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Titolo originale: Sermons on subject of the day
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INTRODUZIONE

Questi Sermons on Subjects of the Day, che presentiamo oggi
in prima edizione italiana col titolo Sermoni su temi di attualità,
occupano un posto specifico e riconoscibile nel complesso e
accidentato itinerario che portò John Henry Newman dalla
Church of England alla Chiesa di Roma. Dato che, in prece-
denti pubblicazioni, per iniziativa congiunta Jaca Book -
Morcelliana, due antologie di sermoni newmaniani sono sta-
te intitolate Sermoni Anglicani e Sermoni Cattolici, in base alla
loro datazione precedente o successiva al 1845, anche i pre-
senti sermoni, dati alle stampe nel novembre 1843, dovrebbe-
ro o potrebbero essere denominati Sermoni Anglicani, e quin-
di non Cattolici. Ma una tale etichettatura, pur non priva di
una sua giustificazione, risulterebbe particolarmente insod-
disfacente per questa raccolta, dove (in almeno una trentina
di passi) la cattolicità è affermata, difesa, e considerata un
imprescindibile valore di riferimento.
In quali termini e con quale ampiezza Newman abbia ri-

vendicato l’eredità cattolica della Church of England è cosa ab-
bastanza nota e non difficile da riscontrare, anche senza ri-
corso a testi più specifici, da quanto egli scrive come storia
delle sue opinioni religiose nell’Apologia pro vita sua. Ad esem-
pio, relativamente al periodo dal 1833 al 1839, egli scrive:
«Avevo sempre davanti gli occhi il fatto che vi era qualcosa
di più grande della Chiesa ufficiale, ed era la Chiesa cattoli-
ca e apostolica, stabilita fin dal principio, di cui l’altra era
solo l’incarnazione e lo strumento in un determinato luogo -
e se non era questo, non era nulla -».1 E per la cattolicità,
in quanto antitetica alle derive ortodossa e protestantica:
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«Forse che Enrico VIII aveva sostenuto la teoria della giustifi-
cazione in virtù della sola fede? O aveva smesso di credere
nel Purgatorio? Elisabetta era stata forse zelante per il matri-
monio dei preti? O aveva un fatto di coscienza contro la
messa?».2 Fondamentali verità cattoliche erano per Newman:
«il principio del dogma» e «l’esistenza di una Chiesa visibile»,
fondata sui sacramenti e sulla successione apostolica.3 Erano
invece da lui considerate deviazioni il culto della Vergine
e dei Santi, le indulgenze, e, naturalmente, il “papismo”.
A parte il rifiuto della giurisdizione universale del Papa,
la posizione assunta dalla Church of England nei XXXIX
“Articoli della Confessione Anglicana”, era, a suo giudizio,
compatibile con il credo cattolico. Egli sostenne questa tesi
nel famoso 90° dei Tracts for the Times. Il fatto che si sia atte-
nuto fino alle sue ultime conseguenze a questa sua interpre-
tazione cattolica degli “Articoli della Confessione Anglica-
na”, rinunciando a titoli e uffici nella sua Chiesa, e riducen-
dosi per alcuni anni a vita monacale, prima di compiere il
passo definitivo della conversione alla Chiesa di Roma, sta a
indicare l’integrità e la coerenza del suo sentire profonda-
mente cattolico. La lettura di questi Sermoni non potrà che
confermarlo.
Il Roman Catholic Emancipation Act del 1829, che restituiva

ai cattolici romani i diritti civili e politici, sospesi da tre se-
coli, aprì una stagione di estese conversioni e ritorni alla
Chiesa di Roma, anche come reazione al secolarismo e ra-
zionalismo che avevano dominato nell’Inghilterra nel secolo
precedente e alla forte diffusione, proprio in quegli anni, di
quel liberalismo teologico di matrice germanica, che dalle
grandi cattedre degli idealisti tedeschi (Kant, Hegel, …)
doveva dettar legge su larga parte della cultura europea per
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1) Vallecchi, Firenze 1970, p. 39.
2) Ibid., p. 79.
3) Ibid., pp. 53-55.



più di mezzo secolo. Newman si batté a lungo perché que-
sto tipo di giusta reazione non avvenisse in quella direzione,
cioè nella direzione della Chiesa di Roma. Pensava che la
cattolicità della Chiesa potesse significare e essere vissuta
come comunione di Chiese, pienamente realizzate, ciascuna
in se stessa, attorno ai singoli vescovi, come «un insieme di
cristalli»4 simili l’uno all’altro e perfetti in se stessi. Nel ser-
mone XXIII, dal titolo «Motivi per la perseveranza nella pro-
fessione religiosa», egli proponeva ai suoi fedeli, non più
giuridicamente imbrigliati nella loro appartenenza religiosa
e ai quali il nuovo clima politico dava modo e incentivo per
giudicare liberamente le ragioni di fede della loro adesione
ecclesiale, una copiosa serie di motivi di soddisfazione per la
propria appartenenza anglicana. Chi avrebbe potuto affer-
mare di aver dato fondo alle possibilità, già fino allora offer-
tegli dalla grazia, e all’intimità, che Dio offre alla fede più
semplice? «Il disordine che prevale fra noi in fatto di religio-
ne dovrebbe unicamente condurre ciascuno di noi a porsi
l’elementare interrogativo, se non sia possibile a ciascuno
avere pegni intimi e reali che Cristo è con lui e con i suoi fra-
telli nell’attuale assetto della nostra Chiesa, maggiori e più
forti dell’impressione che Cristo non sia con lui, a causa delle
carenze e possibili mutilazioni nei confronti delle note visibi-
li della Chiesa. Cristo potrebbe essere lontano da altri, ma ciò
nonostante essere con lui. Sta scritto, “Ti sia fatto secondo la
tua fede”». Però, nel sermone XXII dal titolo “Note esteriori e
interiori della Chiesa”, Newman, pur affermando la funzio-
nalità delle note esteriori a quelle interiori - ai pegni, cioè, e ai
segni della grazia nell’anima e nella vita dei cristiani -, nel
prendere le difese della sincerità di intenti e serietà di motivi,
secondo cui avvenivano, a suo giudizio, tante conversioni
alla Chiesa di Roma in quei giorni, sembra quasi offrire una
apologia previa della sua stessa conversione.
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Ma al di là del rispetto delle scelte e anche della giusta va-
lorizzazione delle motivazioni soggettive, quando adeguata-
mente fondate,5 era l’interna coerenza delle verità teologiche -
e in particolare di quelle più qualificanti della tradizione
della Chiesa indivisa, e per questo appunto indicate come
cattoliche - a muovere l’animo di quei sinceri ricercatori
della verità, che furono gli animatori del “Movimento di
Oxford”, e a guidare molti di loro a compiere quel passo che
equivaleva a ritrovare l’ultimo e decisivo elemento, indi-
spensabile alla piena ricomposizione della verità cattolica, a
sua volta pegno e garanzia, dell’intero sistema della verità
rivelata, al di là delle frantumazioni prodottesi lungo i secoli.
Per Newman, il regno di Dio di cui Gesù ha annunciato

l’imminenza, è la Chiesa cristiana, un potere esercitato in
forma visibile, che interferisce, occupa spazio, contende
quel dominio sulle coscienze, al quale i regni e gli imperi
terreni ambivano in modo incontrastato - Chiesa, essa stessa
imperiale, non nel senso di un super potere o di super po-
tenza, ma nel senso di una “organizzazione complessa”,
accuratamente distinta nei fini e nei mezzi dalle organizza-
zioni politiche (sermone XVII), ma che, analogamente ad
uno stato imperiale (sermone XVI), si estende per influenza
e con assetti differenziati anche al di fuori dei limiti dello
stato stesso - una descrizione questa di matrice biblica e
profetica, che Newman vede realizzata nei secoli della
Chiesa indivisa, mentre per la cristianità che egli aveva
di fronte agli occhi, i tratti gli appaiono ben più foschi.
«La Chiesa di Dio è da noi in fase di eclisse. Dov’è la nostra
unità, per la quale Cristo ha pregato? Dove la nostra carità,
che egli ha comandato? Dove la fede un tempo trasmessa,
quando ognuno ha la sua dottrina? Dove la nostra visibilità,
che doveva essere luce per il mondo? Dove quell’adorazione
riverente, che comunica il timore di Dio?» (sermone XXII).
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È soprattutto la situazione che egli vede attorno a sé, nelle
Isole Britanniche dei suoi giorni e del recente passato,6 a
suggerirgli questi lamenti. Mentre l’universalità cattolica
della Chiesa, da lui per il momento interpretata in modo
simile alla visione comunionale delle autocefalie ortodosse,
gli appariva compatibile con ampie differenziazioni ai vari
livelli, liturgico, disciplinare e in qualche misura anche dot-
trinale, la concezione ad essa connessa, che, cioè, fosse emi-
nentemente a livello locale ed entro i confini di ogni singola
diocesi territorialmente definita che si determinavano le frat-
ture scismatico-ereticali, gli appariva indubitabile e suffi-
ciente. In che modo e in che misura l’iniziale scisma anglica-
no, l’autocefalia di Enrico VIII, fosse andato incontro a pro-
gressivi scivolamenti dottrinali - per cui l’iniziale disputa
disciplinare e giurisdizionale si era ormai allargata a un
nutrito contenzioso teologico e dogmatico, e l’autorità sci-
smatica, il cui atteggiamento iniziale sembrava volto unica-
mente a stemperare le rigidità dogmatiche a favore di posi-
zioni più aperte, comprensive e tolleranti, era stata ormai
costretta a confermare -, le proprie implicite concezioni ereti-
cali, era la constatazione risultante dalla vicenda del 90° dei
Tracts for the Times e del dibattito che ne era seguito.
Ma Newman in quel momento non ne aveva ancora tratto
personalmente tutte le conseguenze.7
L’attualità tematica alla quale Newman si riferiva nel titolo

di questi sermoni è soprattutto quella data dalla situazione
precaria della cristianità divisa, e dal tema, allora scottante per
gli ambienti ecclesiastici anglicani, delle molte conversioni alla
Chiesa di Roma e di quale fosse il modo migliore per contra-
starle. A questo tendono specificamente i sermoni XXI-XXIV,
e in particolar modo il XXIV sulla figura di Elia. Dato che «fu
per lo più ritenuto che la profezia del suo avvento non si
esaurisse nel Battista, ma che egli dovesse nuovamente ritor-
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6) Vedi Sinossi in Appendice.
7) Vedi l’Introduzione alle Conferenze sulla dottrina della giustificazione
(altro vol.).



nare di persona alla fine del mondo» e stante il fatto che Elia
si limitò a combattere l’idolatria e a far valere i dieci coman-
damenti, senza far nulla per ripristinare l’unità esterna e di
culto del popolo eletto, una facile conclusione sembrava
potersi trarre sulla sufficienza di un impegno pastorale di
rinnovamento personale, interiore e privato, pur nel perma-
nere dello statu quo delle Chiese divise.
Ma una ulteriore e più duratura attualità, meno legata a

particolari situazioni o vicende storiche del cristiano nella
Chiesa e nel mondo, è presente in questi sermoni: quell’attua-
lità di cui è unicamente capace la proclamazione di un
«Vangelo eterno»8 a fronte delle ansie, dei problemi e delle
alternative di sempre del cuore degli uomini - la proclama-
zione del mistero di Cristo (sermoni III, V), dell’opera dello
Spirito Santo (sermoni X, XI, XXI), della necessità della peni-
tenza (sermoni II, IV, IX); le riflessioni sui rapporti con il
mondo (sermoni VII, VIII), sulle condizioni dei cristiani per-
seguitati (sermoni XVIII, XX), sulle vere priorità dell’impe-
gno religioso (sermone XXV), sulla continuità e discontinuità
fra la Chiesa cristiana e la Chiesa giudaica (sermoni XIV, XV),
sulle grandi figure bibliche (sermoni XIII, XXIV), sull’ap-
prossimarsi dell’escaton e i distacchi che la vita impone
(sermoni I, III, XXVI), e altre ancora.
In questa raccolta si trovano i due sermoni che nel 1864

offrirono lo spunto al maldestro attacco di Charles Kingsley
contro Newman e la teologia morale cattolico romana, inne-
scando quella polemica dalla quale nacque l’Apologia pro
vita sua di Newman. Sono i sermoni XIX e XX. Nell’edizione
del 1869, in Appendice, veniva riprodotta la nota riassuntiva
sulle accuse del Kingsley e relativa risposta, che era già
stata pubblicata come Nota C in Appendice all’Apologia. Rin-
graziamo del permesso di riprodurre la traduzione di tale
“Nota” dall’edizione Vallecchi, 1970, dell’Apologia.
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L’utilizzazione del testo biblico in questi sermoni è ampia,
ma raramente eccessiva e preponderante rispetto alla linea
argomentativa e agli assunti. Non sempre mi è stato possibi-
le desumere il testo italiano delle citazioni dalla Bibbia di Ge-
rusalemme e dalla traduzione della CEI. In molti casi ho do-
vuto personalmente tradurre il testo biblico dell’Authorized
Version anglicana del 1611, utilizzato da Newman, in quan-
to che il commento e gli sviluppi tematici risultavano legati
esattamente alle particolarità concettuali o lessicali e figura-
tive del testo stesso.

DON LUIGI CHITARIN
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BREVE BIOGRAFIA DI JOHN HENRY NEWMAN

1801 - J. H. Newman nasce a Londra, primogenito di sei figli;
1820 - rinuncia alla carriera forense per dedicarsi a quella

ecclesiastica;
1827 - viene eletto membro (fellow) del prestigioso college

di Oriel, uno dei più celebri dell’università di Oxford;
qui può conoscere John Keble, anch’egli fellow, futuro
animatore del movimento di Oxford;

1824 - viene nominato predicatore dell’università di Oxford;
1832 - termina la prima opera di ampio respiro The Arians

of the fourth century “Gli Ariani del quarto secolo”;
opera importante per l’avvicinamento di Newman al
cattolicesimo;

1833 - per iniziativa di Newman, vengono editi Tracts for the
times (quaderni per il nostro tempo), prezioso strumen-
to per la diffusione delle idee del “Movimento
di Oxford”;

1834 - pubblicazione del primo volume di Parochial and plein
sermons (alla fine del 1843 saranno otto i volumi com-
pletati);

1838 - Newman pubblica le Lectures on justification;
1839 - primi dubbi di Newman sulla sostenibilità dell’angli-

canesimo durante lo studio dell’eresia monofisita;
1841 - nel Tract 90 propone un’interpretazione cattolica

(ma non romana) dei 39 “Articoli di Religione”, del 1571;
si acuisce la critica anglicana alle tesi di Newman;

1845 - l’8 ottobre chiede di essere ammesso nella Chiesa
cattolica;

1847 - Newman viene ordinato sacerdote della Chiesa cattolica;
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1847 - lavora alle fondazioni di Oratori, ispirati alle costitu-
zioni dell’Oratorio di S. Filippo Neri;

1851 - in vista della fondazione della Università Cattolica di
Irlanda, elabora la sua “Idea di università”; settennio
di rettorato;

1859 - Newman accetta la direzione della rivista Rambler;
1864 - con un tour de force di due mesi, in polemica col

Kingsley, scrive “Apologia pro vita sua”;
1870 - pubblica Essay in aid of a grammar of assent (“Una

grammatica dell’assenso”), una importante analisi
dei rapporti fra fede e ragione;

1875 - completa l’edizione della suaOpera Omnia (37 volumi);
1879 - gli viene offerto il cardinalato;
1890 - muore nell’Oratorio di Edgbaston (Birmingham);

sulla lapide il motto da lui voluto ex umbris et imagini-
bus in veritatem.
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Dedica dell’Autore

A
WILLIAM JOHN COPERLAND, B. D.

FELLOW DEL TRINITY COLLEGE, OXFORD
IL PIU GENTILE DEGLI AMICI

CUI NATURA HA DATO
DI SENTIRE PER GLI ALTRI

PIU DI QUANTO
ESSI SENTANO
PER SE STESSI

QUESTO VOLUME

È AFFETTUOSAMENTE DEDICATO
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SERMONE I
(SETTUAGESIMA)

IL LAVORO DEL CRISTIANO

«L’uomo esce al suo lavoro, per la sua fatica fino a sera»
(Sal 103 (104), 23)

Dio creò il cielo e la terra in sei giorni e poi sostò; ma so-
stò solo per dare inizio a un altro genere di lavoro. Dice in-
fatti nostro Signore: «Il Padre mio è all’opera sempre», e ag-
giunge: «e anch’io opero».1 In un’altra occasione, con più
espresso riferimento a se stesso, egli dice: «Devo compiere le
opere di Colui che mi ha mandato, fin che è giorno; poi
viene la notte, quando nessuno può più operare».2 E quando
quella notte giunse, disse: «Ho portato a termine l’opera che
mi avevi affidato». «Tutto è compiuto».3 In termini che val-
gono per tutti gli uomini, il testo che ci siamo proposti di
commentare, dice: «L’uomo esce al suo lavoro, per la sua
fatica fino a sera». Il creatore, dunque, operò fino a che giunse
il sabato; il redentore fino all’oscurarsi del sole. L’uomo,
al sorgere del sole, esce e lavora «fino a sera»; quando
«le braccia tremano, le forze cedono, gli occhi si annebbiano…
e ogni desiderio scompare, perché l’uomo va alla dimora
eterna e i piagnoni si aggirano per la strada», quando
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«la vita finisce come si rompe un filo d’argento, o va in
pezzi una lampada d’oro, e la polvere ritorna alla terra, e lo
spirito ritorna a Dio che lo ha dato».4 Alla sera l’uomo ritor-
na a Dio, e le sue opere, sia buone che cattive, «lo seguono».
La solenne verità, che noi siamo qui per svolgere un

lavoro, ci è variamente presentata nella liturgia odierna.
Dall’inizio della Genesi abbiamo letto dell’opera di Dio
onnipotente nella creazione del mondo - modello primo di
ogni opera che noi sue creature possiamo fare con la sua
grazia e per la sua gloria -. Poi abbiamo sentito di Adamo,
messo nel paradiso, il giardino dell’Eden, «perché lo colti-
vasse e custodisse».5 Purtroppo assai presto egli cadde e
dovette sottostare a più pesanti fatiche; per causa sua la
terra fu maledetta e produsse spine e triboli. Tuttavia Dio,
nella sua misericordia, non lo abbandonò; e, a proposito di
questo, leggiamo nel Vangelo del padrone di casa che esce
mattina e sera «per prendere a giornata operai per la sua
vigna».6 Egli uscì presto, poi all’ora terza, e ancora all’ora
sesta e all’ora nona, e non smise fino all’undicesima. Così
egli fece con il genere umano fino al sopraggiungere della
pienezza dei tempi, e negli ultimi giorni, proprio nell’undi-
cesima ora, egli inviò suo Figlio per raccogliere da tutte le
parti della terra operai per la sua vigna. E la storia di questi
ultimi operai del Vangelo ci è presentata, con l’epistola di
oggi, nella figura di S. Paolo il quale «milita»,7 «pianta», ara,
miete e batte il grano, perché si sentiva come costretto,
e guai a lui se non predicava il Vangelo. Anzi, teneva il suo
corpo in schiavitù e soggezione, per timore che, dopo aver
predicato agli altri, alla fine non fosse lui stesso riprovato.
Così la Liturgia di oggi porta la nostra riflessione dalla

creazione di tutte le cose al giudizio, e a ciò che con questo
fa un tutt’uno - il compito che ci è stato affidato -. Adamo
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doveva coltivare il paradiso; l’uomo decaduto deve «trarre
il pane» dalla terra arida «col sudore della fronte»; gli operai
lavoravano nella vigna, alcuni lungo le ore calde del giorno,
altri alla sera; gli apostoli e i loro successori hanno arato,
seminato e piantato, in un campo diverso, ma sempre al ser-
vizio del loro Signore, come era stato agli inizi. L’insegna-
mento che ci è proposto oggi contrasta con quello del-
l’Epifania. Terminata quella festa di grazia, siamo ora ai
giorni di lavoro, e perciò leggiamo dell’uomo che esce al
lavoro e alla sua fatica dall’alba al tramonto. Possiamo anche
collegare questi due tempi con la Quaresima che seguirà.
Dato che nostro Signore, nel suo discorso della montagna,
parla di tre grandi doveri di religione, la preghiera, l’elemo-
sina, e il digiuno - i nostri doveri verso Dio, verso il prossi-
mo, e verso noi stessi - possiamo considerare che l’Epifania
ci ricorda l’adorazione nel tempio, la Settuagesima le buone
opere, e la Quaresima l’abnegazione e l’auto-disciplina.
L’insegnamento oggi enunciato chiede di essere ribadito,

perché in questi ultimi tempi c’è stato chi ha proferito eresie,
col porre grande enfasi sulla grazia gratuita del Vangelo,
ma negando che esso ingiungesse degli impegni concreti,
oltre che elargire benedizioni; o meglio, negando che esso
conferisse la grazia al fine di poter ingiungere le opere.
Il Natale precede la Settuagesima, e la grazia ci è necessaria
prima di agire e per poter agire; e come certamente la grazia
ci è data, altrettanto certamente un impegno ci è richiesto.
Questi cosiddetti maestri si azzardano a dire che le opere
erano richieste sotto la Legge, mentre invece ora sotto il
Vangelo è il tempo della grazia: ma la verità è che la Legge
ingiungeva delle opere, e la grazia del Vangelo le attua;
la Legge comandava, ma non abilitava; il Vangelo rende capaci.
Perciò il Vangelo è il complemento della Legge. Cristo dice:
«non sono venuto per abolire, ma per dare compimento».8

21IL LAVORO DEL CRISTIANO

8) Mt 5, 17.



Il Vangelo non abroga le opere, ma provvede ad esse. «L’uo-
mo esce al suo lavoro, per la sua fatica» dal mattino del
mondo fino a sera. Tutte le diverse economie convergono,
da questo punto di vista. L’Adamo del paradiso, l’Adamo
decaduto, Noè al mattino, Abramo all’ora terza, il popolo
eletto all’ora sesta e nona, e i cristiani all’undicesima: tutti
gli uomini, per quanto riguarda il dovere delle opere,
hanno una sola religione.
Per questo S. Paolo dice: «Togliamo dunque ogni valore

alla legge mediante la fede? Nient’affatto, anzi confermiamo
la legge».9 Ancora egli ci dice: «come il peccato aveva regnato
con la morte, così regni anche la grazia con la giustizia», non
senza la giustizia, «per la vita eterna».10 E ancora: «egli ha
condannato il peccato nella carne, perché la giustizia della
legge si adempisse in noi, che non camminiamo secondo la
carne ma secondo lo Spirito».11 E agli efesini, «Siamo opera
sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone».12 E ai filippe-
si: «attendete alla vostra salvezza con timore e tremore.
È Dio infatti che suscita in voi il volere e l’operare secondo
i suoi benevoli disegni».13
La parabola degli operai si presta, tuttavia, a un’obiezio-

ne, che è il caso di riprendere. Si potrà dire che gli operai,
che rappresentano i giudei, si sono lamentati che quelli che
furono chiamati alla sera, cioè i cristiani, hanno lavorato po-
co e nelle ore più fresche. «Mormoravano contro il padrone
dicendo: Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li
hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della
giornata e il caldo».14 Di qui si potrebbe arguire che i cristia-
ni non conoscono la fatica continua e logorante, ma vengo-
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19) Rm 3, 31.
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no salvati per grazia, senza angustie da parte loro. Ora è
vero che noi siamo di quelli che sono stati chiamati sul fini-
re del giorno; ma ciò non vuol dire che abbiamo un compito
facile o una fatica di breve durata; basta poco per chiarirlo.
Perché, cosa vuol dire «il peso della giornata e il caldo»?

Già lo dicevo. Vuol dire che la religione era sentita dai giudei
come un grave peso, perché erano impari ad essa; ed era
come il caldo del mezzogiorno, che li soffocava con la sua
intensità, perché non avevano di che ripararsi. «Il sole», dice
il salmista, «sorge da un estremo del cielo e la sua corsa rag-
giunge l’altro estremo: nulla si sottrae al suo calore». E conti-
nua: «La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è verace, rende saggio il sem-
plice».15 Che vi è di tanto luminoso e glorioso come il sole?
Eppure quanto insopportabile per il debole! Che altro così
puro e perspicace come la legge del Signore? Eppure quanto
esigente e terribile per il peccatore! «La parola di Dio», dice
l’Apostolo, «è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a
doppio taglio»;16 e perciò sull’istante mette alla prova e feri-
sce quelli che non sono preparati ad essa, così da farli grida-
re: «Sono uno sventurato! Chi mi libererà da questo corpo
votato alla morte?».17 Questo era il peso e la calura del gior-
no: la legge perfetta in un cuore non rinnovato; i rimbombi
del Sinai fra le tirannie della carne; Mosè con le tavole di pie-
tra di fronte a un popolo che si fabbrica il vitello d’oro. Nella
migliore delle ipotesi potevano soltanto ammettere: «La leg-
ge è spirituale, ma io sono carnale, venduto come schiavo al
peccato. Non riesco a capire neppure ciò che faccio: infatti
non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto».18 Ma
quanto a noi, d’altra parte, Cristo ci ha redento dal peso e
dalla calura e dalla maledizione della legge, con l’essere di-
ventato lui maledizione per noi; e perciò noi possiamo dire
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con l’Apostolo: «quello che poteva essere per me un guada-
gno, l’ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Non
però che io abbia già conquistato il premio o sia ormai arri-
vato alla perfezione … questo soltanto faccio, dimentico del
passato e proteso verso il futuro, corro verso la meta per ar-
rivare al premio che Dio mi chiama a ricevere lassù, in Cristo
Gesù».19
Volete vedere quanto poco il cristiano è al riparo dalla

fatica, anche se è al riparo dal «peso del giorno e del
caldo»? Basta che leggiate l’epistola di questa domenica, e il
capitolo di cui è parte. È uno di quei brani dove S. Paolo
parla di sé e dei suoi fratelli collaboratori nella vigna; ci si
può render conto quanto poco Gesù Cristo risparmia dalle
fatiche e angustie quelli che egli ama. Egli è il secondo
Adamo e ci ha rigenerati per un miglior paradiso. Al posto
di quel fiume che si diramava in quattro corsi e irrigava il
giardino, Egli ci ha dato «un fiume d’acqua viva limpida
come un cristallo, che scaturisce dal trono di Dio e
dell’Agnello»; e al posto di «ogni albero dell’Eden» di cui
Adamo poteva nutrirsi liberamente, Egli ci ha dato «l’albero
di vita, che dà dodici raccolti e produce frutti ogni mese, e
le cui foglie servono a guarire le nazioni».20 Paragonate
pure la situazione di Adamo nel secondo capitolo della
Genesi con quella di S. Paolo nel nono capitolo della Prima
Lettera ai Corinzi, e sarà chiaro che la nostra benedizione nel
regime evangelico non è la rimozione della fatica, ma un
dono di forza; che il paradiso delle origini non ci è restituito
con il suo riposo e la sua sicurezza; e che i nostri doveri non
sono quelli di Adamo innocente, ma dell’Adamo decaduto.
Adamo, per esempio, era circondato da animali inferiori,

ma non aveva doveri nei loro confronti; era signore della
creazione, ed essi lo servivano. Dio onnipotente li presentò
a lui, ed egli diede loro dei nomi; poteva accettare o non
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accettare il loro omaggio, come gli piaceva, mentre vagava
liberamente fra gli alberi del giardino. Ma cosa dice il beato
Apostolo? Dice di essere di quelli ai quali si può applicare il
proverbio che chiede che non sia messo il morso al bue che
trebbia, che cioè gli si garantisca almeno il salario. Egli parla
di sé come di un Apostolo, ovvero un inviato ai suoi fratelli;
uno che amministra cose sante; che ha un’incombenza; che
si fa «servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero».
«Con i giudei», dice, «mi son fatto giudeo, per guadagnare i
giudei; con coloro che sono sotto la legge sono diventato
come uno che è sotto la legge, pur non essendo sotto la
legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la
legge; con coloro che non hanno legge sono diventato come
uno che è senza legge … per guadagnare coloro che sono
senza legge. Mi sono fatto debole coi deboli, per guadagna-
re i deboli; mi sono fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni
costo qualcuno».21 Adamo, benché si trovasse in uno stato
di quiete e contemplazione, non era solitario; perché quan-
do avvertì che gli mancava un aiuto adatto a lui, «Dio fece
scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse
una costola e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio
plasmò con la costola, che aveva tolta dall’uomo, una donna
e la condusse all’uomo».22 Ma S. Paolo ci dice che, quanto a
lui, non teneva conto della disposizione divina. «Questa è la
mia difesa contro quelli che mi accusano. Non abbiamo
forse noi il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo il
diritto di portare con noi una donna credente, come fanno
anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa?».23
Avrebbe potuto essere come Adamo, ma non ha voluto. E il
compito di Adamo nell’Eden era di coltivare il giardino,
non un lavoro pesante; soggiogare la terra, che non doman-
dava gran disciplina, ma obbediva senza sforzo. Ma quale
fu la coltura di S. Paolo? Quale il terreno sul quale lavorava?
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Blandiva o era severo con esso, per portarlo ad assoggettarsi?
Era tutto per i fiori e per i frutti, o si accaniva contro i rovi e i
cardi e teneva in ordine il terreno con il sudore della fronte?
Ascoltate il suo racconto: «Ogni atleta è temperante in tutto;
essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile, noi invece
una incorruttibile. Io dunque corro, ma non come chi è
senza meta; faccio il pugilato, ma non come chi batte l’aria,
anzi tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù
perché non succeda che dopo aver predicato agli altri, venga
io stesso squalificato».24 Non si può dire, dunque, perché
non abbiamo da sopportare il peso e la calura del giorno,
che siamo perciò ritornati in paradiso. Non è che il nostro
lavoro sia più leggero, ma è che la nostra forza è maggiore.
In secondo luogo, non possiamo sostenere che il nostro

lavoro è breve, per il fatto che gli altri operai protestano che
«questi hanno lavorato un’ora sola». È evidente, infatti, che
noi siamo chiamati nell’ultima ora del mondo, non nella
nostra ultima ora. Siamo chiamati nel nostro mattino, cioè
fin dalla nostra infanzia. L’ora undicesima non sta a dire che
i cristiani hanno poco da fare, ma che il tempo è breve; che è
l’ultimo tempo; che vi è una «presente necessità»; che essi
devono fare molte cose in breve tempo; che «viene la notte
quando nessuno può più operare»; che il Signore sta per
giungere ed essi devono attenderlo. «Questo vi dico, fratelli:
il tempo ormai si è fatto breve; d’ora innanzi, quelli che
hanno moglie vivano come se non l’avessero; quelli che
piangono, come se non piangessero e quelli che godono, co-
me se non godessero; quelli che comprano, come se non pos-
sedessero; quelli che usano del mondo, come se non ne usas-
sero appieno: perché passa la scena di questo mondo!».25 Era
diverso con i giudei; essi avevano una assegnazione di beni
mondani; erano entrati nella vigna al mattino; avevano del
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tempo davanti; potevano contare sul futuro. Era stato detto
loro: «Va’, mangia con gioia il tuo pane, e bevi il tuo vino
con cuore lieto, perché Dio ha già gradito le tue opere.
In ogni tempo le tue vesti siano bianche e il profumo non
manchi sul tuo capo. Godi la vita con la sposa che ami per
tutti i giorni della tua vita fugace … perché questa è la tua
sorte nella vita e nelle pene che soffri sotto il sole».26 Ma con
noi è diverso. Terra e cielo vengono continuamente a manca-
re; Cristo è sempre sul punto di ritornare; i cristiani alzano
sempre la testa e guardano lontano, ed è perciò sera. Non
possiamo porre il nostro cuore sulle cose presenti; non pos-
siamo dire alla nostra anima: «hai a disposizione molti beni,
per molti anni; riposati, mangia, bevi e datti alla gioia»: 27
e perciò è sera. Non possiamo pensare a casa, e ai fratelli, so-
relle, padre, madre, o moglie, figli e campi; e perciò è sera.28
Lunga è la sera e breve fu il giorno; perché i primi saranno
gli ultimi, e gli ultimi primi. Perisce ciò che sembra forte;
sopravvive ciò che sembra sempre sul punto di spirare; e
quest’epoca, sempre in fallo, ha durato più a lungo delle
precedenti, e i cristiani hanno maggior tempo per un più
grande lavoro che se fossero stati ingaggiati al mattino.
Fissiamoci sempre in mente che non siamo nati a questo

mondo per starcene oziosi, ma per uscire al nostro lavoro e
alla nostra fatica fino a sera! Fino a sera, non soltanto alla
sera della vita, ma servendo Dio fin dalla giovinezza, senza
attendere che i nostri anni stiano per finire. Fino a sera,
e non soltanto nelle ore del giorno, come chi comincia bene,
ma cade prima di terminare il percorso. Diamo «gloria al
Signore, nostro Dio, prima che venga l’oscurità e prima che
inciampino i nostri piedi sui monti, al cadere della notte»;29
ed essendoci rivolti a lui, badiamo che la nostra bontà non

26) Qo 9, 7-9.
27) Lc 12, 19.
28) Cf.Mc 10, 29.
29) Ger 13, 16.



sia «come nube mattutina, come la rugiada che presto sva-
nisce». La riprova verrà alla fine. La terra è piacevole quan-
do brilla il sole; ma il nostro sguardo si volge a quella sera
di brezza, quando il padrone della vigna camminerà fra gli
alberi del suo giardino e dirà al suo fattore: «Chiama gli
operai e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai
primi».30 Sarà quello il vaglio: passati il caldo, l’eccitazione,
il frastuono del giorno, al venir meno della luce, quando il
paesaggio si oscura, le ombre si allungano, il traffico tace,
quando «si chiudono le porte sulla strada, e si attenuano i
toni del canto; e sui pendii spunta il timore, e il mandorlo si
imbianca e a stento si trascina la locusta e ogni desiderio
scompare», «l’anfora si infrange alla fonte e la carrucola del
pozzo si schianta»; all’ora che «vanità delle vanità, tutto è
vanità», verrà il Signore, «che metterà in luce i segreti delle
tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori»,31 e allora
«vedremo la differenza fra il giusto e l’empio, fra chi serve
Dio e chi non lo serve».32
Possa quel giorno e quell’ora essere sempre nei nostri

pensieri! Quando ci alziamo, quando ci corichiamo; quando
parliamo, quando tacciamo; quando agiamo, quando ripo-
siamo; sia che mangiamo o beviamo, o qualunque cosa fac-
ciamo, non dobbiamo mai dimenticarci che «su tutto questo
Dio ti convocherà in giudizio».33 Perché «egli viene presto e
porterà con sé il suo salario, per rendere a ciascuno secondo
le sue opere».34 Beati coloro che compiono i suoi comanda-
menti, «avranno parte all’albero della vita e potranno entra-
re per le porte della città».35 Saranno dunque beati quelli,
e soltanto quelli che, con l’Apostolo, avranno sempre avuto
sulle loro labbra e nel loro cuore la domanda: «Signore, cosa
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vuoi che io faccia?» e la cui anima «si consuma nel desiderio
dei suoi giudizi in ogni tempo»; ed «è pronta e non vuol tar-
dare a custodire i suoi decreti»;36 che non ha atteso ad essere
ingaggiata, né corso con incertezza, né battuto l’aria, né preso
le tenebre per luce e la luce per tenebra, né si è accontentata
di sapere ciò che è giusto, né tratto conforto dal mero senti-
mento del bene, né è stata orgogliosa dei suoi privilegi, ma si
è posta ad adempiere energicamente la volontà di Dio.
Teniamoci lontani da ogni genere di parvenze, - dei sensi,

di argomentazioni e dispute, dell’immaginazione e dei gusti -.
Cerchiamo, con la grazia di Dio, di progredire e santificare
l’uomo interiore. Qui non c’è da sbagliarsi. Qualunque cosa
sia giusto o sbagliato in questo mondo enigmatico, saremo
certamente nel giusto nel «agire rettamente, amare con tene-
rezza e camminare con umiltà con il nostro Dio»; nell’abne-
gazione del volere, nel controllo del parlare, nell’ammorbi-
dire e addolcire il carattere, nel mortificare i desideri;
nell’imparare la pazienza, la purezza, il perdono delle offese,
e la perseveranza nel fare il bene.
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SERMONE II
(SESSAGESIMA)

SANTITÀ E PENITENZA

«Non sono per nulla inferiore a quei “superapostoli”,
anche se sono un nulla» (2 Cor 12, 11)

Così dice S. Paolo, dopo aver addotto i suoi privilegi,
le sue sofferenze, e le sue prestazioni per vari capitoli,
se non lungo tutta quella lettera. I suoi neofiti di Corinto
avevano preso a sottovalutarlo, ed egli ammette di essere in
sé stesso non meno debole e senza valore di quanto essi
pensassero. «Sono l’ultimo degli apostoli», dice, «indegno
di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la
Chiesa di Dio».1 E nel testo proposto egli parla di sé come di
un «nulla». E tuttavia benché fosse tale, visto in se stesso,
ben altro egli era in realtà, cioè nella grazia di Dio che gli
era stata data; o con le sue stesse parole: «Per la grazia di
Dio sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata
vana; anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la
grazia di Dio che è con me».2 E ancora, «Non siamo capaci
di pensare qualcosa come proveniente da noi, ma la nostra
capacità viene da Dio».3 E ancora: «Ti basta la mia grazia; la
mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza».4

1) 1 Cor 15, 19.
2) Ibid., 15, 10.
3) 2 Cor 3, 5.
4) Ibid., 12, 9.
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E ancora: «io ritengo di essere in nulla inferiore a questi
“superapostoli”».5 E nel testo proposto: «Non sono per nul-
la inferiore a quei “superapostoli”, anche se sono un nulla».
In entrambe le lettere egli enumera particolareggiatamen-

te molti dei frutti e pegni di questa grazia elargita a lui, un
tempo «bestemmiatore, persecutore e violento». «Fino a que-
sto momento soffriamo la fame, la sete, la nudità, veniamo
schiaffeggiati, andiamo vagando di luogo in luogo, ci affati-
chiamo lavorando con le nostre mani. Insultati, benedicia-
mo; perseguitati, sopportiamo; calunniati, confortiamo;
siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di
tutti, fino ad oggi».6 Ancora: «In ogni cosa ci presentiamo
come ministri di Dio, con molta fermezza nelle tribolazioni,
nelle necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni,
nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni; con purez-
za, sapienza, pazienza, benevolenza, spirito di santità, amore
sincero; con parole di verità, con la potenza di Dio; con le
armi della giustizia a destra e a sinistra».7 E ancora: «Fateci
posto nei vostri cuori! A nessuno abbiamo fatto ingiustizia,
nessuno abbiamo danneggiato, nessuno abbiamo sfruttato».8
E ancora, «molto più nelle fatiche, molto più nelle prigionie,
infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di
morte … fatica e travaglio, veglie senza numero, fame e sete,
frequenti digiuni, freddo e nudità … Chi è debole, che an-
ch’io non lo sia? Chi riceve scandalo, che io non ne frema?».9
E ancora: «mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi,
nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per
Cristo: quando sono debole, è allora che sono forte».10

15) Ibid., 11, 5.
16) 1 Cor 4, 11-13.
17) 2 Cor 6, 4-7.
18) Ibid., 7, 2.
19) Ibid., 11, 23 ss.
10) Ibid., 12, 10.
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È possibile immaginare contrasto maggiore di questo,
fra Saulo persecutore della Chiesa e S. Paolo apostolo, confes-
sore della fede e martire? Chi fu nemico di Cristo come lui?
Chi fu suo vero servitore quanto lui? E tuttavia dopo di lui il
suo esempio non è rimasto solitario. Non solo peccatori che
non avevano conosciuto il battesimo, ma che erano stati tali
dopo il battesimo; non solo peccatori nell’ignoranza, ma in
piena consapevolezza; non solo accecati da un falso zelo e da
un cuore superbo, come lui, ma persone sensuali, carnali,
dissolute; libertini venduti anima e corpo a Satana; anche
costoro a volte, per la prodigiosa grazia di Dio, sono diven-
tati quello che non erano; eminenti nel regno dei cieli, quan-
to erano prima sprofondati nell’oscurità e nell’ombra di
morte. Di tanto in tanto ne incontriamo di questi sorpren-
denti esempi del potere di Cristo nel corso della storia della
Chiesa; tanto è vero che, per un errore grande ma non inna-
turale, ne è sorto il detto: «Più grande il peccatore, più gran-
de il santo»; come se per avere una piena porzione del calice
di Cristo sia necessario aver prima bevuto a fondo dal calice
dei demoni.
Un tal modo di pensare è evidentemente del tutto perver-

so e detestabile; e tuttavia riceve una certa speciosità da esem-
pi come quello di S. Paolo, a cui mi sono riferito. Tali esempi
sembrano dimostrare qualcosa, benché non un tale assunto;
cosa essi dimostrino è il caso di considerarlo sulla scorta dei
testi paolini che la liturgia odierna mette in primo piano.
Essi provano che nessuna gravità di peccato, per quanto

estrema (a meno che non raggiunga il peccato imperdonabi-
le, il peccato contro lo Spirito Santo, che rimane al di fuori
del nostro tema, nessuna gravità di peccato, di cui ci si possa
pentire), preclude l’acquisizione di qualsiasi grado di santità,
per quanto elevato. Non vi è un peccatore per quanto gran-
de, che, con la grazia di Dio, non possa diventare un santo
per quanto grande. I grandi santi possono diventare tali, sia
dopo essere stati, sia senza essere stati grandi peccatori.
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Da ciò che un santo è al termine della sua vita, non possia-
mo arguire cosa fosse stato all’inizio. Guardiamo alla vita
dei santi, e vedremo che soltanto alcuni divennero tali
senza essersi mai allontanati da Dio, cosa che invece era
avvenuta nel caso di altri; e sarebbe una presunzione il dire
che nel catalogo non vi siano santi altrettanto grandi fra
quelli che si erano allontanati da Dio, ma poi si erano penti-
ti, che fra quelli che erano stati persone rette fin dalla giovi-
nezza, senza dover cambiar vita.
Questa evidentemente è una affermazione assai diversa

dal dire: «più grande il peccatore, più grande il santo».
È affermare soltanto che un uomo può innalzarsi tanto in
alto, quanto un tempo era sceso in basso; affermare cioè che
i grandi peccatori, quando si convertono a Dio, non divente-
ranno dei santi più grandi di altri come per una conseguen-
za, ma che non sono impediti dall’essere eguali in santità a
quegli altri, nonostante i loro trascorsi. Ma persino una tale
affermazione può sembrare eccessiva; aggiungeremo perciò
alcune parole di spiegazione.

1. Innanzi tutto, è ovvio che è meno probabile, assai
meno probabile, che un grande peccatore abbia a convertirsi
e diventare un gran santo. È improbabile che un peccatore
incallito ascolti affatto la voce divina; c’è molto da temere
che soffocherà la grazia che lo sollecita. Inoltre, se anche
risponde alla chiamata fino al punto di pentirsi, rimane
egualmente meno probabile che le abitudini di peccato a cui
ha dato corso, allentino la presa su di lui, così da permetter-
gli di liberarsi da ogni gravame. Egli probabilmente ha reso
la sua volontà così torpida, e il suo cuore così carnale, e le
sue vedute così mondane, che, anche se il suo pentimento
è sincero, si accontenterà di un tipo di religiosità ridotta, su-
balterna; non avrà fervore, passione, slancio e splendore
dell’anima; sarà incapace di pregare; di agire per motivi
soprannaturali; un che di corrotto si insinuerà in tutto quel-
lo che egli fa. È logico che quanto più in là un uomo è anda-
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to lungo la via sbagliata, tanto più dovrà faticare per riportar-
si sulla via giusta; mentre, per la stessa ragione, egli si trova
meno che mai disposto e in grado di mettersi con impegno al
lavoro. Più uno pecca, più forti diventano i nemici della sua
anima, e più debole egli stesso: un peso è tolto da un piatto
della bilancia e gettato sull’altro; lo svantaggio si raddoppia.

2. In questo senso devo certamente ammettere che egli
non potrà essere un santo tanto grande, come se non avesse
mai peccato; nel qual caso gli sforzi che egli ora deve compie-
re unicamente per disfare ciò che ha fatto sarebbero stati sem-
plicemente di progresso nella santità e lo avrebbero portato
più in alto di quanto riescano a fare ora. In questo senso egli
non potrà mai raggiungere quello che altrimenti avrebbe
potuto essere. Ha perduto tempo per la strada sbagliata, ha
sprecato tempo e fatica per ritrovare la strada giusta: altret-
tanto un uomo di trent’anni potrebbe sperare di diventare
coetaneo di un uomo di quaranta, quanto un peccatore penti-
to, i cui passi lo stanno portando lentamente fuori dai confi-
ni del peccato, potrebbe sperare di raggiungere quello che
egli avrebbe potuto essere, se si fosse sempre mosso con la
stessa speditezza lungo la via stretta. E sarà sempre eviden-
temente motivo di scontentezza profonda per lui il fatto che
egli non è quello che avrebbe potuto essere, e la constatazio-
ne che avrebbe potuto fare di più di quanto ha fatto o può
fare ora. Ma questo è vero di ogni uomo, anche dell’inno-
cente e retto. I più grandi santi avrebbero potuto essere più
grandi di quello che sono stati. Si può sempre supporre
come attingibile una vetta di perfezione più alta della più
alta che sia stata di fatto raggiunta dall’uomo. E verosimil-
mente, in astratto, come vediamo nella parabola del figliol
prodigo, senza dubbio quelli che sono sempre stati con il
loro Padre sono più in alto nel favore di Dio di quelli che lo
hanno lasciato. Però io non voglio parlare di possibilità in
astratto, ma di fatti. E a questo proposito, con riferimento
alle note di santità a cui le anime che hanno servito Dio fin
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dalla giovinezza sono giunte di fatto, dico che non ce n’è
alcuna così alta che, per quanto ci è dato di conoscere e giudi-
care, non sia stata raggiunta anche da uomini che hanno pec-
cato e si sono pentiti, come dimostra l’esempio di S. Paolo.

3. È implicito in quanto ho detto che non altrettanti rag-
giungono un’alta santità dopo una vita di peccato, che dopo
una vita di innocenza. Dobbiamo supporre che la maggio-
ranza di coloro che sono stati santi proviene da quanti si
sono, più o meno, conservati obbedienti dal battesimo in poi;
e che siano invece una minoranza quelli che, dopo il battesi-
mo, hanno peccato gravemente e si sono pentiti; tuttavia
questi pochi, se vale il caso di S. Paolo, giungono ad essere
santi altrettanto grandi, quanto i molti che, dopo il battesi-
mo, non hanno avuto bisogno di cambiar vita.

4. Inoltre non si deve supporre che, perché dei peccatori
si sono sinceramente pentiti, per questo non abbiano un
castigo per i loro precedenti peccati; basta questo per porre
una grande differenza fra la condizione dell’innocente e del
penitente. In questo senso non possono mai essere alla pari:
l’uno, se Dio vuole, è suscettibile di punizione, l’altro no;
Dio infatti non ci perdona al punto di non punirci. Quando i
suoi figli sbagliano, vengono, come dice S. Paolo, «giudica-
ti». Non li abbandona, ma fa sì che il loro peccato «li colga».
E, come sappiamo bene, piace a Dio nella sua misericordia
che tale punizione debba agire nello stesso tempo sia come
castigo, che come correzione, cosicché «quando siamo giudi-
cati dal Signore, veniamo ammoniti per non essere condan-
nati insieme con questo mondo».11 Comunque tale «visita»
ha la natura di un giudizio; e nessun peccatore sa in quali e
quanti giudizi egli sia incorso da parte del giusto giudice.
Dico che da questo punto di vista i peccatori penitenti sono
diversi da chi è innocente; può avvenire che Dio mandi loro
dei castighi per i loro peccati passati, come egli fa spesso; e
può servirsi della punizione come mezzo di santificazione,

11) 1 Cor 11, 32.
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come nel caso di S. Paolo. Sofferenze, angosce, tristezze, pos-
sono abbatterli, possono essere la loro sorte, possono essere
necessari per l’ottenimento di quella santità alla quale aspi-
rano. Ma non sto parlando dei mezzi con i quali essi rag-
giungono la santità, o delle circostanze, o della sorte in cui
essi la perfezionano, se debbano essere piacevoli o dolorose;
ma sto parlando della loro stessa santità, presente e futura: e
dico che la santità a cui in definitiva giungono, in qualunque
modo la ottengano, può essere altrettanto grande di quella
di quanti hanno avuto una storia religiosa del tutto differen-
te - che non hanno peccato come loro, né sofferto come loro,
né lottato e faticato come loro -.

Aggiungerò che è nostro dovere amare i peccatori pentiti
proprio come se essi non avessero peccato. Quelli che non
sono mai caduti come loro non devono legarsi al loro giudi-
zio sugli altri, o trattarli in qualsiasi modo (Dio non voglia)
come se la loro vicinanza fosse contaminante per loro.
Se essi sono riconciliati con Dio, possono certamente ben
essere riconciliati con i loro fratelli; se Cristo accondiscende
di essere loro cibo e bevanda, certamente il più santo degli
uomini non deve farsi scrupolo di lavare loro i piedi. Non
sto parlando dell’interiore sentimento del nostro cuore nei
loro confronti; perché è spesso doveroso (almeno tempora-
neamente) porre una distinzione esteriore e cerimoniale
fra essi e gli altri. Non si può essere certi, se non dopo del
tempo, che siano realmente pentiti; per questo gli apostoli,
in un primo momento, erano tutti timorosi di S. Paolo,
«e non credevano che fosse un discepolo», e inoltre può
essere necessario per il loro bene (particolarmente quando
una Chiesa non impone una disciplina della penitenza),
disavvantaggiarli, cosa che servirà di ammonimento anche
per gli altri. E tuttavia non è necessario che tutte queste di-
stinzioni esteriori interferiscano con il sentimento del nostro
cuore nei loro confronti. Come non usiamo illimitata fami-
liarità né verso gli estranei né gli amici, gli inferiori o i supe-
riori, ma soltanto verso i nostri intimi, eppure tutti i cristiani
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possono sentire amore verso di loro, così noi possiamo sicu-
ramente osservare certe regole, temporanee o permanenti,
verso coloro che sono stati pubblici peccatori, semplicemen-
te per dovere, ma senza affatto dimenticare che quanto a
privilegi cristiani essi sono alla pari con noi, e possono esse-
re, o sono avviati ad essere, persino superiori a noi nel
regno dei cieli. Il tenere le distanze e avere un atteggiamen-
to riservato è tutt’altra cosa dal disprezzare. I penitenti si
sono spesso posti in un nuovo stato di vita, in un nuovo
rango, che ha incarnato la loro penitenza, e ha esentato i
loro fratelli dal dover tener conto dei loro peccati passati,
fino a quando poter dimenticare che erano dei penitenti.
Ma c’è più di una ragione per insistere su questo tema,

perché se è vero che un peccatore può diventare un santo, si
potrebbe dedurne che una persona innocente, che non è mai
caduta in grave peccato, lo è già e non ha bisogno di diventar-
lo. Così avviene che dei peccatori pentiti diventino più santi
e più graditi a Dio di quelli che non sono mai caduti. Ci sono
moltitudini di persone che passano la vita in una tranquilla,
grigia mediocrità. Non sono mai stati esposti a tentazione;
non sono agitati da violente passioni; non hanno nulla che li
metta alla prova; non hanno mai tentato qualcosa di grande
per la gloria di Dio; non si sono mai venuti a trovare nelle
burrasche del mondo; vivono in casa, nella tranquillità del
nido familiare; e in un certo senso sono innocenti e dabbene.
Non hanno profanato la loro veste battesimale in alcun
modo rimarchevole; non hanno fatto nulla che spaventi la
loro coscienza; sono sempre vissuti in un’atmosfera di reli-
giosità e hanno svolto rispettabilmente i loro doveri imme-
diati. E quando la loro vita giunge al termine, non si può
fare a meno di parlar bene di loro, come persone gentili, one-
ste, corrette, sulle quali è impossibile trovar da ridire e non
rimpiangere. E tuttavia, quanto diversa è la loro vita da
quella che le Lettere di S. Paolo descrivono come vita cristia-
na! E intendo diversa non quanto alle persecuzioni, i viaggi,
gli sforzi eroici, cioè il lato sensazionale e cosidetto romanti-
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co della vita dell’Apostolo; ma (per condensare tutto in una
sola parola) quanto all’altruismo. Tutta la specificità del cri-
stiano sta nel suo anteporre Dio e il suo prossimo a sé, nel-
l’abnegazione di se stessi per amore di Dio e dei fratelli;
S. Paolo lo diceva con queste parole: «Nessuno di noi vive
per se stesso, o muore per se stesso; ma se viviamo, viviamo
per il Signore, se moriamo, moriamo per il Signore; perciò,
sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore». Ma
quanti sono coloro che vivono una vita di comodità e indo-
lenza, per quanto possono o, per lo meno, che, lungi dal
proporsi la gloria di Dio quale fine della loro esistenza,
vivono per se stessi, non per Dio! E ciò che specialmente
assopisce la loro coscienza nell’agire così è la circostanza
che «non ne hanno mai fatte delle grosse»; dimenticando
che non c’è nulla che offuschi più comunemente uno spec-
chio di quel piccolo, graduale deposito di impurità quoti-
diane, e che le anime possono essere cosparse e soffocate da
mera polvere, fino a non riflettere più nemmeno un barlu-
me di quelle verità divine che dovrebbero possederli. E così,
mentre questi rendono fatua la loro vita, altri che avevano
cominciato con loro, dapprima sono soggiogati dall’orgo-
glio e dalla passione, e cadono e si smarriscono; ma poi, tur-
bati e intimoriti, ritrovano l’orientamento, riprendono con
slancio la corsa e li oltrepassano; e gli ultimi diventano
primi, e i primi ultimi.
Mi sono dilungato su questo tema per amore di quelli

(e quanti sono!) che sono consapevoli di aver perduto, con i
loro volontari peccati, la pienezza di quella benedizione che
il battesimo ha conferito loro. Beati quelli che non hanno
questo rimorso, senza cessare per questo di essere solerti e
ferventi! Fratelli miei, apprezzate la verginità, se la possede-
te, e fate attenzione a non perderla; non perdete il vantaggio
di questa speciale benedizione, che nessun altro può avere
se non chi ha servito Dio fin dalla giovinezza in obbedienza
coerente. Ciò che è avvenuto non si può fare in modo che
non sia stato. Qualunque sia il livello di santità raggiunto
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dai peccatori pentiti, non possono tuttavia avere questa
perla di grande valore: il non aver peccato. Nessun vero pe-
nitente dimentica il proprio peccato o perdona se stesso:
tale severità verso di sé è il prezzo del perdono di Dio. E
tuttavia, benché i peccatori non possano essere nella
coscienza di se stessi come se non avessero peccato, e non
possano sbarazzarsi dei loro peccati, così da essere sicuri,
come dice la Scrittura, di non esserne colti e puniti, tuttavia,
quanto all’amore di Dio e dei loro fratelli, da questo punto
di vista, essi si trovano con il loro pentimento nella stessa
condizione di persone che non abbisognano di pentimento.
Possa questo confortare e incoraggiare tutti i penitenti: essi
possono essere molto in alto nel regno dei cieli; possono
essere, come S. Paolo, neanche un palmo al di sotto dei
primi. Certo dovrà essere molto severa la disciplina che li
porta così in alto. Una disciplina che non viene raggiunta
semplicemente con dei languidi aneliti e senza grandi
prove; non sarà possibile progredire in essa senza sofferen-
ze, umiliazioni e molta fatica; ma può essere raggiunta.
Questa è la loro grande consolazione: è a loro portata; il loro
non è un fallimento, ma un ritardo; essi hanno semplice-
mente danneggiato e reso più difficile la ricompensa della
loro alta chiamata in Cristo Gesù. Si rivolgano a Dio con
tutto il cuore; chiedano a lui la grazia che operò così potente-
mente nel beato Apostolo; si rivestano di tutta l’armatura di
Dio, così da poter far fronte senza cedimenti al giorno della
prova. Siano sicuri che, se vogliono compiere grandi cose, lo
possono. Riflettano sulla vita dei santi nei tempi passati e
vedano quanto fu decisiva per loro una volontà risoluta e
inflessibile. Aspirino alla gloria di Dio; preghino ogni giorno
che Dio sia glorificato in loro, in vita o in morte, nella puni-
zione o nel condono, nella pena o nella riabilitazione, nella
fatica o nel riposo, nell’onore o nel disonore, nell’elevazione
o nell’umiliazione. È arduo dire così e avere il coraggio di
porsi nella mani di Dio! E tuttavia egli è il Dio fedele che
non affligge gli uomini per proprio piacere, ma per il loro
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bene; non per la severità, ma per il suo amore di Padre; non
senza provvedere una via di uscita dalla tentazione; e per-
mettendo la spina nella carne solo per temperare l’abbon-
danza delle sue rivelazioni. Qualunque sia la nostra necessa-
ria trafila, egli ce ne condurrà fuori - fuori dalle acque pro-
fonde, fuori dalla fitta oscurità - come egli guidò e protesse il
beato Apostolo; fino a che, a nostra volta, quali che siano stati
i nostri peccati passati, potremo dire come lui: «Ho combattu-
to la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conserva-
to la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il
Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno».12

12) 2 Tm 4, 7-8.



SERMONE III
(QUINQUAGESIMA)

L’ULTIMA CENA E LA PRIMA

«Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua
con voi, prima della mia passione» (Lc 22, 15).

Vi è qualcosa di veramente rimarchevole e toccante nella
dedizione che si esprime in queste parole di nostro Signore,
e nei gesti che le precedettero. Egli aveva già fatto capire
quel grande desiderio di cui ora parla. Che egli avesse pen-
sato molto alla sua ultima Pasqua con i suoi discepoli è
chiaro dall’eloquio con il quale egli ne indicò il luogo e
dalla manifestazione di conoscenza soprannaturale con la
quale egli accompagnò le sue indicazioni. «Egli mandò due
dei suoi discepoli», «Pietro e Giovanni», «e disse loro: An-
date in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca
d’acqua; seguitelo e là dove entrerà dite al padrone di ca-
sa:...»;1 «il Maestro ti manda a dire: Il mio tempo è vicino;
farò la Pasqua da te con i miei discepoli». 2 «Egli vi mostrerà
al piano superiore una grande sala con i tappeti, già pronta:
là preparate per noi». E poi: «quando fu l’ora, prese posto a
tavola e gli apostoli con lui, e disse: Ho desiderato ardente-
mente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia
passione, poiché vi dico: non la mangerò più, finché essa
non si compia nel regno di Dio».

43

1) Mc 14, 13; Lc 22, 10.
2) Mt 26, 18.



Si dovrà dire che avvenimenti della massima importanza
ebbero luogo in quella festa, e che egli già li aveva in mente
quando diede l’ordine di fare i preparativi e espresse la sua
soddisfazione di celebrarli. Egli lavò i piedi ai discepoli e
diede loro il precetto dell’umiltà; stabilì il grande segno di
riconoscimento della Chiesa, l’amore fraterno, avvalorando-
lo nel modo più persuasivo con il suo esempio; poi istituì il
suo divin Sacramento, che doveva rimanere sulla terra,
assieme a quell’umiltà e amore, fino alla fine. È vero; ma è
pure vero che egli scelse un giorno di festa come il momento
giusto per questi gesti solenni di grazia. Egli concluse il suo
ministero terreno, si separò dai suoi discepoli, entrò nella
prova, in un giorno di festa. Il Figlio dell’Uomo era venuto
come uno - sono sue parole - che mangia e beve, e preservò
questa caratteristica della sua missione fino alla fine.
Ci dev’essere qualcosa di naturale, voglio dire qualcosa

che corrisponde a profondi principi della nostra natura, in
questo comportamento di nostro Signore, tenendo conto di
quanto diffusamente si sono affermati certi usi, quanto ci
sono congeniali, e che colui che così ha agito aveva assunto
una natura umana perfetta. Dio ci ha dato «il vino che allieta
il cuore dell’uomo, l’olio che fa brillare il suo volto e il pane
che sostiene il suo vigore».3 E questi suoi buoni doni, che
danno forza alla nostra vita, spingono l’anima a uscire da sé
in cerca di simpatia e compagnia; non finiscono in se stessi e
non possono essere goduti in solitudine; sono creativi e
comunicativi e si stemperano in sentimenti sociali; sono
mezzi e pegni di buona disposizione e gentilezza recipro-
che; o, con linguaggio più religioso possiamo dire, sono di
natura sacramentale. Tramite la loro condivisione alla stessa
mensa, essi mirano ad aprire i nostri cuori, gli uni verso gli
altri, nell’amore. Stando così le cose, possiamo giudicare
quanto sia temibile l’abuso dei doni di Dio in gozzoviglie o
sensualità, perché è una specie di profanazione delle dispo-
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sizioni divine, un sacrilegio. Accomiatandosi dai suoi disce-
poli durante una festa, nostro Signore prese commiato da es-
si nel modo più cordiale e affettuoso che si potesse pensare.
Labano, coriaceo com’era, lo dimostra con le parole di

rimostranza che rivolge a Giacobbe, che era fuggito da lui:
«Perché sei fuggito di nascosto», gli disse, «mi hai inganna-
to e non mi hai avvertito? Ti avrei congedato con festa e con
canti, a suon di timpani e di cetre! E non mi hai permesso di
baciare i miei figli e le mie figlie! Certo hai agito in modo
insensato». E quando successivamente genero e suocero si
accomiatano: «Giacobbe offrì un sacrificio sulle montagne e
invitò i suoi parenti a prender cibo. Essi mangiarono e pas-
sarono la notte sulle montagne. Alla mattina per tempo
Labano si alzò, baciò i figli e le figlie e li benedisse. Poi partì
e ritornò a casa sua».4
Inoltre, spero non sia una sottigliezza osservare che la

Pasqua fu istituita esattamente alla vigilia di una partenza.
Gli israeliti non la celebrarono con quelli che essi erano sul
punto di lasciare; perché quelli «dopo averli festosamente
accolti, poi … li oppressero con lavori durissimi»;5 e tuttavia
fu da parte loro un solenne commiato alla terra della loro
schiavitù che, nel suo stesso rituale, attestava l’inizio di un
viaggio. «Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi
cinti, con i sandali ai piedi, il bastone in mano; lo mangerete
in fretta».6
Un altro e più calzante esempio ci è offerto nella storia

della chiamata del grande profeta Eliseo. Elia, lasciato il
deserto, «incontrò Eliseo figlio di Safàt. Costui arava con
dodici paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava
il decimosecondo. Elia, passandogli vicino, gli gettò addos-
so il suo mantello». Eliseo comprese che si trattava di una
chiamata a seguire il profeta perseguitato, nella sua dispera-
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4) Gen 31, 27. 28. 54; 32, 1.
5) Sap 19, 16.
6) Es 12, 11.



ta impresa. Perciò chiese il permesso di accomiatarsi dai
suoi amici: «Lasciò i buoi e corse dietro a Elia, dicendogli:
“Andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò”».
Le chiamate di Dio non sono comandi, ma favori; il profeta
quindi rispose: «Va’ e torna, perché sai bene che cosa ho
fatto di te»; ma Eliseo, pur preso alla sprovvista, non ebbe
alcuna intenzione di sottrarsi dalla chiamata; chiese di dare
un addio ai suoi, ma non era di quelli, a cui si riferisce il
Signore, che, avendo messo mano all’aratro, guardano
indietro e sono inadatti per il regno di Dio. Desiderò unica-
mente, prima di iniziare la sua nuova vita e il suo movi-
mentato ministero, di imbandire una festa assieme i suoi
amici; e nel modo di fare questo, egli mostrò di essere de-
terminato a lasciare per sempre la sua precedente occupa-
zione. Egli si servì per questo scopo degli attrezzi del suo
lavoro: «Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e
li uccise; con gli attrezzi per arare ne fece cuocere la carne e
la diede alla gente, perché la mangiasse. Quindi si alzò e
seguì Elia, entrando al suo servizio».7
Un altro esempio lo incontriamo nella storia di S. Matteo.

Gesù «uscì e vide un pubblicano di nome Levi seduto al
banco delle imposte, e gli disse: “Seguimi!”. Egli, lasciando
tutto, si alzò e lo seguì. Poi Levi preparò un grande ban-
chetto nella sua casa. C’era una folla di pubblicani e d’altra
gente seduta con loro a tavola».8
Non potremmo anche dire che lo stesso nostro Signore

aveva iniziato il suo ministero e preso commiato dalla sua
casa materna, in occasione di una festa? Fu durante una
festa nuziale che egli fece il suo primo miracolo e manifestò
la sua gloria. Era a casa di amici, circondato da familiari e
discepoli, e con fare casalingo si interessò delle esigenze
della festa. Provvide alla cosa principale che, con la sua
mancanza, impediva la festa. Fu il suo contributo. Con la
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sua elargizione miracolosa egli mostrò di inaugurare una
nuova vita, vita di Messaggero di Dio, e quella festa fu
l’ultimo atto della sua precedente vita nascosta. Le parole
che egli pronunciò in quel momento fanno proprio capire -
così ci sembra - che tale cambio di condizione era nei suoi
intendimenti; perché, quando la madre gli dice: «Non
hanno più vino», egli risponde: «Che ho da fare con te?».9
Egli aveva avuto a che fare con lei per trent’anni. Ella lo
aveva generato, nutrito, educato. E quando aveva raggiunto
i dodici anni, l’età in cui l’eventualità di una separazione fra
genitori e figli si fa concreta, egli era diventato ancor più
intimamente uno con loro, come ci viene detto: «Partì dun-
que con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso».10
Diciott’anni erano passati da allora. S. Giuseppe (come sem-
bra) era stato portato al suo riposo. Rimaneva Maria; ma da
Maria sua madre egli ora deve staccarsi per i tre anni del
suo ministero. Egli glielo aveva già gentilmente accennato
nello stesso momento del suo assoggettarsi a lei, facendole
capire che compiere le opere del Padre celeste era un impe-
gno maggiore di qualsiasi dovere terreno. «Non sapevate»,
dice, quando viene ritrovato nel tempio, «che io devo occu-
parmi delle cose del Padre mio?».11 Il tempo ora era giunto,
quando ciò doveva essere compiuto, e quindi, quando la
madre si rivolge a lui durante la festa nuziale, egli risponde:
«Che ho da fare con te?»; Che vi è più fra me e te, madre
mia? «Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino».12
Queste parole citate non erano che il preludio di altre

simili, nelle quali egli sembra estraniare sua madre dai suoi
pensieri, essendo chiamato all’opera del divin ministero.
Quando gli dicono che sua madre e i suoi fratelli erano
fuori e mandavano a chiamarlo, egli risponde in un modo
che sembra dire che egli non ha ormai più né madre né fra-
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telli secondo la carne, in quanto chiamato ad adempiere al
suo stesso precetto di compiere ogni giustizia e di «odiare
suo padre e sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle
e persino la propria vita».13 «Egli, rispondendo a chi lo
informava, disse: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratel-
li?”. Poi stendendo la mano verso i suoi discepoli disse:
“Ecco mia madre e ecco i miei fratelli; perché chiunque fa la
volontà del Padre mio che è nei cieli” - cioè collabora all’o-
pera alla quale egli si dice impegnato -, “questi è per me
fratello, sorella e madre”».14
In un’altra occasione, quando «una donna alzò la voce in

mezzo alla folla e disse : “Beato il ventre che ti ha portato e
il seno da cui hai preso il latte”», egli rispose: «Beati piutto-
sto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano».15
Né vengono ricordate nei vangeli particolari dimostra-

zioni di affetto di Gesù verso sua madre, fino a che il suo
ministero giunse al termine, e sappiamo bene quali tenere
parole precedettero immediatamente il «Tutto è compiuto».
Egli acconsentì che il suo amore si manifestasse anche affet-
tivamente, quando l’opera del Padre stava per concludersi.
«Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua
madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora,
vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli
amava, disse alla madre: “Donna, ecco il tuo figlio!”. Poi
disse al discepolo: “Ecco la tua madre!”. E da quel
momento il discepolo la prese nella sua casa».16
Egli prese dunque commiato da sua madre a una festa, co-

me in seguito a una festa prese commiato dai suoi discepoli.
Ma fra la festa di Cana e la sua cena pasquale vi è forse una
connessione ancora più stretta, e sulla base degli elementi
già raccolti, sarà opportuno approfondirla.

48 SERMONI SU TEMI DI ATTUALITÀ - III

13) Lc 14, 26.
14) Mt 12, 48-50.
15) Lc 11, 27-28.
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Nel primo caso egli prese commiato dalla casa materna,
nell’altro dai discepoli. Ma si osserverà che né in un caso né
nell’altro si trattò di un distacco definitivo, bensì tempora-
neo. In punto di morte egli ritrova nuovamente la madre, e
così i discepoli dopo la risurrezione. E in entrambi i casi egli
fece capire non solo che egli era sul punto di separarsi da
loro, ma anche che la separazione non era definitiva.
Osservate: egli dice alla madre: «Che ho da fare con te?

Non è ancora giunta la mia ora». Ciò probabilmente lascia ca-
pire che quando fosse giunta la sua ora, egli avrebbe avuto
da fare ancora con lei come prima; questo sembra essere real-
mente il senso della frase. «Che ho da fare con te, adesso?
Ho avuto, avrò; ma cosa ho da fare adesso con te, come
prima e fino a che la mia ora non sarà giunta?». Egli dice qui
che la sua ora non è ancora giunta, ma prima della sua pas-
sione dice: «Il maestro ha detto, il mio tempo è vicino»;
e ancora: «Ecco, è giunta l’ora nella quale il Figlio dell’uomo
sarà consegnato in mano ai peccatori»;17 e fu durante la sua
passione che egli riconosce nuovamente la madre. Durante
lo svolgimento della sua missione, egli si era staccato dalla
madre; ma alludendo all’ora che doveva venire, Cristo fece
capire che tale separazione sarebbe cessata in quell’ora.
In aggiunta si osservi che in varie occasioni lo spirito mal-

vagio che egli stava per scacciare si servì nei confronti di
nostro Signore della stessa frase che egli usò nei confronti
della madre. «Un uomo che era nella sinagoga, posseduto da
uno spirito immondo, si mise a gridare: “Che hai da fare con
noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci?”».18 È significati-
vo che in un’altra occasione i demoni allusero a un tempo
prefissato: «Essi cominciarono a gridare: “Che cosa abbiamo
da fare con te, Figlio di Dio? Sei venuto qui prima del tempo
a tormentarci?”».19 Essi sapevano che sarebbe venuto un
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17) Mt 26, 18. 45.
18) Mc 1, 23-24.
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tempo in cui egli doveva regnare, e loro essere puniti; ma
non lo avevano esattamente calcolato, pensando che, sicco-
me la sua missione non era ancora terminata, il loro tor-
mento non avrebbe dovuto ancora cominciare. E come
quando essi dissero: «Che cosa abbiamo da fare con te …
prima del tempo», affermavano che avrebbero dovuto aver
a che fare con il loro giudice, quando fosse venuto il tempo,
e intendevano dire unicamente: «Che cosa abbiamo a che
fare con te, ora». Similmente quando nostro Signore dice a
Maria: «Che ho da fare con te? Non è ancora giunta la mia
ora»; anch’egli intende: «Che ho da fare con te, come in pre-
cedenza e per il momento, prima di quell’ora?» implicando
che in quell’ora egli avrebbe nuovamente avuto a che fare
con sua madre. E similmente parlando con S. Maria Mad-
dalena, quando dopo la risurrezione le dice: «Non mi tocca-
re, perché non sono ancora asceso al Padre mio»,20 lascia
intendere, come possiamo con riverenza arguire, che dopo
l’Ascensione ciò le sarebbe permesso. Egli si ritraeva soltan-
to temporaneamente.
Veniamo ora a quell’altra sommamente sacra e angoscian-

te festa alla quale il testo iniziale si riferisce; angosciante per-
ché intesa a dare inizio, non al suo ministero, ma alla sua pas-
sione, e tuttavia da questo punto di vista in sintonia con la
festa nella quale egli cominciò a manifestare la sua gloria, in
quanto fu una festa di addio, una specie di sobrio carnevale,
prima di intraprendere la prova. Troveremo - come nella
prima festa - che egli fece capire che stava per lasciare quelli
con in quali era vissuto fino allora, e tuttavia ciò sarebbe
stato solo per un breve tempo, non per sempre.
A sua madre egli aveva detto: «Che ho da fare con te?»,

e ora ai suoi apostoli: «Figlioli, ancora per poco sono con voi;
voi mi cercherete, ma come ho già detto ai Giudei, dico ora
anche a voi: dove vado io voi non potete venire». Al che
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«Simon Pietro gli dice. “Signore, dove vai?”», e quando
nostro Signore gli rispose che dove egli andava ora, lui per
il momento non poteva seguirlo, lo zelante e impaziente apo-
stolo insistette: «Signore, perché non posso seguirti ora?».21
D’altra parte egli promise che la separazione sarebbe

stata solo temporanea. Come a sua madre egli aveva detto:
«Non è ancora giunta la mia ora»; così, nel passo appena
citato, dice a S. Pietro: «Dove io vado per ora tu non puoi se-
guirmi; mi seguirai più tardi». E come nella prima festa egli
parve respingere la richiesta della madre, mentre la esaudì,
data la circostanza, così ai suoi apostoli egli predisse, duran-
te la seconda festa, quale sarebbe stato in seguito il potere
della loro preghiera, come un modo per risollevarli dalla
tristezza del suo distacco: «Voi ora siete nella tristezza; ma
vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi
potrà togliere la vostra gioia. In quel giorno non mi doman-
derete più nulla. In verità, in verità vi dico: Se chiederete
qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà».22
E ancora: «Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando.
Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa
il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che
ho udito dal Padre, l’ho fatto conoscere a voi».23 Dai doni
allora promessi agli apostoli per dopo la risurrezione, com-
prendiamo l’influenza e il potere attuale della Madre di Dio.
Tale sembra essere la connessione fra la festa con la

quale nostro Signore cominciò, e quella con la quale egli ter-
minò il suo ministero. E sarebbe una forzatura aggiungere,
che nella prima festa egli aveva in mente e intendeva offrire
una prefigurazione della seconda? Che cosa fu quel primo
miracolo con il quale egli manifestò la sua gloria, se non la
strana e sbalorditiva trasformazione dell’acqua in vino? E
cosa fece egli nella Cena pasquale, se non cambiare il tipico
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agnello con il sacramento del suo sacrificio espiatorio e le
creature del pane e del vino nella realtà del suo preziosissi-
mo Corpo e Sangue? Egli iniziò il suo ministero con un mira-
colo; e lo terminò con un miracolo maggiore.
Questi sono i pensieri con i quali entrare in quella solen-

ne stagione dell’anno, quando temporaneamente ci separia-
mo dagli altri e dai beni che Dio ci ha dato. Passano pochi
giorni e, come Abramo, saremo stati chiamati a lasciare le
cose visibili e temporali per la contemplazione e la speranza
della presenza di Dio. Quattro giorni dopo questo, come
Mosè, saremo saliti alla montagna, per rimanere colà qua-
ranta giorni e quaranta notti in astinenza e preghiera - come
se fossimo chiamati fuori dalla vista; perché, benché i nostri
doveri terreni rimangano e debbano essere assolti, e la no-
stra presenza nel mondo non cambi, eppure per qualche
tempo dobbiamo essere più o meno tagliati fuori dai rap-
porti, dalle amicizie, dai piaceri della compagnia, e lasciati
al pensiero di noi stessi e del nostro Dio. La terra deve sva-
nire dai nostri occhi, e dobbiamo presentire quella grande e
solenne verità, che noi non comprenderemo pienamente se
non quando staremo in giudizio di fronte a Dio, che cioè
per noi ci sono al mondo soltanto due cose, Dio e noi stessi.
Le simpatie degli altri, le voci piacevoli, gli occhi contenti, i
sorrisi, le vibrazioni del cuore, che per il momento sono la
stessa nostra vita, tutto questo sparirà, quando Cristo verrà in
giudizio. Ognuno dovrà pensare a se stesso. Ogni occhio lo
vedrà; ogni cuore sarà pieno di lui. Egli parlerà ad ognuno;
e ognuno presenterà a lui il suo rendiconto. Con l’auto-con-
trollo, l’astinenza, la preghiera, la meditazione, il raccogli-
mento, la penitenza, noi ora anticipiamo in qualche modo
quel tremendo momento. Con il pensarci prima, speriamo
di mitigare i suoi terrori quando verrà. Umiliandoci ora,
speriamo di sfuggire l’umiliazione di allora. Riconoscendo
ora i nostri peccati, speriamo di stornare le rivelazioni di
quel giorno. Giudicandoci ora, speriamo di essere ri-
sparmiati da quel giudizio che la clemenza non attenuerà.
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Ci prepariamo ora ad incontrare il nostro Dio; ci appartiamo
come fossimo ammalati, e mettiamo in ordine le cose di casa.
«Ci ricordiamo del nostro creatore nei giorni della nostra gio-
vinezza» e forza, «perché non vengano i giorni tristi e non si
avvicinino gli anni nei quali non c’è piacere»; quando «si
chiudono le porte sulla strada, e si attenuano i toni del canto;
e sui pendii spunta il timore, e il mandorlo si imbianca e a
stento si trascina la locusta e ogni desiderio scompare»,
«l’anfora si infrange alla fonte e la carrucola del pozzo si
schianta».24 Lasciamo i beni della terra, prima che essi ci lasci-
no.
Non sottraiamoci a questo necessario lavoro; non sopportia-

mo che l’indolenza o le abitudini carnali prevalgano su di noi.
Non cediamo al disgusto o all’impazienza; non temiamo
quando «la nube si appressa». Ricordiamoci che è la sua
nube che ci copre. Non è l’afflizione e «tristezza del mondo
che produce la morte»; ma è una nube luminosa di afflizione
divina che «produce un irrinunciabile pentimento che porta
alla salvezza».25 È la mano di Dio che è sopra di noi:
«Umiliatevi sotto la potente mani di Dio, perché vi esalti al
tempo opportuno».26 «Tu che abiti al riparo dell’Altissimo e
dimori all’ombra dell’Onnipotente, dì al Signore: “Mio rifu-
gio e mia fortezza, mio Dio, in cui confido”. Egli ti libererà
dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti co-
prirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; non temerai i terrori
della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che
vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta il mezzogiorno.
Mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra; ma
nulla ti potrà colpire … Perché egli darà ordine ai suoi
angeli di custodirti in tutti i tuoi passi».27
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SERMONE IV
(QUARESIMA)

CAUTELE PER I PENITENTI

«Godrò tra i viventi la bontà del Signore. “Spera nel Signore,
sii forte e coraggioso, spera nel Signore”» (Sal 26 (27), 13-14)

Non vi è situazione più desolata di quella del peccatore
penitente non appena si rende contro del proprio stato e co-
mincia a rivolgere i suoi pensieri all’Altissimo, che egli ha
offeso. Certo, è una situazione mitigata dal conforto e dalla
speranza, come avviene per tutti gli atti dovuti; con il pas-
sare del tempo potrà addirittura trasformarsi in un ricordo
piacevole e non più angosciante. Ma per il momento è uno
stato di massima desolazione. Il penitente sente di dover
attuare qualcosa di grande, ma non sa come e nemmeno
esattamente che cosa, e la sua impazienza e agitazione sono
grandi quanto questo suo non sapere. È infatti a causa di ta-
le ignoranza che egli è in agitazione. In questa situazione il
penitente si trova nel pericolo di compiere dei passi falsi,
proprio per l’ansia di dover fare qualcosa, senza sapere
esattamente che cosa. Riflettiamo ora su taluni errori nei
quali egli potrebbe facilmente incorrere.
Mi riferisco al caso di un penitente realmente sincero e

serio, non di un debosciato, velleitario e mentalmente disso-
ciato, che esita a pentirsi più di tanto. Uno siffatto non è cer-
tamente in pericolo di diventare entusiasta o superstizioso;
non arriverà ad eccedere nel suo rammarico, e non avrà
molto bisogno di guida. Non mi riferisco nemmeno al caso



56 SERMONI SU TEMI DI ATTUALITÀ - IV

di penitenti di giudizio equilibrato o temperamento calmo,
i quali, pur pentendosi sinceramente, si pentono più con la
ragione che con i sentimenti. Rimangono però delle persone
a rischio nel senso indicato.
1. Osservo, dunque, che taluni peccatori pentiti sono spes-

so impazienti di darsi da fare in qualche nuova direzione,
o di adottare qualche specifica regola di vita. Hanno la sen-
sazione che ciò che hanno commesso in passato sia come
indelebile, almeno per il tempo della vita presente, e frap-
ponga una barriera insormontabile fra loro e gli altri: è già
molto che un tale distintivo di colpevolezza e disonore non
abbia a durare oltre la tomba, e non compaia nel giorno del
giudizio. Hanno la sensazione di non poter più essere come
gli altri, fino a che la voce di Cristo non li dichiari assolti e li
benedica. E il loro cuore anela all’umiliazione e arde di
santa indignazione contro loro stessi, come se per loro nes-
sun castigo fosse di troppo; e cercano qualcosa da fare, un
qualche stato di vita in cui impegnarsi, qualche compito o
umile incarico a cui dedicarsi. Ora avviene di solito che Dio
non faccia intendere immediatamente la sua volontà, e che
essi debbano aspettare; però sono impazienti; e pur rima-
nendo non chiara la volontà di Dio, essi cercano di convin-
cersi di averla chiarita, mentre così non è. San Paolo a que-
sto proposito costituisce il modello del vero penitente. Dap-
prima egli dice: «Signore, che cosa vuoi che io faccia?», poi
si rende «obbediente alla visione celeste»; attende tre giorni,
fino a che Dio gli parla per bocca di Anania; dopo di che egli
accetta di essere condotto dalla Provvidenza qua e là, come
se fosse ancora cieco, apparentemente senza un ordine, un
programma o un ingaggio regolare. Soltanto alcuni anni
dopo lo Spirito Santo fa udire quelle parole: «Riservate per
me Barnaba e Paolo per l’opera alla quale li ho chiamati».1
Quale lezione è questa per la paziente attesa di Dio! «Godrò
tra i viventi la bontà del Signore»; attendi finché egli parli.

1) At 13, 2.
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Per quanto ti sembri impossibile, egli ti vuole al suo servizio;
nella sua casa vi sono molte mansioni, molti uffici. Sii del
tutto sicuro di prendere il posto che egli vuole che tu prenda.
Dato che avevi preso una strada sbagliata, e ora desideri
prendere la strada giusta, assicurati di aver accertato quale
essa sia; scegli non solo il bene, ma l’ottimo. Però non puoi
fare questo, se non rispondendo alla sua chiamata; e per la
sua chiamata devi attendere; potrebbe chiamarti a prose-
guire nel tuo attuale stato di vita, oppure a mutarlo. Come
il profeta, tu devi montare la guardia dall’alto della torre,
e aspettare di vedere cosa ti dirà, e cosa risponderai al suo
rimprovero, ricordando che «È una visione che attesta un
termine, parla di una scadenza e non mentisce; se indugia,
attendila, perché certo verrà e non tarderà».2 Non badare
quanto a lungo devi attendere; anche se è per anni, sopporta.
Non dirti che il tempo sarà breve, perché Dio potrebbe pro-
trarlo. Se egli non ti usa, fosse anche fino all’undicesima
ora, egli può fare quell’ora come fosse mille ore, e ricom-
pensarti in proporzione degli anni della tua paziente attesa.

2. Direi inoltre a persone del tipo che ho descritto: state
in guardia, non solo quanto all’abbracciare un qualche par-
ticolare genere di vita o di disciplina, ma pure nei confronti
di possibili eccessi in pratiche penitenziali di cui avvertite
la necessità e da compiersi privatamente. Il pericolo è che
ciò che costituisce un eccesso a tali persone sembra modera-
zione. L’orrore e angoscia per i peccati commessi determi-
nano in loro come una smania di addossarsi dei gravami,
che diano loro la sensazione di un compenso, e ricordino
loro cosa sono stati, e cosa sono. Ora nulla è meno racco-
mandabile nella maggioranza dei casi dell’iniziare con la
severità. Le persone non sanno cosa possono sopportare e
cosa non possono, fino a che non hanno fatto la prova. Pen-
sano di poter vivere quasi senza cibo, senza riposo, senza
più nemmeno un minimo delle comodità a cui erano abituati.

2) Ab 2, 3.
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Quando si accorgono di non riuscire, si scoraggiano e si
abbattono, oppure ricadono, con tutte le conseguenze. Sono
tutti gravi peccati di ambizione: il facile miraggio di poter
pregare e meditare oltre le proprie forze, o di avere una fede
più chiara e una umiltà più profonda di quelle che al mo-
mento si hanno. È sempre necessario procedere per gradi;
con il tempo e con la grazia di Dio tutto può giungere, non
però subito. Sarebbe lo stesso che un bambino pensasse di
diventare subito un uomo, se un neo-penitente pensasse di
diventare improvvisamente come S. Paolo ormai vecchio.
Inoltre, se anche potessimo avere una esatta percezione di
Dio e di noi stessi, non sarebbe un bene per noi, sarebbe per
noi di troppo. Come Cristo si nasconde da noi nella santa
eucaristia, così, per misericordia, nasconde noi a noi stessi.
Deboli come siamo, non siamo ancora capaci di reggere gran-
di pesi; anche solo dei pesi leggeri ci risultano gravosi. Per di
più, se dei penitenti sono inclini a gravarsi pesantemente,
devono sapere che il peso maggiore, oltre che più appropria-
to, è quello duraturo, che continua nel tempo. Una pena leg-
gera, se protratta, è molto più esigente di una severa, ma
breve, in quanto si protrae al di là della temporanea agitazio-
ne mentale; ed è anche più utile, in quanto tiene desto il
ricordo di ciò che probabilmente verrebbe dimenticato. Una
goccia con il tempo scava una pietra; e si può essere certi che,
col passare del tempo, anche osservare una regola molto faci-
le diventa una prova severa. Non è gravoso imporsi qualcosa
che semplicemente allevia uno stato d’animo turbato, e poi
abbandonarlo quando la situazione torna normale. Invece la
vera penitenza è qualcosa che non giunge mai a termine; e la
vera pena è quella che dura tanto quanto la penitenza. Quale
specifico carattere di severità venga ad assumere
un’osservanza qualsiasi, per il fatto di sapere che non dovrà
mai cessare o che dovrà durare un certo numero di anni,
penso che nessuno lo sappia, se non chi lo ha provato. E a
parte le prospettive per il futuro, persino la stessa monotonia
è spesso una severa punizione e domanda di essere mitigata,
altrimenti potrebbe disabilitarci agli altri doveri.
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3. Queste ultime cose dette mi portano ad un altro tema
meritevole di attenzione. Le persone in uno stato di angoscia
per i propri peccati sono a volte tentate di fare delle promesse
avventate e emettere dei voti senza valutarne il costo.
Pensano che il loro attuale stato d’animo durerà sempre;
invece muta, mentre gli impegni presi rimangono; sentono
allora di non poterli dovutamente assolvere e cadono in
grandi perplessità e persino nella disperazione. Se hanno
spinto la loro imprudenza fino a dare al loro impegno la
forma del voto, ciò accresce molto la loro difficoltà. Non
sanno se è vincolante oppure no - non riescono a ricordare
esattamente i ragionamenti e lo stato d’animo di quel
momento, o alcuna delle minute circostanze, dalle quali
dipende la validità -. Tutto questo già mostra a prima vista
quanto sia davvero sbagliato emettere dei voti in forma pri-
vata. Non possiamo essere giudici di noi stessi in tali materie.
Se ci assumiamo degli impegni senza dire nulla a nessuno,
ci affidiamo largamente alla nostra memoria e al nostro giu-
dizio. Per vedere invece come i voti dovrebbero sempre
essere emessi, possiamo ben guardare al matrimonio e allo
speciale regime di pubblicità e distinzione che lo caratteriz-
za, dove è la Chiesa che ascolta, e la Chiesa che benedice.
Nella Chiesa primitiva persino le più alte autorità ecclesia-
stiche erano chiamate a esserne testimoni e a benedire le
nozze. Sembra perciò avventato emettere dei voti, se in
qualche senso o in qualche modo la Chiesa non è presente.
La mia raccomandazione è per una pratica più sicura e più
adeguata possibile. A volte le persone che desiderano pen-
tirsi dei propri peccati sono tentate di fare dei voti di
povertà, o di continenza, o di particolare abiezione, o simili.
Non dico che sbaglino nel desiderare per se stessi questo o
quel genere di vita, che fu degli apostoli; e non dico che sia
entusiasmo, sregolatezza o esaltazione, desiderare di essere
come S. Paolo - si ricorderà che lui stesso espresse il deside-
rio che tutti gli uomini fossero come lui -. Non dico che ci sia
qualcosa di eccentrico o riprovevole nel lesinarsi quelle
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comodità che nostro Signore rifiutava; ma, stando le cose
come sono, è meglio limitarsi al desiderio e allo sforzo, evi-
tandosi le promesse solenni. Dico così, perché penso che vi
è qualcosa che le persone possono fare, e che arriverà in
pratica allo stesso risultato, senza incorrere nel rischio di
agire di testa propria, al di fuori della formale benedizione
della Chiesa. Ciò non toglie che possano fare di quel cari-
sma o della loro aspirazione per un certo stato di vita un
punto ricorrente della loro preghiera. Se desiderano di esse-
re umili e di poco conto nel mondo, evitino di prendere
immediatamente impegni formali; invece chiedano ogni
giorno a Dio di non arrivare mai ad essere ricchi, o altolocati,
o ad occupare posti di comando o di autorità; chiedano ogni
giorno a Dio di avere sempre residenza modesta, cibo ordi-
nario, abbigliamento comune, casa solitaria; gli chiedano di
poter essere minimi e infimi nella società mondana; che altri
siano sempre preferiti a loro, che siano altri a parlare e loro a
rimanere in silenzio, che altri prendano i primi posti e loro
gli ultimi, altri siano apprezzati e loro ignorati; altri abbiano
palazzi, ricchi mobili, bei giardini, dispiego di mezzi e ser-
vitù. Non sarà una tale preghiera come un reiterato voto, e
tuttavia senza alcunché di quella pericolosa audacia che una
risoluzione di testa propria implica? Chi può continuare a
pregare così giorno dopo giorno, senza impregnarsi della
grazia per la quale prega? Come il credo è in un certo senso
una preghiera, così certamente anche una tale preghiera
può in un certo senso essere considerata una professione.
Non è cosa da improvvisare; se ne consideri il costo prima
di pronunciarla, perché certamente è un genere di preghiera
che l’Onnipotente con ogni probabilità esaudisce. Ci sono
preghiere che non abbiamo molta fiducia che siano esaudi-
te; ma ve ne sono altre che, come l’esperienza di tutti i
tempi ci assicura, sono rischiose, proprio perché tanto effi-
caci. Se la parola pronunciata viene scritta nel cielo, nono-
stante il mutare del nostro desiderio, ha il suo compimento.
Fra tali preghiere vi sono quelle per la sofferenza, per le
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prove; quelle, come dicevo, per imitare il genere di vita
degli apostoli e dei primi cristiani - ciò che si potrebbe di-
stintamente chiamare vita evangelica -. Che nessuno aspiri in
modo precipitoso a una tale “vita evangelica”, se, prima del
desiderio, non ne ha ottenuto la preghiera. Se dopo molto
riflettere egli pensa di desiderarla realmente e profondamente,
preghi per essa e per la grazia di perseverarvi; ciò sarà suffi-
ciente, anche senza che egli formuli un voto.

4. Quanto detto conduce ad una ulteriore raccomanda-
zione, che cioè, quanti si trovano a sperimentare l’iniziale
fervore della penitenza, facciano attenzione a non agire
senza adeguato consiglio, sull’unica base del loro personale
giudizio. Essi hanno necessità di una guida più calma della
loro, non soltanto negli impegni definitivi, ma in tutto ciò
che fanno. Non possono dirigersi da soli; devono essere
guidati; l’inosservanza di questa regola semplice e naturale
ha pessime conseguenze. Ci risparmieremmo tutti una serie
di sofferenze di vario genere, se soltanto ci persuadessimo
che non siamo i giudici migliori, né delle nostre condizioni,
né quanto alla volontà di Dio nei nostri confronti. Quale
persona ragionevole farebbe il medico di se stesso? E le
malattie della mente sono forse meno numerose, meno
complesse, meno subdole di quelle del corpo? Forse che
l’esperienza non è importante, tanto nelle cose spirituali che
nelle materiali? E l’iniziazione non ha più un ruolo e la
scienza perde il suo primato, quando si tratta dell’anima?
In che tempo di contraddizioni viviamo! Per ogni ambito
delle cose che contano si rivendica la possibilità di una trat-
tazione scientifica, a partire da certi principi, e l’esigenza
quindi di insegnamento e di elaborazione, tranne che per la
disciplina di se stessi. La disciplina dell’io dev’essere lascia-
ta senza regole; non dev’essere appresa, ma soltanto eserci-
tata da ciascuno per sé come per istinto naturale. E ciò che è
ancor più assurdo, una persona dovrebbe essere la guida e
l’istruttore di se stesso, proprio quando, per ipotesi, si trova
in errore e difficoltà. Come può quella persona, che suppo-
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niamo si sia smarrita, indicarsi da sola la via? Come può
essere nello stesso tempo guida e guidato? Mi riferisco a
quando una persona è agitata, eccitata, sconvolta, depressa,
sfiduciata; ai momenti in cui non riesce a giudicare chiara-
mente, quando probabilmente è distratta da cose senza
valore, sviata da inclinazioni, quando la luce che è in lui
diventa, se non tenebra, per lo meno una meteora che porta
fuori strada. Ma se un cieco guida un altro cieco, non
cadranno entrambi - sia la ragione che la passione, cioè
l’uomo intero - nel fosso?
Non viene a proposito dire che non possiamo essere gui-

dati senza la grazia di Dio, e che la grazia di Dio ci guiderà;
e che la grazia di Dio è ottenuta con la preghiera personale.
Anche Dio si serve di mezzi; dobbiamo fare la nostra parte;
dobbiamo agire, e Dio ci guiderà nell’agire; e la questione è
se farsi consigliare non sia la via di Dio, lungo la quale egli
ci benedice e ci illumina, e senza la quale la nostra anima
non prospera.
Esprimo una mia profonda convinzione quando dico che

non ci si può aspettare nulla di sano nell’animazione reli-
giosa della comunità, fino a che non si impara che non è
possibile qualificarsi sulla base del proprio giudizio; che la
disciplina del cuore è una scienza che è necessario appren-
dere; e che anche se l’abbiamo presa in considerazione, non
siamo affatto in grado di applicarla a noi stessi, quando
maggiormente ne avremmo bisogno. Dobbiamo usare nelle
cose di religione quel senso comune che nelle cose del
mondo ci portiamo con noi, perché ci interessano; e come
nessuno si sognerebbe di fare l’avvocato o il medico di se
stesso, per quanto grandi possano essere i rischi e le frizioni
che ne seguono, altrettanto dobbiamo dare per scontato che,
se vogliamo servire Dio serenamente, non possiamo essere i
pastori di noi stessi.
Per concludere, incoraggiamoci a vicenda a cercare quel-

la «parte migliore» che «non ci sarà tolta». Diamoci da fare
per essere seriamente impegnati, e per vedere le cose come
le vede Dio. Allora sarà soltanto una cosa veramente da



poco rinunciare al mondo; sarà facile riconciliare la mente
con ciò da cui in un primo momento si ritrae. Rivolgiamo la
mente al cielo; rivolgiamo i nostri pensieri alle «cose di lassù»,
e al tempo debito Dio fisserà là anche i nostri affetti. Con il
tempo ci diverrà naturale tutto quello che per il momento
semplicemente riconosciamo come buono e vero. Bramere-
mo quello che ora soltanto ammiriamo. Il tempo passato ci
basti quanto all’aver seguito il nostro volere; desideriamo
ora di prender parte a quella gloriosa compagnia di apostoli
e profeti, dei quali parla la Scrittura. Gettiamo con loro la
nostra sorte, e desideriamo di ritrovarci sotto i loro piedi.
Chiediamo a Dio che ci ingaggi; cerchiamo di ottenere uno
spirito di perfetta sottomissione a lui, incondizionato da
preferenze mondane, così da essere pronti a seguire la sua
chiamata, quando ci è rivolta. Così saremo impegnati
nel modo migliore fino a quando la sua voce si farà udire,
preparandoci pazientemente a tale ascolto per mezzo della
meditazione, attendendo che egli venga a portare a compi-
mento ciò che confidiamo la sua grazia abbia iniziato in noi.
Ci sono molte persone che percorrono solo un breve trat-

to dell’esperienza religiosa, e poi si fermano. Dio ci preservi
dal soffocare il buon seme, che diversamente giungerebbe a
maturità! Esercitiamoci in buone opere capaci di riformare
il male del nostro passato, e di porre solide basi per la no-
stra identità nel mondo futuro.
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SERMONE XV

GLI SVILUPPI DOTTRINALI DELLA FEDE
(E UNA LORO TEORIA INTERPRETATIVA)

(Festa della Purificazione, 1843)

«Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditan-
dole nel suo cuore» (Lc 2, 19)

1. La Scrittura non parla molto della Beata Vergine; tuttavia,
con poche semplici frasi, gli evangelisti riescono a presentar-
cela come il modello di una grazia in particolare: la fede.
Mentre Zaccaria mise in dubbio il messaggio dell’angelo,
«Maria disse: “Eccomi, sono la serva del Signore. Dio faccia
con me come tu hai detto”». Alludendo probabilmente a
questo contrasto, tra il pur alto favore toccato al giusto Zac-
caria e l’ancor più elevato privilegio di Maria, Elisabetta
rispose al suo saluto dicendo: «Benedetta tu fra le donne,
e benedetto il frutto del tuo grembo! ... beata colei che ha
creduto all’adempimento delle parole del Signore».1

2. Ma la fede di Maria non sfociò semplicemente nell’ac-
quiescenza alle disposizioni e rivelazioni divine: come ci
dice il testo, ella le «meditava». Quando vennero i pastori e
narrarono della visione angelica avuta per la Natività,
e come uno degli angeli avesse annunciato che il Bimbo nelle
sue braccia era «il Salvatore, che è il Cristo Signore»; mentre
gli altri furono semplicemente meravigliati, «Maria, da parte
sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore».

1) Lc 1, 38. 42. 45.
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Così pure, quando suo Figlio, il Salvatore, all’età di dodici
anni, la lasciò brevemente per occuparsi delle cose del Pa-
dre suo, e fu ritrovato con sorpresa nel Tempio fra i dottori,
mentre li ascoltava e li interrogava, e quando egli accondi-
scese a giustificare la sua condotta, ci viene detto che «sua
madre serbava tutte queste cose nel suo cuore». Alle nozze
di Cana la sua fede seppe prevedere il primo miracolo,
e disse ai servi: «fate quello che vi dirà».2

3. Perciò la Vergine Maria è nostro modello di fede, sia
quanto all’accoglienza che quanto allo studio della verità
divina. Non pensa che sia per lei sufficiente accettarla, ma
vi si sofferma; non ne prende soltanto possesso, ma la mette
a profitto; non basta per lei darle il suo assenso, ma la svi-
luppa; non solo le sottomette la ragione, ma ve la applica;
non cercando di ragionare prima di credere, come Zaccaria,
ma anzitutto credendo senza ragionare, e poi ragionando
con amore e riverenza, dopo aver creduto. In tal modo ella
ci offre il simbolo, non solo della fede dei semplici, ma
anche dei dottori della Chiesa, che hanno il compito di inve-
stigare, valutare, definire i contenuti della fede, oltre che di
professarla; e devono distinguere fra verità ed eresie, preve-
nire o porre rimedio alle varie aberrazioni di una erronea
ragione, trovare il modo di combattere l’orgoglio e la teme-
rarietà, trionfando così su sofisti e novatori.

4. Se, dunque, in un giorno dedicato a una così sublime
contemplazione - come la Festa che stiamo oggi celebrando -
sarà ammissibile intrattenere i nostri pensieri su un tema di
carattere non devozionale o pratico, almeno ne sceglieremo
uno nel quale la Vergine Maria sarà nostro esempio: l’uso
della ragione nell’esaminare le dottrine della fede. Un tema,
a dire il vero, più adatto per un volume che non per una
esposizione, per quanto estesa, che si possa fare qui; d’altra
parte, in qualsiasi tentativo di precisare i rapporti fra fede e
ragione non è possibile non parlarne.

2) Lc 2, 19. 51; Gv 2, 5.
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5. La detronizzazione della sapienza del mondo fu uno
dei primi e più nobili trionfi della Chiesa, seguace in ciò del
suo divino maestro che, prima ancora di predicare il nuovo
Regno o di opporsi ai poteri mondani, volle prendere posto
fra i dottori. S. Paolo, il dotto fariseo, fu la primizia di quel-
l’accolta di talenti, in cui vediamo la superba scienza pro-
strata di fronte alla follia della predicazione. Da allora ad
oggi la Croce ha arruolato sotto la sua insegna tutti quegli
splendori di intelligenza che nelle età passate si erano spre-
cati in cose vane o smarriti nel dubbio e nelle speculazioni.
Né dovette passare molto tempo prima che le scuole pagane
si mettessero in allarme, e manifestassero una gelosia impo-
tente di fronte alla nuova dottrina, che le privava dei più
promettenti discepoli. Esse fino ad allora avevano dato per
certo che l’intelligenza fosse di casa nel Giardino o nel
Portico; e sovvertiva persino i loro primi principi dover
ammettere - ciò che non potevano negare - che una supersti-
zione, come la chiamavano, stesse attirando a sé tutta l’energia,
l’acutezza, l’originalità ed eloquenza dell’epoca. Ma tali
attacchi al paganesimo erano soltanto l’inizio delle conqui-
ste della Chiesa; col passare del tempo possiamo dire che il
pensiero di tutto il mondo fu permeato dalla filosofia della
Croce, quale elemento vitale e forma entro cui andava
modellandosi. E quanti secoli ciò durò, e quali tracce impo-
nenti di tale predominio rimangono tuttora! Nelle capitali
della cristianità le maestose cattedrali, i loro cori perenni,
testimoniano ancor oggi la vittoria della fede sulle potenze
del mondo. Per osservare il suo trionfo sulla sapienza mon-
dana, non abbiamo che da entrare in quei solenni cimiteri
ove sono custodite le reliquie e i monumenti dell’antica
fede: le nostre biblioteche. Guardate lungo gli scaffali: ogni
nome che vi leggete è, in un modo o nell’altro, un trofeo
innalzato a ricordo delle vittorie della fede. Quante vite
totalmente spese, quali alti propositi, quale personale devo-
zione, quale intensa contemplazione - fervente preghiera,
vasta erudizione e instancabile zelo -, quali penosi conflitti
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sono stati necessari per stabilirne la supremazia! Fu questo
l’obbiettivo che diede significato alla vita dei santi, ed è il
tema della loro storia. Per esso costoro rinunciarono al
benessere terreno, agli affetti domestici, accettarono regole
austere, e una testimonianza impavida, per aver qualcosa
anche di minimo da offrire, un qualche servizio da rendere,
o un contributo da aggiungere alla grande opera che anda-
va affermandosi. Da qui anche controversie, lunghe e intri-
cate, e l’occasione di defezioni, la riprova di nascoste per-
versità, e motivo di acredini e tumulti. Il mondo ne fu scosso,
si ebbero sommosse, si formarono leghe e alleanze, dei re-
gni furono perduti e vinti. Era in gioco qualcosa di prezioso:
gli stessi eccessi dello zelo lo dimostrano, persino le ribellio-
ni lo attestano, dal momento che l’insurrezione implica
l’effettiva sovranità del potere a cui si oppone. Ma l’opera
continuò, e a un certo punto ne risultò una grandiosa co-
struzione teologica, dalla struttura irregolare, diversificata
nello stile, a conseguenza della sua lenta crescita nei secoli;
nei particolari persino anomala, sotto l’influsso di persona-
lità diverse e di apporti stranieri; pur tuttavia, nel comples-
so, singolare e inconfondibile sviluppo di un’unica idea, e
in cui le parti più lontane, in relazione fra loro, testimoniano
l’origine comune.

6. Ma passiamo da questa veduta d’insieme alla storia
della formazione dei dogmi. Ogni persona non prevenuta
riconoscerà come un’appassionante esperienza il ripercorre-
re la storia delle controversie che condussero, da alcuni
disordini iniziali, a determinate precise soluzioni. È del più
alto interesse vedere il modo in cui una così grande idea,
dotata come di una forza viva, prende possesso della mente
di moltitudini, superando ostacoli e tentativi di imbriglia-
mento esterno, simile a quel fuoco ardente che il profeta
sentiva chiuso nelle ossa, e si sforzava di contenere, senza
riuscirvi; simile a una gestazione di anni, di generazioni.
Cosicché non è sbagliato dire che sia stata la dottrina, che
alla fine venne alla luce, a servirsi della mente dei cristiani,
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più che essi a disporne. È meraviglioso vedere con quali
sforzi, esitazioni, indugi, interruzioni, con quante incertezze
e arretramenti, eppure con quale progresso sicuro, con
quale precisione di cammino, con quale definitiva comple-
tezza, l’evoluzione si sia compiuta, fino a raggiungere una
verità, integra, perfettamente bilanciata, coordinata nelle
sue parti, una, assoluta, integrale, indissolubile fino alla fine
dei tempi! È una meraviglia come le eresie provochino, in
questa idea, forme nuove, e ne stimolino nuovi sviluppi,
con una vitalità che esclude ogni dubbio e un’armonia
superiore a ogni critica; proprio allo stesso modo in cui il
suo Autore divino, sottoposto da Satana alla prova, fu fortifi-
cato dall’assalto, ed è sempre riconosciuto giusto nelle sue
parole, e trionfa quand’è giudicato.

7. Un tale mondo di pensiero è lo sviluppo di alcune
parole - si direbbe quasi - pronunciate casualmente dai pe-
scatori di Galilea. E qui incontriamo una questione che rien-
tra particolarmente nel nostro tema. La ragione non si è sol-
tanto sottomessa alla fede, ma si è posta a servizio della
fede; ne ha illustrato i dati storici; ha fatto di contadini illet-
terati dei filosofi e dei teologi; ha ricavato dalle loro parole
dei significati pressoché impercettibili agli immediati ascol-
tatori. Che S. Giovanni sia stato un teologo è ancor più stra-
no che il vedere in S. Pietro un principe. Si tratta di un feno-
meno proprio del Vangelo, ed è un segno del divino. Quelle
brevi frasi, quel linguaggio esuberante, ammettono
sviluppi; 3 hanno una vitalità che si manifesta progressiva-
mente; una verità che è pegno di coerenza; una realtà piena
di risorse; una profondità che attinge al mistero: sono rap-
presentazioni di eventi che non hanno unicamente una
dimensione storica, ma una assoluta rilevanza e significato
per l’universo, meravigliosi in se stessi e profondamente
coinvolgenti. Quale forma di paganesimo può reggere al
confronto? Quale filosofo ha lasciato alla posterità le sue

3) Cf. J. BUTLER, Analogy, parte II, cap. III.



686 SERMONI ALL’UNIVERSITÀ DI OXFORD - XV

parole come un talento che poteva essere così messo a frutto,
vera e propria miniera cui dar fondo? Qui scorgiamo pure il
contrassegno dell’eresia: i suoi dogmi sono sterili, essa è priva
di teologia, almeno in tutto ciò che vi è di eretico; tolto ciò che
essa conserva di teologia cattolica, che cosa vi rimane?
Null’altro che polemiche, repliche, rivendicazioni; un darsi
alla critica biblica o all’apologetica, per mancanza di dimen-
sioni proprie. Le sue formule si esauriscono in se stesse,
senza sviluppi, perché sono solo parole, rimangono sterili
perché morte. Se avessero vita si accrescerebbero, si moltipli-
cherebbero. Se avviene che sopravvivano e portino frutto,
è soltanto come il peccato che, «quando è consumato, produ-
ce la morte».4 Si evolve per dissoluzione; non crea nulla, non
tende a un sistema; il suo dogma finale non è che la negazio-
ne di tutti i dogmi, e di ogni teologia. E non c’è meraviglia
che venga negato ciò che non si può raggiungere.

8. L’eresia nega alla Chiesa ciò di cui non è capace. E con
questo siamo al tema sul quale desidero soffermarmi con
attenzione. Non è necessario documentare qui il discredito in
cui versano, specie ai nostri giorni, le affermazioni dottrinali,
particolarmente quelle relative alla SS. Trinità e all’In-
carnazione. Vi è un diffuso sospetto - avvertito anche da
molti che sono restii ad ammetterlo - che lo sviluppo dottri-
nale e la formazione di dogmi siano un puro e semplice
abuso della ragione, la quale, nell’applicarsi a tali argomenti
sacri, sconfina dalle sue capacità, con l’unico risultato di mol-
tiplicare parole senza senso, e deduzioni che non provano
nulla. E se ne conclude che un tale tentativo provoca dannose
controversie su divergenze dottrinali; che non c’è nessuna
connessione necessaria o appropriata fra l’intima convinzio-
ne religiosa e la sua esposizione scientifica; e che si darebbe
meglio ascolto alla carità e al buon senso col ridurre tutti i
credo al rango delle opinioni private, che ciascuno potrà
tenere per sé, ma non ha il diritto di imporre agli altri.

4) Gc 1, 15.
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9. Mi proporrò perciò, in quanto verrò dicendo, di analiz-
zare il rapporto fra fede e confessione dogmatica, con partico-
lare riguardo alle dottrine che abbiamo menzionato, e di
mostrare il compito della ragione in quest’ambito. Alla erro-
nea soluzione di questo problema, che ho voluto ricordare
tanto per orizzontarci, non dedicherò altre allusioni più che
incidentali; lascerò che la trattazione segua il suo corso, perse-
guendone soltanto le conclusioni più adeguate. Non esamine-
remo nemmeno l’altra questione, cioè se, e a chi, spetti, secon-
do il Vangelo, di formulare o giudicare tali deduzioni dogma-
tiche; non affronteremo il tema se la Chiesa sia o no infallibile,
o lo siano l’individuo, o i primi secoli, o né questo né quelli;
ci soffermeremo solo sulla teoria dello sviluppo dottrinale.

10. I dogmi sono proposizioni che esprimono i giudizi
che la mente si forma, o le impressioni che essa riceve della
verità rivelata. La Rivelazione ci pone di fronte a certi fatti o
azioni, a certe creature o princìpi soprannaturali, provocan-
do in noi una determinata impressione o immagine; questa,
a sua volta, spontaneamente o anche necessariamente, viene
assoggettata a riflessione da parte della mente, la quale pro-
cede a investigarla e a ricavarne successive e distinte affer-
mazioni. Così le dottrine cattoliche del peccato originale,
o del peccato dopo il battesimo, o dell’Eucarestia o della giu-
stificazione, non sono che l’espressione, cioè la formulazione
analitica, delle interiori convinzioni dei cattolici su questi
diversi punti dottrinali.5 Tali sono pure quelle preminenti
dottrine che abbiamo richiamato alla nostra considerazione.

11. Per prima cosa a questo proposito si può osservare che,
per quanto naturale sia il passaggio dell’intima idea della
verità divina - come l’abbiamo descritta - alla sua forma
esplicita mediante l’esercizio della facoltà della riflessione,

5) Ritengo che la controversia fra la Chiesa d’Inghilterra e la Chiesa
di Roma verta su questioni di fatto, cioè se questo o quello svilup-
po siano veri (ad es., se il Purgatorio consegue o no alla dottrina
del peccato dopo il battesimo), non sul principio stesso dello
sviluppo.



688 SERMONI ALL’UNIVERSITÀ DI OXFORD - XV

tale formulazione tuttavia non è essenziale alla genuinità e
perfezione dell’idea originaria. Un contadino può averla, ed
essere incapace di farne un rendiconto intelligibile ad altri. Ma
ciò che può sorprendere di più è che ci sono buone ragioni
per affermare che non è nemmeno necessario che
l’impressione mentale venga avvertita da chi la possiede. Non
è una prova il fatto che delle persone non posseggano
un’idea, il fatto che non ne siano consapevoli. È frequentis-
simo il verificarsi di impressioni inconsce, sia a livello sensi-
bile che intellettuale. Cosa significa quando si dice che certe
persone non conoscono se stesse, e obbediscono a visuali,
sentimenti, pregiudizi e propositi di cui non si rendono
conto? E non è forse comune essere di buon umore o depres-
si senza saperne il perché, solo ricordando vagamente che
qualcosa ci è stato detto o ci è accaduto, di buono o di cattivo,
ma senza riuscire a ricordare con maggior precisione? La
memoria che cos’è, se non un gran magazzino di idee a
riposo, eppure presenti ed evocabili? Consideriamo quando
qualcuno vuol scrivere la storia delle proprie opinioni,
come gli risulta difficile fissare la data di questa o quella
convinzione, dal momento che il suo sistema di pensiero è
stato in una continua, graduale espansione; sarebbe come
seguire la crescita del frutto della terra, «prima lo stelo, poi
la spiga, poi il chicco pieno nella spiga»,6 il voler raccontare
dei mutamenti che non comportano brusco rivolgimento, o
reazione, o instabilità della mente, ma sono stati la nascita
di un’idea, lo sviluppo in forma esplicita di ciò che era la-
tente nella mente stessa. Si scrivono spesso saggi critici circa
l’idea che questo o quel poeta poté avere in mente nel creare
un poema o un personaggio; e chiamiamo filosofia della
poesia queste analisi, senza voler dire che necessariamente
l’autore scrivesse seguendo una precisa teoria, o con una
piena consapevolezza da questo punto di vista, ma soltanto
che egli era come posseduto e guidato da un’idea inconsa-

6) Mc 4, 28.
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pevole. E così pure ci si può chiedere se quello strano e
penoso senso di irrealtà, di cui le persone religiose di tanto in
tanto fanno l’esperienza, quando più niente pare vero,
buono, giusto, o utile, quando la fede sembra una parola
vuota, il dovere una burla, e tutti gli sforzi di onestà dispe-
ratamente assurdi, e ogni cosa nello squallore dell’abbando-
no, come se non ci fosse più religione al mondo; ci si può
chiedere se ciò non possa essere la conseguenza del tempo-
raneo oscurarsi di una qualche visione sovrana, che segreta-
mente trasfonde vita spirituale e pace alla mente.

12. Oppure, prendiamo un’altra serie di esempi quanto
all’esistenza di impressioni prive della loro normale influen-
za. Capita più di una volta di guardare le cose senza vederle,
senza, cioè, che si compia quella normale operazione con cui
il giudizio le identifica e le colloca; o di incorrere in quello
stato mentale assorto, in cui passano alcuni minuti prima che
ci si ricordi di aver udito un rumore, o il suono dell’orologio,
o la domanda di un vicino, che al momento erano passati
inavvertiti! E qual è il motivo per cui nei sogni si passa im-
provvisamente da uno stato d’animo a un altro, da una situa-
zione a un’altra, senza alcuna sorpresa per l’incongruenza, se
non perché alle successive impressioni manca una concomi-
tante presa di coscienza? Forse la vita degli animali è proprio
così, una sorta di sogno continuo, un susseguirsi di impres-
sioni senza riflessione; così probabilmente sono anche i primi
giorni di vita dei neonati; e può darsi che in paradiso tale sia
la vita dei Serafini, spiriti beati, creature fra le più eccelse, che
si dice siano non conoscenza, ma unicamente amore.

13. È importante insistere su questi dati di fatto, perché
suggeriscono la realtà e la persistenza di una effettiva cono-
scenza interiore, distinta dalle sue enunciazioni. L’assenza
totale o parziale o l’incompletezza di affermazioni dogmati-
che non è prova dell’assenza di impressioni o giudizi impli-
citi nella mente della Chiesa. Possono passare anche secoli
senza che venga formalmente definita una verità, che per
tutto quel tempo è stata egualmente la vita segreta di milioni
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di anime fedeli. Fino al tredicesimo secolo non ci fu, da parte
della Chiesa, il riconoscimento esplicito e preciso dell’Unità
numerica della divina natura, riconoscimento solo apparen-
temente contraddetto dalle affermazioni di alcuni dei mag-
giori Padri greci. Così, la dottrina della Duplice Processione
non era nei primi secoli un dogma cattolico, pur essendo
stata affermata più o meno chiaramente da alcuni Padri;
eppure, se ora è accolta, come certamente dev’essere, quale
parte del Credo, essa fu anche creduta realmente, ovunque,
fin dagli inizi, e - possiamo dire - fu recepita unicamente
come una impressione religiosa sia pure inconscia.

14. Se dunque le idee possano animare e formare la
mente del cristiano, pur esistendo in essa allo stato latente,
c’è forse meno da meravigliarsi che debba essere difficile
esprimerle e definirle: difficoltà di cui abbiamo prove
abbondanti dalla storia, sia della Chiesa che dei singoli.
Non c’è da meravigliarsi che, a cercare di analizzare le pro-
prie convinzioni, uno trovi questa impresa estremamente
ardua, superiore alle proprie forze, oppure tale da esigere
un lavoro di anni; oppure che ci si ritragga da quelle vere
spiegazioni che vengono offerte, come se fossero estranee ai
propri pensieri. Ciò può essere illustrato in vari modi.

15. Capita spesso, e per certe cose inevitabilmente, che
sia impossibile padroneggiare ed esprimere un’idea in tem-
po breve. Molte persone ammettono che ciò è per loro im-
possibile comunque; poi avviene che costoro trovano la de-
siderata esposizione dei loro pensieri nelle pagine di un
qualche autore, e allora esclamano: «ecco quello che avrei
voluto dire»; oppure: «ecco, con parole più forbite, quello
che ho sempre sostenuto». Quante persone avvertono il
peso di un’idea, che li ossessiona per molti anni, e che solo
con grandi fatiche alla fine riescono a tradurre nella realtà
di un’opera! Suppongo che quasi tutti noi abbiamo avverti-
to a volte il tormento persistente di pensieri e valutazioni
che sentivamo come veri, ma che non riuscivamo a fissare
con chiarezza; e alla fine abbiamo compreso che non si
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potevano forzare, ma dovevano seguire il loro corso, e che
sarebbero venuti alla luce, se così era destinato, a tempo debi-
to. La vita di certi uomini, di certi teologi e filosofi non fra i
minori, si è incentrata sullo sviluppo di un’unica idea; ed è
stata forse anche solo per questo troppo breve. E - cosa che
accade molto spesso - quando qualcuno per la prima volta è
iniziato a una qualche dottrina, costui esita, comincia con
l’accettarla, poi la rifiuta, poi dice che in fondo era quello
che aveva sempre pensato, solo che non gli va la presenta-
zione che gli sembra paradossale o troppo sofisticata; egli,
cioè, non riesce ad analizzare le proprie opinioni, e non sa
se è d’accordo con quella dottrina per la difficoltà che
incontra nel padroneggiare i propri pensieri.

16. Un’altra caratteristica delle definizioni dogmatiche è,
come dicevo, la difficoltà di riconoscervi il nostro stesso
intendimento, anche quando esse oggettivamente lo rappre-
sentano. Questo succede per varie ragioni. Talvolta la
nostra originaria impressione è debole, per cui abbiamo dif-
ficoltà ad accettare formalmente quei principi, buoni o catti-
vi che siano, sotto la cui influenza pur ci troviamo. Più per-
sone, ad esempio, agiscono e continuano ad agire in base a
principi utilitari, pur disgustandosi e sconfessandoli quan-
do li trovano esposti in un trattato. Così, in materia religio-
sa, la pura e semplice idea del dogma, come diretta contem-
plazione e definizione di ciò che è infinito ed eterno, è tale
da mettere talora a disagio delle menti serie. Inoltre, essen-
do un dogma la rappresentazione di un’idea al di fuori del
suo contesto di origine - una rappresentazione, si potrebbe
dire, in proiezione -, non c’è da meravigliarsi che, pur
essendoci un’intima corrispondenza fra i singoli elementi
dell’impressione e le parti del dogma, debbano manifestarsi
in quest’ultimo anche una certa asprezza di contorni, forse
delle sproporzioni, conseguenze inevitabili della debolezza
delle nostre facoltà intellettuali.
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17. Un’analoga particolarità negli sviluppi in genere,
è data dalla diversità estrema delle conseguenze e ripercus-
sioni che una stessa idea può avere, tanto che nell’insieme le
connessioni sfuggono, almeno a prima vista. Capita così che
si attribuisca a pura e semplice partigianeria il fatto che
delle persone sono d’accordo su certe opinioni o comporta-
menti, giudicati troppo minuti, e fra loro troppo remoti e
vari, nel vasto campo della dottrina e disciplina religiosa,
per derivare da fattori diversi da un’influenza esterna e da
regole positive; mentre un migliore intuito circa il potere
prodigiosamente espansivo e la forza penetrante delle idee
filosofiche e teologiche avrebbe mostrato che ciò che può
apparire casuale, in varie correnti di pensiero affini od
opposte, in realtà è rigidamente determinato da un’ipotesi
originaria. È stato osservato, ad esempio, che quasi tutti
quelli che hanno sostenuto la teoria della dormizione delle
anime prima della Risurrezione sono anche caduti in più
gravi errori; oppure che quelli che negano la dottrina lutera-
na della giustificazione, tendono in genere a insistere sul
valore religioso della liturgia; così non appare privo di si-
gnificato che il protestantesimo, in epoche diverse, si sia
inaspettatamente espresso a favore della permissione, e per-
sino della giustificazione, della poligamia. Si potrà pure
notare come tutti gli eretici, per quanto dottrinalmente si
contraddicano, rivelino una inesplicabile simpatia reciproca,
e non si risveglino mai dal loro ordinario torpore, se non
per scambiarsi cortesie e meditare coalizioni. Un’altra osser-
vazione si può fare a questo proposito: il numero di frasi e
di parole che sono necessarie per precisare un’idea è spesso
assai superiore a quello che avevamo inizialmente immagi-
nato. Le spiegazioni si moltiplicano spontaneamente, nono-
stante lo sforzo di contenerle. Il contrasto fra la conversazio-
ne e lo stile epistolare deriva proprio da questo. Parlando
non abbiamo gran difficoltà a farci intendere: la voce, le
maniere, le mezze parole, completano il nostro pensiero;



ma scrivendo, a voler essere precisi e prevenire malintesi,
ce ne vuole prima di ritenerci soddisfatti. Stando così le cose,
ciò che sorprende è che i “credo” siano brevi, e non certo il
fatto che essi abbiano bisogno di commenti.

18. Si dovranno perciò riconoscere pienamente la diffi-
coltà e il rischio di sviluppare quanto vi è di implicito in
una tradizione. Qualcuno ha voluto addirittura trovare qui
il motivo per una serie di affermazioni contrarie: per negare
che si possa parlare di sviluppi veri e propri, e che ci sia
qualsiasi connessione naturale fra certi dogmi e certe im-
pressioni; la scienza teologica sarebbe unicamente legata ai
tempi, ai luoghi, alle circostanze, mentre la sostanza interio-
re della religione sarebbe sempre e dovunque la stessa. Ora
qualsiasi cristiano certamente rifiuta d’istinto una posizione
del genere: è un impulso primordiale della sua fede il cerca-
re di dare espressione alla «grandiosa visione» accordatale;
e questo sembra indicare che una tale scienza è possibile,
anche se la mente del singolo individuo può eventualmente
non esserne all’altezza. Ma quale scienza è accessibile a
qualsiasi investigatore dilettante, o priva di principi recon-
diti? Quale non richiede doti particolari della mente per
essere elaborata? Ogni ambito di conoscenza ammette teo-
rizzazioni, e il fatto che ci siano teorie erronee non vuol dire
che non ce ne possano essere di vere. Perché questa classe
di idee dovrebbe essere differente da tutte le altre? I principi
della filosofia, della fisica, dell’etica, della politica, della critica,
ammettono sia una ricezione implicita che definizioni espli-
cite; perché le idee che animano interiormente la vita dei cri-
stiani non dovrebbero essere riconosciute come fisse e defi-
nite in se stesse, e altresì suscettibili di analisi scientifica?
Perché non dovrebbe esserci in religione quella connessione
fra scienza e realtà che esiste in altri settori del pensiero?
Nessuno negherebbe che la filosofia di Zenone o di Pitagora
esprimeva una certa visione delle cose; o affermerebbe che i
platonici e gli epicurei agivano sulla base di una stessa idea
della natura, della vita e del dovere, e, pur con parole diverse,
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intendevano le stesse cose, solo perché un Platone o un Epi-
curo furono necessari per individuare gli astrusi elementi di
pensiero, da cui ciascuna filosofia venne poi costruita. Un
uomo può certamente essere un peripatetico o un accademi-
co nei suoi sentimenti, pensieri e azioni, senza aver mai
inteso questi nomi. Il caso limite di persone che, volendo
avvalersi unicamente della loro ragione individuale per
analizzare le proprie convinzioni religiose, riconoscono la
loro ragione impari allo scopo, non può essere invocato
come argomento contro la generale, naturale corrisponden-
za fra il dogma e l’idea interiore. Certamente, se Dio onni-
potente è sempre uno e identico, e come tale ci viene rivela-
to, la vera impressione interiore di chi riceve tale rivelazio-
ne dovrà essere una e identica, e così pure la conseguente
enunciazione; la natura umana procede secondo leggi stabi-
lite: se ci fossero due credo, bisognerebbe dire che ci sono
due dei. Ora, a considerare i forti sentimenti, le energie,
le sofferenze che la conservazione dei dogmi cattolici ha
comportato di età in età, appare davvero filosofia ben
superficiale il vedervi una mera rivendicazione di parole, e
filosofia da strapazzo attribuire tale conservazione a spirito
di parte, a rivalità personali, ad ambizioni, a bramosie.

19. Per quanto sia ragionevole questa visuale degli svi-
luppi di una tradizione in genere, bisogna riconoscere che
gli sviluppi relativi al depositum fidei, di cui ci stiamo ora
interessando, hanno un carattere specifico che richiede di
essere considerato a sé. È ciò che ora faremo, relativamente
alle dottrine della SS. Trinità e dell’Incarnazione.

20. L’Apostolo Paolo disse agli Ateniesi: «Quello che voi
adorate senza conoscere, io ve lo annunzio».7 La mente abi-
tuata al pensiero di Dio, di Cristo, dello Spirito Santo, si
rivolge, come dicevo, spontaneamente, con devota curiosità,
alla contemplazione dell’Oggetto della sua adorazione, e co-
mincia a formarsi degli enunciati a suo riguardo, senza

7) At 17, 23.
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sapere dove e quanto lontano potrà giungere. Una proposizio-
ne ne implica un’altra, e questa seconda una terza;
si avverte poi l’esigenza di una limitazione; attraverso la sin-
tesi di questi opposti, ecco evoluzioni sempre nuove sorgere
dall’idea originale, la quale però non si potrà mai dire che sia
stata sfruttata fino in fondo. Questo processo è il suo sviluppo,
sfociante in una serie, meglio, in un corpo organico di defini-
zioni dogmatiche, fino a che l’impressione iniziale sull’imma-
ginazione è diventata un sistema, cioè un Credo, nella ragione.

21. Ora, tali impressioni sono ovviamente individuali e
complete più di altre idee teologiche, in quanto sono im-
pressioni di oggetti. Le idee e i loro sviluppi non sono nor-
malmente identici, implicando questi ultimi il prolungarsi di
un’idea nelle sue conseguenze. Così la dottrina della
Penitenza si può dire uno sviluppo di quella del Battesimo,
pur essendo da essa distinta; mentre gli sviluppi nelle dottri-
ne della SS. Trinità e dell’Incarnazione sono semplici aspetti
dell’impressione originaria, e modi di rappresentarla. Come
Dio è uno, tale è anche l’impressione che egli ci dà di sé;
non una semplice risultante di elementi diversi, o un siste-
ma; non un qualcosa di imperfetto che richieda integrazio-
ni, ma la visione di un oggetto. Quando preghiamo, non ci
rivolgiamo a un insieme di nozioni, o a un Credo, ma a un
Essere individuale; e quando parliamo di lui, parliamo di
un Essere personale, non di una legge o di una teofania.
Stando così le cose, tutti i nostri sforzi per descrivere la
nostra impressione di Dio convergono nel far emergere
un’idea, non tre o quattro, e nemmeno un’intera filosofia,
ma un’unica idea nei suoi diversi aspetti.

22. Si può fare in questo un paragone con le impressioni
che riceviamo dai sensi. Ogni oggetto materiale è un tutto
individuale, e le impressioni che esso produce nella mente,
per mezzo dei sensi, sono di corrispondente natura, com-
plesse e molteplici nelle loro relazioni e nel risultato, pur
conservando un carattere di integrità e unità. Similmente
le idee di Dio che ci sono elargite nel Nuovo Testamento,
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di per sé, in quanto idee, rispondono alla loro sorgente ori-
ginaria, se non altro nel loro carattere di completezza,
inscindibilità, essenzialità e anche di realismo, essendo im-
magini di realtà. Gli oggetti offertici dai sensi, possiamo
dire che si presentano alla nostra mente con le loro dimen-
sioni, aspetti e incidenza, diverse ma fra loro coerenti, nel
momento stesso della nostra percezione, e anche al di là dei
limiti della nostra memoria o conoscenza; ed è appunto la
spontanea congruenza e coincidenza di questi elementi
diversi che dà il senso della realtà, e ci dice che si tratta di
immagini di cose esterne e indipendenti, che non potrebbe-
ro mai essere creazioni della nostra mente. Lo stesso avvie-
ne nel caso delle idee che sono l’oggetto della nostra fede.
Ogni persona religiosa, secondo la misura del dono che le è
dato, immagina la SS. Trinità nell’Unità, il Verbo Incarnato
e la sua Presenza, non come degli insiemi di qualità, attribu-
ti, azioni, o come il soggetto cui va riferita una serie di pro-
posizioni, ma come un’unità altrettanto individuale e indi-
pendente da parole quanto un’impressione offerta dai sensi.

23. Non si dovrà perciò confondere la grande idea elargi-
taci con le particolari proposizioni che vengono usate per
esprimerla parzialmente, e che al massimo potrebbero ade-
guare questa idea, ma mai superarla. Come ogni definizio-
ne non deve superare i limiti del proprio oggetto, ma ade-
guarvisi, altrettanto le affermazioni dogmatiche sulla divina
natura che incontriamo nelle nostre confessioni di fede, per
quanto numerose esse siano, non possono dire di più
di quanto sia implicito nell’idea originaria, considerata nella
sua interezza, senza incorrere nel rischio dell’eresia.
La ragion d’essere dei “Credo” o dei dogmi è quell’unica
idea che essi stanno ad esprimere e che è l’unica cosa essen-
ziale; e sono necessari perché la mente umana non può
riflettere su quell’idea se non riducendola a segmenti distin-
ti, e non può usarla nella sua unità e interezza senza risol-
verla in una serie di aspetti e relazioni. Ed è per questo che
le sue diverse espressioni non giungono mai a equivalerle;
le creazioni della nostra mente, noi riusciamo, sì, a definirle,



697GLI SVILUPPI DOTTRINALI DELLA FEDE

perché sono soltanto come le abbiamo fatte, e null’altro; ma
la realtà non è più facile definirla di quanto sarebbe il crearla.
I dogmi cattolici, dopo tutto, non sono che dei simboli di un
evento divino che, lungi dall’essere circoscritto da quelle
poche proposizioni, rimarrebbe, di fronte a un migliaio di
esse, egualmente inesauribile e incommensurabile.

24. Ora, circa queste idee soprannaturali e delle loro con-
nesse espressioni, faccio alcune osservazioni.

(1) In primo luogo: sembra essere un’impressione di una tal
intima natura ciò che la Scrittura intende per «conoscenza».
«Questa è la vita eterna:», dice Gesù nell’ultima cena, «che
conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato,
Gesù Cristo». S. Paolo dice di essere disposto a perdere ogni
altra cosa «di fronte alla sublimità della conoscenza di Gesù
Cristo»; similmente S. Pietro parla della «conoscenza di
colui che ci ha chiamati con la sua gloria e potenza». Cono-
scenza è dunque il possesso di quelle idee vive delle cose
che riguardano Dio che sono indispensabili per il rinnova-
mento del cuore e della condotta. Una tale sbalorditiva
visione è ciò che la Scrittura sembra indicare con le frasi:
«Cristo in noi», «Cristo vivente in noi per la fede», «finché
non sia formato Cristo in noi», e «Cristo che si manifesta a
noi».8 E benché questa visione sia debole e incerta in talune
menti, e più distinta in altre, come un oggetto lontano visto
alla luce del crepuscolo o in pieno giorno, ciò deriva dalle
condizioni particolari di ciascuna mente, e non sminuisce la
perfezione del dono stesso.

25. (2) Ciò mi conduce ad osservare che le nostre impres-
sioni religiose differiscono da quelle relative agli oggetti
materiali nel modo in cui avvengono. I sensi sono i nostri
diretti, immediati, e ordinari informatori, e agiscono sponta-
neamente senza alcuna volontà o sforzo da parte nostra; ma,
a quanto mi risulta, non ci sono date delle facoltà simili per
renderci conto degli oggetti della fede. È vero che l’ispira-

8) Gv 17, 3; Fil 3, 8; 2 Pt 1, 3; Rm 8, 10; Ef 3, 17; Gal 4, 19.



698 SERMONI ALL’UNIVERSITÀ DI OXFORD - XV

zione può essere un dono di questo genere, per chi ne sia
stato favorito; e non sarebbe prudente negare alla grazia illu-
minante del battesimo il potere, se non altro, di rendere la
mente capace di ricevere simili impressioni; senonché,
l’ispirazione non è un dono ordinario, ed entrambe le grazie
sono soprannaturali. Le cause seconde - cioè i mezzi per noi
comprensibili tramite i quali riceviamo l’impressione delle
verità divine - sono invece, ad esempio: la lettura abituale e
devota della Sacra Scrittura, con il suo effetto graduale sulla
mente; l’incontro con persone già in possesso delle idee cri-
stiane; lo studio della Teologia Dogmatica su cui stiamo par-
lando; qualche periodo di più intensa devozione; in talune
menti particolarmente disposte e sensibili, anche l’azione
quasi istantanea di una fede ardente. Fra le idee dei sensi e le
idee religiose c’è l’ovvia differenza che solo queste ultime
vengono messe in parole per essere definite, insegnate e tra-
smesse. Nessuno definisce un oggetto materiale per illustrar-
ci ciò che già sappiamo, e molto meglio, per mezzo dei sensi;
invece i credo vengono formulati come un modo primario di
perpetuare l’impressione originaria.

26. (3) Osservo inoltre che la possibilità della mente cristia-
na di ricavare razionalmente, una dall’altra, una serie di pro-
posizioni dogmatiche si realizza, e si realizzerà sempre, non a
partire da quelle proposizioni, assunte unicamente di per sé
nel loro enunciato, ma in forza della presenza illuminante di
quella divina impressione che le precede e che agisce come un
principio regolatore sempre attivo sulla ragione, e senza del
quale non avremmo alcuna garanzia di ragionare affatto.
Frasi come «il Verbo era Dio», o «il Figlio unigenito, che è nel
seno del Padre», o «il Verbo si fece carne», o «lo Spirito Santo
che procede dal Padre», non contengono meri vocaboli che
possiamo trattare a nostra discrezione sotto l’unico vincolo di
regole logiche generali, ma pegni sacri delle più semplici, inef-
fabili e adorabili realtà che la mente credente, nella misura
accordatale, accoglie e religiosamente custodisce. Quantun-
que lo sviluppo di un’idea sia una deduzione da proposizione
a proposizione, ciò avviene sempre all’interno del perimetro,
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per così dire, dell’idea stessa, i cui diversi aspetti vengono, di
volta in volta, messi in luce. Questo ci fa capire sia il tipo di
esegesi di testi e parole della Scrittura, usato dai primi Padri,
sia la loro intrepida determinazione nel praticarlo; perché il
grande Oggetto della fede di cui essi vivevano li orientava a
riferirgli gli opportuni passi della Scrittura, e li preservava da
conclusioni eretiche. E ci fa anche intendere perché essi fosse-
ro accusati di poca logicità; nessuno infatti sembra tanto illogi-
co come chi ragiona sotto l’influenza di impressioni a cui gli
altri non sono sensibili.

27. (4) D’altra parte, è chiaro che la Rivelazione, attraver-
so la Sacra Scrittura, ci fornisce la struttura generale e molti
dettagli del sistema dogmatico, e che l’ispirazione ha alle-
viato di molto l’opera della ragione, a cui non è rimasto che
il compito relativamente più facile di rifinire l’opera. Ci si
potrebbe anche chiedere perché dei testi ispirati abbiano
proprio bisogno di ulteriori sviluppi; è certo, comunque,
che la ragione, una volta iniziata un’indagine, non può fer-
marsi finché non l’abbia portata a termine: un dogma ne
crea un altro, per una continuità di esigenze intrinseche;
i testi della Scrittura orientano la ricerca e la sanzionano;
ne danno l’avvio ma non l’esauriscono.

28. (5) Dire che la Scrittura dà inizio a una serie di svilup-
pi equivale a dire che non è possibile cercare in essa ogni
singola proposizione della dottrina cattolica. Il “Credo Ata-
nasiano”, ad esempio, vuol essere una esposizione della
vera fede nei suoi punti essenziali, quali dobbiamo profes-
sare per salvarci. Questo comporta che la vera concezione
della SS. Trinità o dell’Incarnazione è una sola, e distinta da
ogni altra; una concezione definita, coerente, globale, incon-
fondibile, non tanto contenuta in un certo numero di propo-
sizioni, ma contemplata come un’unica visione dalla mente
credente - invece misconosciuta e negata da ariani, sabelliani,
triteisti, nestoriani, monofisiti, sociniani, e altri eretici. Tale
idea non si accresce con l’aggiunta di proposizioni, né si
indebolisce se esse vengono a mancare: esse infatti servono
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solo a comunicare quell’unica perfetta visione, non ad
ampliarla. La visione non dipende dalle proposizioni, non
consiste in quelli che sono soltanto degli scorci e delle indi-
cazioni di essa, moltiplicabili all’infinito; tali proposizioni
sono necessarie, ma non ad essa, essendo unicamente por-
zioni e aspetti di quella precedente impressione, pervenuta
o meno che sia alla cognizione della ragione e alla termino-
logia della scienza. La questione, quindi, non è se questa o
quella proposizione della dottrina cattolica si trovi formula-
ta con le stesse parole nella Scrittura - come fossimo schiavi
della lettera -, ma se vi si trovi quella visione globale del
mistero che le proposizioni non fanno che esplicare; una
visione che sarebbe diversa, se anche una sola di quelle o
altre simili proposizioni non fosse vera. Essendo parti di un
intero, esse si implicano a vicenda: negarne una significa
negarle tutte, invalidarne una equivale a cancellare e
distruggere la visione stessa. Una sola cosa dev’esserci
impressa dalla Scrittura: l’idea cattolica; tutto il resto è
incluso in essa. Trovare, perciò, da obbiettare sul numero di
proposizioni cautelate da anatema vuol dire fraintendere
totalmente il loro scopo, che non è quello di imporre molte
cose, ma di esprimerne una: di formare cioè in noi quell’u-
nica impressione di Dio onnipotente, principio regolatore
delle nostre menti, anche se poi non ne acquisiamo piena
coscienza. E non è davvero un paradosso dire che simili
idee-guida sono capaci di esercitare la più forte influenza
sul nostro carattere morale e sull’insieme dell’uomo - come
nessuno negherebbe per quanto riguarda il credere o non
credere a un Essere supremo.

29. (6) Si capisce in tal modo l’errore comune degli inno-
vatori dottrinali, che è quello di involarsi con questa o quel-
la proposizione del Credo, invece di far propria quell’unica
idea che esse tutte assieme intendono comunicare. Eresia
significa appunto scelta di una qualche affermazione ad
esclusione di tutte le altre, come se fosse tutta la verità, e
come base per una nuova fede: errore da rapportarsi più a
ciò che viene rifiutato che a ciò che si mantiene; benché,
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in verità, se la mente deliberatamente rifiuta qualsiasi parte
del Credo, questa è una prova che essa non accoglie real-
mente neanche quella stessa affermazione in favore della
quale tutte le altre vengono respinte. In una più approfondi-
ta presa di coscienza sta la vera vita degli autentici sviluppi;
ed è questa l’opera della Chiesa, e la giustificazione delle
sue definizioni.

30. Abbiamo parlato a sufficienza della distinzione e con-
nessione fra conoscenza implicita e professione esplicita dei
misteri della fede, quali ci sono rivelati nel Nuovo Testamen-
to. Rimane tuttavia un’obiezione la cui trattazione non può
essere svolta adeguatamente in poche parole, e senza una
qualche parvenza di voluta e non necessaria sottigliezza;
a meno di non darle una forma controversistica, il che
sarebbe un inconveniente ancora peggiore. Dirò soltanto
che il mio proposito non è quello di andare a scovare delle
difficoltà, ma solo di risolverle.

31. Qualcuno potrebbe chiedersi se ortodossi ed eretici
egualmente non commettano tutti un comune sbaglio di
fondo nel proporsi di dogmatizzare sulle «cose occulte che
appartengono al Signore nostro Dio»:9 quello cioè di scam-
biare parole e nomi per cose. L’idea di un oggetto sopranna-
turale dovrebbe essere essa stessa soprannaturale; ma poiché
nessun comune cristiano ha coscienza di idee così superiori,
non sembra sia offerta una reale possibilità di conoscenza
delle verità divine. Come potrebbero le cose di questo
mondo comunicare idee trascendenti, superiori al mondo?
Come potrebbero, l’insegnamento, il discepolato, parole
umane e immagini terrene, comunicare alla mente l’idea
dell’Invisibile? Non possono autotrascendersi. Non possono
suggerire alcunché che non sia in definitiva risolvibile in
idee naturali e terrene. Le parole «Persona», «Sostanza»,
«Consustanziale», «Generazione», «Processione», «Incarna-
zione», «Assunzione dell’umanità in Dio», e simili, o non

9) Dt 29, 28.
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hanno che un misero significato umano, o non ne hanno
alcuno. In altri termini, non c’è affatto una visione interiore di
queste dottrine che sia distinta dal linguaggio dogmatico
usato per enunciarle, come noi abbiamo supposto. Le me-
tafore con cui esse vengono proposte non sono tanto dei meri
simboli di idee che esistono indipendentemente da esse, ma il
loro significato è totalmente coincidente e identico alle idee.
Quando noi abbiamo cognizione di una cosa da fonti diverse,
le metafore che vi possiamo applicare sono semplicemente
dei corollari accessori di quella conoscenza; le nostre idee
delle cose divine, invece, sono esattamente coestensive ai
concetti che usiamo per esprimerle, né più né meno, e non
esistono senza di essi; e quando traiamo delle deduzioni da
questi concetti, non illustriamo un’idea preesistente, ma
traiamo semplicemente delle conseguenze logiche. Quanto
alle cose materiali, noi ne parliamo liberamente, perché
i sensi ce ne danno cognizione, a prescindere dalle parole;
ma quanto a queste idee di cose celestiali, le apprendiamo
dalle parole, eppure (sembra) noi dovremmo esprimere ciò
che pensiamo di esse, a prescindere dalle parole, come se
delle parole potessero comunicare ciò che non contengono.
I nostri anatemi, le nostre controversie, le nostre lotte e sof-
ferenze, verterebbero perciò tutte attorno a quelle povere
idee che possono essere contenute in certi modi di dire.

32. Alcune ovvie osservazioni si presentano spontanea-
mente in risposta a questo modo di vedere. Innanzitutto, è
difficile pensare cosa la grazia divina potrebbe fare per noi,
se non affinare ed elevare le idee che ci provengono dall’e-
sperienza sensibile, a meno di istillarci immediatamente
idee del tutto nuove. Se, come tutti riconoscono, la grazia
rinnova il nostro senso morale, anche solo con mezzi ester-
ni, se essa ci dischiude nuove idee su virtù, bontà, eroismo,
pace soprannaturale, perché non potrebbe impartirci delle
idee anche sulla natura di Dio? I termini e i concetti che ser-
vono ad illustrare le dottrine della SS. Trinità o dell’Incarna-
zione, benché di carattere terreno, riescono bene a creare,
combinati assieme, delle idee totalmente nuove. Inoltre,
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quando si dice che tali concetti non comunicano alcuna
conoscenza della natura divina stessa, al di là del loro con-
tenuto specifico, qualunque esso sia, si dovrebbe considera-
re se si può provare che i nostri sensi ci suggeriscono delle
idee reali circa la materia. Ciò che conosciamo, a rigor di
termini, è solo l’esistenza delle impressioni che i sensi ci
fanno provare; eppure non ci facciamo scrupolo di parlare
come se essi ci comunicassero la conoscenza delle sostanze
materiali. Ebbene, se si ritiene che i sensi non ci comunicano
un’idea adeguata della materia, ma solo un’idea commisu-
rata alle impressioni sensibili, si potrà parimenti dire che i
dogmi cattolici ci danno, di Dio, solo un’idea terrena, rica-
vata da concetti terreni, e inadeguata.

33. Non c’è motivo per non ammetterlo. E tuttavia ci può
essere una corrispondenza tra l’idea, benché terrena, e il suo
archetipo divino, tale che quell’idea appartenga all’archetipo
in un modo in cui nessun’altra idea gli appartiene, essendo la
massima approssimazione ad esso che la nostra presente
condizione consente. La Scrittura stessa ci fa capire la natura
terrena delle nostre attuali idee del trascendente, quando
dice che noi «ora vediamo come in uno specchio, in maniera
confusa; ma allora vedremo faccia a faccia»;10 ed è sempre
stato insegnato dai teologi che la visione beatifica, o vera
visione di Dio, è riservata per il mondo a venire. Purtuttavia,
nel frattempo ci è concessa tutta l’approssimazione alla
verità che le immagini e i concetti terreni possono offrirci.

34. Non si pensi che questo sia l’unico caso in cui una
informazione indispensabile non può raggiungerci che per
il tramite di idee pre-acquisite, in modo che noi ne riuscia-
mo a cogliere solo vagamente il contenuto. I bambini, che
nel Vangelo ci sono presentati come nostro modello, vengo-
no istruiti, da parte dei loro maestri, in un modo adatto alle
loro facoltà ancora poco sviluppate e al loro vocabolario in-
completo. Rispondere alle loro domande con il linguaggio

10) 1 Cor 13, 12.
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che si userebbe fra adulti sarebbe semplicemente fuorviarli,
ammesso che riuscissero a ricavarne un senso. Sarà necessa-
rio dosare e sminuzzare la verità, se si vuole evitare che di-
venti per loro qualcosa di falso. Ciò che, stando alla lettera,
è al di sotto della verità, può essere per loro la verità più
perfetta, cioè la migliore approssimazione alla verità com-
patibile con la loro condizione.11 Non diverso è il caso di
persone che sono emarginate dal comune patrimonio di
idee a causa di qualche difetto o infermità naturale. Parlare
a un cieco di luce e colori in termini appropriati a questi fe-
nomeni sarebbe schernirlo; sarà necessario usare altri mezzi
di informazione adatti alla sua situazione, magari seguendo
l’esempio di quel cieco che paragonava il colore scarlatto al
suono di una tromba. Così pure nei confronti di selvaggi, o
di persone incolte, o di persone dall’intelligenza debole e
limitata, i nostri discorsi e argomenti debbono assumere
una data forma per aver adito entro la loro mente. E quanti
ostacoli alla comunicazione delle idee non provengono dal-
le diversità linguistiche! La lingua è una specie di analisi del
pensiero; e poiché le idee sono infinite, nonché associabili e
modificabili all’infinito, mentre la lingua è un metodo defi-
nito e limitato entro i confini di una selezione arbitraria di
questo immenso materiale, sarebbe vano aspettarsi che le
sequenze di pensiero emergenti in una certa lingua debba-
no corrispondere a quelle di un’altra, al di là delle grandi
linee e delle entità fondamentali. Moltissime idee che si tro-
vano in una lingua, in un’altra non esistono nemmeno, e
possono essere tradotte soltanto in modo accomodatizio o
adattato, tramite circonlocuzioni, precisazioni, metafore, o
fortunosi espedienti. Certi termini finiscono anche per esse-

11) Per questo, usando un’espressione iperbolica, si arriva a dire che
in certi casi una bugia è la migliore approssimazione alla verità
(cf. Gli Ariani del IV secolo, Jaca Book, Milano 1981, pp. 49 ss.).
In Nm 23, 19 troviamo scritto che «Dio non è un figlio dell’uomo
da potersi pentire»; eppure, in Gen 6, 6, si legge: «il Signore si
pentì di aver fatto l’uomo».
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re trapiantati tali e quali in altre lingue. Tutti sanno anche
quanto sia difficile portare certe persone (come s’usa dire) a
capirsi; i loro diversi modi di pensare sembrano sfociare
costantemente in un conflitto. Si dirà che questo in una certa
misura è sempre imputabile a delle diversità morali; eppu-
re, in molti casi, la diversità deriva soprattutto da una di-
vergenza nel principio in base al quale due persone hanno
diviso e suddiviso quel mondo di idee che appartiene a en-
trambe. Esse sembrano in una continua schermaglia, e sono
prive dell’elasticità mentale necessaria per delle mediazioni
e per trovare un criterio comune.

35. Quei racconti intenzionali e fittizi per eccellenza che
sono le favole, presentano delle verità e dei principi morali
nella forma più accessibile e appetibile; ricordiamo il famo-
so apologo attribuito a Menenio Agrippa. Così i miti, se non
altro i più significativi, si possono definire narrazioni non
vere, ma verosimili, intese a illustrare la verità di certi prin-
cipi, o l’esito di certi caratteri, e cose simili. Ad esempio,
la tradizione che S. Ignazio era il bambino che nostro
Signore prese in braccio può essere infondata; essa però
rende in un modo particolarmente vivo l’affezione specialis-
sima di questo santo verso Cristo e gli Apostoli. La stessa
osservazione vale per certi martirologi e per i loro particola-
ri narrativi, o per certi racconti di miracoli, di gesta eroiche,
o discorsi, che sono il prodotto spontaneo di sentimenti reli-
giosi in condizioni di conoscenza imperfetta. Se i fatti narra-
ti non sono avvenuti, avrebbero (se posso dir così) dovuto
avvenire; sono tali che avrebbero potuto verificarsi, e, poste
certe circostanze, sarebbero accaduti; furono potenzialmente,
se non effettivamente, in coloro a cui sono attribuiti; o qual-
cosa di simile accadde loro; o, se non proprio ad essi, accad-
de ad altri in circostanze simili. Molte teorie o concezioni
che hanno dato inizio a un’istituzione o a un gruppo sociale
sono di tal fatta. Molti argomenti usati da uomini zelanti e
impegnati hanno il carattere di espedienti del genere; non
offrono le vere motivazioni sulla base delle quali costoro



706 SERMONI ALL’UNIVERSITÀ DI OXFORD - XV

agiscono (essi infatti continuano ad agire nello stesso modo
anche se, a un certo punto, gli argomenti vengono a cadere),
ma solo una certa approssimativa rappresentazione; non sono
altro che una descrizione sommaria di uno stato d’animo,
messa in forma argomentativa, come appoggio per superare
perplessità e rispondere alle domande altrui. Non intendo
aprire qui la casistica di quali di questi artifizi siano leciti e
quali non lo siano, né intendo definire dove stia la linea di
spartizione fra essi. Che ce ne siano di moralmente illeciti, lo
dice il buon senso; ai fini di quanto sto dicendo è sufficiente
che se ne possano riconoscere di necessari, come pure il buon
senso deve ammettere; sarà la necessità stessa che ne giustifi-
ca l’uso, a condannarne l’abuso e la perversione.

36. Non fa eccezione nemmeno il dialogo, pur con tutta
la somiglianza che può esserci fra due persone; esistono
vari strumenti diversi, chiavi, operazioni mentali, di cui cia-
scuno si serve per elaborare idee e argomenti, e che bisogna
saper usare per raggiungere l’altro. Si sa quanto il modo di
ragionare di una persona può essere diverso da quello di
un’altra; quello di un avvocato è diverso da quello di un
militare, quello di un ricco da quello di un povero. Il territo-
rio del pensiero è suddiviso in cento maniere diverse.
Astrazioni, generalizzazioni, definizioni, proposizioni,
si formano tutte secondo modelli diversi; e se le cose stanno
così fra le persone per quanto riguarda le cose di questo
mondo, certamente molto di più ciò avverrà fra le idee degli
uomini e i pensieri, le vie, e le opere di Dio.

37. Un esempio lampante di questo contrasto è dato dalle
classificazioni del regno animale e vegetale. Quivi possiamo
credere che il Creatore stesso abbia seguito un ordine perfet-
tamente intelligibile, di cui, però, noi, dopo tutto, non abbia-
mo la chiave. Siamo obbligati a costruircene una di nostra,
e nell’usarla ci accorgiamo che essa non risponde esattamen-
te all’idea divina, perché si danno casi che non sappiamo
dove collocare, o che, secondo i nostri criteri di divisione,
sono anomalie nella generale armonia della creazione.
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38. La matematica ci illustra ancor meglio questa distin-
zione fra le leggi soprannaturali ed eterne, e i nostri tentati-
vi di rappresentarle. Metodi e calcoli diversi sono stati adot-
tati per conglobare quei principi e quelle correlazioni
immutabili, di cui si interessa la scienza, e che, pur indipen-
denti, non possono tuttavia essere compresi o indagati
senza di essi. Il primo di questi strumenti investigativi si
rapporta all’estensione; il secondo al numero; il terzo al
moto; il quarto si basa su una ipotesi più sottile, quella degli
incrementi infinitesimali. Questi metodi sono molto diversi
l’uno dall’altro, almeno quello geometrico e quello differen-
ziale; costituiscono però tutti delle analisi, più o meno per-
fette, di quelle stesse verità necessarie per le quali non
abbiamo un nome, di cui non abbiamo un’idea, se non nei
termini di queste rappresentazioni strumentali. Esse sono
tutte sviluppi di uno stesso ordine di idee, e strumenti di
indagine in quell’ordine di idee. Stanno al posto delle cose
reali, e benché siano soltanto dei simboli, noi possiamo
ragionare tramite loro come se avessimo a che fare con le
cose stesse. Tuttavia, bisogna fare attenzione perché questa
loro corrispondenza vale soltanto fino a un certo punto;
prima o poi la loro capacità di analisi si arresta, come certe
tabelle di calcolo che non rispondono più oltre una certa
cifra. Finché rispondono, possiamo usarle come se fossero le
realtà che esse rappresentano, e quasi dimenticandoci di
queste realtà; senonché, a un certo punto, il nostro strumen-
to investigativo ci porta di fronte a qualcosa di assoluta-
mente impossibile e contraddittorio, a qualcosa che in ter-
mini religiosi si chiamerebbe un mistero. Il modello non
regge più, e con la sua insufficienza ci mostra di non essere
mai stato più di un espediente pratico, e non una vera anali-
si o immagine adeguata di quelle leggi recondite che per
mezzo suo venivano investigate. Non ne aveva mai toccato
il fondo, se ora diventa incapace di misurarne il corso. Nello
stesso tempo, nessuno, a causa di questi limiti, rifiuterà di
servirsene nell’ambito entro cui può operare; nessuno dirà



708 SERMONI ALL’UNIVERSITÀ DI OXFORD - XV

che non era altro che un insieme di simboli vuoti, pur essen-
do solo un’ombra dell’ignoto. Pur con cautela, lo si adopera,
trattandosi della migliore approssimazione alla verità che la
nostra condizione consente.

39. Prendiamo in considerazione un’altra forma, tramite
la quale tutto un mondo ignoto e meraviglioso sembra esse-
re evocato in modo a noi sensibile, adatto: mi riferisco alla
musica, alle composizioni strumentali, in modo particolare.
Una scala di sette note...; fossero pure anche il doppio: che
minimo di attrezzatura per una impresa così sconfinata!
Quale scienza può ricavare dei risultati così grandiosi da
così poco? Da quale povertà di elementi un grande musici-
sta ricava il suo mondo nuovo! Diremo che tutta questa esu-
berante inventiva è una mera ingegnosità artificiale, senza
realtà, senza significato, come in certi giochi o come nella
moda? Possiamo dirlo; ma forse allora diremo che anche la
teologia è una questione di parole. Eppure, come nella teo-
logia della Chiesa vi è qualcosa di divino - e chi lo sente non
saprebbe dirlo a parole -, altrettanto avviene nella meravi-
gliosa creazione di sublimità e bellezza di cui sto parlando.
Per molte persone anche gli stessi termini usati dalla scien-
za sono del tutto incomprensibili: parlare di un’idea o di un
argomento scientifico sembra fantasia o perditempo, parla-
re di prospettive che possano conseguirne sembra fantascien-
za. Sarà possibile che quell’inesauribile evoluzione e dispo-
sizione di note, così ricca eppure così semplice, così com-
plessa e nello stesso tempo misurata, così varia eppure così
maestosa, debba essere un mero suono che se ne va e
muore? Può essere che quei misteriosi fremiti del cuore,
quelle acute emozioni e quegli inspiegabili aneliti verso non
si sa cosa, quelle indicibili impressioni provenienti da non si sa
dove, siano prodotte in noi da semplici vibrazioni acustiche,
che vengono e vanno, e si risolvono in se stesse? Non è così;
non può essere così. No; esse provengono da una sfera più
alta; sono il riversarsi di una eterna armonia nella strumen-
talità dei suoni della creazione; sono echi della Casa paterna;
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la voce degli Angeli, o il Magnificat dei santi, o le vive leggi
della provvidenza divina, o gli attributi divini; esse sono
qualcosa oltre a se stesse, che noi non possiamo afferrare e
non possiamo esprimere - benché un mortale, per altri versi
del tutto eguale ai suoi simili, abbia il dono di evocarle.

40. Questo basti per quanto riguarda la musica. Ma non
possiamo forse pensare che tutta la gamma delle impressio-
ni che riceviamo tramite i sensi, sia - come accennavo - uni-
camente una divina strumentazione adattata ai nostri biso-
gni, e sia il pegno di realtà da esse distinte, quali potrebbero
esserci rivelate in modo più perfetto da altri sensi, tanto
diversi da quelli che abbiamo come questi stessi differisco-
no fra loro? Se le proprietà della materia, come le concepia-
mo, fossero soltanto relative a noi, cosicché certi fatti ed
eventi, che ci sembrano impossibili quando li riferiamo ad
essa come ci risulta da quelle impressioni, non fossero
impossibili di per se stessi, ma soltanto nei termini di quelle
impressioni - impossibili solo per l’imperfezione dell’idea
che, a conseguenza di quelle impressioni, ci siamo fatti delle
sostanze materiali?

Se è così, ne conseguirebbe che le leggi della fisica, come
le consideriamo, sono soltanto delle generalizzazioni di uno
scenario d’uso, delle illazioni su forme e ombre, non più
reali delle apparenze da cui sono tratte. La Scrittura, per
esempio, dice che il sole si muove e che la terra è ferma;
la scienza, invece, dice che è la terra a muoversi, mentre il
sole è relativamente fermo. Come possiamo determinare
quale di queste opposte affermazioni sia vera fino a che non
sappiamo cos’è il moto? Se la nostra idea del moto è soltan-
to un risultato accidentale dei nostri sensi, nessuna delle
due affermazioni è vera, e sono vere entrambe; né l’una né
l’altra sono vere filosoficamente, entrambe sono vere per
certi scopi pratici entro il sistema in cui si collocano; la fisica
non avrà più ragione nel dire che la terra si muove di quan-
ta ne abbia l’astronomia primitiva nel dire che essa è ferma.
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41. E se qualcuno dovesse temere che simili pensieri pos-
sano portare verso uno squallido scetticismo, privo di spe-
ranza, si apra alla contemplazione dell’essere e della prov-
videnza di Dio, il Misericordioso e Fedele, e sarà subito libera-
to dalla sua ansietà. Tutto è squallido finché non crediamo,
ciò che il nostro cuore ci attesta, che siamo soggetti al suo
governo; nulla lo è più, tutto invece ispira speranza e fidu-
cia, non appena comprendiamo che siamo nelle mani di
Dio, e che qualunque cosa ci avvenga proviene da lui, come
un gesto della sua disciplina e della sua guida. Cosa ci
importa se la conoscenza che egli ci dona è tanta o poca,
quando è lui che ce la dona? Che ci importa se sarà esatta o
vaga, dal momento che egli ci ordina di averne fiducia?
Perché preoccuparci se siamo o non siamo in condizione di
distinguere la realtà dalle ombre, quando egli ci orienta al
cielo per mezzo di entrambe? Perché angustiarci per stabili-
re se le nostre deduzioni sono filosofiche o no, purché siano
religiose? Se i nostri sensi servono per metterci alla prova,
per farci convivere e comunicare, per darci disciplina e
apprendimento, per consentirci di far del bene agli altri,
tanto basta. Sia l’istinto interiore che le necessità esterne ci
spingono a fidarci dei sensi, e possiamo lasciare la questio-
ne della loro sostanziale verità per l’altro mondo, «finché
spunti il giorno, e fuggano le ombre».12 E ciò che è vero
quanto alla fiducia nei nostri sensi, vale anche per tutte le
informazioni che è piaciuto a Dio concederci, sia sul piano
della natura che della grazia.

12) [I sensi comunicano alla mente «sostanziale verità», in tanto in
quanto essi attestano l’esistenza di certe cose, anche se, cosa siano,
viene percepito solo confusamente. Ma forse che un uomo nato
cieco, per mezzo dell’udito, dell’odorato, del gusto e del tatto,
avrà un’idea del mondo fisico da potersi chiamare sostanzialmente
vera, oppure, al contrario, un’idea che al massimo è soltanto
un’ombra della verità? In qualsiasi modo risponderemo a questo
interrogativo, nello stesso modo ci dobbiamo considerare in rap-
porto alle cose «che occhio non vide, né orecchio udì», e che ora
cogliamo soltanto «come in uno specchio, in maniera confusa»,
per speculum, in aenigmate].



42. Sono esempi questi che possono nello stesso tempo
moderarci e incoraggiarci nei nostri studi teologici, dandoci un
senso profondo della nostra ignoranza delle verità divine,
quando le nostre conoscenze sono molte, ma altresì impeden-
doci di abbandonare la contemplazione, quando queste sono
scarse. Da un lato si capirà, in questo modo, che persino le que-
stioni più sottili possono avere un significato reale, come le
forme più intricate dell’analisi matematica; e, poiché non pos-
siamo dire fino a che punto i nostri strumenti di pensiero giun-
gano nel processo investigativo, e a che punto comincino a far
difetto, non c’è questione che possa essere impunemente
accantonata. «Dio era in qualche luogo, prima della creazio-
ne?»; «Conosce egli tutte le creature in se stesso?»; «Le anime
beate vedono in lui anche tutte le cose future?»; «Il costituti-
vo formale delle divine Persone è la relazione?»; «In che
senso lo Spirito Santo è l’Amore divino?»: queste e moltissi-
me altre questioni, anche più sottili e recondite, sono tutte
sacre in relazione al loro soggetto.

43. D’altro lato, bisogna rammentare che nemmeno i
ragionamenti e le conclusioni contenuti nelle confessioni di
fede cattolica e integralmente da noi accolti, sono pari alle
verità divine che essi rappresentano, ma sono la verità solo
secondo quella pienezza che è consentita alle nostre menti;
fin dove la raggiungono, e nelle condizioni di pensiero che la
nostra debolezza impone. È vero che Dio è senza inizio, se si
può considerare che l’eternità implichi successione;
e che è in ogni luogo, se colui che è spirito può avere relazio-
ni con lo spazio. È giusto parlare del suo Essere e dei suoi
attributi, se si tiene conto che egli è sovra-essenziale; sarà giu-
sto dire che egli è sapiente e possente, se ci è lecito conside-
rarlo al di fuori della più perfetta Unità. Egli è veramente
Trino, se egli è veramente Uno; egli è veramente Uno, se si
può pensare a Dio con la nostra numerazione. Egli ha una tri-
plice personalità, nei limiti in cui il concetto di personalità è
applicabile all’Infinito. Se sappiamo qualcosa di lui, se pos-
siamo in qualche modo parlare di lui; se ci è dato di passare
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dall’ateismo e dal panteismo alla fede religiosa; se vogliamo
avere una qualche speranza che salvi, una qualche verità e
santità che siano vive in noi, questo solo sappiamo, con que-
st’unica confessione dobbiamo dar principio e fine alla nostra
adorazione: il Padre è l’unico Dio, il Figlio è l’unico Dio, lo
Spirito Santo è l’unico Dio; e il Padre non è il Figlio, il Figlio
non è lo Spirito Santo, lo Spirito Santo non è il Padre.

44. L’errore da cui dobbiamo guardarci nell’accogliere
queste rivelazioni divine è l’ambizione di essere più sapien-
ti di ciò che è scritto, e di voler usare la ragione non per
comprendere meglio quanto ci è detto, ma per opporvisi;
a pregiudizio, quindi, e non a sostegno della fede. Per quan-
to brillante possa essere questo sfoggio di capacità, esso è
infruttuoso. La ragione può solo accertare le profonde diffi-
coltà della nostra condizione, non può risolverle; annaspa a
vuoto, non attecchisce, non regge, finché non accetta, come
un bimbo, di essere presa per mano, e di farsi condurre
dalla fede.

45. Non ci rimane, dunque, che implorare dal Dio della
grazia e della misericordia, dal Padre della luce, di saper
usare la ragione, suo dono, come egli desidera: in obbedien-
za di fede, al fine della sua gloria, nel desiderio della sua
verità, in doverosa soggezione alla sua volontà; a conforto
dei suoi eletti, per l’edificazione della santa Gerusalemme, la
sua Chiesa, e in osservanza del suo solenne ammonimento:
«di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto nel
giorno del giudizio; poiché in base alle tue parole sarai giu-
dicato e in base alle tue parole sarai condannato».13

13) Mt 12, 36-37.
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APPENDICI AI SERMONI
ALL’UNIVERSITÀ DI OXFORD

1. Le introduzioni ai Sermoni
nelle Edizioni francese e tedesca

NEWMAN, Sermons Universitaires, Desclée, 1954.
L’Introductionmolto ampia è svolta da Maurice Nédoncelle.

I Sermons Universitaires fanno da ponte fra l’opera di Newman
predicatore e l’opera di Newman filosofo e teologo e fanno
almeno in parte comprendere l’itinerario di Newman da
Canterbury a Roma. I) Viene documentata la tesi di un
Newman fideista e ridimensionata in base alla distinzione
newmaniana fra razionalità implicita ed esplicita e il senso
del concetto di probabilità nella teologia morale. II) Vengo-
no notate oscillazioni di linguaggio fra elogio e critica della
ragione, che alimentano contrastanti interpretazioni. Per
una chiarificazione è necessaria una rievocazione del conte-
sto filosofico e culturale (deismo, empirismo, utilitarismo)
al quale Newman si rivolge e al quale, almeno parzialmen-
te, si contrappone, e la considerazione dei forti risvolti poli-
tici di tale contrapposizione nel difficile riequilibrio allora in
corso fra i poteri della Chiesa in uno stato tradizionalmente
confessionale, e la nuova visione dello stato laico e liberale.
Ma un chiarimento ancora maggiore viene nel riconoscere in
taluni tentennamenti le rettifiche e le tappe di quella ricerca
che ha investito tutta la vita di Newman fino a condurlo alla
piena verità cattolica. III) La qualifica di “implicita” viene
usata da Newman in riferimento alla razionalità nel suo
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procedere recondito e personalmente motivato, diverso
dalla consequenzialità logica producibile, impersonale e
spersonalizzata. «La fede accetta la testimonianza, rapporta
le persone a una Persona suprema entro un universo di ini-
ziative spirituali». Ma la contrapposizione fra la ragione e la
fede non è solo quella fra esprit géometrique e esprit de finesse;
in essa trova posto quella più radicale e decisiva antitesi fra la
natura e la grazia che forma il dramma della coscienza. Una
significativa evoluzione verso l’affermazione della voce della
coscienza come voce di Dio attraverso il senso del dovere,
viene ravvisata fra il II e il VI sermone. «Il dovere proclama
Dio, come una sinfonia porta in sé l’impronta del suo com-
positore. Tutto ciò che attenua la testimonianza religiosa
della coscienza ne stravolge anche l’autorità morale» (Intr.
p. 26). «La fedeltà al dovere è per lui la condizione normale
dell’atto di fede» (id.) e quindi del passaggio dalla natura
alla grazia, senza troppo elevate discussioni apologetiche.
«L’uomo coscienzioso si trova sulla via più diretta e sicura
alla fede» (ibid. 27). È questa una concezione tipicamente
newmaniana, che va oltre i suggerimenti che egli può aver
colto da S. Agostino, o da Joseph Butler, o da Thomas Scott,
o da W. Law e da John Keble, e che con l’affermazione che
«l’uomo prepara in certo modo il suo assenso soprannatura-
le e vi coopera» (p. 31) lo porta poco a poco verso il cattoli-
cesimo. La distinzione abbozzata fra «la forma di amore che
conduce alla fede e quella che ne è il coronamento» (nota 1,
p. 33) verrà ripresa e completata nelle Lectures on justification
(IV). Viene criticata la presentazione di P. Rousselot della
genesi dell’atto di fede secondo Newman, in quanto incom-
pleta e sbilanciata su affermazioni come «noi crediamo per-
ché amiamo» (S. U. XII § 20), mentre sembra ignorare
un’altra serie di affermazioni come «la fede è il ragionamen-
to di una mente divinamente illuminata» (S. U. XI § 12 o
nello stesso S. U. XII al § 16 e in altri passi: XIII § 6 e XV §
32). Anche altri aspetti vengono messi a raffronto.



NEWMAN, Zur Philosophie and Theologie des Glaubens,
Mainz 1964.
Gli Oxford University Sermons costituiscono la parte pre-

ponderante del volume che intende presentare la prospetti-
va newmaniana di un «credere veramente cristiano all’inter-
no di un credere veramente filosofico dell’uomo concreto».
L’Einführung di Werner Becher rileva l’attualità del contribu-
to di Newman al superamento, da un lato di una mentalità
positivistica, persistente (se pur filosoficamente datata) nella
comune «disputa esistenziale fra la rivelazione e il mondo e
gli uomini nel mondo, nel tempo e nella storia», e dall’altro
di una apologetica ristretta a categorie unicamente persona-
li e di storia della salvezza, verso «una integrale apologetica
della credibilità» quale «esigenza missionaria dell’annuncio
cristiano».
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2. Dedica all’Edizione del 1871

Al Reverendissimo Richard William Church, M. A.,
Decano di S. Paolo

Mio caro Decano,
quando recentemente Le chiesi di dedicare a Lei questo

volume di Sermoni predicati all’Università di Oxford, sentii
che dovevo spiegare a me e ai lettori perché questa stessa
dedica non l’avevo fatta in occasione della prima edizione,
invece di adesso, quando un lungo ritardo di quasi trent’an-
ni potrebbe sembrare aver assai sminuito la gentilezza del
mio gesto.
Infatti, Lei fu uno di quei cari amici di Oxford (assieme a

Charles Mariott e Charles Cornish, ora scomparsi) che, in
quei difficili cinque anni, dal 1841 al 1845, quando questo
volume ricevette le sue prime edizioni, fecero molto per
confortarmi e sostenermi con la loro paziente ed affettuosa
gentilezza e i loro premurosi servigi.
Non posso dimenticare come, nel febbraio del 1841,

Lei ebbe la bontà di prestare ascolto, giorno dopo giorno,
alle mie ansie e ai miei progetti, come mi erano dettati dal
susseguirsi delle circostanze; e ancor meno posso dimenti-
care il suo spiccato gesto di amicizia, ma pure di giustizia e
di coraggio, nel febbraio 1845, anno in cui Lei rivestiva la
carica di Proctor, quando, assieme ad un altro amico che
ormai ci ha lasciati, Lei mi protesse dal civium ardor prava
jubentium, appellandosi a quel veto che la sua posizione
accademica Le consentiva.
Avvertii allora la sua buona disposizione nei miei confron-

ti, ma le circostanze, che ne furono l’occasione, non me ne per-
misero un esplicito riconoscimento. Non era quello il tempo
adatto per fare ciò che sto facendo ora, dato che una qualsiasi
associazione con il mio lavoro sarebbe stata allora per gli altri



non un omaggio, ma un peso; né, nel pubblicare i vari volumi
di quegli anni, potevo pensare di offrire una dedica ad alcuno
che non avesse avuto rapporti di collaborazione con me a
Littlemore, circondandomi della sua leale simpatia.
Voglia perciò accettare, mio caro Church, per quanto tar-

diva, questa espressione della mia gratitudine. Il passare
degli anni, il giudizio (diremmo quasi) della storia nei miei
confronti, la dignità della sua attuale posizione, mi incorag-
giano a pensare che, nello sdebitarmi, non manco di consi-
derazione nei suoi confronti.

A Lei, mio caro Decano,
da parte

del suo affezionatissimo amico,
JOHN H. NEWMAN

Avvento, 1871.
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3. Avvertenza all’Edizione del 1871

Dei seguenti sermoni, il primo, il terzo e il sesto furono pre-
dicati dall’Autore nei turni di predicazione del Vice-Can-
celliere; il secondo, nel proprio turno; i sermoni quarto, quin-
to, settimo, ottavo e nono nel suo turno di Predicatore Scelto.

Gli ultimi sei sermoni furono predicati nei turni di “Collegi
privati”, rimasti occasionalmente scoperti, e di cui egli poté
direttamente o indirettamente disporre.

Benché questi sermoni siano per lo più dedicati a tratta-
re, nei suoi diversi aspetti, un soggetto fondamentalmente
unitario, il loro insieme non presenta le caratteristiche di
metodo, completezza, o esattezza scientifica, di un trattato
formale, poco compatibili del resto con la natura e le circo-
stanze di questi scritti.

Questa è l’avvertenza apposta all’edizione originaria del
febbraio 1843. Ne risulta qui modificata solo la numerazio-
ne progressiva, a conseguenza dell’aggiunta, nella presente
edizione, di un sermone: il terzo.

Dall’Oratorio

Dicembre 1871.
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4. Prefazione alla Terza Edizione (1871)

Questi sermoni furono originariamente pubblicati, a par-
te alcune correzioni verbali, esattamente come furono predi-
cati. Non sarebbe dispiaciuto a quel tempo all’autore di ap-
porvi varie modifiche, sia aggiuntive che riduttive; ma poi-
ché si trattava di sermoni, come lo stesso titolo indicava,
«predicati all’Università», egli non si sentì autorizzato a
prendersi questa libertà. Ancor meno egli li modifica ora;
l’unica cosa che egli ha ritenuto giusto fare, è stato aggiun-
gere alcune note fra parentesi quadra a pie’ pagina, per
segnalare taluni errori, sia di pensiero che di espressione, e,
per quanto possibile, correggerli.

Errori, d’altra parte, quasi inevitabili nel trattare argo-
menti di carattere talora così difficile, ripresi a distanza di
tempo, in occasioni a volte improvvise, senza l’ausilio di
teologi anglicani, né una conoscenza dei teologi cattolici.
L’autore è anzi sorpreso che, in circostanze del genere, non
siano stati anche più gravi. Questa osservazione si riferisce,
in modo particolare, ai sermoni che trattano del rapporto
fra fede e ragione, che hanno le caratteristiche di una spedi-
zione in un paese ignoto, e non azzardano in partenza defi-
nire né la fede né la ragione. Proseguendo, però, essi diven-
tano più precisi e più accurati. Cercherò qui di riassumerne,
in forma categorica, la dottrina, servendomi il più possibile
di citazioni.

1. Prima di fissare una definizione della fede e della ra-
gione, sarà bene considerare il contrasto esistente fra l’una
e l’altra, a livello di idee popolari.

Non ho ancora detto cosa la ragione realmente è, né in
quale rapporto stia con la fede: ho semplicemente messo
a confronto l’una con l’altra, partendo dal significato più
comune della parola ragione (X, 45).
(Vedere anche: XII, 7, 11, 36; XIII, 1, 4; XIV, 32).



2. Secondo questa accezione popolare, la fede è il giudicare,
in materia religiosa, sulla base di deboli motivazioni, mentre
la ragione ne richiede di forti. La fede è sinonimo di facilità,
la ragione di lentezza, nell’accettare le pretese della religione.
Per fede si intende un sentimento, uno stato d’animo; per ra-
gione l’esercizio di un positivo criterio comune di giudizio.
La fede prende in considerazione congetture e presunzioni;
la ragione cerca solo delle prove.

Prescindendo per il momento da una determinazione più
accurata della differenza fra fede e ragione e dei loro rap-
porti, si può notare che nella considerazione popolare la
ragione è ciò che richiede forti prove prima di assentire,
mentre la fede si accontenta di più deboli indizi (X, 17).

Fede e ragione sono molto facilmente e comunemente
messe a contrasto, sulla base della contrapposizione fra
presunzione e prova su cui l’una e l’altra principalmente
si basano (XII, 3).
(Vedere anche: 2, 7, 19, 36; e V, 19; X, 26, 32; XI, 17).

3. Ma per parlare in modo più preciso, cosa dobbiamo
intendere per ragione, in senso lato?

Per esercizio della ragione si deve intendere qualsiasi
procedimento o atto della mente in forza del quale dalla
conoscenza di una cosa si perviene alla conoscenza di
un’altra (XII, 2).
(Vedere anche: XI, 6, 7; XIII, 7, 9; XIV, 28).

4. Il procedere dalla facoltà della ragione può essere
esplicito o implicito: cioè, può essere, o non essere, accom-
pagnato da una diretta presa di coscienza, da parte della
mente, del punto di partenza e del percorso logico che por-
tano a certe conclusioni.

Tutti gli uomini hanno una ragione, ma non tutti sanno
dare una ragione. Possiamo chiamare queste due attività
mentali, ragionamento e argomentazione. XIII, 9. Vedere
tutto il sermone.
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5. Il ragionare, sia implicito che esplicito, è l’atto di
un’unica facoltà, cui appartiene pure la capacità di analizza-
re il proprio processo, passando con questo dall’implicito
all’esplicito. L’analisi retrospettiva che la ragione compie
sui suoi propri atti, crea una specifica scienza, o arte, chia-
mata logica, che è una specie di retorica, in cui i procedi-
menti impliciti della ragione sono utilmente evidenziati.

La chiarezza nell’argomentare non è indispensabile al
ben ragionare ... Il processo ragionativo è in se stesso
completo e indipendente. L’analisi ne è soltanto un ren-
diconto (XIII, 10; v. paragrafo 8).
La contesa fra l’errore e la verità è necessariamente van-
taggiosa all’errore, trattandosi di uno scontro condotto
con linguaggio convenzionale o trattatistico; e ciò non sol-
tanto perché la verità ignora l’eloquenza ed è impari alle
parole, ma ancor più perché una argomentazione, scritta
od orale, richiede un metodo di chiarezza e precisione.
La verità, vista nel suo insieme, è immensa e onnicom-
prensiva ... non la si potrebbe riassumere in un numero
prestabilito di proposizioni. L’apologista che volesse fare
questo tentativo non potrebbe offrire che un frammento
del tutto: dovrebbe smussare le estremità ritagliate ...
L’arte della composizione è proprio questo ... (V, 21).

Chi desidera troncare una disputa cerca qualche argo-
mento forte e palese, che si presti ad essere enunciato
con chiarezza, trattato convenientemente, con mezzi
retorici (XIII, 36).
(Vedere anche XIV, 30).

6. Inoltre: ci sono duemodi di ragionare, a priori e a posteriori:
a partire dalle probabilità antecedenti, o verosimiglianze,
oppure dall’evidenza. Fa parte più naturalmente del ragio-
nare implicito il muovere dalle verosimiglianze, e del ragio-
nare esplicito il muovere dall’evidenza.

... Tali prove sono forti o deboli, non in se stesse, ma a
seconda delle circostanze tramite le quali la dottrina che
esse devono provare ci è giunta; ed esse avranno molta o
poca forza sulla nostra mente, a seconda che noi ammet-
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tiamo oppure no quelle circostanze. Ciò a sua volta
dipenderà da un insieme di precedenti modi di vedere,
presunzioni, implicanze, connessioni, e simili, cose in
genere estremamente difficili da scoprire e analizzare
(XIII, 33).

7. Ancora: benché la facoltà della ragione sia essenzialmen-
te una e identica in tutte le menti, essa varia senza limiti quan-
to al vigore con cui esiste nei singoli individui, e, in ciascuno
di questi, per rapporto ai diversi campi di applicazione.
Un uomo può quindi ragionare bene nel suo campo di atti-
vità, ma essere del tutto incapace di formulare accuratamente
i suoi ragionamenti, o di riportarli per iscritto in un libro per-
ché manca di talento analitico, cioè della capacità di ragionare
sui suoi ragionamenti, e di evidenziarne i vari passaggi.

Come un uomo ragioni è un mistero, quanto il sapere
come funzioni la memoria. Uno ricorda meglio alcune
cose che altre, ragiona meglio in alcuni casi che in altri.
È possibile distinguere la capacità o talento del ragionare
a seconda dei diversi ambiti cui viene applicato, benché
il procedimento del ragionare sia unico (XIII, 10).
(Vedere anche: XI, 6).

8. Questa disparità intellettuale in uno stesso individuo,
per rapporto a campi diversi, proviene da una duplice
causa: da mancanza di esperienza concreta e dimestichezza
con certe discipline o settori operativi; e da ignoranza dei
principi o assiomi, spesso reconditi, che vi presiedono.

Chi trascura la sperimentazione fidando nella propria
genialità, lo si taccia di teorico. Il cieco che avesse la pre-
tesa di tenere delle conferenze sulla luce e sui colori, dif-
ficilmente troverebbe un pubblico che lo ascolta ...
Potrebbe discorrere con facilità e facondia, fin quasi a far
dimenticare la disgrazia che egli ha di essere cieco.
Senonché a un certo punto, improvvisamente, un errore
madornale, inesprimibile, lo farebbe cadere (IV, 8).
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Per quanto complete e precise possano essere le motiva-
zioni producibili da parte nostra, per quanto sistematico
il nostro modo di procedere, per quanto chiare e tangibi-
li le nostre prove, tuttavia, quando la nostra argomenta-
zione è ridotta ai suoi elementi semplici, ci dev’essere
sempre qualcosa di assunto in via ultimativa e impossi-
bile a provarsi (XI, 18).

9. Vengono conseguentemente a determinarsi tre sensi
della parola “ragione”, che eccedono dal giusto significato.
Non essendo facile riconoscere l’esistenza di ciò che non è
palese, avviene che i procedimenti non espliciti della ragione
in genere siano ignorati, e che si intenda per ragione, anche
per rapporto alla religione, soprattutto l’abilità argomentativa.

... la ragione ha un potere di analisi e di critica su qual-
siasi opinione e comportamento, e nulla è vero o giusto
se non ciò che può essere giustificato, e, in certo senso,
provato in sede razionale; per cui, quanto riceviamo per
fede non avrebbe diritto a essere considerato vero,
se non fosse razionalmente approvabile (X, 13).
(Vedere anche i paragrafi 14 e 16).

10. E siccome è più facile analizzare delle prove che delle
verosimiglianze, ne consegue che, in materia religiosa,
i ragionamenti, cioè le investigazioni, vengono spesso consi-
derati unicamente degli argomenti a posteriori; la ragione,
per rapporto alla religione, diventa così la facoltà di stabilire
delle prove. Ne deriva un altro senso popolare della parola,
in quanto riferita alla religione, e un secondo senso in cui è
stata qui usata.

La ragione procede unicamente attraverso prove dirette
e precise ... La mente si suppone ragioni rigorosamente,
quando rifiuta prove antecedenti ai fatti, e rigetta tutto
ciò che non è fondata documentazione producibile a loro
riscontro (X, 26).

La ragione (nel senso comune della parola) si fonda sul-
l’evidenza delle prove (X, 32).
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11. Ancora più spesso la parola “ragione” è usata in que-
sti sermoni in una terza accezione, ad indicare, cioè, quel
certo diffuso abuso di tale facoltà che si verifica ogni qual
volta ci si occupa di religione senza un’adeguata conoscen-
za intima, o senza il dovuto rispetto per i primi principi ad
essa propri. Questa pretesa “ragione” è chiamata dalla
Scrittura «la sapienza del mondo»; è il ragionare di religione
di chi ha mentalità secolaristica, e si basa su massime mon-
dane, che le sono intrinsecamente estranee; un abuso che ha
riscontro anche in altri campi, come quando si vorrebbe
fondare tutta la scienza medica unicamente sui principi
della chimica, o si vorrebbe mettere il finalismo sul piano
delle ricerche astronomiche o geologiche.

Si spiega, così, perché uno dei sermoni porti il titolo «Le pre-
varicazioni della ragione», e si parli in esso di «ragione
capziosa», «temeraria ragione», ecc. (Vedere nota a IV, 9).

12. La fede è un assenso, un assenso senza dubbi, cioè
una certezza.

La fede è un’accettazione di realtà... (XI, 9).
La fede ... accetta semplicemente la testimonianza. X, 8.
La fede ... non si identifica con i suoi motivi e il suo
oggetto (XIII, 4).La fede... pur partendo da probabilità,
giunge ad affermazioni perentorie ... nel dubbio essa
crede a un messaggero, ma accetta il suo messaggio
senza alcun dubbio (XIV, 34).
(Vedere anche: paragrafo 39; e X, 34; XI, 1; XV, 3).

13. Dato che, accettando una conclusione, virtualmente
se ne accettano le premesse, si potrà dire (ma impropria-
mente) che un atto di fede include in sé l’antecedente pro-
cesso razionale, ed è, per un certo aspetto, un esercizio della
ragione. Questo senso coordinato dei due termini, “ragio-
ne” e “fede”, contrasta evidentemente con i tre sensi
(impropri), che abbiamo appena ricordato, della parola
“ragione”, in quanto «esplicita», in quanto condizionata a
«prove evidenti», e in quanto «ragione secolaristica».



Se la ragione ... è la facoltà di acquisire conoscenza su
certi dati di base ... un atto di fede, in quanto giungere
alla fede, è certamente un esercizio della ragione ...
essendo il mezzo di una conoscenza indiretta di cose
esterne a noi (XI, 8, 9).

14. La fede contrasta con la ragione nei tre significati
visti, in quanto procede secondo la razionalità implicita, usa
il metodo delle verosimiglianze, e muove da primi principi
di carattere religioso.

(Vedere IV, 6; X, 27, 44; XI, 1, 25; XII, 3, 27, 37).

15. La fede è preservata da abusi, cioè dal cadere nella
superstizione, da una retta condizione morale della mente,
cioè da disposizioni e attitudini quali: la religiosità, l’amore
per la santità e la verità, ecc.

Questo è il tema del dodicesimo sermone; nel quale, però,
sarebbe stato opportuno menzionare l’apporto, contro tali
abusi della fede, anche della ragione, nel primo e secondo
dei significati (impropri) di questo termine.

L’autore ha recentemente ripreso in modo approfondito
queste tematiche nel suo Saggio: La Grammatica dell’Assenso.
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