoi o di altri a danno 
delF avversario. Costui, a cui una ta! politica non va a sangne, male* 
dice e con ragione ad un principio, cbe fa a pugai io certi casi colla 
ragione, colla giustizia, e colla cariU. E tanto piu poi, quando VInter
vento o il Non intervento siano foneste cagioot d’immensi mali. Portiamo 
le nostre considerazioni dall’ individuo e dalle famiglie agli S tati, alle 
Nazioni. I rivoluzionarii non ricusano mica, se assaliti per es. per 
istrada dagli assassini, di chiamare ajuto, o se si veggono invasa la 
-casa, di invocare I’ intervento de’ vicini per liherarsi da molesti visita- 
4ori. Oh allora l’intervento e buooo e santo: 6 an dovere di cariti. E



percbi noo saii oosl anche allorqaando »i tratti di popolo e popoto;. 
di nazione e nazione? Oh allora, dieono essi, sta il principio del Non* 
intervento, Ma percbd? Vediaulo se il perchd sia grasto.

XIV.

Primieramente osserviamo cbe uno Stato, o ana Nazione ba diritto 
come ana famiglia, alia propria indipendenza, a fare i proprii affari d a  
se. E an’ aggregazione di aomini sotto di an capo legittimamente co- 
stitaito, che la rianisce ia an sol corpo, colla piena liberta di darle 
impnlsi che secondo ragione e giustizia siano condacenti al fine della 
stessa societa, al bene coraune. In tal caso a chi spetta I’ operare so- 
cialmente, se non a chi ha Fautorita snprema, al supremo imperante, 
siano nno o pin, secondo i diversi sistemi di goverdo? A questo go- 
yerno son danque tutti i cittadini obbligati di stare soggetti per quello 
che riguarda il sociale ordinamento dello Stato. Se dunque nna parte 
de' cittadini irrequieti, indocili, si ribella all* autoriti, avra egli diritto
il reggitore di reprimerne l’audacia, anche usando delle armi, 'e yenendo 
anche all’ estrema misura di togliere dalla societa an membro infetto 
ed insanabile, quando l’indulgenza a lui conccssa serrisse di tenlazione 
ad altri per turbare la pubblica tranqaillita, e mettere in pericolo lo 
Stalo? Ci vuol poco a capirla; ma pure i rivoluzionarii d’ ogni paese 
gridano all’ unisono, che questa e crudelta e barbarie; che i rivoltosi 
hanno diritto di essere ascoltati; cbe conoscendo esser inutili i loro 
reclami, e non avendo altri mezzi possono ricorrere alle congiure, ai 
tradimenti, e alle armi, qaando possano radanare bastanti forze da ro- 
veBCiare gbverni e governanti. Ma qaesto aon 6 intervento? E per an 
verso non 6 peggiore dell’’inte»4t>ertto d’ un altro Stato, poiche qaesto 
sarebbe tra due eguali. l’ ilnO all’ altro estraneo; ma qaello e d’ una 
mane di faziosf , di snddUi contro i! proprio saperlbre, a cai si vaol 
togliere I’aatorita, e roresciare qflell’Ordine sociale, a cai i ribelli dovreb- 
bero cencortere par mantenerlo? E chi dirk che 11 Solano non abbia 
diriltd di repriftere. la ribelHocie colle armi? Si veni forse foori coi 
solUi prttesti ‘defr governo lirannlcoi partiale;che dissaogda il popolo» 
e Siauli? Gli ifcbiamo gi& in parte prerenuti, e Abbiamo dlmostrato, 
che sooo pen lo pia bogie1 e calannle, altaeno esagerazioniche si 
stronb&iaano; e sr ripelono da ttttti qafeWi ebb yogliono rendete odiosa 
1’ awtcnriUt, alia *<jaate pesi loro to star Soggetti; che II pretesto del 
pbbbfico toebe, ehe fififcododl avere infchria ai lOro pensieri, non' pa6.
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essere piit falso e menzognero, poiche non fanno che suscitare ntalr 
umori, discordie, roalcontento ed impedire il govemante dal fare poi 
qaei bene che avrebbe in animo di fare; in somma i rivoluiionarii o 
riescono, o non riescono, sono sempre la rovina della societa.

XV.•

Che se essi divengono nn partito forte e pericoloso per la societa 
(lo che e facilissimo, poiche i settarii di tntto il mondo sono d’accordo 
qaando si tratti di metter sossopra Stati e Nazioni, e basta nna parola 
dei capi per radnnarne in poco di tempo nn esercito; senza che qae
sto possa chiatnarsi a delta di loro, nn intervento straniero, vengano 
essi anche da casa del diavolo); che se divengano nn partito pericoloso, e
il Sovrano, o il Governo non si senta in forze per tenerlo a dovere, 
potra esso ricorrere ad altri Governi, affinche da buoni vicini Pajutino 
a spegnere il fuoco che minaccia di incenerire tntta la casa? Perch6 
no? — Pel Non intervento? — Ma se e permesso a nn privato invo- 
care l’ajuto de’ vrcini per isppgnere il fuoco che gli abbrucia la casa, 
perch6 non sari lecito ad un governo il fare altrettanto per reprimere 
nna sedizione, che riusccndo nel suo feroce intento cagionerebbe un 
diluvio di mali? Chi'non conosce gli immensi mali, cagionati dai rivo- 
luzionarii della Francia nella fine del secolo scorso, il nnmero immenso 
di vfttime innocenti sacrificate per saziare quelle belve in umana forma 
non mai sazie di sangue umano; le carneficine eseguite per capriccio, 
per isfogo di rabbia, per odio alia religione, la legga nelle storie, o 
se 10 faccia raccontaire da chi le ricorda. Gli orrori poi della Comune 
di Parrgi fabno ancora rabbrividire, n6 se n’e ancora dileguata la 
spavebtfevole impressione e lo sgomento che ingenerarono pel timore 
che it torrente devastatore allagasse tutta la Francia. L’uomo del due 
dicembre, che per favorire le selte ando a sacrificare il pih bel fiore 
dell’ armata sotto S6dan, fu ben rimeritato della sua volpina politica 
coNa perdita del trono e cotl’esiglio, terminato in nna morte ignomi- 
B k»a;e  9 stto vincftore fa Io stramento della Prowidenza per metter 
fine agli orrori, che commettevano in Parigi i comunardi, nemici di Dio 
e insieme di tutti gli onesti, e speriamo, che dopo una gnerra sleale 
tatta da lui medesimo contro la CbUolica Religione e i suoi ministry 
serva ora di stramento in mano alia Prowidenza per ridonare alia 
Chfesa Cattolica la liberty di proeurare anche la pace e la tranquillity 
degli Stati, mentre attende a proeurare la salute delle anime. Ma cbi
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dira cbe in qael tempo cosi barrascoso non fosse pia giasto e ragio- 
nevole 1’intervento di Bismark in Franeia, che qaello di Napoleoae 
nell’Alsazia e nella Lorena?

XVI.

Vintervento adunque d’ ono Stato amico, invocato da an Governo 
che si vede impotente a sedare ana rivolazione, 6 non solo lecito e 
permesso, ma doveroso, e la misara dell’ intervento, come la darata 
dipende dalle circostanze, e chi ne e giudice si e qael Governo che lo 
invoca. Gome pad danqae an altro Stato proibire Vintervento stimato 
dall’ oppresso o pericolante necessario, o imporre al debole sovvenato 
che mandi alle proprie case i generosi che gli sono vennti in ajato? E 
pare cbe cosa non abbiamo veduto in qaesti anni? Ghe non si 6 detto 
« fatto per togliere al Papa qnegli ajuti, che figli cattolici, con gravis- 
simi loro sacrifizii di denaro, e con qaello ancor della vita, accorrevano 
& portargli da tatte le parti del mondo? Non si 6 volato fargliene ana 
col pa, qnasiche fosse an delitto accettare ajuti da stranieri, mentre poi 
ninn cattolico e straniero al Papa? Bisogna rileggere le inginrie e i vili 
sarcasmi, cbe si gettarono in faccia ai generosi volontarii del Lamori- 
ciere, chiamandoli vili mercenarii, e peggio. Ma tatti i rivolazionarii, 
cbe si erano introdotti in Roma, e lavoravano alia saa caduta, erano 
Romani? Ma qaesti lavorando per la rivolazione erano tatti ffatelli. Si, 
flratelli, cio6 fratelli framassoni e settarii. Difatti perchd la society di 
qaesti settarii si chiama Internationale? Perch6 tatti sono dfaccordo 
a rovesciare da fondamenti la societa, di qnalanqae paese o nazione 
essi siano, e sono ben noti i feroci loro propositi, messi in pratica do* 
vunqne hanno potato prevalere. Ma chi ba data origine alia Interna- 
zionale? Cavoar e Napoleone ID, il congresso di Parigi, il secreto col- 
loquio di Plombi£res, le calannie e le arti liberalesche con cui si sono 
accesi gli animi, sbrigliati i desiderii, radanate tatte le forze nella in- 
temazionale cbe non ha pia paara del Non intervento, ma vaole inter
venire dovanqae trova il soo ioteresse, che 6 di rovesciare ogni ordine 
sociale: ecco la bella origine di qaesta novella faria infernale.

xvn .

Ma qaesto steaso tanto decantato principio di Non intervento, qaaole, 
volte non e stato violato da qaegli stessi cbe lo proclamaKano qaando
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loro giovava! E.che hanno da vedere le poteoze nel gabinetto del Gran 
Turco? E pare vogliono intervenire fino nelle relazioni fra lui e isuoi 
dipendenti. E perche 1’ Inghilterra e andata a bombardare Alessandria 
riducendola a nn macchio di rovine ? — Perche il Kedive la governava 
male. — Lasciate cbe vi rimedii chi ha sopra l’Egitto r  alto dominio, 
la snprema autorita, e se egli ba bisogno di appoggio, aspettate cbe 
Ti chiami. E poi gran bel metodo di pacificare un paese atterrando, 
bombardando, nccidendo senza pieta. Qaesto fu pare il metodo di chi 
invase il regno di Napoli. La storia e fresca, e le roTine fumano an- 
-cora. Di questi pacificatori di nuovo genere disse bene un antico, di cai 
non ricordo precisamente le parole, ma cbe saonano in sentenza cosi: 
Qaando hanno fatto d'un paese ana solitudine, un deserto, si vantano 
di avervi ricondotta la pace. Ma quanti esempi di tale strana contrad- 
dizionel Si puo dire cbe 1’ intervento sia divenuto tanto frequente, che 
nessuno ardisce ne meno piu di nominare il suo avversario, il Non inter- 
vento! Inglesi nelle Indie, Francesi e Inglesi in America, al Magadascar,
i piu modesti gli Italiani, cbe si contentano della baja d’Assab. Dunque 
la conclnsione giusta e ragionevole, e conforme anche al precetto della 
-carita, di soccorrere ne’ suoi bisogni il prossimo sia: che si rispettino
i diritti altrui, e fra gli altri la natarale indipendenza d’uno Stato da 
nn altro, non guardando se sia grande o piccolo, so abbia un maggiore
o minore numero di bajonette; perche la giustizia vuole che si rispetti
il diritto tanto del piccolo, come del grande. Quando in ano Stato ac- 
cade una rivoluzione, il Sovrano ha diritto di reprimerla anche colla 
ibrza; e se le sae forze non bastano, ba diritto di invocare l’aiuto 
d’uno Stato amico. Un soccorso non necessario, non richiesto, e sempre 
an intervento arbitrario, illegale, e peggio poi quando fosse usato in 
favore d’ una fazione indocile , irrequieta, che cerca tatti i mezzi per 
atterrare il legittimo governo. Qaesto inveire adanque contro ogni sorta 
di intervento non serve che ad assicurare i rivoluzionarii, i framassoni 
per poter a loro bell’agio, e senza tema di opposizione metter in pra
tica qaello che spacciano colla fanestissima, e falsissima dannata teoria: 
& lecito negare obbedienza ai legittimi prineipi, e ribeHarsi loro.

XVIII.

Tatti capiscono che ana tale teoria e stabilita a bella posta per 
mettere a soqquadro ooo Stato, e diciamolo pare tatto il mondo. Essa 
’fa orrore ad ogni aoimo aaante dell’ordine; ma 6 ben peggiore quella
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cbe segue, cbe si pn6 dire cbe sia uno sviluppo della precedente^ 
Qaella dichiara lecito il 6ne; qaesta ne addita i mezzi piu rei' ancora. 
e pin scellerati del Qne. La violazione d’un giuramento qualunquesiasi, 
e qualunque scellerata ed iniqua azione opposla alia legge eterna, non 
solo non deve essere biasimata, ma ancora come affatto lecita si deve 
predicare e sommamente lodare, quando si tratta di procurare il bene 
della patria. Prendete qualunque zotico, purche fornito ancora di buou 
senso, un rozzo villano, ma cattolico, e se voi gli pronunzierete all’ o- 
recchio una tale proposizione, e non lo vedrete inorridire, condannate 
pure di durezza e di crudelta lo stesso mitissimo PonteGce, che la ad- 
dito alia pubblica esecrazione. Un’azione scellerata commessa per amor 
della patria, si deve non solo dichiarar lecita, ma ancora commendare? 
Ma se e contraria alia legge eterna, che inGne e la volonta di Dio, 
come puo diventar lecita per amor della patria? E un naturale priu- 
cipio dettato dal solo lume della ragione, che non si deve commettere 
un male per ottenere un bene. Lo afferma anche San Paolo. Un pec- 
cato non puo mai diventar lecito, finche rimane peccato. Vi sono azioni 
che sono, come dicesi, intrinsecamente cattive, che non possono per- 
mettersi n6 meno da Dio, perche non si puo separar da loro la malizia, 
come I’odio di Dio, l’eresia formale, il sacrilegio e simili. Altre azioni 
male per se stesse, possono divenir lecile, quando vi sia la permissione 
di chi ha diritto sugli oggetti materiali delle medesirae. Cosi Dio pote 
permettere agli Ebrei di portare con se i vasi preziosi presi in prestito 
dagli Egiziani, poiche Dio ne era il primo padrone. E cosi un creditore 
potra dispensare un debitore dall’obbligo di pagare il debito. Ma azioni 
cattive in se e apertamente inique e scellerate, come dice la proposi
zione , non si potranno mai giustiGcare con qualunque pretesto. Noi 
parliamo con chi ammette un Dio supremo legislatore. La sua volonta 
conosciuta colla natural ragione, o manifestataci con positiva rivelazione, 
dev’essere norma delle nostre azioni. A lui dunque dobbiamo ubbidire 
a qoalunque costo, poiche egli ne ha il diritto, e cio e pure del nostro 
supremo interesse. Dio 6 giusto e non lascera mai impunito il delltto,, 
come noD lascera senza premio il sacrifizib (Tun bene terreho fatto 
per amore di lui. Si mette in campo Pamor della patria: ma cbe cosa 
6 poi qoesto amore di patria? Prhna di tatto ciascuno se ne forma oa 
concetto conforme alle proprie idee; o accetta, ede qaesta lacondotta 
dei pid, accetta oiecameofe qoel (T altri, imitiaginandosi di feletarsi al 
disopra del volgo, specialmente de' baotri e sioceri tatfiiUci, coll’arer1 
sempfe ia beeea questo bene della patria. Ma dtonti dt grazia, e par1'
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liamo di cose che tutti vedono e sentono, qaanti delitti, qaanti rovesci 
di Stati e di repubbliche, qaanti disordini non si promaovono, non si 
commettono per qaesto sognato amor della patria t Una mano di scel- 
lerati per amor della patria ne accide a tradimento il capo, an ottimo 
governante, p. e. Garcia Moreno. £  forse amor della patria il privarla 
d’un capo cosi saggio, giasto, tatto dedito a procurarle ogni sorta di 
vantaggi, conformi pero a giustizia e a Religione, per gettarla in mano 
a tnrbolenti demagoghi, che la balestrano nella confusioae e nel disor
dine? — Ma non si dovra amare la patria? — Ma si; ma prima di 
tatto, vi sono dae patrie, ana temporanea sa qnesta terra, I’altra eterna 
nell’altra vita. La prima e mezzo a conseguir la seconda: danqae de- 
?’essere snbordinata a qaesta, come mezzo al fine. Dovremo far gettito 
del paradiso per aver sui I a terra ana patria foggiata alia pagana? Cbi 
ci insegna il vero amor della patria? II Vangelo. Ghi ci spiega in che 
consiste questo amore ? La Ghiesa. Ma qaesti moderni spasimanti d’amor 
patrio sono disposti ad ascoltar la Gbiesa? Non hanno fatto che infa- 
mare Chiesa e Cattolici, dichiarando I’una e gli altri come i piu fieri 
nemici della patria, e indicandoli tutti con UDa sola parola dicono, come
lo sciagurato Gambetta: 11 Clericalismo, ecco il nemico. Ma in qual 
modo la vogliono essi raffazzonare?

XIX.

Eccone il ritratto che ne presenta la Civilta Cattolica. « Essi, i
< framassoni o simili mestatori, la vogliono libera (la patria); e per
< liberta intendono 1’ apostasia da Cristo e la ribeltione alia Chiesa. 
« Essi la vogliono incivilita; e per civilta intendono 1’ ateismo nella
< scienza, l’immoralita nel costnme. Essi la vogliono ordinata; e per
< ordine intendono la piena soggezione al loro dispotismo illimitato.
< Quindi insignoritisi del potere, ordinano la cosa pnbblica in maniers 
« conforme alle idee dianzi esposte. Dopo di aver impoverita la nazione
< colla enonnezza dei balzeili, e sottoposta al sacrifizio della vita col-
< ronivorsalitk della leva, ne assassiaaoo 1’anima coll’educaaione em-
< pia, coll’istraaione materialigtica, colla beostomatezza ne’ t6atri, colle 
« bestemmie del giornalismo, colla balia ad ^gni sorta dr sacrilegii, e
• di pabblici seandali. Animati poi da an odio satanico contro la Re*
< ligiode cattolica, ne cefcano I’esnermmio, avvilendo e persegaitandfr
< il den>y spogliando la Ghiesa, sopprimendo gli Ordini religiosi, abo-
< >leado i di festivi, ponendo ostacoli alTesercizio del ministero sacer- 
« dotale, permetteado ogni profanazione delle cose pia sacrosaate.
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< Cosi i liberali vengono a formare aaa patria di nuovo conio. 
« Essa consiste ia aoa societa seaza Dio; e sostitaita ami ia laogo di 
c Dio. La saprema direzione di lei appartieae, g& s’ in tende, alia fa* 
« zione liberalesca; la qaale la condurrk al sao vero perfezionameato, 
« lo scetticismo cioe, qaanto alia conosceoza, la volatta sensuale, qaanto
• alPafTetto. Alla societa, da costituirsi in tal foggia, tatto deve cedere 
« senza rigaardo ne a moralita, ne a religione, ne a giustizia. E poiche
< veggono i Clericali aborrire da ana societa cosi fatta, gridano a 
t sqnarciagola che essi per amor della Chiesa odiano la patria» (Civ. 
Catt. Serie IX, vol. VIII, pag. 150). Sono qaeste le conseguenze, lo 
svilappo dell’ accennata LXIII proposizione del Sillabo, descriite otto 
anni fa; e par troppo tatto qaesto lo vediamo nella stessa Roma ac- 
crescinto immensamente dal moto accelerato, con cui cammiaa la Ri- 
voluzione, la quale numquam dicit: sufllcit (Prov. XXX, 15): La Ri- 
voluzione 6 proprio il fuoco, che finche c’ e da distruggere, non dice 
mai: basta.

XX.

Ed ana prova ne e la proposizione LXIV, cbe la segae, la qaale 
leva ai rivoluzionarii gli scrupoli, che potessero avere pei giaramenti 
prestati ai governi che vogliono atterrare. Essa e levata dalle loro dot- 
trine, e suona cosi: La violazione d’un giuramento per quanto sia santo, 
e ogni azione per quanto scellerata e malvagia sia e contraria alia 
legge etema, non solo non deve biasimarsi, ma si deve dkfuarare lecita 
e sommamente lodevole, quando si commetta per amor della patria. Ab
biamo dimostrato qaanto sia orribile qaesta dottriaa, e non resta che 
a dire dae parole sal giuramento, che s'insegna esser lecito il violare, 
qaando il sogaato beoe della patria cosi richieda. Ma qaale idea si for* 
mano costoro del giaramento? Tatti hanao sempre ritenato il gia- 
rameato an alto religioso, e la ragione 6 chiara. Voi volete dare a 
prestito del denaro, e lo assicarate sopra an foglio di carta; ma che 
vi giova qaei foglio? — Eh giova, poiche io caso di rifiuto ricorro al 
tribun ale, e mi faccio restitoire il denaro. — OUimamente, giacchd il 
tribonale e saperiore al debitore, e pad costringerlo a pagarvi. Si tratta 
ora di ponfermare la vostra parola con on giaramento: ma cbe ag- 
giunge il giarameoto di piu aUa parola? — Vi aggiange qaesto: che 
si iovoca Dio come testimooio della verita deUa nostra prooessa, e 
vipdice delta menzogna, o deUa mancanza alk data parola; e sksoone
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Dio giasto, come e, non lascera impnnito an peccato, cosi chi ha fede
10 Dio peDsa che chi ginra non si arrischierk a commetterlo. — Danqae
11 gioramento sta in Inogo della carta, ed ha maggior forza della carta 
per chi crede in Dio. Sari danqae lecito violare on gioramento per 
amor della patria? Ni per qaesto, n i per altro motiro. Gome dunqae
i rivolazionarii,.i framassoni stimano cosi poco il gioramento? Percbi 
non credono in Dio. In nome di chi adonqoe giareranno essi!

XXI.

Si i  molto discosso in qaesti giorni sal gioramento giaridico, ossia 
dato come condizione ad ottenere an impiego civile, la carica per esem* 
pio di Depotato o altro, e sono oscite doe proposte, l’ona di sorrogare 
alia nota formola di gioramento noa diversa, che potesse adoperarsi 
da chi dod crede in Dio; 1’altra di sopprimere affatto il giurameoto. La 
pio logica coavien coofessare cbe sia quest’ oltima, nella sopposizione 
che trattisi di cbi non crede in Dio: poiche che rale quella parola: 
giuro? Mancando cbi si renda garante della data parola col potere di 
punirne la violaziooe, come e Dio, quella parola dod potra altro signi- 
ficare cbe prometto. Ma anche la promessa deve avere ana garanzia, e 
qaesta sta tutta solla boona fede del promittente, che non ne avendo 
bricciola, poo negare ancora la promessa, o trovar qualche pretesto per 
eloderla, qaando non vi siano testimoni per comprovarla presso qoalche 
tribunale. Poco poi vale, se non anche meno, se il giaranle aggiange 
la parola sul mio onore. E dove sta qaesto onore? 1 framassoni lo 
pongono nel tradire an sovrano, per esempio, per amor della patria. 
Andate e fidatevi di loro, fateli vostri primi ministri, signori impera* 
tori, signori re; e poi dormite i vostri sonni tranquilli; ma se vi accade 
di svegliarvi all’impensata neU’allro mondo, ascrivetelo alia vostra stra- 
grande bonarieta di esservi messi in mani tali. Ma gia andiamo di gran 
passo alia totale abolizione del gioramento. Le cerimonie religiose, che 
l’accompagnavano, e cbe avvertivano il giorante della grave importanza 
dell’atto, e di goardarsi da ono spergioro, che andava a commettere 
davanti al Crocefisso, e toccando il Vangelo, lo cbe gli ricordava la 
presenza del divin Giodice, qaeste cerimonie sono state abolite. Resta 
solo da sopprimersi ancora la parola giuro, e cosi e abolito affatto il 
gioramento. La Francia ha dato indietro, ma forse I’ Italia le andrit 
avanti; e cosi sara facilitata la via d’ingannare tribooali, giudici e gli 
stessi governi, con nna tranquillita e pace di coscieDza, quale da molto
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tempo mantengono e gelosamente custodiscono i settarii, i riroiozio- 
narii i framassooi t

Ma ormai ooi stancammo colla nostra soverchiamente langa Let
tura i nostri benevoli lettori. Mettiamo danqae fiae al nostro ragiooa- 
mento col concbiadere, che ebbe bene ragione il compianlo Pio IX di 
condaonare le tre commentate proposizioni, e cbe ne avrebbe mille 
tanti di piu ora, cbe la rivolazione ba fatto, come La neve del Sem- 
pione o San Gottardo, che incalzata dal vento forma, come dicono, delle 
valanghe da seppellirvi sotto non solo i viaggiatori troppo ardimentosi, 
ma ancbe citta e villaggi intieri, se li incontrasse nel sao cammino.

334



335

Errori circa il matrimonio cristiano.
Prop. LXV, LXVJ, LXVII.

I.

Tra gli errori, cbe portano con se funestissime conseguenze, non 
tengono certamente Vultimo Inogo quelli, che versano intorno alio stato 
piu comnoe fra gli uomini, il matrimonio. Quindi e che consider&ndo 
la gnerra che gli si fa dai moderni nemici d’ ogni autorita e d’ogni 
ordine sociale, tendente a ridurre 1’ umana convivenza alio stato dei 
bruti inseosati, che non hanno altra legge che la cieca e momentanea 
soddisfazione de’ qatnrali istinti, il compianto Pontefice Pio IX , dopo 
tanti altri errori segnati col bollo di sua infallibile riprovazione, ri- 
volse ancbe il vigile suo sguardo a quqjli che battono in breccia lo 
stato conjugate, non solo ragionevole e secondo le esigenze della na
ture, ma elevato anche nella legge di grazia a Sacramento, confer- 
mandone la divina istituzione, riducendola, come prima, alia sua unita 
« perpetuita, riprovati per sempre come contrarii alia divina legge la 
poligamia e il divorzio. Ora essendo noi per dare qualche schiarimento, 
che mostri, non ai veri cattolici, cbe non ne banno di bisogno, ma a 
-certi cattolici di colore sbladito, e anche a quelli, che in tanta luce di 
Vangelo non Phanno ancora veduto, o chiudono gli occhi per non ve* 
derlo; volendo, dico, mostrare con quanta ragione Pio IX abbia preso 
a  difendere questa istituzione di tanta importanza, prima pietra del 
sociale edifizio, sulla quale poggia l’organizzazione della famiglia, e la 
cui rovina farebbe crollare tutta la societa umana riducendola alia 
barbaric, risaliamo ai primi prfncipii, e vediamo chi abbia istitnito il 
matrimonio, a quali condizioni, e come sia stato infine perfezionato.

II.

Le opere di Dio sono perfette, dice Mose nel sno famoso cantico (Deu* 
ter. XXXII, &), e non e per colpa sua se altri, abusando d’una liberta 
concessa per operar il bene, vi frammischio le sue imperfezioni, e le
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goasto. Dio aveva creato Fuomo retto, dice il Savio (Eccle. VIII, XXX), 
ma egli non teone sempre la retta via, e di qai ogni male. Dio, dopo d> 
aver preparata all’ aomo ana magnifica abitaziooe, nna reg g ia , donde 
egli avrebbe estesa come re la saa dominazioae sa tatto  il creato,  
formo dal fango della terra il primo aomo daadogli per compagna la 
prima donna tratta miracolosamente dal fianco di lai. Noi non ci fer- 
miamo a dimostrare la verita della creaziooe nel tempo per rispondere 
a cbi preteade la materia eterna; non la creazione del moodo operata 
dall’onnipotenza divina colla virtu di saa parola, e fatto essere qael 
cbe prima non esisteva, per confutare quegli stolti, cbe Io vorrebbero 
uscito dal seno stesso di Dio, come gli emanatisti; n i facciamo an Dio 
di Dio e del mondo, come i Panteisti. Tatti errori cbe mostrano le 
aberrazioni dello spirito nmano, qaando si abbandona ai sogni di saa 
fantasia, o si lascia gnidare da ciecbe ed abbiette passioni; i qaalt 
errori anticbi qnanto l’ nmana superbia, sono stati le mille volte con* 
fatati dai pia valenti scrittori d’ogni eta, cominciando fin dal dottissimo- 
Salomone (Sap. Xin, 2 et seq.).

* IU.

Ma pia ancora andarono lungi dal vero coloro cbe, ammesso an
cbe an Dio, vollero fabbricarsi an mondo a seconda dei capricci di 
loro fantasia, e come dice san Paolo, evanuerunt in cogitationibus m f  
(Rom. n, 21), infatnirooo nei loro pensamenti, pretendendo d’insegnare 
a Dio qaello, cbe senza ana saa rivelazione noi non saremmo gianti 
mai a scoprire. E chi sarebbe stato in grado di comprendere come 
Dio abbia tratte dal nolla ed ordinate, come sono, tutte le cose, qaando 
non fosse stato a lui compagno, come dice di se la divina Sapienza, nel 
creare e ricomporre il tutto: Quando appendebat fundamenta terrae; Cwn 
eum eram cuncta componens (Prov. VIII, 29, 30)? E cosi chi avrebbe 
potato sapere l’ordine della creazione, e la soccessiva comparsa sulla 
terra delle diverse specie di vegetabili’e di animali, e finalmente la for- 
mazione d’un ceppo solo ed unico delFumana famiglia, se Dio, o con an 
lame speciale acceso nelP nmano intelletto, o con sensibile esteriore ri* 
▼elazione non lo avesse manifestato? Dio adonqoe, libero nelle sae 
esterne operazioni, non per necessita o bisogno che ne avesse, ma solo 
per far conoscere le sae perfezioni, e comanicarle ad altri esseri se
condo la loro capacita, creo il corpo dell'uomo dal faogo della terra , 
gli infuse un’anima spirituale e ragionevole, e gli diede ona compagna
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tratta dal Banco di lui. Ecco danqae Adatoe ed Eva. Ma chi ci rac* 
«onta Uoa storia, che ninno poteva ind6vi&are yfa s i?  Mosd.il primo 
« piu antieo 'storied cbe esista; Mose, ebe tatto aveva appreso dai 
primi Patriarchi, istraiti aoch’ essi da Adamo, e Ad&mo da Dio. Ecco 
la prima rivelazione, di cai abbiamo ancora altre Iraccie nella prescri- 
zione del riposo setthnanale, meir istituzione de’ sacrifiail, nella distin- 
zione tra gli animali mondi ed immondi, ammessi o esclasi dalla reli
giosa immolazione. Ed effetto pure d’ ana speciale rivelazione convien 
dire che sia la istituzione della conjngale unione dei dae sessi, ciod 
del matrimonio.

IV.

Se noi consaltiamo la semplice ragione naturale, non vi possiamo 
cavare la vera forma del matrimonio , cioe che debba essere una so
cieta tra due sole persone di sesso dlverso, stabile e durevole finche 
si sciolga per morte dell'una o dell’altra , contratta all’oggetto di pro- 
creare ed educare flgliuoli. Poiche prirtiieramente qaal ragione puo Ob- 
bligare ad abbracciare an tale stato? Chi vi pa6 costringere ? — Ma 
perche non si estingua 1’ umana specie? — Ma chi vi ha detto che 
essa debba durare fino a un tempo determinate? — La inclinazione, 
direte, della natura; m’ intendete: ma questa pa6 soddisfarsi anche 
fuori del matrimonio. Ma quanti pur troppo Vi sono, che vivendo sca- 
poli, sono un pubblico scandalot L’educazione dei figli; ma quando la 
sterillta non ne rallegri i genitori, o i figli possano procacciarsi il vitto 
da s£, chi pao obbligare I genitori a restare aniti? E poi la differenza 
de’ naturali divenuti insopportabili l’ uno all’altro, o la mancanza alia 
giurata fede, o altre mille ragioni esigano la separazione, che volete 
opporre? Adunque la vera istituzione del matrimonio deve riconoscersi 
da Dio, che ha scelto quel mezzo per la propagazione e durata del 
genere umano. Dio, che creo l’uomo, non lo abbandond a se stesso, e 
a’ suoi capricci; ma fin da principio lo introdusse in un ordine so- 
prannaturale, che iniziato sulla terra deve metter capo al cielo. La 
■vita dunque da condarsi dall’aomo salla terra doveva regolarsi secondo 
gli ordini e le isttuzioni avate immediatamente da Dio. Eero pertanto 
■che, appena creato T  nomo, si trova in diretta eomunifcaalone col suo 
Creatore. Dopo la rivista, data'come Re all’ esercito degli irragionevoli 
•animali, condottigfi davanti da Dio perchd egli esercitasse il primo 
tttto di giurisdizioae coll’impor loro il doom, all’osservazlone fiattagli da
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Adamo, cbe ninoo vi era a s i  somigliante, Wo prowide oolla forma- 
ziooe di Eva. Allora to cbe Adamo, cosi iUaminato internameote da 
Dio, ossia per tma interna divina rivelaaione, proruppe id quelle ispi* 
rate parole: Questo i  Fosso delk mie ossa, e la came della m ia cam e, 
e aw d il nome dalFnomo (Virago) perchi i  stata tratta  daWwmo. Per 
la qual cosa Fnomo lasderd il padre suo e la m adre, e stard umta 
aiia mogMe: $ t due sararmo una sol carne (Geo. II, 23,24). Q«i ooo 
6 Adamo solo cbe parla, ma Dio per bocca 4i Adamo. Agli aUri ani- 
mali Dio aveva data ana beoediziooe cbe nendesse fecopda la loro pro* 
lificazione, seoza altra legge cbe qaella del natarale istiato. Qoi l’u- 
oiooe de’ corpi e secoodaria a qaella degli aoimi, e qaesta stretta da 
libere volonta, che si c0DgiaDg0D0 ^ssieme dietro gli ordini del creatore, 
forma aoa society e uoa comnnanza di beni e di voleri, cbe esclade 
ogni altra persona, e non deve sciogliersi cbe per morte. Fa danqae 
Dio che coodasse Eva ad Adamo, e li congiuose in matrimonio. Ma 
osservaste? L’aomo la&cieii padre e madre per istare colla moglie: 
dunqae unione ioseparabile. Saranno dae io ana sola carne: ecco l’u- 
nita, cbe esclade la poligamia. E notate cbe Adamo non parlo solo di 
s£ e della sna unione cod Eva, ma come capo di tutta la omana far 
miglia promulg6 an codice matrimooiale da dorare fiuche darasse nel 
mondo la soa discendeoza. L’istituzione adunque del matrimonio 6 so- 
prannaturale, e il matrimonio pud e deve dirsi religioso sino da prin- 
cipio. Ed era beo natarale che, avendo Dio destinato 1’ uomo ad un 
fine sopranoatarale, vi iodirizzasse egli stesso per la via del matrimo
nio la maggior parte degli aomini, cbe avrebbero abbracciato qaesto 
stato. -Chi saii danqae incaricato di castodirne la legge divinamente 
stabilita pei matrimonii? Qoelli, cbe siano eletti a cusiodire, spiegare 
e manteaere io vigore le leggi e le pratiche della Religione. Ora lo 
vedremo.

V.

Qaesta forma di matrimooio e antecedent a tatte le alterazioni, 
che le passioni eerearono d’iotrodarvi. La poligamia e il divorzio presso 
tatte le naziaoi, giusta le meaorie, e gli asi cono&ciati, sono tatti po- 
steriori a qaesta legge primordiale e divina del, matrimonio. La Bibbia 
la pia aotica gloria «be ai conoaca, ci dimostra la poligamia come ana 
innovazione di Lamed), e il divoraio posterior© ancbe al diluvio; e cid 
vien confermato anche da Cristo cbe, parlando di quest’ ultimo, disse
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espressamente: ab initio autem non fu it sic (Matlh. XIX, 8); da prin
cipio la cosa noo andava cosi. Forono da principio i Patriarchi, o i 
capi delle famiglie, che erano psr diritto sacerdoti, ed anche regolatori 
de* matrimonii; poi venne la legge di Mos&, cbe stabili speciali riti e 
disposizioni tanto pei sacrifizii, quanto pei matrimonii. Ma oltre il tem- 
peramento che fa dato al rigor della Legge per mezzo di Mose a car 
gione deHa dorezza e ripognanza degli Ebrei ad osservarla perfetta- 
mente, i gpptili, o pagani portarooo J’ abuso aU’ eceesg©, cosiccbe di 
matrimonio vero e perfetto non cestava pio n i meno 1’ombra. Basta 
leggere qaello cbe delta corrozione di Roma pagana ne dicono i par 
gani scrittori, dai qaali rUevaai che i matrimonii, se tali potevano chia- 
m arsi, si fecevano e disfacevano, come ooa partita di giooco, e si 
gionse a tali eccessi d’immoralita, che la penna rifngge dal ricordarli. 
E  cosi presso tatti i pagaai, i qaali, come avevano perdota ia cogni* 
zione del vero Dio, e si erano avviliti a prostrarsi davanti ad idoli tab- 
bricati di loro mano, o a viU animali, cosi pore avevano sepolta ogni 
vera idea di matrimonio Belle piu abbominevoli sozzore d* impndicizia. 
Bisogna leggere il I capo dell’ Epistola di san Paolo ai Romani, e il 
Iy  di qnella agli Efesini, per vedera a qaale abbrotimento era arrivata 
la  pagana societa in qnanto a religione ed a morale, tolta l’idea d’an 
Dio solo, e d’ an matrimonio formato e stabilito da Dio. Notus in Ju
daea Deus (Ps. LXXV, 1) dice il Salmista; ia qael solo angolo della 
Giodea si prestava a Dio il vero culto, e in qaello solo si manteneva 
il matrimonio, cooie istitaito da Dio, perche risguardato come istitu- 
zione reiigiosa, affidata da mantenersi all’ autorita reiigiosa, bencM, 
come dicemmo, avesse sofferto qualche alterazione. La memoria della 
divina rivelazione non si era perdata del tatto, e le diverse migrazieni 
del popolo ebreo lira i gentili servivano a rinnovarla, affinchi chi non 
fosse acciecato affatto dalle passioni potesse acqaistarne qualche cogni- 
zione. Ma passato qael tempo, cbe era necessario per far conoscere al 
mondo il gran bisogno di on nuovo legislatore, d’ua maestro, d’ na 
Redentore, Dio lo mando, qaando io forza delle preoedate molteplioi 
profezie tatto il mondo lo stava gia atteodendo, e qaesti fa il Signor 
nostro Gesa Cristo, mandato nella pienezza de* tempi da Dio a ristau- 
rare tutte le cose: In dispensation plenitudinis temporvm, instawrare 
omnia in Christo, quae in coelis, et in terra sunt, in ipso (Eph. 1 ,10).
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Instaurare omnia, ristaarare, riordinare latte le cose; 6 prima di 
tatto qaei che riguarda il calto divino, la Religione. Gia era  stato pro* 
messo a Giaeobbe che dalla dlscendenza di lu i, ossia dalla tribu del 
figliool sao Giada, sarebbe oato qaesto ristaaratore: Giuda gioom  
leone .... n o n .  s a r j i  t o l t o  l o  s o e t t r o  d a  G i u d a ,  e U 
condottiero dalla stirpt di lu i , fino a tanto che non vtnga colui che 
deve essere mandoto; *1 <•» sard Fasptttazione delle genti (Gen. XLIX, 10). 
£  dopo I’aspeuazMitt di diciassette secoli, qaanti corsero dalla profezia 
all’avvenimento, compare il Gristo, il promesso disceodente dalla tribn 
jdi Giada, e col dare compimento a tutte le profezie fa vedere cbe 
egli e proprio colai die doveva essere mandato, e tutto ristaurare, 
come dice l’Apostolo delle genti. Al qaal proposito conviene, o nditori, 
cbe voi richiamiate alia meDte che Gristo 6 al medesimo tempo e Dio 
e Uomo oell’Unita della Persona divina, e qaindi cbe ha diverse ope- 
razioni, benche tatte si attribaiscano alia Persona divina. E qaesto 
spiega qaelle apparenti antitesi, che si riscontrano nei saoi discorsi; 
perche, se agli Gbrei, che gli obbiettavano non aver egli ancora qua- 
rant’anni, e non aver potato vedere Abramo, egli risponde: Io sono 
gia anche prima che Abramo nascesse (Joan. VIII, 50), egli ' parla se
condo la natara divina; e se annanzia agli Apostoli che sard const- 
gnato ai prineipi de’ sacerdoti ed agli scribi, che lo condanneramo alia 
morte, e lo consegneramo ai GentiU perch# lo insuUmo, to ftagellino e
lo crocifiggano (Matlb. XX, 18, 19), ei parla allora come nomo. Qaando 
afferma: lo e il Padre siano m a  cosa sola (Joan. 10, 30) parla come 
Dio; e quando confessa che 11 Padre i  maggiore di lui (Joan. XIV, 28) 
egli allade alia saa omana natara. Perlochd, qaando egli annanzia che 
e venato sulla terra con pieni poteri: Data est mihi omnis potestas m 
coelo et in terra (Matth. XXVIII, 18), benchA si possa intendere della 
natara divina, secondo la qaale tatto ha ricevoto dal Padre coHa Da
tura , che e ad ambedue comane: Omnia, quaecumque, habet Pater, 
«tea sunt (Joan. XVI, 15), tuttavia essendo venuto per saltare if mondo, 
s’intende pia propriamente delfumana natara, nella qaale e eomparso 
fornito di tatti qaei poteri, che come redentore e fondatore della Chiesa 
gli erano necessarii. Qaindi la podesta, che gli 6 stata data, si estende 
infino al cielo, poich6 la riforma del mondo, e Io stabilimento delta 
Chiesa ha per fine principal di gaidar gli aomini all’ eteraa salvezza;
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Andate, adanqne, egli dice ai snoi discepoli, andate ed ammaestrate 
tutte le genti. E in quali cose? In quelle eke io vi ho comandato (Tin- 
segnar loro (Matth. XXVD1, 20). Ma ci ascolteranno gli aomioi? 0 vi 
ascolteranno e saranno salvi, o non vi ascolteranno e saranno con- 
danmti (Marc. XVI, 16). Ed ecco gettati i primi fondamenti della. 
Chiesa.

VII.

L’ascoltare suppone la Fede viva che opera per mezco della ca
rita: Chi ha notizia de’ miei comandamenti, dice Cristo, e li osserva, 
quegli 6 che mi ama (Joan. XIV, 21). Ma nn'altra cosa e ancor neces- 
saria per obbedire perfeltamente a Cristo, ed e il ricevere il sao bat* 
tesimo: Qui crediderit et baptizatus fuerit. E qui entriamo nella grande 
opera della redenzione dell’uman genere, compita da Cristo e come 
Dio e come nomo. Portata dal cielo la saa dottrina tutfe p ara , tatta 
san ta , insegnata agli aomini non per via di argomentazioni e di 
intenninabili dispate, ma con an tono da infallibile maestro: tamquam 
fotestatem habens (Matth. Vll, 19); Ego autem dico vobis (Matth. V, 22); 
stabilita la Ghiesa con obbligo di ascoltarla sotto pena di tremenda 
scomaniea: Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publi- 
canus (Matth. XVIQ, 17); Cristo le Iasci5 de’ mezzi di virtu sopranna- 
turale forniti per sopperire ai bisogni dei diversi tftati, in cni si poteva 
trovar; I'norno nel mondo, e per ajutaclo a conMgaire quest’ultimo fine 
a  cui creandolo lo destind. Trattino altri dei Sacramenti in particolare, 
noi parlgremo soUajuto -del matrimonio, e dello Stato a cui qaello nella. 
nuova legge di grazia 6 il solo mezzo che vi introduca.

VIII.

Notiamo e ripetiamo se fe bisogno, cbe il matrimonio non 6 on 
effetto di instabile simpatia, o ana speculazkrae d’ interesM, ma una 
istituzione religiosa cbe b& Dio stesso per aatore. Da un divino posi* 
tivo precetto ne viene cbe il matrimonio sia fra due sole persone e 
indissoluble. Se neiUo stato d’innooeoza aveva per iaeepo la moltiplica- 
sione deil’ aman genere per fornire di abitatori la terra, destinati poi 
ad essere cittadini del delft, scopo ultimo della creaztone detl’ aomo, 
dopo la col pa djvenne anche on rimedio della coneapisceasa, unioo perb, 
e vietata ogni altra libert4,che le passioni pretendesMro. Ma il ma-
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trimomo fa sempre con  reiigiosa, e ia ogni tempo fu vero  q a e l detto 
di Cristo: Cio che Dio ha eongionto, nessaoo ardisca di divW erei quod 
Deus conjunxit, homo ne separet (Matth. XIX, 6); cid che  Dio con- 
giunse, non ana legge maam, ebe non po6 obbligare ad n n a  perpetua 
convivenza, non an magistrato civile, che in on taogo p a d  sciogliere 
cio cbe in altro Stato, in altra provincia fa legato, e v icev ersa , cod 
immenso danno della societa, delle famiglie e del baon costnm e. Gesa 
Cristo adanqae nella naova legge di grazia ha richiamato il matrimonio 
alia saa prima istituzione, vietando assolutamente la poligamia e il di- 
vorzio, ed ha innalzata la unione matrimoniale ad es9ere a n  sacramento 
della naova sua legge. Cos? il matrimonio sottoposto a leggi divine 
positive 6n nella prima sua istituzione, & stato da Cristo innalzato a 
Sacramento per essere cosi an mezzo di santificazione pei conjagi in 
qaesta vita, e una via resa piii facile dalla grazia per cousegnire il loro 
ultimo fine oelPaltra.

IX.

Per riguardo all’anita, ossia alia congiunzione di un solo con ana 
sola, Gesa Cristo ha parlato assai chiaro. Egli ha ricbiamata la pri
miera istituzione quando Dio congiunse egli i primi due sposi, ed Adamo 
ricevette da Dio stesso la moglie, come ebbe a codfessare quasi rifoo- 
dendo in lui la cagione del suo peccato: La donna, dis9e ,  che voi mi 
deste per compagna: Mulier, quam dedisti mihi sodom (Gen. DI, 12). 
A qaesto alladendo Cristo rispose ai Farisei, che gli cbiedevano seera 
lecito H dirorzio: Non avete letto che Dio cred dapprima due mdwidui, 
aomo e donna, e disse: L’uomo lasciera il padre e la madre, e stara 
unito alia sua moglie, e i due saranno una sola came.(Matth. XIX, 4, 5)? 
la qual espressione indica una s trtttt unione pin di spirito, di anima 
che di carne. Adanque tra due soli, e non piu. E Gesu Cristo per to* 
giiere ogni pretesto di divisioni, tronca il male flno dklla radice, vie
tando perfino aoo sgaardo, an pensie.ro sa donna altrni. Fa detto agU 
antichi: non commetterai adulterio, ma io v i Hco, ed 6 egli stesso che 
parla, che chkmque getterd uno sguardb sopra altra dMna per deside- 
rarla, ha gia eommesso il peccato in cuor sub (Matth. V, 27J. B altra 
volta iaterrogato, dopo raffsrnata la s tret fa unione-, che accade net 
matrimonio in mede cbe di doe for mi •unarSola carne od  senso’ gii 
apiegato, proomcia di nno^o I* indlssohlbifHi detta «oolralta nnitmff ri- 
petaodoad'la •rig toad t'D io ; e  ifttindi seiftratta air afbftrW ’fleHrfoiitatoa’

342



t

tofubilita: Quod Deus conjunxit, homo non separet (Matth. XIX, 6). 
f  roncando cosi tatte le difflcoltk che gli bpponevano i Farisei, conduse: 
Chiunque licenziera la propria moglie e ne premier a un'altra, commette 
adulterio; come pure chi prende quella che dal proprio marito i  stata 
rimandata (lb. v. 9). Ecco perche S. Paolo, esortando i conjugi .a vi- 
vere in pace e a conservarsi fedeli alle fatte promesse, diceva: Non 
son io che ve le <Uco, ma il Signore istesso: La moglie non si divida 
dal marito; e se siasi separata, resti senza maritarsi, o si riconcilii 
col marito (I, Cor. VII, 10). chiara adunqae la legge divina dell’ u- 
niti, o noicita e perpetoita del MatrimoDio, e la Ghiesa, che l’ha rice* 
▼uta, non pud che procqrarne Pesatta osservanza; e vediamo dalla sto- 
ria che essa ha sofferlo piattosto gravissime perdile di flgli traviati, ha 
opposto uoa fermezza iacrollabile anche a Prineipi prepotent! nella loro 
dissolatezza, ma non ha cedato, non e mai discesa a condiscendenze con- 
trarie al proprio dovere; come ha fatto vergognosamente Feresia piag- 
giando i potenti col sacrificare perfino qaei resto di diviao diritto, che 
aveva protestato di mantenere nel separarsi dilla Ghiesa Cattolica. Ma 
il matrimonio fra cristiani b poi sacramento? Ecco quello, di eai siamo 
ora condotti a tratlare per tirare dalle premesse dottrine pia chiara 
e natarale la consegaenza, che il matrimonio istesso, come fa formato 
da Dio, 6 qaei medesimo che venne da Gristo innalzato alia dignita di 
Sacramento.

X.

E prima di tatto osservate che Cristo istitaendo i Santi Sacra
menti per provvedere a tatti i bisogni delP aomo nella vita spiritaale, 
ha segaito in cerlo modo il processo della vita corporate. £  San Tom- 
maso, che ne fa il confronto, e ne ricava la convenienza della istita- 
zione di sette, la convenienza, nofe la necessita, poiche Dio poteva 
provvedere ai bisogni dell’oomo anche in altro modo. E prima di tatto 
cooTiene in quanto alia vita corporate, it principio della medesima, cioe 
la geheraziohe; poi bisogna crescefe, e batHrsi. Ota id qaanto alia 
spiritaale fessa si acqnista per inezzo del Baltesi'tno, chtem&to appanto 
<fo San Paoto lavacrum regenerations (aid Tit. Ilf, 5); poi bisbgna cre- 
toere e rinfforzarsi, e rilb avvlene della Cresima, in cai si dat lo Spirito 
Santo per tonfbrire Panmentb e la fbrza, pertochb si chiataa conforms- 
rione,* indi mantenere l i  viti ' doili hutrteione, !o Chd avtletf^ ndlta 

'-▼Ha spiritaale cblta sabtafccfcaWstfa, a cai b aoness* lk conserraiiobb
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di qaesta vita, come dice Cristo io San Giovanni (c. VI, 54): Se no* 
mangerete la mia came, e non berrete il mio tongue, non avrete la vita i»  
voi. E qaesti Sacramenti basterebbero se l’oomo non andasse soggetto 
a nessnna infermita. Ma siccome vi va soggetto, come peUa vita cor
porate, cosi ancbe nella spiritoale, percio vi bisogoa on rimedio cbe 
restituisca la sanita, se perduta affatto col peccato mortale, e cio fa il 
Sacramento della Penitenza; o la rimetta nella primiera floridezza 1L- 
berandola dai residoi della passata infermita, e cio fa il Sacramento 
della Estrema oozione. CosicchS all’uomo, individaalmenle considerato, 
si prowede in qaanto alia vita spiritoale coi cinque Sacramenti: Bat? 
tesimo, Cresima , Eucaristia, Penitenza ed Estrema Unzione. Ma esso 
vive in societa, e per qaesta fa d’uopo che vi sia chi la governi, e vi 
sia pare chi la conservi perpetaando gli associati in sostituzione di qaelli 
cbe morendo di mano in mano si spera che passino alia patria celeste. 
Ora per governare ia societa religiosa, cioe la Chiesa, Cristo ha isti- 
taito il Sacramento dell’ Ordine sacro, col qaale si comanicano le ne- 
cessarie facolta a reggere la grande famiglia di Cristo, e per offrira 
Ostie a placare Iddio, come diceva san Paolo, non solo pei peccati pro* 
prii, ma anche per quelli del popolo (Ehr. VII, 27); e per la conti- 
nuazione del popolo fedele e stato final mente istitaito da Cristo il Sa
cramento del matrimonio; i qaali ultimi doe non necessarii a tatti gli 
associati, ma bensi alia comanita religiosa, formano il namero d i 
sette (Si legga S. Tom. Som. Teol., p. 3, q. LXV, a. I), tatti ricono- 
sciati dalla Chiesa in ogni secolo, e qaindi secondo la regola di san- 
t’Agostino, da ritenersi veramente come di tradizione Apostolica, il cai 
namero viene poi definito dai Concilii di Firenze e di Trento. II ma
trimonio adonqae 6 ano dei sette Sacramenti della Cattolica Chiesa. Ma 
come si prova?

XI.
, ■ I .. • . , . . ■ . .

Ritenuto per dimostrato che il matrimopio fa istitaito da Dio stesso* 
che fa sempre r ip ^ to  come istituzione religiosa, cbe Cristo, abolendo 
gli abasi cnq vi si $rano in^rodotti, lo ric^iam6 fiUa saa primitiva isti- 
tnzione di uq polocoq ana sola, e, (li, uoiooa perpetpa e indiqsolubile, 
qm^do noni si scjolgji colla. morte, noi affermi^mo ricisamente , contra 
la^prqp, L&V f}el Sillabo, che il matrimonio 6. stato inmlzato fa  Cri~ 
3(0, eUft, tfgjiita ftSacratftentv. £an paolo f chie semjira, flsseijestate 4  
prpma)^atpr« di qaesta dottrina, cjh^ non, fad  non ayere apprqsa cbe
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da speciale rivelazione di Gristo, come qaando dichiara per rigoardo 
alia istituzione del Sacramento dell’Eucarestia: Egoautem accept a Do
mino quod et tradidi vos (1, Cor. XI, 16); san Paolo parla abbastanza 
chiaro; dopo di avere comandato alle donne che stiano aoggette ai 
loro mariti come a Dio, perch6 1’ uomo 6 il capo della donna, come 
Gristo e il capo della Ghiesa e Salvatore del corpo di lei; e che come 
la Ghiesa e soggetta a Gristo, cosi le donne siano soggette ia tatto ai 
loro mariti. Dopo di aver detto ai mariti, che amino le loro mogli, come 
Gristo amo la Ghiesa e si sacrificd per lei, per santificarla; e che le 
debbono amare come i corpi proprii, e che chi ama la propria moglie, 
ama s6 stesso, e che debbono abbandonare anche i genitori citando le, 
parole di Adamo, per istare uniti alle mogli, conchiade: Questo Sa
cramento & grande; e io lo dico per riguardo a Cristo e alia Chiesa 
(Eph. V, 32). II matrimonio adunque che 6 sempre stato considerato 
cosa religiosa, ne' Cristiani e anche rappresentanza d’un grande mistero, 
delPunione di Cristo colla Chiesa. Sono certamente sorprendenti i rap- 
porti, cbe trova san Paolo tra l’una e Paltra anione; ma si fermeranDO 
questi al simbolo, o segno, o signiQcato ? E perche non trovar queste 
rassomiglianze anche nel matrimonio degli infedeli? Perche il matrimo' 
nio de’ fedeli e an segno operativo della grazia soprannatarale confe- 
rita per mezzo di quel segno, come definiscono i teologi tatti parlandp 
in genere dei Sacramenti. E in questo senso convien prendere anche 
la parola con cai chiade 1’Aposlolo la saa dottrina sal matrimonio cri
stiano, appellandqlo non solo sacramento, ma ancora grande sacramento, 
come abbiamo vedato.

xn .

E cio vien confermato dalla tradizione di tatti i secoli, pome pao 
vedersi presso tatti i teologi, e altimamente presso il P. Perrooe, il 
qaale dopo aver dimostrata la perpetaa dottrina della Ghiesa tanto la,* 
tina qaanto greca, ne fa il riagsunto io qaeste parole: « Essendo adnn-
< qae certo, che i Padri hanno sempre parlato secondo la fede e la 
« dottrina che professa la Chiesa, se ne raccoglie cbe le loro senteoze, 
« mentre trattando del matrimonio cristiano, gli ascrivono la santifi- 
« cazione, la santita, la benediziooe, la grazia, chiamandolo Sacra- 
« men to; e mentre affermano che Cristo santifico il connabio, bene- 
« diss? le nozzej le mise ia onore, sommiaistraao altresi altretlante 
« teslimobianze, colle qajili si prqya competere al matrimQnio fa je ra
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costami, alia religione e alia baona condotta civile. Ora, I’insegaamento 
religioso deve occupare talmente il primo posto, e dominare in qaeste 
qcuole, sotto il duplice rapporto dell’istrazione e deU’educazione, di modo. 
cbe le altre cognizioni che si impartiscooo alia giovinezza, non sem- 
briao che come secondarie e accessorie. Quindi la gioveolu e pur troppo 
esposta a ben grandi perjcoli, allorche in queste scaole I’istruzione non e 
strettamente legata all’insegnamento religioso. Le scuole popolari sopra- 
tutte sono state principalmente stabilite per allevare religiosamente il 
popolo, per formarlo alia pieta e ispirargli le regole della cristiana mo
rale, ed e per questo che esse hanno sempre a buon diritto e giastissi- 
mamente attirato, piu che gli altri stabilimenti d’educazione, le cu re , 
la sollecitadine e la vigilanza della Ghiesa. I disegni e gli sforzi cbe hanno 
per iscopo di allontanare Pautorita ecclesiastica dalle scuole del popolo 
emanano dunque da nno splrito essenzialmente ostile alia Chiesa, e pro- 
vengono dal desiderio di estingaere presso i popoli la divina lace della 
nostra santa Fede. Ma la Cbiesa, che ha.fondate queste scuole, le ha 
sempre circondate delle sae cure e della sua protezione: essa le ha 
sempre considerate come la parte principale della saa autorita e del sao 
governo, e ritiene che tatto cio che le separa dalla Chiesa, e per la 
Chiesa e per le scuole stesse cagione d’un gravissimo pregindizio. «

XV.

A giudiato adanque del saggissimo Pontefice, si puo egli attribaire 
anicamente adi’aatorita laica il governo delle scuole, esclusa ogni -altra 
autorita, , il che. vaol dire l’ingerenza. della Chiesa e del Clero dalla di
sciplina, dal regotameoto degli studii, dalla scelta dei professori, come 
pretenderebbe la prop. XLV del Sillabo? Questa e ua’usurpazione dello 
Stato, e il peggior tradimento che si possa fare alia gioventu. Puo lo 
Stato prelendere di prescrivere ne’ seminari teologici i metodi degli 
studii? A rispondere basta osservare chi sia in certi stati ministro della 
pubblica istruzione, quali soggetti vengono promossi a professori, quali 
dottrine si insegnioo nelle pubbliche scuole, o almeno si lascino iose- 
goare. Pud sepanarsi assolutamente T insegnamento della gioventu da 
ogni idea reiigiosa, ed escludere affatto ogni autorita e ingerenza della 
Chiesa? A che possa giungere, e in modti Stati sia giunto Tiusegna- 
menlo ateo, senza Dio e senza religione, e a quali funeste conseguenze 
conduca, non abhiamo bisogno noi itaiiani di andarlo a cercare fuori 
del nostro paeae. Potranno adunque i cattolici, come pretende lar XLYIU 
pMp. del SiUabf, approrare un metodo di istruzione , che versando
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soltanto intorno a scienze natarali, prescinda affatto dalla fede e dal- 
1’aotorita della Gbiesa? Gli atei, i framassoni, gl’incrednli lo potratmo 
approvare, perche 6 opera loro, ma i cattolici mai e poi mai. E quindi 
a  ragione sono state annoverate fra gli errori le proposiziooi del Sit- 
labo rignardanti l’istruzione della giovinezza in questa Lettura esami1- 
nate, discusse e mease alia portata di ogni buon cattolico, che non ab; 
bia ancora rinanziato alia saa fede.

'259

LETTURA XVffl.

Ancora tulle proporizioni XL VII e XL VIII.

I.

Si potrebbe cominciare la Lettura con nna digressione? — Oh! 
'troppo presto, dira qualche lettore. — Sia pure, ma non sappiamo di- 
spensarcene. Abbiamo in petto nn certo imbarazzo e bisogna che lo 
buttiamo fuori. Niuno vi e, crediamo noi, che non abbia letta, ammi- 
rata, e nn poco anche meditata la stupendissima Enciclica Etsi Nos di 
Leone XIII. La Civilta Cattolica, nel sao vol. IX della serie Xi, ne 
fa ona giudiziosissima analisi, osservando comprendere essa tre parti, 
neUa prima delle quali dimostra come la Fede Gattolica in'Italia (e pad 
dirsi in tatto il mondo) sia minacciata; nella secoada come qaesta 
goerra aHa Fede cospiri ai danni dell’ Italia; nella terea snggerisce cio 
che debbono operare i cattolici per difendere e custodire-it tesoro iae- 
stimabile della Fede. Noi per6 non potendo fermarci su tutte, citeremo 
soltanto alcone parole relative alia guerra che si fa alia Fede per mezzo 
della -stampa. < Coloro, dice I’Enciclica, che awersano con mortale odio 
la Chiesa, han preso in costame di combattere coi pobMici scritti, -e 
di adoperarli come armi acconcissime a far danno. Qaiadi nna pesti- 
*fera colluvie di libri, qaindi effemeridi sediziose e faneste, i cai fariiosi 
*walti ne le leggi raffrenano, ne il padove trattiene. Sosteogono come i>en



fatto tatto cio che ia qaesti ullimi anoi fa fatto per via di sedizioni •  
di tanroiti: coprono o falsano la verita; scagliano tuttodi bratatmeote 
contumelie e calunnie cootro la Ghiesa e il sapremo Gerarca; ne ?’ha 
alcana sorta di dottrine assarde e pestileoziali, che dod si affatichioo 
di spandere per ogai parte. > Qaeste dolorose e giustissime lagnaflie 
ce ne hanno fatto risovvenire altre simili, porte per ordine di Pio IX 
dal Cardinal Patrizi al signor Ministro LaDza nella lettera a hii scritta 
il 27 Agosto 1872 intorno ai teatri, pregando e supplicando che si 
metta an freno all’ immoralitd e aW irreligione di cui si mena trionfo 
nei teatri di questa povera Roma. « Stimo inutile, dice il Cardinale, 
tessere qni ana stucchevole nota di cosi fatte prodazioni (teatrali), che 
sicaramente sono ben conosciate da V. E. e percio deve sapere cbe in 
esse non si fa che censurare e mettere in ridicolo quanto havvi di pia 
sacro e religioso; non si risparmiano ingiurie, sarcasmi e calunnie con
tro tatto 1’ Ordine Ecclesiastico, cominciando dal Sovrano della Gerar- 
chia sino al piu infimo del Clero: si rappresentano fatti, istorie, aned- 
doti o del tatto falsi o sfigurati in modo, da far risaltare cio che fal- 
samente si presenta esservi di turpe e di disonesto, a carico delle put 
distinte persone, le quali non solo perche occaparono in vita i primi 
gradi nella Cbiesa, ma perchi ora defunte, hanno maggior diritto che 
non sia tarbata la loro tomba con ingiurie e calunnie le piu rergo- 
gnose. Non esagero dayvero, e me ne appello a Lei stessa, nel deplo- 
rare sconcerti cosi abbominevoli, che d’altronde tutta Roma puo testis 
fieare. > (1)

II.

Ecco pertanto dae Pontefici zelantissimi, che mettono il dito so
pra due funestissime piaghe dell’eta presente, le qaali tendono alia di- 
struzione della Fede e della Chiesa fino nell’istessa Roma, la stampa e 
il teatro, e qaello che dimostra la solidarieta, come dicesi ora, di am- 
bedue, quasi colle istesse parole. Ma parlando del teatro, si e forse 
qoesto dal 1872 in poi emendato? E forse migliore del teatro pagano, 
che fulnrinarono, dice la Civilta Cattolica (nel sao articolo sal Teatro 
in Italia ai nostri giorni) i Padri dei primi secoli Tertulliano, Agostino, 
Grisostomo? Un bravo di cuore, risponde, a chi prova che si! E poi 
prosegue: < Un terzo delle Gazzelte va in lodare specialmente questa
o quelPaltra attrice cbe, dicono, fanatizza, ed e chiamata al proscenia
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magari venti volte in ana sera, per ricevere i frenetici applausi della 
folia fanatizzata. Io teatro piovooo sal capo della Diva olezzanti co- 
rone e si gettano a suoipiedi tesori.. . Sul teatro pagano comparivaoo 
a dileggio Numi favolosi, ladri, adulteri, ingannatori; ma la scena mo
derna strazia e travolge nel fango qaanto vi ba di piu sublime nella 
Religione vera, dall’altimo suo ministro ai Vescovi, ai Gardinali, al su
premo Gerarca, ai Sacramenti, alia Bibbia, ai Santi 'del Paradiso, alia 
stessa Divinit&. Sal teatro pagano avevano onore e plaaso dottrine pa- 
gane, cosa deplorevole, ma molto saturate, mentre il paganesimo re- 
gnava dappertutto. La scena moderna inneggia ad un orgoglio piu che 
pagano, ad an piu che pagano patriottismo, all’odio, alia vendetta, alia 
voiutta. La scena moderna mette in orrore il matrimonio, in aage il 
ttbero amore (e lo avremo presto anche in 'Roma, toltogia e dissacrato 
cel matrimonio civile, e a momenti reso precario col divorzio); scusa 
l’adulterio, giustifica il duello, esalta il suicidio. E dalla platea e dai 
palchi batte intanto le mani an popolo battezzatol Vergogna degli au- 
tori, degli attori, degli spettatori, e sventura per tatti (1)1 »

Ed io aggiango, e parmi cod tatta ragione, vergogna per qaei 
giornali cattolici, o che almeno si intitolano tali, che in Roma stessa, 
benche ia voga di clerical!, anzi di papalini, tengono bordone ai gior- 
oali atei e framassonici col fare, come dicono, della reclame ai tea- 
tri, agli istrioni, alle megere, che corrompono colle teatrali prodazioni, 
piu applaadite ora qaanto piu irreligiose ed immorali, gli spettatori; 
con maggior danno ancora che non fa la stampa, poiche non tutti 
sanno leggere o possono acqaistare il libro, mentre tatti, anche gli illet- 
terati, bevono a larghi sorsi e per tutti i sensi il veleno, di cui l’atmo- 
sfera di quelle bolge diaboliche e imbevuta e saturata. Leggano i cat
tolici l’articolo citato, e poi dicaoo se io non abbia ragione di dir loro: 
goardatevi dal consomare il vostro soldo per qaei giornali, che non 
fanno che far la pappa al diavolo.

III.

Ora che mi sono disfogato an poco, vengo al mio argomento della 
istrazione. Ma infine mi avveggo ehe finora la mia digressione non S 
stata che ana convenient© introdnzione, o un esordio cavato, si direbbe, 
ex visceribus causae. Difatti a che si mira presentemente? A scrislia- 
rieggiare, a paganizzare il mondo. A tal fine conviene alievare genera»
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zioni cbe perduta perfie 1’ idea di Did non penaioo che alia vita pro- 
sente. E come si giaogera, o almeno come si tenta di giangervi ? Got 
mezzo della istrazione. Libri, stampa, giornali, licenza, e libertinaggio 
fomeotaii da governi atei e predicali ne’ teatri, ecco le arti asate a  
corrompere le moltitudjni e deplorate dai dae addolorati Pontefici; poi 
I’istraziooe della gioventu. Oh qaesta e qaella poraione dell’umana fa- 
migilia cbe sta tanto a cuore ai framassoni, e sono iaoamarabili le. in- 
daatrie per impadronirsene ben presto, e le arti, cob cui si accapar* 
rano anche il favore e la cooperazione di scioccbi ed igaoranti cattolici. 
Ma dite mo cbe appalesino da principio il loro fine ultimo: non maL
— Si tratta d’ imbaodire ai poveri fancinlli il paacolo salatare della 
istrutiooe, e si hanno da esdadere dalla scaola i figli di qaei genitori 
che non la peosano come i Cattolici preteadooo? Qaesta e crudeltal 
Adunqne si apraoo scuole indipeadenti affatto daU’ecdesiastica aatorita; 
il Governo solo ne abbia la direzione, e le adatti alle conmni ora n-  
genti opinioni, cioe all’optniooe degli atei e dei framassoni, che di re- 
ligione non ne voglieoo sapere (Prop. XLV11). Vi sono le scienze natu
ra l da apprendere, e. tptto cio che pno servire al ben essere di questa 
vita. R perche i Cattolici non si possooo adattare ad ana forma d’»a- 
segnamento cbe prescinda da ogBi religiosa istrazione (Prop. XL VIII)? 
E on tal metodo pud ancora il Governo prescrivere che si osservi nei 
Seminarii de’ Cbierici, il cai* regime non ispettera piu ai Vescovi, ma 
ai magistrati civili, atei ebe siano, o liberi pensatori (Prop. XLV e XLVQ.
— A cbi legge qaeste proposizioni nel Sillabo, sembrera quasi impos* 
sibile cbe certi Governi, che non curano, ma disprezzano ogni religione, 
prateadaDO poi di arrogarseae la direzione, il monopolio, diremo cosi, 
ne’ Seminarii Ecdesiastici, vatendo farvi da professori, da prefeiti. di 
dtecipliaa e perfino da direttori spiritual! de’ Gbierici; ma i docamenti 
Pontificii citati sotto ogni proposizione faono coaescere dove, cone e 
qaanto si spinga avanti qaesta tirannia degli Stati ; tirannia poi tanto 
pia detestabile in qaanto che nella sfrenata liberta, che si concede, di 
spargere qualanqae errore ed eresia contro la Fede, e che si promao- 
Tono ajle cattedre eretici, increduli, e religiosi apostati, soltanto contro 
la Ghiesa Cattolica, le sae istrazioni, e le sae scaole esercita il sao 
tirannico dispotismo. Ma tatto e in armonia, e le apparenti contraddi- 
zioni de’ framassoni si accordano perfettamente nel fine: cancelliamo,. 
qaesto e il perfido loro scopo, dalle menti degli aomini perfino 1' idea, 
di Dio I



IV.
E a tal fine impoiseesiameci in tanto dei Seminarii Yescovili. Gi4 

vi farono tempi noo lontaai da noi, in cai tatti i Seminarii furooa 
soppressi, i beni nsorpati, dissipati, manomessi. Era nDa gaerra dichia* 
rata alia Cattolica Religione e perfino a Dio. Ora non siamo ancor 
gWBli a qaesti estremi, ma vi si cammina di buon portante. Dimezzate 
le entrcte, chiusi sotto varii pretesti alcuni Seminarii, proibito I’ iose- 
geare ad alnnni esterni, sottomesai al milttare servisio indistinlamenie 
perfino i Sacerdoti; tutte vessazioni le qaali quanto influiscano a diroi- 
noire le vocazioni alio Stato ecelesiastico, a sgomentare ancbe quelli 
che vi si sentissero cbiamati, a far perdere nella liceaza delle caserne lo 
spirito ecclesiastico, niano e cbe nel vegga. Ma limitandosi anche all’i- 
struzione, come dicemmo nella precedente Lettura di voler lure , sara 
poi vero qael che afftrma la XLVII proposizione, cbe l’o ttiaa oestitu- 
eione della civile societa esiga che le scuole del popolo siano sottraue 
aH’aatorita ed ngerenza della Chiesa? Se non fosse citata ai piedi della 
atedesima e ripetata nei documenti, che furono stampali a cerredo del 
Sillabo, la lettera all’Arcivescovo di Friburgo del 14 Luglio 1864, si 
direbbe quasi che Pio IX I’ avesse formulata per avere un motivo di 
iDserirla fra le altre proposizioni da lui condannate. Ma pur troppo 
quello cbe deplorava il Pontefice nel Dueato di Baden, lo vediamo av- 
verarsi nella nostra stessa Italia, dove si fa di tutto per allontanare 
dalle scuole ogni reiigiosa istruzione, oacciarne le persone che avreb- 
bero per istitato V impartirla, e allevare una generazione che non co- 
nosca n i pur Dio. Ma per ismascherare il tradimento, che si cepre sotto 
il mentito pretesto di generalizzare I’istruzione, consideriamo qnale sia 
l’istruzione piu necessaria da darsi ai faneiulli, chi sia piu atto ad im* 
partirla, se basti la istrozione per formar ottimi cittadini, e poiche 
i  framassoni si mostrano cosi teneri dell’ istruzione del povero popolo, 
che cosa ne vorrebhero fare, e qaanto piu lo ami la Chiesa oella scuolQ 
che in, ogni tempo ha dischiqse ai figli del popolo. Se ribadiremo ma&- 
sime e riflessioni altre volte esposte, perdenateci, o lettori: l’argomento, 
che trattiamo, e troppo importante.

V.
E  eertamente lodevele il penaiero di difloodere e generalizzare la 

istrozione della fanctaflezza, die fino a tm certo panto i  indispensa- 
bile, ma non e sempre lodevole la sollecitudine di coloro che si inr



caricano d’ imparlirla. E prima di tallo, siccome 1’ istruzione poo ver- 
sare su diversi oggetti, e ognuno conosce facilmente cbe lotto non si 
poo insegnare a tutti, converra fare delle materie dell’ insegnamento 
una certa scelta, preferendo le piu necessarie alle meno important!. 
Ora essendo l’uomo composto di anima e di corpo, e cbiaro cbe il col- 
tivare le potenze dell’anima sara piu necessario che addestrare il corpo 
a certi esercizii non necessarii pel suo sviloppo e conservazione, come 
sarebbero totte le capriole e le sgambettate della ginnastica. Poi non 
dovendo l’uomo dimorar per sempre so qaesta terra, ma camminando 
continoamente verso un altro mondo, dove avra stabile domicilio, sara 
bene che mentre non dimentica le soe cure per qaesta vita, meno poi 
trascori quelle che riguardano l’altra, ma che ordini e sobordini quelle 
a queste. Dunque a parlar cbiaro e senza tanti arzigogoli, la scieoza 
piu importante sara sempre qaella cbe insegna a conoscere Dio, il no
stro ultimo fine e il modo di cooseguirlo, cioe la istruzione religiosa. 
Sono innumerabili i pretesti che affacciano gli atei e i framassoui per 
escludere dalle scuole 1’istrozione religiosa, ma totti futilissimi, meno 
qaello che si tace, cioe l'odio alia Religione, e il desiderio di di- 
struggerla (i).

VI.

Lo Stato, si dice, non deve ingerirsi nell’ insegnamento religioso. 
Ma se lo Stato 6 cattolico, non deve certamente assumersi I’ incarico 
d’ insegnare la Religione, perche non fa detto a lu i, ma alia Ghiesa, 
ma agli ecclesiastici, ma al Papa: Andate, ammaestrate tutte le genti 
in cio che a voi io ho prescritto; ma deve bene permettere che la 
Chiesa adempia il suo mandato, e coadjavarla in qaello che pao a lai 
spettare, perche questo mandato sia eseguito, esteso, dilatato per quanto 
si puo. Se poi lo Stato e ateo, e non professa alcana Religione, egli 
pero deve lasciare ai sadditi cattolici la liberta di allevare i proprii fi
gli nella Religione che professano. Facciamo pero ana dolorosa rifles- 
sione, fatta forse altra volta, ma non e mai ripetata abbastanza per 
ismascherare i tristi, e illominare i gonzi, ed e che in tanto sciopio di 
liberta cbe si lascia ad ogni eretico, protestante, framassone ed anclte

(i) Chi ne vuol essere appieno istmito legga l’opera di De Moussac: La Lega dell’m- 
tgnam in to , 4a noi tradotta dal franoese e atampata in Roma dalla Tipografla degli Ar- 
iigianftlli di S. Giuseppe dell’ Istituto di Pio EC> da cui confess* la CwiUa Cattolica di 
aver prese moltc notizie storiche, di cui fa uso nel suo articolo: La Isga dell’ insegn*- 
m m to Cattolico.
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aleo, di insegnare, e predicare ogai sorla di jerrore sotto pretesto cbe 
il Governo e liberate, solo ai cattolici, e ai preti, frati e Vescovi catto- 
lici si impedisce in mille modi il libero insegnamento della lor Reli
gione. Ma che nocumento reca l’istrazione religiosa alia societa? Forse 
impedisce l’insegnamenlo di altre scienze? E ben questa l’accusa, cbe 
si da ai preti, di amare 1’ oscurantismo, di voter mantenere i popoli 
nelPignoranza; ma sono le solite menzogne e calunnie di chi non vor- 
rebbe che il popolo imparasse ne meno a conoscere Dio. Ma cbi ha 
sempre favorite le scienze, anche quando i laici non sapevano leggere, 
se non il Glero? Dove ne’ secoli detti d’ignoranza, ma che erano pero 
secoli di Fede, si ricorreva per avere qualche istrazione anche delle 
scienze che diremo laiche, se non ai Monasteri, alle Cattedrali, ai pre- 
sbiteri, e Gno a quei poveri sacerdoti sparsi per la campagna, che nel- 
1’impartire l'insegnamento religioso prendevano ad istruire anche nelle 
Jettere i poveri pastorelli ? 11 Glero favorisce 1’ ignoranza t Ma sappiate, 
ripetero la sentenza d’ un vecchio apologista, sappiate che la Gbiesa 
non ha altra brama che di essere coDOsciuta, altra sventura che di 
essere ignorata. — Ma che capiscono quei poveri bambini di Dio, di 
misteri, di Fede, di Ghiesa? — E che cosa ne capiscono di tante altre 
notizie, che loro si vogliono far apprendere appena si sono staccati 
dalle poppe materne? Ma per queste si dice, se non le capiscono adesso, 
le comprenderanno di poi. Intanto si stampano indelebilmente nelle loro 
memi, e in seguito non avranno che a ritornare su qaelle cifre, diro 
cosi scolpite nel loro intelletto per capirne il valore, I’uso, l’utilita. E 
bene, anche di Dio, della sua natura benche incomprensibile, de’ mi
steri religiosi, eccetera, impareranno intanto i fancinlli i nomi, le prime 
nozioni, le quali sono piu necessarie da sapersi che i golfi, i seni, le 
isole dell’Oceano, che non vedranno mai, e crescendo nell’eta ne rica- 
veranno maggior profitto che dal saper a mente i nomi degli accelli e 
bestie dell’Africa, dell’ India o del Canada.

VII.

Ma e falso che queste nozioni religiose siaoo inutili e superiori 
totalmente a quella tenera eta. Se ascoltassimo san Girolamo, intende- 
remmo che le prime voci che dovrebbero pronunziare i bambini, che 
imparano a parlare, sarebbero di ripetere Valleltga, e noi diremo, di 
pronunziare il nome di Dio, di Geao Gristo Salvator nostro, della Beeta 
Vergine e de’ Santi. Non e Dio il nostro creatore? Danqae boo 6 mai 
troppo presto far conoscere al bambino che Dio vi e ,  che e dapper-
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tu tto , che noi no) vediamo, ma che egli vede noi; che egli d bnono 
piu che il miglior padre, ma che 6 anche giusto; affinche il fanciullo 
impari ad esser piu docile verso i genitori, a frenare certi capricci, a 
rattenere quelle piccole coliere, insomma a farsi sempre migliore. Dio 
mi vede! che pensiero di immensa forza per trattenersi dal male, e 
per ispingere a praticare il bene! — Ma allora i bambini diverranno 
scimuniti, stupidi, svogliati, inerti, ed aspettanti tatti, come gli Ebrei del 
deserto, che la manna piova loro dal cielo— No e poi no. Impareranno 
a buon’ora cbe debbono ancb’essi mettere in opera le loro forze inlet- 
lettuali e fisiahe per apprendere e praticare il bene, per rendersi utill 
a s6 , alia famiglia, ai proprii fratelli. Appreoderanno che siam posti 
su qnesta terra per procurarci colle opere boone un bel posto nel pa- 
radiso. E a qaesto condncono anche le scienze natnrali, le arti belle 
usate a decoro della Religione e della patria. Oh I volete fore de* buoni 
patriotti? Formateli buoni cristiani, e saranno patriotti piu sinceri e pi& 
utili, che non i framassoni. E cbi ha costrnite nel medio eVo quelle 
belle cattedrali, cbe riscuotono ancora la nostra ammirazione; chi com- 
posti poemi, che i posteri non son mai giunti ad eguagliare; chi disso- 
dati terr^ni, coltivati deserti e boscaglie, iocanalate acque, asciogate 
paludi? Non sono stati cattolici fermamente attaccati alia Religione e alia * 
Ghiesa, poveri religiosi sacriflcatisi al bene dell’amanita, veri eroi nel 
senso di compiere eroicbe azioni sacrificando se pel bene altjui, non 
immolando, come gli eroi del giorno, le vile, i beni, la liberta altrui 
alia soddisfazione della propria ambizione e dei proprii capricci? Ma 
ora il mondo cammina cosi: si disprezzano i veri eroi, che farono i 
veri benefattori delPumanit&, perch& religiosi, e si portano alle stelle 
tutti gli empi, e rivoltosi, che empirono il mondo di strazi e di san- 
gue , veri flagelli, come Attila, dell’ umanita, e solo perche fecero ta 
guerra alia Ghiesa, al sno Capo, a Gesu Cristo, a Dio.

VIII.

Ma ritornando al nostro argomento ditemi: credete voi che i fan* 
ciulli bene anmaestrati sin dalla tenera eta a conoscere, riverire, ed 
obbedire a Dio, a rispettare i genitori, a seguire le istruzioni dei preti 
riusciranno ottimi cittadini, o pure la rovina della societa? La deci- 
sioue e troppo facile per cht ami sinceramente la verita. Ma perch& 
TMnnione sia poi vantaggiesa conviene che specialmeote la religiosa 
sia impartita da coloro 6he ne haono il legittimo mandato, e che la 
possooo coofermare colla pratica e col bn on esempio. E dir6 in primo
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taegocolla pratica, poiche dod baslando coltivar I’ iotelletto, ma coo* 
venendo assuefer anche la volonta alia pratica di qoel che P iotelletto 
ha appreso come utile, o indispensabile da esegoirsi, conviene che la 
vokmta vi si avvezzi coll’esercizio. La notizia del dovere non basta, ma 
si ricerca uo motivo impellente, an categorico imperativo, ossia nn Dio 
che oe comandi ed esiga Padempimento: altrimenti la mancaBza di 
qaesto stimolo, le passioni che si fanno sentire a boon’ ora nel caore 
dei fanciallo, la fatale inclinazione al male, conseguenza del gaasto 
prodotto dalla colpa d’ origine, strascinano facilmente al male. Video 
meliora proboque, diceva an pagano poeta, ma -deteriora seqmr. Quindi 
alia cognizione del bene conviene cbe vada unita la inclinazione della 
volont& a seguirlo, e cio non pad farsi che colla reiigiosa edacazione. 
Questa inclinazione, questa disposizione si forma a poco a poco, e sul 
principio, insciente, diremo quasi, la volonta. In cio consiste veramente 
l’educazifloe, Passuefare la volonta a praticare il bene, dal che poi ne 
viene che ne contrae Pabitudine, la focilita e anche il gusto e nna grata 
soddisfaziooe; ehe tanto piu cresce e si rinforza quanto pin il fanchillo 
ne eomprende la ragionevolezza, il dovere, Putilita. Dio li vede, dice la 
madre al suo bimbo, e il fanciallo si acquieta, si ricompone, ubbidisce.
£  sempre bello il fatto cbe rese santo Ludovico re di Francfa. La ma
dre sua ia regina Bianca, prendendolo, qnando era ancor bambino, suite .  
ginocchia, figlio mio, gli dieeva, Dio sa se vi amo: ma vofrei vedervi 
pinttosto morto fra le mie braccia, che macehiato anche d’un sol pec- 
calo mortaie. La lezione piu volte ripetuta fqce il suo effetto, ed ora 
noi veneriamo sugli altari san Luigi re di Francia, la cui festa cadeva 
pochi giorni sono. Ecco Peffetto d’ un’ edacazione reiigiosa.

IX.

Ma chi potra darla questa educazione reiigiosa? L’ abbiamo gii 
detto e lo ripetiamo, 6 la Cbiesa, sono i preti, o ancbe i laici, ma di- 
pendentemente dalla Chiesa. — Oh! avrauno i laici da aDdare a farsi 
esaminare dal Yescovo o dalP Inquisitore prima di andare in iscuola? — 
Ma se siete cattolici, credete mo cbe fosse cosi irragionevole il Conci- 
lio di Trento nell’esigere che ogni maestro fosse prima esaminato ed 
approvato io qnanto a vita, costumi e scienza (I) (in qnanto pero a 
dottrina reiigiosa soltanto, se si tratta di maestri bod dipendeoti total- 
mente dalla Chiesa), e Pio 1Y, cbe presernse la formota della profc*-
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sione di fede da emettersi da tatti i maestri anche di grammatica ? La 
Cbiesa conosce bene qnanta inflaenza possa avere an maestro sui te- 
neri animi de’ fancinlti, e qaindi cerco sempre di assicurarsi della ferma 
dottrina del maestro per mantenere il tesoro della fede ai suoi figli. 
Ma oltre alia sana dottrina contribuisce molto alia buODa educazione 
la vita e I’esempio del maestro. Quindi saranno sempre piu adattati a 
formar buoni cristiani preti, frati e monache, cbe esercitano quell’ im- 
portantissimo uffizio senza mire di materiale interesse, ma per solo im- 
pulso di carita, che sostengono gli insegnamenti delle virtu cristiane 
coll’esempio che ne daono agli alanni, i quali per la loro naturale in- 
clinazione all’imitazione ne mettono anch’essi in pratica le lezioni; sem
pre piu adattati, io diceva, che non un maestro laico, che si procaccia 
la carica di maestro per avere un pane per vivere, cbe piu che agli 
scolari ha da pensare al mantenimento della famiglia, spesso tatta da 
sostentare col magro stipendio; che impiega nella scuola quelle ore pel 
solo fine di non perderlo. E l’esperienza fa vedere qnanto piu vantag- 
giosi, non solo per la religione e la morale, ma anche pel profitto 
scientifico, riescano gli istitutori religiosi sopra i laici; benche non sempre 
siano imparziali coloro che negli esami n? debbono pronunziare sentenza. 
E la cosa deve essere cosi pel maggior tempo che ha il religioso maestro 

% di preparare le materie deU'iosegnamenio, di occuparsi degli alanni an
che fuori delle ore prescritte, per la maggior pazienza nel ripetere e 
sininuzzare di mano in mano gli insegnamenti cbe impartisce. Che se 
poi guardiamo la cosa dal lato morale e religioso, che 4 poi il mezzo 
e il fine dell’ educazione, non c’ e bisogno di fare confronti. Se noi 
dicessimo di certi maestri e maestre secolari, quali nobili esempi 
diano a qaei poveri fanciulli, se raccontassimo certe faccende, che av- 
vengono in Italia, e che corrono sui puhblici giornali, forse si crede- 
rebbe che scrivessimo una satira. E pure i fatti parlano, e parleranno 
anche sempre piu, altesi i criteri, con cai si scelgono e si promaovono 
i soggetti, cui affidare le speranze della nazione, della patria, e delle 
famiglie.

X.

Islraziono adunque ed educazione religiosa, data da persone reli
giose, pero con dipendeoza dalla Gbiesa, e almeno per le scaole ele- 
BHntari, ed anche per le prime classi ginnasiali, fincbA i giovanetti 
siano talmente fondati in religione, cbe non abbiano a gaastarsi prati- 
cando compagni, cbe non ebbero la sorte di essere cristianamente eda-
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cati. E in quanto al conservarsi religiosi e costumati noi daremmo 
alcani suggerimenti ai parrochi e ai sacerdoti, se qod  temessimo di of* 
fendere il loro zelo ed operosita. Piuttosto noi aggiungeremo cbe gli 
avvisi dati io genere, che non sono poi che la ripetizione delle istru- 
zioni impartile in varie circostanze dal compianto Pio IX e dal vigilan* 
tissimo Leone XIII, sono di ana speciale e maggiore importanza per le 
scnole destinate all’ istruzione dei figli del popolo. Di queste parla in 
modo speciale la proposizione XLVII, pretendendo che le scaole, che 
sono aperte a tatti i figli di qaalanque classe del popolo, siano sot- 
tratte ad ogni ingerenza e sorveglianza della Chiesa, lasciate al pieno 
arbitrio della podesta laica, e gnidate a norma delle vigenti opinioni. 
Cbe s’intenda-per pubblica opinione e facile il capirlo: essa e sempre 
l’opinione di chi grida piu forte, e in qaesto caso sono i rivoluzionarii 
e i framassoni. A detta loro nessuno vuol piu sentire a parlare di re
ligione; ma il fatto si e che le nostre popolazioni in massa sono an
cora cattoliche, e amano che i loro figli siano allevati nella religione 
de’ loro padri. E qaesto e tanto piu necessario quanto la maggior parte 
dei figli del popolo, dei contadini, degli artigiani non puo percorrere 
cbe una o due classi delPistruzione officiate, poiche necessita vuole cbe 
presto i fanciulli prestino alle famiglie quei servigi di cai sono capaci 
per contribnire a procacciarsi il pane, primo necessario anche pia del- 
l’abbici. Per qaesto, come abbiam detto altre volte, la .Chiesa ha volte 
sempre le sue cure alle nascenti generazioni per fame un popolo cri- 
stiano, unendo anche all’istrazione religiosa per quanto era conciliabile 
colla condizione delle famiglie, la letteraria. Ed ora che si promnove 
con tanto furore l’istruzione letteraria e scientifica, non ricusa la Chiesa, 
di assumersi anche un tal carico, e lo si vede in tanti sacerdoti, che- 
si sacrificano a fare studii, che per verita a nulla giovano pel loro mi- 
nistero, onde ottenere dai governi la facolta di far da maestri alia eta 
fanciullesca o giovanile.

XI.

Oltre Tinfluenza cbe un maestro prete o religioso ba col suo esem* 
pio sulla fanciullezza, vi sono anche gli esercizii religiosi, parte gioma- 
lieri, come esige la pieta, parte piu largamente praticati nelle Feste, 
come l’intervento alia santa messa, l’istruzione catechistica, la freqaenza 
de' sacramenti, certe festicciuole celebrate ad onore dei Santi protettori 
della gioventu cosi care ai giovanetti, e tutte le ingegnose Industrie dei 
maestri per infondere in quegli animi la religione e la pieta. Ma redete

269



qaaata malizia ne’ framassoni! Vi erano i direttori spiritaali, e si sooo 
levati. Gli esercizii reltgiosi festivi soppressi. It Catechismo ana raez- 
z’ oretta la settimana, e poi ierato del tatto. Ma mi sbaglio: si e pri- 
mieramente, per rigaardo ai figli de’ giadei, o de’ scredenti, stabiNto 
che dalla religiosa istrazione siano dispensati qaei giovanetti, i cai ge- 
nitori lo domandassero, e pot? Sentite qaesta, e  vedete se i framassoni 
possono essere piu astati! UnaCircolare Ministeriale del 12 logtio 4871 
cambio arbitrariamente il concetto della Legge del 43 laglio 4889 sal- 
l’insegnamento religioso. Inveoe di tener fermo per I’istruzione religiosa 
obbligatoria per tatti, fatta solo eccezione pei figli di acattolici, cone 
dicemmo, si tolse I’obbligazioae per tatti eccettoche per quelli, i cai 
genitori la chiedessero pei loro figli. In tal modo la dispensa che era 
eccezione, divenoe regola generate, e la regola an’ eccezione. Ma quanti 
genitori igooravano la necessita di chiedere che i loro figli fossero istraiti 
nel Catechismo t Qaanti non avevano tempo di portarsi al capolaogo per 
fore qaesta dichiarazionet Qaanti ne meno se ne sono ctirali! Sioche 
che e avvenuto? Qaei che i framassoni bramavano; che chetameate si 
e abolito affatto I’insegnaaerto del Catechismo. E tanti gon» ricbiesti 
se mandano almeno i loro -figliaoli al Catechismo ia parrocchia, eh, ri- 
spondono, li mando a scaola, ma intanto nella scuola voi vedete qaale 
catechismo imparerannoi Sussiste danqae ancora la famosa legge Ca- 
sati, sussiste l’obbligo dell’insegnaiaento religioso: ma esso ha avuto la. 
sorte del 4° articolo dello Statute, che dichiara la Religione CattoUat 
Am ana la sola Religione dello Stato. A chi lo addnceva come legge 
fomftamentale dello Stato rispose un Senatore o an Ministro, che fosse: 
E vero; non e stato abrogato, ma abbiamo fatto nonostante tutto qaello 
che abbiamo volato.

XU.

Stante cosi le cose e non essendo quasi probabile che per ora si 
mutino, non e meraviglia se i due zelantissimi Pontefici Pio IX e 
Leone XIII si siano dati tanto pensiero per la istruzione\della gioventu. 
E noto l’interesse del Santo Padre Pio IX per I’ istrazione ed edaca- 
zione della gioventu, e i saori&zii che per qaella faceva. Ma senza de* 
trawe alia sua generosita stata sempre inesaaribile nel dare, come la 
Prowidenza era, diremmo quasi inesaaribile nel foroirgtiene i mezzi, ne 
inteadeado far confront!, i qaali fortonaSameote nel caso nostro non 
possono condurre «he a taaciare aella glorioea incertezEa qaale dei due 
g«®di Pontefici sia il piu gpaode, noi ripejrtenemo «rio quello ohe
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Leone nelllultima rioorreoza del $00 giorno oaomafitico, cioe di S. Gioa- 
chioo, nel iaaugliare colloqaio tenoto ooi Gankoali , Vescovi, P rd a tie  
personaggi laici, dopo l’ofliciale ricevimento, disse dei sacrifitii. cbe.-egli 
faceva per provvedere i Romani di scuole cattoliche, ove petessero in- 
viare i loro figli senza pericolo cbe fo9sero guastati. E si noli cbe Egli 
ba aperte scnole non solo per le classi elementari, ma per le ginna- 
siali e liceali, e perfino per le facolta untversitarie, di modo tale che i 
Romani non hanno alcana scasa se non allevano e fanno istrnire cat- 
tolicamente i loro figliaoli. Ecco qpel che scrive in proposito la Voce 
■fella Verita.

« Lo udimmo da Lai medesimo venerdi scorso (2 0  agosto), e se 
rimanemmo trasecolati. Per le sole scnole spende ana somna tavolosa.
— < Sotto il mio antecessore, disse Leone XUl, si davano centomita 
« lire all’anno; ora qaesta somma fa raddoppiata; caloolato tutta, toc- 
« chiamo il mezzo milione. Troppo grande e il male cbe oggi si fa 
c, nelle scuole; bisogna qaindi nelle scuole apparecchiare il rimedio.
< Per le scuole io non mi tirero mai indietro. L’ ultimo soldo lo divi-
< dero con esse. L’anno passato mi si disse: Oh! qnanto maggior bene 
« potrebbe fersi, se avessimo cinquantamila lire di piu I Contate pure, 
« risposi, su questa somma. Trentamila le assegno sull’Obolo; il resto
< darollo del mio particolare peculio. >

< E pensare che dal peculio del S. Padre uscivano gia per questo 
scopo centomila lire all’anno. Ma questo non £ tutto. Ogni giorno giun- 
gono al Vaticano centinaja e migliaja di snpplicbe, e sono suppliche 
d’ infelici che chiedono soccorso. E il Santo Padre stende la mano a 
tutti, erogando in sussidii e limosine non meno di duecentomila lire 
all'anno. Sono dunque settecentomila lire all’anno che Leone XIII spende 
per la sola citta di Roma.

c Chi non ravvisa in cio il cuore del Padre? Ma se il Padre fa 
tanto pei figli, che dovranno fare i figli pel Padre? »

XIII.

Ghe dovranno fare? Ghe dovremo fare noi italiani? II Santo Padre
lo ha gia luminosamente insegnato e dimostrato nella citata Saa Enci- 
clica Etsi Nos e specialmente, come dicemmo piu sopra, nella terza 
parte: parlare, scrivere, agire. Parlare e parlare altamente e senza re- 
ticenze, senza umani riguardi, che si vuole conservata la cattolica fede, 
rispettata la Religione, e le sue istitazioni, libero il Capo della Cbiesa 
perche possa esercitare senza impacci il suo divine mandato. Se a forza
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di parlare, di alzar liberamente la m e  tatti quelli, che ia caore sono 
ancora cattolici, si venisse a formare una generale opinione, piu sin
cere di qaella che spacciano a lor profitto i framassoni, per cai si po
tesse dire « faori» ai tirannelli, agli spogliatori, agli oppressori dell’Italia 
reale, non sarebbe qaesto in armonia col principio che ora si spaccia, 
che Popinione e la regina del mondo? Scrivere dunque, opporre a stampe 
perverse stampe in senso schiettamente cattolico, che smascherino le calun- 
nie e le menzogne degli empi: agire, ma agire concordi, opponendo anche 
qui associazioni, circoli, pellegrinaggi e pubbliche dimostrazioni cattoli- 
che, alle associazioni dirette a combattere la cattolica Ghiesa. L’ unione 
fa  ia forza, ma par troppo mettono piu in pratica 1’ avviso i framas
soni che i cattolici. Dunqae anione, azione; e ciascnno si metta come 
boon soldato sotto lo stendardo cattolico, che in fine riportera Tittoria.

E cosi le proposizioni condannate dal Sillabo riceveranno la piena 
loro confutazione dalla pratica totalmente opposta che i cattolici ter- 
ranno in unione alle loro guide i Vescovi, e sotto la direzione del Mae
stro Universale e Dace di tatti il magnanimo Leone Xm.
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Le relazioni della Chiesa collo Stato.
Prop. X L IX  e segucnti.

I.

Le relazioni della Chiesa collo Stato, o cogli- Stati, se non sono 
peggiori di quelle de’ pagani Imperatori coi primitivi Cristiani, non 
sono ne meno migliori. Allora si diceva ai Cristiani: o rinnegar Cristo 
ed adorare i nostri Idoli, o rimettervi fra li pin atroci tormenti la vita: 
e on dilemma cosi spaventoso veniva sciolto dai Cristiani coll’abbrac* 
ciare con somma letizia la seconda parte, con istnpore degli stessi per
secutor, che non sapevano comprendere come si potesse e soffrire con 
tanta costanza e mostrare tanto distacco dalla vita e dai beni di qaesto 
mondo. Presentemente in qnasi tatti gli Stati, ma specialmente in 
Franeia e in Italia, si e suscitata, in Franeia fino dal secolo scorso, e 
in Italia in qaesti altimi anni, ana persecuzione contro la Chiesa Cat
tolica, se non pia atroce, pia perfida e perniciosa che non qaella dello ■ 
stesso Gialiano Apostata, di cai tanti imitano al presente la fina malizia 
e superano Ia diabolica ipocrisia, cosicche si vive con maggior liberta 
sotto il Tarco, e negli Stati Uniti d’America, che non nel centro del 
Cattolicismo e nei dominii di Clodoveo. E ben vero che le persecu- 
zioni della Prussia vanno rallentando alcun poco del lor rigore, ma non 
per qaesto imparano i despoti confinanti, che e inutile prendere a coz- 
zare contro la rope incrollabile di Pietro. Tatte le arti volpine nulla 
approderanno nell’intento che si prefiggono i nemici della Chiesa, e noi 
per parte nostra ci adopreremo, per quanto le nostre forze il permet- 
tono, a smascherar i loro biechi fini mostrando quanta malizia com- 
prendano le seguenti proposizioni del Sillabo gia condannate, che ora 
con maggiore accanimento si mettono in pratica dai moderni nostri 
padroni.

II.

La proposizione XLIX asserisce che la societa civile puo impedire 
i Vescovi e i fedeli di comunicare liberamente e scambievolmente col Ro
mano Pontefice. Ecco d’ nn taglio scom posta P u n ita  gerarchica della
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Chiesa frastagliata fra i divers! Stati, e ridotta ad umile aocella del 
poter civile, sia esso protestante, framassone o libero peasatore. Ma 
per comprenderne meglio la reita, richiamiamo alia mente qualche 
principio generate, che servira anche per confutazione delle seguenti. 
E vero che a parlare di costituzione di Cbiesa Cattolica a chi non 
crede ne in Dio, ne in un’altra vita, e fiato perduto. Che sarebbe valso 
il fare un trattato di gius pubblico ecclesiaslico a Nerone, a Caligola, 
a Diocleziano? Ma siccome chi parla di Vescovi, di Romano Pontefice, 
di Seminarii e perfino di studii teologici, pare che ammetta l’esistenza, 
almeno di fatto, di una Cbiesa, cosi conviene che ammetta ancora tatto 
cio che la presuppone, e cio che dalla sua esistenza, gia consentita, 
legiltimamente consegue. Vi e una Chiesa, cioe una societa di persone, 
che vivono radanate nella fede d’un solo Dio, e che si credono obbli- 
gate a rondergli un culto. E un fatto che una Chiesa sussiste da di- 
ciannove secoli,-che ha sempre creduto all’esistenza d’un Dio, e d’una 
soprannaturale rivelazione. Ora che centinaja di generazioni, e migliaja 
e milioni di popoli sparsi per tutto il mondo si siano forse per tanti 
secoli ingannati? Stoltezza l’asserirlo. Non e danque ana grazia che 
chiediamo a questi signori, se domandiamo che non ci credano tanto cre- 
tini da illuderci tutti; e tanto piu poiche abbiamo con noi consenzienti 
nell’ammettere un Dio, un’altra vita, una rivelazione, un ordine so
prannaturale non solo ebrei e protestanti, ma perfino gli stessi pagani.

III.
Se dunque esiste un Dio, un Dio che non e solo un concetto della 

nostra mente, ma un Dio veramente esistente, quale la ragione e la 
religione ci fanno conoscere; se questo Dio e il crcatore del tutto, e 
noi non siamo che una particella inGnitissima di tutto il creato; se do- 
tati d’ intelligenza e di volonta possiam conoscere i doveri che ci cor- 
rono verso di lui o naturali o rivelali; e la gratitudine, la dipendenza 
ci impongono di tribatargli un culto, specialmente se ce ne abbia egli 
stesso prescritto il modo; se la ragione e la fede ci fanno conoscere 
che tutto non finisce in questa vita breve e transitoria, ma che ve n’e 
un’altra in un altro mondo, eterna e permanente, ma felice ed infelice 
secondo i meriti di ciascheduno: ne viene per conseguenza che e del 
nostro supremo interesse il camminare per qaella via, che Dio stesso 
ci ba tracciata, per poter giungere a qaello stato di stabile felicita che 
ci si promette. E a parlare col linguaggio del catechismo cattolico, noi 
comprendiamo che siamo stati creati per un fine, che qaesto fine, che
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chiamasi ultimo, perche gionti a qnello non c’e piu altro da attendere 
6 il paradiso; che a chi non curasi di conseguir questo fino sta pre- 
parato un inferno. E a chi vien proposlo questo tremendo dilemma? 
A tutti. Non si da via di mezzo. 0  vi si creda, o non vi si creda, con- 
verra arrivare a quel bivio; ne varra agli atei, agli iocreduli, ai fra- 
massoni, ai falsi politici, ai liberi pensatori il protestare: noi non ci 
credevamo. Oh lo capiranno allora, ma troppo tardi, ne varra a sal- 
varli il tardo disinganno e I’esclamare: ergo erravimus.

IV.

Vi e dunque un fine soprannaturale a cui dobbiamo tendere, un’al
tra vita, e la strada per giungere a questo fine ce la insegna la Chiesa 
Cattolica, da Cristo a bella posta istituita. Ora tutti sono chiamati ad 
aggregarsi a questa societa divina e soprannaturale, e a tatti sono 
somministrati i lumi e i mezzi per arrivarvi; e quantunque sia cosi 
scarso il numero di quelli che ne fanno parte a confronto di quelli che 
pur troppo ne sono fuori, non e da incolparne Iddio, che vuole, come 
dice la Scrittura, in quanto a se, la salute di tutti: Deiis vult omnes 
homines salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire (I, Tim. II, 4); 
ma la colpa e degli uomini, che non approlittaDo dei mezzi che loro 
somministra; per cui potra dire a tutti Iddio: perditio tud Israel; e 
quindi nessuno andra dannato senza sua colpa. Qaesta societa adunque 
si e la cattolica Chiesa. Non e questo il laogo di fare un luogo trat- 
tato di polemica per provare che la Chiesa e stata fondata da Cristo, 
e che ha tutti i caratteri che la dimostrano divina. Se qualcheduno non 
ha ancora la buona ventura di appartenervi, vi sono biblioteche piene 
di libri, e zelanti sacerdoti pronti per illuminarlo, e zelanti missionarii, 
che affrontano fatiche e pericoli immensi per farla conoscere. Ma noi 
tratliamo con chi ammette Chiesa, Vescovi e Papa; e quindi non resta 
che a vedere quali siano le legittime conseguenze che ne derivano.

V.
Vi e dunque una Chiesa; ma vi e anche una civile societa. Ora 

quale delle due sara all’altra superiore? Notate che la quistione esige 
assoldtamente una chiara e netta soluzione. Essendo gli stessi soggetti, 
che appartengono alia societa religiosa e alia civile, se le leggi che 
governano l’una e 1’ altra si trovano in collisione, converra sapere a 
quale delle due debbano i sudditi ubbidire. — Ciascuna autorita si 
tenga entro la sua sfera. — Presto detto; ma in pratica la bella mas-





Ma il passo e gia fatto, e la guerra alia Gbiesa apertamente di- 
cbiarata. 11 Clericalism: ecco il nemico. La frase e nuova, ma il coo* 
tegDO de’ governi verso la Ghiesa, come verso di on nemico, e vec- 
chio. Qaindi vivendosi di sospetti, si teme sempre che il Papa voglia 
invadere gli Stati altrui, e conginrare coi Vescovi alia loro distrazione. 
Qoindi intercettarne il carteggio, controllarne (parola burocratica) gli 
atti, sospenderne a capriccio Pesecuzione, e tolta cosi ogni liberta alia 
Ghiesa, meno quella di farsi umile ancella del poter civile. Ma e forse 
qaesta la costitozione datale da Gristo? G sara poi diritto della pode
sta laica quello asserito dalla proposizione L, di poter presentare le 
persone per provvedere ai Vescovadi vacanti, e di costringerle, o al
meno abilitarle a prendere in mano Paraministrazione della Diocesi an
cbe prima che dalla Santa Sede abbiano ricevuta la canonica istita- 
Bione e le Bolle Pontificie? Peggiore invasione ancora dei Pontificii 
dirittil A buoni conti noi abbiamo nelle Decretali (lib. I ,  tit. IV, De 
Electione et Electi potestate) la costituzione di Innocenzo III, che proi- 
bisce Pacconsentire all'elezione fatta di se dalla podesta laica: Chiun- 
que presumera acconsentire all’elezione fatta di si per abuso della se- 
colare podesta, contro la liberta canonica, sia privo del vantdggio del- 
Pelezione, e divenga ineleggibile, e non possa, senza dispensa, essere pro- 
m sso  ah aidin' altra dignita. Ma Pavidita pei ricchi posti aveva fatto 
trovare on ripiego per impossessarsene ancbe senza le Bolle Pontificie, 
ma venne anche qoesto sventato dal Papa Gregorio X nel Goncilio II 
di Lione colla segnente costitozione: Una cieca cupidigia e una danne- 
vole ambizionet invadendo gli animi di certuni, li spingono a tale teme- 
rita da adoprarsi con ingegnose frodi a fine di usurpare cio che il gius 
loro nega. E la frode stava in qaesto che eletti, per esempio, ad nn 
Vescovado, prima di averne la canonica istituzione se ne facevano eleg- 
gere economi o amministratori per goderne cosi le rendite: per impe- 
dire il qoal disordine il Papa non solo lo vieta, ma dichiara privato 
d’ogni diritto cbi prima della regolare istituzione canonica s’ ingerisse 
nella spirituale o temporale amministrazione della Diocesi. E questa 
saggissim a legge fu pu re  invocata da Pio V II, benche prigioniero in 
Savona, contro il Cardinal Maury, che fattosi eleggere Vicario Capito- 
jlare si era impossessato della Diocesi di Parigi. Ecco dunque. condan- 
nata dalle leg?' ■'niche anche qne«» L proposizione, e giustamente 
riprovata dal ‘ Pio IX.
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sima non si puo sempre senza urti e contrasti applicare. L’ abbiamo 
detto, e cred’io, un’altra volt a, e non sara inatile il ripeterlo. Yi sonfr 
tempi e luogbi in cui le due autorita chiamano contemporaneamente 
gli stessi sudditi, e vogliono dalle stesse persone servigii inconciliabili; 
e vi sono beni pure, che ognuna reclama per si. E come fare ad evi- 
tar le collision'!? Bisognera ricorrere al fine di ciascuna, che della spi
rituale e la felicita eterna, della civile la temporale; e siccome l’eterna 
felicita i  di maggior importanza che la temporale, converra dare ai 
precetti della spirituale la prevalenza su quelli della temporale, ossia 
preferire i precetti della Chiesa alle leggi dello Stato. Ne io questo si 
deroga all’indipendenza dello Stato in cio che i  di sua pertinenza, men
tre si esclude la sua ingerenza nelle materie spettanti alia Chiesa; poi* 
che siccome il fine prossimo deve cedere al fine ultimo, la felicita ter
rena alia celeste, resta sempre alia Chiesa il diritto e il dovere di 
regolare lo Stato perche non prescriva ai sudditi cose che li sviino dal 
loro ultimo fine. Essa non entra per esempio nel commercio, nei con- 
tra tti, nei tributi, ma potra ben prescrivere che non si profamuo per 
materiali vantaggi le feste, che non si sanzionino contratti usurai, che 
non si violi nell’impor tributi la giustizia. Potra la Chiesa ossia il Papa 
impedire una guerra? Potra dichiarare e forse nella maggior parte dei 
casi, dove la violazione del diritto i  chiara, definire che la guerra e 
ingiusta, e se a lui, quando la quistione i  dubbia, se ne lasciasse la 
decisione, certamente se ne otterrebbe una piu conforme a giustizia e 
meno sanguinosa d’una guerra, in cui per Io piu si sparge tanto san- 
gue per una causa almeno per una parte ingiusta, che spesso ottiene 
una piu ingiusta vittoria. Ma figuratevi se nessun belligerante vorrebbe 
ora sottoporsi a un cosi saggio ed imparziale arbitrato! Ma si vede poi 
a che conducano ora gli arbilrati di certe potenze conciliatrici t A sciu- 
par tempo e ciance, e lasciar l’ultima parola al cannone. Cosi almeno 
giorni sono, si & visto in quanto all’ Egitto.

VI.

Ma se la Chiesa cattolica e la Cbiesa di Gesu Cristo, e nessuna, 
per quanto vanti il nome di Chiesa, ardira usurparle questo pregio, e 
n i meno, come osservava fino da’ suoi tempi Agostino, attribuirsi.il 
nome di cattolica, converra prenderla come i) suo Fondatore l’ha co- 
stituita. Essa ha un organismo, una costituzione tracciatale dallo stesso 
Gesu Cristo. Da un angolo della Giudea egli manda dodici poveri pe- 
catori ad annunziare la sua dottrina a tutto il mondo: tie , docete
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omnes gentes. Questi Apostoli, i primi magistrati di questa repubblica 
universale, stabiliscono dovonque altri magistrati, cui affidare i popoli 
aggregati alia nuova societa e lasciar loro de’ successors, che sono i 
Vescovi. A mantenere pero in questo immenso corpo l’ unita di inse- 
gnamento e di azione, e la legittima trasmissione di sovrannalurali po
teri, a tutti e sovrapposto per Capo Pietro l’Apostolo, e i successori 
suoi, i Romani Pontefici. A lui e detto: Su te, o Pietro, fabbricherd la 
mia Chiesa —  Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore —  Conferma 
nella fede, e correggi quando occorra, i tuoi fratelli. A tutti e detto: 
saranno rimessi i peccati a quelli ai quali li rimetterete; ma a Pietro, 
e in persona di lui a tutti i Romani Pontefici e detto: tutto cio che le- 
gherai o scioglierai sulla terra, sard legato o sciolto anche in cielo. 
Pietro dunque e il capo, il rappresentante di Cristo, il suo Vicario. 
Cessata negli altri Apostoli colla morte la loro straordinaria autorita 
sui fedeli, tutta si e concentrata in Pietro. Pietro fonda le Diocesi, crea 
i Vescovi, fissa i confini di loro giurisdizione, manda in tutte le parti 
del mondo i suoi legati o ambasciatori, delega loro parte della sua au
torita, accetta i ricorsi, ossia gli appelli che vengono a lui da ogni an- 
golo della terra e da qualunque tribunate. Insomma Pietro nella Chiesa 
e tatto. Tatti sanno a quale deplorevole stato sia ora ridotto il suo 
saccessore in Vaticano. E pure guardate come nell’ ultimo concistoro 
del 28 a. s. settembre ha inviati de’ Vescovi non solo in tante citta 
italiane, ma in Francia, in Inghilterra, nel Canada, nella Cina, nel Ton- 
cbino, e perfino nella nuova Zelanda e alle Isole Seychelles.

VII.

Quali conseguenze verranno da queste premesse? La prima si e 
che la Chiesa, essendo una societa istituita per tutto l’uman genere, e 
universale, estesa per quanto e esteso il mondo abitato, destinata, piu 
che il grand’albero di Nabucodonosor, a coprire coi suoi rami tutta la 
terra, e ad abbracciare tutti gli Stati, che infine non sono che mem
bra di quell’immensa famiglia, che e il genere umano. La Chiesa, indif- 
ferente a tutte le forme di governo legittimamente costituite, penetra 
in tutti gli Stati senza usarparne le attribuzioni, ma si adopra a pro
curer la salute delle anime anche in quegli Stati, che non la vogtiono 
riconoscere. Ma chi la riconosce per la vera Chiesa di Cristo, deve pure 
confessare che essa, in quello che rignarda il suo fine spirituale, & su
periore a tutti gli Stati, e quindi questi nalla possono stabilire che sia 
al consegnimento del suo fine spirituale contrario. A che dunque ven-
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gono i fautori della XLIX proposizione a spacciare che Ia Societa ci
vile pud impedire ai Vescovi e ai fedeli di comunicare liberamente e 
scambievolmente col Romano Pontefice? Pio IX , nella saa Allocnzione 
detta in Concistoro il 9 giugno 1862 e citata sotto la riportata propo
sizione, enumera nna immensa serie di errori contro la fede, la rive
lazione, i dogmi, e lamenta la guerra che si fa all’ordine soprannatu- 
ra le , negandolo e distruggendo col confonderlo col naturale; ma ora 
fermiamoci soltanto sulle parole che accennano alia distinzione della 
vera indole della rivelazione, delVautorita, e costituzione della Chiesa 
a cui mirano i liberali. E non e un attentare alia potesta della Ghiesa 
e un rovesciare Ia costituzione il dare al poter civile la facotta di tron- 
care la comunicazione dei Vescovi e dei fedeli col Papa, e del Papa coi 
fedeli e coi Vescovi? E non e questo come un tagliar le membra a un 
corpo per ridurlo a perire?

VIII.

Ma Cristo, quando ha istitaita la Chiesa, lo ha fatto di sua piena 
autorita, non solo non consenzienti le civili podesta, ma contraddicenti, 
e facenti ogni sforzo per soffocarla fin dal suo nascere; e la Chiesa, 
consapevole de’ suoi diritti, ba spiegato fin da principio il valore, la 
forza, la estensione di quella solida, compatta costituzione datale da 
Cristo, che viene descritta da S. Paolo, come un corpo tutto compagi- 
nato e commesso per via di tutte le giunture di comunicazione, in virtA 
della proporzionata operazione sopra di ciascun membro (Eph. IV, 16). 
Quindi che a mantenerlo in vita conviene che tutte le membra stiano 
unite per partecipare all’influenza del Capo, e il Capo devo poter esten- 
dere la sua influenza a tutte le membra; d’ onde la necessita della li~ 
bera e scambievole comunicazione di capo e di membra. Ora se al go
verno civile diamo la facolta di interrompere questa mutua comunica
zione, di impedire che Vescovi e fedeli ricorrano al Papa, e il Papa 
possa far pervenire i suoi ordini at Vescovi, ai fedeli, a tutta la Chiesa, 
noi veniamo a metter la vita o la morte della Chiesa a discrezione 
dello Stato. E che sara allora la Chiesa, se non un ramo d’amministra- 
zione dello Stato, quando non venga a lui anche il talento di soppri- 
merla? E difatti nelle moderne costituzioni il culto religioso, o come 
ancor peggio si dice, i culti dipendono da un ministro di finanza o di 
pubblica economia, o dell’interno, e potrebbe anche darsi che la stra- 
vaganza d’un governo lo sottoponesse a quello della guerra.
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Ma il passo e gia fatto, e la gnerra alia Ghiesa apertamenle di- 
chiarata. 11 Clericalismo: ecco il nemico. La frase e nuova, ma il con- 
tegno de’ governi verso la Chiesa, come verso di un nemico, e vec- 
chio. Quindi vivendosi di sospetti, si teme sempre che il Papa voglia 
iDvadere gli Stati altrui, e congiurare coi Vescovi alia loro distruzione. 
Qaindi intercettarne il carteggio, controllarne (parola burocratica) gli 
atti, sospenderne a capriccio l’esecuzione, e tolta cosi ogni liberta alia 
Chiesa, meno quella di farsi umile ancella del poter civile. Ma e forse 
questa la costituzione datale da Cristo? E sara poi diritto della pode
sta laica qaello asserito dalla proposizione L, di poter presentare le 
persone per provvedere ai Vescovadi vacanti, e di costringerle, o al
meno abilitarle a prendere in mano ramministrazione della Diocesi an
che prima che dalla Santa Sede abbiano ricevuta la canonica istitu
zione e le Bolle Pontificie? Peggiore invasione ancora dei Pontificii 
diritti t A buoni conti noi abbiamo nelle Decretal i (lib. I , tit. IV, De 
Electione et Electi potestate) la costituzione di Innocenzo III, che proi- 
bisce l’acconsentire all’elezione falta di se dalla podesta laica: Chiun- 
que presumerd acconsentire all'elezione fatta di sS per abuso della se- 
colare podesta, contro la liberta canonica, sia privo del vantdggio del- 
Felezione, e divenga ineleggibile, e non possa, senza dispensa, essere pro- 
mosso ah alcun’ altra dignita. Ma l’avidita pei ricchi posti aveva fatto 
trovare un ripiego per impossessarsene anche senza le Bolle Pontificie, 
ma venne anche questo sventato dal Papa Gregorio X net Concilio II 
di Lione colla segnente costituzione: Una cieca cupidigia euna danne- 
vole ambizionet invadendo gli animi di certuni, li spingono a tale teme- 
ritd da adoprarsi con ingegnose frodi a fine di usurpare cid che il gius 
loro nega. E la frode stava in questo che eletti, per esempio, ad on 
Vescovado, prima di averne la canonica istituzione se ne facevano eleg- 
gere economi o amministratori per goderne cosi le rendite: per impe
dire il qual disordine il Papa non solo lo vieta, ma dichiara privato 
d’ogni diritto chi prima della regolare istituzione canonica s’ ingerisse 
nella spirituale o temporale amministra^ione della Diocesi. E questa 
saggissima legge fu pure invocata da Pio VII, benche prigioniero in 
Savona, contro il Cardinal Maury, che fattosi eleggere Vicario Capito- 
lare si era impossessato della Diocesi di Parigi. Ecco dunque condan- 
nata dalle leggi canoniche anche qaesta L proposizione, e giustamente 
riprovata dal Sillabo di Pio IX.

IX.
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Se Dei primi secoli la Ghiesa eleggeva cod tntta liberta i suoi Pa
stori, vennero tempi scabrosi per la Ghiesa, nei qaali goveroi secolari 
si adoprarono a metterla in ischiavita pretendendo di dare essi 
stessi i Pastori, e la Ghiesa spesso dovette ammetterne l’ingerenza per 
sedare partiti e per ottener protezione contro ingiusti invasori. Avvenne 
in qael tempo alia Chiesa qaello che racconta Ia favola del cavallo 
raccomandatosi all’uomo per vendicarsi del cervo; che il pericoloso au- 
siliare si rese padrone. La Chiesa pero si e sempre adoperata per rom- 
pere le catene, e Gregorio VII, gran propagnatore dell’ecclesiastica au
torita, ginnse a concentrare l’elezione dei Vescovi nel Glero e nei Ca- 
pitoli delle Cattedrali. Vario pure di poi la disciplina, e vennero fatte 
molte concessioni a sovrani per rigaardo a fornir di vescovi le Diocesi 
vacanti, sempre pero riservandosi la Chiesa 1’ ultimo atto, che costi- 
taisce il Vescovo, la canonica istitazione portante con se la giurisdi- 
zione e la podesta di amministrare le cose sacre. Qneste concessioni 
farono ridotte anche a patti convenati, chiamati Concordati; conces
sioni fatte dalla Ghiesa per mettere an limite alle illimitate pretese dei 
governi, ma che contenevaDO almeno ana ricognizione per parte de’ go
verni, dei snoi inalienabili diritti. E quindi a torto fa inneggiato, sal 
principio della nostra rivoluzione, dal Conciliatore di Milano alia rot- 
tnra de’ Concordati, stimando che cio fosse no restituire alia Chiesa la 
saa piena liberta. Se si fosse trattato di aver a che fare con un Go- 
stantino, un Glodoveo, un Carlo Magno, si sarebbe potuto viver tran- 
quilli: cbe l’autorita civile non avrebbe che favorita 1’Autorita ecclesia
stica perche potesse piii facilmente procurar la salute delle anime. Ma 
chi in questo secolo aspettava maggior liberta per la Chiesa dalla rot- 
tura de’ Concordati, bisognava che fosse di semplicita ancora infantile,
o piuttosto settario matricolato nascosto sotto maschera di finto cattolico.

XL

Per quanto larga pero fosse fatta ai laici la parte nelle elezioni 
canoniche, la Chiesa cerco sempre di sviocolarsi dalle ingiuste catene, 
e come indusse ai snoi veri termini l’inflaeoza che poteva aver il po
polo nelle elezioni ecclesiastiche limitandola a testificare delle qualita 
del soggetto eletto, esteso pero di troppo dalla proposizione cinquante- 
sima; cosi osto sempre alle pretese della cioquantesima prima, che at-
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tribuisce al Governo il diritto di deporre i Vescovi, e che esso Governo 
non sia obbligato ad obbedire al Romano Pontefice in quelle cose che riguar- 
dano ristituzione di nuovi Vescovadi e di Vescovi. Ghe si possa inoltre 
pretendere dai piu dichiarati scismatici, io non lo veggo. L’islituzione 
e la giurisdizione ecclesiastica non puo venire che da un’altra autorita 
ecclesiastica, e trattandosi de’ Vescovi, se fu varia l’antica disciplina in 
quanto alia loro elezione, consecrazione, immissione in possesso, ora 
appartenendo ai Vescovi comprovincial), ora al Sinodo, che era poi for- 
mato dagli stessi Vescovi; questo avveniva pero per tacita o espressa 
delegazione del Romano Pontefice; il quale ha esercitato tante volte la 
sua autorita sui Vescovi e Patriarcbi ancbe in Oriente, inviandovi i suoi 
legati, e deponendovi vescovi meritevoli di tale pena. La Ghiesa ha ben 
nsato molti riguardi verso principi richiedendone alle volte il consenso 
per Pelezione, o accettando le loro proposte, come si vede nelle origini 
e nella storia dei giuspatronati; ma il laico non ha mai potulo dare 
la giurisdizione ecclesiastica, e costituire uno Vescovo per la ragione 
che nemo dat quod non habet. Per la stessa ragione non puo un go
verno laico deporre un vescovo dal suo grado, spogliandolo della giu* 
risdizione che non gli ,ha data. Fu la Ghiesa che il costitui vescovo, ed 
e chiaro l’assioma che omnis res per quas causas nascitur, per easdem 
dissolvitur (Deer. Greg. IX. De regulis Juris). La deposizione d’un Ve
scovo e una delle cause maggiori riservata al giudizio del Papa. Qaando 
i Governi hanno preteso di cacciar i Vescovi dalle loro sedi e di in- 
trodurvi degli altri, la Santa Sede ha sempre tenuto fermo, e ricono- 
sciuti per Vescovi quei soli che legittimamente ne occupavano il posto, 
soffrendo che fossero anche esigliati, spogliali, carcerali, perseguitali, 
ma non mai piegandosi alle ingiuste pretese de’ Governi laicali, come 
abbiam veduto ai nostri giorni, e vediamo anche al presente, cioe Ve
scovi esuli e raminghi, e perfino cardinali compagni al Sommo Ponte
fice nella sua prigionia in Vaticano. Napoleone I, la Svizzera, la Ger
mania sotto Guglielmo e Bismark hanno dato questi belli esempi di 
lolleranza, di umanita, di deferenza all’ autorita dalla Ghiesa, a somi- 
glianza d’un Giuliano o d’un Arrigo VIII, ma non sono ginnli a de- 
porli e rimpiazzarli legittimamente; e possiamo annoverare tra leglorie 
della Ghiesa l’apostolica fermezza, con cui dietro Pesempio del Gapo 
tutti soffrono senza cedere a’ nostri giorni i Vescovi esuli o pri- 
gionieri.
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XII.

Ma forseche i Vescovi presentano motivi o pretesti alle vessazioni 
di cui sono fatti 1’oggetto? Forseche bramano rivoluzioni contro lo 
Stato? Eh cercateli al trove, o calunoiatori, i rivoluzionarii. Cercateli fra 
quelle congreghe di socialist e comunisti, fra quegli anarchici e repab- 
blicani, che infiammati da una stampa che predica apertamente la ri- 
bellioue, senzache sovrani e governi se De diano pensiero,, cercano di 
rovesciare le monarchie e i governi costituzionali per poter pescare a 
man salva nel torbido delle rivoluzioni, e far con poca fatica e molto 
Tantaggio i fatti loro. Ma i Vescovi predicano e praticano Pubbidienza, 
la pace, la sofTerenza. Ubbidiscono a tutte quelle leggi, che dod si op- 
pongooo ai loro doveri. 11 loro codice e il Vangelo, la loro arma e la 
parola, le loro congiure le preghiere per la pace e prosperita degli 
Stati, e per la conversione de’ loro stessi persecntori. Ma noo muo- 
todo un dito, dod dicono una parola per eccitare a rivolta. Forse pre- 
tendereste cbe approvassero la spogliazione della Chiesa, la cacciata dei 
religiosi, la profanazione delle chiese, la violazione del precetto della 
festa, la liberta concessa alia bestemmia, alP ercsia, al meretricio, la 
dissacrazione del matrimonio, il divorzio e mille altre leggi e disposi- 
zioni contrarie al Vangelo, ai sacri canoni, alle definizioni de’ Concilii? 
Si, andate pure avanti, aggravate le mani sacrileghe sui Vescovi e sul 
Clero cattolico, ma invece di traditori de’ proprii doveri, troverete dei 
Tommasi di Cantorbery, de’ Cardinali de Volsey, e mille altri loro imi- 
tatori, come al presente un Cardinal Ledochowski ed un Vescovo 
Mermillod.

XIII.
Che la guerra accanita che si fa alia Chiesa Cattolica e alle sue 

religiose istituziooi sia proprio ispirata da Satana, lo vediamo oell’odio 
che mostra agli Ordini religiosi. Bisogoerebbe riportar qui le giuste e 
dolorose lagnanze emesse dal compianto Pio IX ia diverse sue allocu- 
ziooi .a proposito di leggi sacrileghe ed empie contro gli Ordioi reli
giosi sancite in diversi stati di America e d’Europa, portate poi ai no
stri giorni fino alia proscriziooe e totale estinzione di queste religiose 
associaziooi, non solo utili ad alimento della pieta e alia diffusione della 
fede cattolica, ma beoemerite ancora della civile societa. E si ooti che 
dod §i fa che parlare di liberty, e la si vuole per la stampa, per l’eresia, 
per tutte le commerciali speculazioni, perfino per chi mercanteggia sul



pudore, ep e r  cbi Tende la propria onesta, non mettenJo le,;^ *i \K 
noni che raccolgono qaeste miserabili creature, ne a quclla sa^u ra ie  
che fanno mercato di se stesse, ma proleggendoli contro clti 
levare tali pesti di mezzo ad onorati civili consorzii. Ma per munaihe 
e frati la cosa va diversamente. 11 governo, dice la Lit proposizione, 
pud per suo diritto canqiare I'etd prescritta per la professione religiosa. 
Per suo diritto? Ma per qaale? Questa e una faccentlu tuna di m- 
scienza. La Chiesa ha gia ben ponderato in quale eta pun uno '*\tr 
bastante cognizione per obbligarsi stabilmente con voto ;i Dm., ;,x 
prescritto tante prove per assicurarsi e della sincerity dell. vuaiuitun, 
e della liberta della professione religiosa. Le leggi €cc!e‘,u-l.::ui. ill,, 
regolano la professione religiosa, sono piene di saggezz*. ..tui- .» ;u- 
telare la liberta deirelezione sino a dar luogo a rec-iiia^n, niiuiit.i 
apparisca che v’ intervenne la violenza, o il timor^ I o .y.iit 
intromettersi in questo affare tutto di cosoienz.. • ru.iir- :m
amnietta persona a pronunziar voti solrnni senzi. uu wmmtn ' il in, ,t- 
cuinqtie li'jateris, quodcumque solveris e sia.v oca im > i.m-vi t  a 
chi la governa, non alio Stato. Fate de' rot e .i, ,. & <>•>•.i-
tora; poiche a Dio spiace una stolta id innuni r ' . ;I n 
ardira di dire: Guardatevi dal far voti sem. a j frrru*-.ati • \u  o
sempre quella smania di voler assoggeujti Lj; 
una societa d‘ industria, o di comm^r-i' . i~- 0> ^
soo talento ed anche abolirla. Ma aioiun vtum f,n 
a ta tti gli Stati, che da Dio solo r̂ -oiK*-:- l t ; *utonU v *
qniadi nella sua sfera religiosa t  b Jijtjj.-u - u„ oj:u utiito o
Terno ed ogni stato o governo s o t t o  <rr; w - jr l  t t:. viiilouto 
Chiesa.

Ma perche tanta smanii d ni-U"- « .1,
della Cbiesa? Forse per limjr; ir , ... , « . '

, . . .  • : | |Ul l  f  jp m;).
nacbe, e si estmgua cosi il nr.,, .. .  a '  ui-^ ' iJnti.v iiiiiou' ! chiama
molti ad uno stato di mag?ior , /„ , ,
import* i its  .Mi di p m rL .  L r  Z l ,  , ' S,0S°'
secoli cbe Crisw ha V , :  i: ,  , ^ ....... * « “, • • »- , . i  men iU , 0utiH,>H;.a che ammo-gltarsi: se cuoi esser perUtif. va . / ..

, • , • ’ ■Mlt ?«"»<> fh, hat t danne tlprezzo  a ’ potert: chi cuol t i w  u„ ,/ „ .
degli altri: ma per questo Si j  „ :,M k  “ " "

s“  le coDl iDt,e * rnmum, -1



la sete delle ricchezze? Lo si vede dalle frodi, dalle usure, dalle rapine, 
dagli ingenti furti cbe ora si commettono per arricchire. E il mondo sta 
forse per finire pel soverchio numero di coloro che rinanziano al matrimo
nio? E pur vero qaello che disse Cristo: Non omnes capiunl verbum istud: 
non tutti comprendono la felicita di chi rinunzia ai piaceri e alle gioie, 
spesso pero fallaci, del matrimonio, ma che vi rinunzia propter regnum 
coelorum. E dissi propter regnum coelorum, perche tanti vi rinanziano per 
vivere sicut equus et mulus, e non avere alcun pensiero di famiglia; 
ma di qaesti i nostri politici non si prendono pensiero. Sia pare cbe 
la vita nomade di costoro porti 1’ infamia nelle famiglie, tradisca le 
inesperte vittime della dissolutezza, carichi di sempre crescente peso lo 
stato. Che importa loro? — Ciascuno e padrone della sua liberta. — 
Benissimo; e per abbracciare lo stato religioso? — Oh questo no! Bi
sogna che lo permetta lo Stato, il quale potendo essere in mano di 
atei o di liberi pensatori, vedremo quanti ammettera a professar nelle 
sue mani i tre suddetti voti! Ma che dico; lo vedremo? Lo vediamo 
pur troppo, e tutti conoscono sino a qual punto e giunta la guerra 
agli Ordini religiosi.

XV.

Udite la proposizione LIII, e inorridite. « Si devono abrogare le
< leggi stabilite dalla Chiesa, per assicurare lo stato delle famiglie re- 
« ligiose, i loro diritti e doveri; anzi puo il governo civile prestare
< ajuto a coloro, che vogliano abbandonare I’istituto religioso da loro 
« abbracciato, e violare i voti solennemente professati; e puo del pari 
« sopprimere le stesse famiglie religiose, come pure le Chiese colle-
< giate e i benefizii semplici di giuspatronato, rivendicare a se i loro 
« beni e le loro rendite sottoponendoli all’ amministrazione e all’ arbi-
< trio del civile potere. » Questi sono eccessi di dispotismo, di tiran- 
nia, di violazione d’ ogni diritto deplorati da Pio IX in varie sue allo- 
cuzioni, protestando, come era suo diritto e dovere, quando si com- 
mettevano in America, e nel Piemonte, allorche era il piccolo Regno 
Sardo. Ma chi avrebbe detto cbe queste sacrileghe ladrerie si sareb- 
bero commesse in tutta Italia e perfino nel centro del cattolicismo, 
nella stessa Roma? Qual diritto puo avere un governo laicale di sop
primere le corporazioni religiose? Forse dal Vangelo, in cui bauDO la 
loro prima, e diciam pure divina sanzione? Forse dai Concilii generali, 
dalle leggi della Chiesa, che le sanziona, le approva, le tutela perfino 
colle armi sue proprie, le scomuniche? E forse la vita reiigiosa di daono
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alio Stato? Forse perche i religiosi lasciano nna piu larga parte di 
beni, di posti, di onori ai gaudenti del secolo? Ma questi dovrebbero 
anzi bramare che molti si facessero monache e frati. Oh! non c’ e 
pericolo oggi cbe avvenga quel che accadde a san Bernardo. Egli con 
cinque suoi fratelli andando a farsi religioso, disse al suo minore fra- 
tello cbe si divertiva a giuocare: Riccardo, noi ti lasciamo erede di 
tutti i nostri beni e andiamo a chiuderci in un convento. Comet ri- 
spose il giovinetto, voi prendete per voi il cielo, e a me lasciate la 
terra? La divisions non e giusta: vengo anch’io con voi. Non c’e , di
ceva, questo pericolo, ma quanti piu si faranno frati, tanti piu di quei 
che restano godranno. Ma questa ragione, che pel lato dell’ interesse 
dovrebbe aver qualche peso nelle bilancie della politica, lo perde tutto 
in faccia all’aria antireligiosa, da cui siamo ammorbati. Yadano tutti i 
temporali vantaggi, purche si annientino le associazioni religiose, per
che sono un sostegno, un ornamento della Chiesa.

XVII.

Yadano anche i vantaggi spiritual'!. — E che importa al mondo 
delle orazioni de’ frati e delle monache? Che delle grazie che colie 
preghiere, colie mortificazioni, e coll’esercizio di tutte le virtu otten- 
gono non solo per se , ma anche per altri? Che dei flagelli, da cui 
preservano il mondo? Sodoma e Gomorra avevano coi loro enormi 
peccati provocata l’ ira divina; ma a Lot, che dimandava a Dio che 
loro perdonasse in vista dei giusti, che ivi erano, risposero gli Angeli, 
mandati ad eseguire il decretato castigo, che se vi fossero stati dieci 
giusti, avrebber risparmiate le peccatrici citta; ma non vi si rinvennero. 
Dunque i giusti, i santi, e gli Ordini religiosi, che professano la per- 
fezione evangelica sono quelli, che ci preservano dai meritati castighi. 
Ora il mondo li perseguita; ma vediamo anche come la societa peg- 
giori, e non mancano a’ nostri giorni inauditi castighi, e tremende ca- 
tastrofi. L’ltalia dovra per molto tempo ricordare l’anno milleottocento 
ottantadue pel terribile flagello delle inondazioni, ma dovrebbe anche 
ricordare la distruzione di quegli asili della virtu, i patimenti che fa 
soffrire a quelle innocenti colombe, che spogliate delle loro sostanze, 
soffrono piuttosto la fame che abbandonare le dilette loro dimore; la 
guerra spietata che fa al Clero, alle cattoliche istituzioni, al Pontefice 
Sommo. E forse da potersi paragonare la poverta, la miseria presente 
deU’Italia colla passata prosperita, quando alia medesima concorrevano 
anche quei beni e quelle temporali sostanze, che passate nelle mani
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degli usurpatori servono soltanto a pascolo d’ ambizione, di lasso.' 
▼izi; e la misera plebe maoja pare di fame: che cosi dod offended 
la vista, ne intorbidera i piaceri e la vita sibaritica de’ moderni Sar- 
danapali? Andate an poco, o poveri, a bussare alle porte di qaei si
gnori, che vivendo, non ha molto come dicesi, a stecchetto, ora sono 
divenuti coi beni di Ghiesa, ricchi possidenti, ed anche milionarii. Essi 
vi faranno cacciare dai loro servi, e dirvi: andate a lavorare. Ma i 
frati, i poveri monasteri, i buoni parrochi vi somministravano il pane, 
la mioestra, e contenti di una vita frugale e stentata, vi davaDO tatto 
il loro saperfluo. Di questa illimitata carita ne abbiamo veduto qual- 
che esempio in quest’anno nei banchetti apprestati ai poveri in ooore 
di san Francesco: ma chi e stato il promotore di qaeste straordinarie 
cristiane agapi? Un povero Gappaccino, il Padre Ladovico da Gasoria, 
che si e proposto di onorare il suo Serafico Padre col procurare an 
laato pranzo a cinque mila poveri, i quali bramerebbero che il Cente
nario di S. Francesco d’Assisi ricorresse almeno dodici volte all’anno.

Ma a parlare dei vantaggi spirituali e temporali, che apportano 
alia societa gli Ordini religiosi non si finirebbe mai. Chi non sa che 
non vi e miseria al mondo, a cui i religiosi, non abbian cercato di 
apportar rimedio, o almen sollievo, essendosi molti Ordini dedicati in 
modo particolare al soccorso di qaesto o di quel genere di morale o 
fisica necessita? Ne potremmo tessere storie da empire volumi e vo- 
lumi. E questo lo banno fatto molti scrittori, ma i nemici degli Or
dini religiosi non se ne danno per intesi. Intanto li vogliono distrug- 
gere sotto pretesto che sono inutili; poi togliere ai fanciulli I’istruzione 
reiigiosa perche crescano senza conoscerla ne meno; poi toglier le feste, 
chiuder le Chiese; e cosi giungere al loro ultimo scopo, la distrazioae 
del cristianesimo. II quale pero, ad onta deglt immensi mali che qae
sti empi cagionano, li seppellira tutti, e la pietra, su cai e fondato, re* 
stera ancora: Non commovebitur.
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La separazione della Chiesa e dello Stato.
Prop. L IV  e LV.

I.

Seopo della Rivoluzione o della framassoneria, che sono tutt’uno, 
si e, come dicemmo nella conclnsione dell’ antecedente Lettura , la di- 
strazione del Cristianesimo. Non e piu tempo d’ illudersi e di cnllarsi 
nella dolce aspettazione d’nna pace che la Rivoluzione stessa ricusa di 
dare alia Chiesa, o di addormentarsi al suono di quelle frasi sonore, 
ambigue, frodolenti, ingannevoli, di Chiesa libera in libero Stato, e di 
separazione della Chiesa dallo Stato che si strombazzano da’ liberali 
per pigliare gli alocchi. Veramente dopo la proposizione precedente, in 
cui si afferma, che 1 Re e i Prineipi non sob sono esenti dalla giuri
sdizione della Chiesa, ma nella risoluzione di questioni di giurisdizione 
sono alia Chiesa swperiori, non si comprende come possa farsi questa 
separazione invocata dalla prop. LV; ma la Rivoluzione non si picca 
di troppa logica, vuole raggiungere il suo ideale, e per otlenerlo non 
iscrapoleggia sni mezzi, ne si arresta per le contraddizioni. Schiacciamo 
Pinfame, diceva Voltaire, e si sa di quali armi a tale scopo si servisse. 
Ecco il nemico, esclama il Gambetta, il Clericalismo, ossia nel linguag- 
gio moderno delle sette, la Chiesa Cattolica. Si combatta dunque ad 
oltranza; e i fatti dimostrano la sincerita della malevola intenzione. 
Che se il caporione per qualche vista politica si arresta un momento, 
ecco la turba della plebe framassonica col vano spauracchio di cleri
c a l ,  di bigotto, di papalino ripetuto le mille volte sui giornali della 
consorteria, a pungerlo e spingerlo e farlo correre al bramato fine. 
Pio IX nel suo Breve, con cui condanno un’ opera scritta in lingua 
spagnuola piena di falsita, di calunnie e di eresie, di certo Vigil, da 
coi la prop. LIV e estratta, mentre ne tesseva un lungo e spavente- 
■vole catalogo, ventidue anni fa non avrebbe creduto che perfino nei 
suoi dominii non solo fossero diffuse, ma ancora messe in pratica tutte 
le massime sovvertitrici di ogni ordine religioso, morale, sociale, nelle 
sue lettere apostoliche deplorate e condannate. Ma, come ognun vede.

LETTURA XX.



la Rivolozione non dice mai: basta. Avanti, avanti, finche c’ e da de- 
molire, da schiantare, da derabare. A qnesta esiziale congiara ba op- 
poste Pio IX le vere cattoliche e insieme social! dottrine, e il Sillabo 
ne e nna prova, poiche mentre condanna gli errori conferma la verita. 
Noi segniteremo a vederlo nei commenti che faremo alle dae accen- 
nate proposizioni LIV e LV.

II.

Veramente ne abbiamo dette tante e ripelute pia volte in qaeste 
Letture, che non vi sarebbe ne meno bisogno di confatare qaeste dae 
erronee proposizioni, venendo esse gia abbastanza confatate dalle os- 
servazioni fatte salle precedenti. Ma siccome non si cessa di ripetere 
sotto diverse forme, per illudere, gli stessi errori, cosi conviene anche 
ribadire nelle menti de’ lettori le stesse verita, e far vedere come Tin- 
sistenza degli avversarii non provenga da falsi concetti dell’ intelletto ,  
ma da ostinazione e pervicacia della volonta. E difatti quante volte 
Don si e detto che Ghiesa e Stato sono dae enti indipendenti 1’ aao 
dalT altro nella sfera delle loro attribuzioni, ma la prima investita di 
un’autorita, che in certi casi si impone anche ailo Stato? Parliamo di 
nno Stato cattolico, o almeno che professi an cristianesimo, che abbia 
safficienlemenle del positivo; poiche se lo Stato non vi appartenga io 
modo alcuno come il Turco o la Gina, non si potranno usar con lui gli 
argomenti, che somministra il Vangelo. Pero convien osservare che se
lo Stato, ossia il Governo, o le persone che lo reggono, benche siano 
acattoliche, hanno sotto di se an namero considerevole di cattolici, sa- 
ranno tenati, stando anche alia sola ragione, a permettere loro il li* 
bero esercizio della Religione, qaando non turbino la tranquillita dello 
Stato; del che trattandosi di veri cattolici, possono star tranqnilli i go* 
verni, benche atei e irreligiosi, che Don avranno sudditi pia fedeli di. 
loro. Soltanto non si presteranno ad obbedire alle leggi, che fossero. 
contrarie alia lor fede e alle loro religiose obbligazioni, ma la loro re* 
sistenza sara solo passiva, non attivao aggressiva, e quando uno Stato 
pretenda nn’ obbedienza illecita, e cbe equivalga ad apostasia o a set* 
sma, e divenga perseculore, i cattolici si conforteranno coll’ esempio 
de’ martiri, che subirono qualunque piu Hero supplizio, piuttostoche 
ripunziare alia propria Religione, ma non mai ribellandosi agli ingiusti 
persecutori.
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in.
-Ma trattandosi di due societa, la Ghiesa e lo Stato, potra lo Stato 

pretendere ad nna indipendeDza assoluta dalla Ghiesa? Risaliamo ai 
priocipii: che cosa sooo Ghiesa e Stato? Sono due societa, che hanno 
il fine loro particolare, e sono provvedute ciascona de’ mezzi necessa- 
rii per conseguirlo: sono due societa perfette ciascuna nel suo genere. 
Ma delle due qual e la piu eccellente, quella che air altra sovrasti ? 
Ricaviamolo dal fine. Fine della Ghiesa si 6 di guidar I’uomo ad otte- 
nere il fine ultimo, che e la salvezza delPanima; fine dello Stato la 
tranquillity e il ben essere temporale de’ cittadini. Da questo semplice 
principio, che deve ammettersi da chiunque confessi che vi e un Dio; 
che Dio & il sovrano creatore del tutto; cbe ha fornito l’ nomo di 
un’ anima immortale destinata a conseguire una felicita estramondiale; 
che per condurvelo ha istituita una Ghiesa fornita di mezzi sopranna- 
turali necessarii per arrivarvi, ne viene nell’uomo l’obbligo e quindi il 
diritto di poter usare di questi mezzi, finche viva su questa terra 
quella vita che gli e coocessa per procurarsi questa promessa felicita. 
Ma lo Stato che fine ha ? guardiamo: perche Dio stesso ha fatto l’oomo 
socievole? Anche questo e facile a comprendersi. Vedete quanti biso* 
gni ha l’uomo, cui non puo provvedere essendo isolato? Dunque si as- 
socii agli altri. Ma un agglomeramento di molti individui indipendenti 
l’uno dall’ altro non puo durar lungo tempo t No, dunque un’ autorita 
che li governi. G quale sara il dovere di questa autorita? II procurare 
il benessere temporale, la felicita di questa vita passeggiera de’ suoi 
amministrati. Non e il diritto di usufruirli a proprio vantaggio, di co- 
gliere il frulto delle loro fatiche, delle loro Industrie, dei loro beni, 
come la s’intende al presente da quasi tutti i governi ammodernati, e 
sorti dalle rivolozioni. II popolo ha ancora qualche stilla di sangue 
nelle vene, dicono: caviamglielo. Non cosi detta la ragione, ne cosi 
insegna il Vangelo. — Ma dal Vangelo si e voluto trarre non un am- 
maestramento per i reggitori degli Slati, ma un pretesto per annientare 
la podesta della Ghiesa non che legittimare tutte le rivoluzioni: Chi 4 it 
maggiore di voi, vi si legge, si faccia come il minore, e colui che precede, 
sia erne uno che serve (Luc. XXII, 27); dunque abbasso 1’autorital Sa* 
crilego abuso di quelle divine parole, cbe inculcano ai reggitori la dolcezza 
e la carita, non favoriscono ne’ soggetti la rivolta. Quindi io dissi il dovere 
dell’autorita, che e il primo scopo, per cui esiste; ma questo non esclude 
il diritto, che ha il suddito di essere governato secondo ragione ed equita.
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II dovere e prima del diritto. II padre ha il dovere di conservare la vita 
del figlio, senza che il figlio possa far valere, e ne meno conoscere il 
suo diritto. Gostituito il capo della societa, esso ha il dovere di procu- 
rarne il bene: ma il diritto di questa non comincia se non da quando 
il capo ne ha assunti i doveri. Ma qui potrebbe cbiedersi come poss&no 
darsi questi diritti o doveri, mentre giusta quell’ assioma: par in p a 
rent non habet imperium? Siamo tutti eguali. Ma la cosa si spiega fa- 
cilmente, e nel modo piu vero, piu fondato, piu utile alia societa col 
dire che non vi e che Dio che abbia diritti, perche creatore, e pa
drone assoluto delle sue creature, e quindi se in esse vi ha diritto, 
sta tutto appoggiato a quello di Dio. Ubbidisci danque, o figlio, al pa
dre, e perche? Perche lo comanda Iddio. Osserva, o cittadino, le leggi 
del tuo sovrano. E perche? Perche ogni potere viene da Dio. Ma egli 
abusa dtl suo potere. E bene, tu soffri per amor mio, che ne avrai 
mercede da me; e lui chiamero poi a render conto del suo operato, e 
a  lui sovrastera un piu rigoroso giudizio (Sap. VI, 6).

IV.

Dio adunque e il primo anello, a cui va a finire, e con cui si 
congiunge e si lega la macchina governativa dello Stato.'Ma se e cosi 
dello Stato laicale, molto piu cio si avverrera della Ghiesa, societa anche 
essa che ha una gerarchia che la governa, con questa differenza che 
la gerarchia, dir6 cosi, laicale si determina, in quanto alle persone, da- 
gli uomini, e Dio poi l’ investe del suo potere: mentre 1’ ecclesiastica 
viene immediatamente da Dio, cbe ne elesse i primi investiti, e diede 
loro la podesta di perpetuarla, perche Ia Chiesa avesse sempre chi a 
nome suo e per sua autorita la governasse. E da questo principio, am« 
messo da tutti i cattolici e in parte ancbe da non cattolici, ne discen- 
dono due importantissime conseguenze: la prima che essendo tutti gli 
uomini chiamati ad un fine, che diciamo ultimo, poiche quello conse- 
guito, non c’e piu nulla da desiderare, e a cui e guida la Chiesa, essa 
percio e una societa universale, che non ammette limiti ne nello spa- 
zio, ne nel tempo. Non nello spazio, non essendovi monti o mari, che 
ne limitino i confini, ma estendendosi per tutto, dove puo avere o pro- 
cacciarsi de’ credenti, in forza di quell’ amplissimo mandato del suo 
Fondatore: Andate, ammaestrate tutte le genti. Non nel tempo, avendo 
"per garanzia della sua durata quella esplicita e formale promessa del 
medesimo: lo sono con voi smo alia consumazione de’ secoli: Portae 
4nferi, (e stato delto migliaja e milioni di volte, e lo ripetiamo per
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illuminare quegli stolti, cbe aocor credono poter riascire ad atterrare 
•la Gbiesa) Portae inferi non praevalebunt. Ora essendo essa ana so
cieta universale, abbraccia tutti gli Stati, che se sono cattolici, non ne 
formano che tanti suoi consorzii per riguardo al luogo e alle persone 
che li costituiscono, e in faccia alia Ghiesa tutti suoi figli, e fratelli fra 
loro. Le leggi adunque della Chiesa saranno leggi per tutti gli Stati., 
perche tutti fanno parte di questo grande corpo religioso. Ne pario 
soltanto de’ dogmi, ai quali neppur la Chiesa puo portare alcuna in- 
tiovazione, ma 6 obbligato perfino colui che ne ha il supremo regime 
a  sottomettere il suo intelletto, e cattivarlo, come dice San Paolo, in 
ossequio della fede, come l’ultimo de’ fedeli. Si fece da governi, ostili 
alia Chiesa e anche da cattolici mai prevenuti, tanto chiasso per la 
definizione dell’lnfallibilita Pontificia emanata dal Concilio Vaticano: ma 
infine che privilegio ha sopra gli altri fedeli il Papa? E obbligato an- 
ch’egli a credere alia definizione, come gli altri fedeli. E in quanto alia 
coslitituzione della Chiesa, a Vescovi, a preti, alle division! di fedeli in 
Diocesi con Vescovi a capo (non potendo p. e. il Papa sopprimerle 
tutte, ma solo variarne il numero e i confini), come pure in quanto 
alia disciplina generale, sia per meglio stabilire la credenza dei dogmi, 
sia per mantenere in vigore il culto, o mantener la purezza della mo
rale, benche non possa apportarvi notevoli variazioni, convien pero ri- 
conoscere nel Papa la podesta di fame leggi ed esigerne 1’ osservanza, 

-essendo certo che il Papa o la Chiesa in generale non ammettera mai 
nna disciplina contraria alle leggi divine, o di pregiudizio alia Reli
gione o al bene spirituale de’ fedeli.

V.
Che se la Chiesa e una societa universale in quanto alio spazio 

e al tempo, ne viene non solo che in quello che di divino ba ricevuto 
dal suo fondatore, o che di sua autorita ba stabilito per generale di
sciplina, tutti gli Stati ne sono dipendenti, ma ancora ne conseguita 
cbe tramutandosi gli Stati in quanto a forma di governo, o ad esten- 
sione di territorio, non potranno i nnovi Governi o Stati portar varia- 
zione alia costituzione della Chiesa, ne manometterne a capriccio la di
sciplina, la Gerarchia, le divisioni territoriali, e cose simili. La Chiesa 
e sempre la stessa in ogni tempo e in ogni luogo, non variando mai 
in quello che e, come dicemmo, di gius divino. Per quello pero che 
in quanto a disciplina dipende da lei, si vede per pratica quanto essa 

-sia facile ad acconciarsi tanto alle diverse - forme di governo, cone a
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certe ragionevoli esigenze de’ medesimi. Quindi e falsa I’ accusa di es
sere arnica soltanto de’ governi assoluti, cbe poi si mettono in voga di 
tirannici, e che ora la rivoluzione odia a morte. Non e la form a, cbe 
costiluisce un governo tirannico, ma sono le leggi inginste e Ia piu in- 
giusta applicazione che si fa da governi anche ultraliberali. La Cbiesa 
condannera la ribellione ad ana autorita costituita perche questo non e 
cbe l’applicazione del tgsto di S. Paolo, che ad ammaestramento di chi 
noi conosce riportiamo per intiero: Ogni anima sia soggetta alle po
desta superiori: imperocchi non 4 podesta se non da Dio, e quelle che 
sono, sono da Dio ordinate. Per la qual cosa chi si oppone alia pode- 
sta, resiste alVordinazione di Dio. E quei che resistono, si comperano 
la dannazione: imperoccM i principi sono il terrore non delle opere 
buone, ma delle cattive. Vuoi tu non avere paura della podesta? Opera 
bene, e da essa avrai lode: imperoccM essa i  minis tra di Dio per te, 
per il bene. Che se fai male, tend: conciossiachi non indamo porta la 
spada. Jmperocchi ella 4 ministra di Dio, vendicatrice peY punire chiun- 
que mai fa. Per la qual cosa siate soggetti, come i  necessario, non 
solo per tema deWira, ma anche per riguardo alia coscienza (Rom. VIII,
1 e seg.).

VI.

Ho voluto riportare tutto questo testo, perche si vegga se non sa
rebbe dell’interesse degli Stati di lasciar la liberta alia Chiesa di inse- 
gnare tali dottrine, di predicarle al popolo, d’insinuarle perfino nei te* 
neri animi de’ fancinlli, perche crescessero con quella sommissione, anti 
amore alia autoriti, che renderebbe la societa tanto felice. Ma ora si 
fa tutto l’opposto, e ne gustiamo poi per esperieDza gli amari frutti.
1 re e i principi, dice la prima delle due proposizioni prese ad esami* 
nare, turn solo sono esenti dalla giurisdizione della Chiesa, ma ancora 
nel decidere le questioni di giurisdizione sono alia Chiesa superiori. II 
re e i principi puperiori alia Chiesa? Lo abbiamo veduto: sono indipen* 
denti nella propria sfera, come nella propria lo e la Chiesa; lo conee* 
diamo. Sono indipendenti in tutto, e a lei superiori, lo neghiamo; eri- 
petiamo quello che abbiamo gia detto, che in qnanto spetta alle dot* 
trine, ai precetti, alia disciplina generate della Chiesa, le sono soggetti 
come i semplici fedeli, portino corona reale, o berretto frigio, maneg* 
gino scettro o cingano spada. Chi nega ubbidienza alia Chiesa, non sara 
messo in galera, o fucilato; ma sara punito colle pene spirituali; quando 
le circostanze non consiglino la tolleranza e la pazienza, di cni la Chiesa
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ha sempre date, finche ha potato, solenni prove. Ma il prescrirerle 
qaando e fino a qaal panto debba portarla, non tocca ai laici, benche 
sovrani, presidenti, o ministri, ma alia stessa Ghiesa, la qaale sa me
glio di.ogni altro sin dove si estendano i saoi poteri. Per la qaal cosa 
« falso falsissimo Passerto di qaesta proposizione, che i prineipi siano 
esenti dalla giurisdizione della Chiesa.

VII.

Gome societa perfetta la Chiesa e stata fornita della necessaria giu
risdizione, cioe della facoltk di governare i sudditi col far leggi, e qaindi 
proibire, comandare, o permettere come e proprio d'una vera aatorita, 
non d’un mero simbolo o insegna, come sono al presente i sovrani co- 
stituzionali; e poi coll’esigere 1’osservanza delle sue leggi, e punirne 
le trasgressioni. Non si puo negare che la Chiesa non abbia la facolta 
di applicare pene anche corporali, come defini Papa Bonifazio VIII nella 
sua Bolla Unam sanctam inserita nelle Estravaganti, e Giovanni XXII 
nella Bolla dogmatica, in cui si condannano gli errori di Giovanni Gian- 
duno e dl Marsiglio da Padova, riportata dal Baronio ne’ suoi Annali; 
e fin dove si possa estendere questo diritto, lasciamo che il lettore lo 
vegga nel Saggio teoretico di Diritto naturale del Taparelli (n. 1483 
e seg.). Capisco che il metter fuori adesso certe merci di sagrestia, e 
an farsi rider dietro, specialmente da chi non vuol saperne ne di Ghiesa, 
ne di sue leggi; ma non so mica poi se sprezzate dagli increduli, o 
almeno da eretici cammuffati ancora da cattolici, siano poi state abro
gate da Dio. Ohl verra tempo in cui i Frere-Orban, i Gambetia, i Cle- 
menceau e tanti altri dovranno confessare, ma senza pro, di essersi ingan- 
nati: Ergo erravimus: ma la Chiesa seguitera ancora per la sua via 
sino alia fine de’ secoli. Quindi riportiamo .qui francamente la dottrina 
di Bonifacio VIII, che stabilisce i fondamentali rapporti delle due au
torita. Si deviat terrena potestas, judicabitur a potestate spirituali; sed 

deviat spiritualis, minor a suo superiore, si vero suprema, a solo 
Dm, non ab homine, poterit judicari. E chiaro e incontrastato che se 
f&lla an ecclesiastico anche co9tituito in dignita, deve essere giudicato 
dal suo superiore ecclesiastico immediato, o dal sapremo, cioe dal Papa, 
se la causa sia di qaelle a lui gia riservate, o I’accusato a lui appelli, 
essendo anche ammesso da tatti, eccettuati i giansenisti, che il Papa 
ha diritto di accogliere i ricorsi in appello da tatti i cattolici, o richia- 
mare a se tatte le caase, qaando cio gli sembri opportuno. E pur da 
notarsi che qai non si parla del foro interno della coscienza, nel qaale
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nessuno puo pretendere d’ingerirsi, qaando non sia un altro Boleslao - 
re di Polonia caroefice di san Giovanni Nepomuceno. Si tratta adunque 
del foro esterno, si tratta di sapere se anche i principi ed i governi 
siano soggetti alia Chiesa. La proposizione L1V afferma che i re e i  
principi sono esenti dalla giurisdizione della Chiesa; e Bonifazio VIQ, 
dice che la podesta terrena, se travia, & giudicata dalla spirituale.. 
Chi ha ragione?

VIII.

Qaando si voglia discorrere spassionatamente, si vede che la ra- 
gione sta dalla parte dell'Ecclesiastica podesta. No, non e vero che Bo
nifazio VIII volcsse entrare in quello che e di mera partenenza della 
autorita laicale, e rendersi in certo modo suoi vassalli tutti i regnanti.. 
E ben vero che nei secoli di mezzo 1’ autorita Pontidcia aveva una 
grande influenza sui governi, e sui popoli cattolici, i qaali riguardavano 
il Papa non solo come capo della lor religione, cui professavano una 
sommissione illimitata, ma anche come loro tutore, loro protettore con
tro i soprusi della podesta laica, se ne avvenissero, e questa trovava. 
nel Papa si un freno al suo irasmodare, ma anche un sostegno per. 
essere piu docilmente ubbidita. Insomma il Papa era un padre attor- 
niato da una famiglia di sovrani, e di popoli, del quale una sola pa
rola valeva alle volte a sopire dissidii, che altrimenti avrebbero sasci- 
tate guerre micidiali e sterminatrici. Ma vennero gli eretici a rompere- 
questa bella armonia; vennero i Protest anti ad impagnare nel Papa lo 
stesso principio di antorita, e a trasportarlo nel popolo. Ma presto la- 
ribellione al poter ecclesiastico produsse anche la rivolta contro il ci
vile. I Giansenisti, j Gallicani, i Pistoiesi diedero di spalla ai governi 
ribelli alia Chiesa, e usurpation non solo de’ suoi beni, ma anche dei 
suoi poteri, finche siamo giunti al tempo presente in cui la ribellione 
alia Chiesa non puo essere spinta piu in la. Ma volere o non volere, 
principi e popoli, se non vogliono dichiararsi anch’essi ribelli, scisma-* 
tici, e senza legge alcuna, debbono riconoscersi soggetti alia giurisdi
zione ecclesiastica in tutto quello che e di sua esclusiva spettanza, come 
il regolare le cose che a religione appartengono, e auche in quanto 
alle leggi civili, cbe riguardano la giustizia e la saoa morale, di cui la 
Chiesa e per diritto e maestra e giudice, nel qual caso si verifica quello 
che dice Bonifazio VIII, che si deviat terrena potestas, judicatur a por 
testate spirituali; se il poter civile Ta fuori di strada, nelle materie 
che abbiamo indicato, la spiritoale lo richiama sui retto sentiero. Ecc9>
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a che si ridoce il grande spanracchio della Bolla di Bonifazio VHI: a 
difendere qaanto e di stretta spettanza della Chiesa t

IX.

Ma non sempre le cose sono cosi chiare, e allora, insorgendo que- 
stioni, come si fa a risolverle? Tocchera a deciderle alia podesta civile, 
come pretende la proposizione che esaminiamo? Noi rispondiamo asso- 
Intamente che no. Oltre all’essere la podesta ecclesiastica di tanto piu 
eccellente della civile, ed essendo piu necessario Pobbedire alia prima 
che alia seconda, ricorrendo qui la massima ricantata da S. Pietro agli 
Ebrei, che £ piu giusto Yobbedire a Dio, che agU uomini, abbiamo anche 
che la presunzione sta piu in favore della Chiesa, che della civile po* 
desta. La Chiesa e in possesso d’una dottrina, che meglio la illumina 
sui suoi diritti e sui suoi doveri, cbe non le civili autorita, le quali 
per lo piu non guardano che al proprio interesse. In qaanto al veder 
bene nello spirito delle qnestioni, a scernere il giusto dall’iogiusto, co- 
gli stndi conscienziosi che premette alle sue risoluzioni, coi lumi che 
attinge da qaello Spirito che la gaida, per I’amore, che essa professa 
a’ suoi figli, cui regge non per ismania di dominare, ma per proeurare 
la loro eterna salvezza, si puo star sicari che ben lontana dall’ usur- 
parsi diritti che non h a , non allarmera contro lo Stato insussistenti 
pretese. Dal solo annunziarsi che tra la Chiesa e uno Stato vi e con- 
tesa di diritti, si puo anticipatamente concludere, che la Chiesa ha ra
gione, e che sta per lei una fortissima presunzione. La Storia ne e una 
continna prova. Quando mai la Chiesa ha tentato d’ invadere i diritti 
del civile potere? Essa ha ceduto in tutto cio, in cui poteva cedere. 
Di tanti diritti, franchigie, privilegii, che i tempi e i governi d’ una 
volta le consentivano, che le e rimasto? Lo vediamo: il puro spirituale, 
quello che non logliesi alia sua essenza, alia sua natura di vera Reli
gione di Gesu Cristo, senza snaturarla, distruggerla. Essa non ba ce
duto, e non assente alle usurpazioni del potere e dei beni temporally 
alia spogliazione delle Ghiese, alia soppressione degli Ordini religiosi, 
alia chiamata de’ chierici al militare servizio, alPinvasione de’ Semina- 
rii, ed ha opposto alle ingiuste catene, di cui Pha avvinta la framas- 
soneria, la longanimita della sua pazienza. Ma l’ abuso fatto dal civile 
potere di sua forza materiale non legittimera mai le sue ingiuste pre
tese. Se nascano questioni di competenza di giurisdizione, non appar- 
terra certamente al Governo il deciderle in forza del principio dimo- 
strato erroneo, di sua superiorita alia Ghiesa. Ma o ne lasceri la de-
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cisiode alia Chiesa, come e piu ragionevole, o pure fara, come fanno 
ormai lutti i Governi, compresa I’ltalia, cioe andra avanti facendo flian 
bassa dei diritti, delle istituzioni, di tutto cio che appartiene di escla- 
sivo diritto della Chiesa, non curaodosi delle lagnauze dei popoli catto
lici, che ne piangono, del Clero, che si vede spogliato e incateoato, e  
dello stesso Romano Pontefice, che dalla sua prigione fa sentire la sua 
voce, or di fiero leone che rugge contro il nemico, or di madre amo- 
rosa che chiama al suo seno i figli traviati.

X.

Se si parlasse con gente di buona fede, si potrebbero dirimere 
queste questioni coi Concordati; e la Chiesa .sarebbe sempre pronta a 
slringerti, facendolo sempre, come Io ha fatto pel passato, con ingenti 
suoi sacrifizii. Ma ora non e piu tempo di parlar di Concordati. Non 
se ne vuole piu saperne di quelli che esistevano, benche solennemente 
stipulati e garantiti per parte dei Governi. Non v’ e che la Francia dove 
se ne e sentito parlare in questi giorni; ma stiamo a vedere come Pandra 
a finire, e come s’interprelera poi il magro Concordato stretto con Na- 
poleone I, che poi lo annullo subito quasi del tutto colle sue leggi or- 
ganiche. Ma sarebbe dell'interesse degli Stati Paccordarsi colla Chiesa, 
per avere anch’essi maggiore stabilita, e mettere cosi un argine al so- 
cialismo, al nichilismo, alia rivoluzione che lavora ad atterrarli tutti. 
Ma 1’ intenderanno una volta? Capiranno che quel che credono di ce- 
dere alia Chiesa lo riceveranno centuplicato? Dio lo voglial Dio voglia 
che certi principii di ravvicinamento per parte di potenze non cattoli- 
che abbiano il loro pieno sviluppo, e siano di esempio e di stimolo 
alle Caltoliche, che dovrebbero vergognarsi di esser da quelle preve- 
nute. Ma la gran parola, che affascina molti, e come dicemmo, anche 
cattolici, e quel concetto fantasmagorico: Separazione della Chiesa dallo 
Stato. Ohi allora tutto camminera co’ suoi piedi; tutti faranno i loro 
aflari senza intralciarsi gli uni agli altri.

XI.

Ma una tal separazione e possibile ? L’ uomo, il cittadino, il cri- 
stiano la puo tollerare? Noi partiamo dal principio che Puomo sia po
sto su questa terra per raggiungere un fine, che a dirlo io nna parola, 
■e il conseguimento della eterna felicita, e intanto egli fa parte tanto 
della societa reiigiosa, come della civile. Dalle cose dette risulta che il
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fine della societa religiosa e snperiore a qaello della civile, e qoesto a 
qaello dev’ essere subordinate. Se presciodiamo da qoesto principio 
avremo la disunione, la opposizione, la goerra fra le doe podesta, e 
siccome la civile ba in mano la forza, e 1’ ecclesiastica non ha che la 
parola, qaella, se per caso sara io qoalche circostanza tollerante, ia 
generale trovando ostacolo per parte dell’ ecclesiastica a quelle leggi, 
cui non poo sottomettersi, diverra persecutrice. Fu cosi nei tre secoli,
io cui la Cbiesa visse sotto il paganesimo, fu cosi nello scuotere che 
fece il Protestaotesimo il principio della ubbidieoza religiosa, fu cosi 
al tempo della Rivoluzione Francese del novan tatre, e della ComuDe di 
Parigi a noslri giorni nel scttanta, ed e pure cosi al presente in quasi 
tutti gli Stati moderni. Ma questo non puo essere lo Stato normale 
del genere umano. Quest’ antagonismo ne sara la morale e materiale 
rovina. — Ma perche, dicono alcuni malaccorti, perche la Gbiesa non 
si contenta di governar le anime, e lo Stato i corpi? — Perche cio e 
tanto impossible, qaanto e impossible cbe l’anima senta, parli, stadii 
senza il sussidio de’ sensi corporei, e che le mani, i piedi, la lingua 
possono far le loro funzioni senza 1’ anima che li muova, li guidi, li 
diriga. Che cosa e un’anima senza il corpo? Sara un puro spirito, un 
angelo, ma non un uomo. Che cosa e un corpo, da cui siasi partita 
1’anima? Sara un cadavere, conserved per qualche giorno le forme 
esterne d’uomo, ma non sara on uomo. Danqae ne la podesta religiosa 
puo comandare all’ anima senza il corpo, ne la civile governar i corpi 
senza le anime. Dunque o unire in un solo soggetto ambedue le po
desta, o venire a qualche componimento. II primo partito mette i bri- 
vidi alia rivoluzione, ora specialmente che ha spogliato del Poter tem
poral il Papa, 1’ unico in coi fossero unite senza confusione e senza 
inconvenienti. Pero in tanto chiasso che si e fatto contro il Papa-re, 
ricorrendo perflno al Vangelo, a cui i framassooi non credono; in tante 
arti e secrete mene per ispogliarnelo, e flnalmente nel ricorso fatto 
alia forza e alia violenza, qaando gli altri mezzi abortirono, non si e 
mai detta una parola ne mosso an dito per separare il temporale dallo 
spiritoale oella Regina d’Inghilterra, nell’lmperatore di Germania, o oel- 
1' Antocrate delle Rossie. Logica iogiastizia d’ un’ illogica, miscredente, 
ingiustissima rivoluzione.

XU.

Resta dunque chiarito che una tal separazione non puo farsi. Troppe 
sono le relazioni, i contatti, e diremo anchfe le ficeodevoli compene-
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trazioni dell'oca colFaltra podesti. Lo Stato non pno far seoza k  Cbiesa, 
De la Chiesa senza lo Stato. La Cbiesa doq essendo conzregiziooe di 
spiriti, ma di uomini, ha bisogno di tempi, di luojbi, di persone, di 
mezzi material! per gaidarli al loro fine. Lo Stato essendo anche esso 
formato non di corpi inanimate, ma di nomini, che intendono e vog'JcQO, 
e che non si gaidano colla sola sferza, col carabiniere, la prigiooe e 
la forca, ba bisogno di chi disponga i sudditi ad ubbidire; e chi lo 
puo meglio, e con maggior efficacia che la Cbiesa, la quale intima ai 
sudditi Fabbidienza alia chile podesta a nome di Dio? E dunque im- 
possibile la separazione della Cbiesa dallo Stato, a meno che non re- 
leghiamo la prima Del mondo degli spiriti, o fingiamo nna Chiesa, cbe 
non e chiesa, una Chiesa invisible, come pretendono i Protestanti, la 
quale essendo invisibile, e quindi non conoscendosi chi ri appartenga,
o ne sia escluso, non potra mai radunarli attorno a se, e formare una 
?era Chiesa, ossia nn'adnnaoza di persone, che abbiano la stessa fede, 
e siano vincolate col legame degli stessi saoramenti e della sommis- 
sione ai legittimi pastori che sono i tre costitativi della vera Chiesa. — 
E pur vi sono Chiese Protestanti. — S i, vi sono; ma qual vincolo li 
stringe insieme? Nessuno. Qnel che rappresenta il capo di una delle 
mille sette, in cui e diviso il Protestantesimo, ha tanta autorita sai suoi 
sudditi, quanta i sudditi su di lui. Se dice: credete questo; ognuno 
puo rispondere con egaale diritto: io non lo credo. E se uno e costi- 
tuito oggi ministro, pastore, o quel che si voglia, d’una comunita reii
giosa , domani poo essere licenziato, e sostituito perfino dal bidello o 
scopatore, che lien pulita la sala. E questo mostra come dal sislema 
religioso prolestantico si sia arrivati ad introdurre un egaale sistema 
anche ne’ governi civili. Si e voluto scalzare il principio che Fautorita, 
viene dall’alto, cioe da Dio, tanto la reiigiosa, quanto la civile; e per 
ricostruirla si e ideato il bellissimo sislema di farla spuntare dal basso 
per salire in alto. Ma la malapianta non ha prodotti che frutti amari, 
di scismi ed eresie nella Chiesa non essendovi dogma, che non sia 
stato impugnato sino alia totale distruzione della rivetazione, del so- 
prannaturale, fino ad elevare a sistema il razionalismo, l’ateismo, l’ io- 
credulita. In quanto poi alia civile, noi vediamo che frutti attualmente 
produca, poiche a momenti non si conosce piu nel capo d’ uDO Stato 
un Sovrano, ma un servo pagato a giornata, e il piu presto che si puo, 
gli si d i I’escomio, per formare una repubblica universale, per distrug- 
gere ogni autoriti, in una parola per arrivare all’anarchia predicate 
pubblicamente, eccitata, difesa, e forse forse, per castigo di quelli stessi 
che vi lavorano, non lontana ad attuarsi.
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XIII.

E qaesto sarebbe certamente un grande castigo, un terribile fla- 
gello per le nazioni, ma giusta punizione per aver voluto separarsi dalla 
Chiesa. Gli uomini si credevano di liberarsi da quei legami, che li 
trattenevano dal secondare a capriccio le loro sregolate passioni; han 
creduto di aprirsi la via a maggiori temporali godimenti; ma che ne a 
avvenuto? Forse chi e giunto ad afferrare il potere, ha poi curata 
molto la felicita di coloro che ve lo portarono sulle loro spalle? Par- 
lino i popoli vessali, angariati, spogliati, immiseriti da quei falsi dema- 
goghi, che pascendoli di vento per ingannarli, non pensano poi che ad 
impiDguere se stessi del sangue de’ sudditi traditi. E questo per fas et 
nefas, come suoi dirsi. Si sono mai uditi tanti furti perpetrati anche 
nelle pubbliche casse, come al presente? Diteli pure vuoti di cassa, o 
con altro nome per renderli meno odiosi, ma sono sempre latrocinii, 
furti, tradimenti; senza contar poi quelli, che all’ombra d’una caricao 
d’un impiego si commettono da chi puo cacciar liberamente le mani 
nelle casse, o riformar i bilanci in proprio vantaggio; misteri che si 
sveleranno poi un giorno, quando Quidquid latet apparebit, e Nil inul- 
turn remanebit. Noi assistiamo al presente ad un curioso speltacolo, che 
sarebbe ridicolo, se non fosse sempre piu rovinoso pel povero popolo, 
alle nuove elezioni. Per sette od otto posti vacanti vi sono quatlro o 
cinquecento che vi aspirano per beatificare lo Stato col loro senno e 
col fuoco d’amor patrio che li abbrucia; ma infine non cercano che i 
comodi e i vantaggi che il moderno parlamentarismo ha saputo con* 
giungere al titolo di onorevole. Ma ottenuta la grossa giornaliera pro* 
fenda, avverra quel che e avvenuto nel passato, coll'anmento, s’intende, 
dei pubblici aggravi e della generate miseria. Ma se si volesse vera
mente guarire lo Stato moralmente e religiosamente ammalato dei po
poli, e migliorare le pubbliche e le private finanze, bisognerebbe pre
star fede a Pio IX, e batter la strada, che dalla condanna del Sillabo 
viene saggiamente tracciata.

XIV.

Primieramente bisogna conoscere un Ente supremo, da cui ogni 
diritto emana, e quindi che anche lo Stato ne dipende, e non puo sot- 
trarsi alia sua autorita. Dunque falso che lo Stato sia la fonte d’ogni di
ritto. Ma Dio ha istituita una Chiesa, e questo perche? Non per altro 
fine che per render gli uomini felici fino a un certo punlo sulla terra,



costami, alia religione e alia buona condotta civile. Ora, I’iasegnamento 
religioso deve occupare talmente il primo posto, e dominare in qneste 
qcuole, sotto il duplioe rapporto dell’istrazione e dell’educazione, di modo. 
cbe le altre cognizioni che si impartiscono alia giovinezza, non sem- 
briuo che come secondarie e accessorie. Quindi la gioveotu e pur troppo 
esposta a ben grandi pericoli, allorche in queste scuole l’istruzione non e 
strettamente legata all’insegnamento religioso. Le scuole popolari sopra- 
tutte sono slate principalmente stabilite per allevare religiosamente il 
popolo, per formarlo alia pieta e ispirargli le regole della cristiana mo
rale, ed e per questo che esse hanno sempre a buon diritto e giustissi- 
mamente attirato, piu che gli altri stabilimenti d’educazione, le cu re , 
la sollecitndine e la vigilanza della Ghiesa. I disegni e gli sforzi cbe hanuo 
per iscopo di allontanare l’autorita ecclesiastica dalle scuole del popolo 
emanano danque da uno spirito essenzialmente ostile alia Chiesa, e pro- 
vengono dal desiderio di estinguere presso i popoli la divina luce della 
nostra santa -Fede. Ma la Ghiesa, che ha. fond&te queste scuole, le ha 
sempre circondate delle sue cure e della sua protezione: essa le ha 
sempre considerate come la parte principale della sua autorita e del suo 
governo, e ritiene che tutto cio che le separa dalla Chiesa, e per la 
Chiesa e per le scuole stesse cagione d’un gravissimo pregiudizio. »

XV.

A giudizio adunque del saggissimo Pontefice, si puo egli attribuire 
unicamemte aU’aatorit& laiea il governo delle scuole, esdusa ogni -altra 
autorita, il che.'vwl dire I’mgerenza. della Chiesa e del Gtero dalla di
sciplina, dal regotameoio degli studii, dalla scella dei professori, come 
pretenderebbe la prop. XLV del Sillabo? Quesla e un'usurpazione dello 
Stato, e il peggior tradimento che si possa fare alia gioventu. Pui> lo 
Stato pretendere di prescrivere ne' seminari leologici i metodi degli 
studii? A rispondere basta osservare chi sia in certi stati ministro della 
pubblica islruzione, quali soggetti vengono promossi a professori, qaali 
dottrine si insegnino nelle pubbliche scuole, o almeno si lascino insa* 
goare. Puo sepanarsi assolutamente 1’ insegnamento della gioventu da 
ogui idea religiosa, ed escludere affatto ogni autorita e ingerenza della 
Chiesa? A che possa giungere, e in molti Stati sia giunto l’ insegna- 
meeio ateo, senza Dio -e senza religione, e a quali funeste conseguenze 
conduca, non abhiaau) btsogno noi italiani di andarlo a cercare fuori 
del nostro paese. Petranno adunque i cattolici, come pretende larXLYIU 
pn#p. del 8iUab», approrare an metodo di istruzione, che versando
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soltanto intorno a science naturali, presciada affatto dalla fede e dal- 
1’antorita della Gbiesa? Gli atei, i framassoni, gt’increduli lo potraono 
approvare, perche i  opera loro, ma r cattolici mai e poi mai. G quindi 
a  ragione sono state annoverate fra gli errori le proposizioni dei Sit- 
iabo riguardanti l’istruzione della giovinezza in questa Lettura esarav- 
nate, discusse e mease alia portata di ogni buon cattolico, che non ab; 
bia ancora rinonziato alia sua fede.

$59

LETTURA XVIH.

Ancora suite proposizioni XLVII e XLVIII.

I.

Si potrebbe cominciare la Lettura con una digressione? — Oh! 
troppo presto, dira qaalche lettore. — Sia pure, ma non sappiamo di- 
spensarcene. Abbiamo in petto un certo imbarazzo e bisogna che lo 
bnttiamo fuori. Niuno vi e, crediamo noi, che non abbia letta, ammi- 
rata, e no poco anche meditata la stupendissima Enciclica Etsi Nos di 
Leone XIII. La Civilta Cattolica, nel suo rol. IX della serie XI, ne 
fa uoa giudiziosissima analisi, osservando comprendere essa tre parti, 
nella prima delle quali dimostra come la Fede Gattolica in Italia (e poo 
dirsi in tutto il mondo) sia minacciata; nella secoBda come qaesta 
gnerra alia Fede cospiri ai danni dell' Italia; nella terza suggerisce cio 
cbe debbono operare i cattolici per difendere e custodire it tesoro ine
stimable della Fede. Noi pero non potoBdo fermarci su tutte, citeremo 
soltanto alcone parole relative alia guerra che si fa alia Fede per mezzo 
della stampa. « Coloro, dice I’Eociclica, che avversaao coo mortale odio 
la Ghiesa, han preso in costume di combattere coi pubWici scritti, «  
di adoperarli come armi acconcissime a far danno. Quindi una pesti- 
fera colluvie di libri, quindi effemeridi sediziose e funeste, i cui furiosi 
assalti ne le leggi raffreuano, ne il padore trattwne. Sosteogono come ben



fatto tatto cio cbe ia qaesti aitimi anoi fa fatto per via di sedizioni e 
di tumulti: coprono o falsano la verita; scagliano tuttodi brutatmente 
contumelie e caloimie contro la Ghiesa e il supremo Gerarca; ne v’ha 
alcana sorta di dottrine assurde e pestilenziali, che non si affatichino 
di spandere per ogni parte. » Qaeste dolorose e giastissime lagnatize 
ce ne hanno fatto risovvenire altre simili, porte per ordine di Pio IX 
dal Cardinal Patrizi al signor Ministro Lanza nella lettera a lui scritta
il 27 Agosto 1872 intorno ai teatri, pregando e supplicando che si 
metta un freno all’ immoralitd e alT irreligione di cui si mena trimfo 
nei teatri di questa povera Roma. « Stimo inutile, dice il Cardinale, 
tessere qui una stucchevole nota di cosi fatte produzioni (teatrali), che 
sicuramente sono ben conosciute da V. E. e percio deve sapere che in 
esse non si fa che censurare e meltere in ridicolo quanto havvi di piu 
sacro e religioso; non si risparmiano iogiurie, sarcasmi e calunnie con
tro tatto T Ordine Ecclesiastico, cominciando dal Sovrano della Gerar- 
cbia sino al piu infimo del Clero: si rappresentano fatti, istorie, aned- 
doti o del tutto falsi o sfigurati in modo, da far risaltare cio che fal- 
samente si presenta esservi di turpe e di disonesto, a carico delle piu 
distinte persone, le quali non solo perche occuparono in vita i primi 
gradi Della Cbiesa, ma perche ora defante, hanno maggior diritto che 
non sia turbata la loro tomba con ingiurie e calunnie le piu vergo- 
gnose. Non esagero davvero, e me ne appello a Lei stessa, nel deplo- 
rare sconcerti cosi abbominevoli, che d’altronde tutta Roma puo testis 
fieare. » (1)

II.

1 Ecco pertanto due Pontefici zelantissimi, che mettono il dito so
pra due funestissime piaghe dell’eta presente, le quali tendono alia di- 
struzione della Fede e della Chiesa fino nell’istessa Roma, la stampa e
il teatro, e quello che dimostra la solidarieta, come dicesi ora, di am- 
bedue, quasi colle istesse parole. Ma parlando del teatro, si e forse 
questo dal 1872 in poi emendato? E forse migliore del teatro pagano, 
che fulminarono, dice la Civilta Cattolica (nel suo articolo sul Teatro 
in ltaiia ai nostri giorni) i Padri dei primi secoli Tertulliano, Agostino, 
Grisostomo? Un bravo di euore, risponde, a chi prova che si! E poi 
prosegue: < Un terzo delle Gazzette va in lodare specialmente questa
o quell’altra attrice che, dicono, fanatizza, ed e chiamata al proscenio
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magari venti volte in una sera, per ricevere i frenetici applausi della 
iolla fanatizzata. In teatro piovono sal capo della Diva oleazanti co- 
rone e si gettaoo a suoi piedi tesori..,. Sal teatro pagano comparivano 
a dileggio Numi favolosi, ladri, adalteri, ingannatorr; ma la scena mo- 
derna strazia e travolge nel fango qaanto vi ha di piu sablime nella 
Religione vera, dall’ultimo sno ministro ai Yescovi, ai Cardinali, al so- 
premo Gerarca, ai Sacramenti, alia Bibbia, ai Sanli ‘del Paradiso, alia 
stessa Divinita. Sal teatro pagano avevano onore e plauso dottriRe pa- 
gane, cosa deplorevole, ma molto natarale, mentre il paganesimo re- 
guava dappertatto. La scena moderna inneggia ad an orgoglio piu cbe 
pagano, ad an piu cbe pagano patriottismo, all’odio, alia vendetta, alia 
volatta. La scena moderna mette in orrore il matrimonio, in aage il 
Ubero amore (e lo avremo presto anche in Roma, tolto gia e dissacrato 
col matrimonio civile, e a momenti reso precario col divorzio); scusa 
l’adulterio, giustifica il daello, esalta il saicidio. E dalla platca e dai 
palchi batte intanto le mani an popolo battezzatoi Yergogna degli au- 
tori, degli attori, degli spettatori, e sventnra per tatti (1)1 »

Ed io aggiango, e parmi con tatta ragione, vergogna per qaei 
giornali cattolici, o che almeno si intitolano tali, che in Roma stessa, 
benche in voga di clericali, anzi di papalini, tengono bordone ai gior- 
nali atei e framassonici col fare, come dicono, della reclame ai tea- 
tri, agli istrioni, alle megere, che corrompono colle teatrali prodazioni, 
pia applaadite ora qaanto pia irreligiose ed immorali, gli spettatori; 
con maggior danno ancora che non fa la stampa, poiche non tatti 
sanno leggere o possono acqnistare il libro, mentre tatti, anche gli illet- 
terati, bevono a larghi sorsi e per thlti i sensi il veleno, di cni I’atmo- 
sfera di qaelle bolge diaboliche e itnbevata e saturata. Leggano i cat
tolici l’articolo citato, e poi dicano se io non abbia ragione di dir loro: 
gaardatevi dal consamare il vostro soldo per qaei giornali, che non 
fanno che far la pappa al diavolo.

ffl.

Ora che mi sono disfogato an poco, vengo al mio argomento della 
istrazione. Ma infine mi avveggo che finora la mia digressione non 6 
stata cbe ana conveniente introduzione, o un esordio cavato, si direbbe, 
<x visceribus causae. Difatti a cbe si mira presentemente? A scristia- 
nfeggiare, a paganizzare il mondo. A tal fine conviene allevare genera>-
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zioni che perduta perfio 1’ idea di Dio dqq penaoo che alia, vitt pr&- 
sente. E come si giuogeri, o almeno come si tenia di giangervi? Cot-: 
mezzo della istrazione. Libri, stampa, giornali, licenza, e libertinaggio 
fomeot&ii da governi atei e predicati ne’ leatri, ecco le arti usaie a  
corrompere le moltitndini e deplorate dai doe addolorati Pontefici; poi 
1’istruzione della gioventu. Oh questa e qaella porrione dell’amana fa- 
naigJia cbe sta tanto a cuore ai framassoni, e sono innumerabili la  in- 
dustrie per impadronirsene ben presto, e le a rti, con cui si aecapar- 
raao anche il favore e la cooperazione di sciocchi ed ignoranti cattolici. 

dUe mo cbe appalesino da principio il loro fine ultimo: non maL
— Si tratta d’ imbaoiire ai poveri fanciolli il paecolo salatare detta 
istruiione, e si hanno da escladere dalla scuola i figli di qaei genitori 
che non la peasano come' i Cattolici pre lead ooo? Questa e cradeltai 
Adunqoe si aprano scuole indipendenti aff&tto daU’ecclesiastica aatorita;
il Governo solo ne abbia la direzione, e le adatti alle comani ora vi- 
genti opinioni, cioe all’opinione degli atei e dei framassoni, che di re- 
Ugione non ne vogliooo sapere (Prop. XLVII). Vi sono le scienze natu- 
rati da apprendere, e. tjotto cio che pao servire al ben essere di qaesta 
vita. K perche i Cattolici non si possono adattare ad ana forma d’m- 
segnamento che prescinda da ogni religiosa istrazione (Prop. XLV11I)? 
E an tal metodo pu6  ancora il Governo prescrivere cbe si osservi nei 
Seminarii de’ Chierici, il cai* regime non ispettera pia ai Vescovi, ma 
ai magistrati civili, atei che siano, o liberi pensatori (Prop. XLV e XLVQ.
— A chi legge qaeste proposizioni nel Sillabo, sembrera quasi impos
sible cbe eerti Governi, cbe non curano, ma disprezzano ogni religione, 
protaadano poi di arrogarsene la direzione, il monopolio, diremo cosi, 
ne’ Seminarii Ecciesiastici, volendo farvi da professori, da prefetti di 
disciplina e perfino da diretteri spiritual de’ Gbierici; ma i docameati 
Pontificii citati sotto ogni proposizione faono conoscere deve, come e 
qaanto si spinga avanti qaesta tirannia degli Stati; tirannia> poi tanto- 
pia detestabile in qaanto che nella sfrenata liberta, che si concede, di 
spargere qaalunqne errore ed eresia contro la Fede, e che si promao- 
vono ajle cattedre eretici, increduli, e religiosi apostati, soltanto contro 
la Gbiesa Cattolica, le sue istrazioni, e le sae scuole esercita il sao 
tirannico dispotismo. Ma tatto e in armonia, e le apparent! contraddi- 
zioni de’ framassoni si accordano perfettamente nel fine: cancelliamo,. 
qaesto e il perfido loro gcopo, dalle menti degli aomini perfino r  idea, 
di Dio t
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E a tal fine impotseesiameci in tanto dei Seminarii Vescovili. G& 
vi fiarono tempi non lontani da noi, in cai tatti i Semioarii faroao 
soppressi, i beni asarpati, dissipati, manomessi. Era oDa guerra dichiar 
rata all a Cattolica Religione e perfino a Dio. Ora noa siamo ancor 
gianti a qaesti estremi, ma vi si cammina di booo portaate. Dimezzat# 
le entrate, cbiosi sotto varii pretesti alcuni Semiaarii, pro&ito I’ iase- 
gnare ad alunni esleroi, sottomessi al milHare serviaio indistintameate 
perfino i Sacerdoti; tntte vessazioni le qaali quanto inflaiscano a dirai- 
Bw've le vocazioni alio Stato ecelesiastico, a sgomenlare ancbe quelli 
ehe ri si seotissero cbiamati, a far perdere nella licenza delle caaerme le 
spirifo ecclesiastico, niuno e cbe nel vegga. Ma Ifcnitaudosi ancbe all’i- 
strozione, come dicemmo nella precedente Lettura di voler fare , sara 
poi vero quel ehe afferma la XLVII proposizione, cbe Tottvaa oostito- 
aone della civile societa esiga cbe le scuole del popolo siano sottratte 
aH’autorita ed iagerenza della Chiesa? Se non fosse citata ai piedi della 
medesima e ripetuta nei documenti, che furono stampati a cerredo del 
Sillabo, la lettera all’Arcivescovo di Friburgo del 14 Luglio t£ 6 4 , st 
direbbe quasi che Pio IX 1’ avesse formulata per arere un motivo di 
inserirla fra le altre proposizioni da lui condannate. Ma pur troppo 
quello cbe deplorava il Pontefice nel Dueato di Baden, lo vediamo av- 
verarsi nella nostra stessa Italia, dove si fa di tatto per allontanare 
dalle scuole ogni reiigiosa istruzione, oacciarne le persone cbe avreb- 
toero per istituto 1’ impartirla, e allevare nna generazione che non co- 
oosca ne pur Dio. Ma per ismascherare il tradimento, che si copre sotto
il mentito pretesto di generalizzare I’istruzione, consideriamo quale sia 
l’istruzione pin necessaria da darsi ai (aaciolU, chi sia piu atto ad itn- 
partirla, se basti la istruzione per formar ottim* cittadini, e poich^
i  framassoni si mostrano cosi teneri dell’ istruzione del povera popolo, 
che cosa ne vorrebhero fare, e quanto pia lo ami la Chiesa cella scuole 
cbe in ogni tempo ba dischiuse ai figli del popolo. Se ribadiremo mas- 
sime e  riflessiooi altre volte esposte, perdenateci, olettori: l’argomento, 
che trattiamo, e troppo importante.

V.
E  eertaaent* lodevele il peaiiero di diBondeie e generaliuare U 

istruzione della fanciuHezza, che fino a an certo paato & indispensa- 
bile, ma non e sempre lodevole la sollecitadine di coloro che si tor
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caricano d’ impartirla. E prima di tutto, siccome 1’ istruzioDe puo ver- 
sare su diversi oggetti, e ognano conosce facilmente che tatto non si 
puo insegnare a tu tti, converra fare delle materie dell’ insegnamento 
una certa scelta, preferendo le piti necessarie alle meno importanti. 
Ora essendo Puomo composto di anima e di corpo, e chiaro cbe il col- 
tivare le potenze deiranima sara piu necessario che addestrare il corpo 
a certi esercizii non necessarii pel suo sviluppo e conservazione, come 
sarebbero tutte le capriole e le sgambettate della ginnastica. Poi non 
dovendo Puomo dimorar per sempre su questa terra, ma camminando 
continuamente verso un altro mondo, dove a m  stabile domicilio, sara 
bene cbe mentre non dimentica le sae cure per questa vita, meno poi 
trascnri quelle cbe riguardano 1’altra, ma che ordini e subordini quelle 
a qneste. Danque a parlar cbiaro e senza tanti arzigogoli, la scienza 
piu importante sara sempre quella che insegoa a conoscere Dio, il no
stro ultimo fine e il modo di conseguirlo, cioe la istruzione religiosa. 
Sono innumerabili i pretesti che affacciano gli atei e i framassoni per 
escladere dalle scuole 1’istruzione religiosa, ma tutti futilissimi, meno 
qaello cbe si tace, cioe V odio alia Religioae, e il desiderio di di- 
struggerla (1).

VI.

Lo Stato, si dice, non deve ingerirsi nelP insegnamento religioso. 
Ma se lo Stato e cattolico, non deve certamente assumersi Pincarico 
d’ insegnare la Religione, perche non fu delto a lu i, ma alia Chiesa, 
ma agli ecclesiastic!, ma al Papa: Andate, ammaestrate tutte le genti 
in cio che a voi io ho prescritto; ma deve bene permettere che Ia 
Chiesa adempia il suo mandato, e coadjuvarla in quello che puo a lai 
spettare, perche questo mandato sia eseguito, esteso, dilatato per quanto 
si puo. Se poi lo Stato e aleo, e non professa alcuna Religione, egli 
pero deve lasciare ai sudditi cattolici la liberta di allevare i proprii fi- 
gli nella Religione che professano. Facciamo pero una dolorosa rifles- 
sione, fatta forse altra volta, ma non e mai ripetuta abbastanza per 
ismascherare i tristi, e illuminare i gonzi, ed e che in tanto sciapio di 
liberta cbe si lascia ad ogni eretico, protestante, framassone ed anche

(1) Chi ne yuol essere appieno istrnito legga l’opera di Dc Moussac: La Lega dell'm- 
Mfftmmmtio, 4a not tradotta dal franoese e stampata in Roma dalla Tipografia degli Ar- 
tigianelli di S. Giuseppe dell’ Istitoto di Pio IX > da cui confessa la Civilta Cattolica di 
aver prese molto notizie storiche, di cui fa uso nel suo articolo: La Isga deWinsegna- 
mmto Cattolico.
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ateo, di insegnare, e predicare ogai sorta di jerrore solto pretesto cbe 
il Governo e liberate, solo ai cattolici, e ai preti, frati e Vescovi catto
lici si impedisce in mille modi il libero insegnamento della lor Reli
gione. Ma che nocumento reca 1’istrozione religiosa alia societa? Forse 
impedisce l'insegoamento di altre scienze? E ben qaesta l’accusa, che 
si da ai preti, di amare P oscarantismo, di voler mantenere i popoli 
nell’ignoranza; ma sono le solite menzogne e calaonie di chi non vor- 
rebbe che il popolo imparasse ne meno a conoscere Dio. Ma chi ba 
sempre favorite le scienze, anche quando i laici non sapevano leggere, 
se non il Glero? Dove ne' secoli detti d’ignoranza, ma che erano pero 
secoli di Fede, si ricorreva per avere qualche istrazione anche delle 
scienze che diremo laiche, se non ai Monastery alle Gattedrali, ai pre- 
sbiteri, e fino a quei poveri sacerdoti sparsi per la campagna, che nel- 
Pimpartire l'insegoamento religioso prendevano ad istruire anche nelle 
lettere i poveri pastoreili ? 11 Glero favorisce Pignoranza! Ma sappiate, 
ripetero la sentenza d’ nn vecchio apologista, sappiate che la Ghiesa 
non ba altra brama che di essere conosciuta, altra sventura cbe di 
essere ignorata. — Ma che capiscono quei poveri bambini di Dio, di 
misteri, di Fede, di Ghiesa? — E cbe cosa oe capiscono di tante altre 
notizie, che loro si vogliono far apprendere appena si sono staccati 
dalle poppe materne? Ma per queste si dice, se non le capiscono adesso, 
le comprenderanno di poi. Intanto si stampano indelebilmente nelle loro 
menti, e in seguito non avranno cbe a ritornare su qaelle cifre, diro 
cosi scolpite nel loro intelletto per capirne il valore, l’uso, Putilita. E 
bene, anche di Dio, della sua natura benche incomprensibile, de’ mi
steri religiosi, eccetera, impareranno intanto i fanciulli i nomi, le prime 
nozioni, le qaali sono piu necessarie da sapersi cbe i golfi, i seni, le 
isole deiPOceano, che non vedranno mai, e crescendo nell’eta ne rica- 
veranno maggior profitto che dal saper a mente i nomi degli uccelli e 
bestie dell’Africa, dell’India o del Canada.

9

VII.

Ma e falso che queste nozioni religiose siano inutili e saperiori 
totalmente a quella tenera eta. Se ascoltassimo san Girolamo, iniende- 
remmo che le prime voci che dovrebbero pronunziare i bambini, cbe 
jmparaoo a parlare, sarebbero di ripetere Valleluja, e noi diremo, di 
prommziare il nome di Dio, di Gesu Cristo Salvator nostro, della Besta 
Vergine e de’ Santi. Non e Dio il nostro creatore? Daaqae non e mai 
troppo presto far conoscere al bambino che Dio vi e , ehe e dapper-
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lo tto , cbe noi no) vediamo, ma che egli vede noi; cbe egli d bnono 
piu cbe il miglior padre, ma che 6 anche ginsto; affincbe il faDCiullO 
impari ad esser piu docile verso i genitori, a frenare certi capricci, a 
rattenere quelle piccole collere, insomma a farsi sempre migliore. Dio 
mi vede! che pensiero di immensa forza per trattenersi dal male, e 
per ispingere a praticare il bene! — Ma allora i bambini diverranno 
scimuniti, stupidi, svogliati, inerti, ed aspettanti tutti, come gli Ebrei del 
deserto, che la manna piova loro dal cielo — No e poi no. Impareranno 
a  buon’ora cbe debbono anch’essi mettere in opera le loro forze intel- 
lettuali e fisiche per apprendere e praticare il bene, per rendersi ntill 
a s£ , alia famiglia, ai proprii fratelli. Apprenderanno che siam posti 
sn questa terra per procurarci colle opere buone un bel posto nel pa
radiso. E a questo conduoono ancbe le scienze natnrali, le arti belle 
mate a decoro della Religion* e della patria. Oh! volete fare de’ buoni 
patriotti? Formateli buoni cristiaoi, e saranno patriotti piu sinceri e pi& 
utili, che non i framassoni. E chi ha costruite nel medio eVo quelle 
belle cattedrali, che riscuotono ancora la nostra ammirazione; chi com- 
posti poemi, che i posteri non son mai giunii ad eguagliare; chi disso- 
dati terrqni, coltivati deserti e boscaglie, incanalate acque, asciugate 
palndi? Non sono stati cattolici fermamente attaccati alia Religione e alia 
Ghiesa, poveri religiosi sacrificatlsi al bene dell’umanita, veri eroi nel 
senso di compiere eroiche azioni sacrificando se pel bene a ltra i, non 
immolando, come gli eroi del giorno, le vile, i beni, la liberta altrui 
alia soddisfazione della propria ambizione e dei proprii capricci? Ufa 
ora il mondo cammina cosi: si disprezzano i veri eroi, che farono i 
veri benefattori dell’umanita, perche religiosi, e si portano alle stelle 
tutti gli empi, e rivoltosi, che empirono il mondo di strazi e di san- 
gne , veri flagelli, come Attila, dell’ nmanita, e solo perchg fecero la 
goerra alia Ghiesa, al suo Capo, a Gesu Cristo, a Dio.

VIII.

Ma ritornando al nostro argomento ditemi: credete voi che i fan* 
ciulli bene ammestrati sin dalla tenera etk a conoscere, riverire, ed 
obbedire a Dio, a rispettare i genitori, a seguire le istruzioni dei preti 
liosciranno ottimi cittadini, o pure la rovina della societa? La deci- 
sione e troppo facile per chf ami sinceramente la verita. Ma perchi 
Ptotnnione poi vantaggiosa conviene che specialmente la reiigiosa 
na impartita 4a celoro 4he ne haono il legittimo mandato, e che la 
ponono confermare colla pratica e col buon esempio. E dir6 in primo
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luogo colla pratica, poiche non bastando coltivar F iatelletto, ma coo- 
venendo assaetar ancbe la volonta alia pratica di qael che 1’ iatelletto 
ha appneso come atile, o indispensabile da eseguirsi, conviene che la 
▼oknta vi si avvezzi coll’esercizio. La notizia del dovere Don basta, ma 
si rieerca an motivo impellente, an categorico imperativo, ossia on Dio 
cbe ne comaodi ed esiga l’ adempimento: altrimenti la mancaBza di 
qoesto stimolo, le passioni che si fanno sentire a boon’ ora nel caore 
del fanciullo, la fatale inclinazione al male, consegaenza del gnasto 
prodotto dalla colpa d’ origine, strascinano facilmente al male. Video 
meliora proboque, diceva on pagano poeta, mat deteriora sequor. Quindi 
alia cognizione del bene conviene cbe vada anita la inclinazione della 
volont& a segoirlo, e cio non poo farsi che eolla religiosa edacazione. 
Qnesta inclinazione, qaesta disposizione si forma a poeo a poco, e sal 
priacipio, inscieate, diremo quasi, la volonta. In cio consiste veramente 
l’educazioae, I’assuefare la volonta a praticare il bene, dal che poi ne 
viene che ne contrae l’abitadioe, la facilita e anche il gusto e una grata 
soddisfazione; che tanto piu cresce e si rinforza qaanto piu il fanctallo 
ne comprende la ragionevolezza, il dovere, I’ntilita. Dio ti vede, dice la 
madre al sao bimbo, e il ftnciallo si acquieta, si ricompooe, ubbidisce.
£  sempre bello il fatto cbe rese santo Ludovico re di Franeia. La ma
dre sua ia regina Bianca, preodendolo, qaando era ancor bambino, suite .  
ginocchia, figlio mio, gli diceva, Dio sa se vi amo: ma vofrei vedervi 
piuttosto morto fra le mie braccia, che macchiato anche d'un sol pec- 
calo mortale. La lezione piu volte ripetuta fece il suo eifetto, ed ora 
noi veneriamo sngli altari san Luigi re di Franeia, la cui festa cadeva 
pochi giorni sono. Ecco I’effetto d’ un’ edacazione religiosa.

IX.

Ma chi potra darla qaesta edacazione religiosa? L’ abbiamo gii 
detto e lo ripetiamo, 6 la Gbiesa, sono i preti, o ancbe i laici, ma di- 
pendentemente dalla Chiesa. — Oh! avranno i laici da andare a farsi 
esaminare dal Vescovo o dall’ Inqaisitore prima di andare in iscaola? — 
Ma se siete cattolici, credete mo cbe fosse cosi irragionevole il Conci- 
lio di Trento nell’esigere che ogni maestro fosse prima esaminato ed 
approvato in qaanto a vita, costumi e scienza (t) (in qaanto pero a 
dottrina religiosa soltanto, se si tratta di maestri non dipendenti tetal- 
mente dalla Chiesa), e Pio IV, ohe presertese la formola della profn*
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sione di fede da emettersi da tatti i maestri anche di grammatica ? La 
Ghiesa conosce beoe quanta influenza possa avere an maestro sai te- 
neri animi de’ fancintli, e qaindi cerco sempre di assicararsi della ferma 
dottrina del maestro per mantenere il tesoro della fede ai saoi figli. 
Ma oltre alia sana dottrina contribnisce molto alia baona educazione 
la vita e l’esempio del maestro. Quindi saranno sempre pia adattati a 
formar buoni cristiani preti, frati e monache, che esercitano quell’ im- 
portantissimo uffizio senza mire di materiale interesse, ma per solo im- 
pulso di carita, che sostengono gli insegnamenti delle virtu cristiane 
coll’esempio che ne danno agli alanni, i qaali per la loro natarale io- 
clinazione all’imitazione ne mettono anch’essi in pratica le lezioai; sem
pre piu adattati, io diceva, che non un maestro laico, che si procaccia 
la carica di maestro per avere un pane per vivere, che piu che agli 
scolari ha da pensare al mantenimento della famiglia, spesso tatta da 
sostentare col magro stipendio; che impiega nella scuola qaelle ore pel 
solo fine di non perderlo. E Pesperienza fa vedere quanto piu vantag- 
giosi, non solo per la religione e la morale, ma anche pel profitto 
scienlifico, riescano gli istitutori religiosi sopra i laici; benche non sempre 
siano imparziali coloro che negli esami n# debbono pronunziare sentenza. 
E la cosa deve essere cosi pel maggior tempo che ba il religioso maestro

• di preparare le materie delPinsegnamento, di occnparsi degli alanni an
che fuori delle ore prescritte, per la maggior pazienza nel ripetere e 
sminuzzare di mano in mano gli insegnamenti che impartisce. Ghe se 
poi guardiamo la cosa dal lato morale e religioso, che 4 poi il mezzo 
e il fine dell’ educazione, non c’ e bisogno di fare confronti. Se noi 
dicessimo di certi maestri e maestre secolari, quali nobili esempi 
diano a quei poveri fanciulli, se raccontassimo certe faccende, che av- 
vengono in Italia, e che corrono sui pabblici giornali, forse si crede- 
rebbe che scrivessimo ana satira. E pare i fatti parlano, e parleranno 
anche sempre piu, attesi i criteri, con cui si scelgono e si promaovono 
i soggetti, cai affidare le speranze della nazione, della patria, e delle 
famiglie.

X.

Istrazione adanqae ed edacazione religiosa, data da persoae reli
giose, pero coa dipendenza dalla Ghiesa, e almeno per le scuol# ele- 
nentari, ed aoehe per le prime classi ginnasiali, tiocbi i giovanetti 
siano talmente fondati in religione, che ooo abbiano a guastarsi prati- 
cando compagni, che non ebbero la sorte di essere cristianamente edu-
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cati. E in quanto al conservarsi religiosi e costumati noi daremmo 
alcani suggerimenti ai parrochi e ai sacerdoti, se non temessimo di of- 
fendere il loro zelo ed operosita. Piattoslo noi aggiangeremo cbe gli 
avvisi dati in genere, cbe non sodo poi che la ripetizione delle istru- 
zioni impartite in varie circostanze dal compianto Pio IX e dal vigilan- 
tissimo Leone XIII, sono di una specials e maggiore importanza per le 
scuole deslinate all’ islrnzione' dei figli del popolo. Di queste parja in 
modo speciale la proposizione XLV1I, prelendendo che le scuole, che 
sooo aperte a tutti i figli di qualnnque classe del popolo, siano sot- 
tratte ad ogni iDgerenza e sorveglianza della Chiesa, lasciate al pieno 
arbitrio della podesta laica, e guidate a norma delle vigenti opinioni. 
Che s’intendaper pubblica opinione e facile il capirlo: essa e sempre 
l’opinione di chi grida piu forte, e in questo caso sono i rivoluzionarii 
e i framassoni. A detta loro nessuno vuol piu sentire a parlare di re* 
ligione; ma il fatto si e cbe le nostre popolazioni ia massa sono an
cora cattoliche, e amano che i loro figli siaoo allevati nella religione 
de’ loro padri. E qaesto 6 tanto piu necessario quanto la maggior parte 
dei figli del popolo, dei contadini, degli artigiani non puo percorrere 
cbe una o due classi delPistruzione officiate, poiche necessita vuole che 
presto i fanciulli prestino alle famiglie quei servigi di cui sono capaci 
per contribuire a procacciarsi il paDe, primo necessario anche piu del- 
l’abbici. Per qaesto, come abbiam detto altre volte, la .Cbiesa ba volte 
sempre le sue cure alle nascenti generazioni per farae nn popolo cri- 
stiano, unendo ancbe all’istrazione reiigiosa per quanto era conciliabile 
colla condizione delle famiglie, la letteraria. Ed ora che si promuove 
con tanto furore l’istruzione letteraria e scientifica, non ricusa la Chiesa 
di assumersi anche un tal carico, e lo si vede in tanti sacerdoti, cbe 
si sacrificano a fare studii, cbe per verita a nulla giovano pel loro mi- 
nistero, onde ottenere dai governi la facolta di far da maestri alia eta 
fanciullesca o giovanile.

XI.

Oltre l’influenza cbe un maestro prete o religioso ba col suo esem- 
pio sulla fanciullezza, vi sono anche gli esercizii religiosi, parie giorna- 
lieri, come esige la pieta, parte piu largamente praticati nelle Fe3te, 
come l’intervento alia santa messa, l’istruzione catechistica, la frequensa 
de’ sacramenti, certe festicciuole celebrate ad onore dei Santi protettoci 
della gioventu cosi care ai giovanetli, e tutte le ingegnose industrie dei 
maestri per infondere in quegli animi la religione e la pieta. Ma vedete
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quanta malisia ne’ framassoni 1 Vi erano i dtrettori spiritual, e si sono 
levati. Gli esercizii religiosi festivi soppressi. II Catechismo ana mez- 
z’ oretta la settimana, e poi levato del tatto. Ma mi sbaglio: si e pri- 
mieramente, per rigaardo ai figli de' giudei, o de’ scredeati, stabiKto 
cbe dalla religiosa istrazione siano dispeosati qaei giovanetti, i cui ge- 
nitori lo domandassero, e poi? Sentite questa, e vedete se i framassoni 
possono essere piu astuti! Una Circolare Ministeriale del 12 Inglio 1871 
cambio arbitrariamente il concetto della Legge del 13 Inglio 4889 sol* 
l’insegnamento religioso. Iovece di tener fermo per 1'istruzione religiosa 
obbligatoria per tatti, fatta solo eccezione pei figli di acattolici, cone 
dicemmo, si tolse I’obbligazioae per tatti eccettoche per qaeMi, i cm 
genitori la cbiedessero pei loro figli. In tal modo la dispeasa cbe era 
eccezione, diveooe regola geoerale, e la regola an’ eccezione. Ma quanti 
genitori ignorav&no la oecessita di chiedere che i loro figli fossero istroiti 
Del Catechismo t Quanti non avevaoo tempo di portarsi al capolaogo per 
fore questa dichiarazionet Quanti oe meno se oe sono csraii! Sioche 
cbe e avvenuto? Qaei che i framassoni bramavano; che chetamente si 
e abolito afiatto l’insegnaaeato del Gatechismo. E tanti gonzi ricbiesti 
se mandano almeno i loro figliooli ai Catechismo ia parrocehia, eh, ri- 
spondono, li mando a  scoola, ma intanto nella scuola voi vedete qaale 
catechismo imparerannot Sussiste danqae ancora la famosa legge Ca- 
sati, sussiste robbligo dell’insegnamento religioso: ma esso ha avutola 
sorte del 1° articolo dello Statute, che dichiara la Religione Cattolica 
Amarta la sola Religione dello Stato. A chi lo addoceva come legge 
fondamentale dello Stato rispose an Senatore o un Ministro, che fosse: 
E vero; non t> stato abrogate, ma abbiamo fatto nooostante tutto qaello 
che abbiamo voleto.

XU.

Stante cosi le cose e non essendo quasi probabile che per ora si 
mutino, non e meraviglia se i due zelantissimi Pontefici Pio IX e 
Leone XIII si siano dati tanto pensiero per la istruzione\della gioventu. 
E noto l’interesse del Santo Padre Pio IX per 1’ istrazione ed edaca- 
ziooe della gioventu, e i sacrifizii cbe per quella facava. Ma senza de* 
trarre alia sua geoerosita stata sempre inesaaribile nel dare, come la 
Prowidenza era, diremmo quasi inesaaribile ael fornirgtieoe i mezzi, n i 
intondeodo far confrooti, i quali fortanatamente nel caso oostro non 
ponooo eondurre <che a lasciare nella gloriosa incertezza quale dei doe 
gm di Poctefici sia il pia gnaade, noi ripqrtsreato solo quello ohe



Leone nell!ultima rioorrenza del sue giocno oaaaa&tica, cioe di S. Gioa- 
chino, nel femigliare colloquio tenoto ooi Gardioali, Yeswm, P retatie  
persocaggi laici, dopo l’officiale ricevimento, disse dei sacrifkii obe «gti 
faceva per provvedere i Romani di scoole cattoliche, ove petenero in* 
viare i loro figli senza pericolo che fossero guastati. E si noti che Egli 
ha aperte scaole non solo per le elassi elementari, ma per le ginna- 
siali e liceali, e perfino per le facolta universitarie, di modo tale che i 
Romani non hanoo alcana scusa se non allevano e fanno istruire cat* 
tolicamente i loro figliuoli. Ecco quel che scrive ia proposko la Voce 
(fella Verita.

c Lo udimmo da Lui medesimo venerdi scorso (20 agosto), e ne 
rimanemmo trasecolati. Per le sole scuole spende una somma favolosa.
— « Sotto il mio antecessore, disse Leone XUI, si davaao centomita
< lire all’anno; ora questa somma fa raddoppiata; caloolato tutto, toe* 
.< chiamo il mezzo milione. Troppo grande e il male cbe oggi si fa 
5 , nelle scuole; bisogoa quindi nelle scuole apparecchiare il rimedio.
< Per le scuole io non mi tirero mai indietro. L’ ultimo soldo lo divi*
< dero cod esse. L’anno passato mi si disse: Oh I quanto maggior bene 
« potrebbe farsi, se avessimo cinquantamila lire di piu I Contate pure, 
« risposi, su questa somma. Trentamila le assegno sull’Obolo; it resto
< darollo del mio particolare peculio. »

< E pensare che dal peculio del S. Padre uscivano gia per questo 
scopo centomila lire all’anno. Ma questo non e tutto. Ogni giorno giun* 
gono al Vaticaoo centinaja e migliaja di suppliche, e sono suppliche 
d’ infelici che chiedono soccorso. E il Santo Padre steode la mano a  
tutti, erogaodo in sussidii e limosine non meno di duecentomila lire 
all'anno. Sono dunque setleceatomila lire airanno che Leone XIII spende 
per la sola citta di Roma.

< Chi non ravvisa in cio il cuore del Padre? Ma se il Padre fa 
tanto pei figli, che dovranno fare i figli pel Padre? >

XIII.

Che doyranno fare? Cbe dovremo fare ooi italiaoi? II Santo Padre
lo ha gia luminosamente insegnato e dimostrato nella citata Sua Enci- 
clica Etsi Nos e specialmente, come dicemmo piu sopra, nella terza 
parte: parlare, scrivere, agire. Parlare e parlare altamente e senza re- 
ticenze, seoza umani riguardi, che si vuole conservata la cattolica fede, 
rispettata la Religione, e le sue istituzioni, libero il Capo della Chiesa 
perche possa esercitare senza impacci il suo divine mandato. Se a forza
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di parlare, di alzar liberamente la voce tatti quelli, cbe iD caore sono 
ancora cattolici, si venisse a formare ana generate opinione , pia sin
cere di qaella cbe spacciano a lor profitto i framassoni, per cai si po- 
tesse dire < faori» ai tiranoelli, agli spogliatori, agli oppressori delFItalia 
reale, noa sarebbe qaesto in armonia col principio che ora si spaccia, 
che l’opinione e la regina del mondo? Scrivere danqae, opporre a stampe 
perverse stampe ia senso schiettamente cattolico, cbe smascherino le calun- 
nie e le menzogne degli empi: agire, ma agire concordi, opponendo anche 
qai associazioni, circoli, pellegrinaggi e pubbliche dimostrazioni cattoli- 
che, alle associazioni dirette a combattere la cattolica Ghiesa. U  unione 
fa la forza, ma par troppo mettono piu ia pratica 1’ avviso i framas- 
soBi che i cattolici. Dunque anione, azione; e ciascuno si metta come 
baon soldato sotto lo stendardo cattolico, cbe in fine riportera vittoria.

E cosi le proposizioni condannate dal Sillabo riceveranno la piena 
loro confutazione dalla pratica totalmente opposta che i cattolici ter- 
ranno in nnione alle loro gaide i Yescovi, e sotto la direzione del Mae
stro Universale e Duce di tutti il magnanimo Leone xm .
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Le relazioni della Chiesa oollo Stato.
Prop. X L IX  e segucnti.

I.

Le relazioni della Chiesa collo Stato, o cogli Stati, se non sono 
peggiori di qnelle de’ pagani Imperatori coi primitivi Cristiani, non 
sono ne meno migliori. Allora si diceva ai Cristiani: o rinnegar Cristo 
ed adorare i nostri Idoli, o rimettervi fra li pin atroci tormenti la vita: 
e an dilemma cosi spaventoso veniva sciolto dai Cristiani coll’abbrac- 
ciare con somma letizia la seconda parte, con istnpore Degli stessi per
secutor!, che non sapevano comprendere come si potesse e soffrire con 
tanta costanza e mostrare tanto distacco dalla vita e dai beni di questo 
mondo. Presentemente in quasi tutti gli Stati, ma specialmente in 
Franeia e in Italia, si e suscitata, in Franeia fino dal secolo scorso, e 
in Italia in questi ultimi anni, una persecuzione contro la Chiesa Cat
tolica, se non piu atroce, piu perfida e perniciosa che non quella dello 
stesso Giuliano Apostata, di cui tanti imitano al presente la fina malizia 
e superano la diabolica ipocrisia, cosicche si vive con maggior liberta 
sotto il Tarco, e negli Stati Uniti d’America, cbe non nel centro del 
Catlolicismo e nei dominii di Clodoveo. E ben vero che le persecu- 
zioni della Prussia vanno rallentando alcun poco del lor rigore, ma non 
per questo imparano i despoti confinanti, che e inutile prendere a coz- 
zare contro la rupe incrollabile di Pietro. Tutte le arti volpine nulla 
approderanno nelPintento cbe si prefiggono i nemici della Chiesa, e noi 
per parte nostra ci adopreremo, per quanto le nostre forze il permet- 
tono, a smascberar i loro biechi fini mostrando quanta malizia com- 
prendano le seguenti proposizioni del Sillabo gia condannate, che ora 
con maggiore accanimento si mettono in pratica dai moderni nostri 
padroDi.

II.

La proposizione XLIX asserisce che la societa civile pud impedire 
i Vescovi e i fedeli di comunicare Uberamente e scambievolmente col Ro
mano Pontefice. Ecco d’un taglio scomposta I’unita gerarchica della
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Chiesa frastagliata fra i diversi Stati, e ridotta ad umile ancella del 
poter civile, sia esso protestante, framassone o libero pensatore. Ma 
per comprenderne meglio la reita, richiamiamo alia mente qualche 
principio generate, che servira anche per confutazione delle seguenti. 
E vero che a parlare di costituzione di Cbiesa Cattolica a chi non 
crede ne io Dio, ne in un’altra vita, e fiato perduto. Che sarebbe valso 
il fare un trattato di gius pubblico ecclesiastico a Nerone, a Caligola, 
a Diocleziano? Ma siccome chi parla di Vescovi, di Romano Pontefice, 
di Seminarii e perfino di studii teologici, pare che ammetta l’esistenza, 
almeno di fatto, di una Chiesa, cosi conviene che ammetta ancora tutto 
cio che la presuppone, e cio che dalla sua esistenza, gia consentita, 
legittimamente consegue. Vi e una Chiesa, cioe una societa di persone, 
che vivono radanate nella fede d’un solo Dio, e che si credono obbli- 
gate a rendergli un culto. E un fatto che una Chiesa sussiste da di- 
ciannove secoli,*cbe ha sempre creduto all’esistenza d'un Dio, e d’una 
soprannaturale rivelazione. Ora che cenlinaja di generazioni, e migliaja 
e milioni di popoli sparsi per tutto il mondo si siano forse per tanti 
secoli ingannati? Stoltezza l’asserirlo. Non e dunque una grazia che 
chiediamo a questi signori, se domandiamo che non ci credano tanto cre- 
tini da illuderci tutti; e tanto piu poiche abbiamo con noi consenzienti 
Dell’ammettere un Dio, un’altra vita, una rivelazione, ud ordine so
prannaturale non solo ebrei e protestanti, ma perfino gli stessi pagani.

III.
Se dunque esiste un Dio, un Dio che non e solo un concetto della 

nostra mente, ma un Dio veramente esistente, quale la ragione e la 
religione ci fanno conoscere; se questo Dio e il creatore del tutto, e 
noi non siamo che una particella infinitissima di tutto il creato; se do- 
tati d’intelligenza e di volonta possiam conoscere i doveri che ci cor- 
rono verso di lui o naturali o rivelati; e la gratitudine, la dipendenza 
ci impongono di tributargli un culto, specialmente se ce ne abbia egli 
stesso prescritto il modo; se la ragione e la fede ci fanno conoscere 
che tutto non finisce in questa vita breve e transitoria, ma che ve n’e 
un’altra in un altro mondo, eterna e permanente, ma felice ed infelice 
secondo i meriti di ciascheduno: ne viene per conseguenza che e del 
nostro supremo interesse il camminare per quella via, che Dio stesso 
ci ha tracciata, per poter giungere a quello stato di stabile felicita cbe 
ci si promette. E a parlare col lingaaggio del catechismo cattolico, noi 
compreodiamo cbe siamo stati creati per un line, che questo fine, che
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chiamasi ultimo, perche gionti a quello non c’e piu altro da attendere, 
6 il paradiso; che a chi non curasi di conseguir questo fino sta pre- 
parato un inferno. E a chi vien proposto questo tremendo dilemma? 
A tutti. Non si da via di mezzo. 0  vi si creda, o non vi si creda, con- 
▼erra arrivare a quel bivio; ne varra agli atei, agli increduli, ai’ fra- 
massoni, ai falsi politici, ai Iiberi pensatori il protestare: noi non ci 
credevamo. Oh lo capiranno allora, ma troppo tardi, ne varra a sal- 
yarli il tardo disinganno e I’esclamare: ergo erravimus.

IV.

Vi e dunque un fine soprannaturale a cui dobbiamo tendere, un’al
tra  vita, e la strada per giungere a questo fine ce la insegna la Chiesa 
Cattolica, da Cristo a bella posta istituita. Ora tutti sono chiamati ad 
aggregarsi a qnesta societa divina e soprannaturale, e a tutti sono 
somministrati i lumi e i mezzi per arrivarvi; e quantunque sia cosi 
scarso il numero di quelli che ne fanno parte a confronto di quelli che 
pur troppo ne sono fuori, non e da incolparne Iddio, che vuole, come 
dice la Scrittura, in quanto a se, la salute di tutti: Deus m lt  omnes 
homines salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire (I, Tim. II, 4); 
ma la colpa e degli uomini, che non approfittano dei mezzi che loro 
somministra; per cui potra dire a tutti Iddio: perditio tud Israel; e 
quindi nessuno andra dannato senza sua colpa. Questa societa adunque 
si 6 la cattolica Chiesa. Non e questo il luogo di fare un lungo trat- 
tato di polemica per provare che la Chiesa e stata fondata da Cristo, 
e che ha tutti i caratteri che la dimostrano divina. Se qualcheduno non 
ha ancora la buona ventura di appartenervi, vi sono biblioteche piene 
di libri, e zelanti sacerdoti pronti per illuminarlo, e zelanti missionarii, 
che affrontano fatiche e pericoli iramensi per farla conoscere. Ma noi 
trattiamo con chi ammette Chiesa, Vescovi e Papa; e quindi non resta 
che a vedere quali siano le legittime conseguenze che ne derivano.

V.
Vi e dunque una Chiesa; ma vi e anche una civile societa. Ora 

quale delle due sara aU’altra superiore? Notate che la quistione esige 
assolutamente una chiara e netta soluzione. Essendo gli stessi soggetti, 
che appartengono alia societa religiosa e alia civile, se le leggi che 
governano l’una e 1’ altra si trovano in collisione, converra sapere a 
'quale delle due debbano i sudditi ubbidire. — Ciascuna autorita st 
tenga entro la sua sfera. — Presto detto; ma in pratica la bella mas-
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sima non si puo sempre senza urti e contrasti applicare. L’ abbiamo- 
detto, e cred’io, un’altra volta, e non sara inutile il ripeterlo. Vi sono 
tempi e luoghi in cui le due autorita cbiamauo coutemporaneamente 
gli stessi sudditi, e vogliono dalle stesse persone servigii inconciliabili;  
e vi sono beni pure, che ognuna reclama per se. E come fare ad evi- 
tar le collisioni? Bisognera ricorrere al fine di ciascuna, che della spi- 
rituale e la felicita eterna, della civile la temporale; e siccome l’eterna 
felicita e di maggior importanza che la temporale, converra dare at 
precetti della spirituale la prevalenza su quelli della temporale, ossia 
preferire i precetti della Ghiesa alle leggi dello Stato. Ne in questo si 
deroga all’indipendenza dello Stato in cio che e di sua pertinenza, men
tre si esclude la sua ingerenza nelle materie spettanti alia Gbiesa; poi* 
che siccome il fine prossimo deve cedere al fine ultimo, la felicita ter
rena alia celeste, resta sempre alia Ghiesa il diritto e il dovere di 
regolare lo Stato perche non prescriva ai sudditi cose che li sviino dal 
loro ultimo fine. Essa non entra per esempio nel commercio, nei con- 
tra tti, nei tributi, ma potra ben prescrivere che non si profanino per 
materiali vantaggi le feste, che non si sanzionino contratti usurai, che 
son si violi nell’impor tributi ia giustizia. Potra la Gbiesa ossia il Papa, 
impedire una guerra ? Potra dicbiarare e forse nella maggior parte dei 
casi, dove la violazione del diritto e chiara, definire cbe la guerra e 
ingiusta, e se a lui, quando la quistione e dubbia, se ne lasciasse la 
decisione, certamente se ne otterrebbe una piu conforme a giustizia e 
meno sanguinosa d’una guerra, in cui per lo piu si sparge tanto san- 
gue per una causa almeno per una parte ingiusta, che spesso ottiene 
una piu ingiusta vittoria. Ma figuratevi se nessun beiligerante vorrebbe 
ora sotloporsi a un cosi saggio ed imparziale arbitrato! M asivedepoi 
a che conducano ora gli arbitrati di certe potenze conciliatrici 1 A sciu- 
par tempo e ciance, e lasciar l’ultima parola al cannone. Cosi almeno 
giorni sono, si 6 visto in quanto all’ Egitto.

VI.

Ma se la Ghiesa cattolica e la Chiesa di Gesu Cristo, e nessuna, 
per quanto vanti il nome di Chiesa, ardira usurparle questo pregio, e 
ne meno, come osservava fino da’ suoi tempi Agoslino, attribuirsi il 
nome di cattolica, converra prenderla come il suo Fondatore l’ ha co- 
stituita. Essa ba uu organismo, una costituzione tracciatale dallo stesso 
Gesu Cristo. Da un ango.lo della Giudea egli manda dodici poveri pe- 
catori ad annunziare la sua dottrina a tutto il mondo: lie , docete
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omnes gentes. Qaesti Apostoli, i primi magistrati di questa repubblica 
universale, stabiliscono dovunque altri magistrati, cui affidare i popoli 
aggregati alia nuova societa e lasciar loro de’ successor!, che sono i 
Vescovi. A mantenere perd in questo immenso corpo I’ unita di inse
gnamento e di azione, e la legittima trasmissione di sovrannalnrali po- 
te ri, a tutti e sovrapposto per Capo Pietro l’Apostolo, e i successori 
suoi, i Romani Pontefici. A lui e detto: Su te, o Pietro, fabbricherd la 
m ia Chiesa —  Pasci i miei agnelli, pasci le tnie pecore —  Conferma 
nella fede, e correggi quando occorra, i tuoi fratelli. A tutti e detto: 
saranno rimessi i peccati a quelli ai quali li rimetterete; ma a Pietro, 
e in persona di lui a tutti i Romani Pontefici 6 detto: tutto cio che le- 
gherai o scioglierai sulla terra, sard legato o sciolto anche in cielo. 
Pietro dunque e il capo, il rappresentante di Cristo, il sno Vicario. 
Cessata negli altri Apostoli colla morte la loro straordinaria autorita 
sni fedeli, tutta si e concentrata in Pietro. Pietro fonda le Diocesi, crea 
i Vescovi, fissa i confini di loro giurisdizione, manda in tutte le parti 
del mondo i suoi legati o ambasciatori, delega loro parte della sua au
torita, accetta i ricorsi, ossia gli appelli che vengono a lui da ogni an- 
golo della terra e da qualunque tribunale. Insomma Pietro nella Chiesa 
6 tutto. Tutti sanno a quale deplorevole stato sia ora ridotto il suo 
saccessore in Vaticano. E pure guardate come nelP ultimo concistoro 
del 28 u. s. settembre ba inviati de' Vescovi non solo in tante citta 
italiane, ma in Francia, in Inghilterra, nel Canada, nella Cina, nel Ton- 
chino, e perfino nella nuova Zelanda e alle Isole Seychelles.

VII.

Quali conseguenze verranno da queste premesse? La prima si 6 
che la Chiesa, essendo una societa istituita per tutto Puman genere, e 
universale, estesa per quanto e esteso il mondo abitato, destinata, piu 
che il grand’albero di Nabucodonosor, a coprire coi suoi rami tutta la 
terra , e ad abbracciare tntti gli Stati, che inline non sono che mem
bra di quell’immensa famiglia, che e il genere umano. La Chiesa, indif- 
ferente a tutte le forme di governo legittimamente costituite, penetra 
in tutti gli Stati seDza usurparne le attribuzioni, ma si adopra a pro
curer la salute delle anime anche in quegli Stati, che non la vogliono 
riconoscere. Ma chi la riconosce per la vera Chiesa di Cristo, deve pure 

•confessare che essa, in quello che riguarda il suo fine spirituale, 6 su
perior a tutti gli Stati, e quindi questi nulla possono stabilire che sia 
al conseguimento del suo fine spirituale contrario. A che dunque ven-
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gODO i fautori della XLIX proposizione a spacciare che la Societa ci- 
vile pud impedire ai Vescovi e ai fedeli di comunicare Uberamente e 
scambievolmente col Romano Pontefice? Pio IX , nella saa  Allocozione 
detta in Concistoro il 9 giugno 1862 e citata sotto la riportata propo
sizione, enumera nna immensa serie di errori contro la fede, la rive
lazione, i dogmi, e lamenta la gnerra che si fa all’ordine soprannatu- 
ra le , negandolo e distruggendo col confonderlo col natu ra le ; ma ora 
fermiamoci soltanto snlle parole che accennano alia distiozione della 
vera indole della rivelazione, deW autorita, e costituzione della Chiesa. 
a cui mirano i liberali. E non e an attentare alia potesta della Chiesa 
e nn rovesciare la costituzione il dare al poter civile la facolta di tron- 
care la comunicazione dei Vescovi e dei fedeli col Papa, e del Papa coi 
fedeli e coi Vescovi? E non e questo come un tagliar le m em bra a un 
corpo per ridurlo a perire?

VIII.

Ma Cristo, quando ha istituita la Chiesa, lo ha fatto di saa piena 
autorita, non solo non consenzienti le civili podesta, ma contraddicenti, 
e facenti ogni sforzo per soffocarla fin dal suo nascere; e la Chiesa, 
consapevole de' suoi diritti, ha spiegato fin da principio il valore, la 
forza, la estensione di quella solida, compalta costituzione datale da 
Cristo, che viene descritta da S. Paolo, come un corpo tutto compagi- 
nato e commesso per via di tutte le giunture di comunicazione, in virtu 
della proporzionata operazione sopra di ciascun tnembro (Eph. IV, 16). 
Quindi che a mantenerlo in vita conviene che tutte le membra stiano 
unite per partecipare alPinfluenza del Capo, e il Capo deve poter esten- 
dere la sua influenza a tutte le membra; d’ onde la necessita della li* 
bera e scambievole comunicazione di capo e di membra. Ora se al go
verno civile diamo la facolta di interrompere questa mutua comunica
zione , di impedire che Vescovi e fedeli ricorrano al Papa, e il Papa 
possa far pervenire i suoi ordini at Vescovi, ai fedeli, a tutta la Chiesa, 
noi veniamo a metter la vita o la morte della Chiesa a discrezione 
dello Stato. E che sara allora la Chiesa, se non an ramo d’amministra- 
zione dello Stato, quando non venga a lui anche il talento di soppri- 
merla? E difatti nelle moderne costituzioni il culto religioso, o come 
ancor peggio si dice, i culti dipendono da un ministro di finanza o di 
pubblica economia, o dell’interno, e potrebbe anche darsi che la stra- 
vaganza d’un governo lo sottoponesse a quello della gnerra.
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Ma il passo e gia fatto, e Ia gaerra alia Ghiesa apertamenle di- 
chiarata. 11 Clericalismo: ecco il nemico. La frase e nuova, ma il con- 
tegno de’ governi verso la Chiesa, come verso di no nemico, e vec- 
chio. QaiDdi vivendosi di sospetti, si teme sempre che il Papa voglia 
iovadere gli Stati altrai, e congiurare coi Yescovi alia loro distrazione. 
Quindi intercettarne il carteggio, controllarne (parola burocratica) gli 
atti, sospenderne a capriccio l’esecuzione, e tolta cosi ogni liberta alia 
Chiesa, meno quel la di farsi umile ancella del poter civile. Ma e forse 
questa la costituzione datale da Cristo? E sara poi diritto della pode
sta laica quello asserito dalla proposizioDe L, di poter presentare le 
persone per provvedere ai Vescovadi vacanti, e di costringerle, o al
meno abililarle a preridere in mano l’amministrazioue della Diocesi an
che prima che dalla Santa Sede abbiano ricevnta la canonica istitu
zione e le Bolle Pontificie? Peggiore invasione ancora dei Ponlificii 
diritti! A buoni conti noi abbiamo nelle Decretali (lib. I , tit. IY, De 
Electione et Electi potestate) la costituzione di Innocenzo III, che proi- 
bisce l’acconsentire all’elezione fatta di se dalla podesta laica: Chiun- 
que presumera acconsentire aWelezione fatta di si per abuso della se- 
colare podesta, contro la liberta canonica, sia privo del vantaggio del- 
Velezione, e divenga ineleggibile, e non possa, senza dispensa, essere pro- 
mosso ah alcun’ altra dignita. Ma 1'avidita pei ricchi posti aveva fatto 
irovare un ripiego per impossessarsene ancbe senza le Bolle Pontificie, 
ma venne anche questo sventato dal Papa Gregorio X nel Concilio II 
di Lione colla seguente costituzione: Una cieca cupidigia e una danne- 
vole ambizionet invadendo gli animi di certuni, li spingono a tale teme- 
ritd da adoprarsi con ingegnose frodi a fine di usurpare cid che il gius 
loro nega. E la frode stava in questo cbe eletti, per esempio, ad un 
Vescov&do, prima di averoe la canonica istituzione se ne facevano eleg* 
gere economi o amministratori per goderne cosi le rendite: per impe- 
dire il qual disordine il Papa non solo lo vieta, ma dichiara privato 
d’ogni diritto chi prima della regolare istituzione canonica s’ ingerisse 
nella spiritoale o temporale amministra,zione della Diocesi. E questa 
saggissima legge fu pure invocata da Pio VII, benche prigioniero in 
Savona, contro il Cardinal Maury, che fattosi eleggere Yicario Capito- 
lare si era impossessato della Diocesi di Parigi. Ecco dunque condan- 
nata dalle leggi canoniche anche questa L proposizione, e giustamente 
riprovata dal Sillabo di Pio IX.

IX.
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X.

Se nei primi secoli la Ghiesa eleggeva coo tatta liberta i suoi Pa- 
stori, vennero tempi scabrosi per la Chiesa, nei quali governi secolari 
si adoprarono a metterla io ischiavitu pretendendo di dare essi 
stessi i Pastori, e la Ghiesa spesso dovette ammetterne l’ingerenza per 
sedare partiti e per ottener protezione contro ingiosti invasori. Avvenne 
in quel tempo alia Chiesa quello che racconta la favola del cavallo 
raccomandatosi all’uomo per vendicarsi del cervo; che il pericoloso au- 
siliare si rese padrone. La Chiesa pero si e sempre adoperata per rom- 
pere le catene, e Gregorio Yll, gran propugnatore dell’ecclesiastica an* 
torita, ginnse a concentrare Pelezione dei Vescovi nel Clero e nei Ca- 
pitoli delle Cattedrali. Vario pure di poi la disciplina, e vennero fatte 
molte concession! a sovrani per riguardo a fornir di vescovi le Diocesi 
vacanti, sempre pero riservandosi la Chiesa rultimo atto, che costi- 
tnisce il Vescovo, la canonica istituzione portante con se la giarisdi- 
zione e la podesta di amministrare le cose sacre. Qaeste concessioai 
furono ridotte anche a patti convenati, chiamati Concordati; conces
sion! fatte dalla Chiesa per mettere on limile alle illimitate pretese dei 
governi, ma che contenevano almeno ana ricognizione per parte de’ go
verni, dei suoi inalienabili diritti. E quindi a torto fa inneggiato, sal 
principio della nostra rivoluzione, dal Conciliatore di Milano alia rot- 
tura de’ Concordati, stimando che cio fosse an restitaire alia Chiesa la 
saa piena liberta. Se si fosse trattato di aver a che fare con an Co- 
stantino, an Glodoveo, an Carlo Magno, si sarebbe potato viver traa- 
quilli: che l’autorita civile non avrebbe che favorita l’Autorita ecclesia- 
stica perche potesse piu facilmente procurar la salute delle anime. Ma 
chi in qaesto secolo aspettava maggior liberta per la Chiesa dalla rot- 
tura de’ Concordati, bisognava che fosse di semplicita ancora infantile,
o piuttosto settario matricolato nascosto sotto maschera di finto cattolico.

XI.

Per qaanto larga pero fosse fatta ai laici la parte nelle elezioni 
canoniche, la Chiesa cerco sempre di svincolarsi dalle ingiaste catene, 
e come indusse ai suoi veri termini I’inflnenza che poteva aver il po
polo nelle elezioni ecclesiastiche limitandola a testificare delle qualita 
del soggetto eletto, esteso pero di troppo dalla proposizione cinquante- 
sima; cosi oslo sempre alle pretese della cinquantesima prima, che at-



tribuisce al Governo il diritto di deporre i Vescovi, e che esso Governo 
non sia obbligato ad obbedire al Romano Pontefice in quelle cose che riguar- 
dam ristituzione di nuovi Vescovadi e di Vescovi. Che si possa inoltre 
pretendere dai piu dicbiarati scismatici, io non lo veggo. L’istituzione 
e la giurisdizione ecclesiastica non puo venire che da un’altra autorita 
ecclesiastica, e trattandosi de’ Vescovi, se fu varia l’antica disciplina in 
qaanto alia loro elezione, consecrazione, immissione in possesso, ora 
appartenendo ai Vescovi comprovincial), ora al Sinodo, che era poi for- 
mato dagli stessi Vescovi; questo avveniva pero per tacita o espressa 
delegazione del Romano PoDtelice; il quale ha esercitato tanle volte la 
sua aatorita sui Vescovi e Patriarch! anche in Oriente, inviandovi i suoi 
legati, e deponendovi vescovi meritevoli di tale pena. La Ghiesa ha bea 
asato molti riguardi verso prineipi richiedendone alle volte il consenso 
per Pelezione, o accettaDdo le loro proposte, come si vede nelle origini 
e nella storia dei giuspatronati; ma il laico non ha mai potato dare 
la giurisdizione ecclesiastica, e costituire uno Vescovo per la ragione 
cbe nemo dat quod non habet. Per la stessa ragione non puo un go
verno laico deporre un vescovo dal suo grado, spogliandolo della giu
risdizione che non gli ,ha data. Fu la Ghiesa che il costitui vescovo, ed 
e cbiaro l’assioma che omnis res per quas causas nascitur, per easdem 
dissolvitur (Deer. Greg. IX. De regulis Juris). La deposizione d’un Ve
scovo e una delle cause maggiori riservata al giudizio del Papa. Quando 
i Governi hanno preteso di cacciar i Vescovi dalle loro sedi e di in- 
trodurvi degli altri, la Santa Sede ha sempre tenuto fermo, e ricono- 
sciuti per Vescovi qaei soli che legittimamente ne occapavano il posto, 
soffrendo che fossero anche esigliati, spogliati, carcerati, perseguitati, 
ma non mai piegandosi alle ingiuste pretese de’ Governi laicali, come 
abbiam veduto ai nostri giorni, e vediamo anche al presente, cioe Ve
scovi esuli e raminghi, e perfino cardinali compagni al Sommo Ponte
fice nella sua prigionia in Vaticano. Napoleone I, la Svizzera, la Ger
mania sotto Guglielmo e Bismark hanno dato questi belli esempi di 
tolleranza, di amanita, di deferenza all’ autorita dalla Ghiesa, a somi- 
glianza d’un Gialiano o d’un Arrigo VIII, ma non sono gianti a de- 
porli e rimpiazzarli legittimamente; e possiamo annoverare tra le glorie 
della Ghiesa Papostolica fermezza, con cai dietro 1’ esempio del Capo 
tatti soffrono senza cedere a’ nostri giorni i Vescovi esuli o pri- 
gionieri.
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XII.

Ma forseche i Vescovi presentano motivi o pretesti alle vessazioni 
di cui sono fatti Poggetto? ForsechS bramano rivoluzioni contro lo 
Stato? Eh cercateli al trove, o caluDniatori, i rivolnzionarii. Cercateli fra 
quelle congreghe di socialist! e comunisti, fra quegli anarchici e repub
lican!, che infiammati da una stampa che predica apertamente la ri- 
bellione, senzache sovrani e governi se ne diano pensiero „ cercano di 
rovesciare le monarchic e i governi costituzionali per poter pescare a  
man salva nel torbido delle rivoluzioni, e far con poca fatica e molto 
vantaggio i fatti loro. Ma i Vescovi predicano e praticano l’ubbidienza, 
la pace, la sofferenza. Ubbidiscono a tutte quelle leggi, che non si op- 
pongono ai loro doveri. II loro codice e il Vangelo, la loro arma e la 
parola, le loro congiure le preghiere per la pace e prosperity degli 
Stati, e per la conversione de’ loro stessi persecutor!. Ma non muo- 
vono un dito, non dicono una parola per eccitare a rivolta. Forse pre- 
tendereste che approvassero la spogliazione della Chiesa, la cacciata dei 
religiosi, la profanazione delle chiese, la violazione del precetto della 
festa, la liberta concessa alia bestemmia, air eresia, al meretricio, la 
dissacrazione del matrimonio, il divorzio e mille altre leggi e disposi
zioni contrarie al Vangelo, ai sacri canoni, alle definizioni de’ Concilii? 
Si, andate pure avanti, aggravate le mani sacrileghe sui Vescovi e sul 
Clero cattolico, ma invece di traditori de’ proprii doveri, troverete dei 
Tommasi di Cantorbery, de’ Cardinali de Volsey, e mille aliri loro imi- 
tatori, come al presente un Cardinal Ledochowski ed un Vescovo 
Mermillod.

XIII.
Che la guerra accanita die si fa alia Chiesa Cattolica e alle sue 

religiose istituzioni sia proprio ispirata da Satana, lo vediamo nell’odio 
che mostra agli Ordini religiosi. Bisognerebbe riportar qui le giuste e 
dolorose lagnanze emesse dal compianto Pio IX in diverse sue allocu- 
zioni .a proposito di leggi sacrileghe ed empie contro gli Ordini reli
giosi sancite in diversi stati di America e d’Europa, portate poi ai no- 
stri giorni fino alia proscrizione e totale estinzione di queste religiose 
associazioni, non solo utili ad alimento della pieta e alia diffusions della 
fede cattolica, ma benemerite ancora della civile societa. E si noti che 
non §i fa che parlare di liberty, e la si vuole per la stampa, per 1’eresia, 
per tutte le commerciali speculazioni, perfino per chi mercanteggia sul



pndore, e per chi vende la propria onesta, non mettendo legge ai le- 
noni che raccolgono queste miserabili creature, ne a quelle sciagurate 
che fanno mercato di se stesse, ma proteggendoli contro chi volesse 
levare tali pesti di mezzo ad onorati civili consorzii. Ma per monache 
e frati la cosa va diversamente. 11 governo, dice la LII proposizione, 
pud per suo diritto cangiare Veta prescritta per la professione religiosa. 
Per suo diritto? Ma per quale? Questa 6 una faccenda tutta di co- 
scienza. La Chiesa ha gia ben ponderato in quale eta puo uno aver 
bastante cognizione per obbligarsi stabilmente con voto a Dio, ed ha 
prescritto tante prove per assicurarsi e della sincerita della vocazione, 
e della liberta della professione religiosa. Le leggi ecclesiastiche, che 
regolano la professione religiosa, sono piene di saggezza, dirette a tu* 
telare la liberta dell’elezione sino a dar luogo a reclamarla, quando 
apparisca che v’ intervenne la violenza, o il timore. E lo Stato vorra 
intromettersi in questo affare tutto di coscienza, e proibire cbe si 
ammetta persona a prommziar voti solenni senza suo permesso? II quod- 
cumqiie ligaveris, quodcumque solveris e stato detto alia Chiesa e a 
chi la governa, non alio Stato. Fate de’ voti ed adcmpiteli, dice la Scrit- 
tura; poicM a Dio spiace una stolta ed infedele promessa. E lo Stato 
ardira di dire: Guardatevi dal far voti senza mio permesso? Ma e 
sempre quella smania di voler assoggettarsi la Gbiesa, come se fosse 
una societa d’ industria, o di commercio, per poterla poi dominare a 
sno talento ed anche abolirla. Ma abbiam veduto che essa e superiore 
a tutti gli Stati, che da Dio solo riconosce la esistenza e Fautorita; e 
quindi nella sua sfera religiosa e indipendenle da ogni stato o go
verno ed ogni stato o governo sotto certi rapporti e dipendente dalla. 
Chiesa.

XIV.

Ma perche tanta smania di metter mano in questa messe tutta 
della Chiesa? Forse per timore che troppo crescano i frati e le mo
nache, e si estingua cosi il genere umano? Stolto timore! Dio chiama 
molti ad uno stato di maggior perfezione, qual e lo stato religioso, che 
importa i tre voti di poverta, castita ed obbedienza. Sono diciannove 
secoli cbe Cristo ha detto: & meglio vivere in continenza che ammo- 
gliarsi: se vuoi esser perfetto, va e vendi quello che hai, e danne il 
prezzo o ’ poveri: chi vuol essere fra voi il maggiore, si faccia servo 
degli altri: ma per questo si 6 estintala voglia dicomandare? Lomo- 
strano le continue cospirazioni e insurrezioni contro Fautorita. Si e spenta
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la sete delle ricchezze? Lo si vede dalle frodi, dalle usure, dalle rapine, 
dagli ingenti furti che ora si commettono per arricchire. E il mondo sta 
forse per finire pel soverchio numero di coloro che rinunziano al matrimo
nio? E pur vero quello che disse Gristo: Non omnes capiunl verbum istud: 
non tutti comprendono la felicita di chi rinunzia ai piaceri e alle gioie, 
spesso pero fallaci, del matrimonio, ma che vi rinunzia propter regnum 
coelorum. E dissi propter regnum coelorum, perche tanti vi rinunziano per 
vivere sicut equus et mulus, e non avere alcun pensiero di famiglia; 
ma di questi i nostri politici non si prendono pensiero. Sia pure che 
la vita nomade di costoro porti 1’ infamia nelle famiglie, tradisca le 
inesperte vittime della dissolutezza, carichi di sempre crescente peso lo 
stato. Che importa loro? — Ciascuno e padrone della sua liberta. — 
Benissimo; e per abbracciare lo stato religioso? — Oh qaesto no! Bi- 
sogna che lo permetta lo Stato, il quale potendo essere in mano di 
atei o di liberi pensatori, vedremo quanti ammettera a professar nelle 
sae mani i Ire suddetti voti! Ma che dico; lo vedremo? Lo vediamo 
par troppo, e tutti conoscono sino a qaal punto e giunta la gaerra 
agli Ordini religiosi.

XV.

Udite la proposizione LI1I, e inorridite. « Si devono abrogare le 
« leggi stabilite dalla Chiesa, per assicurare lo stato delle famiglie re- 
« ligiose, i loro diritti e doveri; anzi puo il governo civile prestare
< ajuto a coloro, che vogliano abbandonare Pistituto religioso da loro
< abbracciato, e violare i voti solennemente professati; e puo del pari 
« sopprimere le stesse famiglie religiose, come pure le Chiese colle-
< giate e i benefizii semplici di giuspatronato, rivendicare a se i loro 
« beni e le loro rendite sottoponendoli all’ amministrazione e all’ arbi-
< trio del civile potere. » Questi sono eccessi di dispotismo, di tiran- 
nia, di violazione d’ ogni diritto deplorati da Pio IX in varie sue alio* 
cuzioni, protestando, come era suo diritto e dovere, qaando si com* 
mettevano in America, e nel Piemonte, allorche era il piccolo Regno 
Sardo. Ma chi avrebbe detto che queste sacrileghe ladrerie si sareb
bero commesse in tutta Italia e perfino nel centro del cattolicismo, 
nella stessa Roma? Qual diritto pad avere un governo laicale di sop* 
primere le corporazioni religiose? Forse dal Vangelo, in cui hanno la 
loro prima, e diciam pare divina sanzione? Forse dai Concilii generali, 
dalle leggi della Chiesa, che le sanziona, le approva, le tatela perflno 
colie armi sae proprie, le scomaniche? E forse la vita religiosa di danno
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alio Stato? Forse perche i religiosi lasciano nna piu larga parte di 
beni, di posti, di onori ai gaudenti del secolo? Ma questi dovrebbero 
anzi bramare che molti si facessero monache e frati. Oh! non c’ e 
pericolo oggi cbe avvenga quel che accadde a san Bernardo. Egli con 
cinque suoi fratelli andando a farsi religioso, disse al suo minore fra- 
tello che si divertiva a giuocare: Riccardo, noi ti lasciamo erede di 
tutti i nostri beni e andiamo a chiuderci in un convento. Gome! ri- 
spose il giovinetto, voi prendete per voi il cielo, e a me lasciate la 
terra? La divisione non e giusta: vengo anch’io con voi. Non c’e ,  di- 
ceva, qaesto pericolo, ma quanti piu si faranno frati, tanti piu di quei 
che restano godranno. Ma qaesta ragione, che pel lato dell’ interesse 
dovrebbe aver qualche peso nelle bilancie della politica, lo perde tutto 
in faccia alParia antireligiosa, da cui siamo ammorbati. Yadano tutti i 
temporali vantaggi, purche si annientino le associazioni religiose, per
che sono un sostegno, un ornamento della Ghiesa.

XY1L

Yadano anche i vantaggi spirituali. — E che importa al mondo 
delle orazioni de’ frati e delle monache? Ghe delle grazie che colle 
preghiere, colle mortificazioni, e coll’esercizio di tutte le virtu otten- 
gono non solo per se , ma anche per altri? Ghe dei flagelli, da cui 
preservano il mondo? Sodoma e Gomorra avevano coi loro enormi 
peccati provocata 1’ ira divina; ma a Lot, che dimandava a Dio che 
loro perdonasse in vista dei giusti, che ivi erano, risposero gli Angeli, 
mandati ad eseguire il decretato castigo, che se vi fossero stati dieci 
giusti, avrebber risparmiate le peccatrici citta; ma non vi si rinvennero. 
Dunque i giusti, i santi, e gli Ordini religiosi, che professano la per- 
fezione evangelica sono quelli, che ci preservano dai meritati castighi. 
Ora il mondo li perseguita; ma vediamo anche come la societa peg- 
giori, e non mancano a’ nostri giorni inauditi castighi, e tremende ca- 
tastrofl. L’ltalia dovra per molto tempo ricordare l’anno milleottocento 
ottantadue pel terribile flagello delle inondazioni, ma dovrebbe anche 
ricordare la distruzione di quegli asili della virtu, i patimenti che fa 
soffrire a quelle innocenti colombe, che spogliate delle loro sostanze, 
soffrono piuttosto la fame che abbandonare le dilette loro dimore; la 
guerra spietata che fa al Clero, alle cattoliche istituzioni, al Pontefice 
Sommo. E forse da potersi paragonare la poverta, la miseria presente 
delPitalia colla passata prosperity, qaando alia medesima concorrevano 
anche quei beDi e quelle temporali sostanze, che passate nelle mani
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degli usurpatori servono soltanto a pascolo d’ ambizione, di lasso .' ^  
vizi; e la misera plebe muoja pare di fame: cbe cosi non offended 
la vista, ne intorbidera i piaceri e la vita sibaritica de’ moderni Sar- 
danapali? Andate an poco, o poveri, a bussare alle porte di qaei si
gnori, che vivendo, non ba molto come dicesi, a steccbetto, ora sono 
divenati coi beni di Ghiesa, riccbi possidenti, ed anche milionarii. Essi 
vi faranno cacciare dai loro servi, e dirvi: andate a lavorare. Ma i 
frati, i poveri monasteri, i buoni parrochi vi somministravano il pane, 
la minestra, e contenti di ana vita frugale e stentata, vi davano tatto 
il loro saperfluo. Di questa illimitata carita ne abbiamo vedato qual- 
cbe esempio in quest’anno nei banchetti apprestati ai poveri in onore 
di san Francesco: ma chi e stato il promotore di queste straordinarie 
cristiane agapi? Un povero Cappuccino, il Padre Ludovico da Gasoria, 
che si e proposto di onorare il suo Serafico Padre col procurare ua 
lauto pranzo a cinque mila poveri, i quali bramerebbero che il Cente
nario di S. Francesco d’Assisi ricorresse almeno dodici volte all’anno.

Ma a parlare dei vantaggi spirituali e temporali, che apportano 
alia societa gli Ordini religiosi non si finirebbe mai. Chi non sa che 
non vi e miseria al moudo, a cui i religiosi, non abbian cercato di 
apportar rimedio, o almen sollievo, essendosi molti Ordini dedicati in 
modo particolare al soccorso di qaesto o di quel genere di morale o 
fisica necessita? Ne potremmo tessere storie da empire volumi e vo- 
lumi. £  qaesto lo hanno fatto molti scrittori, ma i nemici degli Or
dini religiosi non se ne danno per intesi. Intanto li vogliono distrug
gere sotto pretesto che sono inutili; poi togliere ai fanciulli l’istruzione 
religiosa perche crescano senza conoscerla ne meno; poi toglier le feste, 
chiuder le Chiese; e cosi giungere al loro ultimo scopo, la distruzione 
del cristianesimo. II quale per6 , ad onta degli immensi mali che que
sti empi cagionano, li seppellira tutti, e la pietra, su cui c fondato, re* 
stera ancora: Non commovebitur.
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La separazione della Chiesa e dello Stato.
Prop. L IV  e LV.

I.

Seopo della Rivoluzione o della framassoneria, che sono tult’ano, 
si e, come dicemmo nella conclusione dell’ antecedente Lettura, la di- 
strazione del Cristianesimo. Non e piu tempo d’ illudersi e di cullarsi 
nella dolce aspettazione d’una pace che la Rivoluzione stessa ricusa di 
dare alia Chiesa, o di addormentarsi al snono di quelle frasi sonore, 
ambigue, frodolenti, ingannevoli, di Chiesa libera in libero Stato, e di 
separazione della Chiesa dallo Stato che si strombazzano da’ liberali 
per pigliare gli alocchi. Veramente dopo la proposizione precedente, in 
cui si afferma, che 1 Re e i Prineipi non solo sono esenti dalla giuri
sdizione della Chiesa, ma nella risoluzione di questioni di giurisdizione 
smo alia Chiesa superiori, non si comprende come possa farsi questa 
separazione invocata dalla prop. LV; ma la Rivoluzione non si picca 
di troppa logica, vuole raggiungere il suo ideale, e per ottenerlo non 
iscrupoleggia sui mezzi, ne si arresta per le contraddizioni. Schiacciamo 
rinfame, diceva Voltaire, e si sa di quali armi a tale scopo si servisse. 
Ecco il nemico, esclama il Gambelta, il Clericalismo, ossia nel linguag- 
gio moderno delle sette, la Chiesa Cattolica. Si combatta dunque ad 
oltranza; e i fatti dimostrano la sincerita della malevola intenzione, 
Cbe se il caporione per qualche vista politica si arresta un momento, 
ecco la turba della plebe framassonica col vano spauraccbio di cleri- 
cale, di bigotto, di papalino ripetuto le mille volte sui giornali della 
consorteria, a pungerlo e spingerlo e farlo correre al bramato fine. 
Pio IX nel suo Breve, con cui condanno un’ opera scritta in lingua 
spagnuola piena di falsita, di calunnie e di eresie, di certo Vigil, da 
cai la prop. LIV e estratta, mentre ne tesseva un lungo e spavente- 
vole catalogo, ventidue anni fa non avrebbe creduto che perfino nei 
suoi dominii non solo fossero diffuse, ma ancora messe in pratica tutte 
le massime sovvertitrici di ogni ordine religioso, morale, sociale, nelle 
sae lettere apostoliche deplorate e condannate. Ma, come ognun vede,
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la Rivolnzione non dice mai: basta. Avanti, avanti, finche c’ e da de- 
molire, da schiantare, da derabare. A qaesta esiziale congiara ha op- 
poste Pio IX le vere cattoliche e insieme sociali dottrine, e il Sillabo 
ne e una prova, poiche mentre condanna gii errori conferma la verita. 
Noi segaiteremo a vederlo nei comment! che faremo alle due accen- 
nate proposizioni LIV e LV.

II.

Yeramente ne abbiamo dette tante e ripetute piu volte in qaeste 
Letture, che non vi sarebbe ne meno bisogno di confutare queste dae 
erronee proposizioni, venendo esse gia abbastanza confutate dalle os- 
servazioDi fatte suite precedenti. Ma siccome non si cessa di ripetere 
sotto diverse forme, per illudere, gli stessi errori, cosi conviene anche 
ribadire nelle menti de’ lettori le stesse verita, e far vedere come 1’in- 
sistenza degli avversarii non provenga da falsi concetti dell’ intelletto ,  
ma da ostinazione e pervicacia della volonta. E difatti quante volte 
non si e detto che Ghiesa e Stato sono due enti indipendenti 1’ uno 
dalP altro nella sfera delle loro attribuzioni, ma la prima investita di 
un’autorita, che in certi casi si impone anche alio Stato? Parliamo di 
uno Stato cattolico, o almeno che professi un cristianesimo, che abbia 
sufficientemente del positivo; poiche se lo Stato non vi appartenga ia 
modo alcuno come il Turco o la Gina, non si potranno usar con lui gli 
argomenti, che somministra il Yangelo. Pero convien osservare che se
lo Stato, ossia il Governo, o le persone che lo reggono, benche siano 
acattoliche, hanno sotto di se un numero considerevole di cattolici, sa- 
ranno tenuti, stando anche alia sola ragione, a permettere loro il li* 
bero esercizio della Religione, quando non turbino la tranquillita dello 
Stato; del che trattandosi di veri cattolici, possono star tranqailli i go* 
verni, benche atei e irreligiosi, che non avranno sudditi piu fedeli di 
loro. Soltanto non si presteranno ad obbedire alle leggi, che fossero. 
contrarie alia lor fede e alle loro religiose obbligazioni, ma la loro re- 
sistenza sara solo passiva, non attiva o aggressiva, e quando uno Stato 
pretenda un’ obbedienza illecita, e che equivalga ad apostasia o a sci- 
sma, e divenga persecutore, i cattolici si conforteranno colPesempio 
de’ marliri, che subirono qualunque piu fiero supplizio, piuttostoche 
rinunziare alia propria Religione, ma non mai ribellandosi agli ingiasti 
persecutori.
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■Ma trattandosi di dae societa, la Gbiesa e lo Stato, potra lo Stato 
pretendere ad ana indipendenza assolata dalla Gbiesa? Risaliamo ai 
priDcipii: che cosa soao Ghiesa e Stato? Sono dae societa, cbe banno 
il fine loro particolare, e sono provvedute ciascuna de’ mezzi necessa- 
rii per conseguirlo: sono dae societa perfette ciascuna nel sao genere. 
Ma delle due qaal e ia piu eccellente, qaella che all’ altra sovrasti? 
Ricaviamolo dal fine. Fine della Ghiesa si e di guidar l’uomo ad otte- 
nere il fine ultimo, che 6 la salvezza dell’ anima; fine dello Stato la 
tranquillita e il ben essere temporale de’ cittadini. Da questo semplice 
principio, cbe deve ammeltersi da chiunque confessi che vi e un Dio; 
che Dio d il sovrano creatore del tutto; che ha fornito I’ uomo di 
un’ anima immortale destinata a conseguire una felicita estramondiale; 
che per condurvelo ha istituita una Gbiesa fornita di mezzi sopranna- 
turali necessarii per arrivarvi, ne viene nell’nomo l’obbligo e quindi il 
diritto di poter usare di questi mezzi, finche viva su questa terra 
quella vita che gli e concessa per procurarsi qaesta promessa felicita. 
Ma lo Stato che fine ha ? gaardiamo: perche Dio stesso ha fatto 1’nomo 
socievote? Anche questo e facile a comprendersi. Vedete qaanti biso
gni ha l’aomo, cui noa puo provvedere essendo isolato? Dunque si as- 
socii agli altri. Ma un agglomeramento di molti individui indipendenti 
l’uno dairaltro non puo durar lungo tempo! No, dunque un’ autorita 
che li governi. E quale sara il dovere di qaesta autorita? 11 procurare 
il benessere temporale, la felicita di qnesta vita passeggiera de’ suoi 
amminislrati. Non e il diritto di usufruirli a proprio vantaggio, di co- 
gliere il frulto delle loro fatiche, delle loro indnslrie, dei loro beni, 
come la s’intende al presente da quasi tutti i governi ammodernati, e 
sorti dalle rivoluzioni. II popolo ha ancora qualche stilla di sangue 
nelle vene, dicono: caviamglielo. Non cosi detta la ragione, ne cosi 
insegna il Vangelo. — Ma dal Vangelo si e voluto trarre non un am* 
maestramento per i reggitori degli Stati, ma un pretesto per annieutare 
la podesta della Ghiesa non che legittimare tutte le rivoluzioni: Chi 6 il 
maggiore <U voi, vi si legge, si faccia come il minore, e colui che precede, 
sia come m o  che serve (Luc. XXII, 27); dunque abbasso Fautorita! Sa- 
crilego abuso di quelle divine parole, che iuculcano ai reggitori la dolcezza 
e la carita, non favoriscono ne’ soggetti la rivoita. Quindi io dissi il dovere 
dell’autorita, che e il primo scopo, per cui esiste; ma questo non esclude 
il diritto, che ba il suddito di essere governato secondo ragione ed equity.
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II dovere e prima del diritto. II padre ha il dovere di conservare la vita 
del figlio, senza che il figlio possa far valere, e ne meno conoscere il 
suo diritto. Gostitaito il capo della societa, esso ha il dovere di procu- 
rarne il beoe: ma il diritto di questa non comincia se non da qaando 
il capo ne ha assunti i doveri. Ma qui potrebbe chiedersi come possano 
darsi questi diritti o doveri, mentre giusta quell’ assioma: par in pa
rent non habet imperium? Siamo tutti eguali. Ma la cosa si spiega fa- 
cilmente, e nel modo piu vero, piu fondato, piu utile alia societa col 
dire che non vi e che Dio che abbia diritti, perche creatore, e pa
drone assoluto delle sue creature, e quindi se in esse vi ba diritto, 
sta tutto appoggiato a quello di Dio. Ubbidisci danque, o figlio, al pa
dre, e perche? Perche lo comanda Iddio. Osserva, o cittadino, le leggi 
del tuo sovrano. E perche? Perche ogni potere viene da Dio. Ma egli 
abusa del suo potere. E bene, tu soffri per amor mio, che ne avrai 
mercede da me; e lui chiamero poi a render conto del suo operato, e 
a  lui sovrastera un piu rigoroso giudizio (Sap. VI, 6).

IV.

Dio adunque e il primo anello, a cui va a finire, e con eai si 
congiunge e si lega la maccbina governativa dello Stato.'Ma se e cosi 
dello Stato laicale, molto piu cio si avverrera della Ghiesa, societa anche 
essa che ha una gerarchia che la governa, con questa differenza che 
la gerarchia, dir6 cosi, laicale si determina, in quanto alle persone, da- 
gli uomini, e Dio poi l’ investe del suo potere: mentre 1’ecclesiastica 
viene immediatamente da Dio, che ne elesse i primi investiti, e diede 
loro la podesta di perpetuarla, perche la Gbiesa avesse sempre chi a 
nome suo e per sua autorita la governasse. E da questo principio, am-* 
messo da tutti i cattolici e in parte ancbe da non cattolici, ne discen- 
dono due importantissime conseguenze: la prima che essendo tutti gli 
uomini chiamati ad un fine, che diciamo ultimo, poiche quello conse- 
guito, non c’e piu nulla da desiderare, e a cui e guida la Chiesa, essa 
percio e una societa universale, che non ammette limiti ne nello spa- 
zio, ne nel tempo. Non nello spazio, non essendovi monti o mari, che 
ne limitino i confini, ma estendendosi per tutto, dove puo avere o pro- 
cacciarsi de’ credenti, in forza di quell’ amplissimo mandato del sao 
Fondatore: Andate, ammaestrate tutte le genti. Non nel tempo, avendo 
"per garanzia della sua durata quella esplicita e formale promessa del 
medesimo: lo sono con voi sino alia consumazione de’ secoli: Portae 
w feri, (e stato detto migljaja e milioni di volte, e lo ripetiamo per
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iltamioare quegli stolti, che ancor cred0D0 poter riascire ad atterrare 
la Ghiesa) Portae mferi non praevalebunt. Ora essendo essa una so
cieta universale, abbraccia tutti gli Stati, che se sono cattolici, non ne 
-formano che tanti suoi consorzii per riguardo al luogo e alle persone 
che li costituiscono, e in faccia alia Ghiesa tutti suoi figli, e fratelli fra 
loro. Le leggi adanque della Ghiesa saranno leggi per tutti gli Stati, 
perche tutti fanno parte di questo grande corpo religioso. Ne pario 
soltanto de’ dogmi, ai quali neppur la Ghiesa puo portare alcuna in- 

'novazione, ma e obbligato perfino colui che ne ha il supremo regime 
a sottomettere il suo intelletto, e cattivarlo, come dice San Paolo, in 
osseqnio della fede, come rultimo de’ fedeli. Si fece da governi, ostili 
alia Ghiesa e anche da cattolici mai prevenuti, tanto chiasso per la 
-definizione delTlnfallibilita Pontificia emanata dal Concilio Vaticano: ma 
infine che privilegio ha sopra gli altri fedeli il Papa? E obbligato an- 
ch’egli a credere alia definizione, come gli altri fedeli. E in qnanto alia 
costitituzione della Ghiesa, a Vescovi, a preti, alle divisioni di fedeli in 
Diocesi con Vescovi a capo (non potendo p. e. il Papa sopprimerle 
tutte , ma solo variarne il numero e i confini), come pure in quanto 
alia disciplina generale, sia per meglio stabilire la credenza dei dogmi, 
sia per mantenere in vigore il culto, o mantener la purezza della mo
rale, benche non possa apportarvi notevoli variazioni, convien pero ri- 
conoscere nel Papa la podesta di farne leggi ed esigerne I’osservanza, 

-essendo certo che il Papa o la Ghiesa in generale non ammettera mai 
una disciplina contraria alle leggi divine, o di pregindizio alia Reli
gione o al bene spirituale de’ fedeli.

V.
Ghe se la Ghiesa e una societa universale in quanto alio spazio 

e al tempo, ne viene non solo che iu quello che di divino ha ricevuto 
dal suo fondatore, o che di sua autorita ha stabilito per generale di
sciplina, tutti gli Stati ne sono dipendenti, ma ancora ne conseguita 
che tramutandosi gli Stati in quanto a forma di governo, o ad esten- 
sione di territorio, non potranno i nuovi Governi o Stati portar varia- 
zione alia costituzione della Chiesa, ne manometterne a capriccio la di
sciplina, la Gerarchia, le divisioni territoriali, e cose simili. La Chiesa 
e sempre la stessa in ogni tempo e in ogni luogo, non variando mai 
in quello che e, come dicemmo, di gius divino. Per quello pero che 
in quanto a disciplina dipende da lei, si vede per pratica quanto essa 
sia facile ad acconciarsi tanto alle diverse - forme di governo, come a
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eerie ragionevor *te‘ HHttesioL- Ou:L«r e P a ^ n s a  di es-
ioiUiiUi de‘ govern! asiomii. cae pen & meitono m *o<n if 

Uraniki, e f>ne ora ia m o'tuion* o«j;a a mone. Nod tr ia fo n n j.. cue 
ovn.taUce Qr* governo Urannrio, ma sooo Le kc-S i g n i t e  e U  pm in- 
giu.-ia app;V;azjor*: ch- si Li da ?or*imi an-: tie L a Chtesa
corj'iariri^ra u  rr.j îiiODf: ad OLa aaloriii cosULQiia p*^r:uc qn*?st^ hog e 
cl^ rappiKaztooe (tel tcsto di S. Pacuo, cae ad am nuesinm erL to di cm 
no coiv*y;e riportiaino p*̂ r m uero : Ogni anima u a  sw ye tta  aus pv  
foiVi avp+rtrm: mfp+rjcchz wm £ podesta te non da bto . e qn tlte  ate 
p/wj, i(/uo da bio ordmate. Per la qual com chi si npjsjne a im  pori*4- 
jkUi, refute alCr/rdinazn/ne di bto. E quei cf*e r^futcmn . si cymp*?rano 
la dam uizvm e: tmpertjeche i prmcrpt sono il terror? u*m dteUe np*rr 
buone, ma (kilt eatii’e. Yuoi tu non azere paura della y ji& ita*  fm ra  
b w ,  c da esta arrai lode: imperocche e*>a t mans tra di buy per V . 
p*r it ter*. CV %e fai iruile, tem i: omcvjsAiacue mm intarwy p*?rta ta 
spada. Imper^che ella t  mints tra di bto. vw iicatrice per pitMtre c/urn*- 
que nutl fa. Per la qual cosa state soggetti. come e mce*scrrio , mm 
solo per tema delTira, ma anche per ru/aardo alia cosaenza ~Rom- VUL 
i e seg .}.

VL

Ho volute riportare  lo tto  questo testo , perche si resrira se  non sa
rebbe deirin tefesse  d^gli Stati di lasciar la liberta  alia C hiesa di inse- 
gnare tali dottrine, di predicarle al popolo, d 'insinnarle perfino  nei te- 
neri anirni de ' fanciulli, perche erescessero con qaella som m issione, ami 
am ore alia au torita , che renderebbe la societa laoto  felice. Ma ora a  
fa tu tto  I’oppfjsto, e ne gostiam o poi per esperieoza gli am ari frntti 
/  re e i principi, dice la prim a delle due proposizioni prese ad  esami- 
fiare, wm stjlfj w/nt) esenti dalla giurisdizione della Chiesa, m a ancora 
nel de cider e le yuestumi di giurtidizime sono alia Chiesa superiori. II 
re e i principi superiori alia C hiesa? Lo abbiam o fed u to : sono indipen* 
denti nella propria sfera, come nella propria lo e la C hiesa; lo conce- 
diamo. Sono indipendenti in tu tto , e a  lei superiori, lo n e g h i a m o ;  e ri- 
petiam o quello che abbiam o gia detto , che in quan to  spe tta  alle dot- 
trine, ai precetti, alia disciplina generale della Chiesa, le sono soggetti 
come i *emplici fedeli, porlino corona reale, o berre tto  frig io , maneg- 
gino 8 /^ttro  o cingano spada. Chi nega ubbidienza alia Chiesa, non sara 
mej>&o in galera, o fucilato; m a s a r i  punito colle pene sp irituali; quando 
!e circostanze non consiglino la tolleranza e la pazienza, di cni la Chiesa



"ha sempre date, finche ha potato, solenni prove. Ma ii prescriverle 
qaando e fino a qaal panto debba portarla, non tocca ai laici, benche 
sorrani, president!, o minislri, ma alia stessa Chiesa, la quale sa me
glio di.ogni altro sin dove si estendano i suoi poteri. Per la qaal cosa 
e falso falsissimo Fasserlo di qaesta proposizione, cbe i prineipi siano 
esenti dalla giurisdizione della Chiesa.

VII.

Come societa perfetta la Chiesa e stala fornita della necessaria giu
risdizione, cioe della facolta di governare i sndditi col far leggi, e qaindi 
proibire, comandare, o permettere come e proprio d’ana vera autorita, 
non d’un mero simbolo o insegna, come sono al presente i sovrani co- 
stituzionali; e poi coll’esigere 1’osservanza delle sae leggi, e punirne 
le trasgressioni. Non si puo negare che la Chiesa non abbia la facolta 
di applicare pene anche corporali, come defini Papa Bonifazio VIII nella 
saa Bolla Unam sanctam inserita nelle Estravaganti, e Giovanni XXII 
nella Bolla dogmatica, in cui si condannano gli errori di Giovanni Gian- 
duno e di Marsiglio da Padova, riportata dal Baronio ne’ suoi Annali; 
e fin dove si possa estendere qaesto diritto, lasciamo che il lettore lo 
vegga nel Saggio teoretico di Diritto naturale del Taparelli (n. 1483 
e seg.). Gapisco che il metter faori adesso certe merci di sagrestia, e 
an farsi rider dietro, specialmente da chi non vuol saperne ne di Chiesa, 
ne di sue leggi; ma non so mica poi se sprezzate dagli increduli, o 
almeno da eretici cammuffiati ancora da cattolici, siano poi state abro
gate da Dio. Oh! verra tempo in cai i Frere-Orban, i Gambetta, i Cle- 
menceau e tanti altri dovranno confessare, ma senza pro, di essersi ingan- 
nati: Ergo erravimus: ma la Ghiesa seguitera ancora per la sua via 
m  alia fine de’ secoli. Qaindi riportiamo .qui francamente la dottrina 
di Bonifacio VIII, che stabilisce i fondamentali rapporti delle due aa
torita. Si deviat terrena potestas, judicabitur a potestate spirituali; sed 
si deviat spiritualis, minor a suo superiore, si vero supretna, a solo 
Deo, non ab homine, poterit judicari. E chiaro e incontrastato che se 
folia an ecclesiastico anche costituito in dignita, deve essere giudicato 
dal sao superiore ecclesiastico immediato, o dal sapremo, cioe dal Papa, 
se la caasa sia di qaelle a lui gia riservate, o I’accusato a lui appelli, 
essendo anche ammesso da tatti, eccettuati i giansenisti, che il Papa 
ha diritto di accogliere i ricorsi in appello da tatti i cattolici, o richia- 
mare a se tatte le caase, qaando cio gli sembri opportuno. E par da 
notarsi che qai non si parla del foro intern© della coscienza, nel qaale
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nessuno puo pretendere d’ingerirsi, qaando non sia nn altro Boleslao* 
re di Poionia carnefice di san Giovanni Nepomuceno. Si tratta adunque 
del foro esterno, si tratta di sapere se ancbe i principi ed i governi 
siano soggetti alia Chiesa. La proposizione LIY afferma che i re e i  
principi sono esenti dalla giurisdizione della Chiesa; e Bonifazio VIII, 
dice che la podesta terrena, se travia, 4 giudicata dalla spirituale.. 
Chi ha ragione?

VIII.

Qnando si voglia discorrere spassionatamente, si vede che la ra
gione sta dalla parte dell’Ecclesiastica podesta. No, non e vero che Bo
nifazio VIII volcsse entrare in qaello che e di mera partenenza della 
aulorita laicale, e rendersi in certo modo suoi vassalli tatti i regnanti.. 
E ben vero che nei secoli di mezzo 1’ autorita Pontificia aveva ana 
grande influenza sui governi, e sni popoli cattolici, i quali riguardavano 
il Papa non solo come capo della lor religione, cai professavano una 
sommissione illimiiata, ma anche come loro tutore, loro protettore con
tro i soprusi della podesta laica, se ne avvenissero, e qaesta trovava. 
nel Papa si un freno al sno trasmodare, ma anche an sostegno per. 
essere piu docilmente nbbidita. Insomma il Papa era un padre attor- 
niato da nna famiglia di sovrani, e di popoli, del quale ana sola pa
rola valeva alle volte a sopire dissidii, che altrimenti avrebbero sasci- 
tate guerre micidiali e sterminatrici. Ma vennero gli eretici a rompere- 
qaesta bella armonia; vennero i Protestanti ad impugnare nel Papa lo 
stesso principio di antorita, e a trasportarlo nel popolo. Ma presto la
ri bell ione al poter ecclesiastico produsse anche la rivolta contro il ci
vile. I Giansenisti, i Gallicani, i Pistoiesi diedero di spalla ai governi 
ribelli alia Chiesa, e usurpation non solo de' suoi beni, ma anche dei 
saoi poteri, finche siamo gianti al tempo presente in cai la ribellione 
alia Chiesa non puo essere spinta pia in la. Ma volere o non volere, 
principi e popoli, se non vogliono dichiararsi anch’essi ribelli, scisma-* 
tici, e senza legge alcana, debbono riconoscersi soggetti alia giarisdi- 
zicne ecclesiastica in tatto qaello che e di saa esclusiva spettanza, come
il regolare le cose che a religione appartengono, e anche in quanta 
alle leggi civili, che rignardano Ia giustizia e la saoa morale, di coi la 
Chiesa e per diritto e maestra e giudice, nel qaal caso si verifica quella 
che dice Bonifazio VIII, che si deviat terrena potestas, judicatur a po* 
testate spirituali; se il poter civile va faori di strada, nelle mateiie 
che abbiamo indicato, la spirituale lo richiama sal retto sentiero. Gceo>
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a che si riduce il grande spauracchio della Bolla di Bonifazio VHI: a 
difendere qaanto e di stretta spettanza della Chiesa!

IX.

Ma non sempre le cose sono cosichiare, e allora, insorgendo que- 
stioni, come si fa a risolverle? Tocchera a deciderle alia podesta civile, 
come pretende la proposizione che esaminiamo? Noi rispondiamo asso- 
latamente che no. Oltre all’essere la podesta ecclesiastica di tanto pia 
eccellente della civile, ed essendo pia necessario P obbedire alia prima 
che alia seconda, ricorrendo qui la massima ricantata da S. Pietro agli 
Ebrei, che i. piu giusto Fobbedire a Dio, che agli uomini, abbiamo anche 
che la presunzione sta piu in favore della Chiesa, che della civile po* 
desta. La Chiesa e in possesso d’una dottrina, che meglio la illamina 
sui suoi diritti e sui suoi doveri, cbe non le civili aatorita, le qaali 
per lo piu non guardano che al proprio interesse. In quanto al veder 
bene nello spirito delle qnestioni, a scernere il giusto dall’ingiusto, co- 
gli stndi conscienziosi che premette alle sue risoluzioni, coi lumi che 
attinge da quello Spirito cbe la guida, per 1’amore, che essa professa 
a’ suoi figli, cui regge non per ismania di dominare, ma per proeurare 
la loro eterna salvezza, si puo star sicuri che ben lontana dall’ usur- 
parsi diritti che non ha, non allarmera contro lo Stato insussistenti 
pretese. Dal solo annunziarsi che tra la Chiesa e uno Stato vi e con* 
tesa di diritti, si pao anticipatamente concludere, che la Chiesa ha ra
gione, e che sta per lei una fortissima presunzione. La Storia ne e ana 
continua prova. Quando mai la Chiesa ba tentato d’ invadere i diritti 
del civile potere? Essa ha ceduto in tutto cio, in cui poteva cedere. 
Di tanti diritti, franchigie, privilegii, che i tempi e i governi d’ ana 
volta le consentivano, che le e rimasto? Lo vediamo: il puro spiritaale, 
quello che non togliesi alia saa essenza, alia saa natara di vera Reli
gione di Gesu Cristo, senza snatnrarla, distruggerla. Essa non ba ce
duto, e non assente alle usurpazioni del potere e dei beni temporally 
alia spogliazione delle Ghiese, alia soppressione degli Ordini religiosi, 
alia chiamata de’ chierici al militare servizio, all’ invasione de’ Semina- 
rii, ed ha opposto alle ingiaste catene, di cui l’ ha avvinta la framas- 
soneria, la longanimita della sua pazienza. Ma l’ abuso fatto dal civile 
potere di sua forza materiale non legittimera mai le sue ingiuste pre
tese. Se nascano qnestioni di competenza di giurisdizione, non appar- 
terra certamente al Governo il deciderle in forza del principio dimo* 
strato erroneo, di saa saperiorita alia Ghiesa. Ma o ne lascera la de*
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cisiotie alia Ghiesa, come e pin ragionevole, o pare fora, come fanno 
or mai tatti i Governi, compresa I’ltalia, cioe andra avanti faceado man 
bassa dei diritti, delle istitazioni, di tatto cio che appartiene di escla* 
sivo diritto della Ghiesa, non curandosi delle lagnaaze dei popoli catto
lici, che ne piangono, del Clero, che si vede spogliato e incatenato, e 
dello stesso Romano Pontefice, che dalla saa prigione fa sentire la saa 
voce, or di fiero leone che rugge contro il nemico, or di m adre amo> 
rosa che chiama al sao seno i figli traviati.

X.

Se si parlasse con gente di buona fede, si potrebbero dirimere 
qaeste questioni coi Concordati; e la Ghiesa .sarebbe sempre pronta a 
striogerli, facendolo sempre, come lo ha fatto pel passato, con ingenti 
suoi sacrifizii. Ma ora non e piu tempo di parlar di Concordati. Non 
se ne vnole piu saperne di quelli che esistevano, benche solenQemente 
stipulati e garantiti per parte dei Governi. Non v’ e che la Francia dove 
se ne e sentito parlare in questi giorni; ma stiamo a vedere come I’andra 
a finire, e come s’interpretera poi il magro Concordato stretto con Na- 
poleone I, che poi lo annullo subito quasi del tutto colle sue leggi or- 
ganiche. Ma sarebbe dell’interesse degli Stati l’accordarsi colla Chiesa, 
per avere anch’essi maggiore stabilita, e mettere cosi un argine al so- 
cialismo, al nichilismo, alia rivoluzione che lavora ad atterrarli tatti. 
Ma 1’ intenderanno una volta? Capiranno che quel che credono di ce- 
dere alia Chiesa lo riceveranno centuplicato? Dio lo voglial Dio voglia 
che certi principii di ravvicinamento per parte di potenze non caUoli- 
che abbiano il loro pieno sviluppo, e siano di esempio e di stimolo 
alle Cattoliche, che dovrebbero vergognarsi di esser da quelle preve- 
nute. Ma la gran parola, che affascina molti, e come dicemmo, anche 
cattolici, e qael concetto fantasmagorico: Separazione della Chiesa dallo 
Stato. Oh I allora tatto camminera co’ suoi piedi; tatti faranno i loro 
affari senza intralciarsi gli ani agli altri.

XI.

Ma ana tal separazione e possibile? L’ uomo, il cittadino, il cri- 
stiano la puo tollerare? Noi partiamo dal principio che I’aomo sia po
sto sa questa terra per raggiaogere aa fine, che a dirlo in ana parola,
•e il consegaimeoto della eterna felicita, e intanto egli fa parte taoto 
della societa reiigiosa, come della, civile. Dalle cose dette risalta che il
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fine della societa religiosa e snperiore a quello della civile, e qaesto a 
quello dev’ essere subordinate. Se prescindiamo da qaesto principio 
avremo la disunione, la opposizione, la gaerra fra le due podesta, e 
siccome la civile ba in mano la forza, e I’ ecclesiastica non ba che la 
parola, quella, se per caso sara in qualche circostanza tollerante, ia 
generate trovando ostacolo per parte dell’ ecclesiastica a quelle leggi, 
cui non puo sottomettersi, diverra persecutrice. Fu cosi nei tre secoli, 
in cui la Gbiesa visse sotto il paganesimo, fu cosi nello scuotere che 
fece il Protestantesimo il principio della ubbidienza religiosa, fu cosi 
al tempo della Rivoluzione Francese del novantatre, e della Gomune di 
Parigi a nostri giorni nel scttanta, ed e pure cosi al presente in quasi 
tatti gli Stati moderni. Ma questo non puo essere lo Stato normale 
del genere umano. Quest' antagonismo ne sara la morale e materiale 
rovina. — Ma perche, dicono alcuni malaccorti, perche la Ghiesa non 
si contenta di governar le anime, e lo State i corpi? — Perche cio e 
tanto impossible, quanto e impossible che l’anima senta, parli, studii 
senza il sussidio de' sensi corporei, e che le mani, i piedi, la lingna 
possono far le loro funzioni senza 1'anima che li mnova, li guidi, li 
diriga. Ghe cosa e un'anima senza il corpo? Sara un puro spirito, an 
angelo, ma non an uomo. Che cosa e an corpo, da cui siasi partita 
1’anima? Sara un cadavere, conservera per qualche giorno le forme 
esterne d’uomo, ma non sara un uomo. Danque ne la podesta religiosa 
pao comandare all’ anima senza il corpo, ne la civile governar i corpi 
senza le anime. Dunque o unire in un solo soggetto ambedue le po* 
desta, o venire a qualche componimento. II primo partite mette i bri- 
vidi alia rivoluzione, ora specialmente che ha spogliato del Poter tem
porale il Papa, 1’ unico in cui fossero unite senza confusione e senza 
inconvenienti. Pero in tanto chiasso che si e fatto contro il Papa*re, 
ricorrendo perfino al Vangelo, a cai i framassoni non credono; in tante 
arti e secrete mene per ispogliarnelo, e finalmente nel ricorso fatto 
alia forza e alia violenza, quando gli altri mezzi abortirono, non si e 
mai detta ana parola ne mosso an dito per separare il temporale dallo 
spiritaale nella Regina d’Inghilterra, nell’Imperatore di Germania, o nel* 
1’ Autocrate delle Rassie. Logica ingiustizia d’ an’ illogica, miscredente, 
ingiustissima rivoluzione.

XII.

Resta danqae chiarito che ana tal separazione non pad farsi. Troppe 
sooo le relazioni, i contatti, e diremo anchte le vicendevoli compene-
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trazioni dell’una coll’altra podesta. Lo Stato non pad far senza la Cbiesa, 
ne la Chiesa senza lo Stato. La Cbiesa non essendo congregazione di 
spiriti, ma di nomini, ha bisogno di tempi, di Inogbi, di persone, di 
mezzi material'! per guidarli al loro fine. Lo Stato essendo anche esso 
formato non di corpi inanimati, ma di nomini, che intendono e vogliono, 
e che non si guidano colla sola sferza, col carabiniere, la prigione e  
la forca, ha bisogno di chi disponga i sudditi ad ubbidire; e chi lo 
puo meglio, e con maggior efficacia che la Chiesa, la quale intima ai 
sudditi l’ubbidienza alia civile podesta a nome di Dio? E dunque im- 
possibile la separazione della Chiesa dallo Stato, a meno che non re- 
leghiamo la prima nel mondo degli spiriti, o fingiamo una Chiesa, che 
non e chiesa, una Chiesa invisibile, come pretendono i Protestanti, la 
quale essendo invisibile, e quindi non conoscendosi chi vi appartenga,
o ne sia escluso, non potra mai radunarli attorno a se, e formare una 
vera Chiesa, ossia un’adunanza di persone, che abbiano la stessa fede, 
e siano vincolate col legame degli stessi sacramenti e della sommis- 
sione ai legittimi pastori che sono i tre costitutivi della vera Chiesa. — 
E pur vi sono Chiese Protestanti. — S i, vi sono; ma qual vincolo li 
stringe insieme? Nessuno. Quel che rappresenta il capo di una delle 
mille sette, in cui e diviso il Protestantesimo, ha tanta autorita sui suoi 
sudditi, quanta i sudditi su di lui. Se dice: credete questo; ognuno 
puo rispondere con eguale diritto: io non lo credo. E se uno e costi- 
tuito oggi ministro, pastore, o quel che si voglia, d’una comuniti reii
giosa , domani puo essere licenziato, e sostituito perfino dal bidello o 
scopatore, che tien pulita la sala. E questo mostra come dal sistema 
religioso protestantico si sia arrivati ad introdurre un eguale sistema 
anche ne’ governi civili. Si e voluto scalzare il principio che 1’autorita 
viene dall’alto, cioe da Dio, tanto la reiigiosa, quanto la civile; e per 
ricostruirla si e ideato il bellissimo sistema di farla spuntare dal basso 
per salire in alto. Ma la malapianta non ha prodotti che frutti amari, 
di scismi ed eresie nella Chiesa non essendovi dogma, che non sia 
stato impugnato sino alia totale distruzione della rivelazione, del so- 
prannaturale, fino ad elevare a sistema il razionalismo, l’ateismo, l’in- 
credulita. In quanto poi alia civile, noi vediamo che frutti attualmente 
produca, poiche a momenti non si conosce piu nel capo d’ uno Stato 
un Sovrano, ma un servo pagato a giornata, e il piu presto che si puo, 
gli si da l’escomio, per formare una repubblica universale, per distrug- 
gere ogni autorita, in una parola per arrivare all’anarchia predicate 
pubblicamente, eccitata, difesa, e forse forse, per castigo di quelli stesst 
che vi lavorano, non lontana ad attnarsi.
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XIII.

E qaesto sarebbe certamenle no grande castigo, un terribile Da- 
gello per le nazioni, ma giusta punizione per aver voluto separarsi dalla 
Ghiesa. Gli uomini si credevano di liberarsi da quei legami, che li 
trattenevano dal secondare a capriccio le loro sregolate passioni; han 
creduto di aprirsi la via a maggiori temporal! godimenii; ma cbe ne e 
avvenuto? Forse chi e giunto ad afferrare il potere, ba poi curata. 
molto la felicita di coloro cbe ve lo portarono sulle loro spalle? Par- 
lino i popoli vessati, angariati, spogliati, immiseriti da quei falsi dema- 
goghi, che pascendoli di vento per ingannarli, non pensano poi che ad 
impinguere se stessi del sangue de’ sudditi traditi. E questo per fas et 
nefa s , come suoi dirsi. Si sono mai uditi tanti furti perpetrati anche 
nelle pubbliche casse, come al presente? Diteli pure vuoti di cassa, o 
con altro nome per renderli meno odiosi, ma sono sempre latrocinii, 
furti, tradimenti; senza contar poi quelli, che all’ombra d’una carica o 
d ’un impiego si commettono da chi puo cacciar liberamente le mani 
nelle casse, o riformar i bilanci in proprio vantaggio; misteri che si 
sveleranno poi un giorno, quando Quidquid latet apparebit, e Nil im l-  
tum  remanebit. Noi assistiamo al presente ad un curioso spettacolo, che 
sarebbe ridicolo, se non fosse sempre piu rovinoso pel povero popolo, 
alle nuove elezioni. Per sette od otto posti vacanti vi sono qualtro o 
cinquecento che vi aspirano per beatificare lo Stato col loro senno e 
col fuoco d’amor patrio che li abbrucia; ma inline non cercano chei 
comodi e i vantaggi che il moderno parlamentarismo ha saputo con- 
giungere al titolo di onorevole. Ma ottenula la grossa giornaliera pro* 
fenda, avverra quel che e avvenuto nel passato, coll’aumento, s’intende* 
dei pubblici aggravi e della generale miseria. Ma se si volesse vera- 
mente guarire lo Stato moralmente e religiosamente ammalato dei po* 
poli, e migliorare le pubbliche e le private finanze, bisognerebbe pre
star fede a Pio IX, e batter la strada, che dalla condanna del Sillabo 
viene saggiamente tracciata.

XIV.

Primieramente bisogna conoscere un Ente supremo, da cui ogni 
diritto emana, e quindi che anche lo Stato ne dipende, e non puo sot* 
trarsi alia sua autorita. Dunque falso che lo Stato sia la fonte d’ogni di* 
ritto. Ma Dio ba istituita una Ghiesa, e questo perche? Non per altro 
fine che per render gli uomini felici fino a un certo punto sulla terra,



e poi ammelterli ad una eterna felicita nel cielo. A tal fine la Ghiesa 
e fornita della necessaria autorita per governare gli uomini, di tutti i 
mezzi, che a conseguir questo fine essa, e non altri, giudica necessarii, o 
almeno utili. DuDque liberta di scegliersi i ministri, di istruirli ed edu- 
carli ne’ Seminarii, di preserver loro norme di vita al loro stato conve
nient!, di comunicare liberameute col suo Capo, e il Capo facolta di esten- 
dere la sua influenza su tutte le membra in qualunque parte del mondo si 
trovino: poi liberta a chi vuole di unirsi in Societa religiose, di emetter 
voti che li leghino a perpetuita. Poi nel Papa la libera facolta di creare,
0 di deporre i Vescovi; insomma tutti quei diritti e quelle facolta che 
le negano quei che difendono le dannate proposizioni del Sillabo dalle 
XXXIX alia LV, relative ai rapporti dello Stato colla Chiesa. Ma tutte 
queste facolta, che si danno alia Chiesa, non saranno di pregiudizio al 
bene ed ai comodi della civile societa? Non mai. La proposizione XL 
teme che la dottrina della Cbiesa pregiudichi alio Stato, ma ne sa
rebbe anzi la salute e ne formerebbe la felicita. Ma se tutti credessero 
alia Chiesa e ne ascoltassero la voce, si toglierebbero tutti i disordini,
1 furti, le risse, gli omicidii, le discordie nelle famiglie, i danni im- 
mensi cbe recano alia societa i vizii, le divisioni, il lusso; e poi la ca
rita predicata dalla Chiesa a nome di Dio istesso recherebbe rimedio e 
sollievo a tante miserie; si osserverebbe la giustizia ne' tribunali e nelle 
private contrattazioni. Insomma senza che piu ci dilungbiamo a ripe- 
tere quello che e stato mille volte ripeluto, possiam concludere colPau- 
tore dello Spirito delle Leggi, certo non bigotto, ne clericale: Mirabil 
cosa! quella religione, che sembra esser fatta solo pel cielo, 6 quella che 
produce anche la felicita sulla terra. E in qual modo? Colla dottrina 
che iDsegna. Dunque non e vero cbe la sua dottrina sia contraria al 
bene della societa. Dunque il maggior male, che possa procurarsi alia 
societa, e il volerla separar dalla Chiesa, cbe sola puo, piu di ogni al
tra umana invenzione, minorarne i mali, ed accresceroe possibilmente
i beni, addolcire la sofferenza de’ mali inevitabili e render tollerabile la 
mancanza di beni quantnnque necessarii, colla speranza di averne in 
compenso beni immensi, incomprensibili, eterni nel cielo.
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Brrori intorno all’Etica naturale e cristiana.
§ v m . P rop. L V I ,  I V I I ,  L  V III , L I X ,  XX e L X I .

I.
11 famoso Sillabo degli 8 decembre 1864, uno degli atti pift memo-

randi dell’ immortale pontificate del nostro S. Padre Pio IX,
riraarrk monumento perenne, come della divina sapienza che 
informa la Chiesa e il suo Capo, cosi dell’immane abisso, il 
quale divide quello che dicesi nuovo Diritto de’ popoli e dei 
Governi da ogni principio di religione rivelata e naturale.

Cti>. Catt. Serie VI, Vol. VIII, pag. 53 (an, XVII).

Non si poteva con maggiore verita ed evidenza caratterizzare la 
sapienza della Gbiesa e del compianto sao Gapo Pio IX nel radnnare 
nel famoso sao Sillabo, i multiform! errori, che infettano sempre pia 
la societa, additandoli alia universale riprovazione, e mostrando il pro- 
fondo abisso, in cai da qaegli errori vorrebbesi gettare tutta l’ umana 
societa, qaanto colie riportate parole della Civilta Cattolica, ehe nello 
svolgere i precedent volumi ci sono cadate sott’occhio. Difatti enume- 
randosi in qnello fin da principio i mostraosi errori, a cai la liberta di 
pensare, che si pretende an acqaisto moderno della scienza, e ne 6 la 
rovina, ha condotti questi sbrigliati ingegni, il Panteismo, che tatto fa
Dio eccetto il vero Dio, o tutto immedesima con Dio; il Naturalismo,
che si prefigge di segnire ia schietta natura, ossia di rilassiare le bri- 
glie a tutte le sae inclinazioni buone o ree; il Razionalismo, che tatto 
assoggetta alia saa pretesa ragione; 1’ lndifferentismo, che di nalla si 
cura, fino al Socialismo e al Comunismo; non e egli chiaro che tali 
errori scalzano fin dalle sue basi la stessa civile societa? Qaindi se 
I’angasto Capo della Chiesa li ha condannati, non ba egli reso an insigne 
benefizio alia societa, ristabilendo cosi le verita pia importanti, essen- 
ziali e fondamento di ogni ordine, l’esistenza d’un Dio personate, eterno, 
sassistente da se, onnisciente, onnipotente con tutti quegli attribnti cbe 
la retta ragione, anche prima della rivelazione, ci fa conoscere dovere 
trovarsi in qaesto primo Essere; la creazione di tutti gli altri esseri 
dal nalla per libera di lui volonta, e tutte le altre veriti che da que* 
sti primi principii dalla stessa retta ragione conosciati discendono?
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II.

Sbandili cosi gli errori, e improntate d’un carattere di riprovazione 
le societa taDto pubbliche quanto occalte cbe li professano, e che al 
presente non piu tengono nascosto il lor veleno, e i biechi fini a cui 
tendono, e smascherate pure quelle che, coprendosi d’un manto reli
gioso tengon bordone a quel liberalismo, che ogni religione vorrebbe 
abolita, viene il Papa additando quegli errori, con cui si combatte una 
Societa piu eccellente, perche d’origine divina, piu utile e benefica, per
che ha per iscopo di guidar gli uomini all’eterna salvezza, ed e la cat
tolica Ghiesa, di cui condannando il Pontefice i calunniatori e chi
lo spoglia, la inceppa, ne rafferma il diritto, di essere societa vera e 
perfetta, libera nell’esercizio de’ suoi poleri, incaricata di definire i dogmi, 
di esigere da fedeli, da scrittori, da maestri la sommissione ai proprii 
insegnamenti; avente potere di radunar concilii, di tener cattedre di 
pubblico insegnamento; di avere ministri cui ailidare i suoi diversi uf- 
fizii, e quindi di possedere beni temporali per formarli, e mantenerli; 
e cosi di seguilo, come abbiamo veduto nelle passate Letture. Ma lo 
Stato civile ha sempre cercato di estendere vieppiu la sua influenza 
sulle cose di Chiesa e tentato perfino di sottomettersela affatto, e farne 
come un ramo della sua burocratica amministrazione. Ed ecco che colle 
proposizioni comprese sotto il % VI, che abbracciano errori riguardanti 
la societa civile o considerata in se, o nei rapporti colla Ghiesa, ven- 
gono a fissarsi i limiti di ambedue le podesta, escludendo lo Stato dalla 
ingerenza nella elezione dei pastori della Cbiesa, nel metodo degli ec- 
clesiastici studii, nella direzione de’ seminarii, nella disciplina dei Reli
giosi istituti, e nella risoluzione di quelle cause, che di natura sua spet- 
tauo alia giurisdizione della Chiesa. Nel che non dobbiam mica ravvisare 
una tendenza della Chiesa a fare un assoluto divorzio dalla societa civile;
lo che e innaturale, e impossible, c sarebbe perniciosissimo alia stessa 
civile societa. Questo la Cbiesa stessa non vuole, e per questo si con
clude il VI paragrafo colla condanna della LV proposizione, che di- 
chiara, come vedemmo, doversi separare la Chiesa dallo Stato e lo Stato 
■dalla Chiesa.

III.

Giunti a questo punto, potremmo dire che le condanne inflitte agli 
accennati errori, e le opposte verita bastassero per risanare la societa



inferma, o piuttosto iafetta e minacciata di morte, quando praticameDte 
si segaissero le massime, cbe naturalmente ne discendono. Ma l’avveduto 
Pontefice non si contento di qnesto; ma procedendo nella saa rivista, 
scopri tanti altri errori, cui bisognava spogliare della veste menzognera, 
di cui coprivansi per accaiappiare i gonzi, e rendere in apparenza meno 
orribile il mostruoso loro ceffo. Qual piu bella cosa di predicar la Mo
rale! Ob la morale tutti la vogliono, la decantaDO, la insegnano; ma 
poi qual Morale? Vediamolo, giacche entriamonel § VII, cbe riepiloga 
gli etrori circa I’Etica naturale e cristiana.

La Moralet Va bene; ma si presentano subito le questioni: quali 
sono le norme per fissare questo codice di morale? Sara la sola ra
gione, e la sola ‘coscienza, come vorrebbero gli atei, o i liberi pensa- 
tori? La Morale, ma uDa morale pratica; poiche per esser morale deve 
regolare i costumi: dunque essa suppone un legislatore: quale sara? 
Ma il legislatore, per non essere soltanto un segno convenzionale che 
addita una via, deve avere il potere di farsi obbedire, di apporre alia 
saa legge ana sanzione. Bisogna dunque conoscerla.

IV.

La prima delle proposizioni, cbe prendiamo ad esaminare, che e 
la LVI dichiara che le leggi morali non abbisognano d'una sanzione di
vina, che non fa d’uopo che le umane leggi si conformino al gius na- 
turale, o ricevano da Dio la forza di obbligare. Non vi e dunque bi
sogno di sanzione alcuna divina: Dio dunque escluso dalla Morale; e 
allora essa sara certamente una morale indipendente, come per una con- 
traddizione in terminis si e voluto spacciare a nostri giorni. Ma se pre- 
scindiamo da un legislatore, che abbia il diritto e il potere di farsi ob
bedire, come e Dio, come si potra formare il codice di quella morale, 
che si predica, e cbe si dice bastare? Prima di tutto la vera morale 
non ista mica in bei pensieri, in isterili declamazioni, in astratte teorie, 
ma nel porre o tralasciare quelle azioni, che sono comandate, o proi- 
bite. Si tratta di sapere se questa tale azione sia comandata, proibita
o permessa. Ora se prescindiamo da Dio, e da quelli, cui egli ha com- 
messo l’ uffizio di istruircene, come si fara a fissare giuste regole in
torno alle moralita delle azioni? — La ragione, dicono, e la coscienza, 
l’ana ci fa conoscere la moralita in genere, e la coscienza ne giudica 
essa. stessa in pratica. — Ma come mo avviene che sulle slesse azioni 
si diano fra gli uomini cosi diversi ed opposti. giudizii, e la coscienza
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permetta ad nno cio cbe ad an altro divieta? — Ma non devono essere 
la ragione, e la coscienza individuate che ne giadichino, bensi la pluralita, 
anzj la generality, il consenso dell’aman genere. — Ma scosso il giogo 
d’una legge che viene da Dio, come poi sard io obbligato a sottomet- 
termi ad ana legge, la qaale, ancorche potesse stabilirsi, non e che 
umana? E ho detto ancorche potesse stabilirsi; imperocche chi sark in- 
caricato a raccogliere questi voti dell’uman genere, a sommarli per de* 
terminarne la maggioranza, a pesarli per non accettare il voto d’ aa 
pescivendoto per qaetlo d’ un Socrate o d’ un Platone? Se consultiamo 
la Storia, noi vediamo che in morale e avvenuto quello che Cicerone 
diceva della filosofia; che non vi e errore cosi strano,che non sia stato 
sostenuto da qualche filosofo. Chi di noi educati alia scuola delta vera 
Religione non inorridisce al leggere la crudel legge de’ Romani, che al 
padre dava il diritto di decidere della sorte del figlio, raccogliendolo 
da terra e salvandogli la vita, donde il verbo allevare, o condannandolo 
alia morte, e quindi gettandosi il neonato sulla via ad esser pasto dei 
cani, o affogandolo nelle acque? E poi il diritto di disporre della vita 
degli schiavi, uccisi alle volte per capriccio, o dati a pascolo de’ pesci, 
come si legge del famoso Pollione? E alcuni popoli non credevano di 
esercitare nn atto di figliale pieta facendo ascendere i vecchi loro pa- 
dri su di un albero, e liberando colla morte dagli incomodi della vec- 
chiaja quei che per mancanza di forza a tenersi ai rami ne cadevano? 
Ma le sono cose notissime, e raccolte da molti scrittori a dimostrare a 
qual degradamento, a quale abbietta corruzione abbiano condotto qae
sta povera ragione, e questa falsa coscienza in fatto di moralita. L’ er
rore, specialmente se favorevole, accieca la ragione, e le passioni senza 
ana legge cbe le gaidi, fanno fare alia coscienza qaello che vogliono, 
specialmente (e noi cattolici ne conosciamo la fatale cagione) dopoche
il peccato originale oscuro l’intelletto, e le passioni s’imposero alia vo
lonta, non ispogliata affatto della liberta, ma di molto indebolita.

V.

Questa smania di voler sottrarre le amane azioni dalla legge di
vina e un frutto legittimo della mala pianta del Protestantesimo. La- 
tero non disse mica subito: non voglio Chiesa, non rivelazione, non 
autorita religiosa. Ecco un libro, disse, la Bibbia: qaesta e la vera 
parola di Dio. E chi non deve chinar il capo alia parola di Dio? Ma 
aggiunse, e pel primo egli stesso se ne profitto, ognuno ha diritto d’in-
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• terpcetarla. Dodqoe boo pin Papa, nonpiu Sacrameati, non pia Par-: 
fatorio, e  via dr questo passo. Ogmrao dnnque leggendo la B ibb iav i 
leggeva qued dogmi ehe il sao eervello crede ?a di aooprirvi. Non cbe 
tatti la stadiassere davvero. E come potevano cavarne qualcbe costrotto 
quelli che, se sapevano com pitar le parole; nod ne dapivano il seasot 
E poi, ho qoi qaesto libro: ma qaali sono le parti pin interessanti, e 
ehe oootengono le verita pift necessario a credersi, e che i auovi mae
stri haooo cbiamato articoii fondamentali? — Ma vi soao dei maestri 
iocarieati a spiegarveli. — Ma se debbo imparar da qaesti che mi to- 
gliono far da maestri seDza che io sappia doode veogano, ne chi li 
mandi, ne qaal garanzia mi prestioo della sanita della loro dottrina, 
poteva restare nella Ghiesa Cattolica, dove sono preti, cbe mi ammae- 
strano, ma sotto la direzione de' Vescovi, e Vescovi dipendeati dal Papa, 
e an Papa che mi parla a nome di Dio. Ma, tant’e: Lutero va avanti 
col sao principio e sconvolta la fede da fbndamenti, fa an orribile go- 
verao della Morale, dichiarandola inutile e perolciosa. Pare incredibile, 
ma pure e cosi. Opere buone non pin; osservanza dei divini Comanda- 
menti impossible; voti, digiuni, astinenze, vane osservanze fratesche; 
confessione e pentimento, ipocrisia; matrimonio a tutti permesso benche 
legati da voti solenni e a tutti permesso il cangiar moglie col far di- 
vorzio dalla prima. E Lutero frate fa il primo cbe diede il bell’esempio 
di prender per moglie ana monaca, e perfino di permettere a Filippo 
Xandgravio di Hassia di averne contemporaneamente due.

VI. ' \

Ma qaeste soao cose conte a tatti qaeUi cbe ibbiano solo data 
un’occhiata alia storia del Protestantesimoj dal cai principio vedra cbe ne 
e venato perfino l’abbandono della Bibbia come libro diviao, e il rifiuto 
ad uno ad ano di tptti i dogim cattolici, floo a negare la divina Rive
lazione, e a dare ad ognuno la facolta di credere e di Care qael cbe 
piu aggrada. Cbe meraviglia se ora si e gianti fino al punto di negar 
Dio, o di fingerselo per nolla curante di quel cbe si facciaDO £li ao- 
mini? Ma le proposizioni, cbe aoalizziamo, partono d^l prinpipio almeno 
non isconfessato, che an Dio esista. Ora potra questo Dio restare in- 
differente per rigaardo a quello ch$ si facciano le sue creature? Non 
mai. Non A mica solo la Religione Cattolica cbe ponga alle leggi mo* 
raii ana sanzione, e  che esiga to confbrmiti di questa leggi col diritto 
mlurale; ni b fere ehe noa ricevano da Dio taiona d’obtoigire, coat
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falsamente afferaa k  proposizione ehe esaminiamo. Le leggi nmane 
senza I’ appoggio d’ an* AotoriU saperiore sono impoteiHi a stabilire •  
mantenere ana pobbliea morale. E dico pabblica soltanto, perche della 
private, delP interna non ne partiamo ne meno. Ghi vede nel cuor del- 
1’noMo, altro che Dio? E pare e dal cuore, dice Gesu Gristo, cbe escona
i farti, gli adnllerii, gli omicidii, perche prima si concepiscono nefl cuore, 
e poi vengono alia luce. E poi qaante malvage azioni si possono ese* 
gaire nelle tenebre e seppellire nel secrelo senza che la civile aatorita 
possa conoeoerle, o seoprire i rei, o colpirli col braccio della sua monca». 
cieca, imperfetta giustizia?

VII.

Levata la sanzione divina varra forse a regolar la morale il giure 
che chiamano natnrale? Ma qaesto giare da chi e stabilito, se non 
dalPamaoa ragione la qaale 6 impotente per se a formarlo e costituirlo; 
mentre Paffizio della ragiooe non 6 di stabilire le leggi, ma soltaoto 
di scoprirle e additarcele? La legge morale 6 danqae qaalche cosa che 
6 fuori dell’uomo; altrimenti egli sarebbe legislatore a s i stesso, so
vrano e suddito, ciod non avrebbe legislatore alcano. Tirate par faori 
tutte le belle teorie di onesta, di convenienza, di decoro, e d’ an de- 
caata'to galantomismo, ma sono tatte ragioni, che non avendo concetto 
ben determinate, ciascuno accomoda, come an vestito, al sao dosso, e
il decoro, Ponesta, la convenienza va a Quire nella morale delPinteresse
o del piacere, e quando ano abbia ana fronte di bronzo, pao farsi ana 
morale da ladro, da mariaolo, da assassino, ad aso de’ lenoni. — Ma 
vi e sempre la pabblica opinione, che mette aa freno alio sbriglia- 
mento delle passioni. — La pabblica opinione? Ma chi fissa i criteri 
per formarla, o chi verifica i poteri a qaesta nuova padrona del mondo? 
Se consoltiamo la Storia, noi vediamo che quella, che si appella pub- 
blica opinione, diede libero torso alle pifi infami dissolutezze. e prova 
ne e il mondo pagano nel colmo istesso della saa vantata civilta; e se 
ci si permette nn esempio totto dal Vangelo, qaesta varitata opinione 
non fu quella the giunse a pronanziare P orribile sentenza contro dil
Nazareno: Tolte, tolle, cructfige ernif '4
- • • • *> • ' '  • }* j •- T * i. * I , ,, , *•, „ > 11 . i . , ,
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li gias n*nittle'i«itdicB >dflll&< moraii&idelto aziaiM? ,E. eta 
pnnnteneate^ graa* lalto dittfine idel Vaa^eio miiecsalmeate diffuse,
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si 80D0 fissate norme p it ginste di natarale diritto, $i sono messi in 
sodp taoti doveri di giustizia, di superiority e dipendenza, di benefi* 
cenxa e  di carita; ed A nn prezloso 'patrimooio, a cui parfecipano, an* 
ebe senza voter I o, qaei die si mettono a dispotame; ma oUre ai taoti 
errori <he, abbandonato al giodizio de* singoli, vi si possono mescolare; 
oltre alia mancanza di forza per poter maoTere le volonft altrai a se- 
gairne, bencbd rettissimi, i dettati, non redete a cbe siamo gianti a 
giorni nostri? A disconfessare ogni natarale giore, a rifiutare ogni di* 
Tina ed nmana sanziooe. E qaesto I’asserto della proposizione LVI, di 
cai trattiamo, alia qaale si aggiunge, come natarale spiegazione o con* 
seguenza, la LIX, cbe afferma: 11 diritto consistere nel fatto materiale, 
e tutti i doom umani essere un vano nome, e tutti i fa tti umani avert 
forza di diritto. Non si poteva esprimere con maggiore crndezza ed 
impadenza rimmoraliti, la disonesta, la barbarie cbe covasi in qaesta 
proposizione. 1 doveri umani vano nomet Danqae 1’ onorare i geoitori, 
serbar la giarata fede tra eonjagi, l’edacazioo de’ figtiaoli, la giastizia 
ne’ contratti, il vincold del giaramento, 1’amanita ne’ padroni, la som* 
missione ne’ servi, la sobriety, la continenza, la soflferenza dei mali, ed 
altri doveri verso sd stesso, tatti nomi vanit Ma che d iv e rt allora il 
mondo, se non ana selva di belve frementi, come la chiama S. Leone, 
che si tradiscono o si nccidono a vicenda? — Ma le leggi, il governo. — 
Cbe leggi e cbe governi? La sommissione alle legittime autorita non 4 
anch’ essa an dovere? Danqae anch’ essa nome vano. E qaiodi ribel- 
lioni, insanresioni; a castigo di qnegli stessi governi, cbe laseiano spar* 
gere fra i popoli cosi perniciose dottrine.

IX.

E com6 an governo, cbe lascia liberamente predicarle, potra poi 
lagnarsi, se i rivolazionarii ammaestrati cbe, se riescono ad atterrarlo, 
per qaesto solo di essere rinsciti a compire qaesto fatto materiale, 
sono nel loro diritto, tentano ogni via per riascire nel loro scellerato 
disegno? Se an farto, an’ aggressions, ana frode o altro misfatto, es
sendo fatto umano, ha forza di diritto, come i facinorosi non mette- 
raono tatto in opera, ancbe i deiitti piu atroci, per ottenere il loro 
barbaro intento? Queste sono dottrine da cannibali, che mettono orrore 
al solo udirle pronunziarel E pure chi avrebbe detto che dovessero 
predicarsi fra cattolici, in Italia, nella stessa Roma da impudenti gior
nali, da firenetici scrittori, e quel cbe e peggio, mettersi gioroalmente
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m
ip prafjca da chi dwrebbe afiaticarsi a raprimernegli spacciatori oeme 
ipiuinfestinem ici della societa? Ma poi vediamo pel <j®otrario a qua! 
grado sia ora giunta laptibblica tcanqoillita, 1’ordine morale imports- 
toci dagli spaociatori di qaesta morale 4a Ottentottil Qaando mai si 
erano uditi tanti delitti in qaesto ana voila fortuaato padaa, taoti oni* 
cidii, tanti farti, come al presente? E se bop v i« pin leggei cbe fwni, 
governo che reprima, ma ad ogauoo sia lecito quello cbe ia eapidigia 
desidera, che resta a difesa del pacifico cittadino per difandere le « u  
sostanae, la propria vita, se non la peraeaale resistenza a <8«a difesa, 
la forza? Ghe fa daoqae chidistrugge I’idea e la .sanaione.del doren, 
senoo  sancire il diritto della forza? Ma qaesta sal veri > tsempro il <& 
ritto? Come lo salva il daello, che da ragtooe al pkn forte, )al<pi6 4e* 
«yo, o al pia fortunate. Anzi riduiremo la eocieta ail on duelio con- 
tiouo di tatti contro tatti, ad una telva di helve firemeati, come dice 
S. Leone, cbe teotano sbranarsi a viceada. Ma che dieo? Veggio aacora, 
perche, come dim il Veoosino, ne i lapi, ne i leooi si awentado coa* 
tuo i lopi o altri leoni, ma solo contro fiere di aMra specie; ma gli 
vomioi si lacereranno a vicenda, e con tanto maggior d&nno dei la ao- 
«ieta, quanto pin cresce la eapidigia delle ric6hecze e dei piaceri, eptt 
abbopdanti mezzi hanno gli uomini per procarareeli. La farza aitmqv 
sia Cmica nostra legge; cosi dicevano quegli empi, di cttu paria Sato* 
mono. Legga chi ba la Bibbia, il Capitolo II del libro delta Sapient*, 
e vi vedra descritti i costumi, le massime, i ladroaecd, le penecdaiooi 
oootro i buoni che praticavansi a quel tempo, e gli sombrer* di ve- 
dervi descritti i presenti: tanto si e perdata I’ idea delta giastiaa • 
calpestata quella del dovere. E qaesta per giasta illaziooe dal posto 
principio che noi siam nati dal nalla, e dopo morte saremo come se oon 
fossimo stati; poich6 la nostra vita & an soffio che passa: Ex nihilo writ 
sumus, et post hoc erimus tamquam non fuerimus: quoniam fumus 
flatus est in naribus nostris. Ecco aa pretto materialismo, quale viea 
predicate dalla proposizione LYIII del Sillabo. Altre forze non ,si dei- 
hono riconoscere, se non che quelle che sono poste nella fnateria, ti 
ogni regola ed onesta de’ costumi deve porsi nelT accumulare ed accr*- 
scere per ogni verso ricchezze, e soddisfare le passioni j  prppr jo COBW 
gli epicurei di Salomone: Venite, fruamur bonis.... Vino prqtwffi «**■ 
guentis nos impleamus. Coronexnus nos rosis.



E qaesta e proprio l’ultiipa c/)nseguenza della morale indipmdente: 
Tivere e morire da bes^ie. £  vero cbe nelle proposizioni, che esatni- 
niamo, si noujina ancora Iddio: ma di qual Dio intendesi parlare?. Di 
on Dio o cbe non 6 che an nome per non cbifunarsi apertamente atei,
o pare d’an Dio, che, come diceva qael falso amicp di Giobbe, si coa* 
tenta di passeggiare per le sfere celesti seoza imbarazzarsi di quel che 
avvenga fra gli aomini: Circa cardines coeli perambulat, nee nostra 
eonsiderat (Job, XXII, 14); cbe 6 poi lo stesso che negarlo aBatlo. 
Imperocche, ammesso an Dio esistente, personate, e infinitamente per* 
fetto, e nostro creatore, pon puo darsi che egli non abbia operate per 
od fine, ne che abbia tratte dal nulla creature dotate d’ intelligenza e 
di voloDta seo^a rpgolare l’uso cbe di queste facolta debbasi Care. Gome 
infinitamente saggio avri fissato un fine degno di s6 , a cui debbano 
tend ere; come infinitamente buono avra avute per fine di renderle fe- 
lici; come infinitamente provvido somministrera ancbe alle sae crea
ture i mezzi per giungerri. La ragione poi stessa, e molto piu quando 
6 illumioata dalla fede, conosce cbe qaesto fine, qael fine che appa- 
gtai perfettamente T jnestinguibile sete di feljpita, non puo trovarsi sn 
qaesta terra. I beni di questa terra* sono troppo inferiori all’umaua di- 
gnita ed eccellenza per poter appagare qaesto illimitato desiderio. Disse 
bene il Sayio delle Scritture cbe essi non sono che vanitd, e ia maggiore 
delle vanity. Sono yiU r scarsi e mancbevoli; essi sono soltanto un 
mezzo per procacciarsi, bene usandoli, il fine ultimo, che e fuori di 
questo aiondo. Vi sono danque due ordini, uno natarale, e l’altro so* 
prannaturale^ a capo dei . qaali sta sempre Iddio. £gli e I’ autore della 
natura, e ci ha d^ta |a ragione per guida; ma siccome i suoi lami 
sono scarsi e spess? Hallaci, e venuto in. nostro soccorso colla rivela* 
zioncj, o po^Biva manifestazjone di verita , cbe non saperano le facolta 
dell’uomo, ma che, lo preservauo pero dal caderei.in errore. Ma l’uomo 
aveva un bisogno ancor piu urgente di conoscere il suo fine sopranna* 
tnrale, la via da tenersi per giungervi, e le forze soprannaturali per 
far opere degne di qaesta sopranmtnrale ricompensa. Sono queste ve- 
r i t i ,  che si trovano consegnate in quella dottrina, che Cristo impose 
agK Apoetofc #  dioBemimre p4r lotto il moods, e che «  contengona 
raesaite e ipieftte fino alt* ultiwe neeesnrie ooneegueoze net Gatechi* 
m m  cattolico > il kibro pidfilawfloo, pi* eecelleftt*, pifr prtjfonda e io  
tie *  fceih, CM uovM al ntondo.
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Cbe se le cose stanno cosi, come noi Cattolici ne siamo certissimi, 
non solo: i singoli nom'mi nel regolare le loro coscienze dovranno di- 
pendere da qaesto sapremo legislatore di morale; lo che i politici, i 
framassoni, i molazionarii concedono facilmeDte, purche non li distur- 
biamo nei loro empii divisamenti, ma anche i governi, gli Stati do
vranno conformarvisi. I governanti non sono nomini? Danqae debbono 
avere ana morale, e morale giasta, onesta, sincera, qaale la rivela
zione ci fa conoscere. £  an controsenso, ana contraddizione il sepa- 
rare I’aomo pabblico dal privato, e qaello liberare dalla soggezioae al 
sapremo Padrone degli aomini, e delle societa, che li comprendone. 
Bd e bene questo on errore di tanti, che contenti, dicono essi, di te- 
nersi la Religione nel caore, si imbrancano con qaelli che la osteg- 
giano, e si rendono colpevoli di ana pratica apostasia. Bisogna essere 
sempre consentanei a se stessi, ne pretendere di salvarsi sail’ esempio 
di chi vaol conciliare cio che e inconciliabile. Qaindi che senso pad 
avere la LVII proposizione del Sillabo che afferma: La scienza dell* 
cose filosofiche e morali, non che le leggi civili poter e dover sottrarsi 
alia divina ed ecclesiastica autorita, se non d’introdurre nelle scienze 
fisiche e morali an daalismo, o diremmo, an manicheismo peggior del- 
Pantico? Le scienze fisiche? Certamente la Chiesa non 6 stata fondata 
da Cristo per insegnare cbimica, fisica, o astronomia; ma piattosto per 
eccitar gli aomini ad ammirare la Sapienza, la Potenza, la Prowidenza, 
del Creatore nel prepararci an si magnifico albergo. Ma sara forse le* 
cito alio scienziato il credere che tatto sia effetto del caso, o pare il 
van tarsi di avere scoperto nelle sae indagini la falsitk del racconto che 
ci fa Mos6 della primitiva creazione? Mai piAl La Chiesa avra sempre 
diritto di condannarlo; poiche castode, comd el|a 6, della, divina Rive* 
iazione, e non potendo esservi opposlzione tra qnel|o che Dio ha fatto, 
e qaello che delle sue opere ci ha manifestato, e certamente in errore 
chi le pretese sae scoperte vuole in contrasto colla Rivelazione sosteaere.

■ ■ 1 Xh: . - • ; :........... ■ 1 '
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tatto il mondo: lie, dbcett omnes gentes. Ma le leggi civiK, lo S&to? 
Lo Stato boa ha ioai atuto maddato tale. A Iuimaoca pricAa di tutto 
la vera nozfobe dellk morale. Sari an bravo politido abilissimo a ri- 
storar le flaauze, a maritenere cod ana vigilabte pblizia Pordirie esteirno, 
ma se fosse ao protestante, an ebreo, aa maotnettano, qtaal morale 
iosegnerebbe? E se fosse aa dr quelli, come sr ptuo dire ch& sono al 
preseDte tatti qaetli che si arrampicano Sugli scanni ministeriali per 
ritrarne il proprio, non per procurare il bene Comune, fcorh6 potrebbe 
sperarsi che fossero poi osservate le piucomuni regole della giustizia? 
Oscarata la vera idea del diritto, e relegata fra le utopie quella del 
dovere, che rested al governo del mondo, altroch& I*interesse e la 
prepotenza? Ma havvi ancor di piu, che come abbiamo anche accen- 
nato pift sopra, mancaTautorita per poter mantener6 l'osservaoza di 
quelle leggi morali, che fossero dettate dalla ragione o dal comune 
boon senso. Aduoque le leggi morali debbono avere una gaida che le 
governi, un’antoritk che le imponga, ana sanzione che ne esiga Fosser- 
vanza; e la guida dev’ essere infallibile, 1’ antoriti dev’essere la mag- 
giore possiblle, ta sanzione capace di maovere ogni aomo di senno. 
Ora dove troveremo noi tatto cio, se non se in Dio e nella cattolica 

<!hiesa? '

XIII.

Io dico la cattolica Chiesa, poiche e la sola che soddisfi co’ suoi 
insegnamenti a tutte queste condizioni, non essendovi fuori della Chiesa 
the o ciechi ed infelici, che rinnegano ogni religione, atei o apostati, ov- 
vero ingannati, che preferiscono il loro giudizio a quello della Chiesa, 
oppare che accettaao o rifiutano quello che loro talenta e sono eretici. 
t)ra la Chiesa cattolica, essendo ana societa soprannatarale, fondata da 
Cristo a bella posta per nostro tentiporale ed eterno vantaggio, ci pre- 
senta prima di tutto un codice di morale compieto, e perfetto, adattato 
a tutte le eta, gli stati, le capacita de* suoi Ggli e lo presenta loro 
come via ceria a conseguire la temporale e I* eterna felicita. Oh! si 
osservasse ptire da tptti quel sapientissimo codic^ di morale, che e il 
Vangelo affidato alia Chiesa î a conservare ,,‘da interpretare e da pre
dicare cOntinakmeate! ai fedeli) Quaf morale piu pura, piu giusta, piu 
benefica di quella del Vaogelot Piu para:, non un atto, non ana pa
rola, non an pensiero perflno meno che onesto e permesso o tollerato 
da quella. P$u gidsta: assicurato al prossimo il pacifico possesso dei 
suoi bebi, guarentlito ogni sao diritto, certo di aon essere ingannafo
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se’ CQotratti, non abbindolato coq frodi, ne tradito con, inganni, vietando 
quel divioo codice fino il pensiero, il desiderio della roba altrui. Cbe 
ae tanto rispetto, impone qnesta legge versa i beni esteriori del pros
simo, qaanto maggiore doq ne ricbiedera per riguardo a qaello cbe b 
fondamento degli altri, cio£ la vita? Ah! non solo ta ,  o cristiano, ti 
gnarderai dal levarja al tap firatello, cbe ta  non ne sei il padrone, ma 
ne meno gli recherai dauno nelle membra, non nella lama ne nell’onore, 
che spesso il fratel too si tien piu caro della vita, ne alligneranno in 
tuo cuore odii, o invidie, ma solo amor sincero, tollerante, paziente, 
disinteressato. Piu benpfica: oh I quel precetto: amail too fratello come 
te stesso, qaanto sarebbe mai utile, se fosse in tatta i’ esteasione del 
termine praticato! Vi ha male a cui qoesto precetto non prescriva di 
apportar, qaanto il comportan le forze, opportuno rimedio, o bene che 
al prossimo non debba procacciarsi? E ci6 coo qaale efficacia non 
viene imposto? Gi6 che farete al vostro fratello, dice Gesu Cristo, lo 
repato fatto a me; e qaello che a lui negate, a me pare lo negate. 
Ancbe la natural ragione ci comandava di fare agfy altri qael che si 
bramasse fatto a noi, e di non far loro qaello che per poi non vorremmo. 
Ma il Vangelo va ancora piu in la: vaol cbe si reputi ilbene fatto al 
prossimo come fatto alio stesso divin nostro Redentore, e il rifiato d t 
soccorso al prossimo sia come fatto a lui istesso. Oh I qaal fonte ine- 
saaribile di beneficenza non e questo divino comandol Chi potesse in 
qoesto luogo presentare an quadro di ci6 che ha fatto in tatti i secoli 
a pro d’ ogni sorta d’ infelici, la cristiana carita figlia primogenita del 
Vangelo: hoe est maximum et primtim mandatum (Matth. XXII, 38), 
qaantp non ci sarebbe da ammirare e da farci esclamare, come face- 
vano i pagani al veder la carita {le’ primi fedeli: guardate come que
sta gente, che noi tanto spregiamo, come si ama, e come si ajatano 
Tan raltro quasi fratelli; Videte quomodo se diligantt Ma vi e ancor 
di piii: i pagani, dice Gesu Cristo, amano coloro che sono loro amici, 
benefattori, concordi di volonta; ma io voglio che amiate ancora quelli 
che vj odiana, cbe vi fanno del male. Se amate solo quelli che vi 
fanno 4el bene, vqi non arrivate nemmeno ad emalare igentili. Io vo
glio dj piu: voglio che amiate anche i ,nemici:. Ego autem dico vobis: 
diligitt mmicos testros (Matth. V, 44).|f)h felici quei popoli* Qbe adem- 
pioho con Jutta perfeziode i precetti, dpi, Vangpfo I 0  voi che vi sbrac- 
ci&te a, predicare liberta, frdternita, eguagUanzn, predicate e mettete 
'in pratica il Vaogeto: che libererete la societa da tutti qpei mali, che 
ai presente PopprimOno, e la rendered piu quieta.piu tranquilla e fe-



lice, che non colle vostre dottrine d’una liberta, che fabbrica per altri 
catene, d’ ana fraternita che diride e soscita goerre fratricide, d’ ana 
eguagliaaza che ?a tutta a profitto di chi ba la forza o la scaltrezza 
di imporsi agli altri padrone e tiraono.

XIV.

Ma oaa legge per esser tale deve proveaire da u» legislator© cbe 
abbia autorita di comaodare e forza di farsi obbedire. Ora qual altro 
legislatore cosi grande e poieote come Dio? Tralascio adasso di dimo» 
atrare cbe Dio e il primo legislatore, da coi ogni altra riseve autorita 
di comando: Non eat pottttas nisi a Dto (Rom. XIII, 1). Lascio anche 
di dimostrare che santo e giusto, come egli, sari terribile nel poniro 
eoloro, che dispreizano in questo mondo la sua maesU, e portano al- 
1’altra vita il funesto fardello delle loro miquita. Constderiamolo sol- 
tanto come il Dio d’ogni cossolazione, colni cbe, come dice I’Apoatolo, 
ci consola e conforta in ogni nostra tribolazione ed affanoo: Dew totius 
consolations, qui consoiatttr nos in omni tribulatione nostra (II, Cor. 1,4): 
il Dio della pace: Deus pads et dilectioms (II, Cor. XIII, i l ) .  0  con* 
solazione, o pace Ma dove la troTeremo noi? lo veggo gli uomifci at- 
Xannarsi in cerca di consolazione e di pace, ma non la trovano. 1 pia- 
cerl infine disgostano, e non lasciano net caore cbe H rimerse, e M 
nioto; le riccbezse producono ansi eta, cure, fastidii, e sobo preprio 
spine al caore, come chiamolle Gesa Cristo; gli onori e le grandez&e 
patrimoDio di pocbi, invidiato da m olti, ineoffciente ad appagare I’ a- 
mana alterigia. Dunque non la cerchiamo sulla tern; o pose se to- 
gUamo consolazione e pace sulla terra, procariamcela ool distaocare il 
caore da quei mesebini beni che essa ci offoe. Ma se il nestro intel- 
letto non ci illnde, se it caore dm» ci tradisoe, se Dio non si preade 
ginoco di qaeste sae creature, ne le ha traue dad nolla cbe per lar- 
mentavle con rani inaaziabili brame, coavien dire Abe in altro online 
di case, in altra rka voglia dgli aafMisbrle. < Ed< «fec<t soeperta ia veca 
conaalazione e la pace eostaute, che viene solo da Die,' la1 vara e con- 
aolaDte divum saMioto, ohe ritiotasi daqoegli sto lti.i qnali nagaado 
on’alira vita s* rinebiodono netl’aafasta prigw nedi qaeata baesa terra, 
'traattdlaadosi oe* balo«chi {MciaUesohKr wif4todovseaaa lQgg« alcana, 
non earaudoaidi sapere doctle veogano a  dove vadano, u ise r ie  mai 
aoddiafetti in questa vita,i e  pid m isefiad iafeMsr aeli'attva; lla-soaae 
aifa fc^dia*p*re<Ie iilasloeide’ eeoai, il bectae dalle v o ia tb ,6 l*  iwu 
'HH| dftgfcomri? - '• < • - ■ - ' ■ v (  ̂ ■ i
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Ecco che ia questi giorni ci si presenta uno specchfo Che d  to- 
glie da ogni iDganno, an esempk) Che ci guida e ci incoraggia, un Dio, 
che non piu acceso di collera dq j)iu armato di fuimini, ci si offre 
v ia , verita e vita sotto il dolce aspetto di tenero Bambino. Superbi 
filosofi, volattuosi iflsaziabiM, falsi politic*, portatevi al presepio di Be- 
tlemme. Non isdegn&te di aodar a prender lezione da un untile, soffe- 
rentte, sconosciato bambino. Si, egli nasce in quell’ umile e povero to* 
gurio, ma per iosegnarvi che non sono le ricchezze che possano sa- 
ziare la ?06tra copidigia; e sofferente e mai difeso dal rigore della 
stagione, ma per far conoscere che la volatta e i mondani piaceri sono 
an ioganao, oo tradimento, non ana sorgente di pace; e giacente in 
ana vile stall*, scooosomto e lasciato in abbandono da ta tti, dimo- 
strando in tal modo che gli onori e le grandezze di quaggiu sono vane 
appareoze, che Sfamano a un soffio di vento, un vano suono che si 
perde nel vuoto. Ma egli ha ben altro da insegnare e noi da appren- 
dereda’ staoiesempiil Fino da qaesto momenta, da qaesto presepio 
diveMto la scaola di saa dottrina, la cattedra della sovramaoa saa 
sapienza, ci annauzia che Egli e la via, la verita e la vita: Ego sum 
via, mritas et vita (Joaa. XIV, 6). Tu vedrai, diceva il profeta lsaia 
ad israele, cogli ocebi tuoi il tao maestro e precettore, che Dio stesso 
ti ba spedito, e di cai mai piu ti prlvera (Isa. XXX, 20). Ora ecook) 
qaesto maestro e precettore disceso sulla terra per farsi coll’ esempio 
nostra via; nostra guida. Eeco come egli c’ insegna non a cercare ric
chezze, cbe presto ci sfaggtraooo di mano, ma tesori ammissibili nel ciekx; 
non piaceri fugaei, tea gioje eterne; non vanita passeggere, ma gloria 
-veraett: Ditcite ante, quia mitis sum et humitis cord* (Mattb. XI, 19): 
hftparaie da gm, ad amarela poverta, la mortificaziooe, la nitesza e 
l*tnoiiti. lo sono ia verita, nd solo perche eesendo Dio sono la stessa 
veriti: B it twtem DetU venom (Ron. UI, 4), ma ancbe perche w solo 
ti  insefM 'la vevilav e 'ta tta  la Terita,. maoifestandovi il Padre m o, e 
qwaoto> bo nfcevato da Ini «que Dio, avftodo oon ioi com Me 4a Batdra, 
naaaeoca eomei iwrae percW in dm come aomo abitano per Pnofone 
iposttticarta pitm m a 4ilhr  4Hvikit&, e tu tti1 i  tetori pi* recdmUti M to  
•flpian«i «ii4Wtoi4lww»JW‘(Go*os. f ti 8). Ua quest*differ Maestro non 

4Hwa>’leap t*  tom m 4 a a n d o « t >  t e i  Titaroo>al Padra.'M mpista 
Itopafrapdall’a tan ti vbdeanade, sarono forte laariati in'bQtiu del tktOo 
togni falsa dottrina, per essere dalla malizia e dalT ntm i*  ftUsi
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dottori raggirati e gettati nuovamente nel laberinto di ogni errore f 
(Ep. IV, 14). Oht non temete: non vi lascerd orfani senza padre e 
guida; lo resterd con voi fino alia fine de’ secoli (Joan. XIX, 18 — 
Matth. XXVIII, 20). La Chifesa, che ho fondata a prezzo del mio san- 
gue, qnel Pietro coi ho commesso il mio gregge, e chi da lui eredi- 
tera le chiavi del mio regno a ln^ affldate, saraono i maestri, gli espo-

* sitori, i difensori della mia dottrina, e la insegneranno a tntti senza 
hisogno di stadio, ai dotti e agli ignoranti, ai grandi ed ai piccoli, con 
qaella autorita, e sicurezza di non errare, che io salla mia parola loro 
assicaro: Qui vos audit, me audit (Lac. X, 16). Gbi danqae si ribella 
alia Chiesa, si ribella a Gesu Cristo; chi disprezza gli insegnamenti del 
Capo sapremo della Chiesa, disprezza Gesu Cristo; e chi insegna che 
le leggi della morale, o i risnltati delle filosofiche investigazioni non di- 
pendono dalla divina ed ecclesiastica autorita, ne hanno bisogno della 
sanzione di Dio e della Chiesa, va langi dal vero; come ne vanno langi 
tatti qaelli che non altro riconoscono nella natnra che le material! 
fisiche forze, o prendono per uDica lor mira Paccumular ricchezze, e 
procurarsi piaceri, che ritengono tatto giusto quel che possono secondo 
le loro passioni eseguire, e riusciti si consolano delle fortunate loro 
ingiustizie, tutti tratti da snperbia o ingordigia nei piii fanesti errori. 
£  Pio IX che ne assicara coll’ infallibile saa parola. Ma qnesta via e 
qnesta verita, a cbe ci guideranno finalmente? Ah! consoliamoci pure, 
che maggior consolazione non possiamo trovare in qoesto mondo, che 
nell’aspirare a qaella vita, a cui esse ci condarranno. Io sono la vita, 
dice il nostro divin Redentore, to sono colui, che do la vita eterita a 
quei che fedelmente mi servono: Ego vitam afitemam do eis (loan. X, 98). 
Ecco qaella lace che a nostra gaida e conforto spande ora i suoi be- 
nefici raggi dal presepio: ecco qaella lace che rischiara le tenebre di 
qoesto mondo, e ci mostra per ooo spiraglio la felicitk e la gloria che 
ci attende nel cielo. Ecco la lace celeste, di cai tin raggio brilla o ra , 
e brillera sempre sol Vaticano a guida certa e sicora di chi alia Chiesa 
si affida, a confasione e condanna di chi le chiade in feocia1 le foga*- 
4>ate pupille.
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LETTURA XXII.

La ribeUione grastiflcata d&i rm lizionarii.

Prop. LX1I, L X III e LXIV.

I.

Ammesso 1’esiziale principio, che il diritto consista nel fatto ma
te ria l; cbe tatti i doveri e i diritti, cbe si allegano in contrario, siano 
vani spauraccbi; cbe tutti gli amani fatti costituiscano an diritto; con* 
cesso cbe la fortanata riascita d’an’ingiastizia nolla detragga alia santiti 
del giare natarale j(cio6 che se io riesco a levarvi di tasca an portafoglio 
pieno di biglietti da mille, qaesti sono miei); neviene cbe, dando a 
qaeste belle teorie ana pia grande estensione, ed applicandole ai go* 
verni, si possa tentare di scaoterne il giogo nella persuasione che, ria* 
sciti nell’intento, i ribelli si possano far forti solo coll’ affermare il lor 
preteso diritto di sedere sngli asarpati scanni goverqativi, dicendo: Out 
ci siamo, e qui d  staremo. Ma insorge an dabbio: si pad hegare ai 
legittimi principi 1’ obbedienza e ribellarsi francamente alia loro auto- 
rita? Ob si, afferma la LXIII proposizione del Sillabo ginstamente da 
Pio IX coodaaoata. — Ma se i principi spodestati ricorrono a potenze 
aoicbe, cbe li sostengano contro i ribelli, e cosi o riescano a schiac- 
eiare la rivolazione, o cacciati possano ricaperare il perdato dodainio? — 
Eh no: i ritoluzionarii hanno maodato avanti an riparo dalle sconfitte, 
e si >ono assicurati alle spalle coll’ altro principio del non intervento: 
neasano si immischii ne’ fatti altrui. — Ma, gli obbligbi verso il legit* 
liano principe, o governo,  coofermati col giaramento? — Cbe giura- 
aeoto? Qoando si tratta del bene della patria, tatto e permesso. Cosi
i liberali per ordire cospirazioni e sconvolgere la societa si trovano li- 
beri e dal timore di esterni ajuti, cbe ne reprimaao I’aadacia, e dagli 
scrapoli cbe possano torbare le delicate loro coscienze. Ma qaanto male 
fondino qaesti loro falsi e rovinosi dettami, Io vedremo analizzando le 
tre nltime proposizioni, cbe rigaardano gli Errori delTEtiea natwale e 
cristiana, e cbe si trovano sotto i muneri indicati di sopra.
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Nod si creda che coo questa Lettura noi vogliamo metter le mani 
in politic*, o in materie d’ esclusiva pertinenza della civile societa. Nd 
par il Pontefice, che condanno le indicate proposizioni, intese di met* 
ter la (alee nella messe altrai. Si sa che nelle materie che riguardano
i regplamenti civili degli Stati, e che non toccano la Religione, PAuto
rita civile e indipendente da qualanqae altra, come la Ecclesiastica lo e 
in cid che riguarda le materie religiose. Sono dae campi distinti, ben
ches non separati, come abbiamo altre volte dimostrato. Ma vi sono 
qnestioni, che sembrano puramente civili, e che vanno a toccare anche 
la Religione, poicbd, come diceva lo stesso rivoluzionario Proadhon, in 
fondo ad ogni questione politica vi si trova sempre la Religione, vi si 
trova Dio; e tra qneste vi e certamenle quella che rigaarda Pobbedienza 
alle legiuime autorita, o non pipttosto il diritto alia ribellione. Ma com’e, 
che in fondo vi si trova sempre la questione religiosa, sempre Dip ?

III.

Qaando Dio creo l’ uomo e gli diede P ordine di perpetaarei nei 
figli, non voile mica crearli tutti nello stato di competente perfeziooe, 
come Adamo, ma incarico i padri di conservare ai figliuoli la v ita , e 
sviloppare la loro intelligenza, finche fossero atti a provvedere ai pro* 
prii bisogni da se. Ecco danqae an diritto e an dovere nato natural- 
mente dalle qaalita di padre e di figlio; nel padre, dovere d’alimentare 
4a vita corporate e sviloppare la intellettuale, pin o meno secondo le 
circostanze del figlio, e diritto di essere da loi obbedito; dovere net 
figlio di star soggetto al padre e di obbedirgti. Se poi il figlio abbia 
dei dirilti contro del padre, qnesta 6 un’altra questione. I giuristi ri* 
guardano il figlio come ana parte del padre, facente con lai ona sola 
persona, e qnindi non avente diritti distinti da quei del padre; dal che 
ne viene, dicono, che tra padre e figlio non si danno doveri di stretta 
giostizia, e&endo tanto il figlio qoanto cio che da lai pro viene, per 
esempio, il lucro che ritrae dalle sne opere, in dominio del padre. Ma 
lasciando questa materia a chi ne tratta di proposito, diciamo che il 
bisogno da ana parte, il dovere dalPaltra obbligano ambedoe alia so* 
cieta famigliare. Ma formatesi diverse famiglie, potranno tutte provve
dere da se ai proprii bisogni? Senza diffondersi a provare qael che 
ogmiQO sperimenta ogni giorno, la cosa parla da se. Vi Catbbrichem#

0.



voi da voi solo la casa, vi farete gli abiti e le scarpe, semioerete i 
campi, raccoglierete il tgrano e prOvvederete a tatti gli altri bisogni 
della famiglia da solo? Danque piu, fomiglie unite faranno oascere re- 
ciprochi diritti e doveri. Ma le famiglie si moltiplicarono, si raggrup- 
paroao in tanti centri, che si dissero c itti, castelli, borgate; e tanta 
moltitadine poteva mai stare unita senza qaalche regolamento, chfr 
manteoesse la pace, frenasse i perturbatori, e iadirizzasse la moltita
dine al ben comane? Dunqae ci voleva an ordinatore, nno che rianisse 
tatto le volonta per condarle ad on fine comane, al bene sociale, cioe 
ci voleva an sovrano, o fosse una persona sola, come nella Mooarchia, 
o venisse rappresentato da aa corpo legittimamente costituito, come 
nella aristocrazia o nella democrazia.

IV.
Ma tuttocio 6 forse effetto di semplici amane coovenzioni, o pare 

vi entra an altro elemento superiore a tatte qaeste convenzioai, che 
ne regola le giuste relazioni e ne comanda il rispetto e Posseronza? 
E qni dove sta il nodo della qnestione. Noi diciamo che bisogna che 
in tatto entri Iddio; che egli sia il primo e supremo legislatore; che 
comaodi ai genitori di bene edncare i figliuoli, ai figli di abbidire ed 
amare e rispettare i genitori; alle famiglie di rispettarsi a vicenda nel 
diritti, e soccojrrersi scambievolmente nei bisogni; ai componenti ana 
societa, e in ana parola, ai sudditi di abbidire ai sovrani, di concor- 
rere ai bisogni generali della societa secondo le forze e l’abilita di cia- 
scubq. E difatti, essendo tatti gli uomini egaali, se non nelle forze fisi
che e morali, almeno nella natara umana, che e agaale in tatti, nes» 
raoo ha diritto sagli altri. E pare ana moltitadioe non pa6 anirsi ia 
societa se non vi e an principio saperiore che insieme la Ieghi. Molti 
nomini faranno ana moltitadine ma disgregata, come an greggie di 
pecore seoza pastore. Gaardate an esercito. Lasciate aa poco qaei cento
o daeoento mila uomini abbandonati a se stessi e poi ditemi se an* 
dando alia gaerra, non andranoo pinttosto alia dispersione, alia confa- 
sioine,al macello? JScco danque la necessita, prima di tatto di stabilire 
OP fiw comane, poi di avere an capo che coogiopga le volontk della 
jpoUitoitype per tftndervj. concordemeote ,p conmgwlo. ,

‘ * / ■ , . 1 i ’ • .Ti | *' * ‘ ' ' ’ ' « ■ ‘ ‘ T J
Ma qaesto- principio ordinatore non poo stare campato in. aria, aon 

fno fondarsi io una legge, che aUri poo ioteodere io on s6BS0 * attri
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io no altro, seconds i diversi iotareeai o Je varie maniece d’idUprttark* 
come  ̂vediamo avvenir» tatto gk>raa ne» trihtnali; a i pab nasoer* dalla 
stesaa moltitudine, cbe si da  ̂ come dicesi* ana eMtitoziooe, si cbiamt 
pore la magna carta, peicbd bob potendo essa piacere a tutti, vi sari 
sempre cbi brighera e cospirera per variarla, rovesciaodo lo stesso go* 
veroo, cui fa troppo debole puntello. Lo vediamo in cio cbe accade da 
pivi di on secolo, cbe ogai decennio, e alle volte ancbe in minore spa* 
zio di tempo, si sono atterrati piu goveroi appoggiati ad ana eostitu? 
zione per fame risorgere altri foodati sa di aa’ allra. £  quel cbe e 
peggio, pel falao principio cbe l'aatorita vieoe dal basso, oioe dal pot 
polo, e beato chi puo riescire a far vatere, a torto o diritto dob monta, 
qaesta voce: il popob sqn io. Bisogna dunque cbe l’autoriti venga dal* 
l’ alto, cio6 da Dio. Egli, cbe vaole 1’ aomo associate, aveadolo croato 
bisognoso degli altrai ajati; Egli, cbe sa che ana moltitadioq non pn5 
stare insieme, senza un principio unitivo, ciod no capo, ha ancbe io* 
fuso nella nostra mente le idee dell’ ordine e della necessita dell’ ordi* 
natore, e nel cuore 1’inclinazione ad associarsi ai nostri simili. E la ra* 
gione stessa, cbe ci gaida a riconoscere nel capo della Societa un rap- 
presentante di Dio, un potere proveniente da Dio. Qaindi qaando San 
Paolo proaunzia: Non vi i  potere se tun da Dio, non si pu6 mica ri- 
spondergli cbe qui non si parla di teoiogia, ne lo si vool aeguire fioo 
in sagrestia. E la stessa natural ragiooe cbe promalga qaesta legge, 
E si noti cbe S. Paolo parlava ai cristiani, ed inculcava loro 1’ obbe* 
dienza al Cesare pagano, idolatra, persecatore de’ segaaci del vero Dio; 
e pare egli reprfmeva ogni principio di ribelliooe col dire: Badate> 
figliuoli, poiche le Autorita eostituite, quelle cbe banoo in mano il cor 
maodo, sono ordinate da Dio. Chi dttaque resiste al potere > refit (e ai- 
V ordmazione di Dio. E andando colla sua induxione sino al foodo, « 
quei eke resiakmo, conchiudeva, si guodogtumo I'etema datmaziom 
(Rom. XIII, 1 et seq.).

VI.

Voleva qui troncare la bella citazk»e di SL Paolo, ma poi mi sono 
risolto a riportaria per intiero, non per ptrsaadere i rivoluziotiarii a 
desistere dalle loro trame sovversive, cbe essi non badaao a predict# 
di pretH ma agli ordini delle s^Ue; ma per mostraro amoer ana valla 
come le stesse predtcbe de’ preti siano feodate solla retta natural 
ragione. Ogm animat dice S. Paolo, m  soggetta aUe podesta m /h* 
riorii imperoccM non 6 ftdesta se- non ia  Dio, e<§nelle d ie a d n i
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tm o da f lh  ordinal*. Per la qual cosa chi ri vppone alia poiestd re- 
siste altaordinaziene di Die. E  quei ehe reeistom, ri omperano la  
icumazione: mpervtcM i prtodpi some il terrore, non delle bpen bmne, 
ma delle eattive. Vuoi tu non aver paw n delta podesta? Optra bene, 
e da m a  avrai lode: imperoecM etta 6 ministra di Dio per te per il 
bene. Che se fai male, temi: crmciossiachi non indaruo porta ta spada. 
ImperoccM ella 4 ministra di Dio vendicatrioe per punire chiunque mai 
fa. Per la qual cosa siate soggetti, come 4 neceseario, non set per tema 
delP ira, ma amke per riguardo alia coscienza. lmperocchi per questo 
pure' voi pagate i tributi: conciossiach4 sono ministri di Dio, che m  
qveste stesso lo eervono. Rendete dunque a tutti quel che 4 dovuto: a  
chi il tributo, il tribute; a chi' la gabeUa, la gabella; a chi il timore,
il timore; a  ohi V onore, P onore. Non vi resti con chichessia altro de
btto, the quetlo deth ecambievole amort: imperoecM chi ama il pros
simo, ha adempita la legge (Trad, di Moos. Martini). G cbe vi 6 io 
lotto qnesto tratto dell’ Apostolo, che qoo si possa dire dedotto per 
retto riziocmio della siesta legge natorale?

<.  i
, VIL

E coll'ApMtok) delle genii concorda pore il Principe degli Apostoli, 
che era stato taoti anni alia scaota del Redentore, e che da lui aveva 
appreso a pagare i triboti anche pel Maestro, benche non soggetto alia 
legge, trovando per manifesto miracolo la moneta da pagare nella bocca 
d'oa peace (Matih. XVII, 26). Siate, die’ egli, per riguardo a Dio sog~ 
getti eid ogni uomo create: tanto al re, come sopra di tutti, quanto ai 
presidi com spedlti da lui per far vendetta dei malfattori, e per ono• 
rare i buoni: perckt tale 4 la volmtd di Die, che ben facendo chiudiate 
to bocca alNgnoranza degli uomini stolti: come liberi, e non quasi te• 
nendo la libertd per veiame delta malizia, ma come setvi di Dio. St- 
spettate tutti: amate i fratelli: temete Dio: rendete onore al re (I, Pe
tr. II, 13 et seq.). Unisce I’Apostolp il timor di Dio alia soggezione al 
re, o a cbionqoe e alia testa della civile societa, perchg la seconda 4 
appogglata sal primoi La dipendeoza dalle civili autorita, anche senza 
an erdine positive di Di«, disceode dalla stetea voiontA di Dio coma- 
■tealaoicol lame leMa ragione, e anche prima che quei santi Apostoli 
coo taoti M etenea la naccomaodassero, e ne oiostrassero la fonte in 

stesso, era gii in vigere la legge divina, e tatti potevano perraa- 
«be I’obbedienxa o la ribellione alle civili podesti merrtava lode 

^  biasime, premio o petaa 4a cbi ha impero sopra i sadditi e sai re.
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VIII.

Voi vedete danque, o lettori, che se ooi preti predichiamo contro 
le ribellioni, non asciamo per qaesto dai campo a noi assegnato da 
coltivare. 0  oegare affatto Iddio, o riconoscere nell’imperante l’antoriti 
di Dio. 0  dimettersi o sottomettersi, diceva uno sciagarato aodato poco 
fa a sottoporsi alia parte che gli sad  toccata del dilemma. Ma il ne- 
gare afiatto Iddio 6 la maggiore delle stoltezze, o piattosto dell’empieUi, 
che possa immagiaarsi. Dunqne bisogoa piegare il capo all’Autorita ci
vile, che comanda a nome di Dio. Ma se c’entra Dio, c’entriamo anche 
noi, che siamo i ministri di Cristo e i dispensatori de’ suoi misteri 
(I, Cor. IV, 4); noi a cai fa detto: Andate, ammaestrate tutte le genti 
(Mattk XVin, 49); noi, dei qaali disse Cristo: Chi ascolta voi, ascolta 
me (Lac. X, 46). —  Voi danqae volete tiranneggiare le coscienze. —  
Mod tiranneggiarle, ma gaidarle, tenerle sulla retta via perche non tra- 
Tiino, e si trovino poi an giorno a an mai passo. Ecco perch6 i 
Sommi Pontefici, custodi delle leggi divine, positive non solo, ma anche 
oaturali, hanno condannati tanti errori, che sembravano intaccar solo 
ioteressi materiali, oppure speculative innocenti opioioni, colle proposi- 
zioni condannate gia note, ma sempre fondati so quel principio accen- 
nato dallo stesso Proodhon, che in fondo ad ogni qaestione politica 
vi si trova la qaestione religiosa.

IX.

— Ma doI diciamo noi, che voi, preti, siete gli alleati degli op- 
pressori de* popoli I Dovra danque un popolo oppresso e calpestato da 
an tiranno portar la catena e chiudersi ogni via di sgravarsene? — 
Un po’ di flemma, e l’orrido cello della tirannia, considerato piu da vi- 
cino, e sopratatto svestito dei neri colori che lo rendono spaventevole, 
potrebbe ridursi a forme meno mostruose. Prima di tatto non vi po- 
trebbe essere dell’esagerazione nel qaadro che si presenta alia moltita
dine per eccitarla alia rivolta? L’ abbiamo veduto e provato noi, e lo 
proviamo attualmente. Quei governi, che si chiamavano tiranni, ora 
grazie ai confronti e ai disinganni, si ravvisano per paterni, quali gia 
erano. Poi dato anche cbe un governo abbia dei difetti, cosa inevi
table perchg composti di aomini, saranno poi tali, che si meritino l’o- 
stracismo e l’ espnlsione? Ma e tutta la societa, che la chiede, o un 
partito, che si briga per atterrar l’altro? E questo che avviene in tutte



0  certamenle in quasi tutte le rivoluzioni, che e un partito, che pretende 
di essere il popolo, tutta la nazione, ed e un branco d’ irrequieii rivo- 
Iuzionarii, che lo fanno. Ma abbia il governante de’ difetti, che lo ren - 
dano intollerabile, chi sara il giadice, che gli fari il processo , e  lo 
sentenziera decaduto? II sovrano e nel possesso della saa autorita, ed 
ha qaindi an diritto assoluto di conservarsi al posto. 1 sadditi soao a  
lui inferiori e soggetti. Come potranno esercit&re sal som ad an atto  
di giurisdizione, che richiederebbe di essergli superiore? Sarebbero dan- 
qae nello stesso tempo e inferiori e superior! al sapposto reo. Ma vi 
6 anche di piu, che i sudditi non potrebbero essere gindici imparziali, 
poiche sarebbero giudici nella propria causa, giudici e parte.

'X .  : •
•

— Non vi sara dunque alcun rimedio per sollevare una nazione, 
che geme sotto la tirannia d’ un despota? — Se il sovrano fosse di- 
pendente da un’altra autorita a lui superiore, potrebbesi a questa aver 
ricorso; come si fa nei tribunali esistenti nel medesimo Stato, ove da 
quello di prima istanza si appella a quello di seconda e poi a quello 
d’ultima istanza, o di cassazione, i quali tutti per6 riconoseono la loro 
autorita dal capo supremo dello Stato. Ma fare appelto a an tribunal 
fuori di Stato, egli e an violare il diritto del proprio, e promuovere 
una guerra civile, se il giadice, o il sovrano appellato accetta 6 mole 
dar per forza evasione al ricorso. Ecco pertanto la genesi dell’autorila. 
Principio ne 6 I’amore, movente il Ttisogno, fine la tranqnillita nell’or- 
dine, sia in piccolo, sia in grande. Dio da ad Adamo un ajuto a lui 
somigliante Eva: ecco il primo elemenlo della umana societa. Yengono
1 figli, e il padre ne e naturalmente 1’ ajuto, il tatore, il piccolo re 
nella famiglia. Cresce questa, e si dilata, e i figli formano altre fami
glie, e ciascano diventa capo della propria, ma benche emancipati dal 
padre, hanno essi sempre verso di loi una certa naturale soggezione 
come all’autore di loro esistenza, ed egli esercita su di essi un’autorita 
piu larga e piu limitata, ma diretta a mantenere fra loro la buona 
armonia, l’accordo, la pace; ed ecco una specie di sovranita, che da 
famigliare diventa civile, o sociale. Morto il padre, o restano tutti uniti, 
e il maggiore di loro, o chi abbia piu attitudine al governo, ne prende 
le redini e formano cosi un solo Stato; o fanno come i figliuoli di No6, 
e ne formano tanti indipendenti I’uno dall’altro, quanti sono a dividere 
la paterna eredita. Ma col tempo, avvengono altri fatti, per cai sottea-
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'trano ai primi altri sopremi reggitori, o per dirillo di successione, o 
per leggi dalla stessa societa legalmeote stabilite* e allora e sempre la 
legittima autorita, che passa dalPuno alPaltro ipdividoo, e portano tatti 
«od se Pimpronta o il sigillo dell’origine diyioa. B dico a bella posta del- 
Yorigine divina, poiche se qualcuno vuol ricorrere alia legge natnrale, 
iautiimente ne esclade Dio; poiche che e la legge oaturale, se non la 
-parteeipazione della legge eterna, dice S. Tommaso, per mezzo del 
lame dell’ intelletto Delia creatura ragionevole, che prescrive qael che 

-e da farsi come bene e qael cbe e da faggirsi come male? Ma che 
gli uomini vivano in societa, e che la societa debba avere un capo, che Ia 
governi, e dettato dalla stessa ragione; dnnqne questo e volere di Dio. Al- 
trimenti come vorreste obbligare i socii ad ubbidire per dovere di co- 
scienza ad un’auiorita, ehe tutta la forza sua riconoseerebbe da loro? 
Dunque il capo, per goveroare la societa, deve avere il potere di Tarsi 
obbedire da sudditi, e in caso contrario di punirli: dunque dovere del 
Sovrano si e di procurare il bene della societa coo buone leggi, e quello 
dei sudditi di obbedire in tutto ci6 che loro vien legittimameote comao- 
dato. Ma questi diritti e questi obblighi si rifondono nltimameote nel- 
l’autorita di Dio; duoqoe non potran mai andar contro la volonta di 
Dio, che non puo volere che cio che e bene in se stesso, cioe cbe e 
fondato sulla giustizia e l’onesta. E quante belle e gioste e sante con- 
seguenze non derivano da questi cbiari prjncipii di ragione I Lasciamoli 
da meditare ai nostri lettori, e veggapo essi se siano ben praticati 
dai reggitori delle presenti funmodernatecivili societal

XI.

Ma T autorita sociale, per aver diritto ad ordinare la comanita, 
deve averlo acquistato per vie legittime. Dio, che voole Pordioe nella 
societa, perche possa consegnire il suo fine, che e la tranquillity e la 
pace, e cosi procacciarsi que’ beni che al mantenimeoto della vita sono 
necessarii, vuole anche che P autoritii legittinameate acquistata dal 
<kpo dello Stato, gli sia maeteouta, e che nessuho tenti di spogliaroelo. 
Se si badasse bene a questo incontrasiabile principio, sarebbe bene 
chiusa realmente l’ era delle rivolazioni, cone disse on uoroo femoso, 
•qnando a forza di cospirare si fa seduto su d’on trono imperiale. Ma 
pur troppo, finche vi saranno spiriti irrequieti, non mai eontenti flnebe 
non arrivino a guidar essi il carro dello Stato, non peritosi ad usare 
•di qualunque mezzo purche conseguiscano lo scopo delle loro macchi-
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nazioni, i Sovrani saranno sempre in pericolo di essere rovesciati dai 
loro troni, gli Stati sconvolti e gettati nella confnsione e nel disordine, 
e  i popoli lungi dall’acquistar liberty, immiseriti, e resi schiavi dai fa- 
cinorosi pertnrbatori della pnbblica pace. Lo che se 1’esperienza di pin 
di in  secolo a chiare note non ce lo dimostrasse, apparirebbe mani
festo dalle confessioni stesse de’ mestatori, che crascinti di nomero e 
d’andacia, dod celano pin il loro satanico scopo, di rovesciare ogni or- 
dine, ogni potere, e gettare la society intiera in uoa orribile anarchia. 
Eccone ana prova Della proposizione LXIU, che abbiamo preso a con* 
futare: £  lecito ricusare ai legittimi prineipi r  obbedienza e ribellarsi. 
La qnal proposizione non tratta di usurpatori, o di tiranni; parla dei 
prineipi legittimi, che ottennero per vie legittime il comando, e ne 
nsano a bene della society. Che importa alle s6tte , ai framassoni di 
cid? Essi vogliono distruggere lotto e rovinare tatto per assidersi essi 
soli padroni solle accumulate rovine. E che direbbe Pio IX ora che ai 
tanti mezzi per riuscire nell’intento hanno i rivolazionarii scoperto e ag- 
gionto quello di seppellire governo e governanti sotto le rovine della, 
loro reggia o dei palazzi parlamentari colla dinamite?

XU.

Ma noi crediamo di aver condotta, partendo dai primi inconcussi 
principii e venendo glu con legittime conseguenze con an discorso forse 
nn po’ troppo lnngo, la confotaziooe di qoesta proposizione sino all’ul* 
tima evidenza, e sarebbe anche facile il confotare i sofismi, con cui i 
rivoluzionarii tentano inotilmente di difenderla. Ma noi ci Iimiteremo 
a due soli esaminando le altre doe proposizioni, Puna che precede, 
l’altra che segue quella di cui abbiamo finora parlato. Colla prima i 
rivoluzionarii vogliono guardarsi le spalle. Se il principe detroniziato, 
dicono essi, o che 6 in pericolo di [esser cacciato, non avendo forza 
bastante a spegnere il ftioco della rivoluzkme, invocasse 1’ ajuto d* no 
Ticino, come la conceremmo noi? Ecco il rimedio: bandire ai quattro 
Venti la nuova teoria del N o n .  i n t e r v e n t o : Si deve proclamare 
ed osservare il principio del non intervento (Prop. LXVI).

Principio del Non tnterventof Ma k poi davvero un principio? Un 
principio deve essere chiaro e netto e facile da capirsi da ta tti; deve 
essere una massima, cbe si vede piu per intaizione e per sentimento, 
che per raziocinio, non portando con se una dimostrazione, ma essendo 
la base su cui la dimostrazione si fonda. 11 bene deve amarsi, il male
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fuggtrsi: Cio eke non volete per voi, non lo fate agli altri. Questi sono 
▼eri priocipii: ma 6 tale forse quello dol Non intervento? Voi siete as- 
-salito dai ladri, vi hanno invasa la casa; voi impotent® a difendervi 
chiamate ajuto. I vicini son pronti ad accorrere in vostro soccorso; ma 
un pretendente grida: alto la, fermatevi; tocca a lui il ripararsi se puo: 
Non intervento. Approvereste voi una tale condotta? Dunque in qualche 
caso l’intervento non solo e lecito, ma doveroso. Ma evvi un padre che 
usando di sua autorita con fermezza, ma insieme cou moderazione, 
guida benissimo i suoi figli, ma uno di loro, di naturale indocile, soffre 
mai volootieri il freno della paterna autorita. Un vicino dando retta 
alle calunnie del figlio, che riversa sul padre la cagione delle discor- 
die di famiglia, mentre ne e egli solo in colpa, s’ intromette nelle in
terne bisogne di quella famiglia e vuole imporre al padre i patti stessi 
della riconciliazione, tutti a favore del figlio: sara questo un intervento 
ragione vole e giusto? Mai no: tocca al padre di regolare la famiglia, 
ed egli e il solo giudice in questo caso, come il solo responsabile della 
condotta del figlio. Vi sono dunqae casi, in cui l’intervento diventa un 
abuso; not) 6 permesso. Aggiungete che l’impedire ad un amico di ac.- 
correre in soccorso dell'amico in pericolo sotto pretesto del Non inter• 
vento, 6 la piu flagrante e piu barbara violazione dell’ allegato princi
pio. Voi gridate: Non intervento: ma che fate voi se non intervenire, 

•e di piu senza alcun diritto?

XIII.

Da questa semplice osservazione ne segue che il principio del Non 
intervento e una spada a due tagli, o piuttosto una spada che si pud 
prendere o per la punta o pel manico. Chi & che giudica quando l’uso 
sia buono o reo, lecito o illecito? Golui al quale giova l’ invocarlo, e 
dice: Non intervento, per far meglio cosi i fatti snoi o di altri a danno 
dell’ awersario. Gostui, a cui una tal politica non va a sangne, male- 
dice e con ragione ad uu principio, cbe fa a pugni in certi casi colla 
ragione, colla giustizia, e colla carita. E tanto piu poi, quando VInter
vento o il Non intervento siano funeste cagioni d’immensi mali. Portiamo 
le nostre considerazioni dair individuo e dalle famiglie agli S tati, alle 
Nazioni. I rivoluzionarii non ricusauo mica, «e assaliti per es. per 
istrada dagli assassini, di chiamare ajuto, o se si veggono invasa la 

-casa, di invocare 1’ intervento de’ vicini per liberarsi da molesti viaita- 
•tori. Oh allora l’intervento 6 buono e san to: 6 un dovere di carita. E



percbd non sari cosi aoche allorqaaudo >i tratti di popolo e pop©k);. 
di nazione e nazione? Ob allora, dieono essi, sta il principio del Non* 
intervento, Ma perchd? Vediamo se il perchd sia gmsto.

XIV.

Primieramente osserviamo che uno Stato, o ana Nazione ba diritto 
come nna famiglia, alia propria indipendenza, a fare i proprii affari da 
se. E un’ aggregazione di uomini sotto di an capo legittimamente co- 
stitnito, che la riaDisce in on sol corpo, colla piena liberla di darle 
impulsi che secondo ragione e giustizia siano condacenti al fine della 
stessa societa, al bene comune. In tal caso a chi spetta I’ operare so- 
cialmente, se non a chi ha I’autorita suprema, al supremo imperante, 
siano uno o pifi, secondo i diversi sistemi di governo? A questo go
verno son dunque tutti i cittadini obbligati di stare soggetti per quello 
che riguarda il sociale ordinamento dello Stato. Se dunque una parte 
de’ cittadini irrequieti, indocili, si ribella all' autorita, avra egli diritto 
il reggitore di reprimerne I’audacia, anche usando delle armi, 'e venendo 
anche all’ estrema misura di togliere dalla societa un membro infetto 
ed insanabile, quando l’indulgenza a lui concessa servisse di tentazione 
ad altri per turbare fa pubblica tranquillita, e mettere in pericolo lo 
Stato? Ci vuol poco a capirla; ma pure i rivoluzionarii d’ ogni paese 
gridano all’ unisono, che questa e crndelta e barbarie; che i rivoltosi 
hanno diritto di essere ascoltati; che conoscendo esser inutili i loro 
reclami, e non avendo altri mezzi possono ricorrere alle congiure, ai 
tradimenti, e alle armi, quando possano radunare bastanti forze da ro- 
ve8dare governi e governanti. Ma questo non 6 intervento? E per un 
verso non ti peggiore dell’ intervento d’ un altro Stato, poiche questo 
sarebbe tra due eguali, 1’Sn6 all’ altro estraneo; ma qaello e d’ una 
mano di fafciosi, di sudditi oontro it proprio superiore, a cui si vuol 
togliere (’autorita, e roresciare qdefl’ordine sociale, a cat i ribelli dovreb- 
bero coocoitere per mawtenetio? E chi dirk che il Sovrano non abbia 
diritto di reprittiere; la ribelllone colle armi? Si verrk forse foori eoi 
sottti pretesti del governo lirannico; parziale.'che disSangtta il popoto, 
e MaMli? Gli *fcblamo'g& in parte prevenuti, e aibbiamo dimostrato, 
che- soso pet) lo pia bffgie' e ca lah n le , altoeno esagerazioni!, Che si 
strombaszano; e sr ripetono da ttttti qafeHi che vogtiono rendere odrosa 
1’ aaWritir, alfet HjfcsUO pesa lor*o fo star fcofegetti} che It pretesto del 
phbbllco bene, ^Aefiflfcofiodi avere in cinia ai toropensieri, ndn puk
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essere piit fatso e meozognero, poich6 non fanno cbe suscitare trialr 
umori, discordie, roalcontento ed impedire il governante dal fare poi 
quel bene che avrebbe in animo di fare; in somma i rivoluzionarii o- 
riescono, o non riescono, sono sempre la rovina della societa.

XV.

Che se essi divengono un partito forte e pericoloso per la societa 
(lo che e facifissiroo, poictae i settarii di tutto il mondo sono d’accordo 
quando si tratti di metter sossopra Stati e Nazioni, e basta una parola 
dei capi per radunarne in poco di tempo un esercito; senza che que
sto possa chiamarsi a detta di loro, un intervento straniero, vengano 
essi anche da casa del diavolo); che se divengano un partito pericoloso, e 
il Sovrano, o il Governo non si senta in forze per tenerlo a dovere, 
potra esso ricorrere ad altri Governi, affinche da buoni vicini 1’ajutino 
a spegnere il fuoco che tninaccia di incenerire tutta la casa? Perche 
no? — Pel Non intervento? — Ma se e permesso a un privato invo- 
care I’ajuto de’ vicini per ispegnere il fuoco che gli abbrucia la casa, 
perchfe non sara lecito ad un governo il fere altrettanto per reprimere 
nna sedizione, che rinscendo nel suo feroce intento cagionerebbe un 
diluvio di mali? Chi non conosce gli immensi mali, cagionati dai rivo- 
Inzionarii della Francia nella fine del secolo scorso, il nnmero immenso 
di vfttime innocenti sacrificate per saziare quelle belve in urnana forma 
non mai sazie di sangue umano; le carneficine eseguite per capriccio, 
per isfogo di rabbia, per odio alia religione , la legga nelle storie, o 
se lo faccia raccontaire da cbi le ricorda. Gli orrori poi della Comune 
di Parigi fanno ancora rabbrividire, n6 se n’e ancora dileguata la 
spavehtfevole impressione e lo sgomento che ingenerarono pel timore 
che il torrente devastatore allagasse tutta la Francia. L’nomo del due 
dicembre, che per favorire le sette andb a sacrificare il p ii bel fiore 
dell’armiata sotto S£dan, fu ben rimeritato della sua volpina politica 
colla perdita del trono e coll’esiglio, terminato in nna morte ignomi- 
nkea; e il sUo vincltore fa lo strnmento della Prowidenza per metter 
fine agli orrori, che eommettevano in Parigi i couranardi, nemici di Dio 
e insieme di tutti gli onesti, e speriamo, che dopo una guerra sleale 
fatta da lui medesimo contro la Cattolica Religione e i suoi ministry 
serva ora di strumento in mano alia Prowidenza per ridonare alia 
Chiesa Cattolica fa liberta di proeurare anche la pace e la tranquillity 
degli Stati, mentre attende a proeurare la salute delle anime. Ma ch»
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d id  cbe iD quel tempo cosi burrascoso ooo fosse piu giosto e  ragio* 
nevole Pintervento di Bismark in Francia, che qoello di Napoleooe 
nelPAlsazia e nella Lorena?

XVI.

L'intervento adunque d’ uno Stato amico, invocato da no Governo 
cbe si vede impotente a sedare ana rivoluzione, e ooo solo lecito e 
permesso, ma doveroso, e la misora dell’ intervento, come la dorata 
dipende dalle circostaoze, e cbi ne 6 giadice si 6 quel Governo cbe lo 
invoca. Gome po6 dunque on altro Stato proibire V intervento stimato 
dall’ oppresso o pericolante oecessario, o imporre al debole sovvennto 
che mandi alle proprie case i generosi che gli sooo venuti in ajuto? E 
pure cbe cosa ooo abbiamo veduto in questi auoi? Ghe non si e detto 
e fatto per togliere al Papa quegli ajuti, che figli cattolici, con gravis- 
simi loro sacrifizii di denaro, e coo quello ancor della vita, accorrevano 
a  portargli da tutte le parti del mondo? Non si e voluto fargliene una 
colpa, quasiche fosse un delitto accettare ajuti da stranieri, mentre poi 
oiun cattolico e straniero al Papa? Bisogna rileggere le inginrie e i vili 
sarcasmi, cbe si gettarono in faccia ai generosi volontarii del Lamori- 
ciere, chiamandoli vili mercenarii, e peggio. Ma tutti i rivoluzionarii, 
che si erano introdotti in Roma, e lavoravano alia sua caduta, erano 
Romani? Ma questi lavorando per la rivoluzione erano tutti fratelli. Si, 
fratelli, ciod fratelli framassoni e settarii. Difatti perchd la society di 
questi settarii si cbiama lntemazionale? Perch6 tutti sono dfaccordo 
a rovesciare da fondamenti la societa, di qualunque paese o nazione 
essi siano, e sono ben noti i feroci loro propositi, messi in pratica do* 
vunque hanno potuto prevalere. Ma chi ha data origine alia Interna- 
zionale? Cavour e Napoleone ID, il congresso di Parigi, il secreto col* 
loquio di Plombi6res, le calunnie e le arti liberalesche con cui si sono 
accesi gli animi, sbrigliati i desiderii, radunate tutte le forze qella in* 
ternazionale cbe non ha piu paura del Non intervento, ma vuole inter- 
venire dovunque trova il suo interesse, che e di rovesciare ogni ordine 
sociale: ecco la bella origine di questa novella furia infernale.

xvn .

Ma questo stesso tanto decantato principio di Non intervento quanta 
volte non e stato violato da quegli stessi che lo procUmavano quando
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loro giovava 1 E.che hanno da vedere le potenze nel gabinetto del Gran 
Tarco? E pare vogliono inter venire fino nelle relazioni fra lui e i suoi 
dipendenti. E perche l’lnghilterra e andata a bombardare Alessandria 
ridacendola a an macchio di rovine ? — Perche il Kedive la governava 
male. — Lasciate che vi rimedii chi ha sopra l’Egitto ralto  dominio, 
Ja saprema autorita, e se egli ha bisogno di appoggio, aspettate cbe 
vi chiami. E poi gran bel metodo di paciflcare an paese atterrando, 
bombardando, accidendo senza pieta. Questo fu pare il metodo di cbi 
invase il regno di Napoli. La storia e fresca, e le rovine famano an- 
-cora. Di questi paciflcatori di nuovo genere disse bene un antico, di cai 
non ricordo precisamente le parole, ma che saonano in sentenza cosi: 
Quando hanno fatto d'un paese ana solitudine, un deserto, si vantano 
di avervi ricondotta la pace. Ma qnanti esempi di tale strana contrad- 
dizionet Si puo dire che V intervento sia divenuto tanto frequente, che 
nessuno ardisce ne meno piu di nominare il suo avversario, il Non inter
vento! Inglesi nelle Indie, Francesi e Inglesi in America, al Magadascar, 
i piu modesti gli Italian!, che si contentano della baja d’Assab. Dunqae 
la conclusione giusta e ragionevole, e conforme anche al precetto della 
-carita, di soccorrere ne’ suoi bisogni il prossimo sia: che si rispettino
i diritti altrui, e fra gli altri la naturale indipendenza d’uno Stato da 
un altro, non guardando se sia grande o piccolo, so abbia un maggiore
o minore numerodi bajonette; perche la giustizia vuole che si rispetti 
il diritto tanto del piccolo, come del grande. Quando in ano Stato ac- 

xade ana rivolazione, il Sovrano ha diritto di reprimerla anche colla 
iorza; e se le sae forze non bastano, ha diritto di invocare Paiuto 
d’uno Stato amico. Un soccorso non necessario, non richiesto, 6 sempre 
tm intervento arbitrario, illegale, e peggio poi qaando fosse usato in 
favore d’ una fazione indocile , irrequieta, che cerca tutti i mezzi per 
atterrare il legittimo governo. Questo inveire adunqae contro ogni sorta 
di intervento non serve cbe ad assicarare i rivolazionarii, i framassoni 
per poter a loro bell’agio, e senza tema di opposizioae metter in pra- 
tica qaello che spacciano colla fanestissima, e falsissima dannata teoria: 
& lecito negare obbedienza ai legittinU principi, e ribeUarsi loro.

xvin.

Tatti capiscooo che ana tale teoria e stabilita a bella posta per 
iqeUere a soqquadro uno Stato, e diciamolo pore tatto il mondo. Essa 
>fa orrore ad ogoi aoimo aaante dell’ordine; ma e ben peggiore qaella
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cbe segue, che si pu6 dire che sia nno svilappo della precedente^ 
Quella dichiara lecito il fine; qaesta ne addita i mezzi piu rei ancora 
e pin scellerati del fine. La violazione d’un ginramento qualuhquesiasi, 
e qualunque scellerata ed iniqua azione opposta alia legge eterna, non 
solo non deve essere biasimata, ma ancora come affatto lecita si deve 
predicare e sommamcnte lodare, quando si tratta di procurare il bene 
della palria. Prendete qualunque zotico, purche fornito ancora di buon 
senso, un rozzo villano, ma cattolico, e se voi gli pronanzierete all’o- 
recchio nna tale proposizione, e non lo vedrete inorridire, condannate 
pure, di durezza e di crudelta lo stesso mitissimo Pontefice, che la ad- 
dit6 alia pnbblica esecrazione. Un’azione scellerata commessa per amor 
della patria, si deve non solo dichiarar lecita, ma ancora commendare? 
Ma se e contraria alia legge eterna, che inline e la volonta di Dio, 
come puo diventar lecita per amor della patria? E u q  naturale prin
cipio dettato dal solo lume della ragione, che non si deve commettere 
un male per oltenere un bene. Lo afferma anche San Paolo. Un pec- 
cato non puo mai diventar lecito, finche rimane peccato. Vi sono azioni 
che sono, come dicesi, intriusecamente cattive, che non possono per- 
mettersi n6 meno da Dio, perche non si puo separar da loro la malizia, 
come l’odio di Dio, I’eresia formale, il sacrilegio e simili. Altre azioni 
male per se stesse, possono divenir lecite, quando vi sia la permissione 
di chi ha diritto sugli oggetti material! delle medesirae. Cosi Dio pote 
permettere agli Ebrei di portare con se i vasi preziosi presi in prestito 
dagli Egiziani, poiche Dio ne era il primo padrone. E cosi un creditors 
potra dispensare un debitore dall’obbligo di pagare it debito. Ma azioni 
cattive in se e apertamente inique e scellerate, come dice la proposi
zione, non si potranno mai giustificare con qualunque pretesto. Noi 
parliamo con chi ammette un Dio supremo legislator. La sua volonti 
conosciuta colla natural ragione, o manifestataci con positiva rivelazione, 
dev’essere norma delle Dostre azioni. A lui dunque dobbiamo ubbidire 
a qualunque costo, poich§ egli ne ha il diritto, e cio e pure del nostro 
supremo interesse. Dio k giusto e non lascera mai impunito il delitto,, 
come non lasceii senza premio il sacrifiziO d’nn bene terreho fatto 
per amore di Ini. Si mette in campo I’amor della patria: ma che cosa 
6 poi questo amore di patria? Prima di tutto ciascuno se ne forma nn 
concetto conforme alle proprie idee; o accetta, e d 6 questa lacondotta 
dei pid, accetta ciecamente quel <T altri' immaginandbsi di bletarsi al 
disqtra del volgo, ^peciaknente de' baooi e sineeri battolici, coll’aref 
semfve ia bocca questo bene della patria. M» dHemi <K grazia, e par*
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li&mo di cose che tatti vedono e sentono, qaaati delitti, qaanti fovesci 
di Stati e di repobbliche, qaanti disordiai non si promaovono, non si 
commettooo per qoesto sogoato amor delia patria! Una m anodi scel- 
lerati per amor della patria ne occide a tradimeoto il capo, oo ottimo 
governante, p. e. Garcia Moreno. £  forse amor della patria il privarla 
d’an capo cosi saggio, giosto, tatto dedito a procorarle ogni sorta di 
vaotaggi, conformi pero a giustizia e a Religione, per gettarla in mano 
a tarbolenti demagoghi, che la balestrano nella confusiooe e nel disor
dine? — Ma non si dovra amare la patria? — Ma si; ma prima di 
tatto, vi sono dae patrie, ana temporanea sa qaesta terra, l’altra eterna 
nell’altra vita. La prima e mezzo a consegair la seconda: danqae de- 
v’essere sabordinata a qaesta, come mezzo al fine. Dorremo far gettito 
del paradiso per aver sulla terra ana patria foggiata alia pagana? Chi 
ci insegna il vero amor della patria? II Vangelo. Chi ci spiega in che 
consisle questo amore ? La Chiesa. Ma qaesti moderni spasimanti d'amor 
patrio sono disposti ad ascoltar la Chiesa? Non hanno fatto che infa- 
mare Chiesa e Cattolici, dichiarando Puna e gli altri come i pin fieri 
nemici della patria, e indicandoli tatti con ana sola parola dicono, come
lo sciagarato Gambetta: 11 Clericalismo, ecco il nemico. Ma in qual 
modo la vogliono essi raffazzonare?

XIX.

Eccone il ritratto che ne presenta la Civilta Cattolica. « Essi, i 
c framassoni o stmili mestatori, la vogliono libera (la patria); e per
< liberta intendono P apostasia da Cristo e la ribellione alia Chiesa. 
c Essi la vogliono incivilita; e per civilta intendono Pateismo nella'
< scienza, Pimmoralit4 nel costome. Essi la vogliono ordinata; e per 
« ordine intendono la piena soggezione al loro dispotismo illimitato. 
t Quindi insignoritisi del potere, ordinaho la cosa pnbblica in maniera
< conforme alle idee diaozi esposte. Dopo di aver impOverita la nazione
< colla enonnezza dei balzelli, e sottoposta al sacrifizio della vita col- 
c Poniversaliti della leva, ne assassinano Pabima colPeduc&zione em- 
« pia, coU’istrazione material istica, colla btostomatezza ne’ teatri, colle
< bestemmie delgiornaUsmo, colla balia ad Ogni sorta dr sacrilegfi, e
< di pabblici seandali. Animati poi da on odio satanico contro la Re-
< ligioueoattollca, ne cefcano Pesitetmmio, avvilendo e perseguitandfr
< ild e m , ispogliaodo la Chiesa, sopprimendo gli Ordffii rertlgiosi, abo-
< And* i di festivi, poneftdo ostaooHaH’esercizio del ministero sacer- 
« dotale, permeltendo ogni profanazione delle cose pia sacrosante.
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« Cosi i liberali veogono a formare ana patria. di dqoyo conio. 
« Essa consiste in una societa senza Dio; e sostitaita anzi in luogo di 
« Dio. La suprema direzione di lei appartiene, gia s’ intende, alia  fa-
< zioue liberalesca; la qaale la condurra al suo vero perfezionameato, 
« lo scetticismo cioe, quanto alia coooscenza, la volatta sensnale, quanto 
t all’affetto. Alla societa, da costituirsi in tal foggia, tatto deve cedere 
c senza rigaardo ne a morali ta, ne a religione, ne a giustizia. E poiche
< veggono i Clerical! aborrire da ana societa cosi fatta, gridaoo a 
« sqaarciagola che essi per amor della Gbiesa odiano la patria» (Civ. 
Catt. Serie IX, vol. VIII, pag. 150). Sono queste le conseguenze, lo 
svilappo delPaccennata LXIU proposizione del Sillabo, descritte otto 
anni fa; e pur troppo tutto questo lo vediamo nella stessa Roma ac- 
cresciuto immensamente dal moto accelerate, con cui cammina Ia Ri- 
volazione, la quale numquam dicit: suflicit (Prov. XXX, 15): La Ri* 
volazione 6 proprio il fuoco, che finche c’e da distruggere, non dice 
mai: basta.

XX.

Ed ana prova ne e la proposizione LXIV, che la segae, la qaale 
leva ai rivolazionarii gli scrupoli, che potessero avere pei giuramenti 
prestati ai governi che vogliono atterrare. Essa e levata dalle loro dot- 
trine, e suona cosi: La violazione d’tm giuramento per quanto sia santo, 
e ogni azione per quanto scellerata e malvagia sia e contraria alia 
legge etema, non solo non deve biasimarsi, ma si deve dichiarare lecita 
e sommamente lodevole, quando si eommetta per amor della patria. Ab
biamo dimostrato quanto sia orribile questa dottrina, e non resta che 
a dire doe parole sal giaramento, che s’insegna esser lecito il violare, 
quando il sognato bene della patria cosi richieda. Ma quale idea si for
mano costoro del giaramento? Tatti hanno sempre ritenato il gia
ramento an alto religioso, e la ragione e chiara. Voi volete dare a 
prestito del denaro, e lo assicarate sopra an foglio di carta; ma che 
vi giova quel foglio? — Eh giova, poiche in easo di rifiuto ricorro al 
tribanal^ e mi faccio restitaire il denaro. — OUimamente, giacchd il 
tribaaale e saperiore al debitore, e pad costringerlo a pagarvi. Si tratta 
ora di ponfermare la vostra parola con an giaramento: ma che ag- 
giooge il giaramento di piu aUa parola? — Vi aggiaoge qaesto; cbe 
si invoca Dio come testimpnio della veritk della nostra proaiessa, e 
viqdice della meozogua, o della mancaaza alia data parola; e sicooma

332



Dio giosto, come 6, non lascera impnnito no peccato, cosi chi ha fede 
id Dio pensa cbe chi giara non si arriscbierk a commetterlo. — Dunque 
il giuramento sta in Inogo della carta, ed ha maggior forza della carta 
per chi crede in Dio. Sari danqne lecito violare nn gioramento per 
amor della patria ? Nd per questo, nd per altro motivo. Gome dunqae
i rivolazionarii.i framassoni stimano cosi poco il giuramento? PerchA 
dm) credono in Dio. In nome di chi adanqne giureranno essi I

XXI.

Si 4 molto discasso in qnesti giorni sal gioramento gioridico, ossia 
dato come condizione ad ottenere an impiego civile, la carica per esem* 
pio di Depatato o altro, e sono uscite doe proposte, Puna di surrogare 
alia nota formola di gioramento ana di versa, che potesse adoperarsi 
da cbi non crede in Dio; Paltra di sopprimere affatto il gioramento. La 
pin logica convien confessare che sia quest’ ultima, nella sopposizione 
che trattisi di chi non crede in Dio: poiche cbe vale quella parola: 
gutro? Mancando chi si renda garante della data parola col potere di 
punirne la violazione, come e Dio, quella parola non potra altro signi- 
ficare che prometto. Ma anche la promessa deve avere una garanzia, e 
questa sta tutta sulla buona fede del promittente, che non ne avendo 
bricciola, puo negare ancora la promessa, o trovar qualche pretesto per 
eluderla, quando non vi siano testimoni per comprovarla presso qualche 
tribunale. Poco poi vale, se non anche meno, se il ginrante aggiunge 
la parola sul mio onore. E dove sta qnesto onore? I framassoni lo 
pongono nel tradire un sovrano, per esempio, per amor della patria. 
Andate e fidatevi di loro, fateli vostri primi ministri, signori impera* 
tori, signori re; e poi dormite i vostri sonni tranquilli; ma se vi accade 
di svegliarvi all’impensata nell’altro mondo, ascrivetelo alia vostra stra- 
grande bonariela di esservi messi in mani tali. Ma gia andiamo di gran 
passo alia totale abolizione del giuramento. Le cerimonie religiose, che 
1’accompagnavano, e cbe avvertivano il giurante della grave importanza 
dell’atto, e di guardarsi da uno spergiuro, cbe andava a commettere 
davanti al Crocefisso, e toccando il Yangelo, lo che gli ricordava la 
presenza del divin Giudice, queste cerimonie sono state abolite. Resta 
solo da sopprimersi ancora la parola giv.ro, e cosi e abolito affatto il 
giuramento. La Francia ha dato indietro, ma forse I’Ualia le andri 
avanti; e cost sara facilitata la via d’ingannare tribunali, giudici e gli 
stessi governi, con nna tranquillita e pace di coscienza, quale da molto
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tempo mantengono e getosamente custodiscono i settarii, i rivolazio- 
narii, i framassoni I

Ma ormai Doi stancammo colla nostra sorerchiamente Longa Let- 
torn i npstri benevoli lettori. Mettiamo dnnque fine al nostro ragiona- 
jaento col conchiudere, che ebbe bene ragione il compianto Pio IX di 
condaonare le tre commentate proposition^ e che ne avrebbe mille 
tanti di piu ora, cbe la molnzione ha fatto, come la neve del Seta- 
pione o San Gottardo, che incalzata dal vento forma, come dicono, delle 
▼alanghe da seppellirvi sotto non . solo i viaggiatori troppo ardimentosi, 
ma anche citta e villaggi intieri, se li incontrasse nel sao cammino.
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Errori eiroa il matrimonio oristiano.

Prop. LXV, LXVI, LXVIL

I.

Tra gli errori, cbe portano coq se funestissime conseguenze, noa 
lengono certamente 1’ultimo luogo quelli, cbe versano intorno alio stato 
piu comuoe fra gli uomini, il matrimonio. Quindi e che considerando 
la guerra cbe gli si fa dai moderni nemici d’ ogni autorita e d’ogni 
ordine sociale, teodente a ridurre I’ umana convivenza alio stato dei 
bruti insensati, cbe non hanno altra legge che la cieca e momentanea 
soddisfazione de' qaturali istinti, il compianto Pontefice Pio IX , dopo 
tanti altri errori segnati col bollo di sua infallibile riprovazione, ri- 
volse anche il vigile suo sguardo a qu^li che battono in breccia lo 
stato conjugate, non solo ragionevole e secondo le esigenze della na- 
tura, ma elevato anche nella legge di grazia a Sacramento, confer- 
mandone la divina istituzione, riducendola, come prima, alia sua unita 
e perpetuita, riprovaii per sempre come contrarii alia divina legge la 
poligamia e il divorzio. Ora essendo noi per dare qualche schiarimento, 
che mostri, non ai veri cattolici, che non ne hanno di bisogno, ma a 
certi cattolici di colore sbladito, e anche a quelli, che in tanta luce di 
Vangelo non 1’hanno ancora veduto, o chiudono gli occhi per non ve> 
<3erlo; votehdo, dico, mostrare con quanta ragione Pio IX abbia preso 
a difendere questa istituzione di tanta imporianza, prima pietra del 
soclate edifizio, sulla quale poggia l'organizzazione della famiglia, e la 
cui rovina farebbe crollare tuita la societa umana riducendola alia 
barbarie, risaliamo ai primi pijncipii, e vediamo chi abbia istitnito il 
matrimonio, a quali condizioni, e come sia stato infine perfezionato.

II.

Le opere di Dio sono perfette, dice Mose nel suo famoso cautico (Deu* 
ter. XXXII, 4), e non e per colpa sua se altri, abusando d’una liberta 
concessa per operar il bene, vi frammischio le sue imperfezioni, e le

LETTURA X X III. Sol § V III.



guasto. Dio aveva creato Fuomo retto, dice il Savio (Eccle. VIII, XXX), 
ma egli non tenne sempre la retta via, e di qai ogni male. Dio, dopo d» 
aver preparata all’ uomo nna magnifica abitazione, ana reggia, doode 
egli avrebbe estesa come re la saa dominazioae sa tatto il creato ^ 
formo dal faogo della terra il primo aomo dandogli per compagoa la 
prima donna tratta miracolosamente dal fianco di lai. Noi non ci fer- 
miamo a dimostrare Ia verita della creazione nel tempo per rispondere 
a chi pretende la materia eterna; non la creazione del mondo operata 
dall’onnipotenza divina colla virtu di saa parola, e fatto essere qael 
che prima non esisteva, per confutare quegli stolti, che lo vorrebbera 
ascito dal seno stesso di Dio, come gli emanatisti; n6 facciamo un Dio 
di Dio e del mondo, come i Panteisti. Tutti errori cbe mostrano le 
aberrazioni dello spirito amano, quando si abbandona ai sogni di sua 
fantasia, o si lascia guidare da cieche ed abbiette passioni; i quail 
errori anticbi quanto l’ umana superbia, sono stati le mille volte con- 
futati dai pia valeuti scrittori d’ogni eta, cominciaudo fin dal dottissimo' 
Salomone (Sap. XID, 2  et seq.).

• iu.

Ma piu ancora andarono lungi dal vero coloro che, ammesso an
che un Dio, vollero fabbricarsi un mondo a seconda dei capricci di 
loro fantasia, e come dice san Paolo, evanuerunt in cogitatiombtis suis 
(Rom. II, 21), infatuirono nei loro pensamenti, pretendendo d’insegnare 
a Dio quello, che senza una sua rivelazione noi non saremmo giunti 
mai a scoprire. G chi sarebbe stato iu grado di comprendere come 
Dio abbia tratte dal nolla ed ordinate, come sono, tutte le cose, quando 
non fosse stato a lui compagno, come dice di se la divina Sapienza, nel 
crearee ricomporre il tutto: Quando appendebat fundamenta terrae; Cum 
eum eram cuncta componens (Prov. VIII, 29, 30)? G cosi chi avrebbe 
potuto sapere l’ordine della creazione, e la successiva comparsa sulla 
terra delle diverse specie di vegetabilfe di animali, e finalmente la for- 
mazione d’un ceppo solo ed anico dell’amana famiglia, se Dio, o con un 
lume speciale acceso nell’ umano intelletto, o con sensibile esteriore ri* 
velazione non lo avesse manifestato? Dio aduuque, libero nelle sue 
esterne operazioni, non per necessita o bisogno che ne avesse, ma solo 
per far conoscere le sue perfezioni, e comunicarle ad altri esseri se
condo la loro capacita, creo il corpo dell’uomo dal faogo della te rra , 
gli infuse un’anima spirituale e ragionevole, e gli diede ana compagna
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trattk dal fiatieo di Ini. Ecco danque Adatoe ed Eva. Ma chi ci rac- 
«oota uoa storia, che oiuoo poteva indovinare da ai? Mosd,' il primo 
« pin anlieo storico che esista; Mose, ehe tatto aveva appreso dai 
primi Patriarch!, istrditi anch’ essi da Adamo, e AdAmo da Dio. Ecfto 
la prima rivelazione, di cai abbiamo ancora altre traccie nella prescri- 
zione del riposo setthnanale, n£lt’ istitu2iane de’ sacrifleil, nella dfetin- 
zione tra gli animali mondi ed immondi, ammessi o eselasi dalla reli- 
giosa hamolazione. Ed effetto pure d’ nna specials rivelazione convlen 
dire che sia la istitazione della conjugate dniooe dei dae sessi, ck>6 
del matrimonio.

IV.

Se noi consultiamo la seinplice ragione naturale, non vi possiamO 
cavare la vera forma del matrimonio , cioe che debba essere ana so
cieta tra due sole persone di sesso diverso, stabile is durevole finche 
si sciolga per morte delPuna o dell’altra , contratta all’oggetto di pro- 
creare ed educare flgliuoli. Poiche prichieramente qaal ragione puo Ob- 
bligare ad abbracciare un tale stato? Chi vi pu6 costringere? — Ma 
perche non si estingua l’ umana specie? — Ma chi vi ha detto che 
essa debba durare fino a an tempo determinate? — La inclinazione, 
direte, della natara; m’ intendete: ma qaesta pu& soddisfarsi anche 
fnori del matrimonio. Ma quanti pur troppo vi sono, che viveddo sea- 
poli, sotio un pubblico scandalo! L’edncazione del figli; ma quando la 
isterilita non ne rallegri i genitori, o i  figli possano procacciarsi ilvitto 
da s£, chi pud obbligare i genitori a restare uniti? E poi la differenza 
de’ naturali divenuti insopportabili l’ uno alFaltro, o la mancanza alia 
giurata fede, o altre mille ragioni esigano la separazione, che volete 
opporre? Adunque la vera istituzione del matrimonio deve riconoscersi 
da Dio, che ha scelto quel mezzo per la propagazione e durata del 
genere umano. Dio, che creo 1’uomo, non lo abbandono a se stesso, e 
a’ suoi capricci; ma fin da principio lo introdusse in un ordine so- 
prannatarale, che iniziato sulla terra deve metter capo al cielo. La 
vita dunque da condursi daiTuomo salla terra doveva regolarsi secondo 
gli ordini e le istfuzioni avute immediatamente da Dio. Ecco pertaoto 
<he, appena creito I’ uomo, si trova in diretta eomuniCaalooe col suo 
Cfeatore. Dopo la ri vista, data come Re all’ esercito degli irragionevoli 
■animali, condottigti davanti da Dio perch6 egli esercitasse it primo 
tttto di giarisdizione coH’impor loro il nome, all’ossewazlone fettagli da
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Adamo, che ninno vi era a  s i  somigliante, Bio prowide oolla forau- 
zieoe di Era. Allora fc che Adamo, cosi illuminato ioternaawote da  
Dio, ossia per m a  interna divina rwelazione, proruppe in quelle ispi* 
rate parole: Questo 4 rosso delk mie ossa, e la came della mia-came* 
e avra il nome dalPuomo (Virago) perehi 4 stata tratta daWw>mo. Per 
la Qual eosa Fuomo lasciera il padre suo « la madre, e stara umto 
aUa mogMe: e i due eararmo una eel carne (Geo. II. 23,24). Qai doq 
6 Adamo solo obe parla, ma Dio per bocoa 4i Adamo. Agli altri ani- 
mali Dio aveva data una beoedizione che nendesse fecopda la loro pro- 
lificazione, seoza altra legge che qaella del Datarale istiato. Qui I’a- 
nione de’ corpi e secoodaria a qaella degli aoimi, e qaesta stretta da 
libere volonta, che si congiaogono ^ssieme dietro gli ordioi del creatore,. 
forma ana societi e ooa comonaoza di beni e di voleri, cbe esclude 
ogni altra persona, e non dpve sciogliersi cbe per morte. Fa danqae 
Dio che coodasse Eva ad Adamo, e li conginnse in matrimonio. Ma 
osservaste? L’ aomo lasciedi padre e madre per istare colla moglie: 
danque unione inseparabile. Saranno doe in nna sola carne: ecco l’u- 
nita, cbe esclnde la poligamia. E notate cbe Adamo non parl6 solo di 
se e della sua onione con Eva, ma come capo di tutta la amana far 
miglia promolgb aa codice matrimoniale da darare finche darasse nel 
mondo la soa discendenza. L’istituzione adanqae del matrimonio 6 so* 
prannaturale, e il matrimonio pad e deve dirsi religioso sino da prin
cipio. Ed era ben natarale che, avendo Dio destioato I’ uomo ad an 
fine soprannaturale, vi indirizzasse egli stesso per la via del matrimo
nio la maggior parte degli aomini, che avrebbero abbracciato questo 
stato. €hi sara danque incaricato di castodirne la legge divinamente 
stabilita pei matrimonii? Quelli, cbe siano eletti a custodire, spiegare 
e manteaere in vigore le leggi e le pratiche della Religione. Ora lo 
vedremo.

V.

Qaesta forma di matrimonio e anteoedente a tatto le alterazioni, 
che le passioni eercarono d’introdurvi. La poligamia e il divorzio press© 
tutte le nazioni, giasta le memorie, e gli usi conoapiali, sono tatti po
steriori a qaesta legge primordiale e divina del, matrimonio. La Bibbia, 
la pin antica storia che ai conoaca, ci dimostra la poligamia come una 
innovazione di Lamecb, e il divorsio posteriore anche al dilavio; e ci£> 
vien eonfermato anche da Cristo cbe, parlando di quest’ altimo, disee



espressamente: ab initio autem non fu it sic (Matth. XIX, 8); da prin
cipio la cosa non andava cos). Fnrono da principio i Palriarchi, o i 
capi delle famiglie, che eraoo per diritto sacerdoti, ed anche regolatori 
de’ matrimonii; poi venne la legge di Mos6 , che slabili speciali riti e 
disposizkmi tanto pei sacriftzii, quanto pei matrimonii. Ma oltre il tern- 
perameuto che fa dato al rigor della Legge per mezzo di Mose a car 
gione deHa durezza e ripugnanza degli Ebrei ad osservarla perfetta- 
mente, i geotili, o pagaui portarono J’ abuso atj’ eocesso, cosicchd di 
matrimonio vero e perfetto non restava piu nd meno 1’ ombra. Basta 
leggere quello cbe della corruzioue di Roma pagana ne dicono i pa- 
gaai scrittori, dai quali rUevasi che i malrimonii, se tali potevano chia- 
marsi, si facevano e distacevano, come ana partita di giuoco, e si 
gionse a tali eccessi d’immoralita, che la penna rifogge dal ricordarli. 
E cosi presso tatti i pagaui, i quali, come avevano perdata la cogni- 
zione del vero Dio, e si erano avviliti a prostrarsi davanti ad idoli tab- 
bricati di loro mano, o a viti animali, cosi pare avevano sepolta ogni 
vera idea di matrimonio Belle pib abbominevoli sozzare d’ inpadicizia. 
Bisogna leggere il I capo dell’ Epistola di san Paolo ai Romani, e il 
1Y di qnella agli Efesini, per vedere a quale abbratimento era arrivata 
la pagana societa in quanto a religione ed a morale, tolta l’idea d’an 
Dio solo, e d’ an matrimonio formato e stabilito da Dio. Notus in Ju
daea Deus (Ps. LXXV, 1) dice il Salmista; ia qael solo angolo della 
Giadea si prestava a Dio il vero culto, e in quello solo si manteneva 
il matrimonio, come istituito da Dio, perch6 risgaardalo come istita- 
zione reKgiosa, affidata da mantenersi all’ aatoriti reiigiosa, benchd, 
come dicemmo, avesse sofferto qnalohe alterazione. La memorta della 
divina rivelazione non si era perdata del tatto, e le diverse xaigrazktoi 
del popolo ebreo fra i geotili servivano a riatiovarla, affioch^ chi noa 
fosse acciecato affatto dalle passioni potesse acqaistaroe qualche cogni- 
zione. Ma passato qael tempo, che era necessario per far cenoscere ai 
mondo il gran bisogno di an nnovo legislators, d’aa maestro, d’ ua 
Redentore, Dio lo maodo, quando in forza delle precedute molteplici 
profezie tolto il mondo lo stava gia atteodendo, e qaesti fu il Signor 
nostro Gesu Cristo, mandato nella pienezza de* tempi da Dio a ristau- 
rare tutte le cose: in dispensations plenitudinis temporvm, instaurare 
omnia in Christo, quae in coetis, et in terra sunt, in ipto (Eph. 1 ,10).
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Inslaurare omnia, ristaar&re, riordinare tutte le cose; e prima di 
tatto quel che riguarda il culto divino, la Religione. Gia era stato pro* 
fliesso a Giacobbe che dalla discendeuza di lu i, ossia dalla trifou del 
figlinol suo Giuda, sarebbe nato questo ristauratore: Giuda giovine 
leone .... n o n  s a r d ,  t o l t o  l o  s c e t t r o  d a  G i u d a ,  e il 
condottiero dalla stirpe di lu i, fino a tanto che non venga colui che 
deve essere mtndnht; <‘<l <>? sard Vaspettazione delle genti (Geo. XLIX, 10). 
E dopo ras|ieiiazinne di diciassette secoli, quanti corsero dalla profezia 
all’avvenimento, compare il Cristo, il promesso disceudente dalla tribu 
jdi Giuda, e col dare compimento a tutte le prdfezie £a vedere che 
egli e proprio colui che doveva essere mandato, e tutto ristaurare, 
come dice I’Apostolo delle genti. Al qual proposito couvieoe, o uditori, 
che voi richiamiate alia mente cbe Cristo 6 al medesimo tempo e Dio 
e Uomo neU’Unita della Persona divina, e quindi cbe ha diverse ope- 
razioni, benche tutte si attribuiscano alia Persona divina. E questo 
spiega quelle apparenti antitesi, che si riscontrano nei suoi discorsi; 
perche, se agli Ebrei, che gli obbiettavano non aver egli ancora qua- 
rant’anni, e non aver potuto vedere Abramo, egli risponde: Io sono 
gid anche prima che Abramo nascesse (Joan. VIII, 50), egli parla se
condo la natura divina; e se annunzia agli Apostoli che sard const- 
gnato ai prineipi de’ sacerdoti ed agli scribi, die lo condarnierarmo alia 
morte, e lo consegneranno ai Gentili perchi lo insultino, b  flagellino e
lo crodfiggano (Mattb. XX, 18, 19), «i parla allora come uomo. Quando 
afferma: lo e il Padre siamo una cosa sola (Joan. 10, 30) parla come 
Dio; e quando confessa cbe 11 Padre 4 maggiore di lui (Joan. XIV, 28) 
egli allude alia sua umana natura. Perloche, quando egli annunzia che 
e venuto sulla terra con pieni poteri: Data est mihi omms potestas m  
aoelo et in terra (Matth. XXVIII, 18), bencbA si possa intendere della 
natara divina, secondo la quale tutto ha ricevato dal Padre colla na
tura , che e ad ambedue comune: Omnia, quaecumque, hdbet Pater, 
mea sunt (Joan. XVI, 15), tuttavia essendo venuto per salvare IT mondo, 
8’iDtende piu propriamente dell’umana natura, nella quale e eomparso 
fornito di tutti quei poteri, che come redentore e fondatore deHa Chiesa 
gli erano necessarii. Quindi la podesta, che gli e stata data, si estenda 
infino al cielo, poichg la riforma del mondo, e lo stabilimento della 
Cbiesa ha per fine principale di guidar gli uomini all’eterna salvezza;
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Indate, adunque, egli dice ai snoi discepoli, andate ed ammaestrate 
tutte le genti. E in quali cose? In quelle che io vi ho comandato <Tin- 
segnar loro (Matth. XXVD1, 20). Ma ci aseolteranno gli uomini? 0 vi 
ascolteranno e saranno salvi, o non vi aseolteranno $ saranno eon- 
danmti (Marc. XVI, 16). Ed ecco gettati i primi fondamenti della. 
Chiesa.

VII.

L’ascoltare suppone la Fede viva che opera per mezzo della ca> 
r i t i :  CM ha notizia de1 miei comandamenti, dice Cristo, e li osserva, 
qusgli i  che mi ama (Joan. XIV, 21). Ma on’altra cosa e ancor neces- 
saria per obbedire perfettamente a Cristo, ed e il ricevere il sao bat* 
tesimo: Qui credideirit et baptizatus fuerit. E qui entriamo. nella grande 
opera della redenzione dell’ amao genere, compita da Cristo e come 
Dio e come uomo. Portata dal cielo la saa dottrioa tutfe pura, tutta 
santa, insegnata agli aomini non per via di argomentazioni e di 
interminabili dispate, ma con un tono da infallibile maestro: tamquam 
potestatem habens (Matth. VII, 19); Ego autem dico vobis (Matth. V, 22); 
stabilita la Chiesa con obbligo di ascoltarla sotto pena di tremenda 
scomuniea: S* Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publi- 
canus (Matth. XVIII, 17); Cristo le lascio de’ mezzi di virtu sopranna- 
turale foraiti per sopperire ai bisogni dei diversi tftati, in cui si poteva 
trovar; I'aomo nel wonckve per ajataelo a conMgaire qaest'altimo fine 
a cui creaodolo lo destind. Trattino altri dei Sacramenti in particolare, 
noi parl^remo aoUapto del matrimonio, e dello Stato a cui quello nella. 
naova legge di grazia e 11 solo mezzo che ti introduca.

VIII.

Notiamo e ripetiamo se fa bisogno, cbe il matrimonio non i  an 
effetto di iostabile simpatia, o una speculazione d’ interesse, ma una 
istitaziooe religiosa cbe b& Dio stesso per autor& Da on divino posi- 
tivo precetto ne viene cbe il matrimonio sia fra due sole persone e 
indissoluble. Se nello stato d’inooQenza am a per iseepo te mekiplica* 
ziooe 4eil’ uman genera per foraire di abitatori la terra , desftinati poi 
ad essere cittadini del cielo, acopo ultiwo deUa creaztone dell’ uomo, 
dopo la colpa djvenne anche on rimedio della coneupiaceaza, unico perd, 
e Tietata «gni altra liberty che le ptssiohi pretendeasero. Ma il ma-
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trimonio fa sempre con  reiigiosa, e ia ogni tempo fa vero qaet de tto  
di Cristo: Cio che Dio ha eongianto, nessano ardisca di ditWeret quod  
Detis conjtmxit, homo ne separet (Matth. XIX, 6); ci6 che Did coa- 
gianse, non ana legge maana, ehe non pad obbligare ad unaperpetaa 
convivenza, non an magistrate civile, che in an htogo puo sciogtiere 
cio che in altro Stato, in altra provincia fa legato, e viceversa, con 
immenso danno della society, delle famiglie e del baon costume. G esa 
Cristo adunque nella naova legge di grazia ha richiamato il matrimonio 
alia sua prima istituzione, vietando assolutamente la poligamia e il di- 
vorzio, ed ha innatzata la unione matrimoaiale ad es9ere an sacramento 
della naova sua legge. Cosi' il matrimonio sottoposto a leggi divine 
positive fin nella prima saa istituzione, A stato da Cristo innatzato a  
Sacramento per essere cosi an mezzo di santificazione pei conjagi in 
qaesta vita, e nna via resa piii facile dalla grazia per coDSeguire il loro 
ultimo fine neiraltra.

IX.

Per riguardo all’unita, ossia alia congianzione di an solo con ana 
sola, Gesa Cristo ha parlato assai chiaro. Egli ha richiamata la pri- 
miera istituzione qaaodo Dio congianse egli i primi dae sposi, ed Adamo 
ricevette da Dio stesso la moglie, come ebbo a cotifessare quasi rtfon- 
dendo in lai la cagione del sao peccato: La donna, disse, che voi mi 
deste per compagna: SMier, quam dedisti mihi soeiam (Gen. Ill, IS). 
A questo alladendo Cristo rispoee ai Farisei, che gli cbiedevano se era 
lecito H divorzio: Non avete letto ehe Dio cred dapprima due mdtvidui, 
rnmo e donna, e disse: L’mmo lascierd il padre e la niadre, e stara 
unito alia sua moglie, e i due saranno una sola came.(Matth. XIX, 4, 3)? 
la qual espressione indica una strtttl anione pia di spirito, di anima 
che di carne. Adunqae tra doe soli, e noa piu. E Gesu Cristo per to
gliere ogoi pretesto di divisioni, tronea H malls flno dklla radice, vie
tando perfino ano sgaardo, no pensie.ro sa dbnna allrtri. Fa detto agli 
antichi: non commetterai adultmo, ma io v i dieo, ed 8 egfr stesso che 
parla, che chiunque getteri uno sgnardo sopra altra ddrina pet deside• 
rarla, ha gia ernmsso il peeeato in cttor sub (Matth. V, 27). E altra 
volta interrogate, dopo raffernata la s tre tb  anions, cbe accade net 
matrimonio in motto cbe di doe if far mi <102 Sola carnenel Senso gii 
spiegaio, proDORia di nnovo 1* iadlsA^ubWiy dtfffa cortlratta unione it- 
petandoad'la origMe d l ’ Dio ; e  qttindi aektraHa all’ aHbftrid delPanlaba^
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Totabilita: Quod Deus conjvmxit, homo non separet (Matlh. XIX, 6). 
Troncando cosi tatte le difficoltk cbe gli opponevano i Farisei, conduse: 
Chrnque licenziera la propria moglie e ne prenderd un'altra, eommette 
adulterio; come pure chi prende quella che dal proprio marito 6 stata 
rmmdata (lb. v. 9). Ecco perche S. Paolo, esortando i conjugi a vi- 
vere in pace e a conservarsi fedeli alle fatte promesse, diceva: Non 
m  io che ve le dico, ma il Signore istesso: La moglie non si divida 
dal marito; e se siasi separata, resti senza maritarsi, o si riconcilH 
col marito (I, Cor. VII, 10). £  cbiara adanqoe la legge divina dell’ u- 
nita, o nnicita e perpetnita del Matrimonio, e la Chiesa, che I’ha rice- 
VDta, non pad che procorarne I'esatta osservanza; e vediamo dalla sto- 
ria che essa ha sofferto piattosto gravissime perdite di figli traviati, ha 
opposto una fermezza incrollabile anche a Prineipi prepotenti nella loro 
dissolatezza, ma non ha ceduto, non e mai discesa a condiscendenze con* 
trarie al proprio dovere; come ha fatto vergognosamente feresia piag- 
giando i potenti col sacrificare perflno quel resto di divino diritto, che 
aveva protestato di mantenere nel separarsl d&lla Chiesa Cattolica. Ma 
il matrimonio fra cristiani 6 poi sacramento? Ecco quello, di eai siamo 
ora condotti a trattare per tirare dalle premesse doftrine pin chiara 
e naturale la consegaenza, che il matrimonio istesso, eome fa formato 
da Dio, d qael medesimo che venne da Gristo innalzato alia dignita di 
Sacramento.

x ;

E prima di tatto osservate che Cristo istitaendo i Santi Sacra- 
menti per provvedere a tatti i bisogni deir aomo nella vita spiritaale, 
ha segaito in certo modo il processo della vita corporate. £  San Tom- 
maso, che ne fa il confronto, e ne ricava la convenienza della istitu- 
zione di sette, la convenienza, ndo la necessita, poiche Dio poteva 
provvedere ai bisogni deiraomo anche in altro modo. E prima di tatto 
conviene in qaanto alia vita corporate, ft principio della medesima, cioe 
ta geherazione; poi bisogna crescefe, e riatrirsi. Ora id qaanto alia 
spiritaale essa si acqaista per inezzo del BatWJfi'mo, chiam&to appanto 
da San Paolo lavacrum regendratiotAs (ad Tit. Ilf, 5); potfcisbgna cte- 
scere e rinforzarsi, e rii6 avviene della Cresima, in cai si dk lo Spirlto 
Santo per Cooferhre I‘4ament6 e la fdrza, pertoch& si chiata&i conferma- 
none; indi mantenere 1st viti 1 <Soili hutrifciooe, to che avvietfy netlla 

^rita spiritaale cdfta sahfa' Kiftafistii, a cai 6 aaaesssi la conserrazionA
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di qaesta vita, come dice Cristo ia Saa Giovanni (c. VI, S i): St non 
mangerete la mia came, e non berrete il mio sangue, non avrete la vita in  
voi. E questi Sacrameati basterebbero se l'aomo nop aodasse soggetto 
a nessuna infermita. Ma siccome vi va soggetto, come pella vita cor
porate, cosi anche nella spiritoale, percio vi bisogoa an rimedio cbe 
restituisca la sanita, se perduta affatlo col peccato mortale, e cio fa il 
Sacramento della Peniteoza; o la rimetta nella primiera floridezza 1L- 
berandola dai residoi della passata infermita, e cio fa il Sacramento 
della Estrema unzione. CosicchS aU’uomo, individualmente considerato, 
si provvede in qaanto alia vita spiritoale coi cinque Sacramenti: Bat- 
tesimo, Cresima, Eucaristia, Peniteoza ed Estrema Unzione. Ma esso 
five in societa, e per questa fa d’aopo cbe vi sia chi la gorerni, e vi 
sia pare chi la conservi perpetuando gli associati in sostituzione di qaelli 
cbe morendo di mano in mano si spera che passino alia patria celeste. 
Ora per governare la societa religiosa, cio6 la Chiesa, Cristo ha istii 
tuito il Sacramento dell’ Ojrdine sacro, col qaale si comanicano le ne- 
cessarie facolta a reggere la grande famiglia di Cristo, e per ofiirire 
Os tie a placare Iddio, come diceva san Paolo, non solo pei peccati pro* 
prii, ma anche per quelli del popolo (Ehr. VII, 27); e per la comi- 
naazione del popolo fedele e stato finalmente istituito da Cristo il Sa
cramento del matrimonio; i quali ultimi doe non necessarii a tutti gli 
associati, ma bens'i alia comuni ta religiosa, formano il namero di 
sette (Si legga S. Tom. Som. Teol, p. 3, q. LXV, a. I), tatti ricono- 
sciati dalla Chiesa ia ogni secolo, e qaindi secondo la regola di san- 
t’Agostino, da ritenersi veramente come di tradizione Apostolica, il cai 
namero viene poi defiaito dai Concilii di Firenze e di Trento. II ma- 
trimonio adunque 6 nno dei sette Sacramenti della Cattolica Chiesa. Ma 
come si prov*?

XI.

Bitenqto per dimostrato che il matrimonio fa istitajto da Dio stesso* 
che fa semprp ripptato cô ae istituzione religiosa, cbe Cristo, abolendo 
gli abasi ch  ̂ vi ;si ei;apo mjrodotti, lo ricftjamd alia saa primi tiva isti- 
tuziope di no polo«oi\; upa sola, e di uofane. perpetpa e (ipdiqsolubile, 
q u a#) pop. si scfolg;i colla, mqrte, poi affermî mo ricisamente , contra 
la (prQp, LX,V (|el Sillabo,i che il twtrimonio d stato innalza,to 4a prb  
sto allQ figjiUa f t  Sacrament?. §an paolo , che sem ĵr̂  psseife statp i} 
p^pmul̂ alpre di qaesta dottrioa, cjb̂ r 90^ f  ad pon ayere appr^ c ^
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da specials rivelazione di Cristo, come qnando dichiara per riguardo 
alia istituzione del Sacramento dell’Eucarestia: Egoautem accepi a Do
mino quod et tradidi vos (I, Cor. XI, 16); san Paolo parla abbastanza 
cbiaro; dopo di avere comandato alle donne che stiano aoggette ai 
loro mariti come a Dio, perchd 1’ uomo 6 il capo della donna, come 
Cristo e il capo della Cbiesa e Salvatore del corpo di lei; e cbe come 
la Chiesa 6 soggetta a Cristo, cosi le donne siano soggette in tatto ai 
loro mariti. Dopo di aver detto ai mariti, che amino le loro mogli, come 
Cristo amo la Cbiesa e si sacrificd per le i, per santiQcarla; e cbe le 
debbono amare come i corpi proprii, e che chi ama la propria moglie, 
ama s6 stesso, e che debbono abbandonare anche i genitori citando le, 
parole di Adamo, per istare aniti alle mogli, conchiade: Questo Sa
cramento & grande; e io lo dico per riguardo a Cristo e alia Chiesa 
(Eph. V, 32). II matrimonio adanque cbe & sempre stato considerato 
cosa reiigiosa, ne’ Cristiani e ancbe rappresentanza d’an grande mistero, 
deU’aniooe di Cristo colla Cbiesa. Souo certamente sorprendenti i rap- 
porti, che trova san Paolo tra l’una e Pal tra anione; ma si fermeranno 
qaesti al simbolo, o segno, o significato? G perche non trovar qaeste 
rassomiglianze anche nel matrimonio degli infedeli? Perche il matrimO’ 
nio de’ fedeli e an segno operativo della grazia soprannatarale confe- 
rita per mezzo di qael segno, come definiscono i teologi tatti parlandp 
in genere dei Sacramenti. E in qaesto senso convien prendere anche 
la parola coo cui chiude PApostolo la sua dottrina sal matrimonio cri- 
stiano, appellandolo non solo sacramento, ma ancora grande sacramento, 
come abbiamo veduto.

xn .
E ci6 vien confermato dalla tradizioae di tatti i secoli, pome pu6 

vedersi presso tatti i teologi, e ultimamente presso il P. Perrone, il 
quale dopo aver dimostrata la perpetua dottrina della Cbiesa tanto la,- 
tina quanto greca, ne fa il riagsnnto io qaeste parole: « Essendo aduo- 
« que certo, cbe i Padri hanno sempre parlato secondo la fede e la 
« dottrina che plrofessa la Chiesa, se ne raccoglie cbe le loro sentenze, 
« mentre trattando del matrimonio cristiano, gli ascrivono la santifl- 
« cazione, la santitai, la benedizione, la grazia, chiamandolo Sacra-
< mento; e mentre affermano che Cristo santifico il connubio, bene-
< dissp le aozzBj le mise in onore , somministrano altresl altrettante 
« testimonianze, colle quali si prqya competere al matrimonio la y^ra
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w ragione di sacramento. Poiehi se le loro parole doq si dovessero
< prBodcre come ifcdicanti strettamente an vero sacramento, sarebbero 
« in uoa perpetua tlte e opposizlone colla fede e la dottrina della 
« Cbiesa. E per verita la Chiesa colla saa pratica qnotidiana avrebbe 
« dichiarato di ammibistrare aa vero sacramento, di intendere di con- 
« fbrire an vero sacramento; ossia che si effettaa da fedeli nella cele- 
« brazione delle uozze an vero Sacramento, mentre i Padri avrebbero 
« parlato d’ an sacramento preso in lato senso, o di uoa cerimonia o 
« d’ an rito vaoto di eflfetto. Lo che non solo 6 empio il dirlo e il 
« pensarlo, ma affatto assurdo, e ai Padri sommamente ingiarioso. » 
(Perrone, De Matrimonio Christiana, Lib. I, c. I). 11 matrimonio 6 don- 
doe ono dei sette sacramenti della Chiesa; ma qual matrimonio sara 
fra cattolici sacramento?

xin.
La risposta & proprio la proposizione contraria a quella del Sillabo, 

che esaminiamo: & certo che Cristo ha innalzato U matrimonio alia 
dignita di Sacramento. E notate tosto che la proposizione condannata 
non rignarda mica un’altra forma di matrim onio diversa da quella isti- 
tuita da Dio, e mantenuta come cosa religiosa fino a Cristo. £  quindi 
anche il matrimonio cristiano ana istituzioue religiosa divino-politica, 
che Cristo nop e venato mica a svincolare dalla natura religiosa, ma a  
perfezionarla. Non vem legem solvere, sed adimplere (Matth. V,. 17), puo 
dirsi anche qui, e il compimento 6 stato di innalzare il matrimonio 
cristiano a sacramento. Basta danqae che uno abbia ricevuto il batte- 
8imo, perch6 il suo matrimonio sia pare sacramento, ancorche costni 
avesse abbandonata la fede e fosse cadnto nel I’ eresia. E sentenza co- 
mune e faor d*ogni dabbio, cbe il matrimonio si contrae col mutuo 
consenso degli sposi; e questo lo prova la pratica della Chiesa di ri- 
tener v&iidi, bench6 sempre li disapprovasse, i matrimoni clandestini, 
prima che if Concilio di Trento li invalidasse affatto, lasciando perd nel 
Ibro essere, anche dopo, i matrimoni clandestini nei ldoghi, se piu* ve 
ne Sono, dove il suo decreto non fosse stato pubblicato. Ammettendo 
adildque che gli spdsi siano mlnistri del Sacramento, e che il Parroco 
sia' Solo un testitnonio aatorizZante, ne viene che non e in potere dei 
eoritfoetiti 1‘bsclndere dal matrimtaio la qualita di sacramento. 
s‘ t i  toeoedizione nniiale 6 un sempiice rito , non la forma del sa- 
d ra m e h to ;ita n td 6 Verb th e ’sistim a vero matrimonio, se due si pre-
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aentano al Parroco, e si dicono a vicenda: io sono tuo sposo: io sono 
tua sposa, aBcorche il Parroco fosse in Tito, ma non ostante adisse le 
parole. Qnando dnnqoe on cattolico Tuole contrarre Tero e valido ma- 
trimonio, riceve anche il sacramento, •  chi dice altrimenti, incorre la 
scomnnica falminata dal Conciiio di Trento I « Se aicono diri che H 
« matrimonio non 6 Teramente e propriamente nno dei sette sacra* 
« menti della legge evangelica, istitaito da Gesu Cristo, ma inventato
< dagli nomini ed introdotto nella Chiesa, ne conferire esso la grazia,
< sia anatema (Trid. sess. XXIV, c. unic. de Matrimon.). E qaesta dot
trina e insegnata pin Tolte da Romani Pontefici, come da Gregorio XVI 
(Eacic. Mirari), da Pio VI, che dice espressamente: * Essere dogma di
• fede, che il matrimonio, che prima della Tennta di Cristo non era
* che nn contralto, beoche indissolabile, dopo la Tennta di Cristo es* 
« sere divenato nno dei sette Sacramenti della Legge evangelica (Breve 
c Deessemus, 16 sett. 1788) »: alle quali definizioni si aggiange poi 
qaella dello stesso Pio IX, cbe forma la contraddittoria della presente 
da Ini condannata. E dnnqoe il matrimonio de’ cristiani sempre Sacra
mento. Ma se i coatraenti intendessero di esclndere affatto il Sacra
mento nello stringere il matriaooio? Non contrarrebbero on matri
monio , ma la loro naione, essendo invalida come Sacramento, to sa
rebbe anche come contralto, e resterebbe alio stato di colpevole con- 
cabinato.

XIV.

E qoesto abbiamo votato esporrp no poco per le lnnghe per confu- 
tare nello stesso tempo ancbe gK errori compresi nella segaente proposi* 
zione del Sillabo, ossia nella LXVI, la qnale ne conliene per lo meno tre: 
cbe il Sacrameato sia nn accessorio del matrimonio; cbe sia separa- 
bile dal contralto matrimeniale; e che il sacramento consista nella be* 
nediztOBe del sacerdote. I qaali errori vengono gia condannati nella 
BoHa Ad Apostolieae Sedis, con eni Pio IX coodanno e proibi 1’opera 
del Prat Nuytt, in data 21 agosto 1861, bolltt dogmatica, citata pNk 
volte come docamento a rtferisconsi diverse proposition! del StHato; 
e  poi riaoovata pare la condanna neH’Allocazioae del 27 settembre 1883 
(Acerbissisuu eobisetm, tit. sotto la prop. LXVH), cofitro le iniqae 
leggi deliai Repnbblica. di MMHva Grsiata, eolle segoenti parole, che of- 
ftjaro dft'ivedero* da poadorare a qael eattoliei di colore sbiadRo, di 
oripartauunoudi priaoipfe: *..v.<Jtallr poi diefemo di ^o6iratftro
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« decreto, col qaale disprezzato affatto il mistero, la dignita, I* 
« santita del sacramento del matrimonio, e igoorata e distrutta affatlo 
« la istituzione e la natara del medesimo, messa dei tutto da parla 
« Ia podesta della Chiesa sa qael Sacramento, si propooeva giasia
< gli errori gia condannati degli eretici, e contro la dottrina della.
< Chiesa Cattolica, che il matrimonio si riteriesse come civile contralto,
< e si sancisse in varii casi il divorzio propriamente detto, e che tatta 
« le caase matrimonial! si deferissero ai tribanali laici, e da qaesti 
« fossero giadicate; mentre non evvi fra cattolici chi ignori o possa 
« ignorare, essere il matrimonio veramente e propriamente nno dei 
c sette sacramenti della Legge Evangelica, istitoito da Cristo Signor 
« nostro, e qaindi non potersi dare tra i fedeli matrimonio, che non 
« sia nello stesso tempo sacramento, e per conseguenza qaalunqae al*
< tra congianzione deli’aomo colla donna, fatta anche in forza di qaa* 
c lunque legge civile, non esser altro che an tarpe e pernicioso con* 
« cabinato, condannato da tanto tempo dalla Chiesa, e qaindi non po-
< tersi mai separare il Sacramento daU’anione coniagale, ed apparte*
< nere alia podesta della Chiesa lo stabilire tutte quelle cose, cbe ia 
« qualuirtjue modo possano al matrimooio appartenere. >

Dalle qaali parole rese, se par ve n’era il bisogno, definizione do* 
gmatica per le condanne inserite nel Sillabo, risulta chiaramente id 
primo luogo che, il matrimonio e stato veramente innalzato alia dignita- 
di Sacramento. II matrimonio, qaello stesso che prima si contraeva, e 
che era per divina istituzione cosa religiosa, e portava con se la da* 
plice qaalita di essere unione di an solo con ana sola, e unione per* 
petaa e indissoluble, venata la legge evangelica, Cristo lo inpalzd a 
sacramento; ed ora fra cattolici 6 inseparable il sacramento dal matri
monio, e chi volesse contrarre il matrimonio ma escladere il sacra* 
mento, farebbe, come ha dichiarato espressamente Pio IX, an alto nulk), 
e viverebbe in peccaminoso concubinato. Da questo risalta pore la fcl- 
sita della segoente proposizione, che il sacramento sia an acceesorio al 
matrimonio, e separable dal medesimo, e cbe consista nella sola bene- 
dizione del sacerdote. Che avessa costoi da fare, e come rimediarvi- 
per la salvezza dell’aoima saa, e  cbe avveaga quando di doe.* cbe st 
sono coqgiuoti in matrimonio nella infedelta, ed ano di loro entra nella> 
Chiesa Cattolica, lo lweiamo da discutere e definire ai tratutisli. Par 
ora ci basta di mettere in sodo, cbe. tra baUezzatinoa si d i  vero ma* 
trimooio, cbe non sia anche sacramento, a foaiia dignita gii innalzato da 
Cristo. Non i  duoqoe il saflramanto un accessor*# 1̂ matrimooia, nea>
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4 separable, n£ consists nella benedizione del sacerdote, benchd per 
legge del Tridentino la presenza di Ini si riohiegga per la validity del 
sairimdnio, i cni ministri sono gli stessi cootraenti, ministri e susci- 
fienti a vicenda.

XV.

E qtiesto d certo, e pno dirsi di fede per riguardo ai Cattolici, o 
per dir meglio, ai battezzati. E in quanto agli iofedeli, cbe non aveodo 
ricevuto il Battesimo sono incapaci degli altri Sacramenti, il vincolo 
•del matrimonio sara indissoluble ? Stando alia sua primordiale istitu
zione, a cui si riporta lo stesso Cristo, il matrimonio istituito da Dio 
stesso nel Paradiso terrestre, 6 sempre stato, come dicemmo, una isti
tuzione religiosa, e come tale ritenuta da tutti i popoli, benche poi al- 
terata e corrotta da sopravenienti errori, superstizioni, e sopratutto da 
•sfrenate passioni, senza le quali si sarebbe conservato nella pnrezza e 
sstotita della sua istituzione. II fine era pin l'uniooe degli animi, cbe 
dei oorpi, benche non si potesse escludere, nel contrarlo, il fine pin 

sbasso si, ma necessario almeno in diritto, se non null' uso, della pro- 
creazione della prole. Decaduto l’uomo dall’originale innocenza, e ribel- 
latosi a Dio, a Ini pure si ribellarouo i sensi e le passioni, e divenne 
allora il matrimonio, oltre il fine della procreazione della prole, anche 
on rimedio della concnpiscenza. E san Paolo che lo dice espressamente: 
Quod si non se continent, nubant (I, Cor. VII, 9). Pero se noi vediamo, 
che anche cogli Ebrei, che pure riteoevano la vera dottrina del matri
monio, Dio fu alqnanto indulgente propter durittam cordis eorum, non 
e a meravigliarsi se fra i gentili, ancbe onesti, la legge sofferse mag* 
giori ferite, e se corrompendosi sempre piu il costume, il matrimonio 
si pnd dire cbe del tutto scomparisse. A tanto eccesso del male venne da 
Cristo apprestato il rimedio col richiamare il matrimonio alia sua prima 
istitnzione, e coll’innalzarlo alia dignita di Sacramento, per cui 6 dive- 
onto indissoluble, come 6 indissolubile la sua nnione colla Chiesa, di 
cui il matrimonio cristiano e tipo e figura. Ma a mantenerlo nella sua 
pnrezza e stability Cristo non solo d& ai cootraenti nell’atto che strin- 
gono il matrimonio, la grazia soprannaturale e santificante, ma s’ im- 
pegoa ancora a somministrare in seguito qnegli ajuti, che sono neces* 
sarii ai conjngi per vivere insieme in amichevole concordia, per sop- 
portarsi ed assistersi a vicenda, e per educare cristianamente la prole. 
Oh se tntti quelli che aspirano a questo stato, vi si preparassero con
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an? vita ooesta e virtaosa, cosicchA si verificasse di loro qael che dioe 
il Savin; La b tm a donna 4 tmmbuona sorte; ella tocckeri a d u  tem  
Dio, e sara data aWuonto per lesuebw m e open (Eccl. XXVI, 3); se 
entrati nel matrimonio tatti ossemssero gli avvisi, che da san Paolo, 
ai m ariti: Amate le vostre mogli, com  Cristo amd la Chiesa, co m  
amate voi stessi; e alle mogli: siate soggette ai mariti, com  al Si
gnore, com la Chiesa a Cristo (Eph. V, 22  et seq.); ai flgliooli: siato 
ubbidienti ai genitori nel Signore, perchi egli ve lo comanda; e ai ge- 
nitori: allevate i figliuoli nella disciplina e nella istrvzione del Signore 
(lb. VI, 1, 4); oh quanto le (amiglie sarebbero pia tranqaille, piucon- 
teate , pia felici 1 Oh allora non ci sarebbe mai bisogao di ricorrere 
ad an rimedio peggior del male, qual’e il divorzio I

XVI.

II divorzio 6 proprio qaella medicina che manda l’ammalato all’al- 
tro mondo. Come si la a sosteoere ana casa che minaccia roviaa? At- 
terratela, e scompare il pericolo di restarvi sepolto sotto le macerie. 
Nel matrimonio cristiano si deve mantenere honorabile conmbitm  t» 
omnibus, thorus immaculatus (Hebr. X lll, 4), ma qaesta legge, che 
mette an freno alle passioni, troppo pesa a chi se n’ e reso schiavo. 
Cbe si 6 fatto adunque? Prima di tatto si 6 volato sconsacrato il ma~ 
trimonio, preteodendo di separarlo dal Sacramento; poi si e volato oo- 
strairlo con ana forma capricciosa, chiamata matrimonio civile. Qossta 
poi, lasciata da raffazzonare secondo il capriccio dei singoli legislator!, 
e arrivata infine a .sfamare sotto l’azione demolitrioe di qael vent® 4i 
liberta, che nian vincolo sopporta, che lo infreni ne’ suoi ciechi, ingia- 
sti, rovinosi trasporti. La legge di Cristo 6 grave per chi si 6 abb&n- 
donato al reprobo senso. La Chiesa e custode, ma noo padrona di de> 
rogarvi. Ella pero ha molti mezzi per tener a freno le passioni, per 
ajatare a portar qael giogo divenato pesante, e ad alleggerirlo in modo, 
che divenga merito a consegair l’eterna salvezza. Poiche infine, o ere* 
dete che Dio sia il padrone delPuomo e delle sae azioni, come ne 6 il 
Creatore, e che possa impor all’uomo quelle leggi, che ginsta la saa 
sapienza e bonta possano condarre al fine ultimo, per cui ci ha creati, 
o no. Se credete, danqae piegate il capo, chiadete il caore astrarieri 
affetti, gli occhi perfino, perch6 non vi siano di scandalo; rigettate ogni 
pensiero di divorzio, poich& non vi § mezzo da rompere qaella catena 
con cui vi siete legato alia compagna di vostra vita. Libero ad assa*
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m
merla, noa siete pin libero a spem rla. £  qaesta dottrjaa cattolica cbe 
non aoamette iaterpretazioae, ecceziona, o ammollimeou. Cbe doe *posj, 
per motivi che lor sembra di non poter >superare, si divid^no, par 
pare; ma dice espressamente san Paolo, che n& il marito si anisca ad 
altra donna, n6 altri pretenda sposare la donna rimandata: Non iti 4 
altro rimedio ehe di nuovo riconciliarsi (I, Cor. VII, 11). A fronte di 
qaesta legge non nmana, ma divina, inatilmente le passioni, cosi, inge- 
gnose nell’escogitare prelesti, ne vanno rodendo I’odiato freoo, Leggete 
la storia della Chiesa, e vedrete coo qaanta fermezza essa e gionla ad 
nmiliare perfino 1’ orgoglio di coronati impodici, i quali o si svincola- 
roDO dai lacci io cui erano imprudentemente caduti, o abbandonandosi 
all’impudica passiooe passarono alia posterity con on nome infame, e 
dopo aver brnciato di fuoco imparo in qaesta v ita, andarono ad ar- 
dere nel faoco dell’inferno per tatta Feternita. Ma la legge rest6 e re^ 
stera sempre qual’era.

XVIL

Cbe se poi dite di non credere, e di non apparteoere nemmeno 
alia schiera de’ credenti, penserete forse di esser per qoesto libero a  
vivere, come dice Giobbe, a gaisa dell’asino selvatico? No, e poi no, 
Primieramente la legge promolgata nell’Eden e conferm&ta dopo la 
cadata dei nostri progenitori, obbliga tatti, battezzati e non battezzati, 
e tale si ritenne fioch6 la scostomatezza non la fece gaastare e poi 
dimenticare. Ma poi a fronte d’an mondo, cbe ora ammette on Dio, no 
Redentore, ana Chiesa, e che qoantnnque molti non ci credano, pore 
nessono poo ignorare che esista nna Chiesa, che propaga e difende 
qaeste dottrine, avete voi proprio scoperto che tntto qoesto sia in- 
venzione, come dicono certi tristi, dei preti? Vi sentireste di dimo- 
strare, che Dio e nna capricciosa invenzione, Cristo on mito, e la 
Chiesa on’accozzaglia di impostori, e di saltimbanchi? Ma io non mi 
contento mica d’ona sciocca parola, che ogni mascalzone pad gettarmi 
in faccia, perch6 ha bocca e lingoa, ma non senno e ingegno da soste- 
nerla: siete tutti impostori. Ragioni vogliamo, e non insalti. Ma voi se 
volete dir il vero, non la pensate come parlate. Confessate la veriti, 6 
pio il caore corrotto che l’ intelletto convinto, che vi fa parlare cosi. 
Da qaalonqne parte vi voltiate, incontrate la condanna dei vostri er
rori; ma le passioni vi si vollero imporre, e voi vilmente cedeste. Scio- 
glietevi da qnei lacci vergognosi, e allora il vostro intelletto vedri



ehiaramente la verita; il Vangelo, la Chiesa, tatto vi apparira opera 
divina, e la proibizione del divorzio uno de’ piit grandi benefirii, che 
abbia Crhto apportato alle famiglie, ed alia society.

’1

XVM.

A persaadere chi non credesse a questa parola, basterebbe intro- 
dario nelle famiglie, dove ha messo piede qaesto infernale serpente, 
peggior di quello delPEden, la prospettiva d’un divorzio. 11 divieto di 
toccar il pomo lasinghiero, invece di far ritirare la mano, alletta a 
stenderla per qaella fanesta inclinazione verso cio che e proibito: Fe- 
rimur in vetitum. 0  disgusti in casa, o passioni verso oggetti fuori di 
casa, danno la spibta a cacciar di casa la legitlima compagna, qualche 
volta colpevole, ma per lo piu innocente, per dar laogo a chi non 
ne ha il diritto, e cai ogni legge divina ed nmana, e perflno 1’ onor 
mondano chiaderebbero la porta. G qui qnanti guai per la moglie, a 
cui spesso e stata sciupata la . dote, ed essa gettata nell’indigenza I E i 
figli ? Immaginate qaali buoni esempi videro prima, e qaali riceveranno 
al presentet Qaale educazione! E poi come li guarderk la matrigna, 
se non come un peso, da cui cerchera di liberarsi ? E qnando avri a 
dividere le care fra li suoi e qae’ d’altri, qual’ imparzialita sperare che 
Usi ? Oh t chi avesse tempo da descrivervi tutte le scene dolorose, e 
aggiungo ancora, scandalose, che awengono in forza dei divorzii I Qaanti 
figli abbandonati, qnante mogli tradite I Quanti disordini, cagioni o con- 
segaenze funestissime della permissione del divorzio! Non le sole fa
miglie/ ma le nazioni intere, che scostatesi dalla legge divina e dalla 
Chiesa Cattolica, aprirono questa porta alle passioni pretendendo poi 
di limitaroe fingresso, ne sono ana prova I Qaindi, langi da riputare 
dura e crudele la legge, che obbliga due persone a vivere insieme per 
tutto il tempo di loro vita, abbenche la convivenza sia divenuta gra- 
vosa, riteniamola anzi un grande benefizio fatto da Cristo all’ umanita 
col richiamare il matrimonio alia sua primiera istituzione. Contro una 
rape che non si muove, nessun saggio vuol dar di cozzo. Dunque si 
pensi prattosto, come diceva un pagano, e a piu ragione e obbligato a 
dirlo e farlo on cristiano, si pensi che Levins fit patientia quidqwd 
corrigere est nefas. Oh qual larga porta Si chiude al divorzio colla pa* 
zienza, e col reciproco compatimento! Poi una condotta morigerata e 
veramente cristiatta qual medicina a tutti i guai, e tribolazioni, che 
anche san Paolo presagiva a quelli, cui diceva permesso il matrimonio •
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tribulationem carnis habebunt hujusmodt (I, Cor. VII, 28) 1 Oh! quei 
coDjagi, che vivono da veri cristiani, ooo pensano nemmeno in lonta- 
nanza ad una separazione, che rinscirebbe loro dolorosa quanto la morte. 
E qaei figli, fratto del loro onesto conjngio, come potrebbero abban- 
donarli, se sono anzi 1’oggetto del comane loro amore ? E le sventare 
da cai anche la virtu non va esente, qaanto pin pazientemente si sop- 
portano dividendole amorevolmente con an’ amata compagna, e vicen- 
devoknente porgendosi il balsamo salatare del compatirsi, e dell’ in- 
coraggiarsi I

XIX.

Ah benedite pare, o conjagati, qaei divino Riformatore della cri- 
stiana famiglia, che innalzando il vostro nodo matrimoniale a Sacra
mento, e resolo cosi indissolabile, vi risparmia tanti timori, tanti dissa- 
pori, tanti litigii e discordie, che altrimenti vi renderebbero Io stato 
matrimoniale an anticipate inferno. Qaal pace puo godere ana donna, 
cbe pu6 temere di essere da an momento all’altro gettata salla strada 
per cedere il posto ad ana briffalda, ed essa divisa dai cari figli, o co- 
stretta con essi a mendicare ? Ma 6 per voi specialmente, o spose, che la 
indissolubilita del matrimonio 6 fonte di pace, di qaiete, di qaetla feli- 
cita, cbe pao trovarsi in qaesto moado. E in grazia di qaesta divina 
legge, che voi siete sicare d’aver an compagno fedele, che dividera con 
voi le gioie caste e pare della famiglia, cbe sari il vostro appoggio in 

,  tatti i bisogni, ne vi abbandoneri ne meno qaando verranno quegli 
anni, in cai direte coll’Ecclesiaste: Non mthi placent (Eccl. 12, 4). 3fa 
tocca a voi, o donne cristiaoe, il render dolce al marito la vita casa- 
linga. Qaando dopo il travaglio, e le occapazioni del giorno egli si ri- 
durri alia saa abitazione, fate cbe trovi in voi ana persona arnica e 
confidente che prenda parte alle sue gioie, o lo conforti nelle sne 
amarezze. Amate, o mie cristiane, la vostra casa. Non siate di qaelle 
leggere fraschette, di qaelle teste vaote che, lasciate in abbandono le 
loro pid importanti faccende, non cercano che la dissipazione, i teatri, i 
balli, o anche solo an perpetao girovagare ozioso e fnnesto. Io vi 
leggerei, se il discorso non fosse riascito ancor troppo lango, il ritratto 
che fa Salomone della donna saggia, che ei chiama forte, di cai forse 
esagera, come mi piace di credere per vostro onore, la rariti. Chi tro• 
vera, dic’egli, una donna forte f  11 pregio di lei i  corn delle cose por- 
tate da lontano, dai confini della terra. In lei riposa il cuor dello sposo.
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I£ qual consolazioae per on marito quando sa che la saa casa & cosi 
bene affidata? E quali moo le occupazioni di qaesta donna forte? Log
ger fbree romanzi, o gioraali sozzi o irreiigiosi? Essa lavora la lam  
e il Uno, e U sa mettere molto giudiziosamente in opera. Non istit onosa 
su molli pi tune, n6 perde ore ed ore davanti alio specchio, ma veglia 
ancora quando altri donne, e distribnisce ai domestici pane e laToro; 
ne spegne di notte la sua lucerna. Essa mette mono a forH imprest; 
e quali sono? Sentite e stupite: Le sue dita maneggiano il fuso. Ma 
quelle mani, che lavorano la lana, si stendono anche a soccorrere il 
poverello, ed e quindi sollecita per la famiglia, e caritatevole verso i 
bisognosi (Prov. c. ult. per tot.)- Ma per non piu tediarvi tronco il di- 
scorso, e vi mando a leggere il seguito nella Bibbia, o a farvelo spie- 
gare dal Parroco, o dal Confessore; e conchiudo ripetendo che Gesu 
Cristo ha fatto un gran benefizio alia famiglia ed alia societa coir ele- 
vare il matrimonio a Sacramento, e renderlo cosi indissolubile. E che 
si ricaverebbe, se dissacrato si rendesse anche precario col divorzio? 
Di gettare nella societa un germe di dissolutezza peggior della pagana, 
e di roviaarla affatto distraggendo 1’anico vincolo, che in me&o a taote 
rovine resta ancora a salvarla dagli assalli del Comunismo e del So- 
cialismo il matrimonio cristiano.
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Sugli impediment del Matrimonio.

Proposizioni LXVIII, LXIX, LXX e LXXL

I.

Dopo i princtpii posti nella Ltttura precedente pare che non do* 
trebbe ne meno restar dabbio salla falsita delle segoenti proposizioni 
del Sillabo, che rignardano il matrimonio cristiano. Ma siccome le amane 
passioni trovano sempre pretesti per iscuotere it freno di qaalunqae 
legge, di modo che l’avveduto Pontefice non ritenne inutile il notar gli 
errori che in esse si contenevano, cosi non dovremo ne meno noi om* 
mettere di sottoporne ai nostri lettori ana breve dichiarazione, affinchfe 
non restino sorpresi dai sofismi con cui se ne vorrebbe eladere la ben 
ginsta condanna. Dato adnnqae che la materia del matrimonio rignardi 
tanto la Religione, qaanto la Civile Societa, egli 6 necessario lo stabilire 
tie* confini, affincW non vengano ad arto le due Autorita, cbe vi hanno 
Snteresse. Abbiamo veduto die il Matrimonio non e faccenda, che si 
debba regolare coi soti lami della ragione, Ia qaale abbandonata a se 
stessa arriverebbe fino a distruggere ogni idea di vero Matrimonio; ma 
che fin da principio ne fa determinata la forma e le indispensabili con* 
dizioni da Dio stesso. II Creatore, che per solo fine di manifestare la 
saa gloria, i snoi attribuli, le sae perfezioni faori di se, creo prima gli 
Angeli, e poi gli uomini; volendo che il genera qmano avesse la pro* 
prieta di propagarsi da se, creati i dae primi element! Adamo ed Eva, 
diede anche loro il mandato di popolare la terra per mezzo delta ma* 
ritale unione, di cai Egli stesso fa 1’ istitatore, il legislatore, e coma 
diciamo ora, il ministra Poteva mai avere il Matrimonio carattere piu 
spiccato di religiosa, anzi divina istitazione, che faceadosene Dio stesso 
il primo ministro, e benedicendolo come primo Sacerdote ? Ma chi eravi 
allora ,al mondo, se non che Adamo ed Eva? E i loro discendenti non 
saranno danque stati soggetti alle stesse leggi e condizioni de' genitori? 
Anzi tanto piu, poiche come vedemmo, Adamo istesso, cosi da Dio il* 
iuminato, assegno air unione maritale quelle dae prime condizioni,
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1’ unita e la perpetuita! Fu dunque flu da principio il matrimouio af- 
fare religioso, prosegui ad esserlo sotto la Legge Scritta, e lo e poi 
molto di piu sotto la Legge Evangelica, essendo non solo stato richia- 
mato da Cristo alia primiera sua istituzione, ma innalzato ancora alia 
dignita di Sacramento, e atQdato alia Chiesa da conservare e regolare.

II.

Ricbiamato da Cristo il Matrimonio alia sua primiera istituzione,  
dietro le sue formali dichiarazioni, che chi caccia la moglie, la mette 
nell’occasione di fornicare, e che chi prende per moglie una donna se* 
paratasi dal suo marito, si fa reo d’adulterio (Matth. V, 32 — Mar* 
ci X, 11, 12 — Luc. XVI, 18 — I, Cor. VII, 10), ne viene esser di 
fede la indissolubilita del Matrimonio cristiano; e questa indissolubilita 
viene confermata stabilmente dall’essere il Matrimonio cristiano Sacra
mento, simbolo dell’unione di Cristo colla Chiesa, unione indissolubile, 
e per la quale Cristo e giunto perfino a sacrificare la sua vita: Chri- 
stus dilexit Ecclesiam, et seipsum tradidit pro ea, ut illam sanctificaret 
(Eph. V, 25). 11 Matrimonio e dunque Sacramento, non nel senso di 
essere un mero simbolo e segno, ma di Tero Sacramento, e Sacramento 
grande, dice S. Paolo, in Cristo e nella Chiesa (Eph. V, 22), cioe per* 
che simbolo dell’unione di Cristo colla Chiesa; Sacramento o Simbolo 
0pe ra tiT 0, come tutti i Sacramenti, della grazia santificante. Egli 6 poi 
certo che fra cattolici, e anche fra i soli battezzati, il Matrimonio e on 
vero Sacramento, come hanno definito chiaramente i Concilii e i Sommi 
Pontefici, e come abbiamo veduto nella precedente Lettura.

Ora tutte questo e stato fatto forse consenziente, o anche solo per* 
mittente I’Autoriti Civile? Mai piu. Gesu Cristo mette fuori una dot* 
trina del tutto opposta ai costumi, o piuttosto alia scostumatezza pa* 
gana. Egli, creduto flglio del Fabbro di Nazaret, che non ha mai ap* 
prese le lettere, passati trent’ anni a trattare la pialla e la sega, ora 
attorniato da poveri pescatori, o sul culmine d’una montagna, o presso 
il lago di Genezaret, spiega alle turbe una nuova Dottrina, un nuovo 
codice matrimoniale, e da ai suoi dodici ambasciatori l’incarico di istrairoe 
tutto il mondo: lte, docete omnes gentesl — Ma i pagani, i filosofi, gli 
epicure!, i libertini, tutto il mondo si armera contro questi censori della 
pagana socieUt. — Sia pure; ma tutto il mondo congiurato contro dei 
miei Apostoli non riuscira a soffocarne la voce. Essi cadranno, e con 
essi migliaja e milioni de’ lor successori e discepoli, i quali suggelle*
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ranno la mia dottrina col loro sangae; ma infine essa trionferi. E cosi 
avvenne, e la Chiesa, nata ed ioaffiata prima col sangae di Cristo e po- 
con quello de’ martiri, osci dalle catacombe gloriosa e trionfante.

III.

Alla Chiesa fa danqae affidata la legislazione evangelica sal ma- 
trimonio e non alia civile autoriti, e qaando la Societi civile entrO nella 
Chiesa, la Chiesa era gii in possesso de’ suoi diritti, e la Societa civile 
si trovd obbligata a rispettarli. Forsech6 diveotando cristiana poteva 
acquistare diritti, che prima non aveva? Anzi se gli nomini aggregan- 
dosi alia Chiesa ne divenivano figli e sadditi, a piu forte ragione le do- 
vevano obbedienza. E qaesto prova che la Chiesa a boon diritto co- 
mincid a far leggi intorno al Matrimonio vietando, per esempio, al fra- 
tello di prender in moglie qnella che era stata congiunta in matrimonio 
col fratello, come fece coll’ incestaoso di Corinto PApostolo saa Paolo. 
Ne venne anche sabito Pimpedimento detto ora ligaminis, poich6 con- 
tratto il Matrimonio tra doe fedeli, ed essendo gia rato e consamato, 
nessnno dei doe puo passare ad altre nozze. Essendo poi il Matrimonio 
fra Cattolici Sacramento, ne viene per legittima necessaria consegaenza 
che debba essere regolato dalla Chiesa, a cai e affidata l’amministra- 
zione de’ Sacramenti. Chi vorra mai ardire di affermare che spetti ad 
nn principe o ad nn governo eretico, turco, pagano, o frammassone il 
dettar leggi intorno all’amministrazione de’ Sacramenti? E cio 6 tanto 
chiaro, che gli asurpatori delPautorita regolatrice del Matrimonio, che 
vogliono essere pin logici, e meno ridicoli, cominciano dal separare il 
contratto dal Sacramento, lasciando qaesto alia Chiesa, almeao in prin - 
cipio, e poi negandolo affatto, ed anche proibendo il Matrimonio. reli- 
gioso, infliggendo multe e prigionie ai preti cattolici, che si prestano 
all’ indispensabile uffizio di convalidarlo colla loro presenza; come ab- 
hiam veduto nelPImpero Germanico. Origine di tale persecazione si e 
la falsa pretesa di voler considerare la Gbiesa come una Societa pri- 
vata, soggetta alle leggi dello Stato, come ogni altra associazione indu- 
striale e commerciale. Ma non e la Chiesa che sia nello Stato, ma e 
K) Stato che e nella Chiesa. La Chiesa 6 cattolica, cioe universale, e 
Oisto Pha fondata, perch6 abbracci it mondo tutto. A lei danqae spetta 
it regime delle cose sacre, e per restringersi al nostro sabbietto, anche 
del Matrimonio. .
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IV.

Stabiliti i dae perni, che sooo d’ istitaziooe divina, cioe l’unita a  
la perpetaita, che esclodooo la poligamia e il divorzio, e soi qaali la 
Chiesa dod ha potere alcuno, ma solo il dovere di cararne fra cattolici 
l’osservanza, dichiarando eretico chi insegni il coatrario, e punenda colle 
pene sue proprie quelli cbe col fatto vi si oppongono, resta poi rimessa 
alia prodeoza della Chiesa il determinare fra quali persooe si p o m  
contrarre Matrimonio, salvo il rispetto alia naturale onesta* alle rela« 
zioni che renderebbero an’ unione maritale indecente, inconvemeute, 
o che fosse per altre sagge ragioni da non permettersi. Certa* 
mente per parte della persona converra osservare 1’ eta, la capacita 
morale o fisica di abbracciare on tale stato: se fra le doe persone vi 
siano ragioni di sconvenienza, come se ana dipenda per natarali doveri 
dall’altra; se non siano troppo vicine al comune stipite, essendo bene 
che si stringauo tra famiglie e famiglie de’ legami, cbe molto giovaoa 
alle stesse famiglie, e a tutta la societa. Da queste ed altre consideca- 
zioni ne sono venuti tatti quelli impedimenti, di cai trattano gli aatori 
di gius canonico, o di teologia morale: impedimenti, da cui la Chiesa 
non dispensa mai, quando siano di gius divino, o di stretto diritto na* 
turale; ma quando siano stati posti per ragionevoli motivi dalla Chiesa,, 
si possono anche per legittimi motivi o restringere in generale, o di*- 
spensare in casi particolari.

V.

Ma lasciando, come abbiam detto, ai trattatisti l’ esporre quali e 
quanti siano gli impedimenti stabiliti dalla Chiesa, e certo fra cattolici 
che cio spetta alia Chiesa, e che lo Stato non puo far altro che rego- 
lare alcuni effetti del Matrimonio gia contralto, come le disposizioni 
sulle doti, sull’ eredita e simili. Ma uno Stato veramente cattolico, e 
che accetti puramente e docilmente questa religiosa legislazione sol 
Matrimonio, dove si trova presentemente? Fino ad Arrigo VIII si rite- 
neva che lo stabilire impedimenti matrimoniali fosse diritto della Chiiesa; 
giacche si sa che per avervi esso fatto ricorso inutilmente onde far di* 
chiarare nullo il suo Matrimonio con Caterina d’Aragona, persuaso della 
saa illegittima passione per Anna Bolena, si ribelld alia Chiesa Catto* 
lica, e si fece egli stesso papa dell’Anglicanismo con immensi danni ft



rovine di qaei regno, che chramavasi prima I’ isOla de’ Santt. E dopo 
dr loi venne Latero, che prima per stiperbia e per invidia, poi per ana 
saterllega passionef calpestd voti e leggi ecclesiastlche, e colla saa Blbbia 
mnica regola di fede, ma lasciata alia libera interpretazione di ciatseuno, 
apr! ana porta, pet cai si & arrivati a stabilire come diritto dell’uomo 
la liberta di coscieriza', citift Y indtpendenza da ognt legge divina ed 
atttana; da Dio, che per sopra pin si nega, e dall’autorita civile, che 
poi si rinnega da chi dipende, e si abasa tiraonicamente da chi ha 
potato riascire, non' curandosi del modo, ad abbrancarla. Ora stando 
le' cose a qaesto panto, 6 nahrrale che lo Stato, o chiunque sia gianto 
a prenderne in mano le redini, voglia pare regolare a suo arbitrio il 
Matrimonio, come regola i testamenti, i contralti, i registri delle ipo- 
teche. Ed ecco il Matrimonio non piu considerate come Sacramento, 
non pia Iasciato da regolare alia Chiesa, ma ridotto ad ana apparte- 
nenza della civile aatorita, e chiamato percio Matrimonio civile. Non 
poteva mai la Chiesa abdicare al sao diritto, e benchS non abbia ostato 
a certe disposizioni civil!, che non fossero che ana ricogniztone del Ma- 
trimonio contratto relrgiosamente, ha perd sempre insistito perche 
qoest’atto fosse sassegaente e non aatecedente al Matrimonio religioso, 
perche quest’ atfo civile, e semplice registrazione, non fosse preso pel 
vero e legittimo Matrimonio. Difatti, non intraprendendo ora la Storia 
della gnerra che i Protestanti, i Giansenisti, i Pistojesi, i rivoluzionarii 
Francesi, altimamente il Prof. Nuytz, hanno fatto al Matrimonio cat* 
tolico, volendo separarlo dal cosi detto Matrimonio civile, noi ci limi* 
tiamo a riprodarre d&illa tettera, che Pio IX indirizzo al Re di Sarde
gna il 19 settembre 1852, i seguenti paragrafi, che contengono le ve- 
riti cattoliche, professate in tatti i secoli dalla Chiesa, e in questa 
lettera aatorevolmente definite e confermate.

VI.

« £  danqae dogala di fede, dice il lodato Pio IX nella citata let
tera al Re di Sardegna, essere stato il Matrimonio da N. S. Gesu Cristo 
elevato alia dignita di Sacramento; ed 6 dottrina della Chiesa Cattolica, 
che il Sacramentb non 6 una quality accidental^ al contratto, ma 6 di 
essenza del Matrimonio stesso; cosicchd la anione conjugate tra cri- 
stiani non e legittima se non nel Matrimonio Sacramento, faori del 
quale non vi e che un prettb concubinato. Uha legge civile, che sup- 
ponendo divisibile pei cattolici il Sacramento dal contratto di Matrimonio,.
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pretende di regolarne la validita, contraddice alia dottrioa della Chiesa, 
invade i diritti inalienabili della medesima, e praticamente parifica il 
concubinato al Sacramento del Matrimonio, sanzionando legittimo I'ono  
e l altro.

« Nod ri e pertanto altro mezzo di coociliazione, cbe, riteoeDdo 
Cesare qaello cbe e sao, lasci alia Cbiesa quello che ad Essa appar* 
tieoe. II potere civile disponga pure degli effetti civili, che derivano 
dalle oozze, ma lasci alia Chiesa il regolaroe la validita tra i Cristiaai. 
La legge civile prenda le sue mosse dalla validita o invalidita del Ma* 
tnmonio; come sara dalla Chiesa determioata, e partendo da questo 
fatto (cbe e fuori della 6ua sfera il costituirlo) disponga allora degli 
•ffetti civili. »

E questo e pienamente con forme ai Decreti del Trideatino Concilio, 
e ai Canoni dogmatici sul Matrimonio, tra i quali notiamo solo quello 
che piu fa al caso nostro: Si quis dixerit, Ecclesiam non potuisse con
stitu te  impedimenta matrimonium dirimentia, vel in Us constituendis 
errasse; anathema sit (Sess. XXIV, cap. IV): Se alcuno dira che la 
Cbiesa non ha potuto stabilire impedimenti che dirimano il Matrimoaio, 
o che nello stabilirli abbia errato; sia scomunicato. E a questo ag* 
giungiamo pure l’altro Canone, che segue al N. XII: Si quis dixerit, 
causas matrimoniales non spectare ad judices Ecclesiasticos; anathema 
sit: col quale si riservano al giudizio della Chiesa tutte le cause eccle* 
siasticbe, cioe cbe versauo sulla validita o invalidita del vincolo Matri- 
moniale, sul quale la legge civile nulla ha a vedere. Dalle quali dichia- 
razioni, ossia dogmaticbe definizioni, apparisce chiaramente la falsita 
della LXVI1 proposizione del Sillabo, cbe < La Cbiesa noo abbia fa* 
« colta di stabilire impedimenti dirimenti il Matrimonio, ma che tal 
« facolta competa alia civile podesta, dalla quale si debbano abolire 
« gl’impedimenti gia esistenti. » Falso il principio, e false pure le cou- 
seguenze. E falsa pure la proposizione cbe segue, cioe che « La Chiesa 
« nei secoli d’ignoranza abbia cominciato a stabilire impedimenti, noa 
« per proprio nativo diritto, ma si sia servita d’un diritto cedutole dalla 
« civile podesta. » Abbiam gia provato anche nella precedente Lettura, 
che la Chiesa fino dai primi tempi ha esercitato sul Matrimonio cri
stiano una giurisdizione, che l’autorita civile era ben lungi dal consea* 
tirle. E superfluo ripetere le cose dette. E pure falsa la prop. LXX, che
< nega i Canoni Trideotioi, che infliggooo la scomunica a chi oega,
« che la Chiesa abbia facolti di stabilire impedimenti dirimenti il Ma*
« trimonio, siano dogmatici, o pure afferma che tale facolti abbia ri-
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< cevnto dal potere civile. » Essi sono dogmatici, ed e eretico o scis- 
matico chi li nega, o chi pretende che tale podesti sia perveuuta alia 
Chiesa per concessione del poter civile, il qaale se lo avesse concesso 
liberamente, potrebbe anche rivocarlo; che era appanto lo scopo, che 
si prefiggevano i Protestanti, o i Regalisti proles taatizzaoli.

VII.

la  conferma delle qaali cose e bene leggere la Bolla dogmatica 
di Pio IX , colla quale condanna 1’ opera del Nuytz, professore di To
rino, sopra il Matrimonio, e da cui apparisce cbe le proposizioni dan- 
nate del Sillabo sono proprio coniate o riportate dal medesimo, e 
apprese dai precedent! eretici nemici del Matrimonio religioso, Lulero, 
Bajo, Marsilio Patavino, Gianduno, Marcantonio De Dominis, Richerio, 
Laborde, e il Sinodo di Pistoja, i qaali tulti vengono dal zelante Pon
tefice nuovamente condannati (Bolla di Pio IX Ad Apostolicae Sedis, del 
22 agosto 1851, a cui si.riferiscono tutte le proposizioni che ora esa- 
miniamo). E siccome la Chiesa Cattolica non varia mai la sua dottrina, 
ne mancano mai i suoi Capi, cioe i Romani Pontefici, al dovere che 
loro incombe, di pascere con sana dottrina il gregge loro affidato, di 
confermare i fratelli nella vera Fede, e di cacciare e tener lontani i 
lopi, cbe vorrebbero fame strage; cosi anche Leone XIII gloriosamente 
regnante, benche prigioniero in Yaticano e oppresso da tante care, ha 
richiamata alia memoria e confermata la cattolica dottrina sal Matri- 
monio cristiam colla sua dottissima e magnifica Enciclica a tatti gli 
Arcivescovi e Vescovi cattolici indirizzata il 10 febbrajo 1880, e che 
comincia Arcanum divinae sapientiae consilium. Essa e uo vero trat* 
tato, benche compendioso, del Matrimonio cristiano, dai quale ci limi- 
tiamo a riportare ii seguente brano, perche conferma la condanna che 
ha pronunziato Pio IX, nelle proposizioni, che esaminiamo. « Cristo
< adunque, avendo innalzato a tale tanta eccellenza i matrimonii, ne 
« affido e commendo alia Chiesa tutta la disciplina. La qual podesta sui 
« matrimonii de’ cristiani essa in ogni tempo e in ogni luogo esercito, e 
« la esercito in modo che si vedesse essere propria di lei, ne acqui- 
« stata per concessione degli uomini, ma averla ottenata divinamente 
« per volonta del sao Fondatore.» Si legga per intiero questo impor- 
tantissimo e gravissimo Documento, da cai apparisce la uniformita della 
dottrina cattolica avente origine dal Vangelo, e mantenuta ferma ed in- 
violata per tutti i secoli, fino al glorioso regnante Pontefice, che colla
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saa mfalHbile aatorita l’ba di nuovo, contro i-moderai osteggiatori del 
Matrimonio cristiano, coofermata.

vm.

Da tutte le premesse cose ne vien che sia falsa ancora l'altra pro
posizione LXXI, che fa seguito alle precedents cioe che < La forma pre- 
« scritta sotto pena di nullila dal Goncilio di Trento, non sia obbliga-
< toria, dove la legge civile ne prescriva un’ allra, e voglia che ii
< Matrimonio contratto con questa nuova forma sia valido. » Lo che 
per bene intendere convien premettere che il Matriaionio cristiano non 
6 cbe il Matrimonio contratto a norma della |legge naturale, e della 
divina positiva, come nella sua prima istitazione. Gli sposi sono a vi-

, cenda i ministri di qaesto Sacramento, la materia e il diritto reci- 
proco, che si cedono a vicenda Pano sull’iltro, la forma 6 Fespressione 
del mutuo consenso a contrarre quell’atto , cbe li stringe col vincolo 
matrimoniale. Ia tal modo, benche la Gbiesa abbia sempre riprovato il 
Matrimonio clandestino, istando sempre perche si contragga m facie 
Ecclesiae, e si benedica dal Sacerdote, tuttavia non 6 passata ad inva- 
lidarlo se non nel Goncilio di Trento, in cai si 6 annullato ogni Ma* 
trimonio cbe non venga celebralo presente il Parroco degli Sposi, o 
almeno d’ uno di loro, e di dae testimonii. Ommesse alcane osserva- 
zioni a maggiore dilucidazione di qaesta legge, cbe possOno vedersi da 
chi lo brama, ne’ libri de’ trattatisti, resta ferma cbe fra cattolici, ed 
anche in generate fra battezzati, la forma assolutamente necessaria per
che si possa contrarre vero e legittimo Matrimonio, e vero Sacramento, 
si & la sopradescritta. La Ghiesa, come dicemmo, ha sempre mantenuta 
e difesa qaesta dottrina, e ana prova ulteriore § Paver Pio IX anno- 
verato tra gli errori, che egli colpi di condanna, la proposizione LXXI 
del Sillabo di cai ora trattiamo. Ma a che mirano coloro, che prdpu- 
gnano tali errori? Mirano non solo a dissacrare il Matrimonio, volendo, 
come si fa ora di tatto ci6 in cai eatrava Pelemento religioso, laiciz- 
zarlo, ma distruggerlo, abolirlo, abbassarlo alia condizione degli altri 
contratti, come di compra e vendita, e inline, come si contrae colla 
propria volonta, permettere che si possa sciogliere di proprio caprfccio 
colla legge del divorzio. Non siamo lontani dalPaver sal collo anche 
questa tiraunica liberUi, forse colle pia immorali aggiunte di capitoli„ 
che favoriscano il concabinato, la prOstitazione e millb altri disordinl, 
vietato e ptmito chi voglia salvar la coscienza colP aniformarsi ai ca- 
noni della Ghiesa.
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Siamo gia a quest’ora arrivati al matrimonio civile, non carato il 
religioso, e spesso messo dalla legge in opposizione col civile. Ma che 
6 poi questa maschera o finzione, che si chiama Matrimonio civile? £  
nna creazione, che per quelle stesse cause per cui nasce, come dice 
queirassioma giuridico, per le medesime pud essere annullata; una 
creazione, che variera da Stato a Stato, ed anzi nello stesso Stato mu- 
t&ndosi da un giorno all’altro i legislator!, e cosi puo pure mutarsi da 
an giorno air altro la condizione degli Sposi, dei figli, delle famiglie, 
con mille inconvenient!', che ognuno che vi pensi sopra senza passione
o pregiudizii, puo immaginare. Ma lo Stato puo esso stabilire e dar 
forza alia unione maritale? No. Lo Stato e un aggregato di famiglie; 
la famiglia e anteriore alio Stato: le famiglie si sono unite in ana ag- 
glomerazione, che si chiama Stato, per avere ordine, reciproca assi- 
stenza, e poter cosi sviluppare la -propria vitalita secondo le leggi, che 
la natural ragione ha fatto loro conoscere esser necessario, e Dio ha 
per soprapiu imposte all’uomo, alia societa conjugate, e quindi alia ci
vile. La podesta civile non puo dunque prescriver leggi per Ia society 
conjugate e per la famiglia, cbe ne proviene, non solo perche e poste
r io r , ma ancora, perche quella sfugge all’azione legislativa di questa.
— II Matrimonio e un contralto: dunque la Legge civile lo pnd rego- 
lare. — Adagio! nei contratti p. e. di compra e veodita, il contratto 
cade sulla merce, cosa estranea alle persone de’ contraenti e di loro 
proprieta, e la legge pud intervenire pel ben pubblico o a fissarne il 
prezzo, e le condizioni per poterlo provare. Ma nel Matrimonio sono le 
persone stesse, cbe formano la materia di questo contratto, se pur cost 
vuolsi chiamare. Queste persone formano una societa stretta ed intima, 
e si fondono, per asare una espressione biblica, in una persona sola: 
Erunt duo m came una. Da questa unione, libera nel formarsi, ma 
obbligatoria quando e formata, nascono diritti e doveri, sia reciproci, 
sia verso Dio, sia verso la figliuolanza, cbe sfuggono all’azione della 
legge civile. II Matrimonio cosi detto civile, oltre all’ essere posteriore 
al Matrimonio religioso e a riguardo di questo privo d’ ogni forza ed 
effetto, e anche impotente per se a creare ana vera unione maritale; 
e le ragioni ne sono molte e chiare.
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X.

Ne abbiamo gia accennate alcnne, come a dire la instability e la 
opposizione cbe si troverebbe nella legislazione matrimoniale lasciata 
in arbitrio de’ legislator!, o variabili nello stesso Stato, come usasf 
ne’ governi ammodernati, o in contraddizione gli uni cogli altri, vo- 
lendo ogni Stato nsare a modo sno del diritto cbe pretende di avere. 
E di qni qnanti imbrogH ed imbarazzi anche negli interessi temporally 
e nelle relazioni tra famiglie e famiglie! Ma questo Matrimonio civile 
contratto davanti a nn laico magistrato qual forza avrebbe? Tutt’ al 
piu di constatare una promessa, un patto fra due persone, in conse- 
guenza del quale si dovrebbero regolare la convivenza in famiglia, e 
certi interessi temporali, per esempio, della dote. Ma ammessa la 1«- 
bertd di coscimza, e portata la individuate indipendenza sino a non 
volere ne leggi, ne legislatori sopra di se, come si potranno obbligare
i supposti sposi a stare alle leggi del codice civile? La prima conse- 
guenza cbe si tirera, e questa: perche debbo star io legato per tutta 
la vita ad una persona, colla quale o a dritto o a torto non posso piu 
vivere? Dunque divorzio. — Dunque per non esser ridotto a questo 
estremo vivrd a mio talento. — E la legge qual provvidenza prendera 
per levar gli scandali del libertinaggio o di un licenzioso concubi- 
nato? Obblighera tutti a maritarsi? Ma e inutile pensare ora ad un 
vero Matrimonio civile, ora che Io spirito di liberta, ossia di licenza, 
ha rotto ogni freno. Siamo proprio ridotti a questo dilemma: o il vero 
Matrimonio religioso, propugnato sempre e regolato datla Gbiesa catto
lica, o la licenza, il Ubero amore propugnato da Mormoni, o dagli odierni 
regolatori del mondo, i rivoluzionarii e i framassoni, il cui ultimo 
scopo e di rendere la Societa una mandra di bruti.

XI.

No, il Matrimonio civile non puo essere t’ideale della vera societa con
jugate. Convien satire piu in su. Primieramente non e il Matrimonio una 
societa da iniziarsi a capriccio. Dovendo i due sposi viver insieme tutta 
la vita, conviene che si studiino le naturali inclinazioni di ciascuno per 
trovarvi tale conformita da promettere una pacifica convivenza. I geni- 
tori possono dar su questo buoni consigti, ma non imporre il lor vo
lere ai figliuoli. Oltre prudenziali consigli la Ghiesa non ha mai voluto



sancire quelle leggi civili, cbe ritenevano nulli i matrimonii contratti 
dai figli senza il loro conseuso. Consiglio, adunque, pregbiera e buona 
condotta sono disposizioni per oltenere d’ incontrare un Matrimonio fe- 
lice. Contratto il Matrimonio religioso, cbe ora, come abbiamo detto, e 
inseparabile dal Sacramento, ne nascono de’ doveri, il cui adempimento 
sta in gran parte cbiuso fra le domestiche pareti, e noto solo a Colui 
che tutto vede, e che di tutto terra sindacato. Una parte di questi do- 
veri resta coperta da quel velo misterioso, che s’ imponeva ne’ pagani 
riti sol capo degli sposi, da cui prendeva il significato la parola nubere. 
Del rispetto, che portino gli sposi a questi doveri ne 6 solo testimonio 
Iddio, e per di lui incarico ne puo essere giudice il Sacerdote, quando 
gli sposi gli aprano, come e dover loro in caso di dubbio, le loro co
scienze. Altri poi stanno nel vivere insieme in pace, nel prestarsi scam- 
bievole ajuto nel regime della casa, nel concorrere ambedue gli sposi, 
all* educazione de’ figliuoli, nel mantenere pacifiche relazioni fra i pa
rent!. Ma qual magistrate civile potra incaricarsi di sorvegliare i con- 
jugi, o come potra prenderne esatte e non fallaci informazioni? E poi 
compito quell’ atto davanti al magistrate civile, che pensieri si prende 
egli delle conseguenze? Tutto per lui e finite. Ma non cosi quando il 
Matrimonio 6 religioso e Sacramento. Dio ne e sempre il guardiano; 
che ne sorveglia il rispetto e l’osservanza, e che colla sua grazia soccorre 
agli sposi perch6 siano fedeli nell’adempimento dei loro doveri. E tanto 
chiara pel contrario l’impossibilita e l’inutilita di tutte le disposizioni ci-» 
vili in proposito, che non occorre n6 meno fermarvisi sopra di van* 
taggio. Eh! finche guardiamo il Matrimonio come semplice istituzione 
civile non avremo che un legame che nulla stringe, o che si cambia 
in tirannica schiavitu specialmente per la parte piu debole, la donna, 
o in una legale prostituzione o concubinato. Bisogna salire piu in su; 
bisogna insomma ricorrere a Dio, come autore e legislators del con- 
tratto matrimoniale. Gia siamo ridotti a questo puntd, cbe non si co- 
nosce piu autorita snperiore all’individuo, e quindi niuna autorita pu6 
stare in piedi. Non vi sono che i cannoni, ma anche ai cannoni si chiude 
la bocca, e al postutto: tu oggi vincesti i miei, domani io abbattero i 
tuoi. E la societi? La societa ridotta al solo diritto della forza, ossia 
alia barbaric, quando la forza ha usurpato il posto del diritto. Dunque
o Chiesa, o rivoluzione in tutte le classi della societa: o Matrimonio 
religioso, o sconfinata scostumatezza.
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A froote d’ aa baratro aperto per seppellirvi ogni sociale e re li
giosa istituzione, non cbe le oneste e giaste ed antiche liberta, che si 
ha danqae da fare ? Rimettere nel debito onore il Matrimonio religiose, 
lasciarne il governo alia Chiesa , e sottomettersi aUe sue saggie diapo- 
siziopi e discipline. — Essa vorra entrare nelle coscienze. — Signori 
si, e sapra illumiqarle non solo salla morale del Vangelo, ma anche 
sulla legge natarale, distingaendo fin dove si estendano i diritti del nuovo 
Stato, qaali le gravi infrazioni dei conjugal i doveri, le loro specie, e 
dad  agli incaricati a regolar le coscienze, cio6 ai confessori, norm e 
certe e sicure a cai attenersi nel pronanziarne sentenza. Eatreri nelle 
famiglie, e fissera ai genitori, ai figliuoli, persino ai servi i loro spe- 
ciali doveri, e basta leggere qualche libro, che ne tratti di proposito , 
per capire quanto salatare influenza possa avere la Ghiesa, se la sua 
azione salatare e pacifica venga accolta come arnica, non gaardata d i 
mai occhio come sospetta, o come un’importnna sorvegliatrice. E n treri 
nelle citta, ossia nella civile societa, e la preserved dal totale siascia- 
mento. Non parliamo d’una societa che sia faori del cristianesimo, nella 
qaale apparterra all’ aatorita civile il regolare il Matrimonio, salve le 
condizioni appostevi da Dio, o suggerite dalla retta ragione, come ab
biamo detto. Ma in ana Societa nella saa grapde maggioranza cristiaoa, 
il Matrimonio essendo Sacramento ne sara la salate. Gaardate! La fa
miglia e cattolica. punqae il primo legame, che si formed fra i citta- 
dini, sara il Matrimonio Sacramento. Chi non vede quauti vantaggi cio 
arrechi alia pace domestica, air educazione de’ figli, e a tatti gli inte- 
ressi domestici? Ma qaesta salatare inflaenza si estende a pin famiglie^ 
a tatta la societa. Ecco danqae queste famiglie strette insieme da mille 
relazioni, da stretti vincoli, da comnni interessi. Ma i reggitori d’ona 
tale societa, legati ai dipendenti coi medesimi vincoli religtosi, ,che fa
ranno , o che saranno per necessita obbligati a fare? A lasciare alia 
Ghiesa la libera amministrazione del Matrimonio Sacramento, a soste- 
nere ed appoggiare colla propria aatorita le sae determinazioni, a re
golare gli interessi material! de’ conjugi, ma senza toccare il vincplo 
matrimoniale, e sempre in conformita e dipendenza da qaelle. E ar- 
monizzando cosi le dae podesta qaanto ana tale Societa non sad  
felice!
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XIH.

— A qaesti conti tatti dovranoo abbracciare lo stato conjugate, e 
allora, come va con tutti gli dogi, che si fanno da teologi, 4a Santi 
Padri, da tntta la Ghiesa Cattolica, del celibato? — Rispondiamo che, 
qnantunque la Ghiesa dichiari piu eccellente il celibato del Matrimonio, 
pero alcune volte lo consiglia, e on eonfessore, che conosce la coscienza 
del penitente, ve lo pu6 anche obbligare. Quod si non continent, »u- 
bant, dice san Paoio, e ne da la ragione: Melius est enim nubere 
quam uri (I, Cor. VU, 8). Chi non si sente di virere celibe, o vedovo, 
abbracci pure lo stato matrimoniale, ma con una condizione: tantum 
an Domino, sotto l’ ispirazioue e la divina vocazioue. — Ma vi e forse 
bisogoo d’una speciale vocazione, come a farsi frate e monaca? — Si
gnori si. Primieramente vi sono alcuni, a cui indisposizioni fisiche o 
morali vietano il Matrimonio. Non ne parliamo. Altri sono di natnrale 
cosi bisbetico, che se non incontrano un’altra santa Monica, 6 impos
sible cbe possano vivere in pace tre giorni con uoa donna collerica e 
insoffereate di soggezione. Bisogna dunque cercare di fare una buona 
scelta, e quindi timor di Dio in giovinezza; orazione, perche una buona 
donna e dono di Dio; prendere consiglio da chi puo darlo, e chiamare 
Dio alle proprie nozze, come fecero quei due buoni sposi di Cana di 
Galilea. Quindi prepararsi coi Sacramenti, abbracciar quello Stato coo 
tetto fine, come suggeri 1’Angelo Raffaele a Tobia. Ob se tutti quelli, 
che vanna a stringere quel nodo, indissoluble fino alia morte, vi an- 
dassero con queste disposizioni, quanto piu felici sarebbero i matri
monii t

XIV.

E notate che il Matrimonio, benche conferisca nell’ atto della ce- 
lebrazione la grazia santificante, come tutti gli altri Sacramenti, conti- 
nua ancora 1 suoi benefici effetti colle speciali grazie, che conferisce ai 
conjugi, perche possano adempire agli obblighi del loro stato e in esso 
non solo conseguir la salute, ma anche santificarsi. Due sono gli stati, 
dove queste grazie e questi. soprannaturali ajuti sono necessarii per 
tutto il tempo della vita, o finche essi durano, il Sacerdozio, e il Ma- 
trimonio, ai quali vanno congiunte grazie speciali per adempirne i do- 
veri, quando ana persona vi si impegna dietro maturi consigli, e saute



disposizioni, e corrispoode fedelmente alia saa vocazione. Ne vi faccia 
ombra questa parola di vocazione, come si trattasse di mooache o frati. 
Lo dicemmo e lo ripetiamo, che bisogna anche pel Matrimonio consol- 
tare Iddio. Ma premesse totte le necessarie riflessioni e preparazioni, e 
certo che Dio non manchera di dare le grazie, che chiamansi sacra- 
mentali, per poter adempire i doveri d«llo stato. Allora il Matrimonio 
che si chiama conjngio, ossia giogo portato da dae, riescira tollerabile, 
e di comane ajato. E certo che Dio ci ha creati tatti pel cielo. L i 
danqae debbono tendere i nostri sforzi, la indirizzarsi le nostre opere 
e perfino le nostre intenzioni. Qnando danqae dae persone si siano 
unite colla mira a questo fine, eviteranno tatto qaello che ne potrebbe 
allontanare, vivranno insieme in pace e concordia, metteranno io 
comone i loro beni, e i loro mali, persnase che tatto pad condarre a 
bnon fine, qaando si ami, si nbbidisca e si serva Iddio. E san Paolo 
cbe lo dice: Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum (Rom. VHI.28). 
£  vero che altrove, mentre lascia la liberta di abbracciare il Matrimo
nio , pero soggiange: Tribulationem tamen carnis habebunt hujusmodi 
(I, Cor. YU, 28); i conjagati saranno soggetti alle tribolazioni proprie 
del loro stato. Tattavia, anteponendo il celibato al Matrimonio, ripete 
pia volte che ciascano segaa la propria inclinazione; parehd cio si faccia 
tantum in Domino; e allora qaando e Dio che stringe e benedice il 
Matrimonio, possono i conjugi contare sagli ajati che Dio loro sommi- 
nistrera, e cosi avere anch’essi coi vergini e coi celibi parte agli eterni 
gandii del cielo, che a tutti quelli, che se li meritano, per saa somma 
liberalila tien preparati.
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Del voto come impedimento dal Matrimonio.
Proposizioni LXXII, LXXIII, LXXIV  e il NB.

I.

Osservando le proposizioni del Sillabo, che restano ancora da esa- 
minarsi per esanrire completamente la materia del Matrimonio, a cni 
si riferiscono, vediamo di aver gia in gran parte confutati gli errori in 
quelle compresi. Poiche se nella LXXIII si afferma che in forza del 
contratto puramente civile puo stare fra cristiani un vero matrimonio, 
noi abbiamo dimostrata la falsita di tale asserzione esponendo la dottrina 
cattolica cbe insegna, fra i cristiani, cattolici o non cattolici purche 
battezzati, non poter contrarsi un vero matrimonio che non sia ancora 
Sacramento, e non poter essere Sacramento, se non venga celebrato 
secondo la forma prescritta dal Concilio Tridentino, cioe alia presenza 
del Parroco di uno dei contraenti e di due testimonii. Dalla qual dot* 
trina, che niun cattolico puo rifiutare, ne viene per conseguenza natu- 
rale, legittima e facilissima a dednrsi, esser'falso quel cbe afferma la 
suddetta proposizione. Tra il si e il no non si da mezzo. La dottrina 
cattolica insegna, che fra battezzati, come abbiam veduto nelle prece- 
denti Letture, il contralto civile non puo costitnire un vero matrimonio: 
dunque per quanto si chiami matrimonio l’ atto come dicesi civile, in 
forza del contratto meramente civile non potrd fra cristiani sussistere 
mai un vero matrimonio. La dottrina cristiana insegna che il matri- 
monio contratto fra cristiani e sempre sacramento: dnnque e falso 
Vaffermare che il matrimonio contratto fra cristiani non sia sempre Sa
cramento. Insegna pure la dottrina cristiana che, il- matrimonio fra cri
stiani e nuilo, se sia contratto con esclusione del sacramento: dunque 
e falso che possa contrarsi fra cristiani un vero matrimonio, quando
i contraenti escludano con atto positivo di loro volonta il sacramento. 
Sono dunque tre errori, che vengono condannati in questa proposi
zione: errori abbastanza confatati nella precedente Lettura. E lo stesso 
possiamo dire della proposizione LXXIV riguardante le cause matri* 
moniali. Qaando si tratta del vincolo, cioe se il matrimonio sia valido
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o invalido, essendo il matrimonio anche sacramento, la causa non di- 
pende piu dal foro civile, ma dail’Ecclesiastico, restando solo al civile 
la facolta di disporre degli effetti civili, della dote, dell’ eredita, ed 
altre civili consegaenze.

II.

Le stesso dobbiam dire degli Sponsali, che sono an avviamento 
al matrimonio, e dalla cai validita dipende in molti casi anche la va
lidita o invalidita del matrimonio sassegaente. Essendo gli Sponsali ana 
promessa, che si danno reciprocamente dae persone di anirsi ia ma
trimonio, e natarale che si abbia in primo laogo riguardo alia loro 
et&! Danqae prima dei sette anoi non si potranno contrarre; dalli 
sette ai qaattordici potranno contrarsi, ma non si potranno sciogliere 
da ana parte se non compito il qaattordicesimo anno; e allora anche 
senza caasa, se da ana parte non vengono ratificati. Di mutao consenso 
si potranno sempre sciogliere, ma restano poi in alcani casi delle con- 
segaenze, cioe an impedimento a contrar matrimonio per prossimita 
di origine o per ragioni di dipendenza, impedimento che chiamasi di 
pubblica onesta. Gontratti con piu persone, avranno la precedenza gli 
anteriori di tempo, e se siano sussegaiti da vero matrimonio, cede- 
ranno al matrimonio benche per tempo anteriori, ne piu risorgeranno 
benche si sciogliesse per morte il matrimonio. Ma lasciando ai trat- 
tatisti il pieno svolgimento di tale materia, verremo al caso dell’impe- 
dimento originato dal voto solenne di continenza, la cai introdaziooe 
si ascrive dalla proposizione LXII, e se ne fa on aggravio a Papa Bo- 
nifazio VIII.

£  questa ana calunnia di quel professore Torinese Giovanni Ne- 
pomuceno Nuytz condannato da Pio IX, come dicemmo nella precedente 
Lettura, colla saa costituzione dogmatica, che comincia Ad Apostolicae 
Sedis , emanata il 22 di Agosto 4851, colla qaale si condannano le 
opere di quel professore; il quale con false interpretazioni, e argute 
finzioni riveste a nuovo errori gia da tanto tempo da Sommi Pontefici 

, condannati, negando alia Ghiesa la podesta di giurisdizione, e volendola 
concessa da Principi, e in quanto al Matrimonio, affermando essere la 
qoalita di Sacramento an accessorio; spettare alia civile podesta, e non 
alia Ghiesa, il porre o togliere gli impedimenti; e fra gli altri spropo- 
siti, essere stato Bonifazio VIII il primo che stabili il voto solenne di 
castitd emesso nelfordinazione rendere mUo il stuseguente matrimonio.
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Ora se non bastassero le precedent! condanne, abbiamo anche il sa- 
pieotissimo e zelantissimo Leone XIII gloriosamente regnante, che 
nella saa citata e non mai abbastanza lodata Enciclica Arcanum di- 
vinae sapientiae consilium, succoso e compendioso trattato del matri- 
monio cristiano, rivendica alia Chiesa la sua podesta, e appieno giu- 
stifica il dottissimo canonista Bonifazio VIII, che nella saa Decretale 
inserita nel Sesto (Lib. Ill, tit. XV, c. an. De voto et voti redemptione) 
sanziona ana distinzione gia in vigore in qaanto alia sosiaoza, cioe 
del voto solenne dal voto semplice, avendo forza il primo emesso nella 
professione religiosa, o nella sacra Ordinazione, di rendere nullo il ma
trimonio sosseguenle, e l’altro di renderlo solo iliecito. Ma fece bene la 
Chiesa a stabilire del voto an impedimento e ad obbligare gli eccle- 
siastici ad ana perfetta continenza?

III.

Che la verginale castita, o la perfetta continenza, sia stata anche 
in grande onore fra i pagani, lo mostrano i grandi privilegj, che go- 
devano presso i Romani le Vestali, ossia sacerdotesse dedite al cnlto 
di Vesta, dea della castita, a cui dovevano tener sempre davanti acceso 
il faoco sacro, pnnite gravemente se per negligenza I’ avesser lasciato 
spegnersi. Lauto trattamento, abiti sfarzosi, tatto a spese del pubblico 
erario; onorifiche preminenze fin sopra i Consoli: e pare qaaDteerano 
queste vergini sacerdotesse? Id prima qualtro, poi sei, poi poco pin; e 
ad onta di tanti onori e privilegii bisogno alle volte coslringere qual- 
cuna a farsi Vestale per forza e senza vocazionel Ma gli onori e i 
privilegii, e gli eocomii tributati a queste poche aoime caste, cbe mo- 
straDO se oon che tanto era generale la pubblica scostnmatezza, che 
quelle che se ne mantenevano illese erano considerate come un miracolo? 
Molto piu fa stimata la contineoza fra gli Ebrei, ed abbiamo molti 
esempi di persone d’ambo i sessi mantenutesi perfettamente caste. Ma se 
fra pagani dod conoscevasi ne men piu un vero e stabile matrimonio, 
fra gli Ebrei, presso cui si era manteouta intatta la divina rivelazione, 
era stato d’ uopo di portare qualche modificazione alia severita della 
Legge quod Deus conjunxit, homo non separet, almeno non istando piu 
cosi fermi sulPErunt duo in carne una. La poligamia, e il divorzio 
furono dalla Legge di Mose alquanto modificati, e come disse Cristo 
nel Vangelo, ob duritiam cordis vestri, ma pero con limitazioni e con
dizioni, che ne rendessero piu rare e difficili le violazioni. Ma Gesu
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richiam& il matrimonio alia sua primiera istituzione, qaale lo dichiarb 
per divina ispirazione lo stesso Adamo, allorche Dio gli presento per 
saa compagna Eva. Ai Farisei, che gli domandavano se era lecito se- 
pararsi dalla propria moglie, Gristo rispondeva: Non avete voi letto 
come colui che da principio cred tuomo, li creo maschio e femmina ? e 
disse: Per questo lascierd I’ uomo il padre e la madre, e star a, unito 
colla sua moglie, e i due sararmo una sola came? Non sono dunque 
pin due, ma una came sola. Non divida pertanto Vuomo quel che Dio 
ha congiunto. E alia difficoltk oppostagli del ripadio coocesso da Mose, 
rispondendo, come abbiam detto, cbe lo concesse per la loro durezza 
di cuore, aggionse: ma da principio non fu cost (Matth. XIX, 8).

IV.

Dopo queste premesse venne poi Gristo a stabilire la sua legisla- 
zione matrimoniale, «ia ricbiamandola alia sua primiera istituzione, sia 
innalzando il matrimonio ad un grado e ad ana dignita che lo rende 
assolutamente indissoluble, lo vi dico, egli stabilisce, che chi riman- 
dera la sua moglie e ne prendera un’altra, commette adulterio, e chiun- 
que sposera la ripudiata, commette pure adulterio (Matth. XIX, 9). Ma 
pero dira alcuno, voi lasciate la parola: fuori per causa d' adulterio , 
la quale direbbe che in quel caso la violazione della data fede seio- 
gliesse il matrimonio. Ma si risponde anche, che oltreche due Evange- 
listi Marco e Luca, che riportando la stessa risposta non vi appongono 
detta limilazione, essa pero nel racconto di San Matteo si intende ri- 
stretta alia separazione di domicilio, e non a rottura di vincolo, ed ana 
prova si ha nel medesimo testo, dove dicendosi che chi sposa ana 
donna ripudiata, commette adulterio, si avrebbe dovuto aggiunger pure: 
parche non sia stata ripudiata per violata fede matrimoniale; lo cbe 
non sussisle. Ma Gristo va ancor piu avanti e condauna perflno, uno 
sguardo, un desiderio sulla donna d’altri: Qui viderit mulierem a i con- 
cupiscendum earn, jam moechatus est earn in corde suo (Matth. V, 28): 
tanto era lontano dal permettere il ripudiarne una per isposarne un’altra. 
Ma di questo abbiam parlato nelle passate Letture, e i Cattolici sanno 
che cosa debbano pensare. Egli e solo da vedere, e da far conoscere a 
tanti illusi, ma cbe non sono fra i nostri lettori, a quei o pregiudicati 
nella fede, o guasti nel costume, che biasimano la Chiesa per la saa 
intransigenza in quanto alia legislazione matrimoniale, i quali non la 
credono di origine divina, come ella e, o che soverchiamente esalti, co*
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m’essa fa, la continenza o verginale o vedovile. Ma in cio essa non fa 
cbe ispirarsi ai seQtimeoti del sao divino fondatore, cbe nel Yangelo 
non poteva spiegarsi pia chiaramente facendone magnifici elogi, ed al- 
lettando pia potentemente ad abbracciarla col mostrarne i vantaggi tem
porali e il premio eterno.

V.

Qaindi essa ebbe tutta la ragione di obbligare gli Ecclesiastici, co- 
minciando dai suddiaconi fioo ai Vescovi, ad aoa perfetta continenza 
esigendone il voto nell’alto di entrare negli Ordini sacri, e dando alia 
espressa o tacita emissione di voto, ma sempre supposta nelPassumere 
spontaneamente il saddiaconato, la forza di impedimento dirimente del 
matrimonio, cbe dopo l’ordioazione si tentasse di contrarre. Mille e mille 
sono state le ragioni, per le qaali la Cbiesa e venata in qaesta de* 
terminazione. Gia Cristo ba encomiato con forti espressioni la verginita, 
e ne ba presentato in se il modello flno a voler nascere da Madre 
Vergine, conservatasi tale anche dopo di esser divenata Madre. Gli 
Apostoli o farono eletti fra vergiui, o abbracciarono nell’assamere l’Apo- 
stolato la continenza. Bisogna legger sao Paolo per vedere come parla 
della continenza, e come, non riprovando il matrimonio, gli antepone 
pero di tanto il pregio e il merito della perfetta castita. Ora sarebbe 
bella che , per secondare i nemici della verginita e perfino del matri
monio, antichi e moderni, giunti perfino a pretendere che Cristo avesse 
fatto del matrimonio an precetto, avesse poi egli, la Madre saa Santis- 
sima, con Giovanni Battista, san Paolo, che bramava fosser tutti simili 
a lui, cioe perpetaamente continenti, avesser col fatto smentito quello 
che si sa aver essi tanto chiaramente insegnato e caldamente racco- 
mandato. Ma se fino Lntero, prima di abbandonarsi alia piu spudorata 
impadicizia, ebbe tanto a combattere contro la propria coscienza pel 
voto e per la professione reiigiosa gia prima abbracciata, prendendo 
poi per rintazzare i rimorsi di coscienza, ad impugnare i voti, come 
cosa all’aomo impossible da osservarsi, riusci a far poi bandire gli 
Ordini religiosi, egli prete e frate, coll’ajuto de’ sovrani, offerendo loro 
per argomento molto persaasivo la grassa preda dei loro beni. Ma si 
sa che la saa Gaterina di Bora, o la Gatina, come la chiamava, lo fece 
risolvere, benche in eta di quarant’ anni (lo che mostra cbe aveva per 
lango tempo lottato colla coscienza e alcun poco anche col rispetto 
umano) a gettar la mascbera, come aveva gettato cocolla e breviario, e
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slringere con lei aoa sacrilega unione sotto nome di matrimonio. E si 
noti che tale unione era doppiameote sacrilega, perch6 la sciagurata 
donna sedotta era UDa monaca fuggita di conyento. Ma ci sia lecito, 
giacchd siamo caduti in questo pantano, di riportare un braoo dell’Hoe- 
ninghaus nella rinomata opera La Riforma, ecc. (1) tutta iutessuta delle 
confessioni degli stessi Protestanti che descrivono anticipatamente quello 
che avviene in Italia ai nostri giorni. < I piu dei Comuni (in Germania)
* teueyaosi fortunati se capitaya loro qualcuno dei frati scappucciati di
< quei tempi, che erano andati girovagando pel mondo per far sag-
< gio di lor liberty e ora addacevano per pretesto di essere stati per- 
« seguitati o banditi perche stavano attaccati al Vangelo. Costoro come
< se calati fosser dal cielo, erano accolti senza verun esame di loro 
c dottrina; Payer seco moglie e figliuoli (e perlo  piu era cosi, hastava
< per tutta proya della purezza di lor dottrina: tal commeodatizia va-
< leva spesso eziandio presso i nobili cui spettava conferire Puffizio di 
« predicatore). » E noi possiamo dire, anzi lo yediamo tutto gioroo, 
che la stessa commendatizia vale anche in Italia e nella stessa Roma, 
per ottenere cattedre, scolastici ispettorati, posti lucrosi di bibliotecarii, 
ecooomi di benefizj vacanti e non vacanti, o impiegbi, vere smecura, 
ma con pingui stipendii, a carico dei cattolici, costretti a far le spese 
a queste miriadi di congiurati alia distruzione della loro santa Religione. 
Ma usciamo da questo immondo loto, e rimettiamoci in cammino.

VI.

E il rimetterci in cammino vuol dire proseguire a far conoscere 
quanto nella Chiesa Cattolica sia sempre stata stimata la castita. Ma 
qui chi doyesse raccogliere tutte le testimonianze, che ci presenta la 
Storia, converrebbe scmere non un articolo da giornale, ma un’ opera 
colossale di molti volumi. E a dir yero molte ne sono anche state com- 
pilate in proposito, in cui figurano i piu eloqueoti discorsi de’ Santi 
Padri, e non poteya essere altrimenti, essendo stato il primo panegi- 
rista della castita, come abbiam detto, Gesu Cristo, e tenendo dietro 
a lui l’ Aposlolo Paolo, che la sua dottrina dice aver appresa dallo 
stesso Gesu Cristo: Ego enim aecepi a Domino quod et tradidi vobis 
(I, Cor. X I, 23). Dopo aver date sagge istruzioni ai conjagati, e inse-

(1) Hoeninghaus. Risultato delle mie peregrmaxioni nel campo della lettoratura prote- 
itonte, o la Riforma alle prese colla Riforma; Vol. I, c. VU
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gnato a chi convenga abbracciar qaello stato, prosegue poi a trattare 
della virginita dicendo espressamente: lntorno alle vergini io non ho 
comandamento del Signore, ma suggerisco tin consiglio, volendo osser- 
vare fedelmente I'incarico di cui mi ha onoralo il Signore: e quindi 
dico che & bene lo star cost, cioi senza moglie, per la brevita del tempo 
di questa vita mortale. Quindi chi ha moglie viva come se non Favesse, 
e chi non Vha, ne faccia senza, che sard libero da molti pensieri ed 
inquietezze. La donna non maritata e vergine pensa alle cose del Si
gnore, affine di esser santa di anima e di corpo. La maritata pensa al 
mondo e alia maniera di piacere alio sposo. Pertanto lasciando a tutti 
la  liberta di fare quello die crede meglio convenirgli, dird che chi da 
marita alia sua vergine figlia fa bene, e chi non la marita fa meglio. 
Si mariti pur essa con chi vuole, ma con una condizione, che cid si 
faccia nel Signore, cioi col timor di Dio: Tantum in Domino (I, Cor. Vll).

A san Paolo coosuona 1’Apostolo della carita, il discepolo predi* 
letto appuDto per la sua verginale illibatezza. Sono veramente lusin- 
ghiere le larghe promesse fatte da Grislo ai snoi Aposloli per aver ri- 
nonziato a talto e qaindi alio stato conjugate per seguir lui. Poichi, 
egii dice, voi avete lasciato tutto per venir dietro a me, nel giomo della 
rigenerazione, allorchi il FigUuol delFuomo verrd ad assidersi sul trono 
di sua maestd, sederete ancor voi e con lui giudicherete le dodici tribu 
d'lsraele; e chiunque per amor del mio nome abbandonera casa, fra* 
telli o sorelle, padre o madre, o i terreni che possiede, ricevera il cm- 
tuplo e possederd la vita eterna (Mattb. XIX, 28, 29). Ora san Gio
vanni ne scopre, diro cosi, nn lembo di quella gloria promessa special* 
mente ai vergini, nelia mirabile sua Apocalisse o visione, e fa venire
il desiderio di poter vedere il trionfo del mistico Agnello segaito dalle 
candide schiere di quelle anime pare. « Io vidi 1’Agnello, egtt scrive, 
« cbe stava sul monte Sion, e con esso centoquarantaquatlro mila per* 
« sone, cbe avevano scritto sulle loro fronti il nome di Lui e del Padre 
« di Lui. E udii una voce dal cielo, come scroscio di molte acque, e 
« come rombo di gran mono; e la voce cbe udii, era quasi di citaristi 
« che suonavano le loro cetere. E cantavano come un cantico nuovo 
« dinanzi al trono e dinanzi ai qaattro animali ed ai seniori; e niuno
< poteva imparare quel cantico, se non quei centoqaarantaquattro mila, 
« i qoali furono comprati sulla terra. Qnesti dunque sono quelli cbe 
« non si sono macchiati con donne, percbe sono vergini. Questi seguono 
« l’Agnello dovunque vada; questi sono stati comprati di fra gli uomini, 
« primizie a Dio e all’ Agnello. Ne si e trovata menzogna nella loro
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< bocca; imperocche sono puri d’ogni macchia dinanzi al trono di Dio 
« (Apoc. IV, 1-5). »

VIII.

Dopo qaesti magnifies commeoti alle parole. del divino Maestro 
non 6 meraviglia se nella Gbiesa sorsero tanti entusiastici ammiratori 
e calorosi banditori della virtu caratteristica del Vaogelo, la continenza 
e la verginale castital Tatti i seooli offrono eloquentissimi scrittori che 
ne celebrano le glorie, o la difendano dagli ignominiosi attacchi di im- 
pngnalori dissolnti, e saranno sempre famosi an Tertnlliano, un Ci~ 
f>riano, un Origene, un Atanasio, uu Metodio, an Gregorio Nisseno, no 
Bernardo di Gbiaravalle. Furono alfidate alia storia le angelicbe vite 
menate in terra dagli Angeli della terra finche fossero aggregati a 
qnelli del cielo. Non possiamo trattenerci nel riportare le testimonianze 
di qaesti eocomiatori dell’angelica virtu. II GrisQStomo, sant’Ambrogio, 
san Girolamo, se pub farsi con altri confronto, sono fra i'piu ardenti 
promotori della professione verginale. II trattato di sant’ Ambrogio De 
Virginibus sorpassa, si pn6 dire, per raziocinii, definizioni, oorrezione 
e bellezza di stile qaanto pot6 mai scriversi su tal proposito.

Ma quello cbe mostra l’efficacia di qnesta nnova straordinaria pa* 
rola, dacchS risnono nel mondo Beati i mondi di cuore, si 6 cbe si ac- 
crebbe immensamente il nnmero di coloro, che abbracciarono qnesta pro
fessione fino dai primissimi tempi della Gbiesa. « Vi ha, dice S. Giostino 
« martire, nn gran namero di persone, nomini e donne, di sessanla o set*
< tant’anni, cbe farono fino dall’infanzia istrniti della dottrina di Gesn 
c Gristo, e perseverano nella castita. Ve n’ha di tutte le condizioni, ed 
« io m’ dbbligo di mostranrele. Noi o abbracciamo il matrimonio per 
« aver figliaoli, ovvero se dal matrimonio ci asteniamo, viviamo in per*
< petna continenza. » Notate, o lettori, le nltime parole. Esse mostrano1 
che allora nel mondo pagano si teneva ben tntt’ altra condotta: Qui 
potest capere, capiat. Ma come ci6 dimostra l’abisso di corrazione, in' 
coi era caduto il mondo pagano, esalta ancor di pia il coraggio, e la 
fortezza di cbi a fronte di tanti ostacoli manteneva inviolata la vergi- 
nita. Qoesti eserciti di anime caste farono proprio il sale che ridooo 
la sanita alHncancrenito paganesimo. E dissi eserciti; poichd chi erano 
quegli innnmerevoli generosi cristiani, che popolarono per piu seooli i' 
deserti delle Nibrie e della Tebaidi? Erano gli Angeli della terra, che 
passavano il tempo in vlgitie, in diginni, in mortiQcazione della carne;
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e vivendo in terra mantenevano continuamente rapporti e conversazione 
col cielo: Quorum conversalio in eoelis est (Philip. Ill, 20). E quando 
nuovi bisogni chiamarono presso le citta e i luoghi abilati questi cul- 
tori della conlinenza, quanto non simoltiplicarono, e collo sproprio delle 
loro ricehezze, con ana continna abnegazione delle loro anche innocenti 
inclinazioni, col sacriQzio della propria vita, siano nomini, siano donne, 
qoanti non recarono immensi benefizj all’umanita! Ma dove lascio qnelle 
nnmerose scbiere di sacerdoti, di predicatori, di missionarii, che in mezzo 
al mondo passano la lor vita nel cbiamare sal mondo col santo sacri- 
ficio della Messa e colle qaotidiane pregbiere le benedizioni del cielo, 
e colla dottrina, collo zelo, coWistanza qmtidiana, come dice san Paolo, 
cnrano la salute delle anime, fattisi tatto a tutti per gaadagnar tutti 
& Cristo (I, Cor. IX, 22)?

IX.

La verginita fece nei primi secoli i martin nelle prigioni, e in se- 
gaito ba fatti gli Apostoli e i predicatori del Yangelo, i Missionarii. 
Dite ad an ministro protestante, cbe vada da solo, come fanno i sa
cerdoti cattolici, a portar il Yangelo tra i Mori dell'Africa, e i Barbari 
della Polinesia; o pure cbe in tempo di pestilenza si accosti al letto 
d’un appestato, o si chiuda in on ospilalel Ob! egli ha persone cbe 
gli stanno piu a caore, per le quali si crede pin obbligato a conser- 
Tarsi in vita; moglie e figliuoli. — Ma quelle povere anime? — La 
carita comincia da pie e da miei. Possono salvarsi anche senza di me.
— E difatti annnllando essi la virtu de’ Sacramenti, hanno reso su- 
perflao 1’afiQzio del ministro religioso, a cui non osano ne meno piu di 
dare il titolo di sacerdote. Ma il sacerdote cattolico e pronto a dare 
ancbe la vita per la salnle delle anime. Guardate, per ritornar sui re* 
ligiosi, quanto fanno gli istituti monastici. < Quanti sono gli Ordini
< religiosi, scrive un dotto Autore, e sono innumerevoli, tante sono le 
« migliaja di vergini dell’uno e dell’altro sesso. Poverta ed ubbidienza
< sono voti che non reggono senza quello della castita. Nella vita re-
< ligiosa vi sono varieta assai: l’origine, lo scopo, gli ulfizii, le regole
< diversificano: ma non trovate congregazione alcuna, la quale non 
« abbia preso per fondamento la contineoza perfetta. Gerti ordini si 
« cbiudono in una celletta per attendere alia peniienza,  alia contem-
< plazione, alia preghiera; certi altri spiegano nel mondo l’atlivita del 
« loro zelo, e si consacrano al sollievo d’ogni ragion di miserie, intel-
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« lettnali, morali e fisicbe: qaesti coltiva la scienza, quelli la terra, 
c Voi ne vedete cbe raccolgono il bambino esposto, Porfano, la figlia
< smarrita, il vecchio abbandonato, e li costodiscono sotto la dolce tu-
< tela della religione e della carita; altri ne trovate che volano a ri- 
« scattare lo schiavo, e si slanciano alle missioni straoiere. Molti si 
« dedicano all’istrnzione dell’infanzia e'della gioventu; molti parimenti
< alia cara degli iofermi e dei prigionieri; ma fra tntti qaesti ordini, 
■ non ne vien trovato neppar ano, nel qaale l’assolnta rinunzia ai pia-
< ceri del senso non formi la pia stretta e la piu cara obbligazione.
< Benedettini, Gertosini, Camaldolesi, Francescani, Domenicani, Merce-
< darii, Garmelitani, Gesaiti, Lazzaristi, Trappisli, Passionisti, Fratelli
< delle Scaole cristiane; Benedettine, Gertosine, Francescane, Domeni-
< cane, Carmelitane, Orsoline, Trinitarie, Figlie della Carita, della Dot- 
€ trina crisliana, del Sacro Caore, del Baon Paslore, e mille altre cbe
< potrei citare, sono come tanti meravigliosi alveari, dove da secoli la
< verginita regna da sovrana, oggi come per l’addietro, e domani come
< oggi, nonostante lo scadimento della fede e il rilassamento de’ pub-
< blici costami. Sal principio del Vangelo essa popolo il mondo; in se~
< gaito 1’ incivili, difese, arricchi, consol6, edified e salv6 da* pericoli,
< tanto interni, quanto esterni, portati dalla stessa sua corrazione. 
« Grazie alia verginita pagana (quasi impercettibile come abbiamo ve~
< duio) essa fu esposta come un faro innalzato sugli scogli per ricordare 
« agli nomini le leggi della puritk universalmente disconoscinte; ma 
« gloria alia virginity cristiana! essa brillo come an astro scintillante, 
« cbe gaida i popoli all’imitazione di colai, che fa vergine in tutta sna 
« vita, come vergine era stato nella cnlla di Betlemme, come vergine 
€ mori snlla croce, e che regna ora vergine nello splendore de’ cieli» 
(Pavy, Del Celibato ecclesiastico, tom. 1, cap. III).

X.

Noi possiam ben domandare ai flgli dell’ eresia e del protestan- 
tesimo, ai seguaci del dissoluto Lutero, del bollato di marchio di in* 
famia Galvino, ai docili e facilmente convertiti al nnovo vangelo, preti 
e frati e monache, scappucciati, che camminano non come Cristo man- 
dava i suoi Apostoli, senza borsa, ni sacco, ni scarpe (Lac. X, S), ma 
con al fianco ana donna e col seguito d’una serqaa di bastardi, qnal 
cosa vi possano mettere al confronto, cbe valga a riscuotere l’ammira- 
zione perftno degli atei e degli incredali, come faceva e fa tattora l’e-
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roismo del celibato de’ preti e frali cattolici. Ardiranno di dire che se- 
gaono il pnro vangelo ? Lo dissero sal principio per ingannare gli sciocchi, 
e coprire cod velo anche troppo trasparente la tarpitadine della loro 
condotta, troppo opposta alle vere massime'del Vangelo. Lo dissero, in 
sal principio, ma poi lo stesso Latero, rotto ogni freno di podore, ar- 
rivo a quegli eccessi di sflrenatezza e di lassaria, che tatti sanno. Lo 
so anch’io, che costoro avranno trattato della necessita di abolire il ce
libato ecclesiastico, come dice 1’annotazione apposta alia LXIV proposi- 
zione del Sillabo. Anzi senza aspettare alcana dispensa, se la presero 
da s^, e lo dicono i satarnali sacrilcghi di preti, frati e monache ce- 
lebrati fra le orgie piu impadenti e scandalose. — Ma come dovevano 
fare, se non si sentivano piu di portare le odiose catene? — Gome 
dovevano fare? Pregare, ricorrere ai fonli della grazia i santi Sacra- 
menti, fuggire le occasioni pericolose, morti Scare la carne. Non sono 
queste anche le arti, con cni san Paolo vinceva il demone tenlatore? 
Dio stesso pregato nol voile liberare, dicendogli: prega e ti basta la 
mia grazia; poichi la virtit combattuta si fortifica e perfeziona (II, Co
rinth. XII, 9). Cosi deve fare un prete, un religioso, se mai gli riu- 
scisse un poco grave l’assnnta obbligazione.

XI.

— Ma ad onta che lo stato sia sarito, e i mezzi di mantenerne 
le obbligazioni non manchino, vi sono pero eerie cadute, certi scandali, 
che levando la legge si toglicrebbero, e ne guadagnerebbe lo stato re
ligioso , non che la stessa Gbiesa. — Prima di rispondere riportiamo 
un brano d’ao eloquente orator francese, che servira a rinforzare quello 
che abbiamo fioora esposto, ed anche di risposta alle fatte difflcolta. 
c Senza uu Sacerdozio, die’ egli, niuna sana dollrina si propaga, ne si
< couserva. Or qual doveva essere il Sacerdozio della castita, se non
< un Sacerdozio di vergini?... Tal era la pretensione della dottrina cat- 
« lica; e vi e ella riuscita? Ha ella creato per tutta la terra, presso
< tutti i popoli, una generazione di preti casti che rinunzino a tutto 
« cio che per quattro mila anni I’umanila area tenuto per I’ indispen-
< sabile condimento della vita? E notate che la dottrina cattolica a 
« suoi ministri non elesse gia vecchi, cui il gelo degli anni avesse ri-
< dotto all’ impotenza del male: essa prese giovani, prese Tuomo nel
< vigore dell’eta; un san Giovanni che riposa sol petto del suo mae-
< stro; un san Paolo che corre a briglia sciolta verso Damasco; uu
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« sant’Antonio che porta Del deserto di Kolsim tatto il rigoglio di saa
< gioventu. Ecco il sacerdote cattolico, secondo la regola generate. La
< Ghiesa prende pe’ capegli la gioventu tutta faoco, tatta avvampante 
« di caldi affelti; la pari flea- nella pregbiera e nella penitenza, la ere-
< see colla meditazione, l’ammansa coll’obbedienza, coll’amilta la tra -  
c sforma, e venuto il giorno fissato, la getta per terra nelle sue basi-
< liche, vi spaode sopra una parola ed una goccia d’olio, ed eccola
< casta t Sotto la guardia di lor virtu questi giovani vi aodranno per 
« tatta la te rra , penetrerauno nel santuario de’ santuarii, voglio dire
< nel santuario delle anime; riceveraono confidenze terribili, vedran 
€ ta tto , sapranno tutto; passeranoo sul loro cuore mille tempesle, e
< questo cuore rimarra di fuoco per la carita, di granito per la ca-
< stita. Sari sempre questo il segno, a cui i popoli riconosceranno il
< Sacerdote. Potra essere avaro, orgoglioso, fariseo, e certamente da
< questi vizii vergognosi il suo carattere ne soffrira: ma nondi meno,
< flncbe sulla saa fronte restera il suggello della castita, molte giieue
< perdoneranno Dio e gli uomini. Cio pero che gli uomini non gli per- 
« doneranno mai, sara una colpa, e tante volte ancbe 1’ ombra sola 
« d’ana colpa di fragility. >

XH.

Gi sia permesso interrompfere la magnifica descricione del cristiano 
sacerdozio con una osservazione la quale mostra come al primo appa- 
rire del Protestantesimo si sia abolito quel Sacramento, in cui le aoime 
lacerate da rimorsi deponevano i loro piu secreti trascorsi e ne ripar- 
tivano col cuore pieno di consolazione e rimesso in pace. Nessano di 
quei preti e frati apostati, che tali furono i primi fondatori di qaella fa • 
tale eresia, dietro il primo loro caporione Lutero con al fianco la saa 
Gatina, ebbe ardire di conlinuare nell’esercizio di ascoltar le confessioni, 
e quindi la abolirono come gli altri Sacramenli, meno il battesimo e la cost 
detta Cena, che sono poi anch’essi caduti sotto il martello demolitore 
della libera interpretazione della Bibbia. Ora una ragione dell’abolizione fo 
quella, cbe trovo spiegata in un romanzetto tedesco tradotto in francese, 
intitolato Geraldina. Uno di questi non piu sacerdoti, ma ministri del Fan* 
gelo, fu chiamato un giorno ad ascoltare la confessione d’ una povera 
moribonda, che conservando ancora qualche reminiscenza della disei* 
plina caUolica, non voleva andare all’altro mondo senza essersi, come 
sperava, riconciliata con Dio per mezzo della sacramental confessione.
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II buon uomo vi andd, l’ascolto, le diede o no l’assoluzione, che nulla 
valeva, non si sa; solo si sa cbe andato a lavola lieto e contento per 
aver fatto un’opera baona, sitrovo esposto ad ana dara ed iaaspettata 
prova; la moglie cbe bruciava di curiosita di sapere quanto quella 
hnona donna avesse confidato al marito. Dopo una non leggera resi- 
stenza, la moglie disse tanto, fece tanto, minaccio tanto, ehe ottenne 
dal marito, premesse mille proteste, richieste e dategli mille assicura- 
zioni, cbe manterrebbe rigoroso secreto, cbe le manifestasse tutta la 
dolente istoria, che teneva cosi ben guardata in petto. Non ci voile al* 
tro; che la moglie prima di sera aveva riempito la contrada delle sto- 
rie non troppo belle aifidate dal secretissimo marito alia delicatissima 
secretezza della moglie. Sia pure questa una spiritosa invenzione; ma 
esprime naturalmente quello cbe sarebbe avvenuto fra Protestanti, se 
avessero voluto mantenere I’ uso della Confessione, e quindi la neces- 
saria abolizione della medesima. PerchS adunque si e mantenuta e si 
mantiene dopo diciannove secoli, e si manterra pure presso i Gattolici 
T uso di questo Sacramento ? Perche i preti sono celibi, ne solo per 
volontaria astinenza dal matrimonio, ma per quel tremendo voto, con- 
secrato dall’ accettazione pubblica e solenne della Cbiesa, la cui vio- 
lazione li renderebbe colpevoji davanti a Dio e agli uomini, in forza del 
quale godono la confidenza delle anime, che depongono con sicurezza 
nel loro seno le proprie debolezze. E hanno ben ragione di farlo perche, 
oltre le leggi della Chiesa, la Provvidenza ba mostrato in molti casi la 
cura che si prende della conservazione del sigillo sacramentale, man- 
tenendolo anche in quei sacerdoti, la cui mente aveva sofferto nelle 
sue facolta.

XIII.

Dalle quali cose ricavasi anche una risposta alle accennate accuse, 
e un ragionevote rifiuto del proposto rimedio. Tolto 1’ obbligo della 
cootinenza, dicono, sarebbe tolto anche lo scandalo delle cadute, che 
pur troppo si verificano anche nel clero. Falso che le cadute siano 
tante, come blaterano i nemici del Clero. Forse non vi e stata epoca 
nella Cbiesa, in cui il Clero sia stato piu fedele ai suoi doveri, come 
al presente. Lo che e tanto piu da ammirarsi in quanto che gli sono 
stati tolti tanti mezzi di sussistenza, e-non gli mancherebbero li trenta 
danari di Giuda, quando volesse disertare la propria bandiera: ma grazie 
a Dio, chi sono quelli cbe avidamente li accettano? Quei traditori, di
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cui abbiamo parlato di sopra, cbe sono le male erbe, che la Ghiesa 
getta come rifiuto nel campo del Protestantesimo, o piottosto nelle 
cloacbe puzzolenti di Venere e di Adone. < Ma, continuando coll’ elo-
< qaente Oratore, ma grazie a Dio, il sacerdole cattolico sostenne
< qnesta prova, e sono ormai venti secoli. i suoi nemici lo hanno 
a considerate nel presente e nella storia; hanno notato in esso alcnni 
« scandali parziali, ma il corpo intiero usci mai sempre salvo. La fede 
« delle attente generazioni non e mai cbe vada ingannata: essa crede 
« ad una virtu di cni ha tnlte le prove: essa guida a’ nostri piedi
< de’ giovanetti da sedici anni (eta, giunta la quale pud una persona 
« fare la professione solenne in un Ordine approvato) , de’ caori da 
« sedici anni, delle confessioni da sedici anni, e ve li condace al co- 
« spetto dell’ universo e con grande stnpore dell’ empio, .ci mena
< la madre insieme alia figlia; gli affanni precoci insieme colie
< vecchie tribolazioni, cio che l’ orecchio dello sposo non sente, 
« cio che l’ orecchio del fratello ignora, cio che l’orecchio dell’amico 
« non ha mai sospettato. Per questa miracolosa fiducia l’umanita pro* 
« clama la santita del sacerdozio cattolico, e il farore de’ suoi nemici 
« verra mai sempre a rompersi contro qaest’arca cbe ei porta con se. 
« Gome gia l’esercito di Faraone, essi la insegniranno fin nel profondo 
« delle acqae, ma il muro e il cristallo della castita si rizzera sempre 
« fra essi e noi; essi malediranno a questo frntto divino cbe nasce in 
« noi e ci protegge, ma tornera indarno, poiche la maledizione che 
« cade snlla virtu, e come quella che cadeva sulla croce di Gesu Cri-
< sto alia vigilia di sua risnrrezione. » Cost 1’ eloquente oratore, cioe 
il P. Lacordaire nella sua XXII conferenza tenuta a Ndtre-Dame di 
Parigi nel 1844-.

XIV.

Ci pare che con questo magniflco panegirico del celibato ecclesia- 
stico si sia in gran parte sminuita 1’importanza che danno i suoi ne
mici al proposto rimedio per tbgliere lo scandalo della sua violazione. 
La Cbiesa che lo conosce e conosce anche che nella massima parte 
sono calunnie suggerite dall’invidia, e gonOate dall’odio contro la Chiesa 
caltolica e il suo clero, le ha sempre detestate, e si vede dalla sua 
storia quanto abbia fatto sempre per reprimerle, dimiouirle, renderle 
perfino impossibili, se tanto avesse potuto dall’ umana fragility conse- 
guire. Ma ha sempre tenuta ferma la legge considerando quanto fosse
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necessario al sacerdote ana castiUt illibata per rigaardo agli uffizii 
religiosi, per la professione e i ministeri del sacerdote, per 1’ onor del 
sacerdozio e del sao proprio. Certamente che il ministro evangelico, 
che cosi amano ora chiamarsi, aperla che abbia alia DomeDica la saa 
pagoda, lelto un capitolo della Bibbia, e faltavi sopra uoa spiegazioue 
che nou rechi alcuo incomodo ai suoi uditori, e li lasci anzi nella 
piena liberta di credervi o di non prestarvi alcuoa fede; o pure sfo- 
gatosi con uoa furiosa diatriba contro la Chiesa, il Papa, il Clero cat
tolico, la messa, la confessione, la supposta vendita delle Indulgenze, 
esercilando la sua dozziuale eloquenza sopra accuse mille volte confu- 
tate e mostrate tutte invenzioni di aoimi mal preveouti; indi distri- 
buiti alcuni pezzelti di pane, che nulla dilleriscono da qaello che 
spacciano i panattieri, ei chiude la sua bottega, prendendosi un’intiera 
settimana per passarla, alle spalle di chi lautamente Io retribuisce, 
tutta nelle delizie della mensa, dell’ amor conjugate, o a trarre lucro 
dall’ opera sua e dal suo denaro a profitto de’ figli nati o nascituri. 
Ma il sacerdote cattolico ha ben altre occupazloni per impiegare dopo 
le faticbe del di festivo ancbe fra la settimana il suo tempo in opere 
tendenti al divin cutto e alia santificazione delle anime. II sacerdote e 
l’ uomo di Dio, e per questo egli offre tutti i giorni a Dio 1’incruento 
divin sacrifizio. Qaal purita non si deve esigere da quelle mani cbe 
trattano cosi famigliarmente il corpo santissimo di Gesu Cristo, da 
quella bocca che ne beve il suo sangue, da quel petto dove alloggia Gesu 
Cristo in persona, e con lui il Padre e lo Spirito Santo, coi quali il Figlio 
ha comune la natura? Ora qual piu conveniente mondezza, e diremo 
anzi necessaria, quanto quella che rende mondo ancora il cuore, allon- 
tanandone perfino ogni pensiero cbe possa ottenebrarla? E se questo 
sacrifizio e quell1 ostia monda, cbe secondo Malachia, doveva offerirsi 
in ogni luogo, ed ora viene realmente in ogni angolo della terra of- 
ferta a Dio, non dovra il sacerdote essere ogni giorno preparato ad 
offerirla, e quindi mondo di anima e di corpo, cioe vincolato a Dio col 
voto di perpetua continenza? Oht qual fervore di preghiera, qual zelo, 
qual amore al sacramentato Signore polrebbe avere il sacerdote, se 
passasse dal letto maritale all’ altare? Dall’altare al letto dell’infermo? 
Dall’altare al pergamo a celebrare la lode della continenza, e a sfol- 
gorare con calore i disordini dell’immoralita? E quali risposte potrebbe 
egli aspettarsi per frutto del suo zelo per la pudicizia, se non quella del 
Yangelo: pensa prima ai casi tuoi: Me dice, cura teipsum (Luc. IV, 23)? 
Oh il bell’ooore che ne verrebbe alia Chiesa, chiamata dall'estatico di
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Patmos la Sposa immacolata del Divino Agnello, da questa caterra di 
schiayi del senso, cbe iDsozzano i pia bei giardini della Cbiesa calpe- 
stando il sao pia bell’ornamento, i candidi gigli, che emanano fragraoze 
di paradisol Ma la Chiesa ha sempre tenata ferma la legge nata col 
YaDgelo, e mantenata fino al presente, come poo stadiarsi sai dotti 
voiami cbe ne traltano di proposito, e qaiodi essa noa la cambiera 
certameote per togliere, come dicono i nemici del celibato, le infira- 
zioni togliendo la legge. Sarebbe lo stesso che dire: togliamo le porte 
e Ie serratnre perche i ladri non le sfondino: apriamo le prigioni per 
non violentare la liberty dei facinorosi.

XV*

No; I’abrogare la legge del celibato non sarebbe an diminuirne le vio- 
lazioni, ma an accrescere i delitti. Qaando il sacerdote, che fa iafedele 
alle obbligazioni contratte con Dio, ne sara sciolto, sara poi pia esatto 
nel mantenersi fedele ad ana donna, a cui 1' ba legato una passiooe 
sempre piu orgogliosa quanto piu e secondata? Sapete che cosa ne 
avverrebbe? Quello che accade e vediamo avvenire al nostri giorni; che 
quella maschera di matrimonio a poco a poco svanisce, e le sue* 
cede la liberta del divorzio; se non si va ancora piu avanti, ridu- 
cendo il preteso matrimonio ad un mutuo precario, ad una conven- 
zione oggi stretta perche cosi piace, domani sciolta perche vennta in 
fastidio. E non lo vediamo noi gia an tale fanestissimo sistema per 
meta almeno messo in pratica? Ricorrete an poco a un qualche ma
gistrate per togliere nna tresca scandalosa, per rimaovere dalla porta 
d’una Chiesa una casa di prostitazione, per metter freno ad una Frine 
spudorata, che vi appesta tutta la gioventu d’una parrocchia. Non 
tocca a voi, reverendo o non reverendo che siate, tocca al marito (che 
forse ne trae lucro) o ad altri, che abbiano una veste legale per pro- 
vocare nna qualcbe misura a cessare al disordine. Quindi che resta 
allora alio zelo per opporre qualch# argine al torrente che invade, o 
piuttosto ha allagata la societa? Piangere, sospirare e pregare! Ma si 
dovra adunque pel minor male abrogare la legge del celibato? No, e 
poi no; finche sussiste, essa sara sempre una protesta contra l’ inva- 
dente corruzione. Si manterra sempre il vero concetto del bene e del 
male, dalla cui confusione nasce il disordine di cambiar loro perfino 
il nome: Dicunt bonum malum et malum bonum (Isa. V, 10). II nu- 
mero di coloro, che si mantengono fedeli alle eontratte obbligazioni, e
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al presente, come dicemmo, si puo dire cbe sia la qnasi totale gene
rality del Glero cattolico, come fa onore al ceto sacerdotale e mona- 
stico, e alia cattolica Ghiesa, $ara sempre anche uoa viva, parlante, 
permanente condanna di coloro che gridaoo contro il celibato ecclesia- 
stico. Quindi possiamo concludere che giustamente sia stata rigettata 
da Pio IX la propostd di abolire il celibato ecclesiastico, confutata 
nella lettera Enciclica Qui Pi,urjbus, come indica l’annotazione appo* 
sta alia LXXIV del Sillabo.

Giacche nella prop. LXXU si attribuisce al Papa Bonifazio VIII la 
prima legge ecclesiastica, che il voto solenne rende nullo il matrimo- 
nio, il che abbiam veduto essere falso, perch6 la legge gia esisteva 
anche prima, aggiungeremo una parola sull’ accusa che gli viene data, 
di essersi voluto arrogare un’ autorita anche sul temporale dei re. I 
tempi di Bonifazio erauo molto torbidi, I’ Europa lacerata dalle fazioni 
de’ Guelfi e de’ Ghibellini, e Bonifacio VIU non fece che procurare di 
metter la pace, d’ impedire le guerre, ed adopro tutta l’autorita e la 
influenza, che la sua posizione in genere, come rappresentante del Dio 
della pace, e le massime di giurisprudenza vigenti allora gli consenti- 
vano. Una prova della sua mitezza si ha in quella stessa Bolla Au-
sculta, fili carissime scritta a Filippo il Bello re di Francia, che ha
dato tanto da dire ai nemici del Papato, e che comincia con queste 
tenerissime parole: < Ascolta, figlio carissimo, il precetto del padre, 
« inchina 1’ orecchio del tuo cuore alia dottrina del maestro che tiene 
« il luogo di colui che e maestro e Signore. Ricevi di buon grado e
« procura di adempiere efficacemente le ammonizioni della tua madre,
« la santa Ghiesa. II nostro discorso si rivolge a te: a te favella il 
« nostro amore paterno; a te la tenera madre apre .il suo cuore. » 
A questo principio, dice lo storico Rohrbacher, rispondono il seguito e 
il fine, terminando la lettera cosi: < Ma tu, o figliuolo nostro, metti 
« la tua vita in sicuro per tre tempi, regolando le cose presenti, ri-
< cordando le cose passate, e prevedendo le future; affioche apparec- 
« chiato in questa guisa, tu meriti la grazia di Dio in questo mondo, 
« e nell’ altro la gloria della salute e della ricompensa eterna. » A 
quell’epoca faceva di bisogno d’uu Papa illuminato, coraggioso e nello 
stesso tempo abbastanza longanime per dar luogo alia riflessione in 
quelli che egli intendera richiamare al dovere, e tale fu Bonifazio VIII, 
a cui onore noi diremo soltanto, al nostro proposito, che fu saggio cod* 
siglio il mantenere eglr l’ecclesiastica disciplina che fa del voto solenne 
un impedimento dirimente del matrimonio. 25
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11 poter temporale.
Prop. LXXV e LXXVr.

1.

A cbe fine parlar piu del poter temporale, o del civile principato 
de’ Papi, ora cbe la logica inesorabile dei fatti ba dato ragione a quelli 
Che agognavano d’impossessarsene? Se questo temporale dominio fosse 
stato necessario alia Chiesa, Dio non avrebbe permesso che essa ne 
fosse spogliata. Che se le ragioni, che ne adducono i difensori per di* 
mostrare la necessita che ne ha il Papa pel libero esercizio del suo 
spiriluale potere, hanno qualche valore, Dio, a cui nulla e impossible, 
dod manchera di provvedere in altro modo alia sua Chiesa. Per lo in- 
nanzi si mettera iu pratica la taoto utile separazione della Chiesa dallo 
Stato, e ne verra il grande vantaggio della loro reciproca iodipendenza: 
Chiesa libera in libero Stato, ecco le voci da cui siamo da taoti anni 
assordati. Ma la Chiesa libera in libero Stato va poi a ridursi alia 
bella liberta, che acquista la Chiesa, di attendere al suo principale 
scopo, il bene e il progresso della religione, non avendo piu il fardello 
del civile governo che la distorni da quel suo primo e piu importante 
dovere. Ed oht quanto non si e detto, scritto, stampato, e proclamato 
perfino in pubblici Parlamenti, da imperiali e regali bocche, per questo 
maligno zelo di volere il bene della Chiesa col sollevarla dal peso dei 
beni temporal!; simile proprio a quello del ladft, che svaligia il vian- 
dante della borsa e del pastrano, perclie cammini piu spedito, e senza 
timore d’incappare in altri troppo caritatevoli passeggieril Ma oht quanti 
sofismi non si sono accumulati, di nuove foggie rivestiti, propinati in do* 
rate pillole agli ignoranti, accettati da incauti, ma strombazzati da furbi, 
per coprire di un’apparente legalita questa insigne ladreria del presente 
secoloi Noi proseguendo le nostre Letture sul Sillabo, non possiamo 
omettere di parlarne, benche nulla speriamo dalla nostra troppo debole 
voce; ma per confermare almeno ne’ nostri lettori qoei principii, che 
tosto o tardi dovranno ridonare al PontiGcato la piena sua liberta, a
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alia Cbiesa qoella pace e tranqnillita, cbe pel solo fine di salrar le 
anime a Dio qaotidianamente domanda.

n.

Noi dichiariamo primieramente di parlare con coloro, cbe am* 
mettono nna religione rivelata, e 1’nnica vera rivelata essere la Calto- 
lica, ma presa come Pha fondata il sao dirino istitntore Gesa Cristo, 
non come se l’acconciano a proprio gnsto qnei cbe si dicono moderali, 
qoei cbe vorrebbero conciliarla colle loro pajze otopie, o che fingono 
almeno di averla in qnalcbe considerazione nella speranza cbe approvi 
e sanzioni qnanto essi operano a danno e royina di lei. Oh t egli e assai 
meglio trattare cogli aperti nemici, cbe la vorrebbero distratta, anni- 
chilata, atei, incrednli, framassoni e liberi pensatori. Almeno si sa che 
cosa vogliono, ed 6 pin facile salvarsi dagli assalti d’un nemico aperto, 
che schivare gli aggnati d’nn amico falso e traditore. Ora pero siamo 
gionti a tal segno, che non yi sono pin che dae campi; i cattolici che 
stanno col la Cbiesa e col Papa, e gli aperti nemici, che l’odiano e l’av- 
yersano, si chiamino pnr ancora liberali, poiche 1’ odierno liberalismo, 
poco legittimo nella sna origine, e degenerato nell'ateismo e nel fra* 
massonismo, che inntilmente si mascbera ancora rilenendo un Dio, cbe 
in qnanto alio scapestrare a capriccio perseguitando la Chiesa, non fa 
loro ne caldo ne freddo. Volendo pertanto parlare ai cattolici, almeno 
anche a quei che ne rilengono il nome, benche zoppichino, in qnanto 
alia pratica, da due parti, noi chiederemo in primo luogo: che idea 
yi formate voi della Chiesa? Prima di tutto convien sapere se crediate 
a un’altra vita? Se quella pud essere felice, o misera? Se temporanea,
o eterna? Ma senza attendere risposta, mettiamo noi prima di tutto, 
che l’ aomo e stato creato da Dio e posto sn quesla terra, come pel* 
legrino che cammini verso la patria. Ma chi ne sara la guida?

III.

Eccolo in nna parola, la Chiesa. Essa e istituita da Gesa Cristo, 
perche coi precetti, colle dottrine, coll’amministrazione de’ Sacramenti, 
che Cristo le ha affidato, conduca le anime al cielo. Yoi dunque vedete 
snbito cbe essa e distinta dallo Stato civile, il qaale ha per iscopo il 
procurare il temporale benessere de' cittadini. L’ uomo dunque, com* 
posto di anima e di corpo, ha bisogno di dae gaide, della Chiesa per



l’anima, dello Slato pel corpo, per la eivile convivenza. Ala qnest’oomo 
e an individuo solo; si potra spartire in doe? Mat piu. Si potra dnn- 
que separare la Ghiesa dallo Stato? Ne meno. Quindi noi abbiam detto 
che la Ghiesa e distinta dallo Stato, ma non che sia, e meno poi che 
debba essere separata. Ora dovendo snssistere ambe le istilazioni, Puna 
accanto all’altra,. e le medesime persona far parte d’ambedae, coaverra 
che si possano conciliare le cose in modo che non si offendaoo i di- 
ritti e i doveri dell’ana e dell’altra. Con chi parla e ragiona da senno, 
non isproposita per imbrogliare gli sciocchi, la cosa 6 facile a dicife- 
rarsi. La Ghiesa e stata istituita da Gristo per condor gli oomini all’e- 
terna salute. £  dunque un’ istituzione destioata ad abbracciare tatti 
i laoghi e tatti i tempi. Danqae essa non pu6 essere circoscritta dai 
limiti d’ano Stato. Essa li abbraceia tatti, perche 6 universale. Se ogni 
Stato volesse assoggettarsela, formando tante Ghiese nazionali, verrebbe 
a distraggerla; ed e qaello che fanno tatti i governi protestanti, e 
molti cattolici di nome, ma infetti del veleno protestantico, si chiami 
Giuseppismo, Giansenismo, Richerismo, o con altro nome inconciliabile 
del pari colla Ghiesa, che non pad perdere la sua caratteristica di uni* 
versale senza perdere anche la sua unita, e non esser piu la Ghiesa 
istituita da Cristo. Ghe ne avverrebbe d’una Chiesa nazionale o regio
n a l  dipendente da uno Stato, che da an momento all’altro puo mutare 
di capi e di bandiera? Oggi potrebbe essere Luterana, domani Calvi- 
nista, e poi finire, come vediamo avvenire in Italia, a non essere rico- 
nosciuta per Chiesa se non per essere spogliata, avvinta di catene, per- 
segaitata.

IV.

Ma se ambe le istitazioni debbono sassistere 1’ una accanto all’al- 
tra, e gaidare, ciascana per la sua strada, gli stessi sudditi, come si 
fara a conciliare gli ordini dell’una con qaelli dell’altra? Anche questo 
accordo 6 facile, quando si tratti con persone di baona fede. La Ghiesa 
ha per floe 1'eterna salvezza dell’aomo, e lo Stato la lemporale feliciUt 
sa questa terra. Danqae la Ghiesa colle sue leggi potra comandare alio 
Stato, cioe alle persone, che formano lo Stato, primieramente impo- 
neodo l’osservanza delle leggi evangeliche e di quelle che essa ayesse, 
in forza del suo diritto, creduto necessario di formare, non solo ai 
sudditi, ma anche ai reggitori dello Stato, poichd a rispetto della Ghiesa 
sono suoi dipendenti Unto il povero che giace sulla paglia, come il re
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cbe siede sal trono. Disposta ad adattarsi a tatti i civili governi per 
rigaardo a qnelle regole di disciplina che dipendono dalla sna potesta 
e  dalla saa prudenza, non transigera poi mai in quello che appartiene 
alia saa divina costitnzione e al deposito a lei afBdato delle evangelicbe 
Leggi e della divina Tradizione. L’esperienza di diciotto secoli lo prova. 
Facile a condiscendere alle ragionevoli richieste de’ snoi fi'gli, ha pero 
sofferto immensi danni piattosloche cedere an palmo solo sal terreno 
dei dogmi e delle divine Tradizioni. Lo sanno 1 Inghilterra e la Ger
mania, e piu addietro il Barbarossa; e lo sanno ancora tanti che hanno 
ndito dalla bocca stessa del compianto Pio IX il famoso Non possumus 
pronanziato dal primo Papa davanti ai Gapi della Sinagoga. « No, escla- 
« mava Pio IX nella sua lettera al Cardinal Segretario di Stato nel 1872, 
« Noi non possiamo piegarci agli assalti contro la Chiesa, alia usurpa- 
« zione ne’ suoi diritli sacrosanti, alia indebita intromissione del potere 
« civile degli affari religiosi. Fermi ed impertarbabili nel difendere con 
« onore, e con tatti i mezzi cbe ancora restano in nostro potere, gli 
« interessi del gregge alle nostre care affidato, Noi siamo pronti ad 
« incontrare maggiori sacrifizii, ed a versare, ove occorra, ttilto il 
c sangue, anziche venir meno ad alcano dei doveri impostici dal nostro 
« sapremo Apostolato. »

V.

Tatti sanno in qaali luttuose circostanze pronunciasse Pio IX qaelle 
parole, e quanle bestemmie strappassero dalle boccbe di qaei bagiardi 
e traditori, cbe tanto sui principii del sao governo lo avevano adulato, 
e che poscia, gettando la mascbera, gli fecero cosi crudel guerra. Citia- 
mone qaalcuoo per mostrare la perfidia, e mettere tatti i cattolici sul- 
l’avviso, perche non prestino mai fede ai rivoluzionarii per qaante pro
teste facciano di essersi convertiti. « La riabilitazione del Cattolicismo 
« e del Papato, dice ano scrittore, nell’opinione dei dotti del secolo e 
c nel lingaaggio degli Scrittori, costitaisce il fatto piu meraviglioso 
« dell’ eta nostra:, meraviglioso, ove si osservi esser questo an omaggio 
« resoal principio di aatorita, qaando il concetto morale della liberty 
c umaoa e divenato ormai on sentimento universale; meraviglioso, ove 
€ il pensiero ricordi le accase e le calaanie, che pochi anni or sono 
« piovevano a scroscio sopra qaeste venerande istiluzioni; meraviglioso 
« inline, ove si rifletta che le apologie e le difese piu efficaci, perchd
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« meno sospette, sono venute dal partito protestante e dalle scoole dei 
« raziooalisti. >

« La missione della Santa Sede, prosegae egli, fa sempre qaella 
« di proteggere i deboli contro i potenti, di difendere gli oppressi con- 
« tro gli aggressori, di tatelare gli interessi dei popoli meno provvisti 
« di garanzie. A qaesto essa deve l’influenza esercitata nel medio evo, 
« la sua forza morale immensa e gigantesca, cbe la fece temala dai 
« barbari e fatale agli imperatori.... La ci villa dell’Europa e figlia del
< Papato che salvo i resti della civilta latina. >

Ora ci sia permesso di chiedere, come pote tanto allora il Papato 
gravato dall’iosopportabile fardello del poter temporalef Ma nel 1846 
conveniva parlare cosi: dopo poi si 6 veduto a che mirassero qaeste 
ipocrite adulazioni. Sentiamo un altro caporione ancor yivente, che cola 
nell’ occasione del centenario di S. Pietro inneggiava al Papato: « In- 
« tanto, scrive egli nella Nuova Antologia, Roma papale intaona l’inno
< nelle tende d’Israele distese a raccogliere i suoi fedeli da ogni parte 
« del mondo, e celebra il decimottavo centenario del martirio che* le
< diede la nascita. Ella conta piu secoli che molte forme di Stato non 
« hanno contato anni. A chi la dice in rovina perche urtata da tanta
< e cosi lunga tempesta, essa risponde mostrando la fronte ritta e  
« ancor superba del tempio. A chi la chiama vecchia, risponde mo- 
« strando nelle membra antiche un vigore di giovinezza che irapensie- 
« risce i piu baldi de' suoi nemici, ed una saldezza di fede cbe le fa 
« parere un giorno tutti i secoli che ha scorsi, e senza nnmero i giorni che 
« essa aspetta.... E ben folle chi vede le convulsioni, o sente i rantoli del- 
« l’ agonia in una istituzione che sola provoca tuttora tanto osseqaio 
« di spiriti, tanto concorso di uomini (al centenario di S. Pietro), che 
a Pafferma con tanta sicarezza ed e creduta con tanta fede. > E come 
mo, noi chiediamo al Sig. Bonghi, come pote scrivere allora: « S 'in- 
« ganna chi immagina di gaarentire la sicarezza avvenire e la stabilita
< interna d’ltalia, ponendo come condizione di esse la distrnzione del
• Papato spiritaale, o peggio della fede cattolica? » E come poi si e 
messo all’opera da lui riprovata in altri, di « gittare per terra, tatto 
« qaello che voleva tenere in piedi (anche quel Umbo di temporale do-
< minio, che rispettava ancora, almeno a  parole, nel Papa), e rizzare
• tutto quello cbe volevasi gittare per terra? » Le solite contraddi- 
zioni di chi parla non per persaasione, ma per passione, e per interesse, 
e qnanto maliziosamente mentissero quei falsi e ipocriti liberali, si i  
veduto nella gaerra ormai trentenne, che fanno alia Chiesa.
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Ma per aceostarci piu dappresso alia conclusione, che vogliamo 
cavare dalle esposte premesse, osserveremo prima di tutto, come dice 
un dotto Scrittore, che la durata d’ una s'tessa dottrina per mille e 
quasi novecento anni, 6 uu fatto che non si riscontra che nella Ghiesa 
cattolica; che una tale invariabile durata non e da attribuirsi all’am- 
biente in cui si esplica, tutto sempre iu moto come mare in tempesta, 
e mai stabile; ma cbe essa 6 un segno della verita posseduta, e della 
protezione divina. Non e a dirsi quante lotte abbia dovuto sostenere la 
Chiesa, e quanti si siano rotta la testa prendendo a cozzare contro 
questa incrollabile rupe. Essa pero non e mai discesa a transazioni che 
infermassero pur udo  de’ suoi dogmi, ma ha sempre atteso a dilatare 
le sue conquiste, che formano poi il regno di Cristo. Ora come avrebbe 
potato inviare in tante parti del mondo zelanti missionarii, provvederli 
de’ mezzi per viaggi, per fondar chiese, soccorrere infelici, farsi strada 
fra barbari coll’allettativo de’ donativi, raccogliere orfani, mantenere 
cooperatori, catechisti, religiosi d’ambi i sessi, fondar Seminarii per for* 
mare altri missionarii, se non avesse avato mezzi proporzionati a cosi 
gigantesche imprese? E chi ha mai sognato davvero, che tuttocid si 
potesse esegaire senza un soldo? Ecco perchd fin dai primi tempi della 
Ghiesa i fedeli fornirono gli ecclesiastici, e piu di tatti il Papa di beni 
temporali aflinche potesse promuovere la diffusione e il mantenimento 
della Religioue. Oh! ci vaol poco a capirlat Chi e che predica contro 
le ricchezze del Clero, contro il lasso de’ Vescovi, contro la Corte di 
Roma? Chi ha in mira due cose; la prima, di distruggere la Ghiesa 
togliendole ogni mezzo di sussistenza; l’altra, di impadronirsi delle sue 
ricchezze. II secondo fine i nemici della Chiesa 1’ hanno gia ottenuto, 
quello di spogliarla. Ma si potrebbe chieder loro, con qual diritto si 
appropriassero quelle ricchezze? Se la Chiesa non puo possedere, come, 
empiamente e stoltamente affermate, o signori, perch§ non ordinate 
che quei beni tornino ai primi padroni, agli antichi possessori, che ne 
fecero dono alia Chiesa? Cosi almeno vorrebbe giustizia. Ma allora nulla 
toccherebbe a qnesti predicatori di volontario generoso distacco dalla 
roba di qnesto mondo, che hanno per principale istigatore del loro 
zelo 1’ avidity di arricchirsi delle spoglie altrui. Spogliata la Chiesa e 
toltole ogni mezzo di sussistenza, ne cooseguirebbe 1’altro fine dalla 
rivoluzione agognato, la sua distruzione e morte, se non fosse opera 
divina e sostenuta dalla divina onnipotenza. Ma anche nei mezzi, di 
cui vuol valersi la Provvideoza, si debbono computare gli omani, cioe 
i beni e le ricchezze temporali. Quiodi vediamo che egli ne 1’ha sempre
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provveduta, anche sotto i pagani persecntori, finchi cessato il tempo 
de’ martiri, e ridonatale la pace per mezzo di Costantiao, che fece re* 
stitaire alia Chiesa quanto* i persecntori le avevano prima rubato, co- 
mincio ad esser prov vista piu largamente da suoi figli, fino ad essere 
dotata d’amplissimi patrimonii, che abbracciavano intere provincie, che, 
senza che essa 4o prevedesse, e lo procurasse, si cangiarono in un vero 
Stato sovrano, legittimo pin che qualanque altro impero laico, piccolo, 
se vogliamo, ma abbastanza grande per essere indipendente. E che pud 
opporsi dalla pin sofistica e scrupolosa burocrazia a questa ecclesia- 
stica monarchia? e con qual diritto, dopo il pacifico possesso di dieci 
secoli, si pretende ora distruggerla ?

VII.
La sua origine, dice un cattolico scrittore, non pud essere, consi- 

derata giuridicamente, la piu legiltima, poiche ritenendo ogui uomo di 
senno, che una istituzione fondata fra gli uomini, e destinata ad operar 
su di loro, non debba mancare de’ mezzi per sussistere, < concorsero 
« a produrla ed ingrandirla i voti de’ popoli, la pieta de’ principi, le
* largizioni spontanee, i successivi trattati e sopratutto la divina 'virtu
* dei Pontefici, i quali crearono in certa guisa il proprio Stato sal-
< vando i popoli dalla barbarie.... II principato sorse ne’ Pontefici per 
c cio appunto che erano Pontefici; fu parto spontaneo della loro auto- 
c rita spirituale.... Laonde tanto e lungi che all’autorita spirituale dei 
« Papi ripugni, come insinuano i suoi nemici, la sigooria temporale, 
« che per opposito la ragione intima, la vera origine di tal sigooria, e
* appunto il potere spirituale di cui i Papi sono Investiti_Tutti i
* regni che originaronsi unicamente dalla terra, sparirono l'uno dopo 

. c 1’ altro.... 11 solo pontificate sfuggi a questa legge comune. Esso
« si perpetno in mezzo alle circostanti mine degli altri troni, gode di 
« una vita e giovinezza perenne; assalito non cesse, abbattuto si rizzo 
c nuovamente con maggiore stabilita e vigore. Che segno e questo? £
< segno manifestissimo cbe quel soglio e appoggiato a an fondamento
* d’ ordiue superiore ai puntelli comuni; trae vita e virtu da cagione 
« piu alta; e strettamente connesso con an principio che non pao pe- 
c rire nel mondo (P. Liberatore, la Chiesa e lo Stato). >

VIII.

Qaesto comprendeva bene Pio IX, il quale in mezzo alle rovine, 
che si aodavano acc&tastando intorno al soo trono, usando della saa

#02



spirituale podesta a difesa della soa sovranita temporale, falmioava la 
scomunica, con Bolla del 26 m&rzo 4860 Cum Catholica Ecclesia, contra 
gli invasori dei suoi temporali dominii. Ecco come parla a giustificazione 
di quell’atto solenne di sua spirituale autorita: « La CattoliQa Cbiesa, da 
« Cristo Signore fondata e stabilita per procurare l’eterna salute degli
< uomini, aveqdo forma di perfetta societa in virtu della sua divioa
< istituzione, deve per conseguenza fruire di tal liberta, che nell’adem- 
« pimento del sacro suo minislero non sia soggetta ad alcun potere 
« civile. E percioccbe ad operare liberamente, come e il dovere, ella 
« aveva d’ uopo di quei presidii che rispondessero alia condizione ed 
« al bisogno de'tempi, la divina provvidenza, con consiglio al tntto
< singolare, dispose cbe, caduto il romano Impero e divisosi in molti
* regni, il Pontefice romano, siccome quegli che da Cristo era stabi- 
« lito capo e centra di tulta la sua Cbiesa, conseguisse un principato 
c temporale. Con cio veniva dallo stesso Dio sapientissimamente prov-
< veduto che, in tanta moltitadine e varieta di principi secolari, il
< Sommo Pontefice godesse di quella indipendenza politica, la quale gli 
c e tanto necessaria per esercitare senza alcun impedimento, a rispetto 
« del mondo intero, la sua spirituale podesta e ginrisdizione. E cosi 
« era conveniente, acciocche nel cattolico mondo non nascesse mai oc-
< casione di dubitare, non forse per impulso dei civili poteri o per 
« istudio di parte s’indocesse ad operare neN’universale governo quella 
« Sede, alia qpale per la sua piu alta preminenza e oeeessario cbe 
€ ricorra tulta la Chiesa. Facilmente poi s’intende come codes to Prin- 
c cipato della romana Chiesa, benche per sua natura tenga del tem-
< porale, nondimeno in virtu della sacra destinazione e dello strettis-
• simo vincolo onde si collega colle somme ragioni della cosa pubblica 
c del Cristianesimo, rivesta indole sacra. >

IX.

La voce del Pontefice non ha bisogno di chi la appoggi e sostenga. 
Tuttavia non sark inutile, a persuadere i piu ostinati, il ricordare che 
raccoltisi in Roma nel 4862 circa qnattrocento Vescovi, in un indirizzo 
presentato al Papa si esprimevano cosi: < Attesoch6 noi riconosciamo
< il civile principato della Santa Sede come un’ appartenenza ad essa 
« necessaria e manifestamente istituita dal provvido Iddio, non dubi-
< tiamo di dichiarare che questo istesso civil principato, nella presente 
« condizione delle cose umane, 6 del tutto richiesto pel diritto e li*



< bero reggimento della Gbiesa e delle anime. Per fermo era d’aopo 
« cbe il romano Ponteflce, capo di tntta la Ghiesa, non fosse saddito
< di nessan principe, anzidinessano fosse ospite; ma sedendoin proprio 
c dominio e regno avesse piena balia di s6 , ed in nohile, traoqailla
< ed alma liberta difendesse la fede cattolica, e propngnasse e tntta
< reggesse e governasse la crisliana repnbblica. Chi poi potrebbe ne* 
« gare cbe in questo conflitto di cose nmane, di opinioni ed istituti, 
« non sia necessario che in sni conflni d’Enropa, in mezzo ai tre con* 
c tinenti del vecchio mondo, si conservi nn lnogo come sacro e Sede 
c angustissima, da cni ai popoli ed ai principi alia lor volta si faccia 
c sentire ana gran voce e potente, voce cioe di giustizia e di verita, 
« di nessano favoreggiatrice in preferenza di altri, non ligia alParbitrio
< di chicchessia, la qnale niano possa comprimere col terrore, n& cir- 
« convenire con artifizio di sorta alcuna? E veramente in qnal modo 
« par qaesta volta si sarebbe potato ottenere che i pastori della Chiesa 
« sicuri qua concorressero da tatto P orbe per tratlare colla Santita
< Yostra di gravissime cose, se raccogliendosi da tante e si diverse 
« regioni e genti avessero trovato dominante in qaeste terre alcaa 
« principe, il qaale avesse in sospetto i loro principii, o egli medesimo 
« fosse a qaesti sospetto ed avverso? (1) Imperocchd corrono al cri-
< stiano ed al cittadino proprii doveri, non certamente contrarii fra
< loro, ma nondimeno diversi; i quali in che modo potrebbero com- 
« piersi dai Yescovi, se in Roma non sussistesse an civil principato, 
« qual e quello dei Pontefici, del tatto franco da diritto altrai, e cen- 
« tro in certa guisa della universale concordia, che non sentisse di 
« umana ambizione, nulla imprendesse per desiderio di dominazione 
« terrena? Adunqne al libero Pontefice Re liberi ne venimmo, alle cose 
« della Chiesa come pastori e alia Patria come cittadini direttamente 
« e giustamente provvedendo, non ponendo in non cale il dovere ne 
« di pastori ne di cittadini. Le qaali cose cosi essendo, chi mai oserk 
« impagnare qaesto principato cosi antico e fondato sopra basi cosi 
« salde di antorita e di necessita? E qual 6 mai altra podesta, che, 
« avato rigaardo a quel diritto umano in cai e riposta la sicarezza
< dei principi e la liberty de’ popoli, possa a tal principato paragonarsi? 
« qaale che sia altrettanto santo e venerabile? qual monarchia o qaal 
c repabblica, negli antichi o nei moderni tempi, pad vantare diritti

(i) E difattl appena sS sdnti il rumore della prossima invasione di Roma, si dovette 
sospendere il Conoilio Vatieano.
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« cosi augusti, cosi antichi ed inviolabili? E se tutti questi titoli ven-
< gono una volta dispregiati e calpestati anche in questa Santa Sede, 
« qual principe oggimai potra essere sicuro dei suo regno, o qual re*
* pubblica del suo territorio? Voi pertanto, beatissimo Padre, combat- 
« tete per la religione bensi, ma al tempo stesso per la giustizia, e 
« per quei diritti che sono i fondamenli dell’umana societa. »

A tale formale dichiarazione aderirono, dice lo stesso Scriltore, 
tutti i Vescovi dell’Orbe Cattolico, e su questo punto fu generate il 
sentimento di tutto il corpo insegnante della Chiesa. E quindi, oltre 
l’infallibile definizione del Capo della Chiesa, vi si aggiunse ancora l’o- 
niversale adesione dell’ Episcopato, per cui il contraddirvi e un dichia- 
rare cbe la Chiesa sia caduta in un errore riguardante la morale, e non 
esser quindi piu cattolico.

X.

Dopo tutto cio che devesi dunque dire della prop. LXXV del Sil- 
labo, la quale afferma cbe i figli della cristiana e cattolica Chiesa di- 
sputano intomo alia compatibilita del regno temporale colb spirituale? 
Che non sono i cattolici che ne disputano, ossia la mettono in dubbio, 
ma sono gli atei, i framassoni, i nemici insomma della Chiesa. I Cat
tolici non solo ammettono la compatibilita dei due poteri, ma affermano 
anzi, e noi crediamo di averlo dimostrato abbastanza chiaramente e 
sodamente nella presente Lettura, che al libero esercizio della podesta 
spirituale (1) sia necessaria al Sommo Pontefice anche la temporale po
desta, ossia un luogo sulla terra, esente da qnalunque altra terrena 
dominazione, dove possa liberamente emanare i suoi decreti, ed otte- 
nere che abbiano il lor pieno effetto, senza che alcun umano potere lo 
possa impedire. E tal luogo e Roma destinata secondo Dante pel Suc
cessor di Pietro, quella vecchia Roma, diceva Napoleone 1, dove il Papa 
ottiene un impero, che fu I’opera dei secoli, e i secoli, soggiungeva, ft- 
cero bene. — Ma ad onta di tutto questo, il Poter temporale e caduto;

(i) Al lutne della fede Cattolica* la Separazione eretta a principio della Chiesa e dello 
Stato fe uno strappare il mondo da Dio, la creatara dal Creatore, un devtare della So- 
cieU dal suo sapremo fine, una dlyMone ed on dilaniamento dell'onico nomo in un 
uomo dello Stato e in un uomo della Chiesa, cbe contrasta colla natura delle cose a. dk 
luogo a numerose collision! di doveri, contro la sentenza: Cio che I'uomo ha congiunto 
fuomo non separu

Card. Hergenroether, 1a  Chien CaUoUoa e lo Stato, voL in, dissert XIIL
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e da tre lastri a momenti scomparve affatto. — E cbe ^percid? Si e 
forse per qnesto perdu to il diritto? Qaesta sarebbe la teoria dei ladri, 
to teoria dei fatti compiuti. Sta a vedere che qoesti baoditori d’nn 
diritto nuovo, se per via incontrino on assassino, che riesca ad armet- 
tersi (usiamo parole tntte della nuova giarisprndenza) la loro borsa, 
per non iocomodare i tribnnali, si rassegneranno al fatto  su di loro 
felicemente compiutol Ma l’ingiustizia sara sempre ingiastizia, e non si 
acquistera mai an diritto per uo ingiasto fatto materiale felicemente 
riascito: dottrina gia condannata nella LIX proposizione del SiUabo.
— Ma infioe il dominio temporale si e perduto. — £  vero, ma ere* 
dete che sia scomparso per sempre? Qnanto altre volte non ando sog* 
getto a tali vicende che, nmanamente parlando, si sarebbe orednto che
10 avessero estinto per sempre, e pare risorsel Leggete la Storia, o 
Signori. Ora se la Storia della Chiesa conferma sempre pin il diritto 
del romano Pontificato al dominio temporale di Roma, come potra es* 
serne spogliato per nna temporanea occnpazione di potenza straniera?
— Ma questa ne e in pacifico possesso. — Pacifico? mai piu: perche
11 vero sovrano ha gia taote volte protestato, e protesta continnamente, 
rifiutaodo i trenta danari di Giuda che gli si offroao, e gli si dareb* 
bero tanto volontieri; ma esso condannasi pinttosto a vivere dell’o&olo, 
che gli offrouo gli affettuosi suoi figli. E poi che vale an possesso, 
mettiamo anche di cinqne o sei lustri, a fronte di quello di mille anoi? 
Ora se gli invasori dello Stato Pontiflcio, per dodici o quindici anoi di 
contrastato possesso, se ne vantano assolnti padroni, che dovrassi dire 
di chi lo possedeva da dieci secoli? — Ma l'ltalia ba diritto di essere 
nna. — Ma cbi e che parla a nome dell’Italia? Chi ha consultati tutti 
gli italiani prima dell’invasione? E le votazioai, come dicevasi, raccolte 
sotto lo scudiscio dei bargelli non furono pinttosto uno scherno, cbe na 
atto seriamente compito? E perche l’ltalia non poteva essere nna, non 
materialmente sotto d’un sol padrone, ma socialmente con una lega di 
tntti i suoi Stati, sotto la presidenza e direzione del piu rispettabile 
fra loro, qual era quel del Romano Pontefice? — Si voleva Roma Ca* 
pitale. — Ma perche volerla poi togliere al Papa? —.Ma il Papa non 
voile ammettere le chieste riforme. — Yerissimo, ma chieste da cbi? 
Da’ suoi veri sudditi^a dai rivoluzionarii, che vi erano piombati sopra 
come stuolo di affamaii avoltoi per ditiangnarla, divorarla, e renderla 
infine di nnovo pagana? La rivoluzione ha proclamato il nuovo dogma 
di libera Chiesa in libero Stato, ma come lo intendesse, lo ha moslrato 
cel fatto. « Essa da dodici anoi che fa in Roma se non che contrad*
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« dire costantemente al proprio principio colla soppressione degli Ordioi 
«. reHgiosi, coll’incammment® dei beni del Ciero, cogli ostacoli frappo- 
« sti agli esercizii del culto, cod ogoi genere di vessazione alie per- 
« sone ecclesiastiche, col ladibrio impooito d’ogni cosa piu sacrosanta? 
« E quando udiamo nel nostro Parlamento proporsi — di abolire la 
« religione cattolica come religione dello Stato — di promaovere lo sci-
< sma e fondare ana chiesa nazionale; e ripetersi: — dobbiamo schiac- 
c ciare la testa al cattolicismo — la religione cattolica e il nostro piu 
« fiero nemico, — bisogna scattolicizzare i’ltalia, — e altre simili enor-
< mezze registrate negli atti ufficiali; e qnello cbe e ancor piu grave,
< i minislri dello Stato, e i presidenti stessi delle assemblee legislative, 
« col loro silenzio dar quasi una sanzione ginridica a tante indegnita;
< e la stessa antorita giudiziaria dichiararsi impotefite ad impedire il
< pubblico ludibrio di Gesu Cristo, e egli piu possibile illudersi sal 
« valore delle solenni promesse? E qui cade piucche mai opportuna
< quest’altra sentenza del medesimo Proudhon: — Tutti coloro i quali
< affermano che il Papa sara piu libero e riverito quando, spoglio di ogni 
« terrena podesta, non avra da occaparsi 6he d’ interessi spirituali, o 
« sono politici di mala fede intesi a nascondere, sotto l’apparenza della
< devozione, la furberia dei loro intendimenti, o cattolici imbecilli, in*
< capaci d’ intendere come negli afiari nmani il temporale e lo spiri- 
« taale siano immedesimati fra loro cosi strettamente come e appanto 
« l’anima col corpo. » — (Alberi, il Problema delPumano destino).

E insorge anche nn’altra qaestione: la grande politica trasforma- 
zione dell’Italia, la qaale tocca gli interessi di tntte le nazioni cbe hanno 
sadditi cattolici , e stata dalle Potenze interessate riconosciuta, accet- 
tata? Vi e stata veramente della debolezza neU’inchioarsi a questa no
vella creazione della framassoneria, la quale ha le sue ramificazioni in 
tatti gli Stati, ma nessano 1’ ha formalmente riconosciuta in via di di
ritto, ma solo come an fatto, piuttosto tollerato che acconsentito, per 
necessita delle condizioni, in cai ogni Stato trovavasi. Ma il contegno 
riservato delle Potenze si e andalo sempre piu spiegando nelle amiche- 
voli relazioni mantenute colla Santa Sede; nella ritrosia, addimostrata 
in piu circostanze, di portarsi alia Capitale di questo naovo Regno per 
non mostrare an involontario riconoscimento del medesimo, e dare ano 
schiafio al sao vero Sovrano. Ma ad onta che qaesto sia spogliato e 
rinchiuso nella sua reggia, attrae sempre piu le simpatie, gli osseqaii, 
la divozione de’ popoli e de’ Sovrani; fra i qaali sodo da notarsi spe- 
cialmente gli stessi acattolici, che riguardano in lai il piu forte ba-
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laardo dei loro stessi troni in mezzo ai farori degli anarchici, dei ni- 
chilisti, de* socialist!', che ne ginraroao la total distrazione, collo scoa- 
yolgimento di tatta l’amaaa societa.

XI.

Dopo di che e inutile il dispatare salla compatibility o incompa- 
tibilita del poter temporale collo spiritaale. E chi 6 che afferma, come 
dice la proposizione che esaminiamo, cioe confatiamo, che intorno a cio 
Yi sia dissenso fra i Cattolici? Che vi sia fra atei, delsli, razionalisti, 
materialisti, eretici, liberi pensatori, e i Cattolici, la cosa 6 natarale; 
sono i primi tatti qemici della Chiesa, e quindi diranno sempre che 
essa non poo aver poter temporale, finche spogliatala di qaesto, non 
le tolgano, se fosse possibile, anche lo spiritaale. Abbiam gia dimo- 
strato che essendo scopo della Chiesa la diffasione e il mantenimenio 
delle sne istituzioni dirette alia salate delle aoime, e non potendo essa 
ne i suoi ministri attendere a fare i negozianti, bisognava che fosse 
pnm eduta di beni temporali fino ad arrivare il sao veneralo Capo ad 
avere uno stato politico ipdipendente, on piccolo regno. La qualitk di 
giadice supremo ia fatto di religione e di morale, lanecessita di dover 
far sentir qaalche volta la saa autorevole voce anche ai regnanti, ed 
altre simili ragioni: anche il bisogno di soYvenire a tante sorta di in- 
digenti, gli hanno costituito una dote sacra ed intangibile, alia qaale 
non pa6 ne meno rinanziare egli stesso, essendo patrimonio della ca- 
rica, non della persona. Non Yi pa6 esser dunque dissidio fra cattolici, 
sinceri io intendo, non rivoluzionarii mascherati ancora', per meglio in* 
gannare i troppo semplici tra i cattolici. Tatti riteniamo e confessiamo 
che non solo non si discute tra i figli della Chiesa cristiana e cattolica 
per riguardo alia compatibilita del poter temporale collo spirituale; ma 
che anzi il poter temporale e, nelle presenti condizioni del mondo, ne- 
cessario alia piena indipendenza del Romano Pontefice: la qaal cosa se 
era vera nel 1864, quando Pio IX pubblicd il Sillabo, ’oggi dopo qnattro 
lastri di dolorose vicende, sempre fatali al politico principato de’ Papi, 
e diventata d’ ana tale evidenza, che la Yeggono anche i ciechi. Che se 
sal momento sembra essersi tal lace eclissata, non temete: passeranno 
le nabi, e splendera di duoyo di maggior luce sfolgorante il sole. Moiicae 
/Wei, quare dubitatis? (Matth. XIV, 31).
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La proposizione seguente la qoale afferma che < L’abrogazione della 
« sovranita civile della Santa Sede, servirebbe molto meglio alia liberty 
« e al bene della Cbiesa, » noi la ripntiamo, non on corollario della 
precedente, ma an insulto, un'irrisione, una beffa alia Chiesa, ai Cat- 
tolici, alia giastizia, al boon senso. Non occorre che vi ci fermiamo 
sopra piu a lungo. Ladimostrata necessita di mezzi temporali perche 
la Chiesa possa adempire i suoi doveri, non pad impugnarsi che da 
chi brami vederla distrulia. II ragionamento di chi strombazza queste 
teorie socialistiche, e simile a qoello di chi volesse sgravare i nuovi 
Cresi del carico di amministrare i loro fondi, e raccbgliere le entrate, 
affinche polessero riposare in beato ozio tranquilli. La Cbiesa spoglia 
d’ogni bene temporale ritornerebbe ai primi tre secoli, al tempo delle 
catacombe, ed 6 qaesto cio che vorrebbero gli odieroi non piu 
mascherati suoi persecutori. Ma uscita una volta dalle catacombe, e 
caricata dalla amministrazione di beni temporali, se si lagnava, come 
S. Gregorio Magno, del peso di questo carico, non ha pero creduto 
mai di doversene sollevare. Che anzi un tale carico fa doppiamente 
provvidenziale e per dilatare la religione, e per mantenere la sua indi- 
pendeDza, quando il mondo aposlatando dalla Fede, Pavrebbe di nuovo 
osteggiata, e persegaiuta. Ne il dominio temporale fu mai d’ impedi- 
mento ai Papi, perche non atlendessero al governo delle anime; e una 
prova Pabbiamo anche recentemente, se ci volgiamo indietro a consi- 
derare il mondo prima della deplorata invasione di Roma. Quanto non 
e cresciuto il Cattolicismo in quest’ ultimo quarto di secolo nell’ antico 
e nel nuovo conlinentet Chi ha mai veduto nel mondo tanta concordia 
dell’Episcopato coll’angusto suo Capo? tanta simpatia, divozione e ge- 
nerosiia de’ cattolici verso Roma? E pure dopo le fatali vicende del* 
l’ultimo periodo del secolo scorso, dopo le fiere turbolenze di Parigi, e 
le agitazioni rivoluzionarie in tanti Stati d’Europa, il temporale non e 
stato distrutto per amor della Chiesa, ma da cbi anelava a cancel- 
larla dal mondo. Ma e forse morta per questo? Aht essa puo dir con 
S. Paolo: Cum infirmor tunc potens sum (II, Cor. XII, 10). In mezzo 
anche a queste attuali persecuzioni, quanto non e andato crescendo 
l’amor de’ figli verso del loro Padre? E non ne e ana prova lo stesso 
Leone, erede della fortezza di Pio, e delPamore che a lui porlavano 
tutti i suoi figli? Aht cerchiamo di consolarlo e confortarlo ancor noi
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colle nostre dimostrazioni di affetto e di sommissione, coi soccorsi della 
nostra generosita, colle pubbliche diffese ne’ scritti e ne* giornali, col 
prestare volonterosa e beneflca mano a tutte le opere cbe egli intra- 
prende a sostegno ed incremento della Cattolica religione, certi cbe 
chi da al Papa, dk a Dio, e Dio ci sta garante d’nna abbondante ri- 
compensa.
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Errori che si riferiscono al Liberalismo.
Proposizioni LXXYII, LXXVIII, LXXIX e LXXX.

L

Liberalismo parola sedncente, la qnale sgraziatamente ha fatto 
troppa fortuna Del moDdo. Io grazia de’ semplici, o piuttosto de’ scioc* 
chi, cbe dod arrivavano a capire dove, come ad ultimo termine si ten- 
desse, o de’ furbi, che sapevano nasconderne la mostruosa deformita 
sotto belle parole di liberta, di progresso, di civilta, e le bagiarde 
promesse d’ ana felicita non mai piu godnta, il Liberalismo si e fatto 
strada nella societa, aiutato anche da qnelli che avrebbero dovuto co- 
noscerlo intus et in cute, che avrebbero anzi dovnto combatterlo per 
professione, o almeno per riguardo dell’abito che vestivano, i quali in- 
vece contribuirono a sedarre gli incanti, a calmar gli scrupolosi, e a 
rendere inefficace I’ opera dei zelanti. Pio IX ben conoscevalo fin da 
principio, e sono ormai trent’ anni dacche colle sae Encicliche e Alio* 
cnzioni lo smascherava, lo condannava, ed avverliva i Cattolici a guar- 
darsene, e non contento di cio, ne fece argomento del rinomato sno Sillabo 
pnbblicato nel 1864, raccogliendo in fine di esso quattro proposizioni, 
■che sono le nltime, dirette a condannare questa nuova piaga della 
societa. E quanto egli avesse ragione, lo dimostra il grande guasto da 
quello prodotto in tntta la society, il sno ardito e spiegato progresso, 
non osservando pin alcnn riguardo nel dichiararsi figlio legittimo della 
framassoneria, d o  avendo piu alcun ritegno nel lavorare apertamente 
e indefessamente alia distruzione di ogni ordine, alio scompiglio di ogni 
classe, a rovesciare da fondamenti Pattuale societa per soslituirvi il 
Comunismo, il Socialismo, e in fine il Nichilismo, nome nuovo, che con* 
prende tntti gli orrori a cni Satana possa spingere quelli, cbe sooo 
arrivati perfino a farsene il loro nume protettore. Noi, proseguendo e 
forse mettendo coo questa Lettura termine ai nostri commenti sul Sil
labo, andremo mostrando come dai sovversivi principii condannali da 
Pio IX si sia logicamente arrivati a quell’ eccesso di sociale dissolu-
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zione, cbe melte i brividi a chiunque abbia cuore ancora di conserva* 
tore, come dicono, ma di vero conservatore, cbe tale non puo essere 
che il vero e dichiarato Cattolico.

II.

< Ai nostri giorni, dice la LXXVII proposizione, non c piu espe*
< diente, che si abbia la religione cattolica per anica religione dello 
« Stato, escluso qualunque altro culto. » Ma dimando io, sarebbe mo 
nn gran male, se in uno stato tutti fossero cattolici? Ah, lettori miei, 
immaginatelo questo Stato, e vedrete quanto non debba essere felicef 
Si predica tanto adesso il vantaggio delle associazioni, ma quali van- 
taggi non possono sperarsi, quando in uno Stato vi sia perfetta armo- 
nia nelle menti, e concorde cospirazione nelle volonta? Ma questa per* 
fetta armonia e concordia non puo trovarsi che nella religione cattolica, 
dove tutte le menti sono guidate dagli stessi principii, e le volonta mosse 
da uno scopo comune. La fede e la carita sono la regola e la molla, 
che muove questo grande corpo sotto la guida del supremo Pastore inve- 
stito d’ uQ potere divino, de’ pastori subalterni, e di tutti quelli che 
sono destinati, come dice PApostolo, dallo Spirito Santo a reggere la 
Chiesa di Dio (Act. XX, 28). In uno Stato, che sia tutto cattolico, si 
gode una piena liberta, cioe quella di far il bene; vi e la vera egua- 
glianza, perche tutti partecipano agli stessi beni, cioe ai veri beni, a 
quelli cbe ci hanno da condurre al possesso d’ una eterna perfetta fe- 
licila; e quindi vedrete in una Chiesa il ricco assistere col povero al 
santo sacrificio della Messa, ascoltare con Ini la parola evangelica', ac- 
cosiarsi alia stessa mensa eucaristica, e spesso ammesso il povero 
prima del ricco al celeste banchetto; vi e la tanto vantata fraternita, 
perches tutti sanno quel precetto di Cristo: Amatevi gli uni gli altri; 
amate il prossimo come voi istessi, perche tutti siete fratelli: Omnes 
vos fratres estis (Matth. XXIII, 8). — Ma il Papa ci vuol imporre i 
suoi decreli, il Vescovo vuol far da Papa, e il Curato pretende di ve
nire perfino a spiarci in casa. — CioS il Papa, essendo Vicario di Gesu 
Cristo, e posto da lui al governo della sua Chiesa, ci ammaestra nelle 
verita della Fede, e ci regola con quei precetti, che piu sicuramente 
ci guidino alia salute; il Vescovo e I’eco del Papa ed e pastore delle 
nostre anime dipendentemente del primo Pastore; ed il Curato, oltre 
airammaestrarvi ed amministrarvi i Sacramenti nella Chiesa, verra alle 
case vostre a portarvi le celesti benedizioni, e ad assislervi in panto
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di morte. — Ma quel ricco la sgaazza nelPabboDdanza ed io stento nella 
miseria. — Ma se sarete tutti buoni cristiani, non vi sara bisogno o 
necessita, a cui il ricco non proyvegga, sapendo cbe cosi mette le sue 
riccbezze a frntto, che gli sara poi pagato nel cielo (1); e il povero 
si sente sollevato nelle sue strettezze da una carita, che quasi lo fa 
insuperbire, poicbe Cristo lo ha costituito suo rapprescntante, dicendo 
al ricco: quel che farete al povero, lo reputo fatto a me stesso (2). 
Che se vi ba infortunio o disgrazia, a cui la carita non possa provve- 
dere, la fede fara soffrire al povero con rassegnazione i suoi patimenti, 
assicurandolo del premio che ricevera da chi disse: Beati quei che 
piangono: cM saranno consolati (3).

III.

Ma una tal verita e cosi chiara, che non fa duopo di spendervi 
piu altre parole per dimostrarla. Inoltre la fatica sarebbe superflua, 
avendovi lavorato attorno tanti altri eccellenti scrittori, e consideratala 
sotto tutti i rapporti; e quindi ci limiteremo a citarne una prova di 
fatto, forse 1’ unica che siasi avverata in tutto il corso di ormai venti 
secoli, ed e quella intitolala 11 Cristianesimo felice, cioe la perfelta 
attuazione del Cristianesimo nelle cosi dette riduzioni del Paraguai (4). 
Chi legge quella storia non puo a meno di non esclamare: Oh se tutto 
il mondo fosse cosi I Ma cosa bella e mortal passa e non dura, dice il 
poeta, e cosi fu pur troppo di quel modello di societa cristiana. L’ in- 
vidia, Pinteresse, Podio anche alia Compagnia di Gesu, che aveva 
attuato con tanta perfezione, e con tanto paziente e costante cultural 
il concetto evangelico, distrnsse quel novello Eden, e i poveri abitator, 
privati dei loro padri, dei loro consolatori, dei loro affettuosi assistenti, 
caddero sotto la sferza, e la tirannia di barbari mercanti, cbe li trat- 
tarono piu da bestie che da uomini. Questa e la bella filantropia che 
si vuole sostituita alia cristiana carita.

Ma per venire alia nostra proposizione, se la unita della fede in 
uno stato cristiano e cosi gran bene, e certo che ove si trovi sara un 
gran male Pintrodurvi sette che la distruggano. Ecco perche Pio IX 
condanno la LXXVII proposizione. Ma notate che egli non pretese che

(1) Feneratur Domino, qui miseretur pauperis (Prov. XIX, 17).
(2) Quamdiu fecistis m i  ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis (Matth. XXV, 40).
(3) Beati pauperes.... beati qui lugent; quoniam ipsi consolabuntur (Matth. V, 1, 5).
(4) Descritte dal Muratori.
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in ogni Stato dovesse regnare la sola religione cattolica, e cbe si do
vesse escludere qualunque altro cnlto. Ben sapeva il Papa, che qaesto 
era impossibile. Solo egli condannava chi affermava non essere pin 
espediente, non esser piu utile ai nostri giorni di ritenere la Religione 
cattolica la sola Religione dello Stato, esclusi gli altri culti. E perche 
non sarebbe ulilissimo anche al presente questa concorde professione 
di Cattolicismo in nno Stato? Cio pero non proibisce che non si possa 
tollerare in nno Stato anche cattolico qualche dissidente. Ma dico tolk- 
rare, e cio colle debile restrizioni, perche non si abusi della tolleranza 
per fare propaganda di errore. Ma lasciare all’ errore e all’ eresia la 
liberta di porre il piede dove non l’banno, sara sempre un insulto alia 
vera religione, nn tradimento ai Cattolici, un germe di dissoluziooe 
gettato nella societa. — Ma adesso si strombazza tanto il diritto alia 
liberta. — Ma per amore della liberta permeitereste cbe ai sani si 
frammischiassero a lor talenlo i colerosi, gli affetti da qualunque altro 
morbo attaccaticcio? Oh I si vede bene con quanta cura ogoi governo, 
nell’apparire fin da principio del pericolo, cerchi di mettersi in guardia 
per preservarsene. — Ma si tratta della vita degli amministrati, che 
hanno diritto che il governo li salvi per quanto puo. — E non avranno 
maggior diritto poi i cattolici che si tenga lontana nn’altra peste peg* 
giore ancora del colera, che avvelena le anime e le spinge alia perdi- 
zione, quali sono 1’ errore e 1’eresia? E si dovra permettere che ogni 
scredente si introduca liberamente fra i cattolici a inocularvi il veleno, 
cbe poi si dilata, come dice S. Paolo, e guasta la sanita, a guisa di 
cancro: Sermo eorum ut cancer serpit? (II, Tim. II, 27).

IV.

Dalle quali premesse ne viene la giusla e lodevole condanna della 
LXXVIII proposizione, che pretendeva « Essersi lodevolmente provve- 
« duto in qualche paese cattolico, cbe a chiunque vi si porti dal di 
a fnori, sia permesso l’ esercizio del pubblico culto. » Oh I sarebbe 
bella, se in Italia, paese che nessnno neghera esser Cattolico, si ve* 
dessero i Mormoni slabilire i loro falansteri, ed abbandonarsi agli osceni 
tripudii, che si procacciarono le giuste repressioni persino dei piu 
leranti governi Americanil — Ma quelli erano fanalici. — Sia pure, ma 
quanti proseliti non fecero perfino in Inghilterra colle perniciose ed 
abbominevoli doltrine della comunanza de’ beni, e delle mogli? Ed ora 
a qual punto siamo in Italia? Bandite questo principio proclamato dalla
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proposizione LXXVIII, cbe « lodevolmente in alcani paesi cattolici si e 
€ stabilito per legge, cbe a qualunqoe straniero ivi s’ introduoa, sia 
« lecito esercitare il proprio culto religioso, qualnnque siasi, » e poi 
ditemi, se quei fanalici non potranno abbandonarsi liberamenle io piazza 
Navona, o in piazza Termini ai loro osceni e scandalosi tripudii? — Ma 
la civilta, l’educazione, la sorveglianza del Governo. — Che educazione, 
che civilta? Sono appunto pregiudizii dell’ educazione che bisogna sra- 
dicare dalla presente societa. E il Governo, come volete cbe impedisca 
quello cbe a tutto potere promuove? Se non si arriva agli eccessi dei 
Mormoni, non e per timore del Governo, ma perche il mondo, e molto 
piu 1’ Italia, conserva ancora, specialmente in pubblico, quei riguardi 
che impediscono gli eccessi a cui porlerebbe per se la sconfinata li
berta che ojficiaimente si concede al vizio. Ma a buoni conti andiamo 
sempre piu in la anche di quello che piangeva, deplorava e condannava 
Pio IX. Chi si cura piu del matrimonio, come Sacramento, l’unico va- 
lido fra cattolici e anche fra i solo battezzati, essendo quello, che 
chiamano matrimonio civile, un mascherato concubinato? Qual premura 
si danno i genitori di procnrare ai loro figli l’indispensabile Sacramento 
di rigenerazione? E cresciuti che siano i figli, chi piu si cura della 
cristiana educazione; chi li guarda perch6 non siano guasti fin dall’in- 
fanzia da scuole atee e maestri framassoni o liberi pensatori? Anzi 
questi sono i favoriti, i promossi, e se in forza di qualche, benche raro 
richiamo, o per troppo scandalosa condotta sono rimossi da una citta, 
si puniscono col promuoverli ad un’altra piu illustre con accrescimento 
di stipendio (1). Che importa poi che allevino una generazione che sa 
di tu tto , cioe che e infarinata di tutto, ed e addestrata a far mille 
capriole a cenno di bacchetta nella ginDastica (divenuta ora piu im-

(1) Fra i tanti casi, si pu6 citare l’ex-canonico Mantovano Prof. e Cav. Roberto Ardiĝ v 
che si professa materialista dei pib materiali, ossia positioista, promosso a professore 
in Padova, per provare colla ragione che l’uomo 6 un animate irragionevole, come il 
cane ed il buet Bisognerk dire che sia una pazzia ragionante, nuova peregrina scoperta!

NB. A proposito della gloriosa punizione inflitta all’Ardig6, troviamo nella Civilta 
Cattolica, nel fascicolo del 4 Agosto u. s. a pag. 301, la seguente notizia: < Era profes-
c sore a Napoli 11 prof. Angiuili.......ha stampato libri d’ ateismo (libri male scritti), e
« insegnava l’ateismo ai giovinetti della scuola. Reclam6 il preside, reclamarono i padri 
c di lamiglia.... II ministro dell’istruzione pubblica lo trasferi professore in un altro liceo 
« di Napoli, e pure in questo liceo il preside e i padri di famigiia fecero gli stessi re- 
c clami. Gbbene, signori, sapete che cosa & accaduto? II ministro, preso da sdegno, ha 
« nominato l’Angiulli professore nelT University di Bologna ». E dopo questo fatto, che 
mostra io zelo del governo per la morality dell’istruzione in Italia, l’oratore aggiuageva: 
« Nelle nostre scuole prima s’insegnava che Tuomo era derivato dalla scimmia, adesso 
invece si e scoperto e si sostiene che deriva dalla rana ». Cosi il deputato Toscanelii.



portante, non diro del Catechismo, ma della stessa logica e della me* 
tafisica), e cbe fa poi, come si legge nelle relazioni official!, cosi 
trista figura nel dar prova de’ suoi scientifici progressi?

V.

Io non so poi come possa trovarsi uno cosi soro da credere in 
buona fede quel che afferma la LXXIX proposizione del Sillabo, che 
« la liberta coucessa ad ogni sorta di culto religioso, e la piena fa- 
« colta data a tutti di manifestare pubblicamente qualunque opiniooe 
« o pensiero, non conduca a corrompere piu facilmente i costumi, o 
« gli animi de’ popoli e a propagare la peste dell’ indifferentismo. » 
E chiaro, chiarissimo che questa proposizione non 6 che un corollario,
o una maggiore esplicazione ed estensione della precedente. Se e lecito 
a persone estranee l’ introdursi in societa cattolica, e professarvi ogni 
culto, sara anche lecito ai cittadini, che sliano male in religione , e ai 
nuovi venuti 1’ esteruare i loro pensieri, pubblicare, e difendere, se 
con sofismi, cavilli e menzogne cio non importa, le loro opinioni dirette 
a scalzare le cattoliche credenze tenute ancora per vere dal popolo. 
Ma tra queste opinioni, e massime false, immorali, scandalose, ve n’ha 
di quelle che combattono ogni morale e religioso principio. E come 
volete che non corrompano i costumi de’ popoli? Vi hanno, e crediamo 
di averlo fatto osservare altre volte, vi hanno de’ sciocchi, degli igno- 
ranti, che non sanno distinguere il bianco dal nero, e a cui un furbo 
puo dare ad intendere che sia mezzogiorno a mezzanotte. Vi hanno 
de’ bindoli, capaci di far vedere ai gonzi la luna nel pozzo. Vi banno 
de’ dissoluti, cui non par vero di trovare o complici o difensori della 
loro svergognata condotta. E come volete che con tanti mezzi di cor- 
ruzione non si guastino i costumi de’ popoli? — Ma e poi vero che 
da questa liberta o licenza ne venga I’ indifferentismo? — Non solo 6 
vero, ma io dico che non resteremo neppur li, ma passeremo dalla tol* 
leranza dell’indifferentismo all’aperta persecuzione del Cattolicismo.

VI.

Prima di tutto che cosa e 1’ indifferentismo in religione? Esso e 
ana beslemmia, un’eresia, un’empieta. Esso suppone o cbe Dio non si 
curi di essere dalle sue creature riconosciuto e adorato, o che a lui 
sia indifferente qualunque culto, e che tutti li approvi, lo che sarebbe
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ancor peggio. Ma dove va allora la provvidenza, la sapienza, la santita 
di Dio? Escludiamo pare, come dicemmo di sopra, certe pratiche as- 
snrde e ripngnanti al pin comune buon senso, ma come poo essere 
accetto a Dio il Calvinista cbe fa Dio aator del peccato, il Luterano, 
cbe nega la necessila delle baone opere, il Giansenista cbe nega per- 
fino la liberta dell’arbitrio ? Diamo a tatti la liberta di spacciare le loro 
dottrine, le ane opposte alle altre, ma tutte dirette a togliere ogni 
freno alle passioni, e poi ditemi se la riforma predicata dai riformalori 
di nnova stampa, invece di riformare i pubblici costumi, non produrra 
goasto di costumi spaventoso e nefando? — Ma sara sempre per* 
messo il mantenersi religioso e cattolico a cbi vuole. — E questa ana 
lustra per mettere le traveggole ai gonzi. Uindifferentismo non puo 
fermarsi a questo pnnto. E naturale ad ogni uomo il pretendere di 
avere ancbe gli altri consenzienti a se. Solo gli stupidi possono non 
curarsi degli altrui giudizii. Ora se un incredulo, per quanto pretenda 
di essere indifferente, si trovi in una society religiosa, non potra non 
riscontrare negli altri la condanna della sna irreligione. Se si trova a 
ragionare con alcuno sulla grave questione religiosa, si sentira portato 
a combatterla. Questa differenza di sentimenti portata pin in grande 
prodarra scritti, confutazioni, difese. Ecco I’indifferente uscito dal pre- 
teso suo indifferentismo. Intanto cbe avverra del pubblico costume, della 
liberta di combattere ogni sano principio? Che qui in sordibus est, 
sordescet adhuc (Apoc. XXII, 2): sempre peggio. Viva ognuno come 
vuole; da bestia e da porco, non importa.

VII.

— Ma la civilta, l’ educazione? — Sempre la stessa canzone, a 
■cui non diamo altra risposta cbe questa: Socrate era un onest’ aomo 
pagano, e mori percb& nemico dell’idolatrica superstizione, riconoscendo 
an Dio solo; e Seneca era cosi bravo maestro di boon costume da 
chiamarsi per soprannome il morale: ma cbe volete? La storia racconta 
di ambedue tali saggi di dissolatezza da disgradarne an pabblico le- 
none: non diciam altro. Passiam oltre, e vediamo se questo vantato 
indifferentismo, portato in alto, sngli scanni governativi, potra tenersi 
in bilico. Primieramente in nn governo ateo quali norme si seguiranno 
per istendere le leggi? Regole di giustizia e di onesta non vi sono, 
poicbft non vi e chi le sancisca e faccia osservare. Tutto dipendera 
adunqae dal capriccio de’ governanti, i quali cangiandosi cosi spesso,
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come avviene De’ sistemi odierni, avverra che uno edifichera e l’altro 
distruggera cod quel vantaggio delia povera societa cadata io tali maoi, 
che voi potete immaginare. Ma che dico immaginare? Lo si vede, lo 
si tocca cod mano. Perche, prima di tutto, tanta smania per sobbar- 
carsi al grave fardello del pubblico governo? Lo si sa, lo si tocca cod 
mano: e per poter metier le mani nel pubblico erario. — Ma vi sono 
tanti registri, controllerie, sindacatori, ecc. — Si, tutta gente, che ca- 
rica il pubblico erario di immease spese, e che non salva dalle dilapi* 
dazioni. Mangia tu; che mangio ancor io; facciamo pero le cose a 
modino, con garbo e delicatezza. E cosi dove vadano a finire tanti 
milioni, nessun lo sa. Solo si dice, si stampa, si strombazza, che tutto 
va per rialzare il credito dell’Italia, perche possa figurare nel congresso 
delle nazioni, perche sia rispettata e dentro e fuori. Ma in sostanza i 
balzelli sempre crescono, i piccoli possidenti veodono le terre per non 
poler ricavarne tanto da pagare le pubbliche imposte; e gli italiani, 
che venti o trent’anni fa se la passavano comodamente, ora sono costretti 
ad emigrare per non morir di fame. Tutte beatitudini importateci da 
quel sole di liberta, che e veouto a trarci dalPoscurantismo, io cui 
sotto gli aotichi dominatori sonnacchiosi giacevamo.

VIII.

Ma io diceva che questo Stato d’indifferenza non puo durare, e lo 
stesso Governo frequentemente smentira questo vantato indifferentismo. 
Lo vediamo cogli occhi nostri. A che servono per un Governo ateo 
Chiese, Convenli e Frati? Dunque sopprimiamoli, cacciamoli dalle no- 
stre contrade. — E che fare dei loro beni? — Tutta roba dello Stato 
ossia nostra. — E le feste, le processioni religiose, e perfino il no* 
joso frastuono delle campane ? — Noi vediamo quello che avveDne in 
Francia sotto il governo de’ repubblicani: delle campane taoto metallo 
per cannoni. E sono forse Ioniani i pensieri per far delle campane e 
perfino della statua di broazo di san Pietro tanta mooeta da sovveDire 
non ai poveri, ma ai bisogni della guerra? Leggevamo nel valoroso 
giornale deWUnita Cattolica del 13 settembre dell’anno correnteil bel 
disegno, descritto come visione o profezia da avverarsi nel 1900 dal 
deputato Giuseppe Ricciardi, che vedeva perfino la Statua di broazo, 
che da tanti secoli e venerata, e a cui dai tanti baci e stato perfino 
logorato lo stesso suo piede, esser per la prima risolta m projettili ed 
armi. Non maocano molti anoi al 1900; ma speriamo che tanto di iai
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come di chi nutre cosi nobili aspirazioni, si possa dire cbe desiderium 
peccatorum peribit (Ps. CXI, 10). Non e pero meno vero che sotto un 
Governo ateo difficilmente possano vivere e conservare Pintegrita di lor 
fede e di professione religiosa i Cattolici. II Governo non vorra sentire 
opposizioni. Forte della sua potenza vorra ad ogni coslo che siano os- 
servate le sue leggi, la maggior parte delle quali e in diretta opposi- 
zione coi doveri di cristiano. E che faranoo allora costoro? Mcmori 
della fermczza degli Apostoli, che ai Giudei rispondevano: meglio e 
nbbidire a Dio che agli uomini (Act. IV, 19), ricuseranno di sacriScare 
a tirannici comandi la loro coscienza; ed il Governo dara indietro? 
Mai piu: ne fara un caso di ribellione, e quiodi multe, prigionie, pri- 
vazione di diritti, ed anche peggio; ed eccoci in aperta persecuzione. 
Che se in America vi ha negli Stati Uniti una verace tolleranza, di cui 
godono anche i Cattolici, limitandosi il Governo a mantener l’ordine & 
la pubblica tranquillita, non inquietando le coscienze con leggi ostili 
alle loro credenze, vi ha anche nella Nuova Granata, come se ne la* 
mentava Pio IX, una fiera intolleranza, ed una ostinala persecuzione 
diretta a scattolicizzare la cattolica popolazione. E per parlar di cose 
piu recenti, abbiam veduto che sia avvenuto'in Germania per quel fa- 
moso Kulturkampf, che e stato per dieci anni un’arma per combattere 
il Cattolicismo, e se in questo ultimo triennio ha rallentato alqnaoto 
dello spirito persecntore, spccialmente pel fermo contegno di quel nu- 
cleo di Cattolici che entra nella Camera, non ha pero rinunziato an* 
cora a quelle leggi ostili, e solo e andato negoziando, diro cosi, una 
tal quale tolleranza, che non ha ancora soddisfatti i desiderii e i di
ritti de’ cattolici, ma ingalluzziti piutlosto i Protestanti.

IX.

Ma in quanto a tolleranza, diciamolo pure francamente e aperta- 
mente, noi non abbiamo nulla da imparare dagli atei, dai Framassoni, 
e molto meno dagli eretici piu intolleranti degli stessi liberi pensatori; 
ma essi hanno molto da imparare da noi. La nostra tolleranza e mo- 
dellata su quel la di Gesu Cristo. Egli in vita tntti alia sua sequela: 
Venite ad me omnes (Matth. XI, 28), ma non fa violenza ad alcuno: 
Si quis vult post me venire (Matth. XVI, 24). Anche la Chiesa invita 
tutti ad abbracciare la vera fede, di cui essa sola 6 in possesso. Essa 
manda dapertutto i suoi ministri a chiamare quei che vivono ancora 
fuori del suo seno. Se essa ha libero I’impero in nno Stato, cerca per
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tutte le vie a lei permesse di conservarlo. Negli Slati, dove la vera 
Religione non gode della protezione del Governo, cerca di mantenervisi 
il meglio che puo, e costretta a vedere molti che seguono opposti 
principii, essa non rinunzia mai ai suoi, ma si adatta dove puo alia 
maggioranza dissidente, e vive con essa in pace con quella che dicesi 
tolleranza, non degli errori, ma degli erranti. Un esempio luminoso di 
questa evangelica tolleranza Pabbiamo al presente nel magnanimo Leone, 
cbe si adatta a trattare con tutti i Governi acattolici all’ oggelto di 
migliorare la sorle de’ sudditi cattolici, senza nulla detrarre all’ inco- 
lumita della Fede e alia sua dignita di Capo della Chiesa; e la sna 
nobile e dignitosa condotta, nello stesso tempo ferma da una parte, e facile 
e pieghevole da un’altra, riscunte Papprovazione e gli applausi perflno 
di quelli, che ammirandolo non sanno pero risolversi ad abbracciare 
quella verila, cbe brilla inutilmente ai loro occhi annebbiati ancora da 
sinistre prevenzioni. Anzi, mirabil cosa, e cbe sara un motivo di piu 
severa condanna per tanti ostinati! lo stesso Turco, benche lontano 
mille miglia dalP abbracciare il Cristianesimo, tratta piu umanamente i 
Cattolici, ed ha piu rispetto del loro Augusto Capo, con cui mantiene 
officiose e cordiali relazioni, che non gli altri Governi che conservano 
ancora il nome di cristiani. — Ma Leone XIII, dicono alcuni, che si 
mostra atnico perfioo del Turco, perche tiene tanto il broncio al Regno 
d’ Italia?— Miei cari signori conciliatory due ne sono le ragioni; una 
che voi siete emrati come ladri in casa sua. Voi sapete il noto ada
gio: non remittitur peccatum nisi restituatur ablatum (1): reslituite, 
andatevene, e poi tratteremo. L’ altra si e P impossibility in cui e il 
Papa di sanzionare tutte le iniquita che si commettono in Italia, negli 
Stati una volta suoi, e perflno nella stessa Roma. II riconciliarsi col- 
P Italia sarebbe Io stesso cbe spogliarsi della sua dignita di Sovrano 
indipendente della Chiesa per rendersi schiavo di qualunque paltoniere, 
ateo, incredulo, libero pensatore non monta, che per dritto o per tra- 
verso giungesse ad abbrancare un portafoglio. Sia pure che si strom- 
bazzi ancora, per arte di certi furbi matricolati, P antilogico adagio: 
Libera Chiesa in libero Stato, ma ad onta di ci5 non vediamo noi da 
dodici anni, dice uno scrittore (2), e noi diremo da trent’anni, un Go
verno sorto dalla rivoluzione < contraddire costantemente al proprio 
c principio colla soppressione degli Ordini religiosi, coll’incameramento 
« dei beni del Clero, cogli ostacoli frapposti all’esercizio del culto, con

(1) De Reg. Iuris in 6° c. 3.
(2) Alberi, il Problema dell’umano destino.
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« ogni genere di vessazione alle persone ecclesiastiche, col ludibrio im-
< punito d’ogni cosa piu sacrosanla? E quando udiamo Del oostro Par- 
« lamento proporsi — di abolire la religione catlolica come religione 
« dello Stato — di promuovere uno scisma e fondare una cbiesa na- 
€ 2ionale — ; e ripetersi: — dobbiamo scbiacciare la testa al cattoli- 
t  cismo, la religione cattolica e il nostro piu fiero nemico, — bisogna 
« scattolicizzare l’ltalia, — e altre simili enormezze registrate negli atti 
« ufficiali; e quello che e ancor piu grave, i ministri dello Stato, e i 
« presidenti delle stesse assemblee legislative, col loro silenzio dar
< quasi una sanzione giuridica a tanta indegnila; e la stessa autorita 
« giudiziaria dicbiararsi incompetenle ad impedire il pubblico ludibrio 
« di Gesu Cristo, e egli piu possibile illudersi sul valore delle solenni 
« promesse? *

X.

E adesso poi molto meno. Abbiam gia osservato precedentemente 
quanto sia progredito Podio alia Chiesa. Lo prevedeva, piu anni ad- 
dietro, lo stesso citato Scritlore: « Lo Stato e tratto per necessita di 
« sua Datura a far tacere la voce della sua imperterrita condannalrice, 
« ad opprimere e conquidere la Chiesa, e a ricacciarla, se fosse possi- 
« bile, nelle catacombe. Ogni guarentigia e illusoria, come ben lo di-
< mostra il buon senso, ed e stato a ridondanza ripetuto nelle due 
« aule del Parlamento italiano; dove i soli conseguenti alia dottrina, su
< cui qui, come allrove (ma non piu al presente), si fonda lo Stato, i
< soli, cbe abbiano il coraggio della lor fede, sono i radicali, i quali
< apertamente dichiarano, essere incompatibile la Cbiesa collo Stato, 
« e percio stesso incompatibile la coesislenza del Sommo Pontefice e 
« del Governo in Roma capitale delPItalia ».

E vana e soltanlo apparente la distinzione dei liberali moderati, e 
dei liberali progressisti, o radicali, inventata dai primi spacciantisi per 
conservatori, ma solo per conservare il potere, e gli utili che ne sanno 
cavare, ma che poi spinti dagli stessi falsi principii, sono tratti all'ul- 
timo termine del liberalismo, cio6 la distruzione di ogni ordiDe politico, la 
repubblica, o meglio la Comune, nome abbastanza noto pei saggi che 
ha dato di se, dove ha potuto agire liberamente come nel 1830 in 
Parigi, la setta antisociale. Ecco come ne parla il citato scrittore: « La 
« parte liberate, afferralo in Francia il timone dello Stato, fu lungi
* pero dalP attenere le sue splendide promesse. Essa era essenzial-
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« menle atea, o almeno indifferente in religione, il che vale lo stesso.
< Ma senza Dio a nulla si approda, e molto meno a fondare lo Stato. 
« Se Dio e l’essere per essenza, tanto vale negar Dio, quanto sprofon- 
« darsi nel nulla; e dal niente, niente si fa. II compito, che s’avea lotto, 
« di riordinare lo Stato nella parte essenziale, era impossibile. Come 
« stabilire il principio di autorita sottraendone I’eterna sua base, la 
« religione, e consenlendo che fosse un prodotto dell’umana attivita? *

XI.

Ma dopo venti o trent’anni come va qui in Italia? « La rivoluzione 
« italiana, scrive la Civilta Cattolic a, al 24 aprile di quest’anno 1883, 
c fu la piu radicale di lutte, perche prese sopra di se di abbattere quello 
« che sulla terra e il centro d’ogni autorita, vale a dire il Papato. E 
« s’impossesso di Roma, chiuse in Vaticano il Vicario di Cristo, si ado- 
c pera ora, in lutte le guise, a togliere all’elerna citta il suo carattere
< sacro, ed a distruggerne a poco a poco le secolari tradizioni. Col 
c vilipendio, colla calunnia, colla violenza attenta all’ onore e all’autorita 
« del Papa e ne va smantcllando la sovranita spirituale, dopo averne
< a colpi di cannone dislrulla la lemporale. Cosi l'ltalia rivoluzionaria 
« compie satanicamente quello che, a senno de'suoi gerofanli, e la sua 
« missione nel mondo. »

< II popolo ilaliano e chiamato a distruggere il catlolicismo »,disse 
Giuseppe Mazzini fino dal 1852. E Giuseppe Garibaldi, il 9 seltembre 
1867, al Congresso di Ginevra: « V’ ha nella missione degli Italiani,
< che hanno nulrito si lungamente in seno il Papato, una parte espia*
< toria che noi sapremo compiere facendo il dover nostro. L’ abbatte- 
« re mo qaest’antro dell’idolalria e della menzogna ». E Giuseppe Fer> 
rari: < Quale sara la federazione repubblicana? Essa rappresenta la
< rivoluzione italiana: rappresenta dunque l’ltalia insorla contro I’Eu- 
« ropa cristiana, contro il sislema della Cristianila. » Quindi si capisce
< che volesse significare Beltino Ricasoli, colle parole dette il 1° lu*
< glio 1861, innanzi alia Camera dei Deputati: * La rivoluzione ita* 
« liana e grande rivoluzione, appunto perche fonda un’era nuova. L’l*
< talia ha avuto questo grande compito di getiare le basi, non pure 
c del proprio avvenire, ma della umanila inliera ». Onde il Diritto
< esprimeva fedelmente il concetto dei caporioni dell’ilalico rivolgimenlo,.
< in quella sentenza del suo n. 221 per I’ l l  agosto 1863: < La no- 
c stra rivoluzione tende a distruggere il Catlolicismo, e deve disirug-
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« gerlo, e non puo dod distruggerlo senza perire. > Ad ottenere il 
« quale intento di distruggere il Cattolicismo, il medesimo diario so* 
« steneva essere iodispensabile la presa di Roma, e gridava: « II 
c giorno in cui entreremo in Roma, non solo avremo fatta davvero
< I’ltalia, ma avremo disfatto il Papato. E se quello riguarda noi, e 
a utile nostro e nostro onore; questo riguarda il mondo, e utile di 
« tutti, 6 progresso di tutta Pamanita ».

XII.

Roma l’hanno avota, ma cbe ne hanno poi fatto? Comiociamo 
dalla gioventu. Tutti sanno la furibonda smania di aprire scuole in ogni 
piu povero casolare e sul cocuzzolo delle piu alte montagne, caricando 
i Gomuni d’ingenti spese, senza contentare i maestri e le maestre, che 
hanno mille bisogni o per i figli che hanno, o per quelli cbe sperano 
di avere, e a cui la magra paga mai basta; e qual frutto da scuole, 
in cui tutto s’iosegna, meno la religione e il timor di Dio? Risponde 
il deputato Rosano, che, ai 2 marzo del corrente anno, dimostrava in 
Montecitorio « che di soli adolescenti e giovanetti, dai 14 anni ai 21, 
« ne erano stati giudicati in Italia nel 1875 dai tribunali correzionali 
« e dalle Corti d’Assisie, 13,483 sopra 43,313 imputati. Nel 1876 ne fa- 
« rono giudicati 14,618; nel 1880, crescendo sempre il numero, 24,527. 
« E nel 1882, soggiungeva I’onorevole Rossano, la cifra de’ delinquent 
€ minorenni non solo non e diminuila da qaella che era nel 1880, ma 
« invece smisuratamente cresciuta». E chi vuol riconoscere Pesattezza 
dei calcoli, soggiunge YUnita Cattolica, da cai leviamo queste conso- 
lanti notizie, consulti gli Atti della Camera dei Deputati del 2 Marzo 1883, 
n. 224, pag. 1604.

Ecco un’altra uotizia tolta dallo stesso giornale, a proposito della 
morle accaduta in Londra, d’ un personaggio indispensabile per dar 
forza alle sentenze de’ tribunali, cioe del carnefice. Si tratta degli omi- 
cidii, e si fa vedere come sotto qaesto rapporto stiamo in Italia: < Se* 
« condo gli ultimi dati statistici, noi abbiamo 5000 omicidii all'anno: 
« dalla costituzione del regno d’ Italia in poi, piu di 100,000 uomini
< morti per mano d’assassini ». Dando questa notizia di 5000 omicidii 
all’anno, ba quasi P aria di compiacersi, perche dessa 6 stazionaria; 
ma anche cosi come e, dice YUnita, Cattolica, puo dirsi terribilmente 
spaventosa. Si parla sempre di riforme, ma cbi pensi sul serio a dimi- 
nuire il numero degli omicidii, non si trova. « La nostra legislazione
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c penale, dice la Liberta, e una delle piu miti d’Europa, e intanto Doi 
« ci teniamo i nostri 5000 omicidii 1’ anno, senza aver 1’ aria di piu 
« preoccuparcene... Ci siamo avvezzati a tenerli, e ce li teniamo... E
< una grande vergogna e dura da anoi e ricade, pur troppo, sulla in- 
« tiera nazione, I’avere questo orrendo primato nel delitto. »

E in quanto a ladri come stiamo? < Limitandosi ai soli ladri itn- 
« puniti, risponde YUnita Cattolica, e che si ridono delle leggi e di 
« chi le fa, senza contare le migliaja che ingombrano le carceri, avremo 
« un quadro unico al mondo, e degno monamento della (prossima) 
« festa del 20 settembre. Imperocche, al dire del Bersagliere del 18 
« agosto, gia da noi citato, « si puo con una media calcolare, che nella 
« decorrenza d’un decennio, dal 1873 al 1883, tra 27 milioni di llaliani
< scorrazza un esercito di quasi centomila ladri, di cui anno per anno 
« la polizia registra le imprese e nota le gesta, senza sapere chi siano 
« e senza curarsi di saperlo per consegnarli al magistrato. >

Un’altra piaga dell’ Italia si e 1’ introduzione del Protestantesimo, 
ossia di quelle sette, che discordi fra loro, come dicemmo, sono d’ac- 
cordo sol tan to nel far la guerra al Caltolicismo. Ora dopo d’ aver gri* 
dato tanto fuori gli stranieri, dice 1’ Unita Cattolica, che ne abbiamo 
da presso a 60,000. Tra questi stranieri, riputati ora da chi tiene in 
mano le redini del Governo tanti fratelli, vi hanno un 32 mila prote- 
stanti di varie sette domiciliati stabiluiente in Italia, e un ottomila di 
passaggio. Nelle statistiche comprendonsi coloro cbe vennero ammessi 
a far parte delle Congregazioni dopo i 16 anni di eta. Ritiensi che 
ciascuna delle sei denominazioni in cui sono divise le Chiese evange- 
liche (che bella unita Religiosat) spenda in Italia pin di 100 mila lire 
alPanno! Cosi il Diritto degli 11 settembre 1883. « Quindi tutle in- 
sieme spenderanno da 600 mila lire all’annot Quanto denaro sciupato 
per procacciar proseliti all’eresia e far, di cattolici, apostati! >

XIII.

Ad illuminazione de’ ciechi, e a disinganno degli illusi togliamo 
anche quest'altra molto consolante notizia dalla Civilta Cattolica (10 ot- 
tobre 1882): « Siamo informati, dic’essa, che, in questi ultimi tempi,
< si sono venute costituendo nell’Italia societa di giovani, i quali non 
« solamente si legano fra loro con giuramento di non mai praticare 
« verun atto di culto, ma di fare il maggior male che sia loro possi- 
« bile, derubando i genitori in casa, tuffandosi nel lezzo delle piu igno-
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« miniose abbominazioni e commettendo tutti i delitti cbe, a mao 
« salva sia lor dalo di commettere contro gli uomini, gli animali e le 
« cose altrni. In Napoli questa congrega prende il nome di Societa della
< mala vita, in Genova quella di Societa del mai fare; e cosi via via 
c altrove. Nelle Romagne poi vi sono legbe, nelle quali 6 promesso agli
< adepti cbe, a spese comuni, si porranno lapide nel cimitero, per
< onorare quelli di loro cbe in punto di morle ricuseranno gli ajuti 
« della Chiesa.

« Gome si vede il Satanismo cbe rampolla dalla framassoneria, 
« tocca in questa societa l’ apice suo estremo, che e I’odio del bene
< perche bene, e l’odio contro tutto il creato. 1 giovani membri di 
« queste infernali combriccole gia praticano il satanismo, proprio solo
< dei massoni piu perfetti, qual’6, per esempio, nno dei grandi mani- 
c polatori delle odierne leggi ateistiche d’ educazione in Francia, che 
« interrogato come potesse egli mai non credere in Dio: V’ingannate, 
« rispose, io credo in Dio, si, vi credo, ma lo odiol »

XIV.

Dopo tutto cio, vi sara ancora chi dica, come afferma I’ ultima 
proposizione del Sillabo, che « il Romano Pontefice puo e deve conci- 
« liarsi ed amicarsi col progresso, col liberalismo e colla moderna ci- 
« villa? » Se si parla di vero progresso, sia pure progresso nelle arti, 
nelle scienze fisiche, nelle naove scoperte di leggi della natura, il Ro
mano Pontefice, i Vescovi, il clero, lungi dall’opporvisi, lo favoriscono, 
e molti ecclesiastici valgon piu in tal genere di progresso, che molti 
laici ben pagati e ben pasciuti dai governi liberal!. Ma pel contrario, 
potra mai il Sommo Pontefice approvare quel progresso, che si fa con- 
sistere, come accennammo, nell’odiare e perseguitare la Cattolica Reli
gione, proteggendo tutte le setle eretiche, nello spogliare e cacciare 
dai loro ricoveri gli Ordini religiosi, nel proibire che una giovane di- 
sponga di sd marilandosi onestamente prima dei 21 anni seDza il con- 
senso de’genitori, e poi concederle la facolta, anche di soli 16 anni, di 
vendersi alia pubblica dissolutezza in un postribolo a sno libito, indi 
costringerla, ancorche pentita, a conlinuare 1’ infame mestiere, finche 
col lucro del peccato abbia pagati quei fronzoli, di cui l’astuto lenone 
ne lusingo la vanita, per trarne piu largo guadagno; nel cbiudere 
Chiese e Conventi, ed aprire invece in ogni angolo infami mercati, non 
di utili merci, ma di onesta, di pudore, di vittime sacrificale al libero
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amore? E guai poi se fra quelle angeliche creature, che sono ancora 
tollerate, finche la morte ne vuoti l’amata solitudine, corra a rifugiarsi 
un’ onesta donzella! Ma usciamo da questo immondo lezzo e conclu- 
diamo che mai e poi mai il Papa si conciliera con questa sorla di pro* 
gresso di scostumatezza e di cosi sfrontata, e pur troppo legalmente 
promossa corruzione di costumit Che se il liberalismo non avra altro 
progresso da promuovere, non sara mai che la Chiesa lo sanzioni; e 
molto meno poi approvera quella moderna civilta, che tutta consiste 
nel lasciare la briglia sciolta a tulle le piu ingiuste, e piu sozze pas* 
sioni, nel combattere a oltranza la Cattolica Religione e il venerato 
suo Capo, mentre sono i soli che possano mettere un argine all’impe- 
tuoso torrente dell’empieta, della dissolutezza e del disordine, che mi- 
naccia di mettere a soqquadro l’inliera societa. — Ma la Chiesa e di* 
sprezzata, odiata, perseguitata, e da tutti i Governi, anche da quelli 
che non hanno fatto divorzio totale da lei, abbandonata. — Verissimo; 
e possiam temere cbe Dio non sia per permettere ancora piu dure 
prove. Ma inline la vittoria restera sempre alia Chiesa, e il danno, lo 
scorno, le rovine al massonismo, al comunismo, al socialismo, al sata- 
nismo, e ai loro ignari o colpevoli fautori; e compita la prova, ed 
espiato il meritato castigo, dovra la Societa ritornare a colui, che il 
Redentore le diede per maestro e per guida, a quel tribolato Pontefice, 
che ne svelo le piaghe nell’immortale suo Sillabo, e al magnanimo suo 
successore Leone XIII, erede delle sue tribolazioni, e della sua fortezza, 
che tanto allieta le speranze dei Cattolici. Che se ad onta della for
tezza di leone che unisce alia imperturbabile dolcezza dell’agnello, della 
saggia semplicita e schieltezza della colomba che congiunge all’accorta 
prudenza del serpente, non arrivera a vedere dal suo pontifical soglio 
il trionfo tanto desiderato della Chiesa, ne preparera pero la via ad uu 
suo successore, quando la Society spaventata dall'abisso, che le si apre 
davanti, dovra ripetere le parole dette dagli Apostoli al Redentore: 
Domine, salva nos, perimus (Matth. VIII, 25). Salvateci, Signore, per 
mezzo di quel Pontefice, che stabiliste vostro Vicario in terra, nostro 
maestro e nostra guida: al quale la societa poi andra debitrice anche 
un’altra volta della sua salvezza.
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LETTURA XXVUI ed ultima. 

La Conclusione.

I.

Giunti al termine della nostra se non dotta, almeno chiara espo* 
sizione delle ottanta Proposizioni del Sillabo di Pio IX, noi potremmo 
deporre la penna, contenti se il meschino nostro lavoro servisse a ilia- 
minare qualcbe mente o ottenebrata da pregiudizii, o per passione tra* 
viata. Ma siccome per quanto si faccia, di queste menti o ciecbe, o 
mai prevenute ve ne sono sempre, quindi e necessario, secondo che 
pensava anche sant’ Agostino che le stesse cose siano dette e spiegate 
da molti, affinche la verita si faccia strada anche negli intelletti piu 
restii ad intenderla, o ad accettarla. < Si necessitas rursus commemo-
< rare coegerit, his, qui jam ilia legerunt, et tenent, onerosum esse 
c non debet; quia ea, quae instruction! sunt necessaria, saepius opor-
< tet insinuare tardioribus: et cum eadem multipliciter, varieqne ver- 
c saotur atque tractantur, ipsos quoque capaciore intelligentia praeditos
< adjuvant, et ad facilitatem sciendi, et ad copiam disserendi» (S. Aug. 
lib. II, de Bapt. contra Donatistas). Sperando adunque che le nostre 
umili fatiche, unite a tante di maggior lena, possano giovare a con* 
fermare i fedeli nella debita obbedienza al Maestro universale della 
Chiesa che tiene le veci di Cristo, e a confutare i sofismi e gli storti 
ragionamenti di chi vuol sottrarsi a questo infallibile magistero, noi 
concluderemo la nostra trattazione con qualcbe osservazione, che serva 
alPuDO e alPaltro scopo, dimostrando essere il Sillabo un atto spettante 
all’uffizio affidato al Romano Pontefice, di ammaestrare i fedeli, e che 
chi vuol restare cattolico, non puo ricusargli il suo formate assenso, 
non soltanto col rispettoso silenzio, a cui limitavansi i Giansenisti, quando 
erano costretti a tacere, ma con atto interno di sommissione dell’intel- 
letto, come contenente verita, che non si possono piu negare, ne discu- 
tere, ne tener per dubbiose.
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Ma prima di tatto, conviene che dichiariamo parlare noi cod coloro, 
che sooo, o si credono cattolici, ai qaali manca forse alqaanto di qaella 
chiara ed esplicita adesione a quanto il PonteGce nel suo Sillabo ha 
senza ambagi dichiarato errore, e 1’ha additato ai veri cattolici da fag* 
girsi. Se noa si sapesse gia per esperienza che 1’ umano ingegno, ab- 
bandonato a se stesso, puo precipitare ne’ piu grossolani errori, lo di- 
mostrerebbe abbastanza la nostra eta, insofferente d’ogni freno e giunta 
a negare apertamente e Dio, e ogni principio saperiore alia ragione, e 
perfiao la ragione istessa, combattendo essa contro se stessa con quegli 
stessi argomenli che rinnega. E in qaale eta sbucarono m ai, bisogna 
dir dall’inferno, tanti mostri sotto il nome di Panleismo, di Naturalismo, 
Razionalismo, Indifferentismo, e lib'ero esame, come al presente ? Vi fu- 
rono altre e ta , che generarono simili informi parti, ma allora a fronie 
d'una societa, o bene o male, religiosa, avevano vergogna di comparire 
in pubblico; ma ora tollo ogni freno, e sostenuti da chi dovrebbe sof- 
focarli nel nascere, incoraggiati da ana malintesa liberta, diffusi colla 
celerita del baleao pei tanti mezzi di rapida comunicazione fra le piu 
disparate regioni del globo, portano ovunque o la negazione di Dio, 
velata sotto un incoerenle Panteismo, che tatto fa Dio, fuori che il vero 
Dio; o ana glaciate indifferenza, ana spensierata noncaranza, che va a 
finire a far dell’uomo non altro cbe uno schiavo de’ sensi e delle piu 
abbielte passioni. Ma di questi eccessi d’ intemperanti ingegni, condan- 
nati nelle prime proposizioni del Siilabo, abbiamo parlato abbastanza, 
per quel che riguarda la maligna loro natura e le disastrose consegueuze, 
a cui portano, ma non pero tanto, quanto sarebbe necessario per estia- 
guere queste micidiali pesti della moderna societa. Oh I ci vogliono ben 
altre forze per opporre un argine al torrente dell’ empieta, cbe tutto 
invade, allaga e islerilisce le sorgenti della vera felicita! Vi abbisogna 
an intervenlo divino, che faccia conoscere non essere stato annientato 
il soprannalarale sol perche gli uomini orgogliosi il rinnegauo. Ma anche |
gli uomini conviene che concorrano alia ristaurazione de’ buoni e sani j
priucipii, e perche attechiscano conviene che siano inseriti in terreno j
ancor vergine, nei cuori de’ giovinetti, prima che il veleno della miscre- j
denza ed il fascino delle passioni li guastino fino dalla radice qdiven- !
gano par troppo insanabili! E a questo rivolse i suoi pensieri l’ avve* 
duto Pontefice, e quindi emano quel sapientissimo documento, che con-
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dannando i dominant! errori, insegno da quali maestri debba guarclarsi 
cbi vuol restare cattolico, non di (also nome, ma di vera e schietta 
professioue di fede, e di pronta docilita agli insegnamenti aulorevoli del 
supremo infallibile Maestro.

III.

Prendiamo duoqae in maDO per l’ultima volta questo prezioso do- 
cumeuto, e dopo di averue esaminato nelle precedenti Letture il con- 
tenuto, vediamo qual conto, come cattolici, dobbiamo farne per dedurne 
poi l’ultima pratica conseguenza, che serva di conclusione al nostro la- 
voro. Al quale scopo noi chiediamo prima di tutto da quale autorita 
esso proveDga? — Oht non occorre cercarlo; si sa da tutti: e passato 
nel linguaggio comune: 11 Sillabo di Pio JX. — E superfluo l’impren- 
dere a provare l’infallibilita del Papa, ora che il Goncilio Vaticano ha 
tolto ogni dubbio, chiusa ogni via per combattere o diminuire la forza 
di questa preziosa Pontificia attribuzione. Ma anche prima del Concilio 
Vaticano, anzi fino dai primordii della Chiesa, fino da Cristo riconosce 
questo privilegio la sua origine. Son note le divine parole: Pietro, pasci 
i miei agnelli, pasci le mie pecore — Conferma nella fede i tuoi fra- 
telli — Tutto cio che legherai o scioglierai sulla terra, sard legato o 
sciolto anche in cielo. Qaindi e che i Sommi Pontefici, cominciando da 
S. Pietro, hanDO sempre insegnato, come dice il sacro testo, di Cristo: 
Potestate habentes (Ex Matth. VII, 29), e la storia ecclesiaslica ci mostra 
che anche da se soli hanno i Sommi Pontefici condannate le eresie, 
cassati decreti di concilii, rimessi nelle loro sedi Vescovi, che ne erano 
stati ingiustamente cacciati, e fatti tanli altri atti, non solo pel governo 
gerarchico della Chiesa, ma per risolvere insorte questioni intorno alia 
fede, e deciderle con decreti ritenuti anche dalla Chiesa, senza e prima 
del suo consenso o della sua accettazione, irreformabili. Quando dunque 
si ammelte che il famoso Sillabo proviene dal Sommo Pontefice, come 
Pontefice, la causa, direbbe Sant’ Agostino, e gia terminata: Rescripta 
ab Apostolica Sede venerunt; causa finita est: e noi aggiungeremo 
quello stesso che il Santo vi soggiunge: Utinam finiatur et error!

IV.

Ma il primo sotterfugio di certi indocili ingegni fu il trovare mille 
appigli per non riconoscerlo come atto Ponlificio, e come vera defini-
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zione di fede emanata ex cathedra, come dicono le scnole. E  qoi 
non pariiamo dell’accettazione della Cbiesa, che mettODO i nemici della 
sua indipendente autorita per condizione affinchd an decreto del Papa 
abbia valore. E chiaro che qaesto sarebbe on introdurre nella Chiesa 
una vera democrazia, poiche sarebbero i fedeli cbe, invece di seguire
i loro pastori, li precederebbero, e conferirebbero loro l’autorita di gui* 
dare il gregge; lo che, ollre all’ involgere una patente contraddizione, 
4 anche in aperta opposizione colla forma monarchica data da Cristo 
alia sua Chiesa. Emanato un decreto che indubitatamente provenga da 
Pietro, ossia dal Papa, tutta la Chiesa e obbligata a dire, come i Pa- 
dri del Concilio Calcedonese, al sentir la lettera del grande Leone I a 
Flaviano: Anatema a chi non professa questa Fede; Pietro ha parlato 
per bocca di Leone. E quindi anche noi, per riguardo al Sillabo, pro- 
vato che sia di Pontificia provenieoza, dobbiamo dire: questa 6 una 
dottrina che deriva da Pietro, il quale ora ha parlato per bocca di Pio: 
Petrus per Leonem, ed ora noi diremo per Pium locutus est. Che sia 
stato compilato e pubblicato per ordine Pontificio, fu cosa abbastanza 
nota a tutti, allorquando dal Sommo Pontefice fu inviato a tutti i Ve- 
scovi dell’ Orbe Cattolico per mezzo del suo Segretario di Stato, organo 
non solo di sua civile autorita, cbe non avrebbe avato forza che nel 
piccolo Stato della Chiesa, ma della sua podesta spirituale come Capo 
della Chiesa Cattolica, a cui tutti i Vescovi e fedeli sono obbligati a 
preslare ubbidienza. Ma il Sillabo aveva proprio la forza d’uu Pontificio 
Decreto da vincolare le coscienze?

V.

Questo e cio, di cui si § disputato, ma ormai ogni disputa, almeno 
fra gli schietti cattolici, 6 cessata, e tutti lo venerano come un inse- 
gnamento officiate proveniente da chi ha il diritto e il dovere di fare 
da Maestro a tutta la Chiesa. Lasciamo la futile distinzione gianseni- 
stica tra la Sede e il sedente, che alia prima e non al secondo concede 
Pinfallibilita. Come parlera la Sede se non per bocca del sedente ? Ma 
il Sillabo e una vera definizione di fede? Ha tutti i caratteri d’ una 
Pontificia locuzione ex cathedra? II dubbio pud cadere o sulla materia 
che tratta, o sul modo della pubblicazione, o sulle condizioni a cui si 
vorrebbe vincolata questa medesima pubblicazione, o sulPintenzione del 
Papa, se veramenle abbia voluto in tal modo vincolare le coscienze.

E in quanto alia materia del Sillabo, su cui muovesi da meno do-
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cili il dabbio, se fosse tatta materia di definizione dogmatica, noi di- 
ciamo prima di tatto che il decidere dell’ estensione dell’ autorita su- 
prema, non si spetta ai sudditi, ma a chi ne e investito, al qaale, par- 
laudo del Pontefice che Don ha saperiore in terra, nessuno ha diritto 
di dirci: questo non ispettava a voi, non entra nelle vostre attribu- 
zioni. Se questa opposizione valesse, nessun eretico sarebbe stato legit- 
timamente condannato, pronti tatti a dire: le nostre dottrine si sottrag- 
gono alia rostra giurisdizione. Ma quanto cio sia falso, si rede dagli 
sforzi che si sono fatti per dimostrare che il Papa nel condannar certi 
errori abbia ecceduli i limitj della saa giurisdizione. Dunque, se il Papa 
non eccede questi limit!, puo comandare, ha una rera giurisdizione, 
che vincola la coscienza de’ fedeli. Dunque tutti sono obbligati a chi* 
nare la testa daranti al Sillabo di Pio IX.

VI.

Tutto sta dunque a provare che niuna proposizione del Sillabo possa 
sottrarsi alia censura Pontificia. Trattandosi di errori, che intaccano 
direttamente i dogmi di fede, tutti convengono che il Papa condannan- 
doli, come custode della fede non ha fatto che il suo dorere. Ma una 
tal concessione quanto non si restringe da chi teme di allargar troppo
i limiti della Papale giurisdizione! — II solo dogma, il solo dogma. II 
Papa non dere entrare ne in filosofia, ne in politica. — Sia pure quando 
si tratti di qaestioni filosofiche, che non intacchino il dogma, ma, lerato 
via quel che rigaarda le cognizioni fisiche, astronomiche ecc., esami- 
nate in s6 stesse, e non nelle loro cause prime e remote, qual que- 
stione filosofica puo sottrarsi all’ autorita infallibile della Ghiesa, ossia 
del Papa? L’ esistenza di Dio, la sua uniti, o la pluralita delle persone, 
la saa distinzione da tatti gli altri esseri, la sua Prorridenza, ed altre 
verita stabilite con infallibile certezza nella condanna delle prime pro
posizioni del Sillabo? Ma noi vediamo bene che, lasciata all’umano in- 
gegno la risoluzione di questi fondamentali problemi, non ri sari pin 
nulla di certo al mondo, gettandosi ciascuno a quel partito che piu gli 
piaccia, sia pare qaello di tutto negare, come fanno gli scettici. E al
lora chi potra affermare un dogma, se manchi perfino I’ oggetto del 
dogma, ossia Iddio? Data ana rirelazione dirina, e una autoritk che 
ce la debba imporre, 6 necessario che questa aa tori la possa dire: E 
Dio che parla cosi. — Ma esiste an Dio? — Certamente, e chi lo nega, 
o lo confonde coll’ universality delle cose, che e poi lo stesso, dice la
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Chiesa: io lo condanno. — Ma come pad affermarsi P autorita della 
Chiesa per istabilire Pesistenza di Dio, se Pesislenza della Chiesa sup- 
pone come sno fondamento quella di Dio?

VII.

Ecco quello che obbietlano gli increduli; cioe che noi ci fondiamo 
sopra un circolo vizioso; lo che e un sofisma gia smascheralo dalla 
saoa logica. La difficolta b gia vecchia, ed 6 pur vecchia la risposta 
che dai cattolici vien data. L’uomo dotato, s’ intende, di sana ragione, 
e coDvenieulemeDte sviluppata, contemplando questo moodo, il cielo, gli 
astri, i loro moti, la terra e tutto il creato, comprende che tu tto  cio 
Don pu6 essere effetto che d’una mente sovranamente saggia, e d’una 
potenza che non conosce confini. II caso e P eternita del mondo sono, 
il primo la confessione dell’ignoranza, la seconda e smentita dalla sua 
continua mutabilita. Benche poi praticamente sia P uomo soggetto ad 
errori, tuttavia intorno ai primi principii di ragione, per se stessi evi- 
denti, egli non pu6 non prestarvi il suo assenso, appoggiati essendo 
alio stesso principio di contraddizione. Ora tale e la cognizione di Dio, 
segData, dice il Salmista, nella nostra mente da un lume divino, che e 
la prima rivelazione, quella che viene dal lume dell’intelletto. [Conosciuto 
Dio, non quale e in se ma quale lo pu6 scorgere la nostra ragione, 
argomentando, come dicono, dagli effetti alia causa, essa va avanti e 
trova per mezzo di ineluttabili argomenli che Dio stesso si & rivelato, 
che ha prescritto all’uomo come vaole essere adorato, riconosciuto qual 
Dio, cbe egli ha parlato ai Patriarchi, ai Profeti, ba istituita una so
cieta religiosa, le ha date dottrine da conservare e diffondere, e inline 
ha fondata la Chiesa. Tutto questo e in ordine logico. Trovata la Chiesa, 
e riconosciuta pei divini caratteri che presenta, opera divina, ne viene 
che tutto quello che essa insegna deve credersi come rivelato dallo 
stesso Dio. Entrati nel campo, o nello steccato della divina rivelazione, 
Don c’ & piu cosa che Pintelletto non debba credere, benchS oscura, ne 
dovere, a cui la volonta non debba sottomettersi, benche la natura guasta 
e corrotta vi ripugni. E allora quante cose non mi dice la Rivelazione 
intorno a Dio e a’ suoi attributi, intorno alP uomo, alia sua origine e 
al suo fine, intorno alia Chiesa e alle sue divine proprieta? Ecco uno 
spazioso orizzonte che mi si apre davanti agli occhi, dove tutto e chia- 
ram en te  il lu m in a to , dove le p a r t i oscure mi sono assicurate da tan ta  
certezza che equivale alP evidenza; e la mia mente e il mio cuore si
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qoietano e si traoqaillizzano e dicono a Dio col Profeta: Loquere, Do- 
mine, quia audit servus tuus: Domine, quid me vis faceref Ego servus 
tuus et filius ancillae tuae. Cosi sparisce il vano spanracchio del cir- 
«olo vizioso.

VIII.

Ritornando dunque al Sillabo, noi abbiamo diritto di conchiudere, 
che iD qnanto all’ autorita da cni emana, non e dubbio il dovere di 
sottomettersi, e di abbracciarlo senza restrizioni o sotterfugii, essendo- 
che il Papa, come Capo della Chiesa, ha il pieno diritto di ammae- 
strarla, fondato sulle tre parole dette a Pietro: Pasci i miei agnelli, 
pasci le mie pecore. •— Conferma nella fede i tuoi fratelli. — E se 
alcuno non ascolta la Chiesa parlante per mezzo del suo Capo, sia 
ritenuto come etnico e pubblicano. Ma il Sillabo 6 stato proprio fatto dal 
Papa coll’intenzione di imporlo alia Chiesa come una costituzione dog- 
matica, come definizione di fede?

— Ad ogni proposizione noi vediamo citata una Allocuzione, un’En- 
ciclica, ana Bolla Pontificia: e non bastavano queste, senza aggiungere 
quel succinto elenco di proposizioni proscritto? — No, non baslava e 
cio per pia ragioni. Chi poteva avere sott’occhio tntti i documenti nel 
Sillabo citati? Chi era in grado di estrarne, diro cosi, il sacco, per 
ricavarne la regola da seguirsi, essendo alle volte risposte date in par- 
ticolari circostanze, ora narrazioni, riprensioni, esortazioni che potevano 
essere da alcun i non cnrate, o male iaterpretate? Poi sono nel Sillabo 
certe proposizioni, che spiegano, o estendono, o rendono generate quel 
che era scritto negli annessi documenti per particolari casi, come e 
stato messo in chiaro da tanti, che hanno preso a commentare quel- 
r  atto della saprema Pontificate antorita. In tal modo si vede chiaro 
che in quanto alia materia, non eccede le attribuzioni del Pontefice, il 
quale non fa che confermare maggiormente la condanna degli annove- 
rati errori formolandoli pia concisamente, ed allargando anche atl’nopo, 
la estensione e comprensione della condanna.

IX.

Ma ad alcuni fa caso la forma. Vorrebbero vedere in capo al Sil
labo: Nos Pius IX etc. e in fondo, per chi non vnole sottomettersi, un* 
.bel chiaro e tondo Anathema sit. Ma se questa 6 la forma usata da
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Pontefici in molte Bolle e Decreti dogmatici, come in qnalcbe d o c u -  
mento citato dal SiUabo, non ne viene pero che in altri modi non p o s s a  
il supremo Maestro parlare ed istraire autorevolmente i snoi discepoli, 
ossia tatti i cattolici. Al Papa fa data in persona di Pietro dallo s te s s o  
Gesu Cristo il diritto e il dovere di far da maestro alia Ghiesa, m a  
non vi fa posta alcana condizione, nessuna formalita che dovesse o s se r-  
vare. II Vangelo non ne parla. Pasci, o Pietro; conferma: tutto cid che 
leghi, o sciogli, sard legato o sciolio. — Ma dovra Pietro sentire i sno i 
compagni di magistero, scrivere ana Bolla, mandarne copia per tu t to
il mondo? Nulla si trova nel Vangelo che prescrira alcana forma aflfin- 
chd l’insegnamento di Pietro sia obbtigatorio. Anzi, se noi osserviamo 
ben bene, il tempo, in cui Cristo affido a Pietro 1’ uffizio di m aestro 
universale della Chiesa, lo troviamo meno propizio, o piattoslo il p ia  
awerso a questo insegnamento, sia per le dottrine, che attaccavaoo 
nel centro stesso del paganesimo la dominante idolatria, e la generate 
corruzione de’ costumi che a’ era la consegaenza: sia per le persone 
che se ne facevano propagatrici. Era pertanto impossible servirsi di 
quei mezzi di pubblicita, che ne’ secoli posteriori, poterono usare i 
Papi, quando lo credettero necessario. Restava adunque la sola istrn* 
zione orale, o tradizionale, non potendosi ne meno istruire col mezzo 
della Bibbia per la impossibility di somministrarla a tutti, e di farla 
leggere a chi non conosceva le lettere, o di farla capire a chi nulla in- 
tendesse di quel che leggeva; e meno poi potendo dalla Bibbia rica- 
varsi tutte quelle verita che costituiscono, quantunque non comprese 
nella Bibbia, il deposito della fede. Fu ben qaesta on’ invenzione dei 
Protestanti, di appellare alia sola Bibbia, ma si e anche veduto a che no 
tal mezzo d’istruzione approdi; a formare cioe ana vera Babele, come 
tre secoli d’ esperienza hanno dimostrato. Ma Cristo ha ben prevedate 
tutte le difficolta, che an magistero legato a speciali condizioni poteva 
incontrare; e quindi ha detto a Pietro e saccessori: Andate, insegnate. 
Ma chi parlava cosi poteva anche gaarentire i snoi messi da errore, e 
quindi li ha assicurati con quelle amplissime parole: lo sard con voi 
sino alia consumazione de'secoli: consolanti parole, che goarentiscono 
alia Chiesa e per lei al Papato, non solo la saa infallibilita, ma anche 
la sua durata fino alia fine de’ secoli, cioe finche vi saranno uomini da 
istruire e salvare.
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— Ma dod vedete cbe il Sillabo troppo dilata il Pontificio magistero, 
estendendolo anche ad oggetti filosofici, politici, sociali, intorno ai qaali 
1’autorita religiosa non ha che vedere ? —

Adagio, signori, adagio t II magistero infallibile del Papa non entra 
in quelle questions puramente rignardanti cognizioni fisiche, sulle qaali 
gli scienziati possono dispatare finche vogliono; ve lo abbiamo gia con- 
cesso: ma se oolle vostre sottigliezze volete stabilire tesi cbe alia di> 
yina Rivelazione contraddicano, la Cbiesa ha diritto di dire: fermatevi. 
Disputate finch6 volete sulla natara dei corpi, sall’origine delle nazioni 
e simili; ma rispettate non solo i dogmr rivelati, ma ancbe quelle dot- 
trine , senza cai la divina Rivelazione vacillerebbe, e non sarebbe che 
nn vecchio cencio, esposto come il resto, alle interminabili dispute dei 
dotti, o alle cavillose contraddizioni degli indocili ingegni. Quindi 6 che 
la Chiesa, ossia il Papa maestro universale, puo non solo definire quello 
che 6 espressamente rivelato, ma anche quello che e streitamente con- 
giunto colie verita rivelate, siano i principii astratti, le verita metafisi- 
che, ontologiche, o come che si chiamino; siano fatti primordiali, su 
cai si basa la successiva rivelazione; siano quelle leggi che debbouo 
secondo giustizia regolare l’ordine politico e sociale di governati e go- 
vernanti, di popolo con popolo. Come difatti mi proverele cbe Dio ha 
parlato, se non mettete per fondamento che I’uomo nel retlo uso delle 
sue facoltk ha il mezzo di assicurarsene? Che la divina rivelazione ob- 
bliga tatto il genere amano, quando non sappiate cbe esso viene tutto 
da nn ceppo? Come potra il Papa difendere la verita della Rivelazione 
dagli attaccbi della scienza, se non puo penetrare ne' suoi confini, e 
raddrizzare le storte sue conclusion'!?

XI.

E qui mi sia lecito deplorare un fatto, divenato ormai generate, 
ma che tende a sbarbicare dal mondo perfino l’idea d’un Dio. E a che 
altro tende ora 1’istruzione della gioventu, se non ad impedire che ap- 
prenda le verita religiose, sopra tutte le altre necessarie, caricandoia 
di ana farragine di notizie scientifiche, geografiche, fisiche, astronomi- 
che, senza mai alzarsi al principio, e rispondere alia domanda: chi ha 
fatto tatto cio? Ed e ancor poca questa parte negativa: vi 6 ehi fa

X.
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poi la positiva cioe di smeotire le vere storie, le sincere tradizioni del- 
l ’ umaD genere; di altribair tatto al cieco caso, o a forze insite in Da
tura, che niuno poi poo spiegare senza un principio da cni derivino, 
e una intelligenza che le regoli. E poi insorgono presto le passioni, 
frutto malaugurato dell’originale decadeoza; ma questa si nega, e alle  
passioni si lascia libero il freno, e vengono i sofismi a giustificarle, i 
teatri, la stampa libertina, le arti dirette una volta ad infondere col 
diletto la virtu, ed ora volte tutte alia corruzione ed alia sensuale o 
meglio animalesca volutta. E quando un giovinelto sia cresciuto in 
questa corrolta atmosfera, avvelenato fin dalla sua infanzia da' suoi 
micidiali miasmi, come volete che si rivolga a cercare d’ un Dio che 
l’abbia creato, d’un maestro, cbe a nome di Dio gli parli, d’uo’anim a 
cbe muova quell’impasto di carne, che reputa esser tutto e solo l’uomo ? 
Gli parlerete di Chiesa? Essa 6 un’umana invenzione, un’arte furbesca 
de’ preti per dominare. Gli nominerete il prete? Aht questo e un ne- 
mico giurato delta liberty del progresso, di tutto il genere umano. Nod 
dico altro di questo scientifico e immorale insegnamento, reso ora ge
nerate, e che pinttosto deve appellarsi pervertimento, voluto espressa- 
mente da chi si mostra tanto tenero dell’istruzione della gioventu! Dei 
quale insegnamento ateo e irreligioso vediamo pur troppo e tocchiamo 
con mano i pessimi effetti. E tutto questo perche?

XU.

Perche si e abbaodonato il primo maestro, cbe 6 Dio. Ecco la oel 
paradiso terrestre Adamo ed Eva, usciti or ora dalle mani del Crea- 
tore, e pure senza tante scuole e tanti maestri ed educatori, istruiti ed 
educati assai meglio che non qualunque de’ loro discendenti: e chi li 
ammaestr6? Quel Dio istesso che li creo, il quale nel secreto e nel 
silenzio illumin6 la loro ragione senza bisogno di precedente alunnato, 
e vi aggiunse ancora positive, sensibili, orali tezioni. Senza di quei lumi 
accesi nel primo istante della creazione nett’ umano intelletto, sarebbe 
stato impossibile che I’ uomo arrivasse a scoprire da se alcuna verita; 
ed e uno spropositare in logica, e un fabbricar la storia deirumao ge
nere a ritroso, lo spacciare cbe I’uomo da barbaro ed ignorante di 
tatto, sia gradatamente arrivato ad acquistare cognizioni fino da com- 
porne le scienze. Dio fu il primo maestro ed anche il primo legislatore. 
Yi do il permesso di cibarvi di tutti i frutti del paradiso, eccettuato 
l’atbero della scienza del bene e del male: pena la morte. Ecco 1’ ori-
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gine vera della scienza e della legge, e nella volontaria trasgressione 
di quel precelto l’origine fanesta di tatti i mali, cbe opprimono la de- 
generata progenie d’Adamo I Ma alia gravezza del male snccede, per 
la liberalita e misericordia del Dio istesso offeso, an rimedio, cbe tatto 
T is ta b ilis c e  nelP ordine ed ancbe con usura: la Redenzione. Dopo ana 
langa serie di avvedimeuti diretti a prepararla, ecco il Cristo Reden- 
tore, ecco la Chiesa, ecco il Papato continaatore dell’opera divina: ecco 
Pio*IX, ecco il suo Sillabo. Popoli e nazioni, inchinatevi: e Cristo stesso 
che parla per mezzo del suo rappresentante, dell’infallibile suo Vicario.

XIII.

Ma e poi vero che il Sillabo sia an insegnamento del Papa come 
Papa, a cui tutti i cattolici debbano inchinarsi? Certamente (1). Non 
parliamo delle diverse Bolle o Encicliche, colle quali il Papa abbia par- 
lato. Esse hanno quel valore che dalle parole risulta, e basta il leg- 
gerle per capirlo; e tal valore hanno pare le proposizioni del Sillabo, 
che da quelle sono estralte. Parliamo solo della sua pabblicazione fatta 
unitamente all’Eociclica Quanta cura, in data dell’8 dicembre 1864, e 
inviala officialmente a tatti i Vescovi dell’ Orbe Cattolico. Non si pu6 
supporre an insegnamento privato, perche osta il modo di pubblicazione; 
n6 un semplice estratto dei documenti che cita, poicbe n6 in quelle 
sono registrate le stesse parole, ne il Sillabo si attiene esattamente al 
loro contenuto. £  dunque an elenco di errori, piu o meno riprovevoli, 
piu o meno contrarii agli insegnamenti della Chiesa, ma tutti da rite- 
nersi per errori, non in materie scientifiche e indifferenti, ma per er
rori , che si oppongono alle verita religiose, che la Chiesa e incaricata 
d’annanziare, sostenere e difendere dagli attacchi dell’ empieta e della 
irreligione. La teologia ha per iscopo di mettere in piena luce le verita 
rivelate, cavandone tutte le conseguenze che con giusti raziocinii se ne 
possono dedurre; ma non tatte le conclasioni teologiche formano og- 
getto di fede divina. La sola autorita incaricata di diffondere e spie- 
gare la divina Rivelazione scritta ne’ Libri sacri, o consegnata nella 
Tradizione, puo stabilire il vero senso degli uni e dell’ altra ed obbli-

(1) Intomo al valore del Sillabo, ft da osservare quanto dottamente ne scrive Mon- 
•ignor Achilla Giuseppe Ruffoni nella sua operetta: II SiUabo e la Regola di fede, la qaale 
gli merits dalla Santit& di Leone XIII il tttolo di suo Cameriere d’onore in abito pavo- 
nasao. — Essa 6 vendibile al prezzo di L. 3 all’Ufflcio d’amministrazione del Periodloo 
La Seuola OaUolica in Milano.
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gare i fedeli ad accettare, come divinamente rivelati i saoi decreti. ET 
cosi dobbiam noi dire del Sillabo: che sia an ammaestramento di quella 
autorita, che ci e data da Gesu Cristo stesso per guida. Tale fu 1’ iu- 
tenzione di quell’ augusto Pontefice che il promulgo, e lo dichiara ab- 
bastaoza ordioandoue la trasmissione a tutti i Vescovi perche serva di 
norma nelPatnmaestrare i fedeli; e tale pure lo hanno dichiarato i Ve
scovi accettandolo come insegnamento inviato dal supremo Maestro a 
tutta la Chiesa. .

XIV.

Inutile il disputar sulla forma: lo abbiam gia detto e Io ripetiamo. 
E difatti, chi in questo lungo periodo b venuto a disputare sulla vali
dity, o provenienza della Pontificia Autorita per difetto di forma? La 
espressa volonta del Papa che voile compilato il Sillabo, e inviato colla 
Enciclica a tutti i Vescovi, le parole da Ini diretie ai Vescovi radunati 
in Roma il 17 giugno 1867, in cui espressamente lo conferma, e dice 
loro: iterum Syllabum tamquam regulam docendi propono; la pronta 
accettazione di tutto 1’ Episcopato, e bisogna dirlo, anche di certuni, 
della cui adesione permettevano fatti pubblici di dubitare; la pubblica- 
zione data al Sillabo anche contro il divieto di qualche civile governo 
giansenistico, o framassonico, che riteneva fosse una condanna dei suoi 
falsi religiosi o politici principii; le dotte, giuste e ben ragionate dtlu- 
cidazioni pubblicate intorno a quell’ammirabile Documento, e la qua* 
drilustre venerazione tributatagli da tutta la Chiesa, hanno fatto tacere 
tutte le lingue che pretendevano impugnarne la origine, o il valore. 
Anzi gli stessi nemici, che avendo taciuto quando si pubblicavano di 
mano in mano i documenti, da cui per la maggior parte $ ricavato, 
alzarono poi la voce ad impugnarlo, a contraddirlo, e diciamolo pur anche, 
a bestemmiarlo, o 'a metterlo in canzone, quando fu pubblicato, cio fa 
conoscere aver esso una maggiore importanza di quello che vorrebbesi 
far credere; altrimenti avrebbero riputato fiato perduto I’alzare contro 
quel foglio con tanta rabbia la voce. E questo e un segno molto chiaro 
ed evidente, che il Pontefice ha dato nel segno, che ha scoperta la 
piaga, ed apprestatole il farmaco salutare. Quindi possiamo dire che 
amici e nemici si sono data la mano per riconoscere il Sillabo come 
on documento redatto e fatto redigere da Pio IX, come on alto della 
suprema sua autorita quale maestro infallibile della Chiesa, e tanto gli 
uni coll’accettarlo pronlamenle e gli altri coll’impugnarlo hanno con-
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tribuito a metterne sempre pin in chiaro la gravita e l’ importanza. 
Exibant daemonia a multis clamanlia et dicentia: Quia tu es filius 
Dei (Lac. IV, 41). I discepoli di Satana anche al presente, gridano 
coDlro il Sillabo, fanno I’ afBzio dei demon i i , confessano cbe il Papa, 
proprio il Papa come Papa, ba parlato, e li ha costretti a sopprimere 
le loro iD vet live: Et non sinebat ea loqui.

XV.

— Ma inline, quella serie di proposizioni 6 un affastellato d’eresie?
—  No, non sono tutte eresie, ma sono per6 tutte errori. La Chiesa, 
nel condannare false proposizioni, alle volte le qualifica come eretiche, 
o come prossime all’ eresia, o scismatiche, o blasfeme, o sospette di 
eresie, o scandalose, o con altri appellativi, come insegnano i teologi; 
ma alle volte le condanna, come dicono, in globo, e quindi restando 
ferme le prime condanne emanate da altri atti pontificii, a queste si 
applica, se prima non l’hanno avuta, almeno I'ultima e piu mite qua
lifica di errori. Or tali sono le proposizioni del Sillabo; sono per lo 
meno errori, non pero guardati dal lato scientifico, ma dal religioso e 
morale, da quello che la Chiesa tende a salvare dalle aggressioni della 
falsa scienza e della inconsulta politica, e quindi la loro condanna ob- 
bliga ogni fedele ad aderirvi, se vuol restar vero cattolico. Altrimenti 
chi vi ricusa il suo assenso, va contro il precetto di Cristo, che co- 
manda di ascoltare la Cbiesa: Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut 
etnhicus et publicanus (Matth. XVIII, 13); e se falsamente credesse che 
la Chiesa non ha questa facolta, o presumesse di tacciarla di errore o 
di inganno, sarebbe certamente eretico. E chi insegnasse o difendesse 
quelle proposizioni condannate? A costui noi mettiamo sott’occhio una 
censura della ben nota Bolla Aposlolicae Sedis: Docentes tel defen- 
dentes site pubblice sive privatim propositions ab Apostoliea sede dam- 
natas sub excommunicatioms poena latae sententiae, e diciamo cbe non 
in forza del solo Sillabo, ma per eresie, che sono piu che errori, indi
cate nel Sillabo, costui potrebbe anche incontrare la scomunica riser- 
vata al Papa. Dissi potrebbe, e quindi ciascuno esamini la sua coscienza. 
La conclusione pero ultima & sempre questa, che ogni cattolico e ob
bligato a riconoscere che le proposizioni del Sillabo sono almeno er
rori in materia religiosa, su cui la Chiesa ha diritto di pronunziar 
giudizio e di esigere dai fedeli una sincera e illimitata sommissione.
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E questo non e solo il parer nostro e di tulti quelli cbe sentooo 
cattolicamente, ma persino di taluni, a cui la verita strappa di bocca
io certi momenli, che possiam chiamare lucidi intervalli, certe confes- 
sioni, che mentre contraddicono alia loro ribellione alia Gbiesa, servi- 
ranno poi un giorno di loro condanoa. Portiamoci in un campo ancor 
piu vasto, e dal particolare insegnamenlo, con cui nel Sillabo ci ara- 
maeslra la Gbiesa, ed ora diciamo con parola se non piu ferma, giacche 
e sempre stata tale la nostra fede, almeno con parola che dopo il Con- 
cilio Vaticano uoa ammette piu discussione, passiamo alia fonte mede- 
sima, da cui deriva quella Pontificia Autorita, che con infallibile magi- 
stero ammaestra e governa la Chiesa, e sentiamo che cosa ne dicano 
tre grandi ingegni, allorquando contemplano 1’ imponente edifizio di 
questa Chiesa senza ancora appartenervi o appartenendovi 1’ banno in 
seguito disconosciuta e perseguitata. £  il dolto e cattolicissimo Eugenio 
Alberi, cbe ne riferisce le testimonianze mettendo fine all’ egregia sua 
opera il Problema dell’ umano destino, colie quali termineremo ancor 
noi questo nostro qualunque siasi lavoro sul Yeuerato Sillabo di Pio IX.

E il primo si e il protestante anglicano doltor Macauley, della cui 
onorevole testimonianza nelle sue Considerazioni sulla storia del Ponti
ficate Romano, ci piace riportare il compendio che ne fa il P. Perrone 
(De locis theologicis) riassumeudone le confessioni: 1° che la Chiesa ro- 
mana ha ricuperato almeno una meta delle perdite sofferte.per la fa- 
migerata Riforma (e cid ei confessava nel 1840: ma quanti guadagni 
non ha fatto di poi f ) ; 2° essere ora il dominio spirituale del Pontifi- 
cato romano piu esteso che non fosse in qualuuque altro secolo (e quanto 
non si i  esteso di poi sotto Pio IX colla ricostituzione della Gerarchia 
ecclesiastica in Inghilterra, e colla erezione di tanti Vescovadi in tante 
parti del mondo tra eretici od infedelil) ; 3° cbe la Chiesa cattolica 
supera tutte le sette, anche prese collettivamente; 4° che non apparisce 
alcun segno, che la Chiesa cattolica diminuisca in quanto al numero 
de* suoi aggregati (anzi questo va sempre crescendo, mentre le sitte 
vanno diminuendo, si vanno disgregando, e gli avanzi ne sono tenuti 
vivi solo per interesse, o per govemativa protezione); 5° quindi il Ma
cauley, teme, e noi speriamo, che la Chiesa cattolica .arrivera a sosti- 
tuirsi in Inghilterra alia Chiesa protestante officiate, terminando egli 
con queste memorande parole: < La Chiesa romanaha veduto il prin-
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• cipio di ogni governo, e di tutte le comunioni ecclesiasticbe che oggi
• esistono, e osiamo affermare che e destinata a veder di tutte la fine.
< Essa era grande e rispettata prima che i Sassoni mettesser piede sal
< saolo della gran Brettagna, prima che i Franchi avessero varcato il
• Reno, qaando la greca eloqaenza fioriva ancora in Antiochia, quando 
« ancora si adoravano gli idoli del tempio della Mecca; e tal sara tut*
< tavia, quando dalla remota Zembla, oggi barbara e an giorno dive*
< nuta civile, il viaggiatore verra ad assidersi su an arco diroccato del
< nostro ponte di Londra, a contemplare le rovine di san Paolo tor- 
« reggianti in ano squ%llido deserto >.

Qaesti timori pero sono gia spariti, dopo una sensibile reazione 
dalla stessa persecuzione saccitata. Qaando Pio VI mori prigioniero in 
Valenza, anche aomini timorati, dice PAlbdri, temettero che fosse giunta 
l’ultima ora del catlolicismo, ma prosegae il Macauley: « Non erano
< ancor compiti i funerali di Pio VI, che cominciava quell’ immensa
< reazione che vediamo tuttavia seguitare da quarant’anni (e che d an-
< data sempre crescendo in questi altri quaranta, in onta al chiasso
• che ne fanm  i nemici, pronosticando con eguale successo in compa*
< gnia di Lutero, la vicina morte del Papato) ,  e in virtu della qual 
« reazione 1’ antica religione riprendera il suo ascendente nel mondo,
< mentre tutto intorno a lei, dinastie, leggi, costumi, era mutato... solo
< la Ghiesa romana sopravvisse a questa immensa rivoluzione.... L’im- 
« pero della Ghiesa cattolica, cosi sui cuori, come sulle intelligenze, 6 
« incomparabilmente cresciuto da quel che era al tempo degli Eociclo-
< pedisti 4e noi aggiungiamo anche dopo la rivoluzione del 48). Ed e 
c cosa natarale che ne la guerra patita dal Catlolicismo nel diciotte- 
« simo secolo, n& il risveglio del sentimento religioso nel diciannove- 
« simo, hanno per nulla avvantaggiato il protestantesimo; che le nuove
< conquiste della Fede sono state tutte a profitto della romana Gbiesa.
< Anzi bisogna confessare che, mentre, dopo la crisi luterana popoli
< cattolici hanno inclinato alia incredulita, ne pur uno si e fatto pro- 
« testante. »

XVII.

Un’altra splendida testimonianza in favore del Papato si 6 quella 
del dotto belga Eugenio Robin, che riconosceva il Papato, come lo de- 
scrive il Vangelo, ana rape immobile contro tatti i conati delPinferno. 
« In tanta vertigine di cose, dic’egli, io non vedo che una citta ed un
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« uomo, che a quella faccia contrasto per la loro immobility nell’oceano 
« del tempo, e sono Roma e il Papa, it solo rifugio, il solo porto di chi 
« voglia ripararsi dalle tempeste del mondo e pregustare la calma del-
• l’eternita... E quale piu imponente spettacolo si pud immaginare di questa 
« formidable immutability, contro la quale nulla hanno potato il tempo, 
« la guerra, t’oppressione, e il disprezzo; di questa eterna fiaccola di 
« luce che nessuna bufera ba potato spegnere.; di questa mistica fede,
< cbe s’ impone all’umanitk colt’ evidenza d’ un fatto materiale unico 
c Della storia del mondo? > E dopo di avere accennate diverse mon- 
diali vicende, conclude: c Tutto bacompiuto i^soo tempo, idee, popoli 
« ed imperi: Roma sola, il solo Papa e rimasto a confusione di tra
< orgoglioso razionalismo. Ma non pertanto vive inestinguibile 1’antica 
« rabbia de’ suoi nemici.... Ebbene, grida loro, disingannatevi. 11 Papato 
« ba sempre presieduto ai grandi affari del mondo, e tuttavia vi pre* 
« siede, sempre vigile, sempre operoso ed imperante, come voi stessi
< lo testimoniate colla vostra perpetua ostilita; e se un’ombra d’intel- 
c ligenza in noi sopravvive all’ odio e ai pregiudizii, che vi divorano,
< dal suo passato e dal suo presente dovete argomentare del suo av- 
c venire ». E qual sara il suo avvenire? Lo dichiaro apertamente 
l’altro protestante Guizot dalta tribuna francese, altri quarant’anni dopo, 
parlando cosi il 20 gennajo 4848: « Io ben conosco 1’ arroganza dei
< rtvoluzionarii; so come essi si ridono della religione, del cattolicismo, 
« del Papato, e si figurino che schianteranno tutto cio, come uu tor-
< rente travolge an masso davanti a se. Essi 1’ hanno tentato piu di 
« una volta, credendo che in breve ora avrebbero spazzate .queste an- 
« ticbe grandezze dell’ umana societa. Ma esse sono ricomparse dietro 
a di loro e piu grandi di loro. E cio che ha potato sormontar la po-
< tenza degli imperi d’Oriente e d’Occidente, della rivoluzione francese 
« e di Napoleone, sapra ben sormontare, non dubitate, le fantasie dei 
« nuovi cospiratori. »

XVIII.

E questo lo affermava anche Leopoldo Galeotti, negli inizii del 
Pontificato di Pio IX , benche la confessione non fosse poi seguita da 
ana corrispondente condotta. < La riabilitazione del cattolicismo e del 
« Papato nell’opinione dei dotti del secolo, e nel linguaggio degli scrit- 
« tori, osservava egli, costituisce il fatto piu meraviglioso dell’ eta no* 
« stra, » e datane la ragione concludeva: « La missione del Papato

432



* non e finita, e mente chi lo dice istituzione vecchia e condannata ad 
« irreparabile cadnla... Nel Papato vi sono i germi dl nuove forze vivi- 
« flcanti, che eslrinsecate a sno tempo salveranno la civilti d’ Earopa
< dai danni della moderna soflsticae faranno la salute dell’Earopa » .E  
a  questo novel lo risorgimento del Papato, o a parlar pin esaltamente, 
della soa influenza nella societa, fa plauso un nemico del medesimo, 
benchg parte molto attiva della guerra che si fa ora contro la Ghiesa,
il qnale nel 4867, in occasione del centenario di san Pietro, contrap- 
poneva i disordini del nnovo regno alia vitality e stabilita del Papato. 
Esso e Ruggero Bonghi, che cosi scrive: « Intanto Roma Papale in-
< toona I’inno nelle tende d'Israele, distese a raccogliere i suoi fedeli 
« da ogni parte del mondo, e celebra il decimottavo centenario del
< martirio che le diede la nascita. Essa conta pift secoli che molte 
« forme di Stati non hanno contato anni. A chi la dice in rovina
< perche urtata da tanta e cosi lnnga tempesta, essa risponde mostrando 
« la fronte ritta e ancor superba del tempio. A chi la chiama vecchia, 
« risponde mostrando nelle membra antiche un vigore di giovinezza 
c che impensierisce i piu baldi de’ suoi nemici, ed ana saldezza di 
« fede che le fa parere an giorno tatti i secoli che ha scorsi, e senza
< namero i giorni che aspetta. Ai quattrocento Vescovi, alia folia dei 
« sacerdoti, ai centomila fedeli concorsi per terra, per acqua, senza 
« speranze, senza aspeltazioni, senza compensi, da ogni paese, alia
< voce d’an prete massimo, che voleva davanti a loro introdnrre nella 
« compagnia dei Santi alcnni dei loro stessi compagni gia morti nel 
« devoto sacriflzio all’idea che li nnisce, codesto prete, vecchio, consu-
< mato, curvo, affranto, sbattuto dall’onda incessante della rivoluzione, 
« codesto prete ha parlato delle battaglie da combattere come d’ uaa
< speranza... £  ben folle chi vede le convalsioni o sente i rantoli del*
< l’agonia in una istituzione, cbe sola provoca tanto ossequio di spiriti, 
« tanto concorso d’uomini; che si afferma con tanta sicarezza ed 6 ere* 
« data con tanta fede. »

XIX.

Ma a qaesti trionfi dal Papato ottenati, e ai maggiori per confes- 
sione fattane da’ suoi stessi nemici nel 4867, succedettero tempi bar- 
rascosi, che facevan piuttosto temere la navicella di Pietro non fosse 
per fare irreparabile naufragio. Ma no, che al fermo e costante piloto, 
1’invincibile Pio IX, succedette an altro non meno fermo ed avvedato
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nocchiero, Leone XIII, cbe fino dai primi giorni del difficile e labo- 
rioso suo Pontificate, data ud’ occbiata al mar barrascoso da solcare, 
mesto e dolenle si pei flatti cbe minacciano la Chiesa, ma non iscorag- 
giato, manda an grido d’allarme ai naviganti ed alia ciurma, o piut- 
tosto, per usare altra figara, alle scolte d’Israele, perche veglioo alia 
difesa della Cattolica rocca, e scuotano i militi piu valorosi a ribattere 
gli audaci assalti dei nemici. Fu questa la prima voce, che usci dal- 
l’Apostolica bocca del Leone di Qiuda il 21 aprile 1878 colla veuerata 
sua Eociclica, che comincia Inscrutabili Dei consilio, diretta a tutti i 
primi Pastori del cattolico moudo. Svelate le arti de’ nemici, che a scal- 
zare la Chiesa e jl Papato ricorsero alio spogliamento e alia disper- 
sione delle sue materiali.spstanze e alia distruzione e persecuzione delle 
sue spirituali milizie, alia dispersione delle sue truppe ausitiari gli or* 
dini religiosi, nella speraoza di abbattere il supremo potere del Romano 
Pontefice, custode e vindice sulla terra degli eterni ed immutabili prin- 
cipii di moralitd e di giustizia; coniate tutte Je leggi che con appa- 
rente Iegalita potessero abbattere questo colossale ediflzio, che regge 
da 19 secoli a tutti gli urti, e cootro i piu formidabili assalti, non teme
il Pontefice di deplorare giustamente la privazione del temporale do- 
minio, da tanti secoli conceduto dalla divina Provvidenza al Romano 
Pontefice, perchi potesse esercitare piu liberamente il potere comessogli 
da Cristo per la eterna salute dei popoli; e dimostra colla storia alia 
man», quanto i Romani Pontefici abbiano meritato dalla civile societa, 
anche. pei tempi piu per la medesima infausti; come le speranze d'Italia 
e del mondo tutto siano riposte nella benefica influenza delTApostolica 
Sede, a comune vantaggio, e nella unione intima di tutti i fedeli col 
Romano Pontefice, e viene eosi a metter m^no all' opera per rassodare 
vieppiit Vunione delle membra col Capo, dei figliuoli col Padre.

Noi non possum riportar qui tutto quello stupendo lavoro degno 
d’un successor degli Apostoli, ma diremo bene che fino da quel mo- 
mento traccio l’avveduto Pontefice la condotta che riteneva necessaria 
per rinvigorire I’atlivita e lo zelo del Clero, e risaoare, per quanto 6 
possibile, la civile societa. Scoppiano da quella espansione di aposto* 
lico zelo scintille di fuoco, per infiammare i secondi Pastori a spandere 
e diffondere le cattoliche dottrine, e combattere quelle che la Santa 
Sede condanna; a.spargere largamente tra i fedeli, e specialmente nei 
teneri animi della gioventu il seme di quelle, cosi per s6 feconde di 
salutari frutti. Questa lettera fu il vero programma del nuovo Ponte
fice, e si pu6 dire che Iptto quello che in seguito con tanta attivita e
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•costaoza ba operato, non e che lo svolgimento di qaesto graudioso 
progetto, e a quest’ora Ei pud ben consolarsi di veder gia quello che 
fin d’ allora sperava, un fausto e lietissimo miglior avvenire per la 
sua  Chiesa. E vero che i nemici affilano le spade sperando darle un 
ultimo e finale assalto, ma e anche chiaro che la loro rabbia cresce 
in proporzione delle scoufitte che toccano. Descendit diabolus ad vos 
Jiabens tram magnam, sciens quod modicum tempus habet, dice S. Gio
vanni (Apoc. XII, 12). Non potrebbe dirsi cosi del tempo presente? 
Non potrebbe anche venir la salvezza da quelli, da cui meno si aspetta, 
•cioe dai nemici: Salutem ex inimicis nostris (Luc. I, 71)? Noi non siamo 
tprofeti, ma sarebbe forse impossible che si ripetessero tra non motto 
gli scherzi della Provvidenza del 1814, e un principio non potrebbe 
essere la comparsa oggi avvenuta (18 dicembre 1883) d’ un augusto 
personaggio in Vaticaao (1)? I .a divina Sapienza, dice Salomone Ludit 
in orbe terrarum (Prov. VIII, 31). Speriamo, preghiamo e lavoriamo; 
e  al bramato trionfo della Chiesa sia pur diretto anche questo nostro 
umile lavoro, I’ultimo di tempo e di merito fra tanti altri, sul Sillabo 
di Pio IX.
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