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Intanto vi raccomando di iniziare tosto la preparazione spirituale delle vostre
popolazioni con la preghiera da recitarsi ogni domenica prima della benedizione
Eucaristica, con funzioni impetratorie da compiersi ogni terza domenica del mese,
con l’ottenere soprattutto le preghiere dei piccoli e l’offerta delle sofferenze da
parte degli ammalati le quali tanta efficacia hanno presso il Signore.
Pasqua di Risurrezione del 1935, infra 127.
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PREFAZIONE

“Non ho perduto nessuno
di quelli che mi hai dato”.1

La promozione della memoria storica della nostra chiesa locale non è
solamente un sevizio fatto alla ricerca storica, sia ecclesiale che civile, ma
essa riguarda profondamente la stessa questione culturale cioè il compito
di ampliare, dare spessore, linguaggio comunicativo alla coscienza del
nostro vivere, ampliando la capacità di discernimento e la comprensione dei
problemi della vita di oggi così da orientare la nostra azione con maggiore
libertà e chiarezza nel giudizio e nelle scelte. Se la cultura ci dà la coscienza
della vita scoprendone il senso, la coscienza a sua volta direbbe R. Guardini
è una porta perché «solo dalla coscienza sgorga la “storia”».2
La missione stessa della chiesa, quella di rendere testimonianza al
Vangelo di fronte ad ogni coscienza incarnandolo in ogni cultura esige,
oggi, insieme ad una conversione permanente del cuore, una sempre più
adeguata e qualificata attenzione ed impegno culturale. Ci ha ricordato
Giovanni Paolo II che la cultura è il dono ed il compito di rendere l’uomo
più umano, quello di farlo crescere in umanità.
Mons. Samaritani ci è stato maestro e guida perché fu l’anticipatore e
il promotore della ricerca storica sulla chiesa locale e non solo in ambito
diocesano:
Si potrebbe dire che fin dall’inizio tutti i lavori di mons. Samaritani
sono contrassegnati dall’amore appassionato alla sua Chiesa locale;
le sue ricerche e i suoi saggi si muovono, infatti, entro l’ambito di
questa consapevolezza innovativa del carattere “soggettuale” della
Chiesa locale; ... [questa] è stata pure una consapevolezza anticipatrice,
precorritrice dei tempi. Si pensi che nel 1981, ad un convegno a Bergamo
su papa Giovanni XXIII, G. Rumi disse che da quell’evento poteva
1 Gv 18,9; cf Gv 17,12.
2 R. GUARDINI, La coscienza, Morcelliana, Brescia 1977, 26.
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«essere in ipotesi, la storia diocesana». E fu solo nel settembre del 1991
che a Grado, il IX convegno dei professori di Storia della Chiesa mise
a tema la chiesa locale come ambito di studio storico: Ricerca storica e
chiesa locale in Italia.3

Si ricorderà pure che lo studio della memoria storica della chiesa
locale va contestualizzato e inserito in quel “movimento di riscoperta
della chiesa”, di ricerca del “senso della chiesa” che, iniziato nel XIX, già
Romano Guardini indicava come “un processo di incalcolabile portata”:
Si è iniziato un processo di incalcolabile portata: il risveglio della Chiesa
nelle anime. Il fedele viveva bensì nella Chiesa e da lei si lasciava guidare,
ma viveva sempre meno la Chiesa. La vita religiosa inclinava sempre più
verso la pietà personale e quindi la Chiesa fu sentita come limite e forse
anche come opposizione a questa sfera dell’individualità; in ogni modo
come qualche cosa che imponesse un freno al fattore personale e quindi
al vero atteggiamento religioso. Questa coscienza dell’unione fra gli
uomini acquista un significato e un carattere proprio: diviene coscienza
di popolo.4
3 A. ZERBINI, «Imago hominis. Spiritualità e Umanesimo negli scritti di mons. Antonio
Samaritani», in Miscellanea di studi per il sessantennio sacerdotale di mons. Antonio
Samaritani, Analecta Pomposiana, XXXIV 2009, 7-84. 63; 65. «Interpretando quanto T.
S. Eliot scrive della “tradizione” riferendosi alla storia della letteratura e rapportandolo
alla realtà della chiesa locale, si potrebbe dire che la tradizione storica, culturale e
spirituale di una chiesa locale “non può venire acquistata in eredità; se la volete possedere,
dovete conquistarla con grande fatica”, essa infatti richiede “senso storico”, “intuizione
dell’esser passato del passato, ma anche quella della sua presenza”; è il senso storico
infatti che costringe ed invita il cristiano a vivere e scrivere con la propria generazione
dentro alla propria tradizione ecclesiale, rifuggendo tuttavia dalla tentazione localistica
e autoreferenziale, per coltivare e praticare il sentimento della cattolicità che si attua
vivendo nella comunione con il sentire di tutte le altre Chiese: infatti il sentire cum
ecclesia sta in relazione e attinge vigore e creatività dalla communio ecclesiarum. Mons.
Samaritani ha condotto i suoi studi per circoscrizioni territoriali, le Chiese locali; queste
ricerche sono risultate ben definite nella loro dimensione locale e tuttavia mai anguste, in
quanto connesse ad un orizzonte più ampio, sia di letteratura storica sia di ambientazione
geografica; questo proprio grazie al suo stile, quello di declinare insieme universale e
particolare. Anzi egli stesso si è definito “cultore della storia delle Chiese locali”, convinto
“che in genere non si approfondiscano sino alle radici le peculiarità delle stesse”, poiché
la loro identità specifica non oltrepassa “le comuni linee istituzionali”», ivi, 60-62.
4 GUARDINI, Il senso della Chiesa, Morcelliana, Brescia 1960. 17-18. «Il vocabolo
‘popolo’non significa ‘massa’, o ‘gente incolta’ o‘primitivi’, la cui vita spirituale e il
mondo dei valori e delle cose non siano evoluti. Tutte queste interpretazioni vengono dal
pensiero liberale, illuministico, individualistico. Ora il tono è del tutto diverso; qualche
cosa di essenziale sta sorgendo. “Popolo” è l’originaria unione degli uomini che per
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Fu pertanto questa coscienza di popolo a determinare la riscoperta della
chiesa in cui tutto è legato, tutto si tiene: non solo chiesa realtà di popolo,
ma immensa, cosmica, “nuovamente viva”. I cristiani si riscoprono così uomini della comunità, appartenenti ad una comunità cristiana: ad una chiesa
locale:
All’uomo della comunità, essa dà la coscienza della partecipazione senza
riserve a ciò che appartiene a tutti, tutti sono uno in Dio, in modo così
totale, che nessuno potrebbe immaginarne uno più profondo. Tutto questo
deve farsi realtà non solo nei libri o nei discorsi, ma dove la Chiesa è
specie, paese e evoluzione storica nella vita e nei destini sono un tutto unico. Popolo
quella porzione d’umanità che, nelle sue radici e nelle leggi essenziali e fondamentali
della natura e della vita, forma una compagine non disgregabile. Nel popolo sta la
umanità, non secondo il numero e la massa, ma nel contenuto essenziale del suo concetto
– la umanità nelle sue connessioni: la sostanza dell’essere umano, secondo l’età, il sesso,
la struttura psicofisica, e in rapporto ad essa la totalità dei suoi compiti e dei campi di
attività, secondo le condizioni e le vocazioni. L’umanità nella sua integrità originaria,
questo è il popolo! L’uomo è dunque “membro di popolo” quando porta in sé tutto questo
complesso. Di fronte a lui sta il moderno ‘intellettuale’: non è certo popolo più evoluto
e spiritualizzato, ma una deformazione, un’apparenza sradicata, meschina e unilaterale,
svuotata di ogni valore. [...] Il problema, in fondo, non è più: “Vi è un Dio?, ma come è
questo Dio? dove lo trovo? quale è la mia posizione di fronte a Lui? posso giungere a
Lui? Non ci si domanda più se, ma come si debba pregare, non se, ma quale ascesi sia
necessaria. In questo atteggiamento religioso s’inserisce in modo vitale anche il prossimo.
È una collettività religiosa, non una semplice giustapposizione di individui singoli
chiusi in se stessi, ma di una realtà che trascende i singoli: Ecclesia. Essa comprende il
popolo, abbraccia l’umamità attrae a sé anche le cose, il mondo intero. E così riacquista
l’ampiezza cosmica dei primi secoli e del medioevo. La figura della Chiesa del Corpus
Christi mysticum, come si presenta nelle Epistole di S. Paolo agli Efesini e ai Colossesi,
acquista una forza tutta nuova. Sotto la guida del suo Capo, Cristo, la Chiesa comprende
“tutto quello che sta in cielo, in terra e sotto la terra”. Nella Chiesa tutto è legato a Dio, gli
uomini, gli angeli e le cose. In lei comincia fin da ora la grande rinascita alla quale “tutta
la creazione anela”. [...] È un processo di una portata incommensurabile. La vita religiosa
non deriva solamente dall’“io”, ma bensì nasce al tempo stesso anche al polo opposto,
nella collettività oggettiva e formata: si sviluppa anche di là, quindi dai due poli. La vita
ritorna ad essere quello che deve essere secondo natura: un fenomeno di tensione,un arco
di fiamma, che è libero e pieno solo quando s’innalza inarcandosi, dai due lati. L’oggettivo
non è soltanto limite del soggettivo, come del campo specificamente religioso, ma è per
presupposto una parte essenziale necessaria della vita religiosa; come dato di fatto, ne è
la premessa e il contenuto. La vita religiosa si libera dalla propria mortale chiusura in se
stessa e attira in sé tutta la pienezza della realtà. [...] Nasce quindi naturalmente il senso
del simbolico: le cose ancora una volta portano in sé ed esprimono il soprasensibile. [...]
Tutto questo si può riassumere in una parola: la realtà di fatto immensa, la “Chiesa”, è
nuovamente viva e noi comprendiamo che essa è veramente l’Uno e il Tutto». ivi, 26-27;
29-30; 32-33. Cf. anche: ID, La realtà della Chiesa, Morcelliana, Brescia 1979.
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più direttamente in contatto con il singolo individuo, cioé nella comunità
parrocchiale. Se questo processo del “movimento ecclesiale” si affermerà,
dovrà necessariamente portare ad un rinnovamento della coscienza di
comunità. Questa è la maniera che ci è data per sentire e vivere la Chiesa:
che il singolo viva con lei si senta con essa corresponsabile, lavori con lei:
questa è la misura della sua ecclesialità vera, non a parole.5

È questo lo spirito con cui si è intrapresa nel centro di documentazione
della parrocchia di Santa Francesca Romana l’edizione dei quaderni Cedoc
SFR ed è pure con lo stesso spirito che alcuni docenti dell’ISSR “Beato
Giovanni Tavelli” dell’arcidiocesi di Ferraara-Comacchio, hanno voluto
proporre agli studenti come argomento di tesi figure e temi inerenti alla
storia della chiesa locale.
La tesi che vien qui pubblicata è un tentativo di lettura delle Lettere
pastorali dell’arcivescovo mons. Ruggero Bovelli qui raccolte per la prima
volta tutte insieme e integralmente.
Più che un’analisi testuale dal punto di vista storico esse vengono
lette con una scansione ed ottica pastorali prendendo in considerazione i
passaggi più significativi. Si è ipotizzato durante la lettura delle Lettere
un modello euristico che facesse emergere una chiave interpretativa del
loro insieme che è stato individuato nella note di ecclesialità del mistero
stesso della chiesa. Mons. Bovelli aggiunge alle note di Unità, Santità,
Cattolicità, Apostolicità quella della chiesa Perseguitata proprio in ragione
del contesto in cui la chiesa viveva: totalitarismi e guerra.
Si così inteso portare alla luce, nel 60° anniversario della morte, come
appendice a questa tesi una documentazione che era di difficile reperibilità
a quanti avessero voluto in questo anniversario riprendere un contatto
molto immediato e diretto con la figura e gli scritti di questo nostro
presule; che fu certamente anticipatore dello stile conciliare e fattivamente
guidò e organizzò la diocesi anticipando alcune forme di sinodalità e
corresponsabilità della chiesa locale.
Si è pure raccolto l’invito di mons. Samaritani che chiedeva, nella
prefazione al libro di Baruffaldi del 2001, di continuare a raccogliere
materiali per una biografia diversa, arricchita anche da tutti quei frammenti
di microstorie, a lui così cari, che potessero andare oltre e ampliare “le
comuni linee istituzionali”; in questo senso vanno gli studi di Paolo
Gioachin per le sue due tesi del triennio e biennio di magistero: una già
pubblicata nel quaderno precedente e l’altra nel prossimo.
5 Ivi, 34-35.
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Questo studio rappresenta un piccolo ma significativo contributo di
riflessione e di documentazione, una nuova tessera per la conoscenza
storica della nostra chiesa locale, che va concepita come inseparabilmente
vincolata alla storia della società civile, così ci insegnò mons. Samaritani
con i due volumi della storia della diocesi;6 da questo modello storiografico
viene poi suggerito di intraprendere la valorizzazione della qualità pastorale
insita nella ricerca storica. Ci è dato infatti riconoscere nel volto e nelle
storie della propria chiesa, il volto e le storie stesse della propria terra,
l’animo della sua gente, la qualità delle sue tradizioni e istituzioni e alla
fine, del sentire e del pensare umano e cristiano di un intero popolo.
Quella di mons. Bovelli fu, sono le parole di mons. Giulio Zerbini,
una sapienza pastorale che guidò il risveglio preconciliare della chiesa
di Ferrara: il suo motto episcopale avrebbe potuto essere pertransit
beneficando7 ed a lui ancora si possono riferire sempre le parole di Luca
in relazione alla missione di Gesù, per dire il suo stile pastorale: facere
et docere,8 testimone ed educatore. Quel fare prima e poi, da quel fare e
operare la volontà del padre, far scaturire l’annuncio e la predicazione
del regno: l’insegnamento ai discepoli e alla folla circa il Pater e le
Beatitudini.
Così fu anche per il nostro arcivescovo Ruggero: agì nello stile delle
beatitudini e del Padre nostro, stile di apostolo, apostolicità missionaria,
diresse per molti anni le Pontificie opere missionarie in Italia infondendo nei
seminaristi e nei sacerdoti il suo stesso spirito rivolto alla missio ad gentes:
operando prima con la testimonianza della sua vita poi con l’insegnamento
della dottrina perché questa fosse confermata e corroborata dalla credibilità
6 A. BENATI - A. SAMARITANI, La Chiesa di Ferrara nella storia della città e del suo territorio.
1: Secoli IV - XIV, Corbo, Ferrara 1989; L. CHIAPPINI - W. ANGELINI - A. BARUFFALDI,
La Chiesa di Ferrara nella storia della città e del suo territorio. 2: Secoli XV - XX,
coordinatore A. SAMARITANI, Corbo, Ferrara 1997.
7 «Nel centenario della Redenzione il nostro pensiero necessariamente da Gesù Cristo
scende alla Chiesa, che è la Sua persona vivente ed operante in mezzo agli uomini, ed
anche per questa mirabile istituzione dobbiamo rendere a Dio le grazie più vive. Come di
Gesù Cristo così anche della Chiesa si può dire che durante i 19 secoli della sua esistenza
passò per tutte le nazioni e per tutti i popoli, in mezzo agli uomini di ogni ordine e
condizione sociale, facendo a tutti del bene e cercando di curare e sanare tante piaghe
spirituali, morali e materiali da cui erano oppressi; “pertransit benefacendo et sanando
omnes oppressos a diabolo” (Act. X, 38)», infra, 111.
8 «Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli
inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che
si era scelti per mezzo dello Spirito Santo», At 1,1-2.
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del pastore Pastor bonus in populo. Tutto il suo programma pastorale è
raccolto come un buon seme nella prima lettera pastorale di cui vale la pena
riportarne qui alcuni tratti essenziali:
Qual’è questo programma? È molto semplice – predicare a Voi Gesù
Cristo ed il Suo Vangelo. – È antico, ma di tutti i tempi, e per tutte le
città e nazioni, perché formulato ed imposto dallo stesso N.S.G.C. quando
disse agli Apostoli: – andate e predicate il Vangelo a tutte le genti. Questo
fu il programma di S. Paolo, il quale scrive alla chiesa di Corinto: –
Cristo, non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il Vangelo – e poi
soggiunge: – non so di sapere altra cosa tra di voi se non Gesù Cristo, e
questo Crocifisso. – Fu questo il programma dei successori degli Apostoli,
e sarà sempre questo il programma di ogni tempo, perché il fondamento
unico ed insostituibile della nostra fede è Cristo Gesù. [...] Ebbene Gesù,
non solo ha detto, «io sono la verità», ma ha detto anche «io sono la via»,
camminate sulle mie orme. Exemplum dedi vobis, ut quemadmodum ego
feci ita et vos faciatis. Egli prima di cominciare la sua vita di apostolato
come Maestro, volle esercitare l’apostolato dell’esempio; coepit Iesus
facere et docere. Disse «Beati i poveri di spirito», ma prima egli, padrone
di tutto volle nascere povero e vivere povero. Disse «Beati i mondi di
cuore», ma serenamente poté dire ai Farisei, che cercavano di prenderlo
in fallo: «chi di voi può accusarmi di peccato?». Disse «Beati coloro che
piangono», e Cristo pianse. «Beati coloro che soffrono per la giustizia»,
e Cristo ha sofferto tanto fino a morire crocifisso. «Beati i mansueti», ed
Egli a tutti può dire imparate da me che sono mansueto ed umile di cuore.
«Beati i misericordiosi», ed il suo cuore aveva viscere di bontà per .tutti i
sofferenti, e tutti sanava e consolava, domandando come condizione una
sola cosa, fede ed amore. Insegnò ad amar Dio con tutto il cuore con tutta
l’anima con tutte le forze e, primo, recitò la più bella preghiera «Padre
nostro che sei nei cieli»: ad amare il prossimo come noi stessi, e come
suo più caro ricordo disse agli Apostoli: amatevi l’un l’altro come sempre
io vi ho amato; a perdonare, agli stessi nostri nemici, ed egli pendente
dalla croce perdonava agli stessi suoi crocifissori. Ego sum via. Ecco, o
dilettissimi, la nostra guida, il modello [...] ecco il programma del nostro
ministero: predicare Gesù Cristo, come ci viene descritto dal Vangelo e
presentato dalla Chiesa, Maestro guida e vita dell’anima nostra.9

È stato leggendo questo testo che ho sentito tutta l’attualità del valore
pastorale del ministero apostolico dell’arcivescovo Bovelli; infatti proprio
il cammino pastorale di questi anni è stato contrassegnato anche nella nostra parrocchia sia dal Padre nostro come dalle beatitudini. Ho pure sentito
9 Infra, 85; 86; 87.
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profonda sintonia con quell’anticipo di coscienza che il nostro presule ebbe
circa il senso e la necessità di rinnovamento ecclesiale.
Fu di grande insistenza nel chiedere ai sacerdoti e ai laici della sua chiesa un fortissimo impegno liturgico e formativo per il rinnovamento e l’aggiornamento delle strutture di chiesa e della catechesi: sentiva il rapido mutamento dei tempi che investivano la chiesa; tale cambiamento non poteva
prescindere dal rinnovarsi in Christo.
Ai suoi occhi ciò che non doveva cambiare era l’impronta evangelica
del cuore la cui immagine egli, una volta, mutuerà ricordando le parole di
fra Cristoforo nei Promessi Sposi che non si è nel ministero, non si è nella
chiesa per se stessi.
Siamo nel 1952, ormai al termine del suo ministero, così egli scrive nella lettera pastorale di quell’anno:
Quando nel Palazzo di D. Rodrigo, è il Manzoni che lo narra nei
“Promessi Sposi” romanzo da tutti conosciuto, si lanciano frizzi,
contro fra Cristoforo, costui esclama «frate queste parole vengono a
te ma, bada che non sei qui per te». Il Signore ha voluto che, benché
indegno, io fossi vostro arcivescovo e mi assidessi su questa Cattedra
dove insigni e venerandi pastori rifulsero per eccezionali virtù e resero
grandi servigi alla Chiesa ed alle anime. E qui sono non per me e per i
miei interessi. A che vale la vita? Ma qui sono per disegno di Dio; con
mandato tremendo e preciso: “Pasce oves meas”. Non sono qui per me:
ma per la chiesa, per le parrocchie che devo visitare, per le vocazioni che
devo suscitare e dirigere, per la diocesi che devo tutelare e difendere,
per la vita cristiana che devo sostenere ed incrementare, per le anime
di questi figli che devo ogni giorno guidare attraverso i sentieri della
salute e dei quali, un giorno dovrò rendere strettissimo conto a Dio.
Cosa sono le fatiche diuturne, le difficoltà rinascenti ed ogni giorno più
gravi, le inevitabili incomprensioni? I doveri altissimi del mio ministero
di vescovo, gli ardui compiti di maestro, di pastore e perfino di giudice
mi stanno dinnanzi. Lavoro immenso che solo basterebbe a spezzare
la vita di un giovane vescovo, mentre io ormai sono al tramonto della
mia lunga giornata. Dal profondo del cuore prego Iddio a sostenere il
mio braccio e a dirigere i miei passi, affinché almeno ora, possa essere
il pastore buono che dà la vita per le pecorelle, fatto tutto a tutti, e
consumandomi per Dio e per le anime, possa, dire all’Eterno Giudice:
“Quos dedisti mihi, non perdidi ex eis quemquam!”.10

Certamente valgono anche oggi le parole di grande affetto e sintonia
10 Infra, 286.
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spirituale e pastorale che mons. Elios Giuseppe Mori disse ricordando
l’arcivescovo Ruggero:
Nel volto di Dio oggi ci conoscete ancor meglio, e sapete di che abbiamo
bisogno. Vi siamo riconoscenti di tutto; se qualche bene portiamo nella
nostra vita lo abbiamo ricevuto da voi. Aiutateci a custodire il vostro
spirito, ed a rassomigliarvi un po’. E poi, Padre tanto amato, riposate in
pace perché il vostro spirito fermenta.11

Significativo un testo sempre di mons. Mori del 1983 per l’inaugurazione
del centro agostiniano di spiritualità a Ferrara presso i Carmelitani Scalzi:
Siamo portati a pensare più spesso alla Chiesa universale, anche se
rimane in un ambito piuttosto astratto. Ma la Chiesa nasce prima di
tutto dalla sua incarnazione nelle realtà locali. Anche nello sviluppo del
Nuovo Testamento, si avverte, prima di tutto, una attenzione alle Chiese
particolari delle varie località e poi alla “grande” Chiesa che ha Cristo
come capo. Caratteristica di una spiritualità ecclesiale è l’attenzione viva e
operosa alla propria comunità diocesana. Le varie forme di aggregazione,
di riflessione, di volontariato non sono raccolte casualmente attorno alla
Chiesa particolare. Nascono, invece, come frutto ed esperienza di vita,
da quella comunità che Cristo ha aggregato e che ha nel vescovo il suo
pastore.12
11 Infra, 76.
12 E continua: «Come sarebbe indicativo di una autentica spiritualità che tutti i fedeli di una
diocesi, e soprattutto di una città, sentissero il bisogno di incontrarsi e di interrogarsi fra
loro: cosa vuole Cristo dalla sua Chiesa? (Apoc 2,7 e altrove ). C’è un piano organico che
il Pastore di una diocesi offre alle varie componenti della comunità; ma ci sono anche le
sollecitazioni, le esigenze e le esperienze che i vari gruppi sono tenuti ad offrire alle “loro
guide” ( I Tes 5, 12-13 ) perché ci sia una presenza più incisiva e tempestiva. L’opera
dell’evangelizzazione si fa in tanti modi; ha bisogno di essere preparata, adattata; non
può prescindere dal contatto personale, che è sempre la prima forma di dialogo vivo.
Ma è necessario che maturi, nella coscienza dei credenti, la convinzione che l’opera
dell’evangelizzazione è un atto di comunità, è affidata alla comunità intera. Ci deve essere
dentro la comunità civile il “segno” permanente di una comunità che rende testimonianza
a Cristo in parole e in opere. Il modo migliore di essere Chiesa è quello di “essere Chiesa
per il proprio tempo”. La presenza e l’opera di Cristo sono contemporanee a tutti i momenti
e mutamenti della storia. Ecco perché una presenza di Chiesa a Ferrara, oggi, si traduce
in gruppi che si impegnano per la pace e la riconciliazione sul piano civico, culturale,
ecclesiale; nei conflitti di lavoro e fra generazioni; nel dialogo e nella collaborazione
con tutti gli uomini di buona volontà, per costruire una città a dimensione di uomo. Una
Chiesa fatta di uomini e per tutti gli uomini; che vive della gioia dello Spirito; rende
testimonianza alla risurrezione, cioè al Risorto che porta tutto il mondo verso la vita; sa
vedere, con l’attenzione del cuore, le traccie del passaggio del Signore nella vita e nella

14

L’immagine di chiesa locale che egli presenta è certamente anche frutto
di quel fermento spirituale ereditato dall’arcivescovo con il quale collaborò
nei primi anni giovanili del suo ministero sacerdotale. Durante gli studi romani, fu ordinato a Roma nel 1944, teneva con l’arcivescovo una frequente
corrispondenza ricca di informazioni sugli avvenimenti; nell’ultima lettera,
prima dell’ordinazione fu questo l’augurio che gli rivolse:
C’è tanto di distrutto, di spezzato, di capovolto, ma c’è pure una massa
che si è ridestata, avvicinata. Il capo comunista uscendo dalle nostre case
fra le guardie insieme al rettore e ad altri in quel famoso 22 dicembre,
poteva ben dire quasi a riassunto di un suo ragionamento: “Sarò sempre
comunista; anticlericale mai”. Che anche voi abbiate modo di spendervi
senza misura. Mi benedica e preghi per me. La ossequio con fervido
affetto, le auguro le cose più belle.13

Essere chiesa per il proprio tempo spendendosi senza misura ed avere
sempre più la consapevolezza chiara che l’evangelizzazione è un atto di
comunità, affidata all’intera comunità, credo sia, in estrema sintesi la forma
pastorale del ministero dell’arcivescovo Bovelli e lo stile della sua fede
apostolica. Credo che per quel misterioso ma realissimo dono chiamato la
“comunione dei santi” che unisce la chiesa terrena a quella del cielo, egli
continua a camminarci accanto, perché insieme si compia un altro tratto di
strada portando la “gioia del Vangelo”.

Andrea Zerbini

storia del mondo, e le tiene in grande considerazione; perché il Signore precede sempre i
suoi inviati, spargendo, in tutte le comunità umane, la semente del Regno. Per questo la
Chiesa cammina nel mondo, con la coscienza di essere evangelizzata e con la missione di
evangelizzare», Prolusione di Mons. Elios Giuseppe Mori pronunziata il 21 Aprile 1983,
all’inaugurazione del Centro agostiniano di spiritualità, Archivio Cedoc SFR.
13 E. G. MORI, Sulla strada di Emmaus, La Voce di Ferrara-Comacchio, Ferrara 1997, 8.
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Ingresso in Cattedrale 5 gennaio 1930
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GASTONE BIGONI

Mons. Ruggero Bovelli
Pastor bonus in populo

Viene qui pubblicata l’esercitazione per la Laurea in Scienze religiose di Gastone
Bigoni presso l’Istituto superiore di Scienze religiose “Santi Vitale e Agricola”
(Bologna), della Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna, dal titolo: Mons. Ruggero
Bovelli Pastor bonus in populo Una sapienza pastorale che guidò il risveglio
preconciliare della chiesa di Ferrara, docente Andrea Zerbini, a.a. 2013-2014.

17

L’arcivescovo visita gli alluvionati del Polesine 1951
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INTRODUZIONE
Con questo studio si intende presentare il profilo pastorale
dell’arcivescovo di Ferrara mons: Ruggero Bovelli a partire dall’analisi
delle sue lettere pastorali che vengono qui riportate in appendice nella loro
totalità, insieme a diversi articoli atti a contestualizzare la figura e l’attività
pastorale dell’arcivescovo Bovelli. Esse costituiscono una documentazione
importante insieme al Bollettino ecclesiastico diocesano come pure agli
studi finora dedicati alla persona dell’arcivescovo, al suo tempo e alle sue
attività. Anche solo scorrendo l’agenda dell’arcivescovo nel bollettino e le
tre visite pastorali ci si rende conto dell’intensità di azione pastorale che
egli seppe promuovere ed attivare.
Nelle lettere pastorali si potrà notare insieme agli aspetti dottrinali,
morali e alle direttive di governo pastorale un contesto sapienziale e biblico
frutto di una profonda spiritualità che informa l’agire pastorale come il
fuoco il ferro, che è reso incandescente perché incarnato negli avvenimenti
tragici; gli anni della guerra e di risveglio gli anni del dopoguerra che sono
stati il contesto umano e sociale in cui si è intrecciata la sapienza pastorale
di mons. Ruggero Bovelli.
Prima di affrontare l’analisi e l’approfondimento delle “pastorali” per
fare emergere i tratti fondativi, programmatici ed attuativi del suo ministero
pastorale a cui sarà dedicato il terzo capitolo, si presenterà un primo
capitolo in cui verrà presentato nelle sue linee generali, il periodo storico
del cattolicesimo negli anni dell’episcopato dell’arcivescovo e poi saranno
delineati alcuni ambiti della chiesa prima del concilio.
Nel secondo capitolo si cercherà di delineare la figura storica e umana
di mons. Ruggero Bovelli le linee della sua pastorale negli anni del suo
episcopato ferrarese che vanno 1929-30 al 1954.
Nella conclusione, infine, si proverà ad evidenziare non solo le linee
emerse dall’esame delle lettere pastorali ma quale luce esse proiettano sulla
figura del presule mostrando come il suo sentire ed agire fossero portatori
di quei germogli di rinnovamento e aggiornamento pastorali che poi
sarebbero continuati in una nuova forma e in un nuovo contesto culturale
ed ecclesiale, dieci anni dopo, con il Concilio Vaticano II.
Per il primo capitolo ci siamo riferiti ad alcuni studi recenti che hanno
evidenziato i rapporti tra chiesa e società nel periodo interessato a questo
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studio; pure interessante un documento a cura della giunta diocesana di
Azione cattolica di Ferrara del 1969 che ripercorre attraverso vari testimoni
la storia del movimento ferrarese nei suoi primi cent’anni.1
Nel secondo capitolo, quello dedicato a mons. Bovelli, abbiamo
utilizzato con profitto alcuni studi sulla sua vita, sulla sua opera pastorale e
sul suo impegno civile durante la guerra e la ricostruzione.
Per il terzo capitolo ci si è avvalsi dello studio curato dal prof.
Daniele Menozzi e Giovanni Miccoli sulle lettere pastorali dei vescovi
dell’Emilia Romagna2 e di una tesi di Anna Cazzola3 presso ISR di
Ferrara-Comacchio, 2009-2010 che, pur trattando delle lettere pastorali
del ministero del vescovo, definito un pastore giusto, non analizza tutte le
lettere pastorali. Inserisce nello studio una testimonianza sull’arcivescovo
resa alla relatrice dal sig. F. Schönoheit, un ragazzo ebreo che nel 1943
fu aiutato da mons Bovelli in quella tormentata situazione causata delle
leggi razziali che già dal 1938 rese durissima la vita degli ebrei italiani ed
anche ferraresi.
Ricorrendo il sessantesimo della morte dell’arcivescovo si desidera
con questo lavoro offrire un contributo documentario che riporti alla
luce l’insieme delle sue lettere pastorali, una documentazione ormai
dimenticata, la cui riproposizione viene incontro pure agli auspici che il
prof A. Baruffaldi faceva nel suo saggio: La chiesa ferrarese nell’età del
liberalismo e del totalitarismo (Secc. XIX e XX)4 del 1997.
L’intervento riportato nel secondo volume della storia della diocesi di
Ferrara, in riferimento alla figura di mons. Bovelli,5 è corredato pure da una
ricca nota bibliografica in cui il Baruffaldi prende in esame le pubblicazioni
fino a quel momento edite sul presule facendone una attenta critica e
1 Cent’anni di storia del movimento cattolico ferrarese, a cura della GIUNTA DIOCESANA di
AC, Ferrara, Industrie Grafiche, Ferrara 1969; cf. anche: R. SGARBANTI, Lineamenti storici
del movimento cattolico ferrarese, Cappelli, Rocca San Casciano 1954; A. BARUFFALDI
– G. TURRI – R. SGARBANTI, Il movimento cattolico sociale a Ferrara fra ‘800 e ‘900, G.
Corbo, Ferrara 1993.
2 Lettere pastorali dei vescovi dell’Emilia Romagna, a cura di D. MENOZZI, prefazione di G.
MICCOLI, con la collaborazione di A. VALENTI e G. CODICÈ, Marietti, Genova 1986.
3 A. CAZZOLA, Le radici teologiche della pastorale dell’arcivescovo mons. Ruggero Bovelli, tesi
di diploma, Istituto di Scienze religiose, AA. 2009-2010, relatore I. Casaroli, Ferrara 2010.
4 A. BARUFFALDI, «La chiesa ferrarese nell’età del liberalismo e del totalitarismo (Secc. XIX
e XX)», in L. CHIAPPINI L. – W. ANGELINI – A. BARUFFALDI, La Chiesa di Ferrara nella
storia della città e del suo territorio. 2. Secoli XV - XX, Corbo, Ferrara1997, 265-621.
5 BARUFFALDI, Rassegna critica delle pubblicazioni riguardanti mons. Ruggero Bovelli,
arcivescovo di Ferrara (1930-1954), ivi, 529-601.
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recensione soprattutto sottolineando il fatto che questi lavori furono
condotti facendo ricorso più alla memoria di coloro che erano collaboratori
dell’arcivescovo che sui documenti veri e propri.
Relativamente all’episcopato ferrarese di mons. Ruggero Bovelli (19301954), riteniamo che esso necessiti, in ragione dell’eccezionalità dei tempi
in cui si svolse, degli eventi che ne scandirono il corso, ma soprattutto della
sua vicinanza ai giorni nostri, di ulteriori e più approfonditi studi volti a
meglio evidenziare la personalità del presule nonché l’azione religiosa e
civile, da lui svolta con altissimo zelo pastorale e nella piena dedizione di
sé, per il bene spirituale della Chiesa ferrarese, a tutela e difesa dell’intera
comunità affidatagli e per la stessa salvaguardia del patrimonio storico
ed artistico della città di Ferrara. […] È nostra impressione, infatti,
che la più parte dei saggi biografici e dei contributi critici sino ad oggi
apparsi, per quanto preziosi e meritori i primi (non foss’altro che per
avere essi dissodato un terreno ancora vergine), e stimolanti i secondi,
non vadano tuttavia esenti, talvolta, da toni e da atteggiamenti più o
meno scopertamente elogiativi ed apologetici, tal altra, da un qualche
condizionamento imposto da considerazioni ideologiche e politiche
contingenti, e quindi estrinseche alla materia trattata. Riteniamo quindi,
alla luce di queste considerazioni, che la figura dell’arcivescovo Bovelli,
considerata in se stessa e nelle molteplici sue esplicazioni pastorali, sia
ancora lontana dall’essere riassunta e definita in una valutazione critica
compiuta ed esaustiva.6

Sarà proprio il prof. Baruffaldi che nel 2001 pubblicherà il suo studio più
completo su mons. Bovelli distinguendo in due momenti il suo episcopato,
prima (1930-1945) e dopo (1945-1954) la liberazione.7
6 Ivi, 529.
7 BARUFFALDI, Mons. Ruggero Bovelli: quarant’anni di episcopato nelle vicende ecclesiali
e politiche della prima metà del Novecento, [prefazione di A. Samaritani], Cartografica,
Ferrara 2001. Cf. anche Presentazione del volume Mons. Ruggero Bovelli, quarant’anni
di episcopato nelle vicende ecclesiali e politiche della prima metà del novecento, di
Amerigo Baruffaldi, sala conferenze S. Girolamo dei Gesuati, Ferrara, 5 ottobre 2001,
in Bollettino ecclesiastico, 4 (2001) 790-810. Insieme al saluto di mons. Samaritani si
veda anche la lezione del prof. A. Giovagnoli. «Essenziale e calibrata introduzione - la
definisce il Samaritani - che va oltre l’acquisito bilancio, proponendo una sua convincente
interpretazione che accentua la centralità storica della classe dirigente politica d’Italia,
in quanto tale centralità, già precedentemente avvertita ma ben esplicitata da storici di
prestigiosa tradizione cattolica come Riccardi e Scoppola - piace sottolinearlo- assieme
con il professore è tutt’altro che estranea alla tradizione storiografica italiana in versione
crociana e gramsciana». L’“oltre” della funzione portante della classe dirigente, per il
Giovagnoli, è da ravvisarsi con particolare urgenza oggi, nella pervasiva globalizzazione
che intreccia stato nazionale e mondialità, per cui la storia della nostra Italia, come quella
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Da questo notevole lavoro si è dunque attinto per ricostruire l’orizzonte
pastorale nelle vicende ecclesiali e politiche di un quarantennio di
episcopato. L’interpretazione della figura dell’arcivescovo è, per mons.
Antonio Samaritani «veramente obiettiva ed equilibrata».8
Si cercherà dunque, per un verso, di tenere presente i diversi profili
pastorali già acquisiti dal Baruffaldi, dal Samaritani9 da mons. Giulio
Zerbini10 da don Giuseppe Cenacchi11 e da mons. Elios Giuseppe Mori12
e per l’altro verso si proverà a interrogare le lettere pastorali per vedere
in esse sia una conferma ma anche per cogliere, attraverso i testi, qualche
altro tratto significativo della spiritualità dell’azione pastorale di mons.
Bovelli.
Il motivo di questa ricerca non è solo legato al 60° anniversario della
morte di mons. Ruggero Bovelli, ma anche al fatto che l’estensore di questa
tesi fu partecipe in prima persona nelle vicende qui ricordate. Non solo
fu cresimato da mons. Bovelli ma poi partecipò attivamente alla vita
parrocchiale e si coinvolse negli anni difficili del dopoguerra alla vita
associativa nell’Azione cattolica e nelle Acli.
Il Centro documentazione di Santa Francesca Romana ha fornito l’aiuto
per la documentazione consultata ed ha messo a disposizione tutte le lettere
pastorali.

degli altri Stati nazionali (sono sue letterali espressioni) «....risulterà nello stesso tempo
insufficiente quanto insostituibile», ivi, 793-801.
8 A. SAMARITANI, «Prefazione» a BARUFFALDI, Mons. Ruggero Bovelli, XIV.
9 Ivi, XI-XV.
10 G. ZERBINI, «9 giugno 1954 - 1974:Venti anni dalla morte dell’arcivescovo mons.
Ruggero Bovelli, Seppe cogliere con intuito ed equilibrio i fermenti apostolici nel fervore
del difficile dopoguerra», in Bollettino ecclesiastico, 4-5-6 (1974), 123-125; anche ID., in
BARUFFALDI, Mons. Ruggero Bovelli, 249-252.
11 G. CENACCHI, «Moriva trent’anni fa. Mons. Ruggero Bovelli arcivescovo di Ferrara», in
Voce di Ferrara, 22, 9 giugno 1984, 1.
12 MORI, «Nel primo anniversario della morte di S. Ecc. Mons. Ruggero Bovelli Sempre
viva in Ferrara paternamente la diletta luce del grande pastore», in La Voce Ferrara, 23,
5 giugno 1955, 1 e 4.
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1. UNA CHIESA NELL’ETÀ DEI TOTALITARISMI
1.1. Contesto storico del cattolicesimo
e della chiesa in Italia prima del Concilio.
La storia del movimento cattolico negli anni della grande guerra e del
fascismo ha come orizzonte di riferimento più ampio quello dei rapporti
tra chiesa, cattolici e società italiana in cui si venne a determinare quella
duplice polarità dialettica tra intransigentismo e il cattolicesimo liberale
sorto agli inizi del XIX secolo. Ciò che era in gioco era la possibilità di
quell’incontro tra chiesa e società moderna auspicata proprio dai cattolici
liberali. Ma la strada non fu facile poiché già negli anni 1848-1849, quelli
del muro contro muro, si ebbe la vittoria del primo intransigentismo seguito
negli anni dal 1874 agli inizi del novecento da un secondo intransigentismo
che passò dall’iniziale forma di protesta ad un vero progetto di riconquista.
Si dovrà pure notare che i cattolici di fine ottocento furono sempre
più immersi nel contesto di un processo di scristianizzazione e di
secolarizzazione vera e propria e dunque si videro impegnati in un duplice
fronte: da un lato quello costituito dalle priorità religiose e dall’altro quello
dell’impegno sociale, in relazione al formarsi dei movimenti operai e al
processo di industrializzazione.
Il cammino dei cattolici liberali circa la possibilità dell’incontro tra
chiesa e società, tra stato e chiesa sembrava smarrirsi in modo ancora
più significativo e definitivo quando dopo lo scioglimento dell’opera dei
congressi, l’ultimo congresso si tenne Ferrara nel 1904, si aprì la questione
modernista che fu affrontata dalla gerarchia cattolica seguendo il programma
globale del pontificato di Pio X che aveva come intendimento pastorale:
instaurare omnia in Christo. 13
Anche se il rapporto iniziale fra la chiesa e lo stato fu caratterizzato
da entusiasmi e difficoltà questo non impedì alla chiesa l’accordo con lo
stato nel concordato del 1929 con la conseguente chiusura della questione
romana; si avviò pure la riorganizzazione dell’Azione cattolica nel 1923
da parte di Pio XI, ristrutturata secondo i livelli nazionale, diocesano e
13 Cf. G. BATTELLI, Società, Stato e Chiesa in Italia. Dal tardo Settecento a oggi, Carrocci
editore, Roma 1914.
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parrocchiale che determinerà delle tensioni con il regime fascista nel 1931.
Alla sua caduta tale struttura organizzativa dell’AC costituirà uno strumento
fondamentale, portante e decisivo per l’azione della chiesa contro il
comunismo e la riorganizzazione e ricostruzione politica dei cattolici e dei
democristiani; fu sempre l’AC che prese in carico anche la crociata di Pio
XII per una nuova cristianizzazione della società e per un mondo migliore.
Anche se cambiano i contesti storici e sociali la questione posta dai
cattolici liberali di riproporre la possibilità dell’incontro tra chiesa e società
moderna continua ad essere l’orizzonte e la chiave di lettura per comprendere
anche nel periodo preconciliare la forma di una pastorale nella chiesa. Qui
il nodo cruciale che sarà affrontato negli anni del concilio, ma che aveva
già le sue linee di interpretazione e di sviluppo nei movimenti di inizio
secolo in ambito ecumenico, biblico, patristico, pastorale, catechistico, sarà
ricomprendere la pastorale come vita della chiesa in servizio al mondo nella
via dell’apertura e del dialogo.
Non bastava certo l’uso dei moderni strumenti né un adeguamento
tattico per superare la spaccatura determinatasi tra la cultura della società
civile e quella religiosa che rimandava all’ambito più generale della
contrapposizione tra chiesa e mondo moderno. Come osserva Giovanni
Miccoli, analizzando la drammatica crisi modernista, occorrevano un
esame di coscienza, una revisione e un processo di aggiornamento:
Ciò sta alla base della grande crisi modernistica apertasi durante il
pontificato di Pio X: tanto più grave e sconvolgente nella misura in cui al
precisarsi sempre più netto di una posizione di chiusura e di netto rifiuto di
ogni rinnovamento a livello del magistero papale ed ecclesiastico faceva
riscontro una spinta sempre più forte dal basso volta a colmare il fossato
che appariva dividere sempre più nettamente il cattolicesimo dalla civiltà
e dalla cultura moderna. Era un fossato che anche Leone XIII voleva
colmare: non però mettendo in discussione la linea storica della Chiesa,
i termini e i modi con i quali essa aveva cercato di realizzare la presenza
cristiana nella società, ma cancellando e colpendo i presupposti sui quali
quella cultura e quella civiltà erano venute costruendosi, sempre nella
persuasione che «Se si fa attenzione alla malizia dei tempi in cui viviamo,
se si abbraccia col pensiero lo stato delle cose tanto pubbliche che private,
si scoprirà senza difficoltà che la causa dei mali che ci opprimono come
di quelli che ci minacciano consiste nel fatto che opinioni erronee sulle
cose divine ed umane si sono a poco a poco insinuate dalle scuole di
filosofia ... in tutti gli ordini della società, accolte dal generale consenso
di moltissime persone». Nessun esame di coscienza, nessuna revisione,
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nessun «aggiornamento» vuole imporre Leone XIII alla Chiesa: solo
un adeguamento tattico, una maggior efficienza operativa. Per questo si
può dire che in effetti i principi e i termini della reazione antimodernista
sono già tutti presenti nell’ultimo decennio del suo pontificato: sia dipeso
dal carattere del pontefice, o dal vuoto di potere creatosi durante la sua
lunga vecchiaia, si evitò tuttavia di passare dall’enunciazione dei principi
generali alla condanna esplicita delle posizioni e delle tendenze ad essi
contraddittorie. Ma il terreno era maturo per la reazione di Pio X, radicale
e senza concessioni: essa colpi e scompaginò anche il clero ed il laicato
cattolico italiani. 14

Certamente gli anni quaranta e cinquanta dell’episcopato di mons.
Bovelli sono da leggere nell’orizzonte del cattolicesimo italiano nel secondo
dopoguerra nel quale si possono distinguere, secondo J.-D. Durand,15 come
tre tempi: un primo periodo di sostanziale continuità della chiesa di fronte
alle nuove sfide.
Si ha la permanenza della connotazione popolare nella religiosità a cui
il prete resta vicino; l’altro elemento di continuità è la potenza dell’Azione
cattolica, che costituiva la forma più importante di militanza per i laici
che si faceva carico di tutte le forme della vita sociale anche se fermenti
movimentistici cominciavano ad apparire. Nell’orizzonte ecclesiale
fondamentale fu la continuità dalla forma pastorale nella vita parrocchiale.
Ci fu un tempo di chiusura: ammonimenti, richiami, contrapposizioni
ideologiche, ed è il secondo tempo; anche tre lettere pastorali di mons.
Bovelli mostrano tutta la criticità dello scontro con il comunismo i cui
sostenitori saranno nominati quasi con termine tecnico dal presule: «i senza
Dio».16
14 G. MICCOLI, «Chiesa e società in Italia dal Concilio Vaticano I (1870) al pontificato di
Giovanni XXIII», in Storia d’Italia, vol.V, documenti, 2, G. Enaudi, Torino 1973, 1510.
15 J. D., DURAND, «Il cattolicesimo italiano dopo la guerra. Un tempo di novità?», in
Mazzolari e il cattolicesimo prima del Concilio Vaticano II, D. SARESELLA, G. VECCHIO
(EDS.), Morcelliana, Brescia 2012.
16 «I senza Dio sono coloro che si sono allontanati dall’amore di Dio; non hanno più il senso
di Dio: Questa assenza di Dio, di Gesù Cristo e del Cristianesimo è una conseguenza
inevitabile delle posizioni assunte dagli uomini. Perché Dio è amore, Gesù Cristo è
venuto a insegnarci l’amore, il Cristianesimo ha nell’amore il suo comandamento
supremo, distintivo e fondamentalmente unico. Dove dunque non c’è amore ivi non può
essere Dio, Gesù Cristo e Cristianesimo. Quanto più si è lontani dall’amore, intendiamo
dire dall’amore di Dio e del prossimo per amore di Dio, tanto più si è lontani da Dio, da
Gesù Cristo e dal Cristianesimo. Ma se le cose stanno così ne segue che mai il mondo è
stato tanto lontano da Dio, da Gesù Cristo e dal Cristianesimo come oggi, perché mai tra
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Giovanni Miccoli individua in modo chiaro le caratteristiche di questo
periodo della chiesa italiana:
Non è esagerato dire che uno degli elementi caratterizzanti, se non
l’elemento caratterizzante il secondo dopoguerra della Chiesa italiana fu
la paura del comunismo: l’insistenza sulla necessità dell’unità politica
dei cattolici, l’appoggio massiccio dato perciò dal clero alla democrazia
cristiana a danno di ogni altro movimento o gruppo che volesse richiamarsi
al cristianesimo (cristiano-sociali, sinistra cristiana), la messa in opera di
tutta una serie di grandi iniziative di massa (nuove associazioni, comitati
civici, campagne di propaganda, e via dicendo), si pongono infatti
principalmente sotto questo segno e sono frutto non secondario di questa
preoccupazione. Si accentuano perciò, per molti riguardi, nonostante
la mutata situazione politica, quegli aspetti autoritari e gerarchici così
caratteristici del cattolicesimo italiano, sulla linea di una religione formale
e accentrata, saldamente affermatasi durante il ventennio fascista. Il fatto
stesso che tanta parte del personale politico della democrazia cristiana
si fosse formato nelle file dell’Azione cattolica, rende più che mai il
partito disponibile ad accettare le direttive e le indicazioni provenienti
dal Vaticano, mentre il rapporto diretto che sempre più frequentemente
si stabilisce fra Pio XII e le masse esalta ulteriormente la figura ed il
ruolo del papa nella vita della società italiana, innalzandolo sempre più
a supremo maestro anche sul piano delle vicende e dell’organizzazione
sociali.17

1.2. L’arcivescovo Ruggero Bovelli
L’arcivescovo Ruggero Bovelli nacque a Pantalla, in provincia di
Perugia e nella diocesi di Todi, il 13 gennaio 1875 e fu ordinato sacerdote a
Todi il 31 ottobre 1897. Fu poi canonico arciprete della cattedrale cittadina,
nonché cancelliere, vicario generale e professore di teologia dogmatica
e filosofia nel patrio seminario. Il 5 agosto 1915 fu eletto vescovo di
Modigliana (Forlì); il 24 marzo 1924 fu trasferito alla sede vescovile di
Faenza e quindi promosso, il 4 ottobre 1929, a Ferrara, dove fece solenne
ingresso il 5 gennaio 1930. Laureato in s. Teologia e in Diritto canonico,
mons. Bovelli fu eletto, nel 1927, presidente dell’Unione missionaria del
clero in Italia.
gli uomini ha trionfato così vastamente e profondamente la discordia e l’odio che sono
l’antitesi dell’amore. Il mondo è lontanissimo da Dio perché è lontanissimo dall’amore di
Dio e del prossimo», in Appendice: 1954 - documento 30, infra, 305.
17 MICCOLI, «Chiesa e società», 1534.

26

Negli ultimi anni della II guerra mondiale fu Pastor ed defensor
dell’intera popolazione della diocesi di Ferrara e in particolare della
città durante la ritirata dei tedeschi; fu per tutti Pastor et defensor perché
protesse con coraggio e generosità quanti, ebrei o uomini di sinistra, erano
perseguitati dai fascisti. Altrettanto fece nel dopoguerra nei confronti dei
fascisti, divenuti a loro volta oggetto delle ritorsioni e delle violenze dei
partigiani di sinistra. Fu proprio durante l’occupazione tedesca che egli
riuscì ad ottenere dal comando tedesco di evacuare Ferrara per evitare
il bombardamento a tappeto sulla città da parte degli alleati. Per questi
altissimi meriti gli fu conferita, il 16 aprile 1946, la cittadinanza onoraria
di Ferrara.
In ambito ecclesiale gli ultimi anni dell’arcivescovo Bovelli se per un
verso furono segnati da un clima di chiusura, l’enciclica Humani generis
è dell’agosto 1950, e predominante era ancora una pastorale di conquista
«di mobilitazione e una parrocchia/cittadella»,18 per l’altro verso invece
già si respirava in diocesi un clima di diversificazione, come testimoniano
nel loro ricordo i sacerdoti suoi collaboratori; lo stile dell’arcivescovo nei
rapporti con i giovani sacerdoti fu quello di riconoscere ed accogliere i
fermenti di innovazione che stavano già germogliando ed erano portatori
del vento del cambiamento. Qui si potrà ravvisare il terzo tempo, quello
della novità anche a Ferrara ricordato da Durand: «la chiesa in Italia negli
anni 50 era una chiesa potente, nobilitatrice ricca di iniziative e di fermenti
di novità».19
Dopo il congelamento del pensiero voluto dal regime fascista che aveva
bloccato la libera circolazione dei libri e delle riviste, l’Italia scopriva dopo
la guerra tutta una produzione teologica e filosofica, soprattutto di origine
francese, che aveva nei decenni precedenti cominciato a cambiare tante
prospettive. La crisi dell’Azione cattolica, con le dimissioni nel 1954 di
Mario Rossi, presidente della Gioventù di Azione cattolica, fu rivelatrice
delle tensioni nate dall’introduzione in Italia di nuovi fermenti.20
Potrà essere interessante qui ricordare anche la lettura che nel suo
sintetico testo sugli ultimi trent’anni della Chiesa in Italia, il gesuita
Giacomo Martina dedica ai fermenti di novità: alcuni titoli significativi in
cui sviluppa la situazione agli inizi degli anni ’50 tra chiusure ed aperture:
La chiusura intellettuale degli anni cinquanta. (41) Gli episodi salienti.
18 BATTELLI, Società, Stato e Chiesa in Italia, 123.
19 DURAND, «Il cattolicesimo italiano», 29.
20 Cf. ivi, 25
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I tentativi di risveglio religioso e i loro limiti: «La crociata della bontà»
del p. Lombardi. (51) Le prime reazioni. “Il caso Rossi”.(54) Le prime
aperture e la loro logica interna (56).21
Anche i bozzetti appena tratteggiati degli articoli del settimanale
in ricordo di mons. Bovelli man mano che cadevano gli anniversari
costituiscono come un indice di percezione nella chiesa locale della sua
presenza ed azione per questo alcuni di questi articoli sono stati riportati,
integralmente in appendice.
In un articolo del 1984 don Giuseppe Cenacchi abbozza tre fasi storiche
complementari tra loro ma non uguali e non riconducibili tra loro l’una
all’altra per delineare l’orizzonte storico in cui situare la figura del presule:
La prima: dal 1929 allo scoppio della II guerra mondiale. È il tempo della
normalizzazione pastorale. Principale preoccupazione di mons. Bovelli
era vitalizzare l’evangelizzazione dopo la crisi religiosa provocata dal
massimalismo socialista, dalla caduta della borghesia cattolica e dalla
intransigenza fascista. Immediato scopo di mons. Bovelli era appoggiare il
consolidamento dell’Azione cattolica dopo la crisi del vecchio Movimento
cattolico e la soppressione delle organizzazioni voluta da Mussolini. È
anche il tempo del dialogo di mons. Bovelli con sacerdoti, parroci, laici
al fine di suscitare, in forma diretta e personale, piani pastorali capaci di
sostenere l’impatto con le manovre politiche dei gerarchi locali e con il
dirigismo giacobino della dittatura di stato. La seconda: periodo bellico e
resistenza. Via via che il conflitto mondiale si rivelava tragica esperienza
di morte e la repubblica di Salò mostrava il suo vero volto (non è qui il
caso di ricordare, tra i tanti misfatti, la lunga notte del ‘43), i ferraresi
capivano che tutti i miti, costruiti attorno alla grandezza del loro passato
storico o all’illusione di facile progresso, erano castelli di sabbia destinati
a pauroso crollo. Mons. Bovelli giocò la sua carta migliore: essere punto
saldo di riferimento in quegli anni di sconforto per preparare un futuro
scevro da totale dissolvimento e da irrimediabile retrocessione. Con intuito
di padre più che di intellettuale o di sociologo, mons. Bovelli si mise
dalla parte della gente e quindi della resistenza, conquistandosi fiducia e
operando rischiose mediazioni. I punti salienti e i risultati conseguiti da
tale scelta coraggiosa sono già consegnati alla storia e non vale la pena
richiamarli ora, nel dettaglio, nonostante si dica che le generazioni attuali
scarseggino di memoria storica. La terza: dopoguerra e rinascita. La
ricostruzione morale e civile della Ferrara post-bellica ebbe, anche questa
è realtà più che assodata, un impulso determinante in mons. Bovelli e
21 G. MARTINA, La chiesa in Italia negli ultimi trent’anni, ed. Studium, Roma 1977, 41; 51;
54; 56.
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con lui nel clero e nel laicato cattolico. Egli si pose, con spirito giovanile,
come intelligente mediatore tra opposti schieramenti e diventò stimolo di
attività spirituali, assistenziali e culturali perché anche Ferrara e diocesi
fossero degne dei nuovi tempi e delle nuove speranze. Rimuovere ritardi,
essere all’avanguardia, rinnovare le coscienze e il popolo in ogni sua
componente, ecco i tratti caratteristici dell’ “ultimo” mons. Bovelli.22

Occorre qui ricordare, anche se la questione non è direttamente
in riferimento all’argomento della tesi, le diverse interpretazioni date
all’atteggiamento di mons. Bovelli di fronte al modernismo e al fascismo.
Amerigo Baruffaldi analizzando la riflessione di Lorenzo Bedeschi23 al
Seminario di studi sull’arcivescovo Ruggero Bovelli del 1996 si esprime
criticamente circa l’interpretazione data, prima nel saggio su mons. Bovelli
del 199724 e poi ripresa nel volume del 2001, in cui egli, esplicitamente
parla di «condizionamenti imposti da considerazioni ideologiche e politiche
del tutto contingenti». Egli inoltre ritiene che quella relazione presentasse
dell’arcivescovo un ‘immagine, per così dire, “dimidiata” e, per ciò stesso,
distorta e fuorviante.25 Nel testo di Baruffaldi del 1997, leggiamo:
La relazione di Lorenzo Bedeschi (L’arcivescovo nei giorni dell’ira):
22 CENACCHI, Moriva trent’anni fa Mons. Ruggero Bovelli, 1. Così nell’articolo sinteticamente
tratteggiava la situazione della diocesi: «La diocesi di Ferrara nel 1929, esattamente
cinquantacinque anni or sono, veniva affidata alla cura di mons. Bovelli, dopo
dieci anni di ministero di mons. Francesco Rossi. Due temperamenti diversi, due
tradizioni distinte. Mons. Rossi, da buon veneto, aveva instaurato a Ferrara il rigore
della scuola ecclesiastica tipica di un ambiente segnato, allora, da forte mentalità
conservatrice. Ebbe fama, perciò, di severo riformatore e di incrollabile custode della
disciplina, di fronte alla quale impallidiva il ricordo della mitezza del gioviale card.
Giulio Boschi. Mons. Bovelli, da buon umbro, si presentò subito affabile di carattere,
generoso di virtù, fedele alla scuola romana, in cui aveva studiato e conseguito i
gradi accademici, aperto a visioni non strettamente settoriali. L’impianto sociale
del ferrarese era molto problematico. Mons. Bovelli prendeva possesso della diocesi
proprio nell’anno della firma dei Patti Lateranensi; però constatava che erano ancora
vivi i segni della disgregazione causata dalla I guerra mondiale, dalle lotte agrarie, dalla
prepotenza fascista, dal disegno di Italo Balbo che tentava di trasformare la provincia in
campo strategico e la città in esempio emblematico della presunta vitalità del regime».
23 L. BEDESCHI, «L’arcivescovo nei giorni dell’ira», in L’arcivescovo Ruggero Bovelli e la
Resistenza ferrarese: atti del seminario di studi, Ferrara 8 maggio 1996, a cura di A. M.
QUARZI, Corbo, Ferrara 1997, 27-36.
24 BARUFFALDI, Rassegna critica delle pubblicazioni riguardanti mons. Ruggero Bovelli,
535-537.
25 ID, Mons. Ruggero Bovelli: quarant’anni di episcopato nelle vicende ecclesiali e politiche
della prima metà del Novecento, 4, nota 3; 11-12; 32, 52.
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per una certa corrività dell’esame complessivo e per una tal quale
categoricità impostativa, da cui discendono osservazioni e giudizi non
adeguatamente suffragati, a nostro modesto parere, da documenti e
prove. Se ci soffermiamo un tantino di più sulla relazione Bedeschi, è
perché la riteniamo costituire, a ragion veduta, un po’ l’ossatura portante
del convegno stesso. Numerosi i punti che ci hanno lasciato perplessi:
l’atteggiamento che avrebbe tenuto la Chiesa (tutta la Chiesa - aggiungiamo
noi - fosse cioè guidata da Leone XIII o da quel Pio X che il nostro autore
inspiegabilmente non nomina) di fronte al «murrismo»; il significato che
essa avrebbe attribuito alla prima «democrazia cristiana»; i rapporti e la
pretesa adesione al «murrismo», a cavaliere fra ’800 e ’900, del giovane
sacerdote Bovelli e del futuro mons. Angelo Ferrari, che nel ’30 Bovelli
avrebbe confermato vicario generale della diocesi ferrarese. Sostiene,
adunque, lo studioso urbinate, che il «potenziale democratico» di mons.
Bovelli (volendo con ciò forse significare l’insieme della sensibilità e
dell’ educazione democratica del presule!. ... ) affondava le proprie
radici e traeva alimento dal movimento murriano; che fra ’800 e ’900 il
giovane Bovelli aderì alla prima «democrazia cristiana», e che lo fece con
entusiasmo, nonostante questa fosse protesa ed ansiosa - precisiamo noi di costituirsi in partito cattolico, o in partito cattolico sociale. Tutto questo
avrebbe fatto il pur colto ed avvertito sacerdote Bovelli, ignorando o non
considerando con quanta vigile e trepida preoccupazione Leone XIII e
Pio X seguissero e controllassero ogni mossa del sacerdote marchigiano;
come al congresso di Ferrara del 1899 non venisse a questi concesso di
partecipare e di parlare; come lo stesso Leone XIII, nel gennaio 1901 , con
l’enciclica Graves de communi, frenasse inopportuni entusiasmi, dando
della «democrazia cristiana» una definizione restrittiva (actio benefica
in populum), rispetto alla Rerum novarum di 10 anni prima, e priva di
qualsiasi implicazione politica. Stando insomma alle affermazioni di
Lorenzo Bedeschi, mons. Bovelli avrebbe accettato, lui già alunno del
«fedelissimo» Seminario Pio, di sostenere un movimento osteggiato dalla
Santa Sede e dalla gerarchia ecclesiastica, come quello che, in caso di
affermazione, avrebbe sottratto le masse cattoliche e sociali al controllo
della Chiesa stessa: quasi gli sfuggisse - aggiungeremmo noi - che la
«questione romana» era ancora lontana dall’ essere regolata e risolta,
che le rivendicazioni temporalistiche della Santa Sede non erano state
affatto ammainate, che i diritti del papa continuavano ad essere ignorati
o disconosciuti dal governo italiano. Queste le ragioni per le quali non
possiamo far nostra la tesi di Lorenzo Bedeschi.26

La stessa questione viene poi ripresa e ridiscussa nel 2001 alla
26 ID, Rassegna critica delle pubblicazioni riguardanti mons. Ruggero Bovelli, 535-535.
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presentazione del libro di Baruffaldi dal prof. A. Giovagnoli, che nella sua
lezione si orienta verso l’interpretazione del Baruffaldi.
L’attenzione alle chiese locali, agli episcopati e ai loro presuli si
manifesta nella storiografia verso gli anni ’70 dopo un esame del difficile
rapporto Chiesa e Stato in Italia.
Il volume del Baruffaldi si inserisce in questa linea di ricerca mostrando
come la figura di mons. Bovelli sia stata molto significativa nella sua chiesa
anche se non paragonabile ad altre figure dell’episcopato italiano.
Secondo il Baruffaldi mons. Bovelli era un vescovo che si
riconosceva nelle linee di fondo del pontificato di Pio XI, il quale
aveva chiamato all’episcopato quelle figure che riteneva in qualche
modo maggiormente similari alla sua linea di rapporti con lo Stato e
nella pastoralità.
Scrive Giovagnoli che allo studio di Baruffaldi va ascritto non
solo il merito di essersi calato negli avvenimenti e di aver seguito
un metodo cronologico per mostrane l’aspetto evolutivo dei fatti ma
anche di essere entrato nella questione del rapporto di mons. Bovelli
con il fascismo prima ed il comunismo27 poi e dunque di essersi posto
27 Riferendosi al seminario di studio del 1996 il Baruffaldi così annota «L’unico, fra gli
intervenuti al convegno dell’8 maggio 1996, che abbia lasciato intravedere qualcosa
circa i rapporti- pur essi faticosi e dialettici - di mons. Bovelli coi comunisti dopo il 25
aprile 1945, è stato Spero Ghedini, all’epoca dei fatti rievocati segretario provinciale
del PCI ferrarese: «Mons. Bovelli - sono parole sue - era un uomo colto e fine politico,
guardava al dopo e la sua preoccupazione principale era rappresentata dal timore che non
ci si potesse fidare di noi, dei comunisti. Spesi molto tempo - continua Spero Ghedinidurante quegli incontri, per convincerlo che la nostra scelta per la democrazia era
maturata da tempo ... Non lo convinsi ... ». Non giunge ad essere rettifica, ma solo vaga
sfumatura quanto Francesco Loperfido, in sede di conclusione, dice dell’intervento del
dirigente comunista ferrarese. Mentre dunque mons. Bovelli, nei giorni drammatici della
Liberazione, già «guardava al dopo», come riconosce Spero Ghedini, e come peraltro
non poteva non essere, a quel «dopo» invece, ai giorni cioè immediatamente successivi
al 25 aprile 1945, al modo in cui vi si mosse mons. Bovelli, a ciò ch’egli ottenne dal CNL
in quanto portavoce della volontà degli alleati, per inserire cattolici nei gangli vitali del
Governo della città e della provincia, a quell’immediato «dopo» -dicevamo- non posero
adeguata attenzione i relatori. Bastava ricordare che mons. Bovelli si era fatto interprete
del Governo alleato nel sospingere il Comitato di Liberazione a designare l’avvocato
Ivo Diozzi a prefetto di Ferrara: designazione dallo stesso Diozzi rifiutata a favore
della nomina a presidente dell’Amministrazione provinciale di Ferrara: una funzione
soprattutto amministrativa alla quale evidentemente l’avv. Diozzi si sentiva più incline
ed idoneo. Apprendiamo queste notizie dall’archivio privato della famiglia Diozzi di
Cento. Vero è che se i relatori avessero dilatato il loro campo di osservazione, nel senso
sopra indicato, corredandolo di nuovi scavi archivistici, non solo avrebbero delineato del
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il problema più ampio del rapporto fra mons. Bovelli e la realtà politica
del suo tempo.
Mons. Bovelli avrebbe corrisposto alla linea di Pio XI e non solo in
difesa dell’Azione cattolica; pertanto non vi fu adesione politica ma,
ricorda Giovagnoli, «un’adesione pastorale», che lo portava a ritenere
che «quel tipo di autorità – il fascismo - in quel determinato momento
storico potesse avere un effetto tanto positivo quanto benefico sulla grande
preoccupazione di riportare Cristo nella società e richiamare tutta la società
al Regno di Cristo. […] Non abbiamo un mons. Bovelli politico ma un
presule che ha buoni rapporti con le autorità politiche e civili ed è pure un
pastore generosamente impegnato in una miriade di attività; un vescovo
che instancabilmente si occupa dei problemi del catechismo, delle missioni,
dell’Azione cattolica».28
Scrive il prof. Giovagnoli:
Il problema di fondo sta nella domanda se mons. Bovelli fosse fascista o
antifascista. Pare che qualcuno – in particolare Lorenzo Bedeschi – abbia
tratteggiato l’immagine di mons. Bovelli come figura di antifascista, di
persona che si era posta esplicitamente contro il fascismo, attribuendogli dei
tratti che non sembrano rispondere alla realtà storica. La documentazione
ampiamente riportata in questo volume mi pare ci riconduca alla verità
e faccia giustizia. Non so a quali fonti Lorenzo Bedeschi si sia ispirato,
ma bisogna dire che la massa della documentazione, qui riportata
ampiamente dal Baruffaldi, risulta convincente. Ed è tanto convincente
da delinearci il Bovelli come uomo del suo tempo. In fondo, penso che
dietro il tentativo di Bedeschi di dipingere un mons. Bovelli non proprio
esattamente rispondente alla realtà, ci sia un po’ del retaggio di una storia
manichea: i buoni sono tutti da una parte, i cattivi dall’altra: Bovelli
c’era bisogno di metterlo dalla parte dei buoni. Naturalmente non voglio
infelicemente sostenere che la storia è tutta uguale e nemmeno che le
ragioni storiche siano tutte da una parte o indifferentemente distribuite:
ci sono ragioni per fare scelte significative dal punto di vista storico e
politico. Del resto il prof. Baruffaldi esprime discretamente, ma con
Bovelli, per così dire, «politico» un’immagine a tutto tondo, ma avrebbero soprattutto
consentito al seminario in questione di offrire un contributo scientifico più rigoroso»,
in L’arcivescovo Ruggero Bovelli e la Resistenza ferrarese: atti del seminario di studi,
Ferrara 8 maggio 1996, a cura di A. M. QUARZI, Corbo, Ferrara 1997,533-534.
28 A. GIOVAGNOLI, Lezione per la presentazione del volume Mons. Ruggero Bovelli,
quarant’anni di episcopato, nelle vicende ecclesiali e politiche della prima metà del
novecento, di Amerigo Baruffaldi, sala conferenze S. Girolamo dei Gesuati, Ferrara, 5
ottobre 2001, in BE, 4 (2001), 796.
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chiarezza, le sue osservazioni sui rischi di una Chiesa che non aveva
compreso abbastanza il prezzo che si sarebbe e che si è pagato con
un’adesione acritica al regime fascista, in termine di rinuncia alla libertà e
via dicendo. […] Ma, riconosciuto quanto detto poc’anzi, con la chiarezza
di chi può giudicare tranquillamente a posteriori e non è coinvolto nel
tumulto degli eventi, non si è chiuso il discorso; anzi, in un certo modo,
il discorso comincia proprio da qui. Mons. Bovelli ha accettato la realtà
del suo tempo, ha accettato cioè il regime fascista. In qualche modo le
motivazioni sono racchiuse nelle ragioni su accennate e cioè nel fatto
che mons. Bovelli, vescovo espansivo, volitivo e concreto - come lo
definisce il prof. Baruffaldi - ricorda molto da vicino Pio XI, uomo e papa
dotato di una personalità forte, coraggiosa e dal tratto marcato nei suoi
atteggiamenti, capace di cambiare opinione in modo notevole quando le
circostanze lo richiedessero. Una personalità, e un uomo, Pio XI, capace
pure di dedicare grande attenzione e grande impegno all’attività pastorale,
sapendo concentrare la sua attenzione sullo sforzo di contrastare quelli
che, dal suo punto di vista pastorale e religioso, gli sembravano - e che
probabilmente erano - i problemi, i difetti, i limiti del popolo di cui egli
era stato messo a capo e a guida pastorale.29

Sempre dal punto di vista storiografico il profilo che mons. Antonio
Samaritani traccia di mons. Bovelli giunge, con specificazioni e tratti propri,
ad una sostanziale corrispondenza con le valutazioni precedenti. Se negli
anni ’20 e ’30 era ancora viva nel presule la speranza di una «restaurazione
a regime di cristianità», invece negli anni ’50 ci si trova di fronte ad un
vescovo impegnato a lottare contro un «ineludibile, ma non accettato
secolarismo», al quale vorrebbe arginare e contrapporsi ma il cui tentativo
risulterà «in controtendenza all’evolversi della storia».
Risulterà un atteggiamento condiviso con la maggior parte dell’episcopato
ormai in declino perché «tributario, più o meno consapevolmente, alla
nostalgia dell’ antico regime, eredità degli Stati assoluti, reso ancor più
desiderato dalle esperienze negative risorgimentali e postrisorgimentali e
dall’ affermarsi pieno del socialismo».30
Notevole è l’acutezza con cui il Samaritani tratteggia sinteticamente
in una pagina il profilo dell’arcivescovo e lo contestualizza dentro le
dinamiche della storia:
Il vescovo Bovelli, entro queste coordinate, non rappresentava particolari
idee e propositi che non fossero quelli della più convinta e maggiore
29 Ivi, 795-796.
30 SAMARITANI, «Prefazione», ivi, XI.
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fedeltà alla linea romana, considerata quasi atemporalmente, in ogni sua
scelta, comprese quelle politiche. Non erano forse da lui che lievemente
avvertite - se lo erano - le pur significative indicazioni di diversa tendenza
dei pontefici che andavano a succedersi (da Pio X a Benedetto XV, da
Pio XI a Pio XII) e dei conseguenti mutati climi ecclesiali su una linea
conciliante nei riguardi del mondo moderno, già in passato praticata da
Capecelatro e da Bonomelli e, al presente, da Maffi. Era atteggiamento
di Bovelli aspettare, solo e da Roma, norme precise, al di là di incerte
avvisaglie, estranee al suo carisma, non fatto per discernimenti complessi
e dubbi. Autentico vescovo-funzionario di scansione “ultramontana”. Lo
distingueva un’operosità intensissima sul presente, sull’immediato, senza
lasciar spazio e tempo sia ai richiami patetici del passato sia a quelli ansiosi
del futuro; si lasciava guidare dal quieto e sereno trascorrere della vita
ecclesiale; profeta dell’ oggi, e non del domani, fosse pure il più vicino;
lo si direbbe estraneo ai timori non dico angustianti ma agli interrogativi
più normali, fuori del resto dal suo orizzonte non speculativo, conchiuso
invece, e pienamente accreditato sui piani della Provvidenza. Questi
erano, a loro volta, interpretabili, unicamente, secondo i criteri dell’ alto
(il Papa), e non sulle istanze, salenti confuse, dalla base religiosa, sociale
e politica che fosse. Un Vangelo a scansione verticistica, un Vangelo non
problematico, fiducioso sempre e ovunque nel Papato anche in quelle
che non potevano essere, come le politiche, scelte infallibili, in quanto
dettate dalle contingenze storiche. L’impostazione era quella tipica della
sua età e di gran parte della Chiesa italiana, tributaria di quella teologia
mentis tradizionale, per la quale era indiscutibile premessa la fiduciale
obbedienza, che, in compenso, lasciava distesi spazi ai “tracimamenti”
della pastorale del sentimento. Tale pastorale, disancorata da una teologia
dei distinguo sottili, e dai segni premonitori del tempo, si presentava
come la più adatta a risolvere le opzioni immediate, facendosi carico
delle decisioni indilazionabili di quel preciso momento ecclesiale. E qui,
se non andiamo errati, si ritrova tutto mons. Bovelli, che non conosce
“seconde edizioni riviste e corrette” nel suo lungo e variato episcopato,
con la sua spiritualità affettiva fervidissima, con la sua missionarietà ad
extra e ad intra, modellata sui canoni, contemporaneamente inseparabili,
della propaganda della Fede e della Civiltà romana occidentale (eppure
intimamente tersa e non subordinata agli interessi politici occasionali
della Nazione), con la sua socialità, infine, non teoreticamente, quindi
non necessariamente, fondata sulla democrazia, ma intuitivamente aperta
ai realizzi più adeguati alle urgenze del tempo, che direi situabile tra
don Bosco, don Orione, don Calabria, con interventi di supplenza e di
complementarietà alle carenze dello Stato, mille miglia lungi, comunque,
da propositi integristi di qualsiasi valenza (temporalista o di affermazione
ideologica).31
31 Ivi, XII.
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L’arcivescovo non sfugge dunque a quella impostazione che ineriva ad una
teologia tradizionale non ancora rinnovata e sensibile alle nuove prospettive
aperte in Francia dalla Nouvelle Théologie. Anche per lui valeva quella
mentalità che dava il primato ad una “fiduciale obbedienza” all’istituzione
chiesa; non era certo il tempo di problematizzare l’autorità ecclesiale già
pesantemente penalizzata dai contrasti e grandi difficoltà sgusciate dai
drammatici avvenimenti di quegli anni turbolenti.
Mentalità che restava vincolata ad una teologia più del sentimento e
della devozione, preoccupata della difesa del deposito della fede contro
gli attacchi dei totalitarismi del secolo e pertanto ancorata agli schemi
della dottrina e non ancora aperta al paradigma della storicità e neppure
incamminata in un percorso a ritroso per un ritorno alle fonti liturgiche,
patristiche e bibliche che si sarebbe rivelata più efficacie e capace di
quell’aggiornamento teologico e metodologico per riprendere il dialogo
della chiesa con il mondo.
Tale impostazione se non permetteva uno sguardo oltre il già dato, il già
consolidato nella tradizione, si presentava efficace per affrontare i problemi
concreti e pratici della vita della chiesa in relazione alle questioni che di
volta in volta venivano a presentarsi.
Eppure, nonostante questa “sintonia” di fondo con gli atteggiamenti e
gli orientamenti del papato e delle scelte della gran parte dell’episcopato
italiano, il Samaritani fa emergere «il motivo di una “biografia diversa”»,
quella del suo stile di collocarsi nel Vangelo per ritrovare la speranza che
riconosciuto, accolto e testimoniato nella vita, è capace di suscitare.32
Mons. Samaritani fa notare inoltre che:
nell’Arcivescovo di Ferrara le note personali di uomo, di sacerdote
e di vescovo, sono pienamente rilevabili, al di là delle analogie
32 «Torniamo al Vangelo. Certamente la ricostruzione morale e spirituale dell’individuo,
della famiglia, della società è opera grande che esige sacrifici e rinunce dovendo superare
difficoltà non leggere. La propaganda di scristianizzazione fatta con false teorie e banalità
intorno ai principi di moralità, onestà e rettitudine insegnati e sostenuti dalla Chiesa,
intorno alla natura spirituale dell’uomo ed al suo destino ultramondano, ha creato dei
pregiudizi che non è facile smantellare in breve tempo. Non è però il caso di perdersi di
coraggio. Le nostre popolazioni sono buone e sentono ancora l’influsso della fede cristiana:
illuminate, soddisfatte nelle loro giuste aspirazioni, guidate con bontà e comprensione
cristiana, sapranno riformarsi individualmente e sapranno cooperare efficacemente per
una risurrezione morale e spirituale delle nostre famiglie e della nostra patria. Ma la
speranza maggiore di poter vincere ogni ostacolo e di attuare il vagheggiato ideale di
un vero risanamento morale e spirituale delle nostre famiglie e della nostra patria, va
collocato nel Vangelo di Cristo», in Appendice: 1941 - documento 21, infra, 223.
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classificatorie, oltrepassando quindi gli schemi, del resto elaborati a
posteriori dalla riflessione storica. È proprio qui che s’impone il motivo
di una “biografia diversa”, al momento mancante, redatta non a scopo
laudatorio-edificante, che, per quanto congenialmente simpatetica
all’Autore, nulla tolga all’indagine e al giudizio storici più obiettivi
e nel contempo salvaguardi e precisi quel “particulare” esistenziale
tutto bovelliano di accattivante umanità, di dedizione senza misura,
di coraggioso ardimento nella difesa della città per preservarla dai
bombardamenti e, infine, di accorata azione pacificatrice nelle lotte
politiche e sociali del dopoguerra. Emerge così il prelato, che operando
nel concreto e sul concreto, non si oppone per principio a quanto la
necessitante situazione sembrava imporre: a quel movimento cioè che
allora si riteneva dalla Chiesa del tempo e non solo da essa, il male
minore, nella vana speranza di moderarlo, al confronto dell’incombente
minaccia bolscevica di ineludibile, prossima alternativa al fascismo. Si
pensava che non sarebbero stati di valido antemurale il logorato sistema
liberale e la democrazia formale e trasformista in Italia dell’immediato
primo dopoguerra. Si aggiungano, per Ferrara, la presenza intransigente
di Balbo e i cedimenti di Grosoli. Quando, e ben presto, si svelerà la
vera faccia del regime e cadrà la maschera dei mentiti valori cristiani,
quando negli anni ’30 si appaleserà l’inconciliabile compatibilità
con l’Azione cattolica, quando ancor più radicalmente si ingaggerà
la follia razziale di plagio dalla Germania e terminalmente, con
perversa ma intrinseca logica, si giungerà all’immane guerra, il mondo
cattolico, nella sua quasi unanimità, progressivamente si disingannerà
sino a giungere a netta opposizione. Sarà questa l’ora nella quale, con
il vigore dei fatti e non dei pronunciamenti, si staglierà al meglio
la figura di Bovelli quale pastore vigile e difensore nato del popolo
cristiano e della stessa comunità ebraica, che lo proporrà fra i “giusti”
d’Israele. Si riapproprierà dell’intera dimensione della sua missione,
dimesso il modus vivendi prudente (una certa dexteritas già dei
vescovi napoleonidi), e fiducialmente attendista condotto sino a quel
momento, senza avere tuttavia mai toccate le esuberanze entusiaste di
altri presuli della medesima regione conciliare. Coerentemente, Bovelli
continuerà a battere questa traiettoria definitiva e la espliciterà soprattutto
con piena dedizione durante la guerra e nell’immediato dopoguerra,
quando i vincitori ideologici infieriranno sui vinti e ai vecchi errori se
ne sostituiranno nuovi e non meno, per un vescovo, preoccupanti. In
quest’ultimo contesto, Bovelli, lungi dal rappresentare la restaurazione
dello status qua antea, si renderà interprete responsabile persino delle
diverse sfaccettature della sua comunità ecclesiale e, in prospettiva
promozionale di urgente giustizia sociale, chiamerà a Ferrara, con gli
autorevoli protagonisti della pastorale di Pio XII (i pp. Lombardi e
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Morlion), i fautori più avanzati della Chiesa - come si dirà più tardi - dei
poveri (don Mazzolari e C. Carretto), confermando così legittimità e
fiducia ai presbiteri e ai laici di prima linea.33

Così questo profilo viene a concordare anche con il pensiero di
Baruffaldi che proprio attraverso lo studio di alcune lettere pastorali
riconoscerà che l’arcivescovo era “inserito e integrato” con la gerarchia
del suo tempo, più attenta e presa dalle condizioni morali e religiose e
sociali delle proprie diocesi e della chiesa in generale: «mons. Bovelli
cercò di volgere e di piegare quella che era la suprema aspirazione della
Chiesa di papa Ratti (vale a dire la riaffermazione della sovranità sociale
di Cristo nel mondo), alla liberazione e al riscatto della propria diocesi
dalle molteplici e gravi forme di miscredenza e di neo paganesimo da cui
la trovò afflitta e colpita».
Attraverso le lettere pastorali numerose furono le denunce da parte di
mons. Bovelli circa questa situazione di scristianizzazione e paganesimo
che lo preoccupava ed affliggeva molto.34
Recentemente una tesi discussa presso l’Istituto superiore SS.
Vitale e Agricola di Bologna ha preso in esame la chiesa ferrarese nel
biennio 1943-1945 analizzando in questo periodo insieme alla figura
dell’arcivescovo Bovelli alcune altre figure di sacerdoti e laici coinvolti
nelle vicende della popolazione ferrarese nel periodo della repubblica di
Salò.35
Nel comprendere la figura dell’arcivescovo Paolo Gioachin ha messo
bene in evidenza un dato fondamentale della figura pastorale del presule
ferrarese: «come la continua tensione tra istanza politica e istanza religiosa
abbia caratterizzato il suo episcopato e quindi, anche le scelte dell’ultimo
33 SAMARITANI, «Prefazione», XIII-XIV.
34 Cf.: BE, XXIV (1934),2,2-14; anche BE, XX (1930), 9, 4-5: «Tanti anni di propaganda
antireligiosa hanno fatto sì che le nostre popolazioni, pur rimanendo nel fondo buone,
hanno perduto il concetto e il senso della vita cristiana. Ed ecco tante famiglie formate
senza la benedizione di Dio; tanta gioventù cresciuta ignara dei principi fondamentali
della nostra santa religione; profanati i giorni festivi con il continuo lavoro, che non può
attirare la benedizione di Dio ... »; cf ancora: BE, XXIV (1934), 1, 1.
35 P. GIOACHIN, La Chiesa ferrarese nel biennio 1943-1945. Indagine circa le azioni
pastorali e sociali che la Chiesa ferrarese, nella persona dell’arcivescovo, di alcuni
presbiteri e dei laici, condusse nei confronti della popolazione civile e delle autorità
durante il biennio della Repubblica di Salò nel territorio della diocesi di Ferrara,
Facoltà teologica dell’Emilia Romagna, ISSR, tesi triennale, Bologna anno accademico
2010/2011, docente Mirian Turrini, Bologna 2011.
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frangente del conflitto. […] Nelle scelte del presule ci sarà sempre (prima,
durante e dopo il conflitto) un tratto comune: la sua vocazione alla difesa
del popolo di Dio a lui affidato».36

36 Ivi, 4.
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2. PASTOR BONUS IN POPULO37
2.1. Mons. Ruggero Bovelli: un modello pastorale
Già, nel capitolo precedente, si sono riportate alcune valutazioni sul
modello pastorale di mons. Bovelli ora occorre presentarne la struttura, gli
ambiti, gli orientamenti.
Il modello pastorale delineatosi durante il suo episcopato faentino
viene ripreso e ampliato in quello ferrarese. Si evidenziano gli ambiti più
significativi di una pastorale di formazione e di riorganizzazione delle
realtà diocesane incentrando il proprio interesse ed impegno sul clero e
sul seminario, sulla promozione e valorizzazione dell’insegnamento
catechistico; utilizzando come strumento comunicativo e verificativo del
suo programma le visite pastorali che erano un genere letterario divenuto
nell’800 strumento del magistero ordinario dei vescovi.
La cura particolare per l’Azione cattolica e l’apostolato missionario
che l’arcivescovo aveva preso a cuore con l’incarico della Presidenza
dell’Unione missionaria del clero in Italia, come pure l’impulso dato alle
opere sociali nell’azione dei sacerdoti connotano l’apostolicità della sua
pastorale. Tutte queste realtà le troviamo esplicitate già come programma
nella prima lettera pastorale.
Il Samaritani ha ricordato la necessità per mons. Bovelli di una “biografia
diversa” forse la stessa cosa la si potrebbe dire ora della pastorale non tanto
perché egli ebbe ad anticipare la svolta del concilio Vaticano II intuendone il
cammino per riprendere il dialogo della chiesa con il mondo, o predicando
il mistero della chiesa come comunione e sacramento di salvezza; ma
perché visse queste realtà con grande consapevolezza come fossero il bene
più grande da salvaguardare, da difendere ma pure da evangelizzare e a cui
educare la vita cristiana e quella ecclesiale. Ma la sua pastorale fu “diversa”,
di apertura, perché nella sua vita nei suoi atteggiamenti e rapporti esistenziali
con le persone con il suo clero con la gente egli fu aperto. Attuò e visse lo
stile pastorale e sapienziale, simile a quello che sarà l’atteggiamento aperto
e dialogico di papa Giovanni XXIII; simile pure allo stile di grande fiducia e
affabilità del concilio e dei padri conciliari nel guardare anche lui agli uomini
37 C. BEDESCHI, L’Arcivescovo Ruggero Bovelli «Pastor bonus in populo», (Faenza,
Stabilimento Grafico Lega, [1958]); anche in Analecta Ferrariensia, Ferrara 1958, 71-112.
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facendo proprie e condividendo le loro gioie e speranze, le angosce e lutti:
‘pastor bonus in populo’ appunto.
Nel telegramma inviato dal patriarca di Venezia Roncalli per la morte
del presule ferrarese viene sottolineata la sua apostolicità con queste parole
egli fu «benemerito del movimento missionario in Italia».38 L’arcivescovo
di Bologna Giacomo Lercaro all’omelia sottolineò la sua
attività perennemente giovanile e senza sosta […]; un senso di paternità,
che nasceva da una profonda vita interiore; da una fede, che aveva,
qualche cosa di infantile nella sua genuina sodezza e nella sincerità del
suo slancio; non già che non fosse il razionale ossequio dell’intelligenza
alla parola divina rivelata; ma c’era tanto slancio in quella fede, c’era
tanta generosità, ed era così luminosa, che aveva davvero qualche cosa di
quell’incanto, che ha la fede nell’età dell’innocenza.39

E mons. Adriano Benvenuti che era stato collaboratore e testimone
dell’azione apostolica dell’arcivescovo, scrisse: «L’azione, sempre l’azione,
anche quando ormai la vita stava. per sfuggirgli, e gli mancavano le forze,
ed il respiro si faceva affannoso, le sue ultime energie invocavano l’azione
nel campo dei cattolici»..40
38 Bollettino ecclesiastico dell’arcidiocesi di Ferrara (d’ora in poi BE), giugno luglio
(1954), numero speciale, 117.
39 «Rapido nelle decisioni, pronto nell’afferrare le situazioni, fattivo sempre e pratico; Mons.
Bovelli portava in tutti i settori· della sua attività episcopale uno spirito giovanile. Ebbe
a meravigliare che questo spirito giovanile non diminuisse col passare degli anni e col
sopravvenire dell’età ormai tarda. Resa più pesante dagli inevitabili acciacchi, che fanno,
secondo l’espressione classica, della vecchiaia una malattia. Fino all’ultimo giorno,
mons. Bovelli portò un atteggiamento di giovanile alacrità, non soltanto nella vivacità
dello spirito, ma anche nella prontezza e nella rapidità delle mosse fisiche. Una paternità
la sua, che non era dovuta, però, soltanto ad una natura felicemente dotata; un senso di
paternità, che nasceva da una profonda vita interiore; da una fede, che aveva, qualche
cosa di infantile nella sua genuina sodezza e nella sincerità del suo slancio; non già che
non fosse il razionale ossequio dell’intelligenza alla parola divina rivelata; ma c’era tanto
slancio in quella fede, c’era tanta generosità, ed era così luminosa, che aveva davvero
qualche cosa di quell’incanto, che ha la fede nell’età dell’innocenza... Per questa unione
a Nostro Signore, per questa potente e pur tanto semplice vita interiore, l’Arcivescovo
Bovelli sentì profondamente la bellezza della Liturgia e volle farla comprendere nelle
ripetute settimane liturgiche, comprese la necessità dell’insegnamento catechistico,
senza del quale non si conosce e perciò non si ama il Signore e vi insistette a lungo, per
creare una tradizione catechistica. Fu animato dello spirito missionario fino a divenirne
l’esponente in mezzo al Clero d’Italia; e amò tanto la Chiesa; amò la Chiesa e amò il
Papa: e nel Testamento spirituale egli ancora una volta afferma questi grandi amori, che
hanno riempito il suo cuore e la sua vita e vi hanno portato tanta luce», ivi, 106-108.
40 A. BENVENUTI, dall’Avvenire Padano del giorno l0 giugno, «Così muore l’Arcivescovo»,
in BE, numero speciale, luglio 1954, 127.
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Già nel 1929 mons. Bovelli si fa precedere all’ingresso in diocesi di
Ferrara da una lettera pastorale che dà il tono di questo stile pastorale che
intende vivere; tale stile rappresenta come la nota dominante, esistenziale
della sua persona e della sua fede su cui poi andrà edificato il programma
che fondamentalmente è Gesù Cristo. Lo stile apostolico ne diventa come
il pentagramma su cui far risuonare la sinfonia di tutte le note ecclesiali e
diocesane nella loro diversità e bellezza.
Ed ora o miei dilettissimi Fratelli e Figli di Ferrara, dirò a voi con S.
Paolo... os nostrum patet ad vos, cor nostrum dilatatum est... A voi, la
nostra parola, il nostro cuore. Conosco le bellezze della vostra città; il
magnifico Castello, che ripete a tutti la storia di lotte e di glorie dei passati
secoli: la bella Cattedrale, che nella sua concezione artistica, e nella sua
grandiosità, riassume tutto il fervore cristiano dei vostri padri, e vuole
essere sempre come l’inno di gloria, che Ferrara canta ogni giorno al
Creatore di tutte le bellezze. Conosco la floridezza delle vostre industrie,
la fertilità della vostre campagne, gli sforzi meravigliosi nel prosciugare
le paludi, per poter dire alla nuova terra baciata dal sole, germoglia e
produci ma sono informato anche della bontà nei vostri cuori. Ciò fu ed
è per me il più grande conforto, perché il padre è felice quando i figli si
amano, perché dove regna l’amore cristiano ivi regna Gesù Cristo. Ed io
lieto nel nome di Dio vengo a voi, per essere il vostro Padre e pastore,
sicuro che i dolci vincoli della carità uniranno sempre il cuore del Padre a
quello dei figli. Stringo tutti nel mio cuore, a tutti, di ogni ordine e classe
sociale, mando il mio più caldo saluto. […] Qual’è questo programma?
È molto semplice – predicare a Voi Gesù Cristo ed il Suo Vangelo. – È
antico, ma di tutti i tempi, e per tutte le città e nazioni, perché formulato
ed imposto dallo stesso N.S.G.C. quando disse agli Apostoli: – andate e
predicate il Vangelo a tutte le genti.41

È con lo stile delle beatitudini e del Padre nostro che egli volle essere
apostolo; prima con la testimonianza della sua vita poi con la dottrina,
prima il fare, il testimoniare perché da questo stile apostolico sarebbe fluito
quasi spontaneamente e credibilmente l’insegnamento evangelico:
Ebbene Gesù, non solo ha detto, «io sono la verità», ma ha detto anche
«io sono la via», camminate sulle mie orme. Exemptum dedi vobis, ut
quemadmodum ego feci ita et vos faciatis. Egli prima di cominciare la sua
vita di apostolato come Maestro, volle esercitare l’apostolato dell’esempio;
coepit Iesus facere et docere. Disse «Beati i poveri di spirito», ma prima
egli, padrone di tutto volle nascere povero e vivere povero. Disse «Beati
41 Appendice: 1929 - documento 4, infra, 84-85.
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i mondi di cuore», ma serenamente poté dire ai Farisei, che cercavano di
prenderlo in fallo: «chi di voi può accusarmi di peccato?». Disse «Beati
coloro che piangono», e Cristo pianse. «Beati coloro che soffrono per
la giustizia», e Cristo ha sofferto tanto fino a morire crocifisso. «Beati i
mansueti», ed Egli a tutti può dire imparate da me che sono mansueto ed
umile di cuore. «Beati i misericordiosi», ed il suo cuore aveva viscere di
bontà per .tutti i sofferenti, e tutti sanava e consolava, domandando come
condizione una sola cosa, fede ed amore. Insegnò ad amar Dio con tutto
il cuore con tutta l’anima con tutte le forze e, primo, recitò la più bella
preghiera «Padre nostro che sei nei cieli»: ad amare il prossimo come noi
stessi, e come suo più caro ricordo disse agli Apostoli: amatevi l’un l’altro
come sempre io vi ho amato; a perdonare, agli stessi nostri nemici, ed egli
pendente dalla croce perdonava agli stessi suoi crocifissori. Ego sum via.
Ecco, o dilettissimi, la nostra guida, il modello che dobbiamo imitare.
Il Cristianesimo viene definito – imitazione di Cristo. – Se vogliamo
meritare il nome di cristiani, dobbiamo ritrarre in noi stessi, per quanto è
possibile, i sentimenti, i costumi, la vita, di Gesù Cristo. Ma il modello
è troppo elevato, ed a noi mancano le forze per giungere a tanta altezza.
Come Elia per traversare il deserto e salire il monte, ebbe bisogno di
un pane somministrato dall’angelo, così noi per giungere tanto in alto,
abbiamo bisogno di un pane disceso dal cielo, che ci dia la forza, e ce la
mantenga ogni giorno viva. Ebbene quel medesimo Gesù che ha detto
io sono la verità da credersi, la via da seguire, ha detto anche «io sono
la vita». Quando gli ebrei, dopo la moltiplicazione dei pani, gridarono a
Gesù “Signore, dacci sempre di questo pane”, Egli elevandosi nelle sfere
dello spirito, chiaramente rispose: “il pane della vita sarò io; chi viene
a me, non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete”. E si è
fatto talmente vita nostra, che uniti a lui tutto potremo; separati, nulla. “Io
sono la vita” disse Gesù, “voi il tralcio”; come il tralcio non può per se
stesso dare il frutto se non resta unito alla vite, così nemmeno voi, se non
rimanete in me. Andiamo dunque a Gesù, stiamo stretti a Lui; Egli si unirà
a noi, anzi, verrà in noi, per continuare in noi stessi la sua vita, in modo
che ancora noi con S. Paolo potremo dire: “io vivo ma non sono io, ma
Cristo che vive in me”. E dove troveremo questo Gesù, via, verità e vita?
Nella Chiesa, e soltanto nella Chiesa, creazione magnifica del suo genio
divino, e del suo amore, al cui magistero infallibile, affidò tutto il deposito
delle verità da Lui insegnate, e nelle cui mani consegnò tutti i tesori delle
sue grazie, i sacramenti, il sacrificio, compreso se stesso fattosi realmente
pane di vita nel sacramento eucaristico. Ecco il programma del nostro
ministero: predicare Gesù Cristo, come ci viene descritto dal Vangelo e
presentato dalla Chiesa, Maestro guida e vita dell’anima nostra.42
42 Ivi, 86-87.
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2.2. Mons. Ruggero Bovelli: uno stile pastorale
La questione dello stile non è più solo una questione della fenomenologia
ma anche della teologia dopo gli studi di Christopher Theobald e di Gilles
Routhier sullo stile del Vaticano II.43 Lo stile, per la fenomenologia, è
il modo proprio a ciascuno di “esserci” nel mondo, di abitarlo, di agire
in esso in relazione alla gente; è il modo con cui prendiamo posizione o
affrontiamo gli avvenimenti ed anche rappresenta la maniera con cui gli
altri ci vedono e percepiscono: è il nostro singolare e identificativo modo
di situarci in rapporto a loro. In una parola lo stile è il modo con cui si
abita il mondo.
Lo stile dice coerenza tra un contenuto e la sua forma espressiva,
è pure l’immagine sintetica della testimonianza di ciascuno, la forma
propria del declinarsi insieme della fede e della vita. Pertanto lo stile
non appartiene solo ai manufatti, all’ambito estetico ma fa riferimento
alla personalità ed alla sua capacità ed espressione creativa come ad una
totalità in sviluppo che abita e continuamente informa il comunicare e
l’agire di ciascuno.
La pastorale come stile non è tanto il prendere forma bella, efficace
e armonica di iniziative o programmi pastorali, ma va compresa come
“l’espressione della presenza e della vita della Chiesa” nel suo articolarsi di
Vangelo, sacramenti, testimonianza incamminata incontro agli uomini per
annunciare loro la buona novella del regno.
Mons. Mori ricorda così un tratto dello stile caratteristico di mons.
Bovelli:
Una nota caratteristica colpiva chiunque lo avvicinasse: una serenità
inalterabile. Il volto sempre spianato; uno sguardo limpido che avvolgeva
in una atmosfera paterna. Un meraviglioso equilibrio, divenuto abituale,
dava un senso di distensione e di fiducia. Anima retta e buona, aliena da
ogni complicazione e da ogni posa. Tutto sembrava ormai spontaneo in
lui. Aveva una pietà semplice ed incantevole: l’Eucarestia, la Madonna, il
Papa. Chi non lo ricorda, con il volto sereno fisso al tabernacolo, oppure
durante le funzioni liturgiche? Era un colloquio del Pastore con il suo
Dio, un colloquio che fluiva senza scosse, come se la loro unione non
avesse mai fine […]. Tradusse la sua anima sul lavoro di ogni giorno.
43 Cf.: Ch. THEOBALD, «Il cristianesimo come stile; fare teologia nella postmodernità» in:
Teologia, XXXII, 3 (2007), 280-303. ID., Il cristianesimo come stile: un modo di fare
teologia nella postmodernità, 1-2, Dehoniane, Bologna 2009; G. ROUTHIER, «Il Vaticano
II come stile», in Sc Catt 136 (2008) 5-32.
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Amò il lavoro con passione. Spirito eminentemente pratico e dinamico,
volle lavorare di persona fin dove poté arrivare. Ma soprattutto credette al
lavoro della sua comunità diocesana. Volle a tutti i costi creare la famiglia
della diocesi ed egli ne fu il padre, il cuore. Aprì la sua casa a tutti; non
risparmiò alcun mezzo per far superare ogni divisione, ogni distinzione.
Ebbe la gioia di vedere, soprattutto negli ultimi anni, clero secolare e
regolare, sacerdoti e laici, uniti in un solo spirito.44

Certamente l’arcivescovo fermentò con il suo spirito i giovani preti; a
questo proposito va ricordata la sua intuizione nel 1949 di formare una
équipe con i giovani sacerdoti da lui ordinati presso le Crocette di S.
Domenico per riflettere, programmare ed attuare insieme in sintonia anche
con l’Istituto di cultura Casa Giorgio Cini allora tenuta dai gesuiti, gli
orientamenti pastorali da lui proposti per la sua chiesa.
Costituì fino al 1954 un esercizio permanente di collegialità tra diversi
presbiteri con il vescovo. Mons. Giulio Zerbini faceva parte di questo
gruppo sacerdotale e così ricorda quegli ultimi anni:
Sono stato collaboratore di mons. Bovelli dal 1949 al 1954; prima
assistente della gioventù maschile, poi come delegato vescovile per
l’Azione cattolica. Questi cinque anni, gli ultimi della sua vita, sono
stati anche, come è risaputo, i più fruttuosi e i più significativi del suo
episcopato. Gli anni nei quali, con l’azione personale e con la mediazione
di numerosi e attivi collaboratori, sacerdoti e laici, realizzò la presenza
e completò i quadri di tutte le organizzazioni, movimenti ed organismi
cattolici, rispose a tutte le iniziative che venivano proposte dalla Santa
Sede e dai vari centri, pose mano ad opere tradizionali e moderne in ogni
campo dell’apostolato e praticamente in quasi tutto l’arco della supplenza
ecclesiastica. Il risultato fu una risposta effettivamente generosa del popolo
cristiano e, quanto ad efficienza, un sicuro successo. […] Era buono ed
energico. La bontà gli diede cuore e intelletto di pastore; l’energia del
carattere prese dimensione nella sua formazione giuridica nei vari posti di
responsabilità e di governo che a mano a mano occupò fin dai primi anni
44 Appendice: 1955 - documento 1, infra, 73-74. Non dimostrava simpatia il vecchio
Arcivescovo, carico di esperienza, per le inutili tensioni dello spirito. Voleva che tutti
lavorassero con lena, con senso di misura ed equilibrio. Credeva nella pazienza, virtù di
maturità, perché è il coraggio distribuito nel tempo. A volte, soprattutto ai giovani, la sua
calma e ponderazione potevano sembrare insensibilità o assenza dai problemi, ma poi
ci si accorgeva che l’Arcivescovo aveva guardato più lontano ed aveva camminato con
più lena, nella fedeltà del suo lavoro. Non prendeva mai decisioni immediate; bisognava
prima pregare, attendere la calma. Faceva notare che si collaborava con Dio, il Quale
vuole non tanto le opere nostre, quanto noi, ivi.
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di sacerdozio. La bontà che irraggiava anche dalla compostezza serena del
volto e della persona gli attirava la simpatia naturale degli umili; la carità
spesso nascosta glieli rendeva riconoscenti. Il tratto signorile, la bonomia
conversevole, la lungimiranza, l’acuto senso pratico, l’esperienza delle
cose della vita e la conoscenza degli uomini gli davano credito presso i
collaboratori, i responsabili e le stesse persone di orientamento diverso.
Non ostentava cultura; ma la sua forza erano intuizione ed esperienza.
Mite e comprensivo, con gli umili, con i sacerdoti e laici, dentro e fuori
della Chiesa. Non ammetteva di essere disatteso, raggirato e criticato
dietro le spalle. Era sua questa frase: «Caro mio, si ara con i buoi che
si hanno»; ma se qualcosa doveva lasciar correre, non lo faceva senza
certa stizza e non permettendo che in fatto di persone, capacità e azioni il
bianco si confondesse col nero. Perdonava a ragion veduta, e solo dopo il
pentimento, e fino al momento del pentimento sapeva far pesare la colpa.
Non erano quelli tempi di problematiche e tanto meno di contestazioni.
La convergenza gerarchica nel lavoro apostolico era una legge per tutti.
Ma oltre ciò, l’energia fisica e morale, sorprendenti in un uomo sugli
ottant’anni, la forza catalizzatrice del carattere e l’arte del governo
diedero il frutto di questo episcopato tra i più significativi nella storia
della Diocesi ferrarese.45
45 Appendice: 1974 - documento 2, infra, 77-79. Nel 1996 per la commemorazione in
cattedrale mons. G. Zerbini ricordava: «Quegli anni misero alla prova e manifestarono
il cuore e le qualità del pastore, la prudenza e la carità soprattutto. Furono anni non solo
di pericoli, di paure e di miserie; ma nel volgere rapido e alterno degli avvenimenti,
dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945, furono anche anni di imbarbarimento, di viltà,
di ingiustizia e di crudeltà. Era la sua cara famiglia diocesana divisa in due parti rese
nemiche dai torti, dalle ideologie e dai sospetti, esposta alle tentazioni dell’odio e della
vendetta. Egli che aveva una chiara visione della situazione politica, era pur sempre il
vescovo di tutti. «È la prima volta che vi rivolgo la parola, dirà in una lettera al Clero del
1° giugno 1945, dopo che la città e la diocesi è stata liberata. Da parte nostra la coscienza
ci dice che tutto abbiamo fatto quanto era in nostro potere per conservare la tranquillità
e risparmiare maggiori danni». E dunque un esame retrospettivo della propria azione
pastorale durante i diciotto mesi più lunghi della storia della città e della Diocesi. È
notevole che il Vescovo non parli della sua conosciuta impresa di estremo salvataggio di
Ferrara. Il vescovo si è impegnato per la tranquillità; ha frenato il confronto sanguinoso
tra le parti; ha messo in guardia e ha impedito azioni che avrebbero richiamato
rappresaglie e vendette. Già il 17 settembre 1943, a pochi giorni dall’armistizio, scriveva
in una Notificazione al Clero e al popolo: «in virtù di quella paternità che ci viene da
Dio per il nostro pastorale ministero, tutti esortiamo alla calma, alla considerazione che
già troppe ferite sono inferte alla patria, affinché la nostra città e le nostre campagne non
debbano macchiarsi di sangue fraterno e più profondo scavare il solco del dolore». Mons.
Bovelli sembra prevedere e tenta di scongiurare la tragedia del 15 novembre successivo.
«Facciamo appello alla vostra magnanimità, alla vostra bontà d’animo, ferraresi, perché
non vogliamo che in mezzo a noi debbano custodirsi odi funesti e sanguinose vendette».
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Quelli dell’Azione cattolica non potranno mai dimenticare le parole
dell’arcivescovo rivolte nel 1954 a loro e alle altre compagini ecclesiali,
che diventeranno uno stile di vita e un modello di corresponsabilità
da vivere e da trasmettere a quanti sarebbero venuti dopo di loro:
e poi ancora: siate uniti nella vicendevole stima, nella collaborazione
fattiva per il medesimo scopo: “Siate solleciti di conservare l’unità dello
Spirito nel vincolo della pace. Voi siete un solo Corpo e un solo Spirito,
come foste chiamati a una sola speranza, che vi brillò davanti, nell’inizio
della vostra vocazione” (Ef. 4, 1ss) [...]. Il bene della unione è talmente
grande ed essenziale, specialmente ai nostri giorni, che bisogna essere
pronti, per essa a sacrificare le proprie vedute personali, le iniziative
particolaristiche, anche se possono apparire geniali. Tutte le difficoltà
potranno e dovranno essere superate se noi mireremo solo e nella maniera
più attiva e intelligente a operare secondo la verità nell’amore, per
l’edificazione del Mistico Corpo di Cristo, Uno pur nella diversità delle
Membra.46

Quest’azione pastorale, l’esercizio di questa paternità che gli veniva da Dio e a cui
sempre egli ritorna con il pensiero, ha la sua documentazione e le sue prove, tra l’altro,
in una serie di atti e pubblici interventi. Si tratta di otto Notificazioni, di quattro Lettere
(pastorali o al clero), e di una Preghiera per la patria. Questi documenti venivano tutti
contestualmente stampati nel Bollettino diocesano. È conservata inoltre, manoscritta e in
stesura pressoché definitiva, una omelia per la festa del Natale 1943. Lo spargimento di
sangue fraterno che il Vescovo sembrava presentire e a cui alludeva nella Notificazione
del 17 settembre e che si verificava purtroppo nella lunga notte del 15 novembre, trova il
giorno seguente la sua forte riprovazione in una nuova Notificazione. “In quest’ora delle
più gravi per la nostra città come per la nostra patria, la mia parola di padre spirituale
delle anime vostre non può, tra l’onda degli affetti che dal mio ingresso in mezzo a
voi m’infuse in cuore lo Spirito Santo, che essere una parola profondamente paterna e
altamente spirituale”», in Appendice: 1996 - documento 3, infra, 80-81.
46 Appendice: 1954 - documento 30, infra, 309.
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2.3. Mons. Ruggero Bovelli: programma pastorale
È stato il prof. Baruffaldi a offrire nel suo libro la panoramica più
completa del programma pastorale dell’arcivescovo a Ferrara. Tuttavia
egli scrive pure che finché non si potranno consultare i documenti ancora
non disponibili non sarà possibile dare dell’arcivescovo un profilo
completo.
Egli ne prospetta le linee portanti e fa seguire poi gli ambiti entro cui
queste linee furono tradotte e attuate: l’ambito del ministero sacerdotale e
quello della formazione dei chierici nel seminario; quello dell’istruzione
religiosa ai fanciulli e agli adulti; l’apostolato liturgico e missionario; le
visite pastorali e le relazioni ad limina. Altri ambiti e funzioni correlate
e sviluppate dal Baruffaldi in riferimento all’azione pastorale del presule
ferrarese suddivisi prima e dopo la liberazione sono: l’AC diocesana e la
sua riorganizzazione nel dopoguerra; le iniziative e le opere a carattere
sociale; la funzione moderatrice del magistero bovelliano dal ’43 al ’45;
l’impegno religioso, umanitario e civile nei momenti conclusivi del conflitto
e nei giorni della liberazione; i suoi interventi a favore degli ebrei ferraresi;
l’azione pacificatrice ed umanitaria di opposti estremismi; la difesa della
libertà e della civiltà cristiana contro il comunismo.
Grazie ad una rigorosa ricognizione dei documenti e in particolare del
Bollettino ecclesiastico Baruffaldi individua le linee base del suo ministero
pastorale in una forte «carica apostolica» che collegava la disposizione
evangelica euntes docete all’immagine del pastore d’anime che si dà a tutte
le opere richieste od imposte dal suo stato, omnibus omnia factus.47
Altra linea del suo ministero pastorale era quella legata al compito di
risollevare la situazione della diocesi, dal punto di vista morale e religioso
cercando di far fronte alla tiepidezza e superficialità della religiosità della
gente e dei cristiani, incrementando gli strumenti che potessero far rifiorire
la verità e evitare l’inosservanza dei doveri cristiani nei vari ambiti della
vita familiare e sociale.
Pertanto rivitalizzare le parrocchie facendole passare da distributrici
di sacramenti a centro propulsore di vita religiosa, formare la coscienza
cristiana, consolidare i fondamenti della vita religiosa in diocesi, formare
i chierici e i sacerdoti, incrementare l’istruzione religiosa mediante la
catechesi e l’impegno magisteriale dei sacerdoti nella scuola pubblica,
insieme al potenziamento dell’ Azione cattolica tramite una rete capillare
47 BARUFFALDI, Mons. Ruggero Bovelli, 53-54.
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nelle parrocchie, costituivano le fondamenta su cui andava a costituirsi
l’edificio ecclesiale.
In uno studio di Miriam Turrini48 sullo stato della catechesi e del suo
rinnovamento durante l’episcopato di mons. Bovelli: in esso si afferma
che la formazione dei catechisti fu un pensiero costante dei parroci, del
vescovo e dell’ufficio catechistico diocesano; una scuola di formazione dei
catechisti era già attiva nel 1931 e nel 1934 iniziò la scuola di “magistero
catechistico”; notevole e determinate in questo programma formativo fu
l’impegno dell’Azione cattolica per mediare a livello delle parrocchie tale
formazione. In quegli anni la struttura catechistica tendeva a riprendere il
modello della scuola pubblica con classi di catechismo pensate in modo
simile alle classi scolastiche, e questo strutturò in maniera duratura
l’insegnamento catechistico nelle parrocchie fino ad oggi.
Ma la storia non è tutta qui… Sfogliare le pagine del Bollettino ecclesiastico
e frugare tra lo scarso materiale dell’archivio dell’ufficio catechistico
diocesano permette di cogliere con chiarezza soltanto una parte della storia
del rinnovamento catechistico nella diocesi ferrarese durante l’episcopato
di mons. Bovelli: le scelte pastorali dell’arcivescovo e l’azione dell’UCD.
È la storia di un’opera allo stesso tempo promozionale e di controllo, che
si inscrive in un piano catechistico preciso, continuamente puntualizzato,
nato dalla duplice attenzione alle direttive degli organi centrali,
ecclesiastici e statali, e all’innovativa ricerca in campo catechistico.
Un piano concepito all’interno di una più ampia opzione pastorale che,
collocata in un contesto di molteplici attenzioni, privilegia la formazione
delle coscienze, un lavoro di riattivazione di un senso cristiano che si
riteneva posseduto, ma poi perso dalle «popolazioni» a causa di una
prolungata «propaganda antireligiosa». Da qui l’assillo per l’istruzione
religiosa, soprattutto dei piccoli, futuri protagonisti di un mondo che si
vuole nuovamente informato di «spirito cristiano». Da qui anche, data la
profonda sfiducia nell’azione educativa in senso cristiano della famiglia
e la radicale diffidenza nei confronti del mondo, il desiderio di fare
della parrocchia un luogo concorrenziale, nelle idee e nella morale, agli
ambienti di vita quotidiani.49

L’arcivescovo scrisse una articolata e intensa lettera pastorale sulla
parrocchia nel 1939 definendone la natura e la missione quale luogo di
formazione e santificazione; come la famiglia cellula di un organismo che
48 M. TURRINI, «“In forma di vera scuola”: note sulla catechesi durante l’episcopato di mons.
Ruggero Bovelli a Ferrara (1929-1954)», in Analecta Pomposiana, 12(1987), 153-192.
49 Ivi, 189-190.

48

è la diocesi a sua volta inserita nella chiesa universale ad essa vi si accede
mediante il battesimo. Con vivezza e freschezza di immagini il linguaggio
del vescovo amplifica la definizione classica di parrocchia e la apre alle
immagini quotidiane del vissuto:
La Chiesa quindi possiamo raffigurarla ad una grande pianta, con tanti
rami quanti sono le diocesi, su ognuno dei quali partono altri ramoscelli
che sono appunto le parrocchie. Il cristiano è un fiore che sboccia sul
ramoscello parrocchiale, e, mediante la vita parrocchiale, vive la vita
della Chiesa, la quale da parte sua vive la stessa vita di Gesù Cristo, nel
Cui Cuore Sacratissimo approfonda le sue radici. È quindi attraverso la
famiglia della sua parrocchia, che egli deve sentirsi unito alla grande
famiglia che abbraccia tutti i redenti, e per questo allo stesso nostro
Signore. Non si pensi però che la nostra unione con Cristo, quale si opera
nella Chiesa attraverso la parrocchia, sia puramente esterna e morale,
come quella che esiste tra i membri di una nazione e il suo capo, no: è una
unione intima e vitale come quella che esiste fra le membra e il capo.50

L’ottica e la sensibilità liturgica pastorale di mons. Bovelli sono attenti a
non irrigidirsi solo sul versante della chiesa visibile, società perfetta, ma la
presentano nella totalità del suo mistero come dirà sia la Mystici Corporis
di Pio XII del 1943 e più tardi lo stesso concilio Vaticano II della Chiesa
«realtà visibile e invisibile» (Lumen gentium, 8).
Perché la Chiesa non è solo la Società visibile istituita da Cristo, ma
è il corpo mistico di Lui, cioè «la società santa e invisibile delle anime
che partecipano per mezzo della grazia alla filiazione divina di Cristo e
formano il regno che si è conquistato col Suo Sangue» (MARMION - Vita
dell’anima). La Chiesa è il corpo mistico di Cristo, ecco la verità che San
Paolo non si stanca mai di predicare. «Come in un sol corpo noi abbiamo
molte membra, così formiamo malgrado il nostro numero, un solo corpo
in G. Cristo» (Rom. XII - 48). La Chiesa è il corpo, Cristo il Capo. (I Cor
XII - 12). «Rallegratevi, esclama S. Agostino, noi siamo divenuti il Cristo:
Egli è la testa noi siamo le sue membra». Gesù Cristo per salvarci non ha
solamente pagato in nostra vece, non ha solamente gettato su di noi una
specie di manto protettore, imitando per esempio, il gesto di cui parla Egli
medesimo, della chioccia che distende le ali sopra i suoi pulcini. Ha fatto
molto di più. Ci ha incorporati a Sé: ci ha innestati, congiunti a Lui, ha fatto
di noi, poveri sassolini dispersi, le pietre di un grande edificio, ma di un
edificio organico e vivente, del quale si è costituito la viva pietra angolare.51
50 Appendice: 1939 - documento 14, infra, 156.
51 Ivi.
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Interrogandosi poi su quale fosse lo spirito parrocchiale di molti
cristiani nel suo tempo egli risponde: «Restringendo la risposta alla nostra
Diocesi, dobbiamo dire che praticamente per molti la parrocchia non esiste
che ad intervalli, in certe occasioni solenni, come di battesimi, di nozze,
di funerali».52 Tali cristiani sono ignari del loro pastore; occorrerà allora
difendere la parrocchia dall’individualismo, dall’assenteismo. Tale difesa si
deve attuare con l’amore ricorda ancora mons. Bovelli: «amiamo dunque la
parrocchia» come fosse la propria famiglia spirituale. Lo stile parrocchiale
deve infatti esprimere il suo tratto profondamente umano «È profondamente
umana la parrocchia: tutti i beni umani vi passano come tutte le pene umane
e le angosce».53 La sua storia è fatta di tutte le storie della gente del suo
territorio: «la sua storia è quella di tutte le anime, e di tutte le tappe di
ciascuna anima».54 L’orizzonte di azione della parrocchia infine sarà quello
connotato dall’azione missionaria: «A risvegliare lo spirito di fede e carità
cristiana in mezzo alle nostre popolazioni, altro mezzo efficacissimo è
l’Azione missionaria. Ve la raccomando caldamente, anche come Presidente
dell’Unione Missionaria del Clero in Italia».55 Così mons. Bovelli descrive
la realtà parrocchiale in relazione alla vita di ciascun uomo, secondo una
prospettiva di società cristiana:
La parrocchia che ci afferra bambini, ci prende adulti, ci accoglie quando
la porta della casa ci si chiude per sempre alle spalle e ci apre le porte della
casa celeste, dopo averci dato il suo ultimo amplesso. È per questo che
la Chiesa considera il Cimitero come l’estensione della Parrocchia: le sue
pareti si allargano, per continuare ad accogliere quelli che dormono. Una
casa ospitale deve anche avere il dormitorio; e la morte cristiana non è che
sonno: “non mortua est puella, sed dormit”. Non c’è nulla nella tragedia
umana che non si ripercuota nel cuore della parrocchia. Ed è lì tra le quattro
assi dal suo confessionale che tutta la vita passa e si specchia, è lì che la
vita stessa viene riconsacrata, che il naufrago vien tratto alla vita, che il
traviato, l’abbietto e l’empio torna figlio di Dio e uomo fra gli uomini. Lì
che il Tabernacolo, centro di vita e fiamma di carità, nutrisce e rinfranca
ogni ardore di virtù, tempra e ristora la giovinezza che lotta, conforta e
sostiene l’infermo e il vecchio. La parrocchia ha la forza di dare le prime
impressioni: quelle impressioni che, una volta stampate nel cuore, facevano
nelle ore più buie rivivere le gioie sante e pure dei primi contatti con Dio,
52 Appendice: 1939 - documento 14, infra, 157-178.
53 Ivi, 159.
54 Ivi.
55 Appendice: 1929 - documento 4, infra, 89.
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di quei primi Natali, in cui nella semplicità e nel candore l’anima gustava le
delizie della vita divina. Essa è la cattedra vera ed unica fra le tante cattedre
false: la sua gloria è nella semplicità della verità enunciata, senza orpelli e
lenocinii, nella realtà semplice, cruda e pura, fondata su un duplice realismo:
naturale e soprannaturale. Naturale, perché il Parroco conosce bene tutta la
vita, perché nella sua si incrociano tutte le vite della parrocchia. Realismo
soprannaturale, perché nessuno come il Parroco ha il contatto quotidiano
con le meraviglie della grazia in atto. Dalle altre cattedre si enunziano di
tanto in tanto particolari doveri; su la cattedra della parrocchia, nel corso
di un anno, passano tutti i doveri. Amarla quindi la parrocchia: viverci a
contatto. Non dimenticare che la visione che si ha attraverso ad essa è la
visione più vasta, perché essa è nel contatto diretto con la Diocesi, e questa
con Roma. La parrocchia porta così a noi la voce viva del Vescovo, quella
del Papa, e nel cuore del Papa getta ed insieme raccoglie, l’anelito di tutti i
cuori uniti nell’unica fede. Essa è quindi il cuore vasto, l’ala protesa verso
il centro della vita che è il Cattolicismo.56

Il confronto vien quasi spontaneo con la precedente lettera pastorale in
occasione dell’VIII centenario della cattedrale nel 1935. La parrocchia vive
della dottrina cristiana ed al tempo stesso della sapienza del Vangelo nasce
ed è radicata nell’innesto con la chiesa madre e con essa celebra e vive la
comunione nell’unità a Cristo e alla chiesa di Roma su cui tutto poggia:
«La Diocesi Ferrarese, forte della vitalità stessa di Cristo e Roma simile alla
massa granitica della sua chiesa matrice, mantenne sempre la più salda unità
e, con questa, la più fiorente vitalità che valsero a tener viva la fede cristiana,
la civiltà che si origina e s’informa della dottrina e della sapienza divina del
Vangelo».57 Come espressione del centro dell’unità della fede la Cattedrale
non esprime ed attua tale unità solo per se stessa ma anche per tanta parte
della vita civile e politica di Ferrara: «fu sempre [per tutti] la Cattedrale».58
Egli chiede dunque di attuare l’unità della chiesa non solo con una
finalità difensiva ma al servizio della comunicazione della «divina verità
che è luce, guida e sostegno nella vita; che è condizione indispensabile
perché la religione sia coscientemente e integralmente praticata; perché
dalla mente la sua azione passando ai costumi li renda conformi non solo
ai pur sapienti dettami della ragione, ma li ispiri a quella rettitudine e li
fortifichi di quella superiore energia nelle quali consiste la virtù cristiana».59
56 Appendice: 1939 - documento 14, infra, 159-160.
57 Appendice: 1935 - documento 10, infra, 124.
58 Ivi.
59 Ivi, 125.
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E questo non appena per attuare l’unità di governo perché possa essere
credibile la sua autorità; questa infatti è al servizio, diremo noi oggi,
all’unità sacramentale:
Attuare finalmente l’unità dei mezzi di santificazione significa non solo
attingere tutti agli stessi canali della grazia, ma più ancora portare a tutti,
o almeno a quanti più è possibile, questi benefizi spirituali, questi rimedi
soprannaturali al male morale che forma il retaggio di ogni uomo che viene
in questo mondo; portare a tutti quell’ abbondanza di vita soprannaturale
che germogliò sul Calvario e che viene comunicata alle anime per mezzo
dei sacramenti.60

60 Ivi.
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3. LE LETTERE PASTORALI DI MONS. RUGGERO BOVELLI
3.1. Le lettere pastorali: un genere letterario
Fondamentali per la comprensione storiografica delle lettere pastorali
sono state le ricerche e gli studi curati da Daniele Menozzi in Lettere pastorali
dei vescovi dell’Emilia-Romagna del 1986,61 Annamaria Valenti ha raccolto
e studiato le lettere pastorali, dei vescovi ferraresi.62 L’importanza di
questo genere letterario delle lettere pastorali divenuto strumento ordinario
nell’800, sta nel fatto che esse forniscono indicatori molto significativi per
registrare i rapporti tra la chiesa e la società del tempo in cui furono scritte.
Attraverso di esse i vescovi esercitavano il loro magistero presso il popolo
cristiano per orientarlo, esortarlo, ammonirlo, convincerlo, e da esse noi
veniamo a conoscere la storia del governo pastorale dei vescovi, i loro
rapporti con la Santa Sede e con gli altri vescovi nonché i rapporti con il
potere politico. Giovanni Miccoli sottolinea il fatto che:
La lettera pastorale infatti è, ovviamente, in primo luogo opera di quel
dato vescovo, che interviene ed agisce in quel determinato ambiente.
Essa ne esprime gli orientamenti e riflette insieme - lo si può ben
credere - realtà e condizioni precise. Ma la lettera pastorale corrisponde
anche ad un insieme di parametri e di condizionamenti che vanno ben
al di là delle specifiche motivazioni e vicende che possono aver mosso
quell’intervento o ispirato quell’iniziativa. Risponde a canoni, criteri e
situazioni di durata, origine, consistenza e ampiezza profondamente
diverse: documento individuale, è però frutto e manifestazione insieme di
una cultura consolidata e comune, e di orientamenti e tendenze che solo
in un’ottica più ampia possono essere adeguatamente valutati e compresi
nelle loro diverse componenti. Traduce ed esprime un modello di vescovo
e di vita religiosa - e perciò anche un’ecclesiologia e una concezione del
rapporto della Chiesa con la società e la storia nelle loro applicazioni
61 Lettere pastorali dei vescovi dell’Emilia Romagna, a cura di Daniele Menozzi, prefazione
di G. MICCOLI, con la collaborazione di A. VALENTI e G. CODICÈ, Marietti, Genova 1986.
62 A. VALENTI, «Immagine di chiesa e motivi di catechesi e pastorale nei sinodi e nelle
lettere pastorali degli arcivescovi ferraresi tra Settecento e Novecento», in Analecta
Pomposiana, XII (1987), 107-152. ID., «Le lettere pastorali sui sacramenti dei presuli
dell’Emilia Romagna dal primo Ottocento al Concilio Vaticano II», in Ravennatensia,
XVI (1997), 27-66.
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pratiche ed operative, che, sul saldo tronco dei canoni tridentini, subisce
nel corso del tempo modificazioni e adattamenti non irrilevanti.63

3.2. Le lettere pastorali di mons. Bovelli: uno stile ecclesiale
Le lettere di mons. Bovelli dicono e spiegano sulla carta il suo
programma di azione pastorale; esse tracciano e traducono i percorsi che
hanno attraversato le situazioni storiche ed esistenziali del suo tempo. Esse
ci presentano un cammino di chiesa che ha saputo modularsi in differenti
contesti assumendo atteggiamenti e posizioni secondo il particolare
momento degli avvenimenti, esse esprimono l’esserci del pastore nelle
sfide e nei problemi che incrociavano la missione della chiesa.
Tra impegno di restaurazione e difesa, di ricostruzione e rinnovamento,
tra prudenza e slancio, chiusure e aperture, le lettere fluiscono in modo
semplice con un linguaggio chiaro spesso arguto ricco di immagini tratte
dalla vita quotidiana segnate in profondità da riferimenti scritturistici che
mostrano come tale impegno sia prima di tutto e soprattutto impegno con
Cristo e con la chiesa chiamata a mediare la salvezza di tutti gli uomini ed
a restaurare e rinnovare tutte le cose in Cristo: e da esso derivi l’impegno
di ravvivare la fede e formare la vita cristiana, rifare la coscienza cristiana
secondo la forma del Vangelo.
Il cuore cristologico delle lettere potrebbe ritrovarsi in quei tre momenti
tematici che l’arcivescovo individua e poi sviluppa declinandoli in diverse
forme come i frutti dell’opera di redenzione di N. S. Gesù Cristo: 1)
Eucaristia e sacerdozio; 2) passione morte risurrezione di Gesù e Maria
santissima nostra madre; 3) fondazione della chiesa e missione degli
apostoli.64
Mostrando tutta la diversità e contrapposizione che esiste tra la città
di Dio e la città di Satana egli invita i cristiani a non temere di vivere nel
mondo nonostante tutte le sue tragedie invitando a non chiudersi ma a fare
63 MICCOLI, Lettere pastorali, VIII.
64 Appendice: 1933 - documento 8, infra, 107-111. «Dobbiamo richiamare alla nostra mente,
e farne oggetto di speciale meditazione, venerazione e celebrazione, le mirabili istituzioni
e i doni sublimi lasciati da N. S. Gesù Cristo, frutti della Sua opera redentrice. Questi, a
nostro avviso, si possono ridurre a tre gruppi: al primo, l’istituzione della SS.ma Eucaristia
e dell’Ordine Sacerdotale compiuti nell’ultima cena, nel giovedì innanzi alla Sua passione
e morte; al secondo, la Passione e Morte del Signore, la designazione di Maria SS.ma a
nostra dilettissima Madre e la gloriosa risurrezione del medesimo nostro Salvatore; al
terzo, la fondazione della Chiesa e la missione degli Apostoli a predicare il Vangelo in
tutto il mondo», ivi, 107.
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proprio il grido paolino: Vince in bono malum. Dilatentur spatia charitatis65
e di conseguenza arrivare a scoprire che la carità è il segreto dei cristiani,66
perché charitas vere aedificat.67 Ritorna infine il riferimento alle beatitudini:
alla beatitudine dei poveri in riferimento ad uno stile cristiano ed al compito
della solidarietà di fronte alle rovine materiali e spirituali del dopoguerra
per far ritornare la carità nelle relazioni sociali.68
Prima ciò che è essenziale e a fondamento: la «pietra angolare», N. S.
Gesù Cristo il suo mistero redentivo e dunque la sua carità e grazia partecipata
a tutta la chiesa rivestita della potenza del Cristo;69 poi a questa luce si prega
65 Appendice: 1941 - documento 16, infra, 182.
66 «Facciamo nostro il grido dell’ Apostolo: dilatentur spatia charitatis. La carità si oppone
all’odio, e tra odio e amore, sempre l’amore finisce col vincere e non c’è propaganda
e non c’è discorso che possa resistere alla forza dell’amore in atto. Se i senza Dio
scoprissero questo nostro segreto, comincerebbero anche loro ad usare amore e carità;
ma invano, perché non c’è vera carità dove non vi è Gesù Cristo, e non vi è Gesù Cristo
dove non c’è la Chiesa. La carità deve essere il nostro segreto. Amore ai fratelli, carità
fattiva che deve portarci a condividere quanto abbiamo col bisognoso, col profugo, col
disoccupato, a lavorare per organizzare quelle opere che, mosse da spirito cristiano,
assistono moralmente e materialmente le classi indigenti. Non è carità quella che si
ottiene con la violenza e con gli illeciti godimenti, sotto la pretesa di aiutare i poveri.
Allarghiamo, dunque, dilatiamo il campo pratico della carità che tutti deve impegnare al
bene del proprio fratello, se vogliamo essere veri seguaci di Colui che passò facendo a
tutti del bene», in Appendice: 1948 - documento 23, infra, 242.
67 «Mostriamoci dunque degni delle circostanze in cui il Signore ci ha posti. Collaboriamo
anche noi alla necessaria opera di ricostruzione soprattutto spirituale, memori che la carità
di Cristo deve spingerci ed animarci, poiché, come dice l’Apostolo, solo la carità edifica,
Charitas vero aedificat! […] Umiliamoci davanti alla Sua giustizia e speriamo nella Sua
misericordia. Col santo Tobia riconosciamo che ci colpisce perché abbiamo peccato,
tanto come individui e come società apostatando e in pubblico e in privato da quanto è
essenzialmente fondamentale nella vita dei popoli: ma noi sappiamo che Egli ci salverà
perché è misericordioso: Ipse castigavit nos propter iniquitates nostras: et Ipse salvabit nos
propter misericordiam sua», Appendice: 1944 - documento 19, infra, 207-208.
68 Alcuni temi: Necessità di ravvivare la Fede. Frutti della mancanza di Fede. Il terreno
è preparato per l’opera del Sacerdote. Distacco dai beni della terra. «Ricordiamo che
le prime parole uscite dalle labbra del Divino Maestro nel sermone della montagna
furono precisamente queste: “Beati i poveri di spirito”. La Religione vuole e aiuta il
miglioramento delle condizioni sociali. Queste ci inculcano le chiarissime parole di S.
Giacomo: “Siate dunque pazienti, fratelli. Ecco: l’agricoltore aspetta il prezioso frutto
della terra e l’aspetta con pazienza, finché riceva il frutto primaticcio e quello serotino.
Siate dunque anche voi pazienti, e rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore
è vicina”». (Matt. V, 7-8), Appendice: 1938 - documento 13, infra, 150-152.
69 «Potenza della Chiesa. Anello di congiunzione tra Dio e l’uomo, nella civiltà cristiana,
è la Chiesa. Istituita da Gesù Cristo perché proseguisse in terra la missione che Egli
ebbe dal Padre Celeste, si eleva al di sopra degli umani istituti, e, partecipando dello
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il padrone della messe affinché mandi operai nella sua messe ,perché la
situazione in cui si vive è segnata dalla decadenza della vera fede e dei
costumi, dal senso morale indebolito, dall’immoralità. «Andiamo dunque
a Gesù, stiamo stretti a Lui, Egli si unirà a noi, anzi, verrà in noi, per
continuare in noi stessi la sua vita, in modo che ancora noi con S. Paolo
potremo dire: “io vivo ma non sono io, ma Cristo che vive in me”».70
E dove troveremo questo Gesù, via, verità e vita? Nella Chiesa, e
soltanto nella Chiesa, creazione magnifica del suo genio divino, e del suo
amore, al cui magistero infallibile, affidò tutto il deposito delle verità da
Lui insegnate, e nelle cui mani consegnò tutti i tesori delle sue grazie,
i sacramenti, il sacrificio, compreso se stesso fattosi realmente pane di
vita nel sacramento eucaristico. Ecco il programma del nostro ministero:
predicare Gesù Cristo, come ci viene descritto dal Vangelo e presentato
dalla Chiesa, Maestro guida e vita dell’anima nostra. E lo svolgimento di
questo programma, come nel passato, così nel presente e nell’avvenire,
è necessario non solo per il bene individuale, ma anche della stessa
società, alla quale per mezzo di Cristo è venuta la vera vita. La civiltà
nostra è cristiana, e, malgrado tante aberrazioni e tanti vizi, è e rimarrà
cristiana. Non viene né da Roma, né da Atene; viene dal Calvario, dove
Gesù Cristo le impresse un suggello che mai le si potrà cancellare dalla
fronte. Poiché, è vero, lo scopo diretto ed immediato della venuta di Gesù
Cristo, fu la salvezza delle anime; ma nel medesimo tempo che Egli
compiva la grande opera della redenzione spirituale, gettava i semi della
rigenerazione sociale. Gli insegnamenti del Vangelo ci additano anzitutto
la via che conduce al cielo, ma ci mostrano anche quella che guida i
popoli all’incivilimento ed al vero progresso. Le virtù cristiane servono
a formare i santi, ma servono pure a formare degli ottimi cittadini, ed a
tenere sopra solide basi il civile consorzio, regolando moralmente i vari
rapporti fra gli elementi che la compongono. Il Vangelo, mentre contiene
quelle divine promesse che si compiranno in una vita futura, insegna pure
quelle massime, inculca quei precetti che sono capaci di procurare agli
uomini la vera felicità sulla terra. Così che Gesù Cristo, non solo della
Chiesa, ma anche dell’edificio civile e sociale, è e deve dirsi la Pietra
Angolare.71

spirito del suo Fondatore, possiede i mezzi più idonei ed offre le migliori garanzie
per la ricostruzione morale sia dei singoli cittadini come delle loro nazioni. La forza
restauratrice della Chiesa è il Vangelo, l’unico autorevole codice di moralità», Appendice:
1946 - documento 21, infra, 216.
70 Appendice: 1929 - documento 4, infra, 87.
71 Ivi.
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Una rilettura sapienziale proprio perché lo stile di queste lettere è
sapienziale, come si è ricordato più sopra, ed attinge alla prassi pastorale
che in mons. Bovelli prima che essere di governo, disciplinare, canonica,
morale è sapienziale cioè tutti questi aspetti sono compresi e vissuti
insieme nell’unico agire della sua persona, trovano armonicamente sintesi
nell’azione apostolica, unificati nell’unico ed insieme molteplice atto
pastorale della sua personalità. Significativo è l’uso del pronome “noi” che
dice la responsabilità di ciascuno verso tutti sia nell’ambito ecclesiale sia
in quello civile.
Lo stile del vescovo si riflette nelle lettere ed al tempo stesso dà spessore
testuale e comunicativo al suo agire motivandone le scelte; facendo
emergere nei contesti più problematici ed anche dolorosi quali il fascismo,
la guerra, il comunismo, le ragioni del suo governo, dei suoi orientamenti e
della sue decisioni di pastore.
Nel contesto educativo della formazione cristiana e circa il compito di
risvegliare la fede mediante la predicazione, la catechesi e la vita è lo stile
stesso del vescovo che egli richiede e sollecita ai suoi sacerdoti nella loro
azione apostolica:
Il Sacerdote, il Parroco in modo speciale, quando si presenta alle famiglie,
agli operai, ai poveri, non per perdere tempo in chiacchiere vane ed
insulse, non per fumare o divertirsi, non per discutere d’interessi o di
politica, non per rimproverare aspramente, ma per dire con paterna bontà,
ad imitazione di N. S., una parola buona, dare un consiglio amichevole,
portare un soccorso, interessarsi dell’istruzione religiosa e della condotta
dei figliuoli, in una parola quando si presenta per esercitare il suo
ministero, è sempre bene accolto, o almeno finisce con esser ben accolto.
Il fatto stesso di vedere il sacerdote, intorno al quale alcuni hanno le più
strane prevenzioni, pieno di bontà, di carità, di benevolenza e sapienza
cristiana, che non guarda al proprio interesse, ma unicamente al bene
delle anime, è già una grande missione ed il più efficace apostolato.72

Il Vangelo, che è la forza restauratrice della chiesa, si trasmette nella
forma apostolica della missione:
Spezziamo il pane della divina parola, ma in un modo facile ed accessibile
a tutti, a quelli che vengono in Chiesa con la spiegazione del Vangelo,
catechismo agli adulti ogni festa, e con le predicazioni ordinarie e
straordinarie; a quelli, che rare volte o mai vengono in Chiesa, con la buona
stampa. Facciamoci apostoli, e troviamo apostoli, per la diffusione della
72 Appendice: 1938 - documento 13, infra, 153.
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stampa integralmente cattolica, giornali, periodici, riviste illustrate, che,
grazie a Dio, ora abbiamo anche ben fatte. Ma in modo speciale raccomando
il Bollettino Parrocchiale, che mi auguro possa sorgere in tutte le parrocchie,
da mandarsi in ogni famiglia, anche in quelle che non lo vorrebbero, fatto
dal Parroco e che quindi è veramente la voce del pastore che va in cerca
delle sue pecorelle e cerca di alimentarle in quel modo migliore che gli è
possibile; è la voce del padre che si fa sentire a tutti i suoi figli anche a quelli
che lo sfuggono e non lo seguono nella via del bene.73

Si potrebbe dire allora che l’azione apostolica, liturgica74 e missionaria
dell’arcivescovo75 così come è descritta nelle lettere è culmine e fonte di
tutta la vita ecclesiale e pastorale; tale triplice azione proprio per la sua
importanza nell’atto formativo essa necessita nei sacerdoti e nei cristiani
un continuo “aggiornamento”: «Aggiornare il nostro apostolato».76
È stata proprio questa chiave di lettura dell’apostolato e dell’azione
liturgica e missionaria che ci ha fatto pensare ad una ipotesi interpretativa
un modello di ricerca sui testi attraverso cui poter ricavare una prospettiva
ecclesiale un modo di essere e vivere nella chiesa dell’arcivescovo e della
sua comunità diocesana.
A suggerire tale modello interpretativo è stata proprio la parola
‘apostolicità’; grazie ad essa si è pensato quasi subito alle note che dicono
la realtà della chiesa universale: unità, santità, cattolicità, apostolicità e si
sono cercati riferimenti espliciti ed impliciti alla presenza di questa forma
ecclesiae nelle lettere.
La sorpresa è stata duplice non solo perché questo modello sembra
riuscire a dare forma e figura al sentire ecclesiale e pastorale dell’arcivescovo
racchiuso nelle lettere, ma perché tale forma della chiesa è proprio ripresa
da mons. Bovelli ricordando un episodio di Pio IX nella lettera pastorale
del 1948: anzi egli ne sottolinea nel testo una quinta nota: «perseguitata»
73 Appendice: 1934 - documento 9, infra, 118.
74 Promosse dal 1931 settimane di formazione liturgica in Cattedrale; cf, BARUFFALDI, , 68.
75 «Il prezzo del nostro riscatto, è la Passione e Morte in croce di Nostro Signore; “una
oblatione consummavit in sempiternum sanctificatos”, con una sola oblazione rese
perfetti in perpetuo quelli che sono santificati (Ad Hebr. X, 14); […] “Euntes docete
omnes gentes; euntes in mundum universum, praedicate Evangelium omni creaturae; qui
vos audit me audit, qui vos spernit, me spernit”. Andate ed ammaestrate tutte le genti:
andate nel mondo universo predicate il Vangelo a tutte le creature. Chi ascolta voi ascolta
me, chi disprezza voi disprezza me. […] «Pertransit benefacendo et sanando omnes
oppressos a diabolo» (Act. X, 38), Appendice: 1933 - documento 8, infra, 111-112.
76 L’arcivescovo invita il suo clero a partecipare ai corsi nazionali, ai ritiri mensili e
aggiornamento pastorale.
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perché lo stesso Cristo e coloro che lo hanno seguito compreso Giovanni il
Battista furono perseguitati.
In epoca quanto mai burrascosa, l’angelico Pio IX chiedeva un giorno
ad un gruppo di fedeli prostesi ai piedi del suo trono, quante fossero
le note della vera Chiesa di Cristo, ed avutane la risposta: «Unità,
Santità, Cattolicità, Apostolicità», osservava vivacemente: «Ve ne ha
ancora una, assai significativa». Senso di sorpresa nei fedeli e il Papa
proseguì: «Ebbene ve lo dirò io; anzi non ho che da ripeterla, poiché fu
già chiaramente annunziata da Gesù nel Vangelo: Perseguitata. «Hanno
perseguitato me, perseguiteranno ancor voi». […]. La paglia, il freddo,
la nudità e le ripulse degli uomini, sono i primi accenni della bufera, che
ha principio, vorrei dire ufficiale, dalla vicina fortezza di Macheronte,
dalla quale il feroce idumeo Erode, gli dichiara guerra aperta, sia pure
nell’interno del suo cuore perverso, acciecato di odio e di livore, e ordina
la strage degli innocenti col precipuo scopo di uccidere il neonato Re
dei Giudei. Dopo trent’anni di nascondimento, in un’umile casetta di
Nazareth, venuta l’ora Sua, esce per darsi alla conquista del Regno a
Lui destinato. Non è un Regno di questo mondo che si conquisti con le
armi, colla forza, con la violenza; è il regno dei cuori, delle anime, delle
intelligenze, che hanno perduto la conoscenza, del vero Dio, della loro
origine, del loro destino, dei loro doveri, dei sacri legami che devono
unire gli uomini fra loro stessi colla propria famiglia, colla società. I suoi
nemici, gli scribi, i farisei, gli usurai, i disonesti, a cui la sua dottrina
non piace perché contraria ai loro interessi, alla loro condotta morale,
accusandolo di sedizione, di complottare contro l’autorità costituita, lo
fanno condannare a morte e alla morte di croce. Profeticamente si era
levata nel Tempio la voce del Santo vecchio Simeone dichiarante che quel
tenero bimbo, allora presentato, sarebbe stato segno di contraddizione, di
risurrezione cioè, e di rovina per molti. […] Oggi sono in lotta tra loro le
due città: la città di Dio e la città di Satana che tengono l’umanità divisa in
due campi nettamente distinti, e tra loro perfettamente separati.77

L’ora che volge titolo della pastorale del 1948 è l’ora dell’azione; il
contesto è quello della contrapposizione tra la chiesa e il comunismo,
l’azione che è richiesta è triplice: agire per la verità, per la giustizia ma che
non siano prive della carità.
Perciò il grande monito-programma dell’ora che volge è questo e
solo questo: AZIONE. Colla vostra azione dovete difendere la verità per
quanto riguarda la nostra fede e la morale evangelica, perché non sia
77 Appendice: 1948 - documento 23, infra, 235-236.
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deturpata da un falso cristianesimo o sopraffatta da ideologie atee ed
empie. Diffonderla intorno a noi mediante una pratica di vita cristiana
fatta di convinzioni e di principi chiari e profondi. La Chiesa teme solo
l’ignoranza religiosa poiché essa è stata sempre la peggiore consigliera
dei suoi nemici. Colla vostra azione dovete difendere la giustizia, quella
virtù, cioè che ci fa guardare a Dio con sentimenti di sudditanza sincera e
di obbedienza alle sue leggi, che ci fa avvicinare al prossimo con cuore di
fratello che sa comprendere, aiutare e difendere. [...] Colla vostra azione
dovete difendere la carità. La Carità è Dio stesso, e invano si usa di tale
nome se si prescinde da Dio. Il cristiano che oggi vuol lavorare, agire
per un domani migliore, deve aggirarsi nell’orbita di questa carità che il
Cristo ci ha lasciato e che la Chiesa continuamente inculca per il bene del
prossimo. 78

Si coglie qui, pur nella conflittualità di opposti schieramenti, uno stile
testuale e pastorale di ordine sapienziale. E proprio in questo contesto che
l’arcivescovo invitando a non temere riporta il grido di ogni apostolato
dilatentur spatia charitatis.
Il punto di partenza e a cui fare riferimento costante, per comprendere
e vivere l’apostolato non c’è dubbio, per mons. Bovelli è il ministero della
Parola: «E prima di tutto attendiamo al ministero della parola Ministerium
Verbi. Come la fede è generata dalla parola, fides ex auditu, così la
rieducazione alla fede e pratica della medesima, sarà effetto sempre, colla
grazia di Dio, della parola».79

3.3. Il mistero della chiesa: una, santa, cattolica e apostolica
Il concilio Vaticano II nella costituzione sulla chiesa Lumen gentium
al primo capitolo: il mistero della chiesa inserisce, al numero 8 che parla
della Chiesa realtà visibile ed invisibile,80 il simbolo degli Apostoli con
78 Ivi, 243.
79 Appendice: 1940 - documento 15, infra, 174.
80 Questa è l’unica Chiesa di Cristo, che nel Simbolo professiamo una, santa, cattolica e
apostolica e che il Salvatore nostro, dopo la sua resurrezione, diede da pascere a Pietro
(cfr. Gv 21,17), affidandone a lui e agli altri apostoli la diffusione e la guida (cfr. Matt
28,18ss), e costituì per sempre colonna e sostegno della verità (cfr. 1 Tm 3,15). Questa
Chiesa, in questo mondo costituita e organizzata come società, sussiste nella Chiesa
cattolica, governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui, ancorché
al di fuori del suo organismo si trovino parecchi elementi di santificazione e di verità, che,
appartenendo propriamente per dono di Dio alla Chiesa di Cristo, spingono verso l’unità
cattolica. Come Cristo ha compiuto la redenzione attraverso la povertà e le persecuzioni,
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il quale crediamo la chiesa una, santa, cattolica e apostolica. 81
Certamente questo testo del concilio sarebbe piaciuto a mons. Bovelli,
in esso infatti oltre a riportarsi le note fondamentali della realtà della chiesa
si fa riferimento alla sua azione apostolica che deve essere attuata al modo
con cui Cristo attuò la sua missione «attraverso la povertà e le persecuzioni,
così pure la Chiesa è chiamata a prendere la stessa via per comunicare agli
uomini i frutti della salvezza»; i mezzi umani e le opere realizzate da mons.
Bovelli furono sempre relative ad un servizio alla comunità diocesana e
alla cittadinanza non per la «gloria umana», subordinate dunque al bene del
popolo di Dio per quell’azione pastorale mirante a circondare, «d’affettuosa
cura quanti sono afflitti dalla umana debolezza, anzi riconosce nei poveri e nei
sofferenti l’immagine del suo fondatore, povero e sofferente, si fa premura di
sollevarne la indigenza e in loro cerca di servire il Cristo» (LG 8).
Si potrà allora dire che queste lettere erano idealmente orientate, aperte
al mistero della chiesa così come l’avrebbe poi presentato il concilio.
Leggendo le pastorali di mons. Bovelli si scoprono intrecciate di
apostolicità e di azione missionaria, egli richiama anche l’importanza di
custodire l’unità resa visibilmente nell’unità di tutti attorno al Papa; ed è in
ordine ad una ecclesiologia fortemente gerarchizzata che si coglie la nota
della cattolicità della chiesa in quanto essa è tutta mandata alle genti: tutta
così pure la Chiesa è chiamata a prendere la stessa via per comunicare agli uomini i frutti
della salvezza. Gesù Cristo « che era di condizione divina... spogliò se stesso, prendendo
la condizione di schiavo » (Fil 2,6-7) e per noi « da ricco che era si fece povero » (2 Cor
8,9): così anche la Chiesa, quantunque per compiere la sua missione abbia bisogno di
mezzi umani, non è costituita per cercare la gloria terrena, bensì per diffondere, anche
col suo esempio, l’umiltà e l’abnegazione. Come Cristo infatti è stato inviato dal Padre
«ad annunciare la buona novella ai poveri, a guarire quei che hanno il cuore contrito» (Lc
4,18), «a cercare e salvare ciò che era perduto» (Lc 19,10), così pure la Chiesa circonda
d’affettuosa cura quanti sono afflitti dalla umana debolezza, anzi riconosce nei poveri e nei
sofferenti l’immagine del suo fondatore, povero e sofferente, si fa premura di sollevarne
la indigenza e in loro cerca di servire il Cristo. Ma mentre Cristo, «santo, innocente,
immacolato» (Eb 7,26), non conobbe il peccato (cfr. 2 Cor 5,21) e venne solo allo scopo di
espiare i peccati del popolo (cfr. Eb 2,17), la Chiesa, che comprende nel suo seno peccatori
ed è perciò santa e insieme sempre bisognosa di purificazione, avanza continuamente per il
cammino della penitenza e del rinnovamento. La Chiesa « prosegue il suo pellegrinaggio
fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio », annunziando la passione e la morte
del Signore fino a che Egli venga (cfr. 1 Cor 11,26). Dalla virtù del Signore risuscitato trae
la forza per vincere con pazienza e amore le afflizioni e le difficoltà, che le vengono sia
dal di dentro che dal di fuori, e per svelare in mezzo al mondo, con fedeltà, anche se non
perfettamente, il mistero di Lui, fino a che alla fine dei tempi esso sarà manifestato nella
pienezza della luce, in LG 8.
81 Cf. Symbolum Apostolorum: Dz 6-9 (10-13).
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missionaria.
La santità la troviamo intrecciata al ministero della parola e alla
celebrazione del mistero liturgico. Nelle pastorali non vengono esplicitati i
contenuti delle note fondamentali della chiesa, non si spiegano, ma vengono
presentate attraverso i profili di santi si veda per esempio la figura del beato
Giovanni Tavelli da Tossignano, vescovo di Ferrara nella prima metà del
Quattrocento.
Anche circa l’unità si fa riferimento all’unità di fede attorno al papa e in
prospettiva l’unità è richiesta per essere fedeli alla sua autorità magisteriale
e a quella gerarchica:
Il sorgere e il costituirsi della Chiesa per un irradiarsi da un comune
centro di tante nuove membra e per un convergere di queste al medesimo
centro, mentre ci richiama alla mirabile e sapiente organizzazione sociale
della Chiesa, ci suggerisce anche come proprio per mezzo di questa unità,
vorrei dire esteriore di essa, si debba attuare l’unità della fede, l’unità del
governo e l’unità dei mezzi di santificazione nei fedeli che ne formano le
membra.82

All’Azione cattolica vien chiesto di promuovere e incrementare l’unità
ecclesiale con la purezza e santità della vita:
Dobbiamo essere la luce del mondo, prima di tutto colla purezza e santità
della vita, e poi colla predicazione delle verità evangeliche. La società,
come il cieco del Vangelo, ha bisogno di Gesù Cristo, e sembra che vada
esclamando «Signore che io veda!» Irradiamo questa luce potente in tutti
i suoi meati; non siamo estranei a nessun movimento, a nessun progresso
dell’animo umano, ma sappiamo penetrarlo di spirito cristiano, con una
azione sapiente indefessa continua. […] Sapete, quanto caldamente la
raccomandi il Papa, e con quale interesse segua il suo sviluppo, diocesi
per diocesi, e, vorrei dire, parrocchia per parrocchia. Egli non solo ha detto
che tale Azione appartiene innegabilmente all’ufficio pastorale ed alla vita
cristiana, ma ne ha definito anche la natura, chiamando la partecipazione del
laicato all’apostolato gerarchico della chiesa sotto la dipendenza dei Vescovi,
ed alla medesima ha dato una propria organizzazione. Deve formare come
un’ unica grande famiglia di uomini e di donne, nonché di gioventù dell’uno
e dell’altro sesso, mossi unicamente dal desiderio di partecipare al ministero
sacro della chiesa e agli ordini di essa, cooperare alla dilatazione del Regno
di Cristo, negli individui, nella famiglia, nella società.83
82 Appendice: 1935 - documento 10, infra, 124.
83 Appendice: 1929 - documento 4, infra, 88-89.

62

3.4. L’impronta del cuore: Pertransit Benefaciendo84
Le note caratterizzanti il mistero della chiesa sono tutte derivate dal
mistero di Cristo; in un certo senso è la cristologia a determinare la forma
della chiesa; si potrà dire allora che la fede cristologica dell’arcivescovo
Bovelli lo ha portato a vivere la realtà spirituale e, ad un tempo visibile
della chiesa facendo emergere l’unità nel Cristo e al tempo stesso come
lui viveva unito al Cristo; la cattolicità prima che nota esterna era un
conformarsi al Cristo tutto in tutti e in tutte le cose e facendosi tutto a tutti
come l’apostolo Paolo.
La sua personalità plasmata dalla chiamata apostolica prendeva forma
su quella di Gesù missionario del Padre e annunciatore del regno di Dio.
Così la santità si esprimerà restando disponibile e fattivo allo spirito di
santificazione effuso a Pentecoste sugli apostoli nel cenacolo.
Nella sua vita e attraverso la sua personalità fattiva e operante rendeva
così visibile il mistero della chiesa una, santa, cattolica e apostolica; nel suo
stile credente egli comunicava il suo essere in Cristo e nella chiesa.
Nel suo stemma episcopale, che gli veniva dalla famiglia, dunque
personale araldico, non compare nessun motto spirituale che potesse dire il
suo stile episcopale e sintetizzasse il suo programma pastorale; l’immagine
del bove con una stella poteva far pensare alla sua laboriosità luminosa e
libera, dice infatti la Scrittura di non mettere la museruola al bue quando
trebbia.
Ma oramai giunti alla fine del lavoro rileggendo alcune pagine del
Bollettino ecclesiastico del 1947 si è trovata l’omelia del card Giovanni
Piazza detta in cattedrale alla celebrazione del V centenario della morte
del beato Giovanni Tavelli da Tossignano. In essa si è trovata una citazione
biblica, riportata anche in una lettera pastorale dell’arcivescovo, che
ci è sembrata adeguatamente significativa per prestarsi a fare da motto
episcopale per l’arcivescovo Bovelli. Ed anche il profilo fatto dal card.
Piazza del beato Tavelli aveva risonanze e sintonie spirituali con lo stile
spirituale ed ecclesiale di mons. Bovelli.
Così con le parole “pertransivit benefaciendo” si è inteso
ricapitolare per la nostra chiesa diocesana di oggi l’azione apostolica ed
evangelizzatrice dell’arcivescovo Ruggero Bovelli; il riferimento è agli
Atti degli apostoli 10, 38; sono le parole di Pietro nella casa di Cornelio
84 Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me.[…] «Pertransit benefacendo
et sanando omnes oppressos a diabolo» (Act. X, 38), Appendice: 1933 - documento 8,
infra, 111-112.
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con cui presenta il profilo di Gesù di Nazaret e la magnanimità di Dio
nell’aprire il Vangelo alle genti.
Pietro allora prese la parola e disse: “In verità sto rendendomi conto che
Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la
giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la Parola che egli ha
inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo:
questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea,
cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni;
cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth,
il quale passò beneficando e risanando tutti [pertransivit benefaciendo
et sanando omnes NV] coloro che stavano sotto il potere del diavolo,
perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui
compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero
appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle
che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio,
a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai
morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è
il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno
questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati
per mezzo del suo nome (At. 10, 34-43).

Scriveva ancora il card. Piazza del Tavelli: «Ma il suo governo ebbe
soprattutto l’impronta del cuore. Il messaggio di Giovanni per la chiesa
ferrarese fu come il passaggio di Gesù in Palestina facendo del bene e
sanando tutti i malati dello spirito: Pertransiit [sic!] benefaciendo et
sanando omnes “ (Act. 10, 38).
Si possono pure riferire a mons. Bovelli altri tratti del profilo omiletico
del vescovo Giovanni e non solo in riferimento al suo amore per la chiesa ma
per tutta la città e la sua gente soprattutto durante la guerra e il dopoguerra.
Ogni forma di sofferenza si ripercuoteva nella squisita sensibilità del suo
cuore spingendolo al soccorso. Fu affermato con verità che il vescovo
è per antica tradizione “padre dei poveri”. Giovanni da Tossignano
confermò il detto nel modo più ampio e commovente. Alla sua povertà
sapeva sempre togliere qualche cosa, anche mons. Bovelli morì povero,85
85 Alla morte dell’arcivescovo mons. Zerbini scrisse queste poche note per la rivista
delle Pontificie opere missionarie: La Crociata, quindicinale di azione e cooperazione
missionaria fondata nel 1932: «La rivista Clero e missioni dirà più diffusamente di mons.
Ruggero Bovelli arcivescovo di Ferrara e presidente dell’unione missionaria del clero
in Italia dal 25 gennaio 1926. Quasi 28 anni di ininterrotta attività in un apostolato che
fu oggetto delle sue pastorali sollecitudini, nonostante le gravi preoccupazioni del suo
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per darla ai poveri, felice quando poteva abbondare in elemosine; e se
null’altro aveva fra mano, cedeva prontamente le vesti che indossava,
anche le più necessarie ed intime, per ricoprire l’altrui nudità. «Fu per
lui comando imprescindibile il chiaro insegnamento di S. Girolamo; “il
vescovo deve essere il bastone dei ciechi, il cibo dei famelici, la speranza
dei miseri, il conforto dei piangenti; deve soccorrere i poveri, visitare gli
infermi, invitare ad ospizio, lenire accarezzando, godere con quelli che
godono, piangere con quelli che piangono”. “Gloria episcopi – aveva
scritto ancora S. Girolamo – est pauperum providere”. Ed ecco la gloria
del vostro vescovo».86

Certamente il vescovo Giovanni fu per mons. Bovelli e i suoi sacerdoti
un modello di azione pastorale da imitare: «un vescovo che parla ancora
oggi» ebbe a dire nella sua lettera pastorale per il centenario.87 La sua carità
pastorale come quella del Tavelli si concretizzò in opere sociali dal valore
altamente educativo e formativo oltre che caritativo e tale impegno fu per
l’arcivescovo ininterrotto; come per il vescovo Tavelli l’ansia della sua vita
fu quella di dare forma al popolo cristiano:
La carità dei Santi non si esaurisce in un unico momento supremo; essa è

ministero episcopale. Crociata missionaria ha presente la prima lettera di mons. Bovelli
ai vescovi d’Italia, in data l0 Marzo 1927, con la quale raccomandava all’amore dei
pastori e dei sacerdoti le opere di soccorso missionario, che prendono il nome noto
di Propagazione della Fede, Clero indigeno e S. Infanzia. Ma, al di sopra di queste
benemerenze dell’indimenticabile Scomparso, ci è grato commemorare la sua nobile
figura di vescovo, l’abituale sorriso della sua dolce paternità, quel grande cuore, che ebbe
palpiti di una tenerezza per le infinite necessità dei suoi cari, particolarmente più umili e
bisognosi. Non farò ai lettori di Crociata il commento delle disposizioni spirituali, scritte
nel suo testamento, né dirò la nessuna sorpresa degli intimi, quando ebbero modo di
constatare che mons. Bovelli era morto in estrema povertà. Poche migliaia di lire rimaste
lì e a caso, in attesa quelle pure, di prendere la via abituale delle umili dimore degli
infelici che sempre più numerosi, mai inascoltati, facevano appello al suo grande amore.
L’elogio più bello del pastore e del padre, fatto più di lacrime che di voci, lo hanno tessuto
i sacerdoti e gli infelici, mentre il suo popolo, ha offerto con il lutto cittadino che fu di
tutti, la misura della sua stima per il grande arcivescovo. Davvero si può invocare per
Lui: “Pace all’anima tua, pace o vegliardo che Iddio portasti nel clemente sguardo e nei
detti soavi”. Nobile vita, fatta di sollecitudini e di sacrifici, di tenerezza e di perdono, che
si protende oltre l’angustia del tempo e dello spazio per divenire immortale nel ricordo.
Il Pastore, che ha preceduto le sue pecorelle e le attende nella luce di Dio, continua per
esse dal cielo la sua missione di tutela e di amore, GZ [La crociata missionaria, 13 luglio
1954]», in BE, giugno – luglio, 1954, numero speciale, 133.
86 Ivi, 9-10.
87 BE, 1-2 1947, 14.
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continua perché continuo in loro è l’amore di Dio. Nel Beato Giovanni fu
l’ansia di ogni giorno dacché Dio gli aveva affidato il suo gregge; carità
di ogni giorno, non ristretta a singoli sporadici bisogni. Non mancavano
in città istituti, nei quali ricoverare e curare i poveri infermi; piccole
case piuttosto che ospedali, con pochi letti, e ancor meno attrezzatura
e conveniente assistenza. Il Beato, con un concetto ben più largo di
assistenza sociale, concepì il progetto di un grande ospedale, dove ogni
cittadino bisognoso di cure potesse trovare i comodi e le cure convenienti.
[…] Ciò che lo spingeva sempre in avanti, quella che fu l’ansia della sua
vita, fare il popolo cristiano nel vero senso della parola, è certo anche
quella che indica a noi. Conoscere e per conoscerla, studiare la nostra
religione, reagire a tutte le calunnie ignoranti o in mala fede, onde oggi
è assalita; seguire gli indirizzi di chi è vero padre e padre illuminato da
Dio, del Romano Pontefice e dei Suoi collaboratori i Vescovi, sentire colla
Chiesa, amare la Chiesa, sola maestra di verità e vera madre dei popoli,
essere in una parola fedeli, orgogliosi, gelosi della propria Fede.88

88 Appendice: 1947 - documento 22, infra, 231; 233.
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CONCLUSIONE
I germogli del risveglio conciliare venivano maturando nella vita
dell’arcivescovo grazie al suo stile sapienziale e alla sua passione per le
opere missionarie e l’apostolicità del suo ministero che risvegliando la
sua coscienza missionaria andavano operando quell’aggiornamento e
rinnovamento che si sarebbe iniziato nella chiesa con il concilio Vaticano II.
Nel 1952 la sua lettera pastorale titolava Unica salvezza: rinnovarsi
in Cristo e tale rinnovamento deve partire da se stessi dirà il vescovo,
l’impronta del cuore deve essere impressa dalla consapevolezza che «non
si è qui per sé». Egli nella lettera ricorda un episodio dei Promessi Sposi il
dialogo tra don Rodrigo e fra Cristoforo al capitolo quinto, in cui il frate è
chiamato ad esprimere un giudizio sulla cavalleria: «il mio debole parere
sarebbe che non vi fossero né sfide, né portatori, né bastonate» disse fra
Cristoforo ma, la sua sentenza che invitava alla pace e alla carità, venne
scambiata per una battuta di spirito che suscitò lo scherno di don Rodrigo
che gli ricordò il suo passato mondano. «Oh questa è grossa! - disse il conte
Attilio. - Mi perdoni, padre, ma è grossa. Si vede che lei non conosce il
mondo. - Lui? - disse don Rodrigo: - me lo volete far ridere: lo conosce,
cugino mio, quanto voi: non è vero, padre? Dica, dica, se non ha fatta la sua
carovana?».
Così mons. Bovelli nella lettera pastorale:
Quando nel Palazzo di D. Rodrigo, è il Manzoni che lo narra nei
“Promessi Sposi” romanzo da tutti conosciuto, si lanciano frizzi, contro
fra Cristoforo, costui esclama «frate queste parole vengono a te ma, bada
che non sei qui per te». Il Signore ha voluto che, benché indegno, io
fossi vostro arcivescovo e mi assidessi su questa Cattedra dove insigni
e venerandi pastori rifulsero per eccezionali virtù e resero grandi servigi
alla Chiesa ed alle anime. E qui sono non per me e per i miei interessi. A
che vale la vita? Ma qui sono per disegno di Dio; con mandato tremendo
e preciso: “Pasce oves meas”. Non sono qui per me: ma per la chiesa,
per le parrocchie che devo visitare, per le vocazioni che devo suscitare e
dirigere, per la diocesi che devo tutelare e difendere, per la vita cristiana
che devo sostenere ed incrementare, per le anime di questi figli che
devo ogni giorno guidare attraverso i sentieri della salute e dei quali,
un giorno dovrò rendere strettissimo conto a Dio. Cosa sono le fatiche
diuturne, le difficoltà rinascenti ed ogni giorno più gravi, le inevitabili
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incomprensioni? I doveri altissimi del mio ministero di vescovo, gli ardui
compiti di maestro, di pastore e perfino di giudice mi stanno dinnanzi.
Lavoro immenso che solo basterebbe a spezzare la vita di un giovane
vescovo, mentre io ormai sono al tramonto della mia lunga giornata. Dal
profondo del cuore prego Iddio a sostenere il mio braccio e a dirigere i
miei passi, affinché almeno ora, possa essere il pastore buono che dà la
vita per le pecorelle, fatto tutto a tutti, e consumandomi per Dio e per le
anime, possa, dire all’Eterno Giudice: “Quos dedisti mihi, non perdidi ex
eis quemquam!”.89

Ai sacerdoti ricorda che nessuno più di loro deve sentire il mandato
missionario ed essere interessato alla «dilatazione del Regno di Dio
sulla terra», ma per fare questo occorre aggiornarsi, aprire gli occhi sui
mutamenti che stanno accadendo nella società e nella chiesa perché ormai
certe situazioni «le vedono anche i ciechi».
Le mutate condizioni e le necessità dei tempi che attraversiamo
impongono a tutti coloro che hanno delle responsabilità il grave dovere di
approfondire i problemi del momento per prepararsi ad un piano di lavoro
che risenta di quella vitalità necessaria per la riuscita e dia affidamento di
portare i frutti desiderati. Quale responsabilità più grande di quella di un
sacerdote in cura di anime che deve quotidianamente attuare l’opera di
redenzione e di salvezza del Cristo?90

Dalla vita interiore dell’arcivescovo di cui il Vangelo è fondamento
e ispirazione spirituale per attingere lo spirito del buon pastore che si
prende cura del suo gregge, scaturì la sua azione apostolica, dal suo intuito
semplice e chiaro il suo deciso operare: «la sicurezza dell’intuito fu lo stile
del suo comando. Per nulla contorto e problematico. Fissava una soluzione
e l’adottava fino in fondo. Possedeva quella santità interiore, armoniosa e
placida».91 Si potrebbe dire con Lorenzo Bedeschi «Uno stile pastorale di
sapore paternamente apostolico».92
89 Appendice: 1952 - documento 27, infra, 286.
90 Giornate sacerdotali di aggiornamento, in BE, 9 (1946), 1.
91 BENVENUTI, 127.
92 BEDESCHI, «Si è capito ieri la presenza di Mons. Bovelli a Ferrara, scorgendo quell’immensa
moltitudine composta di elementi di ogni rango e di ogni condizione e misurando
l’intensità d’una muta devozione sinceramente partecipata. Lascia nella Chiesa di Dio
uno stile pastorale di sapore, paternamente apostolico e opere concrete innumeri. La sua
vivacità bollente per ogni iniziativa, la sua immediatezza di realizzazione che bruciava
ogni ostacolo perché lo scopo supremo delle anime se ne avvantaggiasse, Gli è restata
fino a pochi giorni prima di morire», in BE, numero speciale, luglio, 1954, 128.
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Ed è proprio per questa profonda unità interiore tra fede e vita, tra
l’intuizione, l’immediatezza della decisione operativa e la sua attuazione
che va compresa l’immagine dell’aggiornamento pastorale come fosse una
specie di “piano Marshall”.
In una nota del Bollettino ecclesiastico circa i corsi nazionali, ritiri
mensili e aggiornamento egli rimprovera la presunzione «di avere creduto
che è buon metodo pastorale e soprattutto mentalità cattolica l’ancorarsi al
vecchio, solo perché è vecchio o perché incomoda di meno» e si interroga
insieme ai suoi sacerdoti:
Esiste in noi Sacerdoti il desiderio dell’ approfondimento e della attualità?
Un referendum sul modo con cui furono sfruttate le sopraindicate
possibilità potrebbe già di per sé rispondere con molta approssimazione.
Comunque è da pensare che molti Sacerdoti si siano trovati nelle condizioni
di poterne usufruire: altri invece avranno giusti impedimenti per farlo. Si
deve però riconoscere che un determinato numero di idee ha fatto, per
questo mezzo, il suo ingresso nella nostra Diocesi. Chi ha partecipato a
dei Corsi specializzati sa quante sono le idee che vi vengono espresse ed
agitate, sa le esperienze, talora magnifiche, che vengono messe in campo
ed ha avuto inoltre occasione di conoscere della bravissima gente. […]
Comprendiamo cosa significa la sensazione di «recuperare» il meglio di
se stessi corroso del risucchio dell’apostolato di campanile? Bene. È ciò
che avviene in queste occasioni: ma tutto questo non basta. Bisogna che
le idee vengono diffuse, che le esperienze vengano comunicate; bisogna
compenetrare anche gli altri di una determinata mentalità. […] Non sarà
il caso, un altro anno, che il clero foraniale si organizzi in maniera da non
perdere questa benedizione delle idee? Bisognerà pur pensare seriamente
a questa specie di “Piano Marshall” dell’aggiornamento?93

In questa insistenza di rinnovamento e aggiornamento pastorali si trova
la sollecitudine della Santa sede nel proporre corsi di aggiornamento; è nel
1948 una lettera di mons. Montini allora sostituto alla segreteria di stato con
cui vuole promuovere le Settimane del clero in Italia sulla parrocchia che
si propone non solo di richiamare il suo significato legato alla tradizione
canonica ma di presentarla come «vivente comunità di fedeli che si
perfezionano spiritualmente», le parrocchie sarebbero «chiese terrene,
pellegrinanti verso la chiesa eterna». Per questo è necessario e «vivamente
desiderabile che il Clero d’Italia, nello studio dei problemi pastorali della
parrocchia, pur prestando la più concreta attenzione alle esperienze locali
93 BE, 7-8 (1953), 224.
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e ai metodi di lavoro, d’immediata attuazione, voglia soprattutto riflettere
all’ora spirituale che stiamo attraversando e senta la grave responsabilità».94
La nostra indagine sulle lettere pastorali non ha certamente messo in luce
e colto tutti gli aspetti, le situazioni e gli avvenimenti che esse contengono;
ci si è limitati ad una lettura sapienziale, ad una riflessione spirituale per
coglierne e far affiorare i tratti evangelici, le direttrici ecclesiali e pastorali
il vigore profondamente umano e cristiano che le anima.
Si è cercato di presentare sotto una nuova luce la figura di mons. Bovelli,
lo stile sapienziale della sua personalità così ricca e propositiva, coinvolgente
ed accogliente per la vita ecclesiale della diocesi in quegli anni così difficili.
«Una sapienza pastorale che mise a frutto il risveglio della chiesa» così
scriveva mons. Giulio Zerbini a vent’anni dalla sua scomparsa.95
La semplice bellezza evangelica di molte pagine delle lettere si ritrova
anche nel testamento spirituale, come un ultimo abbraccio che pare
fatto, nello stesso tempo, a ciascuno personalmente e all’intera comunità
diocesana e cittadina.
Mons. Bovelli lasciò a tutti questo fondamentale insegnamento di
speranza che ritroviamo in una lettera pastorale del 1934: «Chi porta la
croce con Gesù Cristo, ogni giorno che passa la sentirà più leggera, fino
a renderla soave e ardentemente amata, come hanno dimostrato i Santi e
come vanno sperimentando tante anime sinceramente cristiane».96
Questa vicinanza non interrotta neppure dalla morte farà dire a mons.
Elios Giuseppe Mori nel primo anniversario della morte dell’arcivescovo:
«Nel volto di Dio oggi ci conoscete ancor meglio, e sapete di che abbiamo
bisogno. Vi siamo riconoscenti di tutto; se qualche bene portiamo nella
nostra vita lo abbiamo ricevuto da voi. Aiutateci a custodire il vostro spirito,
ed a rassomigliarvi un po’. E poi, Padre tanto amato, riposate in pace perché
il vostro spirito fermenta».97

94 BE, 7-8 (1948), 10.
95 Appendice: 1974 - documento 2, infra, 77.
96 Appendice: 1934 - documento 9, infra, 122.
97 Appendice: 1955 - documento 1, infra, 76.
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Il 21 marzo 1954 alla presenza del benedettino card. Ildefonso
Schuster, arcivescovo di Milano, fu consacrato dall’arcivescovo
di Ferrara mons.Ruggero Bovelli, il tempio di San Benedetto
ricostruito dopo la guerra.
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APPENDICE
1955 - Documento 1

SPIRITO CHE FERMENTA1
È sempre ingrato parlare di qualcuno; c’è il disagio di violare un’intimità, di
essere inadeguati. Ma si tratta di Lui, che ha unito il pudore della più schietta umiltà
con il dono più completo di sè. Ci guarderà dal Cielo, con sorriso indulgente.
La sua anima
Una nota caratteristica colpiva chiunque lo avvicinasse: una serenità
inalterabile. Il volto sempre spianato; uno sguardo limpido che avvolgeva in una
atmosfera paterna. Un meraviglioso equilibrio, divenuto abituale, dava un senso di
distensione e di fiducia.
Anima retta e buona, aliena da ogni complicazione e da ogni posa. Tutto
sembrava ormai spontaneo in Lui. Aveva una pietà semplice ed incantevole:
l’Eucarestia, la Madonna, il Papa. Chi non lo ricorda, con il volto sereno fisso al
tabernacolo, oppure durante le funzioni liturgiche?
Era un colloquio del Pastore con il suo Dio, un colloquio che fluiva senza scosse,
come se la loro unione non avesse mai fine. La sua Cappella privata era testimone
delle sue ore più belle; le sue pratiche religiose erano sempre le più semplici.
La Madonna, ‘la Vergine Santa’, come usava chiamarla col suo accento
inconfondibile, era la presenza materna che metteva in tutta la sua vita una nota di
candore e di tenerezza che toccavano l’anima.
Non fa meraviglia che, ai piedi della Madonna delle Grazie, abbia chiuso
ufficialmente la sua vita, nella sera di Pentecoste dello scorso anno. La voce, rotta
dall’emozione, del “vecchio Pastore ormai al termine della sua giornata terrena”,
sembrò la risposta ad un arcano invito.
Volle incominciare la sua agonia con il Viatico, desiderato con insistenza e
solennemente; nel letto di morte, finché le mani non furono costrette all’immobilità,
volle stringere il Rosario.
Si sforzò di trasfondere in tutti il più profondo amore al Papa, a cui lasciò,
morendo, alcune delle sue cose più care. Fede viva ed operante, sorgente di uno
zelo inesauribile; fede nella grazia di Dio, nella bellezza e nel valore del ministero
1 E. G. MORI, «Nel primo anniversario della morte di S. Ecc. Mons. Ruggero Bovelli. Sempre
viva in Ferrara paternamente la diletta luce del grande pastore», in La Voce Ferrara, 23,
5 giugno 1955, 1 e 4.
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sacerdotale; fede negli uomini, nella loro vocazione naturale e soprannaturale,
nelle loro capacità di essere Apostoli e responsabili.
Nella Sua bell’anima il disegno di Dio sembrava prendere toni di estrema
chiarezza e si rivelava in tutta la sua integrità e potente attrattiva. Desiderava
la gioia, la letizia nel servizio di Dio; la serenità profonda del suo aspetto era
contagiosa.
Non dimostrava simpatia il vecchio Arcivescovo, carico di esperienza, per le
inutili tensioni dello spirito. Voleva che tutti lavorassero con lena, con senso di
misura ed equilibrio. Credeva nella pazienza, virtù di maturità, perché è il coraggio
distribuito nel tempo. A volte, soprattutto ai giovani, la sua calma e ponderazione
potevano sembrare insensibilità o assenza dai problemi, ma poi ci si accorgeva che
l’Arcivescovo aveva guardato più lontano ed aveva camminato con più lena, nella
fedeltà del suo lavoro.
Non prendeva mai decisioni immediate; bisognava prima pregare, attendere la
calma. Faceva notare che si collaborava con Dio, il Quale vuole non tanto le opere
nostre, quanto noi.
Riconosceva con umile semplicità i limiti e le deficienze della sua azione e si
rimetteva a Dio senza scomporsi. Così voleva gli altri.
La sua azione pastorale
Tradusse la sua anima sul lavoro di ogni giorno. Amò il lavoro con passione.
Spirito eminentemente pratico e dinamico, volle lavorare di persona fin dove poté
arrivare. Ma soprattutto credette al lavoro della sua comunità diocesana. Volle a
tutti i costi creare la famiglia della diocesi ed Egli ne fu il Padre, il cuore.
Aprì la sua casa a tutti; non risparmiò alcun mezzo per far superare ogni
divisione, ogni distinzione. Ebbe la gioia di vedere, soprattutto negli ultimi anni,
clero secolare e regolare, sacerdoti e laici, uniti in un solo spirito.
Sapeva amare e farsi amare, perché credeva nell’amicizia. Dirigeva le anime e
i suoi collaboratori con la forza della sua paternità, superando in tal modo il freddo
comando.
Inseriva con facilità le personalità più disparate nel suo piano apostolico, perché
nel suo gran cuore smussava ogni angolosità, preparava gli incontri, sapeva creare
un clima di simpatia e di stima reciproca.
Con la sua morte non è rimasto soltanto un vuoto incolmabile nel cuore di
ognuno, ma una mancanza più dolorosa e più grande. Molti hanno scoperto che
era stato l’Arcivescovo a renderli amici e a tenerli profondamente uniti. Dava ad
ognuno la delicata impressione di essere ascoltato, compreso in ogni cosa.
Aveva un rispetto così profondo per gli uomini da essere tutto a tutti. A
colloquio con Lui sembrava che tutto il resto non avesse importanza; non si aveva
mai l’impressione di abusare del suo tempo e della sua persona.
La lezione più viva che ha lasciato: donare sempre, donare a tutti; e a volte il
dono migliore è offrire ad un’anima la possibilità di sfogarsi, di sentirsi compresa,
incoraggiata; dare la soddisfazione di sentirsi utile, di essere unita agli altri.
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Spirito di grande realismo, sapeva cosa domandare ad ognuno, senza mai
meravigliarsi di alcun insuccesso. Sapeva credere anche dopo un rifiuto, sapeva
attendere.
Incoraggiava ogni bene, anche con il pericolo di esagerare. Ma in tal modo dava
fiducia, apriva le coscienze. Spinse al lavoro, senza risparmio di forze. Non era
possibile rispondere di no, quando Egli chiedeva con quella insistenza affettuosa
che era più forte di ogni comando. Era un favore che il padre domandava, era una
collaborazione a portare il peso del lavoro e delle difficoltà. Sapendo di essere
associati alle sue gioie, non si poteva lasciarlo solo a portare le sue croci. Ma come
il Maestro divino, Egli non forzava mai la mano. “Se vuoi ...”. E lavorò Egli stesso
fino all’estremo.
Un fervore di opere apostoliche, assistenziali, caritative: la Città del Ragazzo,
la nuova sede delle opere cattoliche, il rinnovamento del Seminario, l’Azione
cattolica. Movimenti specializzati di penetrazione cristiana nel mondo operaio
e fra la borghesia scaturivano con ritmo incessante dal cuore sempre fresco
dell’Arcivescovo quasi ottantenne. Pochi giorni prima di morire diede la misura di
se stesso. Concludendo in un pubblico teatro la giornata della donna, ebbe a dire,
a proposito di problemi scottanti e per taluni forse sconcertanti, “oggi sembriamo
essere di avanguardia su posizioni in cui, fra pochi anni, saremo dei superati”.
Bisogno di essere giovane, di interpretare cristianamente e tempestivamente i
problemi del suo tempo.
Per questo prediligeva i giovani. Non per un senso di parzialità o di
sopravalutazione, come forse qualcuno poté pensare, ma perché li sentiva vicini
al suo spirito; li voleva rendere atti al loro grande ministero, voleva premunirli e
salvarli dall’urto violento della vita o dal pericolo della sfiducia e dell’abbandono.
La sua morte
In 80 anni di vita, in 40 di episcopato, in 25 anni di permanenza tra noi,
l’Arcivescovo ci insegnò come si vive. In tre giorni ci insegnò come si muore.
Aveva tante opere intraprese, altre in progetto che sembravano non poter vivere
senza di Lui.
Alla chiamata di Dio lasciò ogni cosa con tale prontezza che impressionò
veramente tutti. Non pensò che all’incontro con Dio. Volle il Viatico in forma
solenne; volle benedire tutti quelli che gli passavano accanto; volle il perdono e
la benedizione dei suoi sacerdoti. La sua morte fu la predica più eloquente. Forse
ben pochi furono accompagnati al cielo da tanto amore e da tante preghiere, perché
nella camera della sua agonia dove tutti passavano commossi, si sentiva la presenza
di Dio. Era il congedo sereno del Patriarca, che aveva camminato nella luce di Dio,
e lasciava una scia di bontà e di pace.
Ecco come muore il giusto. Il suo testamento spirituale, nella sua semplice
bellezza, non fece che confermare l’immagine del Pastore buono che ognuno
portava nel cuore.
Noi rinnoviamo oggi la nostra preghiera di suffragio, Eccellenza, ma con la
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certezza di chi conta sulla vostra intercessione. Nel volto di Dio oggi ci conoscete
ancor meglio, e sapete di che abbiamo bisogno.
Vi siano riconoscenti di tutto; se qualche bene portiamo nella nostra vita lo
abbiamo ricevuto da voi. Aiutateci a custodire il vostro spirito, ed a rassomigliarvi
un po’. E poi, Padre tanto amato, riposate in pace perché il vostro spirito fermenta.
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1974 - Documento 2

SAPIENZA PASTORALE2
Sono stato collaboratore di Mons. Bovelli dal 1949 al 1954; prima assistente
della gioventù maschile, poi come delegato vescovile per l’Azione Cattolica.
Questi cinque anni, gli ultimi della sua vita, sono stati anche, come è risaputo, i
più fruttuosi e i più significativi del suo episcopato. Gli anni nei quali, con l’azione
personale e con la mediazione di numerosi e attivi collaboratori, sacerdoti e laici,
realizzò la presenza e completò i quadri di tutte le organizzazioni, movimenti ed
organismi cattolici, rispose a tutte le iniziative che venivano proposte dalla Santa
Sede e dai vari centri, pose mano ad opere tradizionali e moderne in ogni campo
dell’apostolato e praticamente in quasi tutto l’arco della supplenza ecclesiastica. Il
risultato fu una risposta effettivamente generosa del popolo cristiano e, quanto ad
efficienza, un sicuro successo.
Farne un’analisi, a vent’anni di distanza, si può dire che è troppo presto, perché
si tratta di avvenimenti ancora troppo vicini e senza il vantaggio della prospettiva,
e in un certo senso è troppo tardi, perché il post-Concilio va abituando ad un’ottica
che non pone in luce serena e favorevole quel periodo. Si pensi, ad esempio, a
ciò che è stato per noi il pontificato pacelliano e, invece, alla critica spietata e
dissacrante cui lo sottopongono oggi anche uomini che in gradi più o meno
importanti allora furono protagonisti. Questo stato d’animo si può riassumere in
questa affermazione: oggi è chiamato spregiativamente “trionfalismo” quello che
Pio XII credeva e definiva, a pochi mesi dalla morte, “primavera” della Chiesa.
Comunque si voglia valutare, l’episcopato di Mons. Bovelli fu giudicato e fu
realmente un successo.
E alla riuscita contribuirono due fattori fondamentali: la situazione ecclesiale e
la personalità dell’Arcivescovo. Ho accennato al pontificato di Pio XII. Ebbene a
Ferrara si realizzarono puntualmente tutte le indicazioni, le direttive e le iniziative
di quel programma pontificale. Se c’è un motivo di stupore (e ci fu, più fuori di
Ferrara che nel nostro ambiente) è nel fatto che tutto ciò si potesse fare a Ferrara.
Ma anche per questo, c’è una spiegazione. Mons. Bovelli era vescovo di
Ferrara fin dal 1930, ed aveva già esplicato un’intensa attività pastorale nel
campo catechistico, liturgico e organizzativo che permise ai ferraresi di non
essere impreparati alle chiamate del periodo post-bellico. Sulla bilancia va messo

2 G. ZERBINI, «Il vescovo Ruggero Bovelli: una sapienza pastorale che mise a frutto il
risveglio della chiesa, 9 giugno 1954 - 1974:Venti anni dalla morte dell’arcivescovo
mons. Ruggero Bovelli, Seppe cogliere con intuito ed equilibrio i fermenti apostolici nel
fervore del difficile dopoguerra», in BE, 4-5-6 (1974), 123-125.
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anche il notevole credito personale che l’Arcivescovo si era acquistato con le
sue benemerenze in campo cittadino. A Ferrara si risentiva, sia pure nei limiti
compatibili con la nostra particolare situazione, il clima di entusiasmo e la volontà
di azione che derivavano dalle affermazioni della Chiesa in tutti i settori della vita
e della attività umana in Italia e in tutto il mondo. Il clima generale di Ferrara era
quindi quello della Chiesa sotto Pio XII.
E in questo clima sorgono via via la Città del Ragazzo, Casa Cini, il Patronato di
Santa Monica, l’Istituto Canonici Mattei, la Casa di via Montebello, Casa Nagliati.
In questo clima si muovono, anche con decisioni e mezzi propri, Congregazioni
religiose e parrocchie che riempiono la Diocesi di ritrovi, di oratori, di asili
infantili, di colonie e di campeggi estivi. La massiccia e (allora) umiliante presenza
del comunismo obbliga ad operare in tre direzioni.
La prima è controllare e tallonare le iniziative dei comunisti in tutti i campi:
dal carnevale al 1° maggio; da una intensissima attività di Comitato Civico, su
cui Mons. Bovelli non ebbe mai esitazioni, ad un effettivo sindacato sull’operato
politico dei cattolici che fu esercitato con libera fonte e con giudizi da tramandare.
La seconda: tentare un reale recupero del mondo operaio. Oltre la via delle
ACLI per le quali provvide la sede di via Aldighieri, incoraggiò la più ampia
sperimentazione in campo giovanile con il movimento della Gioventù Operaia
Cristiana. La terza direzione si sviluppa in senso più popolare: Missioni dei Paolini,
Peregrinatio Mariae, Movimento per un Mondo Migliore, convegni e grandiose
manifestazioni religiose.
È il momento di accennare alla seconda componente del suo successo: la
sua personalità. Era buono ed energico. La bontà gli diede cuore e intelletto di
pastore; l’energia del carattere prese dimensione nella sua formazione giuridica nei
vari posti di responsabilità e di governo che a mano a mano occupò fin dai primi
anni di sacerdozio. La bontà che irraggiava anche dalla compostezza serena del
volto e della persona gli attirava la simpatia naturale degli umili; la carità spesso
nascosta glieli rendeva riconoscenti. Il tratto signorile, la bonomia conversevole,
la lungimiranza, l’acuto senso pratico, l’esperienza delle cose della vita e la
conoscenza degli uomini gli davano credito presso i collaboratori, i responsabili e
le stesse persone di orientamento diverso.
Non ostentava cultura; ma la sua forza erano intuizione ed esperienza. Mite
e comprensivo, con gli umili, con i fanciulli, con i seminaristi, con i giovani, si
dimostrava fermo con le persone costituite in posti di responsabilità, sacerdoti e
laici, dentro e fuori della Chiesa. Non ammetteva di essere disatteso, raggirato e
criticato dietro le spalle. Era sua questa frase: «Caro mio, si ara con i buoi che si
hanno»; ma se qualcosa doveva lasciar correre, non lo faceva senza certa stizza e
non permettendo che in fatto di persone, capacità e azioni il bianco si confondesse
col nero.
Perdonava a ragion veduta, e solo dopo il pentimento, e fino al momento del
pentimento sapeva far pesare la colpa. Non erano quelli tempi di problematiche e
tanto meno di contestazioni. La convergenza gerarchica nel lavoro apostolico era
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una legge per tutti. Ma oltre ciò, l’energia fisica e morale, sorprendenti in un uomo
sugli ottant’anni, la forza catalizzatrice del carattere e l’arte del governo diedero il
frutto di questo episcopato tra i più significativi nella storia della Diocesi ferrarese.
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1996 - Documento 3

FERRARIAE PASTOR ET DEFENSOR3
Ferrariae pastor et defensor. La sobria epigrafe sepolcrale di Mons. Ruggero
Bovelli esprime e consacra due titoli di identificazione e di gloria che non si
possono disgiungere, che non è facile gerarchizzare e che sono propriamente
intercambiabili.
Il pastore è anche e sempre difensore: “il buon pastore dà la vita per le sue
pecore”.
Nella vita di Mons. Bovelli, per quanto riguarda soprattutto gli ultimi anni
del conflitto, è naturale e dovuta la sottolineatura del suo impegno di difensore:
è il tema della presente Giornata di Studi, per la quale va agli organizzatori e ai
relatori la riconoscenza della Diocesi. Ma la parola non sarà fuorviata soltanto se si
riconoscerà che egli fu difensore principalmente facendo il vescovo.
Quegli anni misero alla prova e manifestarono il cuore e le qualità del pastore,
la prudenza e la carità soprattutto. Furono anni non solo di pericoli, di paure e di
miserie; ma nel volgere rapido e alterno degli avvenimenti, dall’8 settembre 1943
al 25 aprile 1945, furono anche anni di imbarbarimento, di viltà, di ingiustizia e di
crudeltà.
Era la sua cara famiglia diocesana divisa in due parti rese nemiche dai torti,
dalle ideologie e dai sospetti, esposta alle tentazioni dell’odio e della vendetta. Egli
che aveva una chiara visione della situazione politica, era pur sempre il vescovo
di tutti.
“È la prima volta che vi rivolgo la parola, dirà in una lettera al Clero del 1°
giugno 1945, dopo che la città e la diocesi è stata liberata. Da parte nostra la
coscienza ci dice che tutto abbiamo fatto quanto era in nostro potere per conservare
la tranquillità e risparmiare maggiori danni”. E dunque un esame retrospettivo della
propria azione pastorale durante i diciotto mesi più lunghi della storia della città
e della Diocesi. E notevole che il Vescovo non parli della sua conosciuta impresa
di estremo salvataggio di Ferrara. Il Vescovo si è impegnato per la tranquillità;
ha frenato il confronto sanguinoso tra le parti; ha messo in guardia e ha impedito
azioni che avrebbero richiamato rappresaglie e vendette.
Già il 17 settembre 1943, a pochi giorni dall’armistizio, scriveva in una
Notificazione al Clero e al popolo: “in virtù di quella paternità che ci viene da Dio
per il nostro pastorale ministero, tutti esortiamo alla calma, alla considerazione che
già troppe ferite sono inferte alla patria, affinché la nostra città e le nostre campagne
3 ZERBINI, «Omelia in cattedrale nella commemorazione di mons Bovelli», in BARUFFALDI,
Mons. Ruggero Bovelli, 249-252.
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non debbano macchiarsi di sangue fraterno e più profondo scavare il solco del
dolore”. Mons. Bovelli sembra prevedere e tenta di scongiurare la tragedia del 15
novembre successivo. “Facciamo appello alla vostra magnanimità, alla vostra bontà
d’animo, ferraresi, perché non vogliamo che in mezzo a noi debbano custodirsi odi
funesti e sanguinose vendette”.
Quest’azione pastorale, l’esercizio di questa paternità che gli veniva da Dio e
a cui sempre egli ritorna con il pensiero, ha la sua documentazione e le sue prove,
tra l’altro, in una serie di atti e pubblici interventi. Si tratta di otto Notificazioni,
di quattro Lettere (pastorali o al clero), e di una Preghiera per la patria. Questi
documenti venivano tutti contestualmente stampati nel Bollettino diocesano. È
conservata inoltre, manoscritta e in stesura pressoché definitiva, una omelia per la
festa del Natale 1943.
Lo spargimento di sangue fraterno che il Vescovo sembrava presentire e a cui
alludeva nella Notificazione del 17 settembre e che si verificava purtroppo nella
lunga notte del 15 novembre, trova il giorno seguente la sua forte riprovazione in
una nuova Notificazione. “In quest’ora delle più gravi per la nostra città come per
la nostra patria, la mia parola di padre spirituale delle anime vostre non può, tra
l’onda degli affetti che dal mio ingresso in mezzo a voi m’infuse in cuore lo Spirito
Santo, che essere una parola profondamente paterna e altamente spirituale”.
Oggi, a più di cinquant’anni, qualcuno nato e vissuto in ben altro clima
potrebbe sentirsi deluso dalla voluta mancanza di magniloquenza. Ci si sarebbe
aspettato un proclama, una vistosa protesta, un j’accuse perentorio. Niente di
tutto questo. Bisogna ritornare a quei giorni di terrore, ai rischi ai quali una sola
parola avventata avrebbe infallibilmente esposto vite innocenti, specialmente tra le
centinaia di detenuti politici. È eloquente e intenzionale la data: 16 novembre. Solo
il Vescovo prendeva la parola in mezzo al silenzio istupidito di tutti, in quel vuoto
pieno di angoscia e spazzato dal vento del terrore. Una parola soppesata ma ferma,
quando sarebbe bastato meno di un sussurro per scoprirsi, per compromettersi e
compromettere altri.
“Se non ci amiamo noi di una stessa famiglia cittadina, di una stessa patria
che pur nella sventura ci è tanto cara, vogliamo forse sperare da chi ci è straniero
quanto non sappiamo dare noi a noi stessi?”.
Vi era in realtà un’autorità di occupazione invelenita e decisa a farsi rispettare:
“lo straniero” dice senza eufemismi l’Arcivescovo. Con quella bisognava fare
i conti. Vi era anche il governo repubblicano, non si sa quanto legittimo, ma
abbastanza livoroso e tracotante, che a quella si appoggiava e ne rappresentava
purtroppo il braccio secolare. L’Arcivescovo doveva salire le scale “dello straniero”
per domandare pietà e giustizia in favore di italiani perseguitati da altri italiani.
Per fortuna l’universo del male contiene atomi di bene, e Mons. Bovelli poté
aprire preziosi canali che gli furono indispensabili per la sua opera di pacificazione
e di soccorso. Non solo l’amore di patria era venuto meno; ma la carità cristiana
era stata mortalmente ferita.
“Questo amore naturale, per noi cristiani, è carità soprannaturale insegnataci,
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anzi energicamente comandataci da Nostro Signore Gesù Cristo; perciò a nome Suo,
dilettissimi figli, vi prego, vi scongiuro a far tacere la voce di ogni più basso istinto,
ad elevarvi, sorretti dalla fede, a una visione più alta ed eterna dei nostri terreni
diritti e doveri, per rispettare scambievolmente, come raccomanda S. Agostino, la
libertà nelle cose che possono avere diversi aspetti secondo le contingenze”. Sono
sempre parole della Notificazione del 16 novembre 1943. Parole profondamente
paterne e altamente spirituali, come aveva promesso l’Arcivescovo, ma anche
coraggiose perché invocano chiaramente la libertà di opinione.
Sul tema della carità egli ritorna nella omelia del giorno di Natale, e vi ritorna
come al solito con parole prudenti ma insieme libere e fiere: “Vedo la nostra diletta
patria umiliata, calpestata, divisa: le nostre più belle città devastate, distrutti i
monumenti: vedo i fratelli contro i fratelli”. “Che la vostra carità, dice egli citando S.
Paolo, sia senza ipocrisia... siate pieni di affezione gli uni per gli altri e preventivi gli
uni a gli altri per rendervi onore..., colui che ama il prossimo ha compiuto la legge”.
Ho ricordato come Mons. Bovelli sapesse congiungere forza e prudenza; ma
egli, in una situazione politicamente complessa che metteva in crisi coscienze anche
rette dall’una e dall’altra parte, pur proclamando il diritto alla libertà esortava alla
prudenza. “Se è possibile, e per quanto dipende da voi, – continuava citando S.
Paolo – siate in pace con tutti. Che ciascuno sia sottomesso alle autorità superiori.
Non c’è autorità che non venga da Dio; e quelle che esistono sono state istituite
da Lui”. Naturalmente questa esortazione prammatica andava stretta a molti che
avvertivano fremiti di rivolta ed erano tentati di passare ad azioni rischiose ed
anche disperate. Il Vescovo lo sapeva e li conosceva.
Scrive in una Notificazione per il Natale 1944: “Ciascuno rendendosi conto del
momento terribile che attraversiamo eviti con ogni mezzo eventuali atti insensati
e inutili che altro non verrebbero che ad appesantire la catena del dolore mediante
possibili rappresaglie, repressioni, soppressioni e vendette”.
Quattro parole agghiaccianti che rievocano l’abisso su cui sta sospeso chi deve
parlare e decidere in una situazione come quella in cui si è trovato l’Arcivescovo
Bovelli.
Ma il pastore si trova a combattere su un altro fronte, politicamente neutro, ma
molto più esteso e non meno drammatico: quello della fame, dei senza tetto e degli
sfollati: una realtà che poteva affiatare fortunati e disperati in quella carità che in
quei mesi era il tema della sua predicazione e della sua azione.
Così si esprimeva Mons. Bovelli in una Notificazione del l° gennaio 1944, a
qualche giorno dal primo bombardamento aereo sulla città: “abbondiamo in opere
di carità. Ringraziamo dal profondo del cuore quanti hanno inviato a noi offerte
in denaro e in vestiario per gli sfollati, ai quali ora si aggiungono i tanti sinistrati
delle parrocchie cittadine. Siamo grati a quanti hanno dato e ancora daranno
generosamente, mettendoci così in grado di sovvenire i tanti che a noi si rivolgono
per un aiuto nella miseria dopo l’incursione. Per essi, figli diletti perché più provati
del nostro gregge, stendiamo nuovamente la mano, facendo appello ai sensi di
carità cristiana che tutti vi anima”.
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Nella carità il vescovo vede non solamente la via per superare gli attuali pericoli
e le cause del dissolvimento morale e civile, ma vi scorge anche il cemento per la
ricostruzione della futura società. “Carità che affratelli gli uomini perché tutti i
figli di questa mia Diocesi, deposti gli odi e le vendette che dividono e innalzano
barriere, si sappiano amare e scambievolmente aiutare per poter ciascuno da parte
sua collaborare alla restaurazione della società”.
Questa auspicata ricostruzione che il Vescovo ormai avvertiva imminente
avrebbe poi presentato difficoltà nuove e non immaginate. Ma Mons. Bovelli vi
avrebbe dedicato, ancora per nove anni, un impegno che invece di abbatterlo lo
ringiovaniva. E contribuì alla ripresa civile e religiosa della città e della Diocesi
con iniziative e opere ardite e innovatrici che ancora rendono testimonianza alla
sua straordinaria personalità di cristiano e di pastore.
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1929 - Documento 4
PRIMA LETTERA PASTORALE DI MONS. RUGGERO BOVELLI
AL CLERO E POPOLO DELLA CITTÀ E DIOCESI DI FERRARA4
Al dilettissimo Clero e Popolo
Salute e pace nel Signore
In data 10 settembre p.p. segretamente mi fu partecipato che il Santo Padre, mi
aveva destinato a vostro Arcivescovo:
La non preveduta notizia, e la considerazione dell’importanza e nobiltà della
sede da una parte, e della mia pochezza dall’altra, mi dettero un senso di confusione
e di incertezza.
Ma al Papa non si dice di no, e confidando unicamente in Dio, chinai la fronte.
Candidamente però confesso, e non me ne farete una colpa, che il mio pensiero,
fatto l’atto di obbedienza, corse subito ai miei carissimi Fratelli e Figli di Faenza e
Modigliana; a tutti i Sacerdoti, ai Seminaristi, a tutte le Comunità religiose, a tutti
i Paesi, a tutte le parrocchie della pianura e della montagna, anche le più alpestri,
da me visitate, e dove più volte annunziai la parola di Dio; a tante care persone del
Clero e Laicato, alle care Associazioni del nostro movimento cattolico maschile e
femminile, e pensando al distacco piansi.
A tutti colla mia benedizione mando ancora una volta un saluto, un
ringraziamento per le consolazioni grandi che mi avete dato, per l’affetto di cui mi
avete circondato; a tutti faccio la promessa, di amarvi sempre e pregar sempre per
voi; a tutti faccio una raccomandazione, di amarvi sempre scambievolmente, come
sempre io vi ho amati.
Il nostro legame, dirò ufficiale, non è ancora totalmente sciolto perché fino alla
venuta dei vostri Vescovi, sarò vostro Amministratore Apostolico.
Ed ora o miei dilettissimi Fratelli e Figli di Ferrara, dirò a voi con S. Paolo...
“os nostrum patet ad vos, cor nostrum dilatatum est...”. A voi, la nostra parola, il
nostro cuore.
Conosco le bellezze della vostra città; il magnifico Castello, che ripete a tutti
la storia di lotte e di glorie dei passati secoli: la bella Cattedrale, che nella sua
concezione artistica, e nella sua grandiosità, riassume tutto il fervore cristiano dei
vostri padri, e vuole essere sempre come l’inno di gloria, che Ferrara canta ogni
giorno al Creatore di tutte le bellezze. Conosco la floridezza delle vostre industrie,
la fertilità della vostre campagne, gli sforzi meravigliosi nel prosciugare le paludi,
per poter dire alla nuova terra baciata dal sole, germoglia e produci ma sono
informato anche della bontà dei vostri cuori.
4 Le indicazioni bibliografiche sono riportate in bibliografia.
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Un vostro figlio che siede in alto luogo, mi disse che Ferrara è come una grande
famiglia, dove tutti si amano, e da tutti è rispettato il sentimento religioso.
Ciò fu ed è per me il più grande conforto, perché il padre è felice quando i figli
si amano, perché dove regna l’amore cristiano ivi regna Gesù Cristo.
Ed io lieto nel nome di Dio vengo a voi, per essere il vostro Padre e pastore,
sicuro che i dolci vincoli della carità uniranno sempre il cuore del Padre a quello
dei figli.
Stringo tutti nel mio cuore, a tutti, di ogni ordine e classe sociale, mando il mio
più caldo saluto. Al Rev.mo Capitolo che forma il Consilio del Vescovo, ai Parroci
e Sacerdoti che sono i naturali collaboratori del Vescovo, agli Ordini ed Istituti
Religiosi, maschili e femminili, ai cari Seminaristi, speranze della Diocesi, a quanti
esercitano il loro apostolato, nelle varie istituzioni religiose e civili e specialmente
nelle Associazioni Maschili e Femminili dell’Azione Cattolica.
Un deferente e speciale saluto, invio a tutte le Autorità Politiche, civili, militari
e scolastiche, della Città e della Archidiocesi: a tutte, con lealtà e franchezza di
animo, stendo la mano, pronto a mettere l’opera mia a loro disposizione, in tutto
ciò che potrà essere di bene per le nostre popolazioni.
Un lontano legame, che mi fece già conoscere Ferrara ed apprezzare la
bontà dei Ferraresi, io posso vantare con voi. Fu vostro degnissimo Arcivescovo
l’Eminentissimo Cardinale Giulio Boschi, che in Todi, mia diletta Patria, fu prima,
mio amatissimo Vescovo, dal quale fui iniziato alla via del Seminario, ed ebbi i
primi Ordini Sacri.
Dal cielo mi assista, e mi ottenga la grazia di poter svolgere in mezzo a voi, e
per il vostro bene, tutto il programma del ministero pastorale a me affidato.
Qual’è questo programma?
È molto semplice – predicare a Voi Gesù Cristo ed il Suo Vangelo. –
È antico, ma di tutti i tempi, e per tutte le città e nazioni, perché formulato ed
imposto dallo stesso N.S.G.C. quando disse agli Apostoli: – andate e predicate il
Vangelo a tutte le genti –.
Questo fu il programma di S. Paolo, il quale scrive alla chiesa di Corinto: –
Cristo, non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il Vangelo – e poi soggiunge:
– non so di sapere altra cosa tra di voi se non Gesù Cristo, e questo Crocifisso. –
Fu questo il programma dei successori degli Apostoli, e sarà sempre questo il
programma di ogni tempo, perché il fondamento unico ed insostituibile della nostra
fede è Cristo Gesù.
E non può essere diversamente. L’uomo ha bisogno di un maestro, che
illumini la sua mente colla luce di quelle verità, che, accettate come principi
indiscutibili, sappiano con sicurezza indirizzarlo al proprio fine, indicandogli
i doveri da compiere, le virtù da praticare, e come individui, e come membri
della società domestica e sociale. Ora da chi potrà avere questa luce, se non da
Colui che è lo Splendore del Padre, che, sole di giustizia e di bontà, è venuto in
terra per illuminare ogni uomo che viene in. questo mondo che unico può dire e
comprovare a tutti, amici e nemici: “io sono la verità, ego sum veritas”?
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Ma l’uomo, conosciuta la verità, data la debolezza della sua natura, ha bisogno
di uno che gli sia guida nella via del dovere e della virtù, via non disseminata di
rose, ma difficile, aspra e spesse volte sanguinante, per le lotte che si incontrano, le
rinunzie e sacrifici che si impongono.
Ebbene Gesù, non solo ha detto, “io sono la verità”, ma ha detto anche “io sono
la via”, camminate sulle mie orme. Exemptum dedi vobis, ut quemadmodum ego
feci ita et vos faciatis.
Egli prima di cominciare la sua vita di apostolato come Maestro, volle esercitare
l’apostolato dell’esempio; coepit Iesus facere et docere.
Disse “Beati i poveri di spirito”, ma prima egli, padrone di tutto volle nascere
povero e vivere povero.
Disse “Beati. i mondi di cuore”, ma serenamente potè dire ai Farisei, che
cercavano di prenderlo in fallo: “chi di voi può accusarmi di peccato?”
Disse “Beati coloro che piangono”, e Cristo pianse.
“Beati coloro che soffrono per la giustizia”, e Cristo ha sofferto tanto fino a
morire crocifisso.
“Beati i mansueti”, ed Egli a tutti può dire imparate da me che sono mansueto
ed umile di cuore.
“Beati i misericordiosi”, ed il suo cuore aveva viscere di bontà per tutti i
sofferenti, e tutti sanava, e consolava, domandando come condizione una sola cosa,
fede ed amore.
Insegnò ad amar Dio con tutto il cuore con tutta l’anima con tutte le forze e,
primo, recitò la più bella preghiera “Padre nostro che sei nei cieli”: ad amare il
prossimo come noi stessi, e come suo più caro ricordo disse agli Apostoli: “amatevi
l’un l’altro come sempre io vi ho amato”; a perdonare, agli stessi nostri nemici, ed
egli pendente dalla croce perdonava agli stessi suoi crocifissori. Ego sum via.
Ecco, o dilettissimi, la nostra guida, il modello che dobbiamo imitare.
Il Cristianesimo viene definito – imitazione di Cristo. – Se vogliamo meritare
il nome di cristiani, dobbiamo ritrarre in noi stessi, per quanto è possibile, i
sentimenti, i costumi, la vita, di Gesù Cristo.
Ma il modello è troppo elevato, ed a noi mancano le forze per giungere a tanta
altezza. Come Elia per traversare il deserto e salire il monte, ebbe bisogno di
un pane somministrato dall’angelo, così noi per giungere tanto in alto, abbiamo
bisogno di un pane disceso dal cielo, che ci dia la forza, e ce la mantenga ogni
giorno viva.
Ebbene quel medesimo Gesù che ha detto io sono la verità da credersi, la via da
seguire, ha detto anche “io sono la vita”.
Quando gli ebrei, dopo la moltiplicazione dei pani, gridarono a Gesù “Signore,
dacci sempre di questo pane”, Egli elevandosi nelle sfere dello spirito, chiaramente
rispose: il pane della vita sarò io; chi viene a me, non avrà più fame, e chi crede in
me non avrà più sete.
E si è fatto talmente vita nostra che uniti a Lui tutto potremo, separati, nulla.
“Io sono la vita disse Gesù, voi il tralcio; come il tralcio non può per se stesso
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dare il frutto se non resta unito alla vite, così nemmeno voi, se non rimanete in me”.
Andiamo dunque a Gesù, stiamo stretti a Lui, Egli si unirà a noi, anzi, verrà in
noi, per continuare in noi stessi la sua vita, in modo che ancora noi con S. Paolo
potremo dire: “io vivo ma non sono io, ma Cristo che vive in me”.
E dove troveremo questo Gesù, via, verità e vita? Nella Chiesa, e soltanto nella
Chiesa, creazione magnifica del suo genio divino, e del suo amore, al cui magistero
infallibile, affidò tutto il deposito delle verità da Lui insegnate, e nelle cui mani
consegnò tutti i tesori delle sue grazie, i sacramenti, il sacrificio, compreso se
stesso fattosi realmente pane di vita nel sacramento eucaristico.
Ecco il programma del nostro ministero: predicare Gesù Cristo, come ci viene
descritto dal Vangelo e presentato dalla Chiesa: Maestro, guida e vita dell’anima
nostra.
E lo svolgimento di questo programma, come nel passato, così nel presente e
nell’avvenire, è necessario non solo per il bene individuale, ma anche della stessa
società, alla quale per mezzo di Cristo è venuta la vera vita.
La civiltà nostra è cristiana, e, malgrado tante aberrazioni e tanti vizi, è e
rimarrà cristiana. Non viene né da Roma, né da Atene; viene dal Calvario, dove
Gesù Cristo le impresse un suggello che mai le si potrà cancellare dalla fronte.
Poiché, è vero, lo scopo diretto ed immediato della venuta di Gesù Cristo, fu la
salvezza delle anime; ma nel medesimo tempo che Egli compiva la grande opera
della redenzione spirituale, gettava i semi della rigenerazione sociale.
Gli insegnamenti del Vangelo ci additano anzitutto la via che conduce al
cielo, ma ci mostrano anche quella che guida i popoli all’ incivilimento ed al vero
progresso. Le virtù cristiane servono a formare i santi, ma servono pure a formare
degli ottimi cittadini, ed a tenere sopra solide basi il civile consorzio, regolando
moralmente i vari rapporti fra gli elementi che la compongono.
Il Vangelo, mentre contiene quelle divine promesse che si compiranno in una
vita futura, insegna pure quelle massime, inculca quei precetti che sono capaci di
procurare agli uomini la vera felicità sulla terra.
Così che Gesù Cristo, non solo della Chiesa, ma anche dell’edificio civile e
sociale, è e deve dirsi la Pietra Angolare.
Per questo motivo, o dilettissimi, con gioia ineffabile salutammo quel giorno in
cui la Patria nostra, per sapienza di Pontefice e saggezza di Governo, ritrovata se
stessa, fissò le sue pupille in quelle di Cristo e del suo Vicario, e disse: – io voglio
essere veramente la vostra prediletta – e firmò il Patto solenne della Conciliazione.
E tale sarà, se dopo l’aiuto di Dio, non mancherà la buona volontà di tutti coloro,
che amando sinceramente la Patria e volendola forte e potente, sapranno colmare
le divisioni, antipatie, odii, formatisi in tanti anni di lotte, e sapranno lavorare per
l’unione degli spiriti.
Gli angusti Nostri Sovrani ed i Principi Reali ci precedono coll’esempio. La
visita fatta al Vicario di Cristo, al Romano Pontefice, in mezzo al plauso universale,
con tanto sentimento di devozione e di amore, non vuole essere soltanto il
coronamento dei felicissimi fatti, ma sprone a tutti gli italiani, di adoperarsi con
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tutte le forze per raggiungere gli alti ideali dei patti medesimi.
A noi il cooperare, ciascuno nella posizione assegnatagli dalla Divina
Provvidenza, al raggiungimento di questi ideali.
I primi dobbiamo essere noi, o venerabili Fratelli nel Sacerdozio, a cui in modo
speciale spetta dare Dio all’Italia col compiere tutto intero il nostro dovere, costi
qualunque sacrificio.
A noi Cristo ha detto: “voi siete il sale della terra, la luce del mondo”. Parole di
grande elogio, ma di immensa responsabilità.
Il sale preserva e condisce; e noi dobbiamo affaticarci per preservare i fedeli
dalla dilagante corruzione, e dobbiamo, con ogni mezzo, saper dare il gusto delle
cose celesti.
Dobbiamo essere la luce del mondo, prima di tutto colla purezza e santità della
vita, e poi colla predicazione delle verità evangeliche.
La società, come il cieco del Vangelo, ha bisogno di Gesù Cristo, e sembra che
vada esclamando “Signore che io veda!”
Irradiamo questa luce potente in tutti i suoi meati; non siamo estranei a nessun
movimento, a nessun progresso dell’animo umano, ma sappiamo penetrarlo di
spirito cristiano, con una azione sapiente indefessa continua.
I piccoli, i giovani, che dovranno formare la famiglia, la società di domani,
hanno bisogno in modo speciale di noi, del nostro soffio spirituale. Cristo ce ne da
l’esempio.
Dispensiamo largamente a queste anime aperte al bene, al vero, tutti i tesori
della nostra mente, del nostro cuore. Domandano il pane dell’istruzione religiosa,
proporzionata alla loro età, alla loro cultura: diamo questo pane, organizzando nel
miglior modo possibile le scuole di religione ed il catechismo parrocchiale.
Questo è il mezzo più efficace, per preparare una generazione migliore della
nostra, e riportare frutti preziosi.
Provvidenzialmente, dopo tanto tempo, è stato ripristinato nelle nostre scuole
l’ insegnamento religioso, e dopo Dio, dobbiamo esserne grati all’attuale Governo
che lo ha voluto e lo vuole; ma per questo fatto noi, a cui è stato dato il divino
mandato di formare la coscienza delle generazioni cristiane, non siamo dispensati,
dal grave dovere dell’insegnamento medesimo; anzi il Sommo Pontefice vuole, che
in ogni Curia Diocesana, sorga un Ufficio speciale, per organizzare e sorvegliare
tutto l’insegnamento religioso delle Diocesi. Argomento importantissimo che mi
basta solo accennare, perché formerà uno degli oggetti speciali della mia cura
pastorale.
Altro campo nel quale siamo chiamati ad esercitare tutto il nostro zelo per la
riforma dei costumi, e per il benessere sociale, è l’Azione Cattolica, tanto maschile
che femminile, ufficialmente riconosciuta anche nel Concordato tra la S. Sede ed
il nostro Governo.
Sapete, quanto caldamente la raccomandi il Papa, e con quale interesse segua il
suo sviluppo, diocesi per diocesi, e, vorrei dire, parrocchia per parrocchia.
Egli non solo ha detto che tale Azione appartiene innegabilmente all’ufficio
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pastorale ed alla vita cristiana, ma ne ha definito anche la natura, chiamandola la
partecipazione del laicato all’apostolato gerarchico della chiesa sotto la dipendenza
dei Vescovi, ed alla medesima ha dato una propria organizzazione. Deve formare
come un’ unica grande famiglia di uomini e di donne, nonché di gioventù dell’uno
e dell’altro sesso, mossi unicamente dal desiderio di partecipare al ministero sacro
della chiesa e agli ordini di essa, cooperare alla dilatazione del Regno di Cristo,
negli individui, nella famiglia, nella società.
Ma perché l’Azione Cattolica possa efficacemente esercitare tale apostolato
con vero vantaggio della Chiesa e della società, è necessario attendere, con tutte
le nostre forze alla formazione sentitamente cristiana dei suoi soci, specialmente
dei giovani, con pietà solida, costumi illibati, devozione illimitata al Papa ed ai
Vescovi, zelo ardente ed operoso.
A risvegliare lo spirito di fede e carità cristiana in mezzo alle nostre popolazioni,
altro mezzo efficacissimo è l’Azione Missionaria. Ve la raccomando caldamente,
anche come Presidente dell’Unione Missionaria del Clero in Italia.
Il nostro secolo sembra in modo speciale scelto da Dio per la conversione di
tanti popoli, che vivono ancora religiosamente nelle tenebre e nell’errore. Il nostro
amore per Gesù Cristo, il nostro zelo per le anime non deve essere ristretto, limitato
a quelli che ci circondano, ma deve stendersi a tutti i popoli, per i quali Cristo ha
dato il Sangue del riscatto.
Parlate ai vostri popoli delle missioni e vedrete ritornare la fede in quelle
popolazioni dove sembrava spenta, e vedrete rifiorire la carità colle altre virtù
cristiane.
Ad una società poi che ancora risente, sia pur celatamente delle divisioni di
parte, dell’odio di classe, diamo l’esempio di quell’amor fraterno prodigato da
nostro Signore e che Esso volle come distintivo di ogni suo seguace. Amiamoci
scambievolmente nel mutuo aiuto, e nel mutuo compatimento. La preghiera che
io ogni giorno ho fatto ed ogni giorno farò per i miei Sacerdoti è quella che fece
nostro Signore, per i suoi Apostoli al Suo Padre celeste, che cioè fossero con Lui,
con il Padre, e fra di loro una sola cosa ut sint unum sicut nos unum sumus.
E quest’ amore traboccherà fuori di noi, nel venire in soccorso spiritualmente e
materialmente a tanti nostri fratelli che soffrono nell’anima e nel corpo.
Lo spirito di disciplina si manifesti in tutti gli atti della nostra vita. Abbiamo la
nostra gerarchia ecclesiastica stabilita dallo stesso Gesù Cristo; dobbiamo venerarla,
amarla, obbedirla. Amiamo il Papa, con quell’affetto con cui amiamo lo stesso nostro
padre, con tutta la devozione del nostro cuore; è il Vicario di Gesù Cristo.
A Lui siamo sempre uniti di mente e di cuore; partecipiamo alle sue gioie, ai
suoi dolori; mettiamo in esecuzione non solo i suoi ordini, ma anche i suoi desideri.
Amate il vostro Vescovo, pregate per lui, sappiate seguirlo ed obbedirlo.
Ma oltre la gerarchia ecclesiastica abbiamo anche quella civile che ha la grave
responsabilità dell’ordine pubblico e del benessere della nazione.
Diamo l’esempio del come sappiamo rispettare la legittima Autorità e come
sappiamo mettere in pratica l’insegnamento che S. Paolo dà ai Romani, quando
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scrive “ogni anima sia soggetta alle potestà superiori: perché non è potestà se non
da Dio; e quelle che sono, sono da Dio ordinate. Pertanto chi si oppone alla potestà,
resiste all’ordinazione di Dio”.
Innanzi alla Maestà del nostro Sovrano e Capo dello Stato, secondo le
disposizioni del Concordato, io per me e per voi, ho giurato fedeltà allo Stato
Italiano; ho giurato e promesso di rispettare e fare rispettare dal mio clero il Re ed il
Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato: ho giurato e promesso
di evitare ed impedire qualunque cosa possa recar danno allo Stato Italiano.
E noi non solo manterremo il giuramento, non solo rispetteremo l’Autorità
costituita, evitando ogni danno che possa minacciare lo stato, ma, dimostreremo
che nel nostro petto pulsa un cuore, che mentre sente fortemente l’amor di Dio e
della Chiesa, sa amare fortemente anche la Patria, e per la medesima sa compiere
tutte le opere di bene e sa affrontare ogni sacrificio.
A questo spirito di apostolato, di zelo ardente ed illuminato, di carità operosa e
di disciplina, dovete formarvi anche voi o carissimi alunni del Seminario.
Voi già siete l’oggetto più caro del mio cuore, a voi saranno indirizzate le mie
cure più assidue, perché voi siete le speranze più vive dell’avvenire della Diocesi.
Pietà e studio: ecco le due cose a cui dovete attendere con tutte le forze della
vostra volontà.
La società, oggi come ieri e come sempre, ha bisogno di Sacerdoti santi e dotti.
Gli Apostoli divennero tali nel giorno della Pentecoste, e convertirono il
mondo. Tali voi sarete, se docilmente e con spirito di sacrificio, vi farete guidare
dagli ottimi Superiori e Maestri che presiedono ed insegnano nel nostro Venerabile
Seminario, se saprete imitare tanti bravi ed ottimi Sacerdoti, che fanno onore al
Seminario, in cui furono educati, e tanto bene compiono nella Diocesi.
La cooperazione che ho domandato al Clero Secolare, domando anche a voi, o
Carissimi del Clero Regolare, che nel grande esercito della Chiesa rappresentate la
milizia mobile, pronta a combattere dove maggiore è il bisogno.
E i bisogni sono molti; la predicazione della parola di Dio; l’insegnamento
catechistico, la direzione di tante anime che cercano ansiosamente una mente
illuminata dalla grazia di Dio che con scienza e coscienza sappia indirizzarle, e
menarle per le vie dello spirito, l’educazione della gioventù.
Il campo è vasto, i bisogni sono molti, e gli operai sono pochi: moltiplichiamo
noi stessi. Lo zelo della gloria di Dio e della salute delle anime ci tenga sempre
uniti e saremo una grande forza.
Con grande mio conforto, so che nella Città ed Archidiocesi di Ferrara vi sono
tante anime elette e generose che, attratte dal soave profumo del verginale candore,
hanno rinunciato a tutte le delizie del mondo per seguire l’Agnello Immacolato.
Fatto completo olocausto di se stesse nelle mani di Gesù, altre, pregando e
lavorando vivono racchiuse nel chiostro, altre, attratte dalle opere di misericordia,
vivono negli ospedali, orfanatrofi, brefotrofi, asili, ricreatori festivi, convitti di
educazione. O buone Suore, l’opera vostra quanto è proficua alla Società, quanto è
meritoria presso Dio!
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Voi, colla vostra bontà di animo, con il sentimento cristiano che regola ogni
vostro atto, asciugate tante lacrime, consolate tanti cuori, portate il conforto a tante
anime.
Colle vostre cure materne, plasmate cristianamente la mente ed il cuore di tante
giovani che domani formeranno tante famiglie, e queste famiglie saranno cristiane,
perché è la donna principalmente che forma l’ambiente famigliare.
Proseguite, vorrei dire, se fosse possibile, aumentate la vostra azione; nella
restaurazione sociale, la vostra cooperazione è della massima importanza.
Ma l’opera nostra sarebbe inutile, se mancasse la corrispondenza da parte del
popolo.
Fedeli di tutta l’Archidiocesi, di ogni classe e grado sociale, che ancora una
volta stringo fortemente al mio cuore come figli carissimi, da voi imploro questa
corrispondenza completa, di mente e di cuore.
Nella prossima Epifania, io sarò con voi, e porterò con me tutta la buona volontà
di lavorare in mezzo a voi, che siete un popolo di forti e nobili lavoratori. Senza
trascurare la parte materiale, dobbiamo insieme lavorare per ciò che riguarda lo
spirito, la salvezza delle nostre anime, la formazione cristiana della famiglia, la
salute della società.
Guardate, o Ferraresi, al vostro grande concittadino, il Savonarola. A me sembra
che egli, dal suo monumento, che magnifico sorge nella vostra Piazza centrale,
come una volta da Firenze, in tutta Italia, con ardore e franchezza apostolica seppe
spargere il seme della riscossa e della riforma cristiana, così ora voglia ripetere a
tutti, “siate i figli del vostro tempo, e nell’arditezza delle riforme, sappiate salire le
alte vette dell’ideale cristiano, nella pratica della giustizia e della carità predicate
da Cristo”.
Faccia Iddio che la mia missione in mezzo a voi, possa fare un poco di bene.
Mi raccomando a tal fine, alle preghiere di tutti, ma in modo speciale di quelle
anime che, avendo offerto se stesse come vittime al Signore, della preghiera hanno
fatto un programma speciale della loro vita.
Pregate per me il Cuore Santissimo di Gesù, Pastore dei Pastori, perché sia
sempre la guida ed il modello di tutta la mia vita; la Vergine Santissima, che ancor
voi, come la cara Faenza, invocate, quale dispensatrice di grazie, perché mi assista
sempre colla sua materna protezione.
I Santi Patroni, Maurelio e Giorgio, gli Angeli tutelari della Città e Diocesi,
perché mi ottengano la grazia di compiere tutto intero il mio dovere.
La benedizione di Dio discenda copiosa sopra voi tutti, riempi il vostro cuore
della carità più perfetta, vi santifichi e vi renda felici nel tempo e nell’eternità.
Faenza, dal Palazzo Vescovile, nel giorno della festività di S. Tomaso Apostolo
dell’anno 1929.
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1930 - Documento 5
LETTERA PASTORALE PER LA S. QUARESIMA DELL’ANNO 1930
PRESENTANDO LA LETTERA ENCICLICA DEL S. PADRE PIO XI INTORNO ALLA
EDUCAZIONE CRISTIANA DELLA GIOVENTÙ.
Al suo dilettissimo Clero, ai suoi figli carissimi salute e benedizione nel Signore.
Il 30 dicembre 1929 S.S. Pio XI à diretto all’orbe cattolico, una sapientissima
lettera intorno a un argomento che sempre fu, come lo è al presente, di capitale
importanza: l’educazione cristiana della gioventù.
Non è la prima volta che il Santo Padre ci rivolge una simile parola; nei fecondi
anni del Suo Pontificato, ad ogni occasione, ci à ripetuto in forme varie e sempre
adatte ai tempi e ai bisogni, l’insegnamento, secolare della Chiesa che mette capo,
e ne è come lo svolgimento, alle parole divine,: “lasciate che i pargoli vengano
a me, che di essi è il Regno dè Cieli” (Mc. X, 14). E mentre gli stessi Governi
si interessano di proposito della gioventù, e stanno prendendo atteggiamenti
singolari, nuovi e decisivi, Esso nella Enciclica presente, raccogliendo con
sintesi meravigliosa il Suo profondo pensiero e insegnamento, afferma, difende
ed illustra la divina e suprema missione della Chiesa nel campo della educazione
giovanile; e alle famiglie e alla Società civile addita la diritta via nella soluzione
dei loro altissimi compiti educativi, e si studia di coordinare le molteplici attività,
indirizzarle concordemente nel fine unico e vero della educazione; la formazione
del perfetto cristiano.
Non Ci dilungheremo nell’inculcare la lettura, lo studio e la divulgazione
del Documento Pontificio: è cosa troppo evidente e che di per sé si raccomanda.
Amiamo piuttosto, nell’atto di presentarlo alla vostra attenta considerazione, di
soffermarCi su alcune considerazioni pratiche che dovranno essere guida e sprone
a quanti, in mezzo alla nostra dilettissima gioventù, sono chiamati ad esplicare
l’ufficio di maestri e di educatori.
E per prima invitiamo voi, carissimi, Sacerdoti e Parroci a considerare: quanto
nella Enciclica Pontificia è detto sulla missione divina, della Chiesa di educare
tutte le genti, e la gioventù in ispecie, alla vita del Regno di Dio, vi riguarda
direttamente. Voi fate parte, in virtù del vostro Sacerdozio e ministero pastorale,
della Chiesa dirigente cui il Cristo dice: “ammaestrate tutte le genti; lasciate che i
pargoli vengano a me; quanto avrete fatto a uno di questi piccoli che in me credono
lo avete fatto a me”. Voi ne condividete gli uffici e le trepide responsabilità. Sia che
voi dai Santi Altari dispensiate la grazia e la verità: due germi divini di educazione
e di vita cristiana soprannaturale; sia che nella scuola insegniate la Religione, le
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lettere o le scienze, sia che apriate, dirigiate Istituti, Oratori, Pie Unioni a profitto
della gioventù, sempre, rappresentate la Chiesa e ne esercitate l’opera educatrice,
formatrice di coscienze e di caratteri.
Occorre adunque che conserviate sempre viva la coscienza di questi vostri divini
poteri; e pari al valore di essi sia la vostra trepidazione e diligenza, lo zelo prudente,
inspirato, costante, fattivo, per assolverli come si conviene; sicché nessuna delle
anime giovanili a voi affidate vada per vostra incuria raminga, perduta. Che se
alle volte i frutti non corrispondono ai vostri sforzi, alle vostre paterne cure e la
gioventù non sempre cresce, attorno a voi timorata di Dio, pia e onesta, e si ànno a
deplorare deficienze anche gravi e impressionanti, possiate con giudizio sicuro dire
a voi stessi che ciò non è per incuria vostra.
Fra le molte e mirabili Istituzioni che lungo i secoli la Chiesa à fondato,
diretto, commendato una a Noi preme ora sommamente di ricordare e inculcare:
l’insegnamento regolare metodico e fruttuoso della Religione cristiana alla
gioventù. Di esso ci parlano, e come di un dovere fondamentale di vita pastorale, i
Concilii, le Costituzioni Pontificie, il Nuovo Codice di Diritto Canonico, le prassi
e le tradizioni secolari, che dagli Apostoli a noi ininterrottamente ànno preparato
e formato le giovani generazioni ai doveri cristiani della vita. Di essa ci parlano in
questi tempi moderni gli statuti delle Associazioni Cattoliche come di un principale
fattore di formazione cristiana e di preparazione all’apostolato. Di essa in questi
giorni si è di proposito interessata la S. Congregazione del Concilio, la quale
con apposita Circolare agli Ordinari d’Italia (12 dic. 1929) detta le norme per la
costituzione e lo sviluppo di un Ufficio catechistico diocesano, per promuovere
e disciplinare sempre meglio, in ogni Diocesi, l’istruzione religiosa del popolo
cristiano. Secondo queste norme direttive e precettive Noi ordineremo e regoleremo
anche nei suoi particolari l’insegnamento metodico della Religione cristiana nelle
parrocchie, negli Istituti e nelle Associazioni Cattoliche di Noi dipendenti, perché in
quanto alla scelta, della materia, in quanto al metodo, agli orari, ai sussidi didattici
tutto riesca bene ordinato e proficuo. Nulla trascureremo, per parte nostra perché
ai Rev. di Parroci e Catechisti nulla manchi di quelle assistenze e direttive che Noi
dobbiamo loro offrire; Ci ripromettiamo però tutto il loro più vivo e coscienzioso
interessamento e di ripromettercelo largo e costante abbiamo i più consolanti e più
certi motivi.
Ai genitori cristiani; a nome della Chiesa, Noi diciamo: Voi siete per disposizione
sapientissima della divina Provvidenza i primi e più efficaci educatori dei vostri
figli. Su questi frutti nobilissimi del vostro puro e benedetto amore spiegate per
intima legge naturale una virtù, un ascendente misterioso, penetrante, vivificatore;
e come essi da voi ànno la vita, un indole, un carattere, una tendenza ora infetta
or sana a seconda dei vostri costumi, così da voi raccolgono tutto il fascino del
vostro esempio, tutta la virtù della vostra parola, delle vostre direttive. I figli che
allietano coi loro schietti sorrisi, colle loro voci argentee squillanti la vostra casa,
sono un sacro deposito che il cielo vi affida perché voi, per le vie di un amore di
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una disciplina retta e razionale, li abbiate a custodire gelosamente ed avviare ai
doveri della vita cristiana. La casa perciò e la famiglia sono il primo santuario ove
il fanciullo impara a conoscere e invocare Iddio, a temerne con rispetto figliale la
santa e adorabile presenza, a rispettarne i voleri; la prima scuola ove apprende a
piegarsi alla disciplina della virtù; il primo seminario ove voi gettate nelle loro
anime i primi germi della vita morale e spirituale. Ne siete voi persuasi, convinti?
e portate viva e inspiratrice l’intima coscienza di quei sacri doveri, e siete in essi
assidui costanti e forti, e tanto più forti quanto più potenti sono gli ostacoli che
incontrate? Quante lacune e deficienze, spesso gravissime e terrorizzanti, abbiamo
a deplorare! Come vorremmo saper penetrare nell’animo dei singoli genitori e
scuoterne le coscienze addormentate e dissipate per indurli ad amare rispettare con
santo orgoglio il loro inviolabile diritto e ufficio di educatori dei loro figli!
Che se voi Ci dimandaste: come possiamo riuscire in ciò; poiché siamo
inesperti, difettano i mezzi e ci assorbono le gravi preoccupazioni temporali ed
economiche? Noi vi risponderemmo con alcune norme di sapienza cristiana che ci
vengono suggerite dalla lettera del S. Padre.
E sono queste le norme che Ci preme raccomandarvi: amate i vostri figli; amateli
non solo nella vita corporale che avete lor dato o nella vita e posizione civile a cui
li avviate; ma ancora e soprattutto amateli nella loro vita cristiana ed eterna, della
quale pure, cooperando alla grazia divina, dovete essere i genitori; convinti che un
perfetto cristiano è pure e di necessità un perfetto cittadino, e che se vi è beatitudine
in questa vita terrena, essa è riserbata a quelli che temono e servono l’Eterno. E poi
sappiate offrir loro l’esempio quotidiano di vita e di costumi integerrimi, sappiate
preparare per essi nel santuario della vostra casa sia pur povera e disadorna un
ambiente moralmente sano, un’atmosfera satura di purezza e di delicatissima
onestà, di amore al lavoro, al risparmio, satura, di religiosità; un ambiente che sia
in opposizione diretta coll’ambiente corrotto del mondo e ne paralizzi la nefanda
opera dissolvitrice.
E poi volgete con fede lo sguardo alla Chiesa Cattolica, la quale come madre
e maestra spirituale di tutti e dei vostri figli in modo speciale, vi offre l’ausilio
divinamente efficace del Suo Ministero di preghiera, di verità e di grazia.
Vedete la divina Religione di cui è custode e ministra; vedete le sue secolari
Istituzioni: i Collegi, le Associazioni Cattoliche, gli oratori, le pie unioni, le scuole;
tutto è per voi e per i vostri figli, tutto è atto e ordinato ad aiutare, integrare l’opera
vostra, a imprimerle il carattere del soprannaturale. Vedete pure la stessa Società
civile oggi rinnovantesi in un leale accordo con la S. Sede, intenta di proposito al
suo ufficio di coadiuvare efficacemente la famiglia, di integrarne l’opera con oneste
e sane istituzioni civili, per dare al Nostro Bel Paese una gioventù fisicamente
civilmente e moralmente educata.
Ecco adunque che la vostra immediata impotenza di dare da per voi soli ai
vostri figli la debita educazione è sanata con tanti e tanti aiuti che la Provvidenza
vi offre; non vi resta che volere e sapere usarne per il vero profitto dei vostri figli.
Da ultimo a voi, genitori, raccomandiamo l’apprendimento per parte dei vostri figli
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della Dottrina Cristiana. Sulle ginocchia materne, al tempio, nella scuola apprende
il fanciullo, la Sapienza Cristiana, ma sempre o guidato o assistito o protetto dai
propri genitori. Come adunque avete interessamento perché i vostri figli imparino
la scienza o l’arte che dovrà accompagnarli nella vita, così, e certo non meno, lo
avrete perché apprendano la Dottrina della Salute che dovrà inspirare e informare
tutta la loro vita.
Anche le Associazioni Cattoliche hanno di che apprendere dalla parola del
S. Padre, per il loro duplice compito di formazione e di apostolato cristiano. E
precisamente Noi qui desideriamo, toccare pur di volo le mirabili recondite
consonanze tra l’ideale dell’educazione cristiana e la pratica della Azione Cattolica.
Essa (non sarà inutile il ripeterlo) è la partecipazione dei laici all’Apostolato
gerarchico della Chiesa, la quale chiama a raccolta voi laici per invitarvi,
preparandovi adeguatamente, a coadiuvarLa nella Sua divina Missione.
E perciò come è proprio di essa impartire e curare la completa educazione
giovanile secondo la forma cristiana, così ne viene che tale ufficio entra pure nei
doveri dell’Azione Cattolica e ne forma una delle prime sue ragioni d’essere.
E fra tanti mezzi di cristiana formazione (ci sia lecito il ridirlo) non ultimo posto
tiene l’insegnamento della Religione. È consolante il vedere come specialmente
per merito dell’Azione Cattolica il Catechismo ritorni in mano ai nostri giovani;
occorre perseverare in questa via di morale risanamento. Noi pertanto diciamo che
l’insegnamento della Religione deve essere punto principale del programma di ogni
Circolo e di ogni Sezione; convinti come siamo che fondamento indispensabile alla
formazione e all’apostolato sia la razionale amorosa e devota conoscenza della
divina Verità così come ci è comunicata dalla Chiesa Cattolica. Perciò facciamo
appello ai RR. Parroci e Assistenti Ecclesiastici perché vogliano curare l’Azione
Cattolica e quella giovanile in ispecie per educare di vero proposito alla vita
cristiana le giovani generazioni a Noi affidate.
E gli adulti, che danno all’Azione Cattolica il frutto della loro matura esperienza
e della loro virilità cristiana, continueranno a perfezionare in se stessi la vita
intellettuale religiosa e morale: lavoro da cui non dispensano gli anni né la matura
virtù, poiché il non avanzare è già di per sé un principio di regresso; ma poi faranno
pure opera di apostolato, per avere anch’essi nella Chiesa e nella Società l’alto
onore e l’intimo conforto di avere concorso anche fuori del sacrario della loro
famiglia a quest’opera divina a profitto della gioventù. Un compito affida loro nella
Enciclica il S. Padre: la scuola, perché sia, o diventi ognor più cristiana e formatrice
di caratteri cristiani.
Potremo Noi non rivolgere pure la nostra parola semplice paterna a tutti i nostri
carissimi giovani, piccoli e grandi, poveri e ricchi, studenti ed operai, che tutti
portiamo con vivissimo affetto e desiderio nel cuore? Uditeci: la vostra età fiorita
e ridente porta con sé un’intima vocazione; voi siete dal vostro primo nascere alla
vita naturale e soprannaturale chiamati a vivere la vita cristiana. Questa divina
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chiamata che del continuo vi sospinge e in voi risuona, non può, non deve restare
inascoltata; essa deve divenire l’ideale più puro il desiderio più vivo del vostro
giovine cuore.
Alla vostra educazione cristiana vari elementi concorrono; la verità e la
grazia divina; la vostra natura così ricca di energie e di virtù; i vostri educatori: i
genitori, i sacerdoti, i maestri; tutto e tutti però abbisognano, come di un elemento
indispensabile, della vostra volenterosa, corrispondenza e cooperazione. Se
voi vorrete e saprete darla intelligente docile e costante, queste virtù educative
opereranno in voi la vostra formazione cristiana; che se voi pigri e infingardi o
riottosi e ribelli la rifiuterete o la darete stentata e scarsa, esse resteranno per colpa
vostra e con fatale vostro danno aride infeconde. Apprezzate adunque o carissimi
l’opera, il sacrificio, l’abnegazione quotidiana degli educatori che la Provvidenza
vi à dato, e operate con essi in voi medesimi la vostra educazione. Credete: non
v’è gaudio più puro per un giovane dabbene del testimonio della coscienza che
lo approva e lo conforta nelle sue ascensioni verso la virtù; come non v’è per lui
conquista più bella di avere combattuto e superato le insidie corrompitrici del male
e di aver dato alla sua giovinezza lo spirito e la forma cristiana.
A voi pure come ai vostri educatori sentiamo il bisogno di raccomandare la
Dottrina Cristiana. Non l’abbiate a noia, non tenetela come cosa inutile di cui
possa il giovine far senza; apprendetela con amore, con vero diletto dello spirito
pensando al bene che deriva alla vostra vita. Essa, custodita nei vostri cuori, sarà
la luce della vostra anima, la benedizione delle vostre case il conforto dei vostri
sudori delle vostre lacrime.
Il S. Padre chiudendo la sua Enciclica ci addita nel divino Maestro il modello
della educazione. Solleviamo adunque a Lui lo sguardo della fede per esserne
illuminati. Gesù è il vero educatore: occorre che a Lui dimandiamo per noi per
tutti che con la onnipotente sua grazia ci converta, ci perfezioni ci salvi; in altre
parole ci educhi alla vita del Suo eterno Regno. Gesù è il nostro modello nella
divina opera della nostra educazione; i giovinetti apprenderanno che essi come,
il loro divino modello, crescendo negli anni debbono pur crescere in sapienza
e in grazia dinnanzi a Dio e agli uomini; che una perfetta armonia deve correre
in questo regolare procedere della vita; apprenderanno quanto sia mostruoso
e ributtante l’esempio del mondo che educa i suoi a diminuire in sé medesimi
fino a sopprimerla, con lo sviluppo degli anni, la sapienza e la grazia del Signore.
Gli educatori apprenderanno che l’opera loro non si completa con la semplice
esposizione di dottrine e di norme di vivere onesto; ma occorre innanzi tutto che
quelle dottrine e quelle norme le vivano con intima fede e profonda convinzione,
e in armonia colla propria vita le insegnino ai giovanetti, conforme a quanto il S.
Evangelo dice del divino Maestro, il quale coepit facere et docere.
Si degni la Bontà divina di dare a tutti la salutare intelligenza così del
Documento Pontificio come delle umili nostre esortazioni, a Sua maggior gloria,
per l’adempimento fedele di un grave nostro dovere. Così Noi preghiamo per Noi
96

medesimi e per tutti voi, confratelli e figli carissimi; mentre vi benediciamo nel
nome del Padre del Figliolo e dello Spirito Santo.
Faenza, li 5 marzo 1930, inizio della S. Quaresima.
NOTIFICAZIONI
I. – I rev.di parroci leggeranno al popolo la presente lettera nelle domeniche di
Quaresima o nella Messa parrocchiale o alla sera in luogo del catechismo agli adulti.
Anche i rev.di assistenti ecclesiastici e i rev.di catechisti degli Istituti giovanili di
educazione leggeranno questa nostra lettera pastorale o comunque intratterranno
i loro alunni sul dovere della educazione cristiana e dello studio della religione.
II. – I rev. di parroci esorteranno i fedeli a santificare il tempo quaresimale
astenendosi dai divertimenti mondani, intervenendo più assidui alla predica e alle
sacre funzioni, osservando con ispirito di penitenza la legge dell’astinenza e del
digiuno. Torni il popolo a ricordare, poiché lo ha quasi del tutto dimenticato, che
la Quaresima è il tempo della salutare penitenza per la remissione dei peccati e
la sincera conversione a Dio. Si studieranno che rifiorisca la coscienza dell’alto
valore morale di questo sacro tempo che ci prepara alle solennità pasquali.
III. – Per l’astinenza prescritta nei giorni del digiuno quaresimale sono permessi
i latticini e le uova nelle due piccole refezioni del mattino e della sera.
IV. – Il tempo utile per soddisfare al precetto pasquale decorre per indulto
apostolico dal giorno 19 marzo, sacro al Patriarca S. Giuseppe, alla domenica della
SS. Trinità (inclusi).
V. – Per la Russia perseguitata. Il S. Padre il 2 febbraio del corrente anno
indirizzava al Cardinale Vicario una lettera in cui deplorava le innominabili empietà
della Russia bolscevica, e ad espiare tante sacrileghe offese contro la Divinità e la
sua Santa Religione, e ad impetrare la fine di una sanguinosa persecuzione che non
conosce confronti nella storia, indiceva pubbliche preghiere per il giorno 19 marzo
sacro a S. Giuseppe, Patrono della Chiesa Cattolica.
Ottemperando agli inviti del S. Padre, nel desiderio di trovarci a Lui uniti nella
preghiera riparatrice per una causa sì santa e commovente, disponiamo che in tutte
le chiese parrocchiali il giorno suddetto 19 corrente o in altro giorno festivo siano
promosse sacre funzioni espiatorie. I rev.di parroci al mattino inviteranno i fedeli
ad ascoltare la S. Messa e a ricevere la S. Comunione. Al pomeriggio si farà la
lettura del Documento Pontificio, che riportiamo, indi dinnanzi al Sacramento
esposto seguirà il canto delle Litanie dei Santi e la Benedizione eucaristica.
Al Card. Vicario, circa le empietà della Russia bolscevica, a espiare le quali il
S. Padre indice pubbliche preghiere pel 19 marzo a intercessione di San Giuseppe,
Patrono della Chiesa Universale. (“Oss. Rom.”, 6 febbraio).
Signor Cardinale, Ci commuovono profondamente le orribili e sacrileghe
scelleratezze che si ripetono e si aggravano ogni giorno contro Dio e contro le anime
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nelle innumerevoli popolazioni della Russia, tutte care al Nostro cuore, anche solo
per il tanto che soffrono, ed alle quali appartengono tanti devoti e generosi figli e
ministri di questa santa Chiesa cattolica apostolica romana, devoti e generosi fino
all’eroismo ed al martirio.
Fino dagli inizi del Nostro Pontificato, dietro l’esempio del Nostro Predecessore
di s.m. Benedetto XV, Noi moltiplicammo gli sforzi per arrestare la terribile
persecuzione e per allontanarne da quei popoli i gravi danni. Ci demmo anche
premura di domandare ai Governi rappresentanti alla Conferenza di Genova di
venire di comune accordo ad una dichiarazione, che avrebbe potuto risparmiare
molti guai alla Russia e a tutto il mondo, e cioè di proclamare insieme, come
condizione preventiva ad ogni riconoscimento del Governo sovietico, il rispetto
delle coscienze, la libertà dei culti, e dei beni della Chiesa.
Purtroppo questi tre punti, giovevoli soprattutto a quelle gerarchie ecclesiastiche
disgraziatamente separate dall’unità cattolica, furono abbandonati in grazia, di
interessi temporali, i quali d’altra parte sarebbero stati meglio salvaguardati, se i
diversi Governi avessero rispettato anzitutto i diritti di Dio, il suo regno e la sua
giustizia; purtroppo fu altresì respinto il Nostro intervento diretto a salvare dalla
distruzione e a conservare il loro uso tradizionale e religioso i vasi sacri e le icone,
che formavano un tesoro di pietà e d’arte caro a tutti i cuori dei Russi: tuttavia
abbiamo avuto la consolazione di sottrarre a un processo capitale e di soccorrere
efficacemente il capo di quella gerarchia, purtroppo separato dall’unità, il Patriarca
Tykon, mentre le generose offerte del mondo cattolico salvavano dalla fame e da
una morte orribile più di 150.000 fanciulli nutriti giornalmente dai Nostri inviati,
finché questi non furono messi nella necessità di dover abbandonare la loro pietosa
opera, giacche si preferì votare alla morte migliaia d’innocenti, anziché vederli
nutriti della carità cristiana.
Questa empietà sacrilega si accanisce non soltanto contro i sacerdoti e i credenti
adulti, fra i quali, accanto ad altre vittime fedeli al culto di Dio Noi salutiamo in modo
particolare i Nostri carissimi figli, sacerdoti e religiose cattoliche, imprigionati,
deportati, condannati ai lavori forzati con due dei loro vescovi, i Nostri Venerabili
Fratelli Boleslao Sloskan e Alessandro Frison e col Nostro rappresentante per
il rito slavo, 1’ Esarca cattolico Leonida Piodorov. Ma gli organizzatori delle
campagne d’ateismo e del “fronte antireligioso” vogliono soprattutto pervertire
la gioventù, abusare della sua ingenuità e della sua ignoranza, ed in luogo di
impartirle istruzione, scienza e civiltà, che del resto, come l’onestà, la giustizia e il
benessere stesso, non possono prosperare e fiorire senza la religione, l’organizzano
nella Lega dei senza Dio militanti, dissimulando la decadenza morale, culturale
ed anche economica con una agitazione altrettanto sterile che inumana, in cui i
figli sono istigati a denunziare i genitori a distruggere e insozzare gli edifici e gli
emblemi religiosi e soprattutto a contaminare le loro anime con tutti i vizi e con
le più vergognose aberrazioni materialistiche, i cui promotori, volendo colpire la
religione e Dio stesso, procurano la rovina delle intelligenze e della medesima
natura umana.
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Davanti a questi eccessi, che Noi abbiamo più volte segnalato con dolore nelle
nostre allocuzioni concistoriali ed anche più recentemente nella Nostra Enciclica
sulla educazione della gioventù, non abbiamo cessato di pregare Noi stessi ogni
giorno e di far pregare per questi milioni di anime, riscattate dal Sangue di Gesù
Cristo, spinte e quasi costrette a profanare il loro battesimo, la pietà tradizionale
delle loro famiglie verso la SS. Vergine, e finanche gli ultimi vestigi dell’onore e
del rispetto dovuto al santuario domestico. Al fine poi di trovare una cooperazione
ai Nostri sforzi contro tanti mali, abbiamo istituito una Commissione speciale per
la Russia, affidandone la presidenza, come Lei ben conosce, al Nostro diletto figlio
il cardinale Luigi Sincero. Abbiamo pure, fino dalle prime settimane del Nostro
Pontificato, approvato e arricchito di indulgenze la giaculatoria “Salvatore del
mondo, salvate la Russia” e di nuovo, nel corso degli ultimi mesi, due formule di
preghiere con le quali si raccomanda il popolo russo alla protezione della dolce
Taumaturga di Lisieux, santa Teresa del Bambino Gesù. Abbiamo altresì approvata
la iniziativa presa fin dallo scorso novembre dal Nostro Istituto di studi orientali di
tenere delle conferenze propriamente documentarie e scientifiche per far conoscere
al grande pubblico alcuni degli attentati sacrileghi che le leghe dei senza-Dio
militanti organizzano nell’immenso territorio sovietico, andando anche al di là
e in contrasto del testo, già per sé abbastanza antireligioso, della Costituzione
rivoluzionaria; ed abbiamo constatato con piacere che questo esempio, partito da
Roma, è stato seguito, un mese più tardi, da simili conferenze e riunioni tenute a
Londra, a Parigi, a Ginevra, a Praga e in altre città.
Ma richiede una riparazione più universale e più solenne la recrudescenza come
la pubblicità ufficiale di tante bestemmie ed empietà. Nelle ultime feste del Santo
Natale non soltanto sono state chiuse, molte centinaia di chiese, si sono abbruciate
numerose icone, si è imposto il lavoro a tutti gli operai e agli alunni delle scuole, e
si sono soppresse le domeniche; ma si è giunti al punto di costringere i lavoratori
delle officine – uomini e donne – a firmare una dichiarazione di apostasia formale
e di odio contro Dio, sotto pena di essere privati delle loro tessere per pane, per
il vestiario e per l’alloggio, senza le quali ogni abitante di quell’infelice Paese
è ridotto a morire di fame, di miseria e di freddo. Ed inoltre in tutte le città ed
in numerosi villaggi si sono organizzati infami spettacoli carnevaleschi, come
quelli che i diplomatici stranieri hanno avuto sotto gli occhi nella stessa Mosca,
nel centro della capitale, durante le ricorrenze Natalizie: si vedevano passar carri
sui quali erano in gran numero, vestiti con paramenti sacri, dei ragazzacci che
prendevano a scherno la Croce e vi sputavano sopra; su altri carri automobili si
erano innalzati grandi alberi di Natale, ai quali erano appesi per il collo numerosi
fantocci rappresentanti vescovi cattolici ed ortodossi. Nel centro poi della città,
altri giovinastri compivano ogni specie di atti sacrileghi contro la Croce.
Pertanto allo scopo di fare Noi stessi, nel modo migliore possibile, atto di
riparazione per tutti questi attentati sacrileghi, ed al fine altresì di invitare alla
riparazione i fedeli di tutto il mondo, abbiamo determinato, signor cardinale, di
recarci, nel giorno festivo di san Giuseppe, il 19 del prossimo mese di marzo,
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nella Nostra Basilica di S. Pietro, e di celebrarvi sulla tomba del Principe degli
Apostoli una Messa, di espiazione, di propiziazione e di riparazione per tante e
così atroci offese al Divin Cuore, nonché per la salute di tante anime messe a così
dure e difficili prove e pel sollievo del Nostro dilettissimo popolo russo: perché
cessi finalmente questa grande tribolazione e perché individui e popoli facciano
quanto prima ritorno all’unico ovile dell’unico Salvatore e Liberatore, il Signor
Nostro Gesù Cristo. Dopo aver domandato al suo Sacratissimo Cuore perdono
e pietà per le vittime e per gli stessi carnefici, Noi imploreremo la Santissima e
Immacolata Vergine Maria Madre di Dio, il suo castissimo sposo san Giuseppe
Patrono della Chiesa universale, gli speciali protettori dei Russi e cioè i santi
Angioli, san Giovanni Battista, san Nicola, san Basilio, san Giovanni Crisostomo,
i santi Cirillo e Metodio, come pure tutti gli altri santi ed in modo particolare santa
Teresa del Bambin Gesù, cui Noi abbiamo in modo speciale affidato l’avvenire di
quelle anime.
Mentre pertanto la invitiamo, signor cardinale, a dare le opportune disposizioni
per questa solenne supplicazione, Noi abbiamo certa fiducia che non soltanto il
clero e il popolo della Nostra Roma, ma anche tutti i nostri Venerabili Fratelli
nell’episcopato cattolico e tutto il mondo cristiano si uniranno alle Nostre suppliche,
o nel giorno stesso, o in altro giorno festivo a ciò indicato.
Sicuri, che la Provvidenza Divina, nel momento da lei designato, preparerà e
darà i mezzi necessari per riparare le rovine morali e materiali di quelle immense
regioni, che costituiscono la sesta parte delle terre dell’universo, Noi intanto
persevereremo, con tutto il trasporto dell’animo, in questa preghiera di riparazione
e di propiziazione che attirerà, ne abbiamo fiducia, la pietà divina sul popolo russo.
E con questa fiducia, Noi accordiamo di cuore a lei, signor cardinale, e a
tutti quelli che si uniranno a Noi in questa crociata di preghiera, l’Apostolica
Benedizione, pegno delle celesti grazie.
Dato a Roma, presso S. Pietro, il giorno 2 febbraio, festa della Purificazione di
Maria Vergine, l’anno MDCCCCXXX, ottavo del Nostro Pontificato.
PIUS PP. XI
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1931 - Documento 6
PRESENTAZIONE DELL’ENCICLICA CASTI CONNUBII
RUGGERO BOVELLI
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SANTA SEDE APOSTOLICA
ARCIVESCOVO DI FERRARA
Venerabili Confratelli,
Avremmo desiderato, nell’imminenza della Santa Quaresima, rivolgervi la
parola Nostra, e non sarebbero mancati gli argomenti importanti per voi e per i
fedeli, tutti figli in Gesù Cristo a noi carissimi; ma una voce augusta più autorevole
e più solenne or ora si è indirizzata a tutto il mondo per richiamarne l’attenzione
intorno ad un Sacramento Grande, base di tutta la società civile e religiosa.
L’Enciclica «Casti Connubii», annunciata come intima primizia al Sacro
Collegio dei Cardinali alla vigilia del Santo Natale, è apparsa come il grido del
cuore e come un raggio della mente del Supremo Pastore della Chiesa. Il Sommo
Pontefice, felicemente regnante, Pio XI si rivolge a Noi dell’Episcopato, ma per
mezzo Nostro vuole che la sua parola arrivi a tutto il genere umano. Che altro
ci resta quindi se non far tacere per questa volta la parola Nostra, affinché suoni
penetrante quella del Supremo Maestro di Verità?
Perciò Noi ci limitiamo a farvi pervenire copia della meravigliosa Enciclica, che
tanta eco ha suscitato nel mondo intero. Voi la leggerete con la devozione di figli e
con l’ammirazione di cristiani. Se la mente troverà l’argomento teologico e sociale
approfondito ed esaurito in tutta la sua importanza, lo spirito cristiano si sentirà
sollevato a contemplare il matrimonio nell’atmosfera soprannaturale nella quale
Gesù Salvatore l’ha collocato, premunito contro tutte le deviazioni che tendono a
snaturarlo, soprattutto animato a cooperare nell’esercizio del sacro ministero alla
sua restaurazione in mezzo al popolo come mezzo principale della restaurazione
stessa della società nel regno di Cristo.
Non tutta l’Enciclica potrà essere letta e commentata ai fedeli: tutti però i
Sacerdoti, e specialmente tutti i parroci ne faranno oggetto di particolare attento
studio. Ne trarranno lume e consiglio per molteplici circostanze, nelle quali occorre
la spiegazione chiara, l’indirizzo sicuro, l’amorevole e franco ammonimento per le
coscienze.
Alcuni punti tuttavia sono di così incalzante opportunità, che i Reverendi
Parroci dovranno comunicarli nella loro integrità ai fedeli. Richiamiamo in modo
particolare la loro attenzione intorno al vero valore del matrimonio religioso
e civile, alla preparazione morale e religiosa alle sante nozze, ai doveri che ne
conseguono per gli sposi nei confronti della prole, e in particolare per i Reverendi
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Parroci della città, agli inconvenienti dei matrimoni misti. Vorremmo dire piuttosto
delle semplici unioni, non infrequenti purtroppo con infedeli, giacché fra noi è
raro il caso che ragioni deplorevoli consiglino o spingano cristiani ad unirsi con ed
anche senza il matrimonio puramente civile, ad individui di altra religione.
Ordiniamo pertanto che tutti i Reverendi Parroci, a più riprese, nei giorni festivi
della Quaresima, in luogo della spiegazione del Vangelo, leggano e commentino al
popolo i tratti seguenti:
a) i beni del Matrimonio, cioè la prole, la fede, aggiungendo in compendio
quanto è detto del Sacramento;
b) riservato al ministero particolare quanto riguarda le insidie, le frodi, i pericoli,
si legga ciò che riguarda l’atto civile e il matrimonio misto, fino al divorzio escluso;
c) la restaurazione cristiana del matrimonio, specialmente quello che consente
l’educare e l’aiutare, fino alle provvidenze sociali.
Ordiniamo parimenti che dove si tiene la predicazione, l’Enciclica formi
argomento di uno almeno dei discorsi, con esposizione piana, adattata alla capacità
degli uditori.
Concludiamo con l’augurio stesso del Sommo Pontefice; rifiorisca e prosperi
nei matrimoni cristiani la fecondità a Dio dedicata, la fedeltà illibata, la inconcussa
stabilità, la sublimità del Sacramento e la pienezza delle grazie.
Vi benediciamo di cuore.
Dal Nostro Palazzo Arcivescovile Il giorno 29 gennaio 1931
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1931 - Documento 7
APERTURA DELLA SACRA VISITA PASTORALE5
RUGGERO BOVELLI
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SANTA SEDE APOSTOLICA
ARCIVESCOVO DI FERRARA
Al Rev.mo Capitolo della Metropolitana, ai Rev.di Parroci
E Rettori di Chiese e Monasteri e al Clero della
Città ed Archidiocesi di Ferrara
Salute e benedizione
Uno dei principali doveri del Vescovo è quello della Visita pastorale. A Lui,
come Padre e Pastore, in modo speciale sono affidate le anime: a Lui quindi incombe
il dovere di accostarle, di conoscerle, di nutrirle con il pane sostanziale della parola
divina; di vigilare perché rimanga pura la loro fede, i buoni costumi siano tenuti
in onore, la pace, la carità, la pietà, la disciplina regnino nel Clero e nel popolo; a
Lui il dovere di studiare i bisogni spirituali e morali delle popolazioni e a portare
i rimedi opportuni: a Lui il dovere di promuovere tutte quelle opere, istituzioni,
associazioni che, avuto riguardo ai tempi e ai luoghi, sono necessarie per conservare
e promuovere il sentimento religioso. A tutto questo tende la Visita Pastorale,
come espressamente viene dichiarato nel Can. 343 del C.d. D.C. «Ad sanam et
ortodoxam doctrinam conservandam, bonos mores tuendos, pravos corrigendos,
pacem, innocentiam, pietatem et disciplinam in populo et Clero promovendam
coeteraque pro ratione adiunctorum ad bonum religionis constituenda tenentur
Episcopi obbligatione visitandae quotannis Dioecesis vel ex toto vel ex parte, ita
ut saltem singulis quinquenniis universam vel ipsi per se, vel si fuerint legittime
impediti, per Vicarium Generalem aliumve lustrent».
I primi a cominciare la visita Pastorale furono gli Apostoli.
Come ebbero fondate le prime Comunità Cristiane, non si limitarono a scrivere
lettere per confermarle nella sana dottrina e metterle in guardia dai seminatori
di errore e mal costume, ma si davano premura di visitarle personalmente. E
San Paolo ha una espressione che fa comprendere l’importanza di queste visite.
Serpeggiando infatti in mezzo ai fedeli di Galazia degli errori, Egli, pieno di zelo,
vorrebbe recarsi in mezzo a loro per parlar loro invece di scrivere, avendo la parola
viva una assai maggiore efficacia della parola scritta: «Vellem autem esse apud vos
modo et mutare vocem meam, quoniam confundar in vobis» (Ad Galatas. IV, 20).
Gli Apostoli poi non fecero che seguire l’esempio del Divino Maestro, del
5 BE, 2 (1931), 4-6.
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Pastore dei Pastori che tutta la Sua Missione esplicò peregrinando di città in città,
di castello in castello, per insegnare la Sua Dottrina, per confermare nel bene i
buoni, attrarre i cattivi con la Sua dolcezza, a tutti e dovunque facendo del bene.
Dietro l’esempio di Gesù e degli Apostoli, la Chiesa in ogni tempo nei Suoi
Sinodi provinciali e Generali, nelle Sue Leggi, impose ai Vescovi l’obbligo della S.
Visita; ne fissò il tempo, i luoghi, le persone da visitare; stabilì anche un cerimoniale
speciale, dimostrando con ciò la considerazione particolare che da tutti si deve dare
ad un atto sì importante della Visita Pastorale.
Ci piace riportare come ammonimento dato a Noi ed a voi, quanto Benedetto
XIV nella sua Costituzione «Ubi primum» ha scritto intorno alla Visita Pastorale.
«Ad haec, cum in omni etiam rei Domesticae cura nihil sit utilius, quam si ipsemet
pater familias omnia frequenter inspiciat, suaque vigilantia suorum industriam et
diligentiam alat, propterea vos monemus et hortamur, fratres, atque etiam vobis
iniungimus ut Ecclesiae et Dioeceses vestras (nisi gravis et legitima interveniat
causa, quae aliis id committi postulet) vos ipsi oves vestras et pecoris vestri vultum
agnoscatis. Forminidis sane ac terroris plena est certissima illa sententia, non
admitti Pastores excusationem, si lupus oves comedit, et Pastor nescit. Multa vero
quidem ignorabit Episcopus, multa eum latebunt, vel saltem serius, quam oporteret,
intelliget, nisi ad omnes suae Dioeceseos partes se conferat, et nisi per seipsum
ubique videat, ibique audiat, ibique esploret, quibus malis medicina facienda sit,
et quaenam fuerint eorum causae, quave ratione occurri etiam providentes queat,
ne sublata reviviscant. Praeterea cum ea sit humanae imbecillitatis conditio ut in
agro dominico, cuius cultura commissa Episcopo est sensim vepres et spinae ac
noxiae inutilesque herbae succescant, serte nisi ad eas amputandas cultor crebro
redeat, ille ipse nitor vigiliis eius laboribusque iam partus, progressus temporis
deflorescet».
Il Vescovo quindi non può tutto regolare stando alla propria sede, né può
contentarsi di fare Pontificali, processioni ed altre funzioni, ma deve uscire, e come
capo deve portarsi là dove sono le sue membra per tutto illuminare, vivificare,
correggere, sanare. E questo dobbiamo anche Noi e lo facciamo con lieto animo,
dichiarando con la presente Nostra Lettera aperta la S. Visita Pastorale.
Con il 6 gennaio corr. Solennità dell’Epifania, è terminato l’anno da che siamo
in mezzo a voi, ed in questo tempo non siamo stati sempre fermi ma Ci siamo
recati in moltissime parrocchie dell’Archidiocesi ed abbiamo notato il vostro zelo
operoso, illuminato, l’animo buono delle nostre popolazioni.
Ora per mezzo della S. Visita Pastorale vogliamo trovarci con voi nel vostro
campo d’azione per vedere le vostre opere; le vostre Chiese, parlare al popolo,
esaminare i fanciulli della Dottrina Cristiana, trattenerci con i componenti delle
Associazioni Cattoliche, maschili e femminili, che, secondo la volontà della Chiesa,
devono essere in ogni parrocchia e poi dare a voi il consiglio, l’incoraggiamento,
l’approvazione che può dare il cuore del Vescovo.
Perché la venuta del Vescovo non sia soltanto una rivista dell’andamento
parrocchiale, ma produca effetti spirituali nelle anime, come è nella sua natura, è
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necessario preparare il popolo; a tal fine i Parroci quando avranno ricevuto avviso
della S. Visita, e lo manderemo per tempo, la faranno precedere da un corso di
Spirituali Esercizi di almeno tre giorni. Diranno al popolo che il miglior modo di
accogliere il Vescovo come l’inviato del Signore è quello di preparare le proprie
anime e di accostarsi ai SS. Sacramenti.
Per Noi il più grande conforto, la più grande consolazione nella S. Visita è di
poter distribuire la S. Comunione a tutti i fedeli della parrocchia.
Appena ricevuto l’avviso si daranno premura di ritirare dalla Nostra Segreteria
i «Quesiti di Visita» a cui dovranno rispondere. In quanto alle norme per la S.
Visita si atterranno a quelle che saranno pubblicate in un numero supplementare
del Bollettino Ecclesiastico Diocesano.
La cerimonia d’apertura della Sacra Visita Pastorale avrà luogo nella Nostra
Metropolitana la prima Domenica di Quaresima (22 febbraio) e da quel giorno i
Sacerdoti tutti nella S. Messa aggiungeranno, con le norme stabilite dalle Rubriche,
la Colletta de Spiritu Sancto.
Mettiamo la Sacra Visita sotto la speciale protezione della Vergine SS. delle
Grazie e dei Santi Patroni della Nostra Città e Diocesi, e Ci raccomandiamo
alle preghiere di tutti, in modo particolare alle anime consacrate a Dio, perché
abbondanti siano i frutti delle medesime.
Vi benediciamo di cuore.
Ferrara, il 2 febbraio 1931
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1933 - Documento 86
LETTERA PASTORALE PER LA SANTA QUARESIMA 1933
L’ ANNO SANTO E IL GIUBILEO STRAORDINARIO
NEL XIX CENTENARIO DELL’UMANA REDENZIONE
Fratelli e figli dilettissimi.
La Quaresima, se ha perduto l’antico rigore, è sempre però un salutare richiamo
per le anime che lungo il corso dell’anno vivono tanto dissipate; è sempre la voce
della Chiesa, la madre buona che, sollecita del vero bene dei suoi figli, non cessa
dal richiamarli dalla via del male e far loro considerare le verità che, se vogliono
cristianamente e quindi ragionevolmente vivere, devono seguire come la luce che
illumina ogni loro passo; non cessa dal gridare come Giovanni il Precursore: “fate
penitenza; preparate le vie del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”.
Ma se ogni anno questa voce della Chiesa risuona ammonitrice per tutti i fedeli
e li richiama a pensieri salutari, più forte e solenne essa risuona in questo anno che
è l’Anno Santo per eccellenza, perché in esso si compie il XIX centenario della
Redenzione del genere umano, operata da Nostro Signore Gesù Cristo con la Sua
morte in Croce.
Centenario veramente grande, anzi il massimo dei centenari perché ricorda
un avvenimento che interessa e collettivamente e singolarmente tutta l’umanità;
intorno al quale, prima come preparazione, poi come svolgimento ed applicazione
del suo valore, si è svolta e si svolgerà tutta la storia dell’uomo. Centenario il più
grandioso perché l’Opera ineffabile della Redenzione è principio e fondamento
di ogni nostro bene, riabilitazione sublime dell’uomo decaduto, inizio faustissimo
della nuova era di civiltà cristiana, speranza fermissima di eterna ed incorruttibile
felicità; centenario a confronto del quale sono piccola cosa le celebrazioni degli
uomini insigni per virtù e per ingegno, e di quegli stessi avvenimenti che sono
pietre miliari dello svolgersi e progredire di ogni vera civiltà.
Con tutto l’entusiasmo del nostro cuore dobbiamo quindi prepararci a celebrarlo
degnamente, rivolgendo il pensiero - per usare le stesse espressioni del Sommo
Pontefice un poco almeno -, dalle cose terrene e labili in cui oggi così dolorosamente
ci dibattiamo a quelle celesti ed eterne; e dalle trepidi e tristi condizioni di questi
tempi sollevando l’animo alla speranza di quella felicità alla quale Gesù Cristo
Nostro Signore ci ha chiamati, versando il Suo Sangue ed elargendo immensi
benefici di ogni maniera. Raccogliamoci dallo strepito della vita quotidiana e
riflettiamo, durante quest’anno centenario, quanto il nostro Salvatore ci abbia amati
6 Nel 1932 l’arcivescovo usa come lettera quella collettiva dei vescovi della Regione Emilia
Romagna.
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e con quale ardente zelo ci abbia liberati dalla schiavitù del peccato; così senza
dubbio ci sentiremo accesi da maggior carità e saremo quasi necessariamente spinti
a riamare questo amatissimo Salvatore e Signore.
Il Santo Padre peraltro non si limita solo a richiamare l’attenzione dei fedeli
cristiani alla considerazione e celebrazione del grande avvenimento, ma per
renderlo praticamente efficace, per assicurarne i frutti più abbondanti, apre altresì
i tesori dei quali è supremo depositario, tesori di vita e di virtù, seme fecondissimo
di rinnovamento morale e sociale, applicazione dei meriti della stessa Redenzione.
Il Giubileo straordinario, l’Anno Santo che lo stesso Sommo Pontefice, come
dono natalizio, direttamente e con la stessa sua voce volle annunciare a tutto il
mondo, darà alla faustissima celebrazione “il maggior possibile valore di preghiere
e di espiazione, di propiziazione e di sante indulgenze, di emendazione della vita e
di copiosa santificazione”.
Tale centenario, come giubileo straordinario da lucrarsi nella sacra città di
Roma, avrà principio il giorno 2 del prossimo aprile e decorrerà fino al 2 aprile
del 1934.
Che cosa potremo fare noi per corrispondere ai desideri del Sommo Pontefice
e trarre dalla centenaria commemorazione il maggior bene possibile? Dobbiamo
richiamare alla nostra mente, e farne oggetto di speciale meditazione, venerazione
e celebrazione, le mirabili istituzioni e i doni sublimi lasciati da N. S. Gesù Cristo,
frutti della Sua opera redentrice. Questi, a nostro avviso, si possono ridurre a tre
gruppi: al primo, l’istituzione della SS.ma Eucaristia e dell’Ordine Sacerdotale
compiuti nell’ultima cena, nel giovedì innanzi alla Sua passione e morte; al
secondo, la Passione e Morte del Signore, la designazione di Maria SS.ma a nostra
dilettissima Madre e la gloriosa risurrezione del medesimo nostro Salvatore; al
terzo, la fondazione della Chiesa e la missione degli Apostoli a predicare il Vangelo
in tutto il mondo.
1) Eucaristia e Sacerdozio
La devozione ed il culto al Santissimo Sacramento dell’ altare, lo diciamo con
intensa soddisfazione, sono molto radicati nelle nostre popolazioni: la celebrazione
solenne delle Quarant’Ore in tutte le parrocchie della Diocesi, ordinariamente
accompagnate da predicazioni, ne è un segno evidente. Ma alla solennità esteriore
manca spesso, dobbiamo confessarlo, la vera devozione interna che è frutto della
conoscenza e dell’amore a Gesù e che si manifesta nella frequenza alla Santa
Comunione. Sia dunque nostro dovere, o miei carissimi Sacerdoti, specialmente
durante, l’anno santo, parlare spesso al popolo del grande mistero eucaristico,
centro di tutto il culto cattolico; esortare i fedeli a ricorrere sempre a Gesù realmente
presente nelle chiese dove sono conservate le specie sacramentali; a cibarsi spesso
delle Sue carni adorabili.
Durante l’Anno Santo poi in modo speciale desideriamo che in tutte le chiese
parrocchiali, nel miglior modo possibile, senza strepito esteriore, ma con interna
devozione, siano fatte le funzioni del Giovedì Santo e sia invitato il popolo a fare
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la S. Comunione, dopo quella del Sacerdote, per ringraziare il Cuore adorabile
di Gesù di tanto dono, fatto in detto giorno alla povera umanità. Con solennità
maggiore in tutte le parrocchie sia fatta la festa e la processione del Corpus Domini;
come pure sia richiamata in vigore la processione del SS.mo da farsi nella terza
domenica del mese e sia istituita, dove non esiste, l’Ora di adorazione mensile.
Come ricordo infine della centenaria commemorazione dell’istituzione Eucaristica
e dell’anno santo le parrocchie della città, nella domenica fra l’ottava del Corpus
Domini, faranno per turno ogni anno, nell’ambito dei propri confini; una solenne
processione Eucaristica la quale, dato il numero di dieci delle predette parrocchie,
potrà chiamarsi «decennale». Sarà questa la visita solenne che, periodicamente,
Gesù, il vero nostro Padre e Pastore, presente nell’Augustissimo Sacramento, farà
ai Suoi figli, formanti la famiglia parrocchiale. Tutti i parrocchiani dovranno sentirsi
perciò immensamente onorati di una tale visita e dovranno mettersi santamente
in gara per ricevere Gesù con la massima solennità, sicuri che dove passa Gesù
passano la benedizione e la vita.
Prima a cominciare il turno delle parrocchie della città sarà S. Maria in Vado. È
giusto e doveroso che nella centenaria commemorazione dell’istituzione del SS.mo
Sacramento il posto d’onore sia dato a quella Chiesa che conserva le vestigia del
Sangue Prodigioso, miracolosamente spruzzato dall’Ostia infranta; che è uno
dei più insigni monumenti eucaristici e che fu centro del movimento eucaristico
in tutta la Diocesi e meta di tanti devoti pellegrinaggi. Noi ci auguriamo che,
e per lo zelo dei Religiosi del Preziosissimo Sangue, e per la buona volontà e
cooperazione di tutti, essa possa ritornare faro di vera luce eucaristica per tutte le
nostre popolazioni. 7
Parimenti nei Vicariati della Diocesi, ogni anno, in una domenica da stabilirsi di
comune accordo fra i parroci, per turno le singole parrocchie faranno la processione
Eucaristica veramente straordinaria e solenne, con l’intervento delle Confraternite,
delle Pie Unioni e dei fedeli delle altre Parrocchie del Vicariato. Tale solenne
manifestazione, molto opportunamente, specialmente nei centri maggiori, potrebbe
essere preceduta da adunanze, ordinate in forma di piccolo congresso eucaristico.
Non potendosi però dare Eucaristia senza Sacerdozio, parlando di Eucaristia
dobbiamo ricordare la mirabile istituzione dell’Ordine Sacerdotale, che ha per
missione non solo di perpetuare nel mondo il miracolo dell’ultima Cena “fate
questo in memoria di me”, ma di rappresentare Cristo stesso e continuare in mezzo
ai popoli la stessa divina missione di Lui: “Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza
voi, disprezza me”.
È nostro dovere quindi, o dilettissimi, pregare il Signore per i Sacerdoti perché
conceda loro la forza di compiere tutto il loro dovere ed anche perché susciti, in
mezzo alle nostre famiglie cristiane, sante vocazioni sacerdotali. Questa preghiera
7 La Parrocchia di S. Maria in Vado in quest’anno, come negli altri anni della propria
decennale, farà coincidere la processione con quella che si compie ogni anno per la festa
del Sangue Prodigioso.
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dovete fare in modo speciale nel periodico ritorno delle «quattro tempora» dalla
Chiesa ordinate anche a tale scopo.
E non siate alieni, anzi fate ogni sacrificio, per sostenere, anche colle vostre
offerte, la vocazione di tanti figliuoli di ottime speranze, ma di povere famiglie. È
la carità più meritoria innanzi a Dio, e la più benefica perché tende a procurare alla
Sua Chiesa santi operai, ed alle popolazioni zelanti apostoli.
2) Passione, Morte e Risurrezione di N. S. Gesù Cristo [e] Maria Santissima
nostra madre
Il punto centrale dell’opera redentrice e quindi della centenaria commemorazione
è la Passione e la Morte in croce di N.S.G.C.
Questo era il prezzo richiesto per liberare l’uomo dalla schiavitù di Satana,
conseguenza della prima caduta; e Gesù Cristo lo sborsò interamente, con
sovrabbondanza, versando tutto il Suo Sangue, non costretto da alcuno, ma spinto
unicamente dal Suo Cuore divino che non poteva permettere la nostra eterna
rovina: “oblatus est quia ipse voluit; vulneratus est propter iniquitates nostras:
cuius livore sanati sumus”.
Intorno a questo punto sono richiamate la nostra attenzione e le nostre
meditazioni in modo speciale in questo anno santo. Il Crocefisso è il vero libro
divino che ogni cristiano dovrebbe avere non solo appeso alle pareti domestiche,
ma anche continuamente nelle mani, onde apprendere la vera scienza della salute,
che consiste nell’evitare il peccato, nell’amare e servire Iddio, nel procurare la
propria santificazione e così guadagnarsi il cielo. Con S. Paolo ogni cristiano
dovrebbe poter ripetere: “non judicavi me scire aliquid, nisi Jesum Christum, et
hunc Crucifixum”.
La devozione al Crocefisso e alla passione divina fu la devozione principale
dei grandi secoli cristiani, quando lo spirito del Vangelo dominava non solo nelle
coscienze individuali, ma era il fermento di tutta la vita sociale. In quasi tutte le
città abbiamo monumenti che ricordano tale devozione e che, grazie a Dio, ancora
sono centri di attrazione per tante persone pie e salutare richiamo per molti che
forse avevano perduta la pratica del viver cristiano.
Senza uscire dalla nostra città abbiamo il conforto di ricordare l’artistico
«Mortorio» del Mazzoni nella chiesa di S. Maria della Rosa ed in modo speciale
il sempre veneratissimo Crocefisso di S. Luca, meta di tanti devoti pellegrinaggi,
depositario di tanti vostri dolori ed afflizioni.
Con tutta la forza del nostro spirito a voi raccomandiamo di conservare, anzi
di accrescere tale devozione e di tramandarla sempre più viva ai vostri figli; sarà
la migliore eredità che loro potrete lasciare. Contemplando quel Corpo divino
confitto in croce e ridotto, dalla pianta dei piedi alla sommità del capo, tutta una
piaga, concepiranno orrore al peccato, causa prima di tanto martirio: “attritus est
propter scelera nostra”; sapranno sopportare le inevitabili contrarietà della vita e
procureranno di stare lontano da tutto ciò che è offesa a Dio, da tanti disordini,
da tanti delitti, che rendono triste la esistenza, portano il malessere non solo nella
109

coscienza individuale, ma purtroppo rendono difficile e penosa la stessa convivenza
sociale. Contemplando il Crocefisso, penseranno che, se la più grande testimonianza
di amore verso gli amici è quella di offrire per essi la vita, Gesù ha superato tale
testimonianza perché ha sacrificato la Sua vita anche per i Suoi nemici, e quindi è
doveroso per tutti seguirlo nella pratica del Suo Vangelo e specialmente del grande
precetto, che in modo particolare chiamò Suo e che quasi testamento lasciò come
ricordo ai Suoi discepoli “amatevi l’un l’altro come io vi ho amati”. Così concepita
e praticata la devozione al Crocefisso eserciterà certamente una salutare influenza
non solo nella vita individuale, ma anche in quella sociale, nella quale purtroppo
oggi regna tanto egoismo.
Per ringraziare pubblicamente e solennemente l’infinita misericordia di Dio
per l’immenso beneficio della Redenzione e rinsaldare nei nostri cuori la più forte
devozione a Cristo Redentore, nel prossimo Venerdì Santo, il Crocefisso di S. Luca
sarà portato processionalmente nella nostra Metropolitana dove rimarrà esposto
fino al Sabato avanti la Domenica in Albis. Durante l’ottavario, dinnanzi al divin
Simulacro, saranno celebrate devote e solenni funzioni e celebreremo anche la S.
Pasqua di Risurrezione del medesimo Gesù Cristo.
E ciò è conveniente e giusto.
In tanto il Crocefisso è prezzo del nostro riscatto, è conforto nelle tribolazioni,
speranza nei dolori, sorgente di vita, in quanto, dopo tre giorni, come aveva
predetto, per virtù propria, vincitore della morte e dell’inferno, è gloriosamente
risuscitato. “Se Cristo non fosse risuscitato, scrive S. Paolo, vana sarebbe la nostra
fede. Ma Cristo è risorto, dunque Egli è veramente Dio, dunque la Sua religione
è vera, vera è la Sua dottrina, veri i Suoi precetti, vera la Sua Chiesa; dunque noi
dobbiamo adorarlo, ascoltarlo, seguirlo, imitarlo».
Accorrete perciò numerosi in quei giorni, o dilettissimi, al nostro massimo
tempio per dire a Gesù tutta la gratitudine dell’anima vostra per la inestimabile
opera della Redenzione compiuta col sacrificio di tutto Se stesso; per riparare con
i vostri atti d’amore la sconoscenza ed ingratitudine di tanti cristiani che vivono
nell’indifferenza e l’offendono col disprezzo delle Sue sante leggi; per pregare
affinché il frutto della Sua morte si estenda a tutti gli uomini.
Ma sotto la croce sta una Donna che, addolorata, contempla il martirio e gli
spasimi del Crocefisso ed ascolta le Sue ultime parole è Maria, la Madre di Gesù.
Insieme ai dolori del Figlio non possiamo non ricordare i dolori della Madre. Essa è
la nostra Corredentrice, perché dopo aver dato il suo assenso, a nome dell’umanità,
all’Incarnazione del Figlio di Dio, diede quella Carne che fu confitta in croce, quel
sangue che fino all’ultima stilla fu versato per il nostro riscatto. Essa sotto la croce, in
mezzo alla più desolante tristezza, divenne la nostra Madre: «Gesù, avendo veduto
sotto la croce la Madre e il discepolo da Lui amato che era dappresso, disse alla
Madre Sua: Donna, ecco il tuo figliuolo. Di poi disse al discepolo rappresentante
l’umanità redenta: ecco la Madre tua».
Tutti sappiamo che cosa voglia dire avere una madre: vuol dire avere un cuore
che sempre ci ama, anche quando siamo cattivi; un pensiero che sempre ci segue,
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anche quando la fuggiamo; una mano che sempre è pronta a soccorerci, anche non
domandata.
E tale è Maria.
Pertanto ai ringraziamenti a Dio per la grande opera della Redenzione, uniamo
i ringraziamenti più vivi per averci dato tanta Madre, con il proposito di sempre
amarla e onorarla in quelle immagini che la pietà cristiana ha collocate nelle nostre
chiese, con titoli cari che ci ricordano la bontà immensa di Maria.
Ma se è lecito esprimere un desiderio, vorremmo esortarvi, o dilettissimi,
perché pellegrinando, vogliate visitare la terra, in questi ultimi anni scelta da Maria
SS.ma, per motivi che a noi non è dato scrutare, come luogo dove in modo speciale
manifestare la sua materna bontà col soccorrere tante miserie spirituali, morali e
anche fisiche: vogliamo dire Lourdes, che da tutti coloro che hanno avuto la sorte
di mettervi piede viene unanimemente definita: un lembo di Paradiso.
3) Fondazione della Chiesa e missione degli Apostoli
Nella grandiosa opera della Redenzione, dobbiamo distinguere, o dilettissimi,
due momenti: il primo, che potremo chiamare fondamentale ed essenziale, con il
quale fu realmente sborsato il prezzo del nostro riscatto, è la Passione e Morte in croce
di Nostro Signore; “una oblatione consummavit in sempiternum sanctificatos”, con
una sola oblazione rese perfetti in perpetuo quelli che sono santificati (Ad Hebr. X,
14); il secondo, riguarda la distribuzione ai singoli individui onde effettivamente
siano resi partecipi dell’opera della Redenzione, dei meriti della Passione e Morte
della stesso Gesù Cristo.
A tale scopo fu fondata la Chiesa, la quale per divina volontà è, e sarà fino alla
fine del mondo, la continuatrice dell’opera stessa di Cristo. Questa Chiesa, società
perfetta, già designata da Gesù Cristo nella scelta dei dodici Apostoli, formanti la
prima gerarchia con un capo rappresentante dello stesso Divin Fondatore, ed avente
la Sua medesima autorità, con dottrina e legge propria, con sacramenti divinamente
stabiliti, quali mezzi di comunicazione della vita soprannaturale, ebbe la sua data
di nascita nella Pentecoste, quando lo Spirito Santo, visibilmente discese sopra
gli Apostoli in forma di lingue di fuoco e li trasformò nella mente e nel cuore. Da
quel giorno la Chiesa cominciò pubblicamente la sua vita e la sua missione con
la predicazione del Vangelo per l’avvento del Regno di Cristo nelle anime e nelle
nazioni. “Euntes docete omnes gentes; euntes in mundum universum, praedicate
Evangelium omni creaturae; qui vos audit me audit, qui vos spernit, me spernit”.
Andate ed ammaestrate tutte le genti: andate nel mondo universo predicate il
Vangelo a tutte le creature. Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza
me.
Nel centenario della Redenzione il nostro pensiero necessariamente da Gesù
Cristo scende alla Chiesa, che è la Sua persona vivente ed operante in mezzo agli
uomini, ed anche per questa mirabile istituzione dobbiamo rendere a Dio le grazie
più vive. Come di Gesù Cristo così anche della Chiesa si può dire che durante i 19
secoli della sua esistenza passò per tutte le nazioni e per tutti i popoli, in mezzo
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agli uomini di ogni ordine e condizione sociale, facendo a tutti del bene e cercando
di curare e sanare tante piaghe spirituali, morali e materiali da cui erano oppressi;
“pertransit benefacendo et sanando omnes oppressos a diabolo” (Act. X, 38).
Ma purtroppo come in Gesù Cristo si è verificata la profezia del vecchio
Simeone: “Ecco che questi è posto per ruina e per risurrezione di molti in Israele
e per segno di contradizione” il medesimo si è verificato della Chiesa e si sta
verificando ai nostri giorni. Il giorno 22 del passato mese fummo benignamente
ricevuti in udienza dal S. Padre, e dal medesimo, profondamente triste nel cuore e
nelle parole, apprendemmo tante particolarità della terribile persecuzione a cui è
soggetta la Chiesa in Russia, nel Messico, nella Spagna e di quelle che si prevedono
in altri paesi.
Nella Russia, delle sessantamila chiese esistenti prima della Rivoluzione
bolscevica, poche restano aperte al culto, e queste, poco frequentate, perché i fedeli
vivono sotto il terrore. A circa diecimila ascende il numero dei sacerdoti uccisi
violentemente o morti nell’orrore della prigionia e dell’esilio. A questi vanno
aggiunti cento Vescovi e capi della gerarchia religiosa e più centinaia di fedeli
di ambo i sessi, condannati unicamente per la costanza eroica nella loro fede. I
pochi sacerdoti rimasti e i fedeli più zelanti sono sotto la più rigida vigilanza e
sotto continue minacce, vessati con frequenti arresti notturni, senza specifiche
imputazioni, unicamente per fiaccare il loro spirito e il loro corpo, o altrimenti per
condannarli ai lavori forzati o all’esilio.
La furia antireligiosa in Russia è siffattamente estesa, sistematica e totalitaria da
superare qualunque persecuzione. È una vera lotta contro Dio, la quale abbraccia
tutta intera la vita dello Stato e della società. Ogni opera e manifestazione, in
qualsiasi ramo politico, economico, letterario, scientifico è ispirata, concepita,
attuata unicamente dall’odio contro Dio, che si tenta sradicare dalla mente
dell’uomo. Non essendo l’uomo per sé stesso capace di tanto odio, bisogna pensare,
più che ad una ossessione diabolica, ad una quasi incarnazione statale del nemico
di Dio, Satana, che con un nuovo sistema vorrebbe riprendere in mezzo agli uomini
quel trono da cui per sempre fu scacciato dalla potenza di Dio.
E questa lotta non si limita alla Russia, ma si fanno tutti gli sforzi e si spende
la maggior parte delle risorse economiche, per estenderla a tutto il mondo. E, fatta
eccezione della nostra Italia, dove non appare apertamente traccia di propaganda
comunista, e ne dobbiamo ringraziare la divina Provvidenza, non c’è parte del
mondo, né singola nazione, dove il bolscevismo non abbia organizzato in qualche
modo la sua propaganda atea e materialista.
Il Papa non teme per la Chiesa, che vive tranquilla nella promessa del Fondatore
divino: “Le porte dell’inferno non prevarranno contro di essa”, ma è trepidante
per la rovina di tante anime, di tanta gioventù pervertita dalle teorie più insane
e degradanti, di tanto strazio che si viene facendo delle stesse leggi naturali,
della barbarie in cui vengono trascinate le presenti generazioni, dell’odio brutale
che si va seminando tra classe e classe e tra le stesse nazioni. Egli desidera che
queste tristi condizioni siano conosciute da tutti i fedeli, perché tutti concorrano
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a mettere una diga a tanta barbarie, la diga della più fervida preghiera. È tutta la
Chiesa, come sempre si è fatto, che deve pregare per i fratelli oppressi. A tale scopo
principalmente ha indetto l’Anno Santo.
Fratelli e figli dilettissimi, i desideri del Padre per i figli affezionati sono un
comando. Dio, certamente per un gran bene che non conosciamo, permette la
dura prova, come permise la persecuzione nella persona dello stesso Suo Figlio;
privatamente, e molto più pubblicamente, preghiamo perché tale prova sia
abbreviata, e torni presto negli uomini e nelle nazioni il senno, l’equilibrio, la pace.
Alla preghiera uniamo lo spirito di mortificazione e di penitenza. Siamo tutti
peccatori e nella penitenza dobbiamo implorare la misericordia di Dio. Facciamo
penitenza nell’osservanza dei digiuni e delle astinenze dalla Chiesa prescritte
nella S. Quaresima. Quanti cristiani sotto questo aspetto vivono come pagani e
sono meno docili e meno fedeli dei Giudei e dei Mussulmani! Facciamo penitenza
nell’adempimento esatto dei doveri del nostro stato, nel tollerare i difetti del
prossimo, nel vegliare sopra noi stessi, sulla nostra lingua; nel sopportare le croci,
le pene, le malattie, le contrarietà tutte della Vita. Facciamo penitenza almeno
nell’astenerci da quei divertimenti che si devono evitare in modo speciale nella
Quaresima, quali sono i balli. Da qualche tempo si assiste nelle città e nei paesi ad
una vera «danzomania» che arreca immensi danni morali nelle famiglie, un tempo
tanto ordinate e morigerate. Gli animi onesti che vedono questi danni si stanno
sollevando per unirsi in santa lega onde ridurre al giusto limite simili divertimenti.
Noi plaudiamo a questo movimento ed esortiamo tutti i buoni a favorirlo.
Questo spirito di preghiera e di penitenza oltre ad implorare la misericordia
di Dio, servirà certamente anche ad infervorare il nostro animo nella fede e nella
pratica della medesima e quindi a consolidare e ad accrescere nel nostro interno il
Regno di Dio. Noi, o dilettissimi, se sempre, particolarmente in questo centenario
della Redenzione e missione degli Apostoli, dobbiamo fare opera perché il Regno
di Dio e si accresca nelle nostre popolazioni e si dilati presso quei popoli che ancora
non godono dei benefici della medesima Redenzione.
In quanto alle nostre popolazioni, per infervorare i buoni e richiamare quelli
che, sedotti da false teorie, o dissipati da seducenti passioni, si sono allontanati dalla
pratica della vita cristiana, raccomandiamo vivamente la predicazione ed in modo
speciale le S. Missioni. In quelle parrocchie dove queste sono state tenute, e sono
numerose, grande è stato il bene ottenuto e Noi ai rispettivi parroci pubblicamente
esprimiamo il nostro compiacimento e la nostra piena soddisfazione. Abbiamo
ferma fiducia che, durante la centenaria celebrazione, tutte le parrocchie della
nostra Diocesi avranno le S. Missioni, e così tutte le anime potranno gustare i frutti
della Redenzione.
Per formare poi le nuove generazioni al vero spirito cristiano e quindi avere
delle famiglie, come nei tempi passati, coscienziosamente cristiane, l’unico mezzo
è l’istruzione catechistica fatta bene; e sarà fatta bene quando si farà tutto il possibile
perché venga impartita in forma di vera scuola, con la divisione in classi e con testi
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che distribuiscano l’insegnamento con metodo razionale e intuitivo. Quest’opera,
che certamente richiede sacrifici, la raccomandiamo non solo ai carissimi parroci,
ma a tutti i genitori, perché senza la loro cooperazione l’opera del sacerdote non
potrà ottenere i frutti che si desiderano.
A questo insegnamento dovranno dare il loro aiuto coloro che appartenendo
alle Associazioni Cattoliche, sono chiamati a cooperare all’opera del Sacerdote.
A tal fine ancora una volta raccomandiamo con tutto il cuore la vita delle nostre
carissime Associazioni Cattoliche, destinate a formare e dare gli apostoli laici per
la diffusione del Regno di Cristo.
Il S. Padre, che è anche giustamente chiamato il Papa delle Missioni, desidera
che il centenario della Redenzione segni un aumento del consolante risveglio che
in questi ultimi anni si è verificato per le missioni presso i popoli infedeli. Noi,
anche per dimostrare la nostra riconoscenza per essere stati i primi chiamati alla
fede cristiana, dobbiamo cooperare per quanto ci sarà possibile, alla diffusione del
Regno di Cristo in mezzo a tanti popoli, e sono ancora la maggioranza, ai quali non
è giunta ancora la luce del Vangelo.
La prima cooperazione, possibile a tutti, è la preghiera. Lo stesso N. Signore ce
ne ha ammoniti: “Rogate Dominum messis ut mittat operarios in messem Suam”;
pregate il padrone della messe perché mandi gli operai nella Sua messe. Nelle
nostre preghiere private e pubbliche aggiungiamo dunque anche un’intenzione, un
pensiero per le missioni.
Alla cooperazione spirituale dobbiamo poi unire quella materiale che consiste
nell’offerta per le varie opere missionarie che vengono raccomandate alla nostra
carità.
Come manifestazione collettiva dell’Anno Santo e per usufruire dei tesori
spirituali, messi a nostra disposizione dalla Chiesa, per vedere e venerare il Capo
visibile della Chiesa, il dolce Cristo in terra, il Romano Pontefice, e per dire a Lui
tutto il nostro affetto ed attaccamento, andremo a Roma in devoto pellegrinaggio.
Al momento opportuno sarete preventivamente avvertiti dell’epoca precisa e delle
varie modalità del medesimo. Intanto disponetevi a venire numerosi: desideriamo
che la nostra Diocesi, anche per il numero, sia degnamente rappresentata a Roma.
Fratelli e figli dilettissimi, questo per sommi capi il programma spirituale per
celebrare nel miglior modo possibile e con frutto permanente il XIX centenario
della Redenzione.
Il Salvatore Nostro Gesù Cristo dia a noi la forza di poterlo attuare e ci dia la
consolazione di veder rifiorire la fede e la vita cristiana in tutte le parrocchie della
nostra dilettissima Diocesi.
Iddio vi benedica e vi conforti colla Sua grazia come Noi vi benediciamo dal
profondo del cuore.
Ferrara, dalla Nostra Residenza Episcopale, il 1° marzo 1933.
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1934 - Documento 9
LETTERA PASTORALE PER LA SANTA QUARESIMA
PER IL RIFIORIRE DELLA FEDE E DELLA MORALE CRISTIANA
Fratelli e Figli dilettissimi,
Forse mai, come ai nostri giorni, tanto si è ripetuta la frase: il mondo va molto
male. E con ciò ordinariamente s’intende parlare e delle rivalità nazionali che,
resistendo ad ogni sforzo per appianarle, si fanno più forti e pericolose, e degli
sconvolgimenti che internamente tengono agitate varie nazioni, e della crisi
dell’industria, del commercio, dell’agricoltura che rende magra la vita di tutti i
paesi del mondo e quasi precaria l’esistenza: ma poco si parla della grande crisi
spirituale e morale che il mondo reso civile dal cristianesimo sta attraversando,
senza dubbio causa prima di quella materiale.
Decadenza della vera Fede
Non ci fermiamo troppo alle apparenze, alle manifestazioni esteriori, ma
fissiamo bene lo sguardo alla sostanza, alla realtà delle cose. La fede, la vera fede
cristiana, sentita e praticata, che dovrebbe informare, come già un tempo, tutta la
vita della collettività, quanto è diminuita! Quanti che oggi si dicono cattolici fanno
consistere la loro fede religiosa soltanto nell’andare qualche volta in Chiesa, come
nelle grandi solennità, nelle cerimonie ufficiali, o nel mandare i figliuoli presso
qualche istituto religioso.
Così mentre da una parte assistiamo al consolante spettacolo del mondo pagano
che, fissando la sguardo a quel centro di luce che è la Chiesa Cattolica, domanda
missionari per conoscere la vera civiltà cristiana, e conosciutala ad essa si sente
attratto e le conversioni ogni anno si vanno moltiplicando, da un’altra parte
purtroppo vediamo che il mondo cristiano sta ritornando pagano.
Ne volete una prova? Vi ripeto le osservazioni fatte recentemente da un nostro
scrittore: guardate il giornale, che è lo specchio fedele dei gusti correnti; il fattore
religioso è abolito, o relegato ad uno degli ultimi posti. E si badi che il giornale,
il grande giornale (non quello di pensiero o di battaglia che è ristretto a piccolo
cerchio) non è quale lo vogliono i dirigenti, che molte volte sono uomini retti,
ma quale lo vuole quell’arbitro assoluto che è il gusto del pubblico. Il foglio di
seria formazione religiosa è presto ridotto a menare vita molto grama, se generose
volontà non vengono a sostenerlo con veri sacrifici.
I nove decimi delle pubblicazioni giornaliere o periodiche che hanno centinaia
di migliaia di lettori, e sono avidamente aspettate, sorseggiate e distribuite,
potrebbero egualmente stamparsi tra popolazioni acattoliche, mussulmane,
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buddistiche o pagane del tutto: la calca dei lettori non si trova più alla porta
delle biblioteche, ma presso i chioschi delle città .
Nei letterati, salvo poche e lodevoli eccezioni, si riscontra come una vera
paura di nominare Dio e di passare per moralisti. Gli scrittori di gran voga si
vergognerebbero di fare un poco di bene coi loro scritti! E poi c’è ancora il vecchio
sarcasmo di Voltaire, ereditato da tanti imitatori che si atteggiano ad umoristi
spregiudicati nell’irridere le verità più delicate e sante della nostra fede.
E questo è vero paganesimo, perché S. Paolo ripeteva spesso che la dottrina
della croce è sciocchezza per i pagani.
E come nel paganesimo regnava sovrana la superstizione, questa in conseguenza
dell’ignoranza delle verità religiose e dell’affievolirsi della vera fede, potentemente
rifiorisce nel nuovo paganesimo sia pur sotto forma larvata e raffinata. Oggi per
certe idealità v’è tanto esagerato fanatismo, che diverge dall’idolatria solo per il
fatto che non si sono alzati templi, are e fuochi sacri alle massime divinità. Uno
sguardo fuggevole alle città moderne ci mostra come in esse non troneggi più, come
nelle vecchie città, la Casa di Dio, ma gli alberghi, le borse, le stazioni, le arene
ecc. E così anche, come gli occhi della donna non sono più rivolti ai sacri dettami
del Vangelo, ma in una maniera esagerata alle invenzioni, ai figurini di Torino o di
Parigi, oggi i giovani si appassionano perdutamente alle gare sportive, i trafficanti
aguzzano l’occhio rapace sopra i listini, i politici non si districano dal groviglio
degli avvenimenti, gli scienziati dalle ansiose ricerche di nuove vittorie materiali.
Non parliamo di letterati e di artisti che sembrano tesi unicamente a solleticare
il senso, con l’esclusione di ogni elevazione e idealità. La moda, la moneta, il
piacere, in tutte le loro manifestazioni, sono i veri feticci dell’epoca corrente; essi
guadagnano terreno pomposamente e rubano al vero Dio i cuori degli uomini.
Decadenza dei costumi
Alla mancanza di fede e di senso religioso tiene naturalmente dietro la
mancanza del costume e del senso morale. L’immoralità purtroppo dilaga in un
modo impressionante: dai paesi nordici e da alcune città estere tristamente note
come fucine di riviste pseudo-scientifiche, che diffondono pratiche innominabili,
e di pubblicazioni che sotto il pretesto dell’arte offendono gravemente la decenza
e la morale cristiana, con la facilità e rapidità dei mezzi di comunicazione che ora
abbiamo, la corruzione si va diffondendo anche nei paesi, che avevano tradizioni di
vita cristiana. E la nostra cara patria, l’Italia, che si è sempre segnalata per equilibrio
morale e per buon costume, ha purtroppo risentito il malefico influsso dell’estero. E
per renderci persuasi di ciò non è necessario che andiamo molto lontani.
Gravità del male ed incentivi più frequenti
Fratelli e Figli dilettissimi, seriamente riflettiamo alla gravità del male che si
estende a tutte le età, fino alle più tenere, e che dispone per la diffusione di mezzi
potentissimi. Tutti i ritrovati più moderni della scienza, che dovrebbero essere
strumenti di educazione per il popolo, in mano dei corruttori e di coloro che della
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corruzione fanno mercato, sono strumenti efficacissimi per colorire e diffondere
meglio il vizio nelle forme più seducenti. Ne segnaliamo alcuni come i più diffusi
anche in mezzo a noi:
a) il Cinematografo, magnifica invenzione, che dovrebbe offrire all’ammirazione
e all’esempio degli spettatori visioni di fatti virtuosi e di nobili imprese, troppo
sovente invece è divenuto fonte di eccitamenti non sani. Lo spettatore spesso è
trasportato in una vita irreale; la colpa è colorita di seducente attrattiva, così che
le rappresentazioni cinematografiche avvezzano a considerare come necessità e
come pratica ordinaria di vita talvolta anche i più gravi disordini. E vi accorrono,
purtroppo, spettatori di ogni età, anche fanciulli e fanciulle minorenni, condotti
talora per inesplicabile cecità dai loro stessi parenti o congiunti.
b) gli Spettacoli di varietà, altro incentivo al male per l’opera specialmente di
attori e di attrici, che vanno oltre ogni limite della decenza, procaci nelle parole,
negli atteggiamenti, nei motti, nei vestiti. Talora le varietà introdotte di sorpresa
nelle rappresentazioni cinematografiche, aggravano i danni del cinematografo,
sconvolgendo e commovendo anime innocenti.
c) la Stampa, vecchio e sempre nuovo veicolo di corruzione, specialmente certi
periodici illustrati, certe riviste e certi romanzi esotici, che vengono purtroppo
esposti anche al pubblico in modo da provocare con figure e con titoli le basse
passioni, senza contare il danno tanto più grave che recano ai lettori. E ciò che più
dolorosamente stupisce è il vedere come oggi, senza alcuno scrupolo o timore, con
massima disinvoltura ed indifferenza, tali stampe si comperano e si leggono anche
in pubblico, talvolta perfino da persone che per dovere e per ufficio dovrebbero
essere esempio di castigatezza.
d) la Moda esotica, che rende schiava la donna. non ha riguardo alla modestia
cristiana e discende fino alle bambine ed anche ai bambini, con costumi tanto
succinti che affievoliscono, se pure non tolgono, ogni senso di pudore. Essa penetra
anche in famiglie che si professano cattoliche e che veramente praticano la vita
cristiana, ma in questo grave disordine si adattano al mondo, non rilevando che
appunto perché ritenute buone, esse danno maggiore scandalo.
e) i Balli, data specialmente l’introduzione dei così detti balli moderni e la poco
o nessuna vigilanza dei genitori, sono spesso occasione di peccato, e purtroppo
i balli, ormai diffusi in ogni borgata, si tengono, non come una volta in qualche
tempo dell’anno, ma in tutte le feste ed anche più spesso, con grave danno religioso
e morale ed anche materiale sia per la salute che per l’economia domestica, perché
vi si spendono i guadagni delle giornate di lavoro, e qualche volta privandosi anche
delle riserve familiari.
Senso morale indebolito
Alla considerazione di tanto male che dilaga sia in ordine alla fede che ai costumi,
nessuno, che abbia un poco di fede e di senso morale, può rimanere indifferente. La
corruzione della mente e del cuore, oltre che indebolire negli individui la coscienza
del proprio dovere, attenta alla santità e saldezza della famiglia, e scuote, più di
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qualsiasi attentato, come giustamente scrissero gli Eccellentissimi Vescovi degli
Stati Uniti, le basi di una Nazione. In vista di ciò il nostro Governo, per tutelare la
pubblica moralità e nelle rappresentazioni cinematografiche e teatrali, e nei balli,
ha emanato savie leggi, ed ha impartito opportune disposizioni: le autorità civili
si mostrano ben disposte ad intervenire, quando vengono loro denunciate gravi
trasgressioni alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
Ma tutti sanno che le leggi poco possono ottenere, e molte volte rimangono
lettera morta, quando in coloro per cui sono fatte manchi la coscienza della gravità
del male che forma oggetto delle medesime.
Ed a questo siamo giunti. L’ignoranza delle verità religiose e della morale
cristiana, ovvero una tal quale conoscenza superficiale delle medesime, da
confondere la fede e la morale cattolica con i dettami di qualunque altra religione,
in molti, in troppi ha causato l’indebolimento del senso morale fino a considerare
lecito, o semplice galanteria, quanto è condannato dai comandamenti di Dio e della
Chiesa ed anche dello Stato.
È questo senso morale che dobbiamo sostenere, difendere e riportare, per
quanto è possibile, dove è venuto meno.
Mezzi per combattere l’ immoralità
a) istruzione religiosa.
Con quali mezzi? con tutti quei mezzi che la Chiesa e le leggi dello Stato
mettono a nostra disposizione.
Sopra tutto, onde rimuovere la causa di tante aberrazioni morali, con l’istruzione
religiosa, non solo nella parte dottrinale, ma anche nella parte pratica, per mettere
bene in saldo i principi immutabili che devono regolare tutta la nostra vita.
Maestri del popolo cristiano siamo noi Sacerdoti; e specialmente voi, o carissimi
Parroci; a noi, nella persona degli Apostoli, viene rivolto l’ordine di Gesù Cristo:
“andate ed insegnate”. Questo è il primo nostro dovere, per soddisfare il quale non
possiamo né dobbiamo arrestarci innanzi a nessuna difficoltà.
Spezziamo il pane della divina parola, ma in un modo facile ed accessibile a
tutti, a quelli che vengono in Chiesa con la spiegazione del Vangelo, catechismo
agli adulti in ogni festa, e con le predicazioni ordinarie e straordinarie; a quelli, che
rare volte o mai vengono in Chiesa, con la buona stampa.
Facciamoci apostoli, e troviamo apostoli, per la diffusione della stampa
integralmente cattolica, giornali, periodici, riviste illustrate, che, grazie a Dio,
ora abbiamo anche ben fatte. Ma in modo speciale raccomando il Bollettino
Parrocchiale, che mi auguro possa sorgere in tutte le parrocchie, da mandarsi
in ogni famiglia, anche in quelle che non lo vorrebbero, fatto dal Parroco e che
quindi è veramente la voce del pastore che va in cerca delle sue pecorelle e cerca
di alimentarle in quel modo migliore che gli è possibile; è la voce del padre che si
fa sentire a tutti i suoi figli anche a quelli che lo sfuggono e non lo seguono nella
via del bene.
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b) principi di dottrina cattolica da ricordare.
È nelle nostre istruzioni orali e scritte, per quanto riguarda il nostro argomento,
in modo speciale dobbiamo ricordare:
che la morale è data da una legge certa, immutabile, segnata da Dio ed
interpretata dalla Chiesa;
che né il gusto del tempo, né la pratica di una forte maggioranza, né la bontà
del fine (quale potrebbe essere il soccorso ad opere di beneficenza, ad istituzioni
sociali) né la moda corrente possono mutare i principi fondamentali della morale
cattolica o comunque attenuarli;
che la perfetta armonia, stabilita da Dio nel primo uomo, fu spezzata dalla prima
colpa; di qui la lotta fra lo spirito e la carne, che rimane anche dopo la rigenerazione
del battesimo. Le tendenze cattive non vengono tolte né assopite dall’abitudine alle
cose immorali: anzi vengono accresciute e rese più forti. Il trionfo dello spirito è la
purezza, il trionfo della carne è la corruzione;
che la purità dei costumi, che è la vittoria dello spirito contro le inclinazioni
e gli appetiti dei sensi, non si può ottenere se non mediante gli insegnamenti, le
norme, gli aiuti dati dalla Chiesa, maestra di verità e di santità;
che gli appetiti e le tendenze dei sensi, quando non siano frenate, degradano lo
spirito, estinguono le nobili aspirazioni, avviliscono il carattere e distruggono la
salute e la vita del corpo;
che il nobile sentimento del pudore fu posto da Dio nel cuore dell’uomo a difesa
della purezza: tutto ciò che tende a distruggere il pudore è contrario alla moralità; il
pudore ha confini segnati dalla natura stessa, dalle leggi divine, dagli insegnamenti
della Chiesa e dagli esempi dei Santi; se si oltrepassano, la purità fa naufragio;
che il corpo dell’uomo, formato da Dio, santificato dai sacramenti e per
la grazia di Dio tempio dello Spirito Santo, merita grande rispetto: le cure, gli
esercizi, l’igiene del corpo sono buoni, purché non rechino danno all’anima: il
culto esagerato del corpo fu sempre segno di decadenza e di corruzione.
Ricordiamo quanto in una delle sue magnifiche e meditate allocuzioni ha detto il
regnante Pontefice: “educare vuol dire elevare lo spirito, innanzi tutto lo spirito, e poi,
nel solco di questa elevazione, curare il contegno, il rispetto dell’organismo corporeo
che ci è dato perché sia posto a servizio dello spirito e del pensiero, e non al di sopra”.
c) scuola di catechismo.
Ma in modo speciale il nostro ufficio di maestri dobbiamo esercitarlo con i
fanciulli e con i giovani. Sono questi che dovranno formare la famiglia e la società
di domani e, per tale motivo, sono le vere speranze di un migliore avvenire. E per
formare cristianamente bene la fanciullezza e la gioventù il primo e più efficace
mezzo è sempre la scuola di Catechismo. Non mi dite noioso se insisto, ed insisterò
continuamente sopra la scuola parrocchiale di catechismo: potrei rispondervi con
S. Giovanni, mutato argomento: “quando noi avremo affrontato tutti i sacrifici per
istituirla e mantenerla ben regolata ed ordinata, avremo compiuta la massima parte
della nostra missione ed i frutti, che non tarderanno saranno, anche in questa terra,
la nostra maggiore consolazione”.
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I divertimenti
Oltre istruire dobbiamo anche ammonire, consigliare e, per quanto è possibile,
provvedere per ciò che riguarda certi divertimenti.
Non possiamo condannare in blocco i divertimenti: il divertimento, lo svago,
nei debiti limiti, è necessario per tutti, in modo speciale per la gioventù. È tanto
bello servire il Signore in santa letizia!
Dopo giornate di studio, di lavoro estenuante, di preoccupazioni pesanti, è
necessario divagare il pensiero, ricreare lo spirito, respirare un poco d’aria libera.
Per le famiglie di antico stampo la più bella ricreazione nel giorno di festa,
soddisfatti i doveri religiosi, era lo stare insieme, fare insieme una bella passeggiata
in aperta compagna e dolcemente ricrearsi nella propria casa o in quella di qualche
amico. Ma ora questo programma per la maggior parte delle famiglie è un ricordo
storico. In ogni paese vi sono teatri, sale da ballo, cinematografi, dove pubblicamente
si danno divertimenti e spettacoli, che purtroppo non sono sempre morali.
In questo caso dobbiamo fortemente ammonire che un vero cristiano
assolutamente non può, senza rendersi reo di colpa, prendere parte od assistere a
divertimenti immorali o che presentano grave pericolo di peccato.
Dobbiamo consigliare e favorire quelle rappresentazioni e quei divertimenti in
cui il sentimento religioso e la moralità sono in tutto rispettati.
Dove e come è possibile dobbiamo fare ogni sacrificio per imitare il grande
educatore della gioventù, il B. Giovanni Bosco, che per operare il bene fece suoi
quei mezzi di divertimento da altri usati per diffondere il male e la corruzione.
Cooperatori nella lotta contro l’ immoralità
Ma in questa immane opera di epurazione del male dall’ambiente sociale e di
formazione morale e religiosa del nostro popolo, e specialmente della gioventù,
devono concorrere tutti coloro che, in vario modo, sono investiti di autorità.
I primi a sentire questo grave obbligo devono essere i genitori. Amare la famiglia
non vuol dire solo procurare ai propri figli vitto e pane quotidiano per coprire ed
alimentare il corpo, ma vuol dire sovratutto procurare quanto è necessario per la
vita dello spirito, specialmente tenendoli lontani da quanto può essere la rovina
della loro anima.
Tutti i buoni, se veramente vogliono essere tali, devono combattere l’immoralità
dovunque si manifesti: perché la vera bontà non può restringersi in se stessa, ma
deve estrinsecarsi lavorando affinché l’ambiente in cui si vive, tanto familiare che
sociale, sia veramente buono e morigerato.
Ma se tutti i buoni devono sentire questo obbligo, in modo particolare lo devono
sentire coloro che appartengono alle nostre associazioni di Azione Cattolica.
L’apostolato cristiano organizzato è il distintivo di coloro che appartengono a dette
associazioni e che, per tal motivo, formano una specie di gerarchia laica a fianco e a
disposizione di quella ecclesiastica. Quindi non solo in forza degli statuti ma anche,
vorrei dire, per mia certa vocazione, quelli che fanno parte delle nostre associazioni
sono impegnati a svolgere un fervido apostolato per la difesa della moralità.
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E l’Azione Cattolica adempie a questo suo impegno prima internamente, dando
ai suoi soci una formazione integrale non solo alla vita individuale, ma anche
familiare, professionale e sociale, togliendo quelle discontinuità tra vita pubblica
e vita privata, tra pratiche di pietà, opere di carità ed apostolati ecc. che spesso si
vanno osservando: e poi esternamente combattendo i diversi incentivi d’immoralità
con tutti quei mezzi che la legge, lo zelo, la prudenza mette a sua disposizione e,
dove esiste ed opera, con il Segretariato per la moralità.
È questo il principale motivo per cui il Sommo Pontefice, che dal suo elevato
osservatorio universale vede la marea del male che avanza, chiama a raccolta
insistentemente in tutto il mondo non solo i suoi Vescovi e Sacerdoti, ma i migliori
e più fidati soldati del laicato cattolico, perché tutti si uniscano a combattere la
buona battaglia.
Ascoltiamo tutti, o dilettissimi, la voce del Vicario di Gesù Cristo, che non
possiamo né dobbiamo discutere, e compatti lavoriamo perché non vi sia parrocchia
della nostra Diocesi che non risponda al suo appello e non si impegni a dare un forte
impulso alle associazioni esistenti, ovvero se non esistono, a costituirle nel più
breve tempo possibile. Saranno pochi, pochissimi, coloro che vi prenderanno parte?
Non importa: la vittoria non è del numero, ma di coloro che sapranno obbedire. Ce
lo insegnano i Libri Santi, ce lo insegna la storia. Le sorti degli uomini sono nelle
mani di Dio: questo è il nostro grande conforto e la nostra grande speranza. E
Dio, lo sappiamo, per le cose grandi, ordinariamente, si serve dei più umili e più
disprezzati dagli uomini.
Vita di Fede
Ma se in nessuna impresa possiamo fidare nelle sole nostre forze, molto meno
nella lotta contro l’immoralità. In questa lotta la vittoria dipende dalla forza di
resistenza della nostra volontà contro gli assalti interni, provocati dalle nostre
stesse passioni e cattive tendenze, e gli assalti esterni prodotti dalle lusinghe del
mondo: ma la volontà perché possa resistere ha bisogno della grazia di Dio. E
questa si ottiene unicamente per mezzo della preghiera e dei Sacramenti.
Fondamento quindi della purezza del costume è una vita soprannaturale vissuta
intensamente, cioè tale che si estenda a tutti gli atti della nostra vita; non ammetta,
per esempio, che ci si accosti alla S. Comunione o si faccia l’Ora di adorazione
e poi si frequenti il cinematografo o altro divertimento immorale, conducendovi
forse anche i figli, o si permetta ogni sorta di letture, o si segua una moda indecente.
E così, potrà dire alcuno, a questa nostra povera umanità si domandano sempre
sacrifici e grandi sacrifici.
È verissimo: tale è la nostra condizione, perché, dopo il peccato, la nostra vita
qui in terra è e deve essere una continua espiazione, onde renderci degni del premio
eterno. Tale fu la vita di Nostro Signore Gesù Cristo, il nostro maestro e modello,
tale dovrà essere quella dei suoi seguaci: portò Egli, innocente, la croce, portiamola
anche noi, peccatori.
Pensate che coloro che servono il mondo e seguono l’istinto delle proprie
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passioni, devono fare dei sacrifici e grandi sacrifici, e devono subire delle umiliazioni
e privazioni assai maggiori per un piacere, una soddisfazione che presto passa e
lascia il cuore vuoto e senza alcuna prospettiva di un rassicurante avvenire.
Al contrario chi porta la croce con Gesù Cristo, ogni giorno che passa la sentirà
più leggera, fino a renderla soave e ardentemente amata, come hanno dimostrato i
Santi e come vanno sperimentando tante anime sinceramente cristiane.
Nella lotta dunque che, con animo fidente in Dio, tutti dobbiamo intraprendere
contro l’invadente immoralità, non temiamo il sacrificio; affrontiamolo con
cristiano coraggio. Il sacrificio saprà temprare la nostra volontà, la renderà capace
di grandi imprese e di conquistare lo stesso regno di Dio.
Benedicendovi dal profondo del cuore, tanto a tutti voi, o Fratelli e Figli
carissimi, ardentemente desidera il Vostro Affezionatissimo Ruggero Arcivescovo.
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1935 - Documento 10
LETTERA PASTORALE PER L’VIII CENTENARIO DELLA CATTEDRALE
(1135 - 8 MAGGIO - 1935)
Fratelli e Figli dilettissimi
Una circostanza di straordinario interesse per la nostra Diocesi mi fa rivolgere
la mia parola e aprire il mio cuore a voi, o miei dilettissimi Sacerdoti e figli in Gesù
Cristo, e questa circostanza, ormai a nessuno ignota, è il prossimo compimento
dell’ottavo centenario della Consacrazione della nostra magnifica Cattedrale, che
in sì lungo decorso di tempo è stata testimone e centro di tanta parte della vita
religiosa e civile della nostra Ferrara.
L’origine della Chiesa Ferrarese
La Chiesa Cattolica con quella sapienza che le viene dallo Spirito Santo, mano
a mano che compiva le sue pacifiche conquiste e piantava le sue nuove tende per
portare fino agli estremi confini della terra, con la Croce di Cristo, la Redenzione e
la civiltà che da Lui prende nome e origine, ebbe anche cura di aggiungere sempre
nuovi anelli alla sua meravigliosa gerarchia affinché ogni comunità di fedeli che
si veniva costituendo si stringesse attorno ad un Capo da Lei medesima designato
e consacrato e da Lui apprendesse la nuova verità e attingesse la nuova vita della
grazia col magistero e coi riti propri ed autentici della Chiesa.
Fu così che sorsero quelle Comunità o Ecclesiae dei fedeli con a capo un
Episcopus, le quali poi si chiamarono Diocesi; e fu così che anche nel territorio
che oggi forma la nostra fiorente provincia si costituì fin dagli antichi tempi una
Ecclesia che dapprima ebbe il suo centro a Vico-Habentia, oggi Voghenza, che
fu appunto la prima sede del Vescovato di Ferrara; poscia, seguendo le esigenze
delle comunicazioni fluviali e il conseguente sviluppo dei centri abitati, a San
Giorgio Transpadano, che divenne così la seconda sede del Vescovato di Ferrara;
e, finalmente, per l’accresciuta importanza della città, nell’attuale grandiosa
Chiesa, egualmente dedicata a San Giorgio Martire, nella quale il Vescovo
Landolfo trasferì definitivamente la sua cattedra e che costituì la Chiesa Mater et
Caput delle altre Chiese minori che mano a mano venivano sorgendo nell’agro
ferrarese strappato alle acque, al formarsi delle varie comunità di fedeli, o
parrocchie.
Orbene queste varie chiese figlie, pur distaccandosi dalla Chiesa madre per
comodità dell’assistenza spirituale ai fedeli e del culto, mantenevano sempre
con questa rapporti di vera e diretta dipendenza costituendo tutte insieme la vera
Ecclesia che, nel concetto etimologico e storico della parola, veniva a significare
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l’unione, la comunità, la famiglia del Clero e dei fedeli attorno al Vescovo e che era
alimentata e unita nella comune e pressante carità di Cristo.
Otto secoli di storia della Cattedrale
Dall’ultima e definitiva fondazione dell’attuale Chiesa madre di tutte le chiese
della Diocesi Ferrarese trascorsero fino ad ora ben otto secoli nei quali, pur in
mezzo a tanti rivolgimenti politici e sociali, in mezzo a tante eresie e defezioni
che purtroppo lacerarono chiese e nazioni, la diocesi Ferrarese, forte della vitalità
stessa di Cristo e di Roma, simile alla massa granitica della sua chiesa matrice,
mantenne sempre la più salda unità e, con questa, la più fiorente vitalità che valsero
a tener viva la fede cristiana, la civiltà che si origina e s’informa della dottrina e
della sapienza divina del Vangelo.
Orbene il centro e l’espressione di questa unità di fede, di questa vitalità
religiosa e possiamo dire anche di tanta parte della vita civile e politica di Ferrara fu
sempre la Cattedrale. Quanta vita ha pulsato sotto le sue maestose arcate, di quanta
storia è stata testimone in otto secoli! Per limitarmi ad alcuni degli avvenimenti
straordinari che vi si compirono, ricorderò: gli importanti congressi dei Comuni
della Lega Lombarda tenuti nella nostra Cattedrale da Papa Innocenzo III il quale
nel 1174 ne consacrava l’altare maggiore; la venuta a Ferrara di Innocenzo IV nel
1251 dopo la vittoriosa resistenza all’Imperatore Federico II; la crociata contro
Ezzelino III da Romano bandita dall’Arcivescovo di Ravenna Filippo Fontana, in
nome dello stesso Pontefice, nel 1256 dalla loggia sovrastante la Porta dei “mesi”;
la morte di Urbano III e l’elezione del di Lui successore nella persona di Gregorio
VIII avvenuta proprio nella Cattedrale; il grande Concilio di Basilea che trattò
della composizione dello scisma orientale il quale nel 1438 fu trasferito a Ferrara
dove svolse diverse sessioni; la venuta di Clemente VIII nel 1598 per la riconquista
del Ducato; la visita che Pio IX fece a Ferrara e quindi alla Cattedrale nel 1857 e
così si potrebbero ricordare molti altri avvenimenti e tratti della vita religiosa e
civile di Ferrara svoltisi attorno alla Cattedrale.
Al compiersi pertanto degli otto secoli di vita di questa nostra Chiesa madre
è giusto che sia tutta la Ecclesia Ferrariensis, cioè che siano tutte le chiese
figlie e tutti i membri di esse a rallegrarsi per questa data così gloriosa della loro
madre, a raccogliersi sotto le sue volte, attorno al Vescovo e al Clero Cattedrale
per festeggiare insieme in letizia e concordia di animi il nuovo centenario che si
aggiunge agli altri già numerosi e così ricchi di fatti e di vita religiosa e civile.
I fini spirituali delle celebrazioni centenarie
Il sorgere e il costituirsi della Chiesa per un irradiarsi da un comune centro di
tante nuove membra e per un convergere di queste al medesimo centro, mentre ci
richiama alla mirabile e sapiente organizzazione sociale della Chiesa, ci suggerisce
anche come proprio per mezzo di questa unità, vorrei dire esteriore di essa, si debba
attuare l’unità della fede, l’unità del governo e l’unità dei mezzi di santificazione
nei fedeli che ne formano le membra.
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Attuare l’unità della fede non significa però soltanto preservarla dall’errore,
ma importa soprattutto comunicare sempre più largamente e intensamente alle
anime quella divina verità che è luce, guida e sostegno nella vita; che è condizione
indispensabile perché la religione sia coscientemente e integralmente praticata;
perché dalla mente la sua azione passando ai costumi li renda conformi non solo ai
pur sapienti dettami della ragione, ma li ispiri a quella rettitudine e li fortifichi di
quella superiore energia nelle quali consiste la virtù cristiana.
Attuare l’unità di governo vuol dire formare in tutti la coscienza che l’autorità
nella Chiesa è una, che deriva direttamente da Dio e che, come per i Vescovi è
condizione indispensabile per essere membra vive del corpo della Chiesa, essere
uniti con il Vicario di Cristo, il Papa, così ancora per i Sacerdoti e per i fedeli
è condizione indispensabile per avere parte della medesima vita della Chiesa e
di Cristo, essere uniti nello spirito di ubbidienza e di riverenza ai Vescovi “quos
Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei”.
Attuare finalmente l’unità dei mezzi di santificazione significa non solo
attingere tutti agli stessi canali della grazia, ma più ancora portare a tutti, o almeno
a quanti più è possibile, questi benefizi spirituali, questi rimedi soprannaturali al
male morale che forma il retaggio di ogni uomo che viene in questo mondo; portare
a tutti quell’abbondanza di vita soprannaturale che germogliò sul Calvario e che
viene comunicata alle anime per mezzo dei sacramenti.
Pare a me che questi siano i fini e gli elementi spirituali che noi tutti, sacerdoti
e laici, ciascuno nella condizione in cui si trova, dobbiamo intendere e raccogliere
con le prossime celebrazioni centenarie. Ogni altro intendimento, per quanto nobile
e lodevole, diverrebbe imperfetto se venisse trascurato o non debitamente valutato
questo che è lo scopo principale, per cui la Chiesa, per mandato divino, si diffuse
per il mondo e per cui sorsero quegli elementi, vorrei dire, tangibili della sua
organizzazione basata sull’unità, quali sono le nostre splendide Cattedrali.
Le principali manifestazioni religiose dell’anno centenario. La data
Commemorativa dell’8 Maggio
Con questi santi intendimenti noi ci studieremo in quest’anno centenario che
decorrerà dall’8 maggio 1935 al maggio dell’anno 1936, di dare vita e sviluppo a
quelle iniziative che dovranno rinnovare i frutti di vita cristiana e segnare davvero
una tappa memoranda nella vita della nostra Diocesi.
E anzitutto noi ricorderemo e celebreremo con particolare solennità la data
storica dell’8 maggio, la quale segna appunto il compiersi dell’ottavo secolo della
dedicazione della nostra Cattedrale.
È troppo giusto ricordare questa data, la quale ritorna dopo otto secoli sempre
gradita e piena di un alto senso di spiritualità, perché fa rivivere a noi quello che già
gustarono i nostri padri al vedere aperto al culto un monumento così splendido di
fede e di arte e quello ancora che nei secoli successivi provarono tanti buoni fedeli,
figli tutti di questa grande Madre, nel venire a ritemprare la loro fede, rinvigorire la
loro carità, ad alimentare la loro pietà sotto le sue maestose arcate.
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In quel giorno tutta la Chiesa ferrarese sarà raccolta attorno al Suo Vescovo e
tutti i Sacerdoti, soprattutto parroci, presenti raffigureranno in una mirabile sintesi
storica e religiosa la genesi e l’unità della Diocesi di Ferrara; con il Clero saranno
inoltre presenti tutte le Autorità Civili, Politiche e Militari, alle quali mando fin
d’ora il mio saluto e il mio ringraziamento, per indicare la partecipazione di ogni
ramo della vita e degli interessi della città e della provincia a quella che costituisce
una delle manifestazioni più care e più significative della Chiesa ferrarese; saranno
infine presenti tutte le Istituzioni e Associazioni religiose e civili le quali tutte hanno
per la parte spirituale rapporti più o meno diretti con la celebrazione ricorrente.
Il Secondo Centenario della B. V. delle Grazie
A questa prima celebrazione ne seguirà un’altra, sempre entro il mese di
maggio: quella del II Centenario della traslazione della B. V. delle Grazie dall’atrio
all’attuale grandioso Santuario.
Una data come questa non poteva essere trascurata, ma doveva anzi essere
inserita nelle celebrazioni centenarie, non solo perché il culto della B. V. delle
Grazie è troppo legato alla vita della Cattedrale; ma anche perché dalla felice
coincidenza noi dobbiamo trarre auspicio e molto riprometterci per la buona
riuscita delle varie manifestazioni e soprattutto del Congresso Eucaristico col quale
si chiuderà l’anno centenario.
Oh! che agli altari di Maria, in tutte le chiese, nel mese di maggio a Lei
consacrato, a folle corrano i Suoi figli per onorarla con la pia pratica del “fioretto”;
che numerosi e devoti vengano pellegrinando al Suo Santuario nei giorni che
precederanno la domenica 26 maggio, fissata per la festa solenne; che tutti si
stringano a Lei in quel giorno prima ai piedi dell’altare per ricevere dalle Sue
mani il Figlio Suo benedetto e poi per portarla in trionfo per la nostra Città. E sia
quel trionfo un indice e un auspicio dei trionfi che Maria compie e vuol compiere
sempre in questa Città Estense che è Sua, in questa Diocesi dove è tanto venerata,
in tutti i cuori dei Suoi figli per tener sempre lungi i nemici della virtù, della salute
e della patria.
La settimana di Arte Sacra
Trascorsa l’estate, e precisamente nell’ottobre, riprenderemo le nostre
celebrazioni centenarie per continuarle intensamente come preparazione
all’avvenimento col quale culminerà l’Anno Centenario, voglio dire il Congresso
Eucaristico.
Nell’ottobre adunque avremo a Ferrara una Settimana-Congresso di arte sacra.
Celebrando il centenario di un monumento di fede e di arte così insigne, era troppo
conveniente offrire a quanti vorranno approfittarne, ma soprattutto al Clero e a
coloro ai quali sta a cuore il decoro della Casa di Dio, l’opportunità di studiare
e di richiamare quei principi di arte e di liturgia i quali, ispirandosi alle verità
della fede ed alle forme di una pietà soda, sanno concepire, costruire e conservare
gli edifici sacri, e tutto quanto è inerente alla ornamentazione e officiatura dei
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medesimi come si conviene al luogo ove in particolare Iddio abita con la Sua
presenza e dove Egli riceve il culto ufficiale dovutoGli dagli uomini.
A questa settimana d’arte, nella quale saranno giornate per il Clero e altre per
tutti gli amatori di arte e di architettura sacra, sarà utile che intervengano tanto i
Sacerdoti quanto i laici che amano aver concetti giusti in una materia così attinente
allo spirito del credente, la quale purtroppo oggi attraversa un periodo di grande
incertezza non senza un pericolo di deviazioni e di travisamenti.
Il Congresso Eucaristico
Finalmente nel maggio prossimo chiuderemo l’anno centenario con un
Congresso Eucaristico il quale dovrà varcare i ristretti confini della Diocesi per
richiamare e interessare anche altri fedeli, altre Diocesi e, speriamo, anche altre
regioni.
Non posso però e nemmeno voglio intrattenervi adesso su questo avvenimento
che dovrà formare di per sè argomento di un’altra notificazione quando vi potrò
dire con maggior precisione data e programmi.
Intanto vi raccomando di iniziare tosto la preparazione spirituale delle vostre
popolazioni con la preghiera da recitarsi ogni domenica prima della benedizione
Eucaristica, con funzioni impetratorie da compiersi ogni terza domenica del mese,
con l’ottenere soprattutto le preghiere dei piccoli e l’offerta delle sofferenze da
parte degli ammalati le quali tanta efficacia hanno presso il Signore.
Ci assistano la Vergine Santissima delle Grazie, San Giorgio e tutti i Patroni
della Diocesi, affinché queste nostre feste maturino frutti di bene e di salute
spirituale per tutti i figli di questa Chiesa ferrarese.
Vi benedico tutti nel Signore
Ferrara, nella Pasqua di Risurrezione del 1935
Vostro aff.mo in C. J.
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1936 - Documento 11
LETTERA PASTORALE PER LA S. QUARESIMA
IL CONGRESSO EUCARISTICO INTERREGIONALE
Fratelli e Figli dilettissimi,
L’argomento della Lettera Pastorale che, come ogni anno, anche nel corrente
a voi tutti, con l’affetto di Padre e di Pastore, intendiamo indirizzare, facilmente
l’indovinate. Ormai non solo è il pensiero e il desiderio dominante, ma vorrei dire
è l’ansia di tutti i nostri cuori: il Congresso Eucaristico Interregionale.
E subito vi diciamo che è Nostro vivo desiderio che riesca veramente bene, che
sia degno coronamento delle feste indette per l’VIII Centenario della Cattedrale
e sia l’inno più ardente dei nostri cuori a Cristo, Nostro Signore, sempre con noi
nel Sacramento del suo amore, la SS.ma Eucaristia, che è la vera vita delle nostre
Chiese.
E che tale effettivamente possa riuscire, Ce ne danno sicuro affidamento le
preghiere, i sacrifici, le privazioni che a tal fine offrono quotidianamente al Signore
tante anime elette; l’opera intelligente e attiva del Comitato ordinatore; l’adesione
calda e preziosa degli Ecc.mi Vescovi delle Regioni interessate; la collaborazione di
tutte le Autorità Cittadine e della Provincia; lo zelo dei Nostri carissimi Parroci, che
non risparmiano sacrifici per preparare degnamente allo straordinario avvenimento
gli animi delle loro popolazioni.
Le finalità del nostro Congresso eucaristico
Ma perché ancora un Congresso eucaristico? Perché ancora noi vogliamo
portare il nostro umile sassolino alla grande opera della ricostruzione morale e
spirituale della società per la quale la Chiesa sta lavorando e che soltanto la Chiesa,
sia pure in mezzo alle più grandi lotte e a sempre nuovi contrasti, può e deve attuare
per la salvezza dell’umanità redenta.
Uno dei mezzi che a tal fine la Chiesa ha creduto opportuno di introdurre e che,
provvidenzialmente, in questi ultimi tempi ha preso tanto sviluppo è l’Opera dei
Congressi Eucaristici. In queste grandi adunate internazionali, nazionali, regionali,
diocesane, parrocchiali, è Cristo, realmente presente nell’ Ostia santa, che domina
nel massimo splendore dei sacri riti e, raggiante di luce, s’innalza in alto come il
vero sole che illumina ogni uomo, ed ancora una volta si presenta come il vero
Maestro e l’unico Salvatore dei popoli e delle nazioni, il vero Re della pace.
L’organizzazione spaventosa dei nemici di Dio
Tutti sentiamo che un malessere generale serpeggia in mezzo ai popoli della
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terra, che di tanto in tanto si manifesta in lotte separate, ma che si moltiplicano in
modo da far temere una universale conflagrazione, che certamente non potrebbe
essere altro che un diluvio di fuoco.
I reggitori delle nazioni tengono periodicamente le loro adunanze, studiano le
varie posizioni, vorrebbero apprestare dei rimedii, ma questi non sono efficaci,
perché il vero male non è di ordine materiale, ma profondamente morale e spirituale.
Nelle parti vitali della società si sono introdotti dei principi disorganizzatori e
deleterii d’ogni ordine religioso, morale, sociale.
In opposizione alla Città di Dio, fondata sopra la verità, l’ordine, la giustizia
e la carità, rappresentata dalla Chiesa e da coloro che ne seguono le direttive, si è
innalzata la città degli uomini che ha per fondamento la negazione di ogni ordine
soprannaturale e per fine il materiale godimento della vita.
Contro il Cristo e la Sua Chiesa dai perversi si è ripetuto il grido satanico: “non
vogliamo che Egli regni sopra di noi”. Ed innalzata la bandiera della ribellione, con
le arti più subdole e raffinate, servendosi di tutti i ritrovati moderni, nascondendosi
sotto le sembianze dell’agnello e dei benefattori dell’umanità, solleticando tutte
le umane passioni, hanno manovrato e stanno manovrando le masse popolari per
dare la scalata al potere, onde poi imporre con la violenza e la forza il proprio
programma.
E questi nemici di Cristo, della Chiesa e di ogni ordine stabilito, che marcia
contro la Città di Dio, secondo l’espressione dei Vescovi tedeschi, si sono uniti
in legione: sono cioè un vero esercito, non solo perché molti, ma perché sono
fortemente organizzati. Le schiere di questi eserciti prendono i nomi di comunismo,
socialismo e massoneria. In alcune nazioni sono giunti al potere: in altre lo hanno
tentato e lo stanno tentando, con la distruzione di ciò che l’umanità ha di più sacro
e con i delitti più mostruosi.
Loro conquiste ai danni del cristianesimo
È fortemente raccapricciante il quadro delle sanguinose persecuzioni avvenute
nel Messico ed in Russia: la strage iniziata e provvidenzialmente repressa in
Ungheria e recentemente nella Spagna: le insurrezioni ultimamente tentate in
qualche repubblica dell’America: la lotta che alacremente arde in Germania
contro il Cristianesimo che si tenta sostituire con la religione della razza e del
sangue. In altre nazioni la lotta è condotta con forma più coperta, ma sempre
insidiosa, e costituisce un grave pericolo. Fatte poche eccezioni, il movimento di
scristianizzazione dovunque progredisce incessantemente.
Il nuovo paganesimo alza la sua testa con sempre maggiore sfrontatezza. Gli
atei formanti l’armata dei “senza Dio”, nella sola Russia, contano parecchi milioni:
ed atei dichiarati ed organizzati esistono ormai quasi fra tutti i popoli della terra.
Risorgono intanto a nuova vita i popoli pagani che si metteranno in gara coi popoli
cristiani. Dall’Oriente è in marcia la propaganda mondiale del Buddismo: l’infausto
Islam si estende con impressionante rapidità e le sue conquiste continuano senza
fine.
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Questi sono fatti molto gravi che non dobbiamo ignorare: il Cristianesimo
è minacciato di dentro e di fuori. Le conseguenze della scristianizzazione sono
spaventose; malcontento generale, inquietudine e incertezza allarmanti, reciproco
odio tra i popoli, barbare persecuzioni, continuo armamento per l’eccidio collettivo,
pericolo costante di nuove guerre di distruzione.
Cristo, unica salvezza dell’umanità
Di fronte a questa ribellione sociale contro Cristo, dinanzi alla previsione
di rovine irreparabili, nessun fedele può rimanere indifferente ed insensibile.
Ascoltiamo la Chiesa la quale da tanto tempo ha preveduto il gravissimo pericolo,
l’ha denunziato ai popoli e alle nazioni ed ha sollecitato e sollecita continuamente
l’unione di tutti i cristiani ed amanti dell’ordine per opporre una diga alla marea
invadente ed incalzante.
Al grido insensato degli empi “non vogliamo che Cristo regni sopra di noi”
opponiamo il grido del grande Apostolo Paolo “Oportet illum regnare - è necessario
che Cristo regni”. Egli soltanto è il vero Re degli uomini e degli angeli, il centro
dell’universo: “poiché in Lui sono state fatte tutte le cose nei cieli e sopra la terra,
le visibili e le invisibili... tutto per Lui e a riflesso di Lui fu creato... e tutte le cose
per Lui sussistono” (Col. I, 16-17).
L’umanità quindi non può aver pace e salvezza se non poggiando in Lui ed
assoggettandosi al Suo dominio. “Poiché niuno può porre altro fondamento fuori
di quello che è stato posto, che è Cristo Gesù” (I Cor. III. 11).
Il regnante Pontefice, basandosi sopra queste inconfutabili verità, preoccupato
dell’avvenire della società, scrivendo ai cattolici della Cecoslovacchia, ancora una
volta ricordava che: “la salvezza del singolo e della società, si trova solamente
in Gesù Cristo. Sì, soggiungeva, anche per il regno terreno è certa la salvezza
se la religione di Cristo scorre per le vene dello Stato. Perciò è dovere di tutti di
ricordarsi con riconoscenza dei benefici ricevuti dalla Croce e di rispettare ed
accogliere il giustissimo scettro del Salvatore: diritto, legge, giudizio, matrimonio,
scuola, la vita di società, le officine, i palazzi dei ricchi e le capanne dei poveri,
tutto sia compenetrato dello spirito del Vangelo e dei comandamenti della sapienza
cristiana. Ai nostri tempi più che dei mezzi della vita terrena, si ha bisogno di
giustizia e d’amore di cui Cristo è autore e donatore”.
La preparazione spirituale al Congresso
Venga dunque anche il nostro Congresso Eucaristico Interregionale, ed alle
nostre care popolazioni, ed a quelle che da altre parti converranno qui nella nostra
Ferrara, presenti Cristo nello splendore della massima gloria che a Lui potremo
tributare, come il vero Re della giustizia, della pace e dell’amore.
Innanzi alla bianca Ostia che risplenderà bella e raggiante di luce dall’artistico
ostensorio, che voi, con vostri sacrifici, privazioni e coi più cari ricordi, avete
voluto d’oro, d’argento e di pietre preziose, ci prostreremo numerosi e devoti per
pregare ed ascoltare.
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Meglio diremo, incominciamo subito in questa santa Quaresima, a pregare e
ad ascoltare quanto Gesù ci viene ricordando per mezzo della sacra predicazione.
La Quaresima, che ci ricorda la lunga penitenza e continua fervorosa preghiera di
Gesù, è il tempo in modo speciale destinato al raccoglimento e alla meditazione
delle grandi verità che devono essere il filo conduttore di tutta la nostra vita; al
pentimento delle nostre mancanze; alla penitenza e mortificazione; ad implorare
il perdono e la misericordia di Dio sopra di noi e sopra i traviamenti del mondo
intero. Commosso dalla penitenza e dalla preghiera dei Suoi eletti, tante e tante
volte Dio ha ritirato il minacciato castigo o ne ha abbreviati i giorni. Per tale
motivo il Sommo Pontefice, angustiato per i gravissimi mali che minacciano la
intera umanità, ripetutamente ha esortato sacerdoti e popolo di ricorrere all’unico
rimedio, la preghiera e la penitenza.
a) Preghiera
Ascoltiamo l’ammonimento e l’esortazione del Sommo Pontefice, che è la voce
stessa di Gesù. in questo tempo della S. Quaresima, anche per meglio preparare
i nostri animi al grande avvenimento del Congresso Eucaristico, con maggior
fervore circondiamo del nostro affetto il Tabernacolo santo, dove notte e giorno
Gesù pensa a noi, veglia per noi, prega per noi. semper vivens, come in cielo,
ad interpellandum pro nobis. La nostra preghiera, fatta in unione a Gesù, come
membri del suo Corpo mistico, sarà veramente efficace, perché il Padre sempre
ascolta la preghiera del Suo Figlio Divino.
In molte delle nostre chiese esiste la bella istituzione delle cosiddette
lampade viventi. Si perfezioni, si formi nelle anime aderenti il vero spirito di tale
provvidenziale opera; si allarghi e si moltiplichi. Tante persone che, o per la loro
età, o infermità, poco o nulla possono dare con l’opera, moltissimo possono dare
con la loro preghiera e con l’offerta al Signore delle loro sofferenze e privazioni.
b) Mortificazione
Facciamo penitenza, nel regolare e moderare le nostre passioni, nel pentimento
delle nostre colpe delle quali dobbiamo domandare perdono a Dio con il proposito
di un sincero ritorno all’osservanza dei nostri doveri.
Facciamo penitenza nella mortificazione dei sensi, nella osservanza delle Leggi
della Chiesa per quanto riguarda il digiuno e l’astinenza.
Facciamo penitenza nell’ astensione, almeno nel tempo della Quaresima da
tanti, troppi divertimenti, in modo speciale dai balli.
I Romani furono grandi quando i costumi si mantennero semplici e morigerati;
decaddero quando la vita non divenne che un continuo divertimento e disordine.
Per quello che riguarda i balli, mi piace riportare quanto leggo in uno dei nostri
bollettini parrocchiali:
“Non si balli per la gloria d’Italia! Il suo tricolore, simbolo di civiltà, sventola
nelle terre arroventate dell’Africa O.; nulla deve offuscarlo. Mentre nel suo nome si
rompono i ceppi degli schiavi, si erigono ospedali e scuole, si costruiscono strade,
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case, villaggi,. si inizia una vita di civiltà, sarebbe degradante ricopiare dai negri le
movenze affloscianti ed immorali delle danze moderne.
Non si balli per la prova che attraversiamo! Siamo orgogliosi di viverla e
di poter offrire per la Patria i nostri sacrifici, le nostre rinunce, il nostro oro. Ma
l’ora grave e trepida richiede una dignità di vita, una austerità di condotta, una
comprensione degli altrui bisogni.
Il divertimento eccessivo, quale il ballo festivo e lo sciupio, in quest’ora
suonerebbe insulto e sfida ai poveri, ai malati, ai vecchi e ai bisognosi, ai quali si
deve dare generosamente e non [solo] il rifiuto delle ore di baldoria e del peccato.
Non si balli per il sacrificio dei nostri eroi! Sui campi d’Africa abbiamo anche
noi dei fratelli e scrivono che sono contenti di battersi per il paese e per la Patria.
Ebbene essi, e tutti i loro compagni, devono sentire che l’Italia è una sola, che
tutti sono soldati, gli uni colle armi fumanti in pugno, gli altri col sacrificio, col
risparmio, colla moderazione: tutti combattenti per raggiungere la vittoria, inizio
di vita nuova.
Non si balli per il sangue dei Caduti! Decine di eroi ferraresi sono caduti in
questi ultimi giorni; le famiglie pur patriotticamente orgogliose, soffrono nello
strappo violento di santi e forti affetti. In questi giorni il ballo e le feste nei paesi
e rioni suonerebbe offesa al sangue sparso sui campi di battaglia e al dolore dei
congiunti.
Per una gioventù più morale e sana, per la lotta contro le sanzioni, per una Italia
più grande, non si balli!”
c) Opere
Ma la forza della .preghiera e penitenza, come del vero amore a Gesù, più che
dalle parole è rappresentata dalle opere:
“Sarà salvo non chi dirà soltanto: Signore, Signore, ma chi farà la volontà
del Padre mio che è nei cieli” ha detto lo stesso Nostro Signore. Ed ha soggiunto:
“chiunque mi ama osserverà la mia parola... chi non mi ama, non osserverà le mie
parole”.
E Gesù, o dilettissimi, parla ancora e continuamente agli individui ed alle
moltitudini, come un giorno quando era qui in terra. Parla per mezzo di coloro
a cui, prima di tornare al Suo Padre che è nei cieli, disse: “Andate ed insegnate:
chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me”. E questi mandati da
Dio furono gli Apostoli e sono i loro successori: il Sommo Pontefice, i Vescovi
e coloro che, nella legittima predicazione, rappresentano la Chiesa docente. E la
Chiesa ricorda a tutti che per essere veri seguaci di Gesù Cristo e veri suoi figli
e quindi camminare per la via della salvezza eterna, è necessario osservare tutti
i comandamenti di Dio ed i precetti da essa stessa imposti. Ma come nella storia
dei popoli e delle nazioni ogni tanto si manifestano dei bisogni speciali, così nella
storia della Chiesa, vi sono dei momenti in cui è necessario insistere nel richiamare
i fedeli all’osservanza di qualche speciale comandamento o precetto, perché
maggiormente trascurato e disprezzato.
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La santificazione della festa
Ai nostri tempi il comandamento di Dio e il precetto della Chiesa maggiormente
trascurato, e da tanti positivamente disprezzato, è quello della santificazione della
festa.
I malvagi e gli empi che odiano Dio, dopo aver emesso il grido blasfemo: “non
vogliamo che Cristo regni sopra di noi” hanno detto nel loro cuore:. “sopprimiamo
tutte le feste di Dio sulla terra”: “qui oderunt Te... dixerunt in corde suo: quiescere
faciamus omnes dies festos Dei a terra” (Ps. LXXIII,8).
Passare in un giorno festivo per tante città, paesi, campagne della nostra Patria,
che è cattolica e nel suo seno ha il privilegio di possedere lo stesso centro vitale
della cristianità, e vedere come sia profanato il giorno del Signore, con il solito
lavoro giornaliero, come siano poco frequentate le Chiese, è una vera desolazione.
Non fa meraviglia quindi se la Chiesa, preoccupata per questo stato di fatto che
viene a negare a Dio il culto pubblicamente a Lui dovuto, ha indetto quasi una
crociata per richiamare le popolazioni all’osservanza esatta del grave e sociale
precetto della santificazione della festa.
Ossequienti ai desideri della Chiesa, ancora noi come argomento intorno
al quale si dovrà svolgere tutto il Congresso Eucaristico, nella preparazione
e nell’attuazione, abbiamo scelto: “La santificazione della festa in rapporto
all’Eucaristia”.
Tale argomento già è stato svolto, alle varie categorie di persone nei Congressini
parrocchiali e verrà trattato anche nelle missioni che precederanno il Congresso e
nei giorni stessi del Congresso. Ma non basta: se noi, carissimi Sacerdoti, Nostri
coadiutori nel ministero santo delle anime, vogliamo riuscire nell’intento, non
dobbiamo stancarci di tornare spesso sopra il medesimo argomento nelle nostre
predicazioni e specialmente nel bollettino parrocchiale che, secondo le prescrizioni
del nostro Concilio Plenario, deve possedere ogni parrocchia, ricordandoci del
motto che: “gutta, cadendo, cavat lapidem”.
Illustriamo il dovere di santificare la festa sotto tutti gli aspetti in cui si
presenta: sia come bisogno dell’umana natura, sia come comando divino e precetto
della Chiesa, sia anche per la sua grande importanza nei riguardi della famiglia,
della parrocchia e della stessa nostra società civile. Facciamo chiaramente e
ripetutamente conoscere che santificare la festa non vuol dire soltanto astenersi dal
lavoro manuale; questa è la parte negativa del precetto. La parte positiva consiste
nel tributare a Dio, nel giorno che ha riservato a Se stesso, il culto a Lui dovuto.
Questa è la ragione propria ed il perché del posto che occupa tale precetto nella
Legge divina.
Il grave richiamo del Santo Padre
Ci piace riportare quanto, in proposito, disse il S. Padre nell’udienza concessa
il 27 aprile 1935, ai dirigenti dell’Azione Cattolica, dopo la Settimana Nazionale
sulla santificazione della festa.
Dopo avere ricordato gli abusi che i figli di Eli, Sommo Sacerdote ebraico,
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commettevano nel Tempio, malmenando i sacrifici che i fedeli portavano al
Tempio, provocando di conseguenza una diminuzione dei sacrifici stessi e perciò
del culto divino, dice che è proprio questo che in modo speciale dispiace a Dio
stesso e provoca i suoi castighi. Per tale motivo i medesimi figli di Eli furono
gravemente puniti: “il loro peccato era gravissimo perché distoglievano il popolo
dal far sacrifici al Signore” – “Erat peccatum grande nimis quia retrahebant
homines a sacrificio Domini” (I Sam. II, 17).
“Ecco dunque, prosegue il S. Padre. il fondo del pensiero divino e la grande
realtà del giorno del Signore, destinato e consacrato al culto divino. Il giorno
del Signore è infatti il giorno destinato al culto di Dio, alla preghiera, preghiera
pronunciata, preghiera operata, ma pur sempre preghiera. Ora il culto di Dio è
il primo e più essenziale dovere della creatura, è quello che la creatura dovrebbe
fare in ogni momento della sua vita, perché in ogni momento della sua vita
non è che una “prolixitas creationis - una creazione continuata”. E questo culto
che troviamo anche presso i popoli primitivi non è altro che una preghiera di
adorazione di ringraziamento, di propiziazione, di impetrazione. Di adorazione,
perché la creatura è nulla ed il Creatore è tutto: di ringraziamento perché il
Creatore l’ha fatta essere: di propiziazione, perché la povera creatura, con tutta
la buona volontà non arriverà mai ad essere quello che dovrebbe essere e nella
miseria congenita ha sempre necessità della misericordia di Dio; di impetrazione
come è naturale a chi tutto ha ricevuto da Dio niente può avere se non da Lui,
tutto spera da Lui.
La preghiera è dunque una necessità essenziale: allora si capisce meglio
il perché del giorno festivo ed il dovere di santificare la festa, dovere grande,
essenziale, che avvince la creatura al Creatore. Ma quanti possono, anche con
buona volontà, efficacemente ricordarsene, alle prese coi doveri e le necessità
della vita, doveri sociali, famigliari. Pubblici, professionali? Veramente, come
trova posto questo dovere che invece dovrebbe assorbire tutto il posto? E allora
non c’è che la soluzione trovata dalla sapienza di Dio; tutti gli altri giorni, ha
detto Dio misericordioso e benigno, per i vostri bisogni, per i bisogni della
vostra vita; un giorno per i miei diritti, per i vostri doveri verso di me. Ecco
il giorno festivo. Ecco quello che era il giorno festivo nell’antica Legge, ecco
quello che è specialmente nella nuova Legge, perché proprio la santificazione
della festa culmina e diventa essenziale nella partecipazione al S. Sacrificio della
Messa, che è la soddisfazione piena, adeguata e doverosa di tutti i doveri della
creatura verso il Creatore, inestimabile beneficio portato da Gesù Cristo, come
rinnovazione incruenta, ma reale del Sacrificio della Croce; partecipazione
che sarà tanto più meritoria, quanto più sarà consapevole, quanto più saprà
penetrare nel pensiero dell’Offerente Divino, espresso attraverso l’azione
liturgica.
... Iddio, prosegue il S. Padre, non può essere indifferente se individui e tanto
più popoli interi, si mostrano ignari delle Sue sovrane volontà e negligenti di
questi loro doveri verso di Lui Creatore e Signore. E perciò che anch’Egli aveva
134

spesso pensato se questa grande tribolazione che tormenta il mondo in ordine alla
produzione, questo malessere così profondo, non sia proprio un castigo di questa
negligenza, di questo spregio dei diritti di Dio”.
Un appello ai datori di lavoro
Se Ci fosse possibile vorremmo far sentire la Nostra voce, che è quella della
Chiesa sempre intenta a promuovere il vero bene degli individui, delle famiglie
e della società, a tutti e singoli. Gli industriali, proprietari di terre, conduttori di
fondi, capi d’aziende, commercianti, industriali, artigiani e vorremmo dir loro: voi
avete tante benemerenze verso la Patria e la classe operaia per il bene materiale
che promuovete con il vostro ingegno, con la vostra coltura specializzata, con le
industrie, con le arti e con i commerci, con tante opere veramente meravigliose che
hanno redenta la nostra provincia da tante acque paludose e l’hanno resa forse la
più fertile d’Italia. Aggiungete la benemerenza più grande e meritoria qual’è quella
di non volere e non permettere il lavoro nei giorni festivi. In tal modo voi non vi
renderete rei di impedire ai vostri dipendenti e lavoratori l’osservanza dei loro
doveri religiosi, nel tributare a Dio il dovuto culto, e non sarete passibili dei giusti
castighi di Dio.
Se a noi fosse dato penetrare nei giusti giudizi di Dio forse potremmo vedere
come tante famiglie che, per i loro vistosi patrimoni, erano un giorno il nerbo
delle città e della Nazione, per la colpa specialmente di avere voluta o permessa la
profanazione della festa, sono state disperse come da una grande bufera e ad altre
sono passate le loro ricchezze.
Pensate che costringere operai, contadini, artigiani a lavorare nel giorno del
Signore con la minaccia, sia pure larvata, di non dare più lavoro, oltre ad impedire
il culto di Dio, è anche un nuovo genere di schiavitù che si avvicina molto a quella
dalla quale la nostra Patria, con grandi sacrifici e contrasti, provvidenzialmente sta
liberando altre popolazioni.
Richiamo alle leggi civili ed ecclesiastiche
Il valore etico religioso del riposo festivo è stato ufficialmente riconosciuto
dalla nostra legislazione corporativa con la legge, già entrata in vigore del 22
febbraio 1934.
In forza di tale legge il prestatore di lavoro ha diritto al riposo settimanale, in
coincidenza con la domenica.
I contratti collettivi devono applicare il principio tenendo conto delle esistenti
norme di legge, delle esigenze tecniche delle imprese e, nei limiti di tali esigenze
procureranno altresì che siano rispettate le festività civili e religiose secondo le
tradizioni locali.
Il lavoro agricolo esplicitamente è assoggettato all’obbligo del riposo festivo,
salve alcune eccezioni tassativamente indicate.
Anche la legge ecclesiastica, negli stessi lavori agricoli, ammette alcune
eccezioni per quanto riguarda la cessazione del lavoro, ma insiste perché l’orario
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sia combinato in modo da dare il necessario tempo per ascoltare la s. Messa.
Però, nelle nostre campagne in modo speciale, che cosa accade? A cominciare
dal maggio fino a novembre è tutta un’eccezione e le popolazioni si credono
dispensate dall’obbligo di ascoltare la s. Messa, mentre trovano il tempo per darsi
ai divertimenti.
Dilettissimi in Gesù Cristo, per il bene delle anime vostre, per la vostra dignità
umana, anche per il vostro benessere temporale, che non può essere avvantaggiato
dal lavoro festivo, come ne abbiamo tante conferme, non defraudate quanto dovete
a Dio nel giorno di festa. Vi ricorderemo quanto un parroco santo, S. Giovanni
M. Vianney, Curato d’Ars, in Francia, andava continuamente ripetendo ai suoi
parrocchiani: “Conosco due mezzi per diventare poveri: rubare e lavorare nel
giorno di festa”.
Egli viene: prepariamogli la via
Fratelli e figli dilettissimi, a grandi passi si avvicina il nostro Congresso
Eucaristico, dal quale Noi ci attendiamo un gran bene per il rifiorire della vita
cristiana nella Nostra carissima Città e Diocesi.
Vorremmo possedere la forza e santità di linguaggio di Giovanni il Battista
per ripetere a voi tutti: “Preparate le vie del Signore, raddrizzate i suoi sentieri...
Fate penitenza, perché il Regno dei cieli è vicino” e l’efficacia di espressione del
Salmista, per aggiungere: “Fortificate le braccia languide, fate animo e dite: ecco
che il nostro Dio verrà e ci salverà”.
Prepariamoci dunque al grande avvenimento prima di tutto internamente, nello
spirito, con la preghiera, con la mortificazione e la penitenza, tornando alla pratica
della vita cristiana in tutto, ma in modo speciale nel santificare la festa, essendo
questo il frutto che sopra ogni altro desideriamo ricavare dal Congresso.
Prepariamoci anche esternamente concorrendo, secondo le nostre possibilità,
alle varie iniziative del Comitato, onde tributare a Gesù, nascosto sotto i veli
eucaristici, ma sempre Sovrano dei Sovrani, Nostro Signore e Nostro Dio, il
maggiore onore che sarà possibile.
A Lui, anche esternamente, dobbiamo dire che l’amiamo tanto, che in Lui e
soltanto in Lui, fondiamo le nostre speranze e che per Lui a tutto siamo disposti.
A Lui innalziamo la nostra preghiera per la salvezza nostra e delle nostre
famiglie, per la grandezza della Patria, per la pace e concordia dei popoli, tanto
minacciate dai nemici del nome cristiano, per la estensione del Suo Regno in tutto
il mondo.
Con la Chiesa a Lui diciamo: “Deh, o Signore, spiega la Tua potenza e vieni:
affinché meritiamo d’essere sottratti, per la Tua protezione, e salvati per il Tuo
aiuto, dai pericoli che ci sovrastano per i nostri peccati”.
Di gran cuore a tutti e a ciascuno di voi benediciamo.
Ferrara. dalla Nostra Residenza Episcopale, il 1° marzo 1936.
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1937 - Documento 12
LETTERA PASTORALE PER LA S. QUARESIMA DEL 1937
IL COMUNISMO NEGATORE DI DIO E FONTE D’IMMORALITÀ

Fratelli e figli dilettissimi,
La Quaresima Ci porge ogni anno la gradita opportunità di rivolgervi una parola,
prendendo motivo da qualche bisogno particolare o da qualche avvenimento che
interessi la nostra Diocesi o l’intera famiglia cristiana, oppure da qualche pericolo
che minacci la Fede o il tranquillo esercizio della divina missione della Chiesa.
Quest’anno non abbiamo che da accogliere e fare Nostro il trepidante monito
del Supremo Pastore della Chiesa, il grande Pio XI, il quale, soprattutto in questi
ultimi tempi, ha richiamato l’attenzione di tutti: Governanti e popoli, Vescovi e
fedeli, sul grande pericolo dell’ora, il Comunismo, che minaccia di colpire, con un
supremo e disperato sforzo, l’intera famiglia cattolica, la stessa civiltà cristiana e
insieme ogni sano ordinamento civile.
Abbiamo pensato perciò di intrattenervi quest’anno sui pericoli che, anche per
noi, costituisce quest’idra velenosa che, colpita si rialza, recisa si riproduce con
spaventosa prontezza e sempre più incombente minaccia.
Triste risveglio
Per noi Italiani, che provvidenzialmente da parecchi anni più non avevamo
avuto occasione di seguire da vicino l’opera nefasta compiuta dal Comunismo per
insinuare nel popolo l’odio più feroce contro Dio, contro Cristo e la sua Chiesa, per
dissolvere ogni ordinamento famigliare e sociale, per togliere dalla mente e dalla
vita dei popoli ogni idea di virtù, di dovere, di spiritualità, è stato davvero un triste
risveglio allorché vedemmo nella vicina e infelice Spagna divampare l’incendio
comunista, distruggere ogni segno di Fede e di civiltà e comunque in quel popolo il
più spaventoso esperimento di ferocia e di odio che la storia ricordi.
È stato un triste e insieme sorprendente risveglio anche perché non pensavamo
mai che in una nazione dalle tradizioni così profondamente cattoliche e così
altamente informata allo spirito cavalleresco e gentile qual’è la Spagna, il
comunismo potesse fare così larga e così rapida presa e compiere opera così
impressionante di distruzione.
Questo doloroso esperimento che il comunismo sta compiendo nella Spagna,
con la solidarietà di molte nazioni anche cattoliche, mentre ci ha dolorosamente
sorpresi, ci ha offerto però anche l’occasione per conoscere meglio questo nemico
dell’umanità in quello che esso contiene in fatto di dottrina, di sentimento e del così
detto programma di redenzione sociale.
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Che cos’è il comunismo?
Son noti i punti fondamentali della dottrina comunista i quali, banditi da Marx
e da Engels fin dal 1848, sono stati poi tradotti in propaganda spicciola dai loro
maggiori e minori discepoli e che hanno dato, specialmente nella Russia e nella
Spagna, i loro naturali e velenosi frutti.
Tali principi di dottrina sono molto semplici, ma portano in sé i germi delle
più funeste conseguenze per l’umanità. Secondo i banditori del comunismo,
unico e fondamentale fattore della vita individuale, famigliare e sociale, è quello
economico; tutto si basa e si sviluppa da questo sustrato; le stesse idee religiose,
giuridiche, politiche, morali non sono che proiezioni e superstrutture, non già
dotate d’un carattere di assolutezza, bensì destinate a perire col mutamento dei
rapporti economici d’una determinata epoca. La vera storia delle idee si riduce al
plasmarsi della produzione spirituale sulla materiale.
Fine dell’individuo è, non già una vita ultraterrena dello spirito, a preparare la
quale si richiede una congrua attività spirituale e morale in questo mondo, ma bensì
il piacere inteso nel senso più vasto, quindi la soddisfazione di tutti gli istinti, anche
più bassi, dell’individuo. La famiglia, come ogni altra istituzione etico-religiosa,
altro non è che una struttura capitalistica, e formata su di una base economica e
materiale. La Religione non è che l’espressione della miseria che affligge tanta
parte dell’umanità ed è destinata a scomparire quando il popolo raggiungesse il
benessere economico.
Conseguenze di questi principi
Ognuno comprende come simili dottrine presentate al popolo, che purtroppo,
per mille ragioni, sa vedere della vita i lati più tristi e falsi che non quelli lieti e
veri, abbiano generato in esso il desiderio sfrenato di godere a qualunque costo, un
odio feroce contro la classe che detiene la ricchezza o comunque vive in condizioni
più elevate, un’intolleranza e poi un odio contro la religione nella quale gli si fa
vedere un elemento per comprimere anziché per favorire l’elevazione materiale
delle masse.
Ognuno soprattutto ha potuto vedere, prima nella Russia e poi nella Spagna,
fino a quali eccessi questi sentimenti abbiano spinto il popolo il quale, esasperato
dalla resistenza trovata nelle forze sane, ha offerto e offre ancora al mondo uno
spettacolo indegno non solo della dignità, ma della stessa natura umana.
Ma dove il comunismo ha puntato le sue armi, dove ha fatto esplodere il suo
odio più satanico è stato contro la Religione con le sue persone sacre, con le sue
chiese e le immagini di Santi, con quanto di più puro e di più elevato essa contiene.
Il comunismo contro Dio
Vogliamo proprio richiamare la vostra attenzione, fratelli e figli dilettissimi,
su questo fenomeno che per molti riesce inspiegabile e che quindi per noi deve
formare oggetto di particolare studio e diventare il movente e il punto di partenza
per un vero lavoro di difesa e di ricostruzione.
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Il comunismo si proclama ateo e combatte Dio evidentemente perché soltanto Dio
può rappresentare un elemento di opposizione al compimento del suo programma.
Dio con la sua dottrina, con la sua legge, con la sua Chiesa insegna all’uomo i
doveri della sudditanza verso di Lui, suo Creatore e Signore; dando alla vita una
finalità ultraterrena, insegna che l’uomo non deve aspirare al godimento smodato
dei beni materiali e al soddisfacimento delle proprie passioni, ma deve bensì
subordinare tali beni e regolare le passioni medesime in modo che non abbiano
ad ostacolargli il raggiungimento del suo fine; insegna infine che l’uomo, pur
attendendo all’onesto miglioramento della propria condizione, deve anche accettare
i dolori e le ristrettezze che sono inseparabili dalla vita, aspettando nell’altra vita le
gioie e le ricchezze imperiture.
Tutto questo insieme di verità, che corrispondono pienamente alla natura di
Dio e alle condizioni di fatto in cui l’uomo è venuto a trovarsi dopo la caduta
originale, si oppone evidentemente a quel concetto materialistico e ateistico della
vita che il comunismo ha fatto proprio; contrasta con la finalità che questi assegna
all’umana esistenza; va contro al sistema predicato dal comunismo del diritto al
godimento pieno e incondizionato dei beni terreni, della violenza come mezzo
per conquistarli, del rovesciamento d’ogni valore morale e sociale: d’autorità,
d’intelligenza, di lavoro, di risparmio, di famiglia, di educazione; della libertà più
sfrenata da concedersi alle passioni.
Il comunismo quindi, prima di insegnare le sue dottrine politiche economiche e
sociali, comincia col liberare il terreno, non solo da ogni organizzazione religiosa
concreta, ma perfino della stessa idea di Dio e del sentimento religioso che è naturale
e insopprimibile in ogni uomo. Ecco la caratteristica prima e più spaventosa del
comunismo: l’ateismo militante, la lotta organizzata e condotta con odio satanico
contro Dio e contro tutto ciò che forma la sua dottrina e la sua influenza nel mondo.
Il comunismo fautore d’immoralità
Fatto questo, il comunismo passa, seguendo una logica stringente e terribile,
a predicare e a praticare lo sbrigliamento di tutti gli istinti dell’uomo, fino ai più
brutali. Il compito gli riesce quanto mai facile! Tolto di mezzo Dio, autore di una
legge superiore, vigile osservatore e giudice eterno della vita umana, sostituito al
fine ultimo il fine terreno del piacere, è facile anzi, diventa una fatale conseguenza
per l’uomo, lo sbrigliamento di tutte le passioni, la ricerca della felicità in terra
che egli facilmente troverà nella sensualità, nel possesso e nel godimento dei beni
terreni, senza farsi alcun riguardo dei diritti degli altri verso i quali nessuna legge
di giustizia e di carità può obbligarlo.
E che questo sia non solo un ragionamento a priori, ma una constatazione di
fatto, ce lo dicono quelli che hanno potuto entrare in Russia e osservare quanto
succede in quel caotico paese; ce lo attestano i fatti della Spagna i quali ci mostrano
come, lasciati liberi a sé quei forsennati comunisti, abbiano commesso ogni sorta
di disordini morali, calpestando ogni legge e ogni ritegno, anzi satanicamente
beffeggiando ogni resistenza opposta in nome dello spirito e della virtù.
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Le altre aberrazioni del comunismo
Accenneremo soltanto alle altre aberrazioni del comunismo circa la famiglia,
l’educazione dei figli, la lotta di classe, la comunanza dei beni tanto di produzione
che di consumo, la costituzione civile e politica dello Stato perché troppo ci
vorrebbe ad esporle e confutarle tutte.
La famiglia, nella società comunista, è abolita; tutte le leggi, intese a regolare
questo primo e importantissimo fattore del consorzio umano, vengono soppresse
per lasciare alla parte animale dell’uomo il libero esercizio dei più bassi istinti.
L’educazione dei figli nati dalle unioni libere è riservata allo Stato. I genitori non
hanno alcun diritto sui figli: lo Stato solo deve occuparsi del loro allevamento e
della loro educazione alle sue brutali finalità. Ed è appunto questo importantissimo
campo dell’educazione della gioventù dove lo Stato comunista rivela tutto il
suo spirito e la sua arte diabolica per inoculare in quelle anime innocenti l’odio
implacabile contro Dio e per distruggere ogni idea e ogni sentimento di Religione
e di virtù.
La lotta di classe è il programma sociale del comunismo. La società comunista,
basata sulla negazione dei valori spirituali e allucinata dall’utopia della perfetta
uguaglianza di tutti gli uomini, non concepisce la collaborazione delle classi per
ottenere il buon andamento generale, ma proclama che, solo con la lotta di classe, è
possibile ottenere l’uguaglianza di tutti i cittadini nel possesso e nel godimento dei
beni, come nell’esercizio dei doveri verso la comunità.
L’utopia della piena uguaglianza di tutti gli uomini porta alla comunanza dei
beni non solo di produzione ma anche di consumo. Lo Stato solo è proprietario dei
beni terreni e delle fabbriche, mentre tutti i cittadini devono essere dei lavoratori
salariati e gli stessi frutti del lavoro debbono mettere in comune per avere dallo
Stato il necessario alla vita.
Lo Stato nella concezione comunista è il gran Tutto, mentre i cittadini sono
niente. Scompare l’individuo con la sua personalità, con le sue iniziative, con le sue
virtù, per dar origine al grande mostro, lo Stato, il quale secondo la favola, finisce
così per divorare i suoi figli.
La Chiesa e il comunismo
Da questa breve esposizione delle dottrine comuniste è facile vedere quale
contrasto irriducibile vi sia tra esse e il Cristianesimo, non solo per quel che riguarda
i problemi religiosi, ma anche per tutti gli altri punti del programma comunista.
La Chiesa, che è Madre vigile e premurosa, vide subito, nel socialismo prima,
e nel comunismo poi, il nemico nuovo che minacciava non solo la Religione, ma
la stessa società civile, e tosto ne condannò le dottrine, mostrando insieme quali
fossero le vie giuste per ottenere ciò che questi movimenti sociali volevano, cioè
l’elevazione delle classi lavoratrici.
Basti ricordare le encicliche di Leone XIII il quale esaminò e confutò tutti i
problemi che il comunismo pretendeva di sciogliere negando i valori spirituali e
soprannaturali, e, alle soluzioni dal medesimo proposte, il grande Pontefice additò
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ben altre soluzioni le quali conciliavano i diritti dello spirito con quelli del corpo,
stabilivano i reciproci rapporti fra le classi dei cittadini e fra questi e lo Stato.
Certo se, nonostante quelle sapienti direttive, non fu scongiurato il progredire
della marea social-comunista, si deve alla mancata opera dei Governi di allora,
ispirati parte ad un assolutismo egoistico e ingiusto e parte a quel nefasto
liberalismo che è stata in gran parte la causa prima del sorgere e poi del progredire
del socialismo, degenerato in seguito nel comunismo.
E in questi ultimi tempi quando, nonostante i tristi esperimenti che il comunismo
stava compiendo nella Russia, i governi continuarono a chiudere gli occhi davanti
al pericolo e, col pretesto di rispettare la libertà di tutti, permisero che l’idea funesta
penetrasse si può dire in tutta l’Europa e deponesse ovunque i germi di una generale
rivolta, il regnante Pio XI ripeteva con accento angoscioso l’appello di Leone XIII,
ribadiva nella “Quadragesimo anno” i concetti del grande Pontefice sulla soluzione
della questione sociale e scongiurava tutti, Governi e popoli, a salvaguardare la
civiltà latina e cristiana che minacciava di essere travolta.
Il nostro dovere nell’ora presente
Noi fortunati che la saggezza e il pronto intervento di un Uomo provvidenziale
salvò dal dilagare del Comunismo! L’opera di Lui che dura da 15 anni ha impedito
che fosse colpita al cuore la Cristianità e al popolo italiano, con la coscienza della
sua grande missione nel mondo, ha aperto gli orizzonti di una più alta giustizia
sociale. A Lui pertanto, con la nostra ammirazione e con la nostra gratitudine, deve
essere data tutta e incondizionata la nostra collaborazione di cattolici e di italiani,
specialmente nel campo della difesa della Religione e della moralità.
Al comunismo che è ateismo militante, che nega e tenta di distruggere l’opera
redentrice compiuta da Gesù Cristo, in favore dell’umanità e continuata dalla
Chiesa; che riduce tutta la vita dell’uomo a un problema di stomaco e ad una corsa
al piacere, noi cattolici dobbiamo opporre tutta la sublime realtà e la potenza della
nostra Fede in Dio; tutte le soprannaturali energie che in noi produce la Redenzione
di Cristo; la bellezza e l’integrità di una vita in cui brilla un’anima spirituale, che
si orna d’ogni più bella virtù, alla quale arride una meta sicura di eterna felicità.
Il S. Padre, felicemente regnante, Pio XI, nella celebre allocuzione ai profughi
spagnoli del 14 settembre u.s., disse, fra le altre, un’importantissima verità, allorché
così si espresse nei riguardi della lotta contro il comunismo: “È ormai certo e chiaro
fino all’evidenza che l’unico vero ostacolo all’opera del comunismo è la dottrina
cristiana, è la pratica coerente della vita cristiana, come dalla Religione e dalla Chiesa
vengono insegnate e comandate. È certo ed evidente che dove si combatte la Chiesa
e la Religione Cattolica e la sua benefica azione nell’individuo, nella famiglia, nelle
masse si combatte in unione con le forze eversive e per lo stesso fatale risultato”.
Sappiamo bene che con queste parole il S. Padre voleva alludere alla triste
situazione che è stata creata alla Chiesa in Germania, proprio mentre si dice di
voler combattere il comunismo. Ma il monito vale per tutti i paesi e per tutti i tempi.
Anche senza giungere a combattere la Chiesa apertamente può avvenire che la sua
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azione non sia sufficientemente valorizzata e perfino che non sia tollerata in certi
problemi, specialmente in fatto di dottrina, di educazione della gioventù e di vita
morale con il facile pretesto che questo costituirebbe una indebita intromissione o
che ciò Essa farebbe ispirandosi a vieti criteri ormai superati.
Potrebbe darsi che gli stessi cattolici non mettessero nel dovuto ordine i mezzi
della lotta contro il comunismo il quale combattuto, e giustamente, sul terreno
politico e sociale, potrebbe, con le sue dottrine empie e deleterie in fatto di
Religione e di morale, trovare libero corso fra gli uomini nei quali si nasconde
sempre l’eterno ribelle a Dio e alle leggi superiori dello spirito.
Ecco perché nel suggerire questi mezzi Noi intendiamo di elencarli anche
secondo l’ordine di importanza e di necessità impellente, persuasi che prima e
sopra ogni altro mezzo di lotta al comunismo debbano essere posti i fattori religiosi
e morali, quali appunto vengono insegnati e comandati dalla Chiesa Cattolica.
I mezzi della lotta contro il comunismo:
a) – L’istruzione religiosa
Ben conoscendo e quanto mai persuasi che sono le idee che regolano la vita, che
sono i principi che generano le norme pratiche dell’operare, e, conoscendo d’altra
parte che per i cristiani le idee e i principi solutori di tutti i problemi e regolatori
di ogni attività sono costituiti dalla Fede, cioè dall’accettazione di quel patrimonio
di verità che Dio medesimo ha comunicato all’uomo perché gli fossero di norma
sicura della vita, crediamo di dover indicare proprio nella Fede il primo fattore da
ravvivare e rinsaldare nel nostro popolo affinché sia preservato dalle false dottrine
che il comunismo diffonde ovunque nientemeno allo scopo di illuminare la povera
umanità!
Ma la Fede, come ammonisce lo Spirito Santo, è generata dalla parola e
dall’insegnamento delle verità divine: (“Fides ex auditu, auditus autem per verbum
Christi” Rom. X, 17).
Ora ecco la necessità di conoscere Dio e la sua dottrina rivelata, ma di conoscere
Dio non in maniera vaga ed incerta, bensì come il nostro Padre che sta nei cieli ed
insieme è vicino a noi, dal quale dipende la nostra vita e al quale noi dovremo rendere
conto di ogni nostra azione anche minima; di uno studio che ci faccia conoscere la
nostra dignità che ci viene dall’anima, fatta a somiglianza di Dio, dall’anima fatta
appunto per conoscere ed amare Dio sopra ogni cosa, dall’anima che ha un destino
immortale a conseguire il quale noi dobbiamo operare in conformità della Legge
che Dio medesimo ci ha data.
Ecco la necessità di uno studio profondo che ci porti a conoscere Gesù Cristo
nella sua qualità di Figlio di Dio fatto uomo per essere il primogenito della nuova
umanità da Lui redenta; che ci porti a conoscere che soltanto per la Fede e per
l’adesione, anzi per l’incorporazione in Lui operata; che ci porti a conoscere e a
praticare la vera vita cristiana, cioè una vita concepita e condotta secondo quella
giustizia superiore che Cristo ha insegnata, secondo quella carità che è perfezione
della legge e segreto di ogni più alta virtù, di ogni più arduo dovere, della stessa
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intera donazione dell’anima per l’amore di Dio e per il bene del prossimo.
Un tale studio ci mostrerà come solo la Paternità di Dio e nella Redenzione
di Cristo noi possiamo trovare il titolo della uguaglianza di tutti gli uomini,
quantunque diversi per razza, lingua, per civiltà; quantunque operanti nei diversi
strati della società.
Queste e tante altre verità ci porterà a conoscere lo studio della Religione, verità
che danno una soluzione luminosa di tutti quei problemi della vita individuale,
famigliare e sociale che il comunismo al contrario crede di poter risolvere con
criteri puramente materialistici.
Se è un dovere pertanto per noi, ministri di Dio, far conoscere questa sublime
dottrina del Vangelo ai fedeli e farla conoscere con la parola, con la stampa, con
tutte le forme oggi messe a nostra disposizione dal progresso e richiesta dalle
nuove esigenze sociali, è del pari un dovere gravissimo per i fedeli istruirsi
nella Religione, frequentare i catechismi, le istruzioni, i corsi di cultura che oggi
provvidenzialmente moltiplicati sia per i fanciulli, come per gli adulti, sia per
l’elemento colto come quello indotto.
Cristo è la luce del mondo (“In ipso vita erat et vita erat lux hominum” – in Lui
era la vita e la vita era la luce degli uomini – Johan. I, 4), ma vuole essere svelato
alle anime; il Vangelo contiene la soluzione di tutti i problemi della vita, di tutte le
questioni sociali, di tutti i conflitti, ma vuole essere conosciuto e soprattutto vuole
essere seguito siccome la Parola di Dio, davanti alla quale debbono tacere le parole
degli uomini e i giudizi dell’egoismo umano.
b) – La pratica della Religione
Altro punto che sentiamo di dovere additare come dovere principalissimo di
ogni uomo e di ogni popolo e al quale purtroppo tanto facilmente si manca per
quella mentalità che è rimasta anche nel nostro popolo dopo le vicende politiche
e sociali del passato, è la pratica fedele del culto, è l’onore che si deve a Dio, è la
preghiera che si deve rivolgere continuamente al Padre nostro che è nei cieli, per la
mediazione di Gesù Cristo, Signore e Redentore nostro.
È proprio della nostra condizione di figli onorare il Padre celeste, e a Lui
domandare quanto ci è necessario per la vita dello spirito e per quella del corpo.
Ora il tempo e il modo di questo culto e di questo onore che dobbiamo a Dio
non è lasciato alla nostra libera determinazione. Già nell’Antico Testamento Iddio
medesimo aveva minutamente stabilito come voleva essere onorato e pregato dal
suo popolo; nel Nuovo Testamento Gesù Cristo, dopo aver operato in Se stesso col
suo sacrificio il grande atto del culto, col quale la nuova umanità avrebbe dovuto
onorare Dio, e dopo aver detto quali dovevano essere i caratteri essenziali di questo
culto (“Venit hora, quando veri adoratores adorabunt Patrem in spiritu et veritate”
– Viene l’ora nella quale i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità –
Johan. IV, 23), ha lasciato alla sua Chiesa l’autorità e il compito di determinare le
forme pratiche del culto medesimo. Ed ecco che la Chiesa, per la missione e con
l’autorità conferitale dal suo Divin Fondatore, ha stabilito il culto obbligatorio per
tutti i fedeli ed insieme inculca le altre forme di pietà che, pur non cadendo sotto la
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legge, costituiscono però un bisogno dell’anima che veramente sente l’amore per
il suo Dio e, nella sua pochezza, sente il bisogno dell’aiuto di Lui per attuare in sé
una doverosa perfezione.
Figli dilettissimi, siate veramente dei figli devoti e amorevoli del nostro Padre
che sta nei cieli. A un figlio non si comanda l’amore e la venerazione per i genitori;
al più si suggeriscono le forme migliori con cui manifestarli. Così anche a dei
cristiani non dovrebbe essere necessario raccomandare di adorare e di obbedire
a Dio e a Gesù Cristo; di onorare e di pregare la Vergine e i Santi. Eppure quante
mancanze a questo che, oltre ad essere un dovere di amore, è anche un dovere
perché imposto da una legge positiva della Chiesa!
Ascoltate la Messa nelle domeniche e nei giorni festivi di precetto, e ascoltatela
come si conviene al più grande atto di culto che si possa rendere a Dio; astenetevi
dai lavori nei giorni festivi; accostatevi il più spesso che potete, ma almeno per
la Pasqua, ai Sacramenti della Confessione e della Comunione; pregate nei vostri
bisogni individuali; pregate nelle vostre case e cercate di vivere sempre nella grazia
di Dio.
c) – Vita morale nell’individuo
L’opera di ricostruzione che il Cristianesimo viene compiendo nell’uomo esige
che, dopo la conoscenza e l’onore dovuti a Dio, egli guardi e regoli secondo la
legge divina la sua vita morale.
La vita morale per l’uomo è quello che per gli animali è l’esercizio di quelle
tendenze istintive poste in essi dal Creatore, grazie alle quali essi raggiungono il
loro fine.
Per l’uomo dotato di ragione e libero nella sua attività Iddio ha stabilito una legge
positiva, ben determinata, che non lascia incertezze di sorta su quello che l’uomo
deve operare per raggiungere il suo fine. Gesù Cristo poi ha perfezionato questa
legge e ha voluto che l’elemento perfettivo ne fosse l’amore, cioè l’adempimento
della legge, operato non più per timore, ma per amore; non secondo un minimo
qual può esigersi da uno schiavo, ma secondo il massimo che appunto l’amore può
suggerire e giungere a compiere (“Plenitudo ergo legis est dilectio”: la pienezza
della legge è dunque l’amore. Ad. Rom XIII, 10).
Quest’ordine morale poi non deve essere una vernice esterna che l’uomo dà
alla propria vita in modo da essere veduto dagli altri e ritenuto ineccepibile nella
sua condotta, ma deve essere un sentimento religioso del dovere, deve tradursi in
una coscienza illuminata e retta che lo fa operare quando è solo, come quando è in
pubblico; che gli fa giustamente apprezzare la virtù e il vizio, il bene e il male nella
loro incontrovertibile natura e lo fa operare sempre secondo tale coscienza.
Tutto questo rientra in quel piano nel quale il Cristianesimo vuole che l’uomo
operi appunto perché è Dio, autore di quest’ordine, che lo vuole, è Dio che ne vede
e ne giudicherà l’adempimento.
Se manca questo concetto superiore, la morale perde la sua base e crolla alla
prima prova; quando poi si è eclissato dalla mente il lume della Fede, la vita morale
diventa ingiustificata e assurda e noi tutti sappiamo quante lacune si debbono
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lamentare nella vita moderna a proposito di onestà: onestà del costume che spesso
è palliativo esteriore e nulla contiene di reale; onestà nel commercio che si fa
consistere nell’evitare le sanzioni legali; onestà negli altri infiniti rapporti che
regolano la vita che spesso si risolve in una serie di esteriori convenienze.
d) – Vita morale nella famiglia
Come l’uomo nasce, viene educato e vive nella famiglia e per la famiglia,
così anche l’azione del Cristianesimo che tende alla elevazione totale dell’uomo
si rivolge con particolare cura a questo primo organismo, a questa cellula della
società, a questo istituto il quale tanta importanza e tanta bellezza contiene per la
vita dell’uomo.
Non possiamo qui illustrare la divina istituzione del matrimonio che poi Gesù
elevò alla dignità di Sacramento, né possiamo illustrare come essendo esso un
Sacramento, solo la Chiesa abbia diritto di regolarlo con opportune leggi e tutelarne
il carattere sacro con diligente e scrupolosa cura.
Richiamiamo soltanto la vostra attenzione, o fratelli e figli dilettissimi, sui
pericoli che minacciano anche da noi, fortunatamente non come presso altri popoli,
l’istituto famigliare, per la diffusione di teorie e di massime che sono frutto di una
concezione materialistica e edonistica della vita e che, se non sono represse in
tempo, potranno condurre anche noi a dolorose rovine.
E questi pericoli sono contro la santità del matrimonio e contro la vita e
l’educazione della prole. Contro la santità del matrimonio stanno l’infedeltà
e tutto un luridume di spettacoli, di pubblicazioni, di fotografie, di racconti in
apparenza incitanti all’amore e in realtà tendenti a degradarlo al livello degli
animali irragionevoli; contro la vita e l’educazione della prole stanno, da una parte
le egoistiche misure e le frodi ignominiose che ne rifiutano l’avvento e rinnegano
il dovere della cooperazione ai disegni di Dio; dall’altra una trascuratezza, oggi
sempre più deplorevole, nel formare l’anima dei figli ai principi e alla pratica della
Religione e nel preservarla dalle contaminazioni immorali di cui sono saturi tanti
ambienti frequentati dalla gioventù.
Nel rispetto che dobbiamo a Noi e a voi, Ci vieta di soffermarci ad illustrare
maggiormente tali disordini che purtroppo costituiscono una piaga terribile in tante
delle nostre famiglie e fanno seriamente dubitare che la famiglia italiana abbia
a conservare quell’integrità, quella santità che costituiscono una delle più belle
glorie della Patria nostra.
Sposi, ricordate che la vostra unione è santa perché compiuta con un Sacramento,
simbolo dell’unione che passa tra Cristo e la sua Chiesa e fonte perciò di grazia
per voi e garanzia di tutti quegli aiuti che Dio non vi potrà negare perché necessari
all’adempimento della vostra grande missione. Questo Sacramento ha resa la vostra
unione santa e come tale voi la dovete sempre riguardare, preservandola da ogni
esterna seduzione, questo Sacramento ha resa la vostra un’unione di anime prima
ancora che un’unione di corpi, unione destinata a completare la vostra personalità,
a sostenervi, a compatirvi, nel difficile cammino della vita.
Sposi, ricordate che i figli devono essere desiderati, attesi e accolti con
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ringraziamento al Signore. Essi sono la gioia delle famiglie, pegno delle benedizioni
del Signore, caparra sicura che Egli non lascerà mancare a loro quel nutrimento che
a tutti i viventi elargisce la Provvidenza e la bontà del Creatore. Guai pertanto a
coloro che soffocano la vita, che è un dono di Dio, al suo primo palpito; guai a
coloro che ricacciano nel nulla chi il Signore aveva chiamato alla vita, solo per
timore di sacrifici e di qualche rinuncia! Iddio non può non punire chi si rende
colpevole di sì nefando delitto, che è un vero e proprio omicidio!
Ricevuti con gioia e con gratitudine i figliuoli, siano subito offerti al Signore
nel Santo Battesimo col quale essi diverranno figli di Dio, membri della Chiesa,
rigogliosi di una nuova vita che è la vita soprannaturale della grazia.
I genitori accoglieranno quindi i figli rinati nelle acque battesimali con riverenza,
come pegni sacri affidati alle loro cura cooperatrici dell’opera della Redenzione.
Come tali essi domandano un’educazione cristiana la quale si inizia sulle ginocchia
materne e deve poi essere continuata e intensificata col crescere della loro età,
ispirata sempre dalla Fede, sorretta dall’amore e guidata dalla sapienza cristiana.
Né considerino ultimata la loro opera i genitori fino a che i figliuoli non si
siano formati una posizione nella vita. Soprattutto curino i genitori di avviare i loro
figliuoli alla formazione cristiana delle nuove famiglie, mostrando loro la santità
e la grandezza del matrimonio, la necessità della virtù e dello spirito di sacrificio,
tenendoli scrupolosamente lontani da tutto ciò che possa offuscare la loro anima e
corrompere il loro cuore.
Oh rimanga la famiglia italiana gelosa custode delle sue belle tradizioni di
sanità; sarà veramente il santuario dove si formeranno i veri cristiani e i forti
cittadini.
e) – Moralità nei pubblici spettacoli
Ecco un altro argomento sul quale sentiamo di dover richiamare tutta la vostra
attenzione, perché sono proprio i pubblici spettacoli una fonte delle tante altre
forme d’immoralità privata e famigliare e quindi un mezzo per oscurare la Fede e
far cadere il nostro popolo in quella volgare concezione della vita che il comunismo
ha fatta sua e cerca di instaurare ovunque proprio con questo mezzo. Non bastano
le leggi a questo riguardo: occorre una sensibilità morale che solo può nascere dal
sentimento religioso o almeno dal sentimento umano della propria dignità.
Sono per Noi una spina nel cuore e un motivo di dolore e di trepidazione le
segnalazioni che spesso riceviamo di certi spettacoli, di certi balli, di certi ritrovi,
di certe clandestine riunioni in cui viene calpestata non solo la dignità del cristiano,
ma la stessa dignità e natura umana.
San Paolo, scrivendo ai Corinti convertiti alla Fede, li ammoniva perché non
tornassero al peccato d’impurità, poiché i corpi dei cristiani, come le loro anime,
col Battesimo diventano membra di Cristo e quindi sarebbe delitto enorme
prendere le membra di Cristo per farne strumento di sozzura. (“Nescitis quoniam
corpore vestra membra sunt Christi? Tollens ergo membra Christi, faciam membra
meretricis?” – I Cor. VI, 15)
Oggi al contrario cosa dovremmo pensare o dire di certi pubblici spettacoli dove,
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in frode a qualunque legge, si sorprende la buona fede dei genitori, apprestando
i così detti “variétés” od “operette” con numeri quasi sempre fuori programma
e quindi veramente sempre in frode alla legge, con oltraggio del sentimento di
privata e di pubblica onestà?
Che cosa dovremmo pensare o dire di questo parossismo del ballo, spesso
adornato del bel nome di «beneficenza», di questo folleggiare contrariamente a
tutte le disposizioni e le leggi restrittive e moderatrici dello Stato e a tutti i richiami
della Chiesa che vede profanate le sue feste, vede la morte di tante innocenze, vede
l’infiacchirsi di tante volontà che poi si mostrano incapaci di qualunque sacrificio
per vincere le cattive inclinazioni e per praticare la virtù?
E peggio ancora, che cosa dovremmo pensare o dire quando si approfitta
del luogo pubblico e quindi non sospetto alla legge, per farne luogo d’infamia,
sorprendendo quel minimo di buona fede che ancora si può ammettere in tante
fanciulle che vi partecipano e in tanti genitori che, con ben scarso senso di
responsabilità, acconsentono alla loro partecipazione?
Oh tutto questo è troppo doloroso per un Pastore di anime e il solo pensiero
di tanto male Ci strazia l’anima. Ma Noi vorremmo dire a tutti quelli che hanno
ancora un po’ di onestà nella propria anima e un po’ di senso della propria dignità:
è forse in questo modo che si prepara una generazione forte nello spirito e nel
corpo? e, restringendo lo sguardo alla nostra Provincia, è forse mantenendo un
triste primato di natalità illegittime che si eleva il livello morale del nostro popolo?
Oltre le tante e pur lodevoli provvidenze che intendono rimediare il male già
avvenuto, non sarebbe tempo di invocare e di procurare maggiori provvidenze che
prevenissero il male, che valorizzassero la virtù, l’onestà, intese nel loro vero senso
naturale e cristiano?
Certo la Chiesa, dal canto suo, fa quello che è in suo potere; ma è evidente
che non basta proclamare la necessità della morigeratezza e deplorare il male che
si perpetua; è necessario che chi ne ha il potere agisca in senso positivamente
contrario alla corrente del male.
Si suol dire: il male c’è sempre stato e non è una novità. È vero; ma è anche vero
che quando il male diventato, non più una triste e dolorosa sorpresa della fragile
natura umana, ma lo si è considerato, a priori, come cosa naturale, inevitabile e non
si è procurato di renderlo meno frequente che sia possibile, impedendo, per quanto
è in potere umano, gl’incentivi più gravi, quel giorno ha segnato l’inizio della
decadenza, non solo morale ma anche civile e politica dei popoli. La storia insegni.
Si suol dire inoltre che in altri paesi si sta peggio di noi. Possiamo anche
ammetterlo; ma dobbiamo anche ammettere che noi non vorremmo essere messi
a confronto proprio con quei tali paesi per quanto riguarda i disordini di ogni
genere che colà si verificano continuamente. Quei tali governi o sono d’ispirazione
demo-social-massonica e allora hanno perduto, anche sul terreno morale, come
su quello politico, il controllo dei loro popoli; o sono d’ispirazione protestantica e
naturalmente ispirano la loro politica a criteri morali ben diversi dai nostri.
Noi che vantiamo, e giustamente, una superiorità politica sugli altri paesi,
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dobbiamo soprattutto aspirare a conservare la superiorità morale e guardarci da
una deplorevole emulazione nell’immoralità, dall’uniformare la nostra alla loro
condotta, desiderosi invece di diventare per tutti i popoli esempio di quella sanità
morale che sola potrà essere garanzia di forza e di superiorità politica e militare.
Conclusione
Fratelli e figli dilettissimi, entriamo in questo tempo della Santa Quaresima
con un desiderio vivo di riflettere un po’ sulla nostra vita, di rivedere un po’ la
nostra condotta, confrontandola col S. Vangelo e cogli insegnamenti della Chiesa,
di correggere dove troveremo deviamenti o rilassatezze e di migliorare dove
troveremo l’indebolimento nella pratica della Religione e nell’esercizio della virtù.
Accogliete l’invito materno che la Chiesa vi rivolge in questi giorni che vi
dovranno preparare a celebrare degnamente i Misteri della Pasqua cioè, i Misteri
della nostra Redenzione.
Ricordate che non basta che N. S. Gesù Cristo abbia operato, col Sacrificio di Se
stesso sulla Croce, la Redenzione perché ogni uomo, per così dire, automaticamente
ne goda i frutti; no: questa dottrina protestante e quindi errata e da rigettarsi. Ogni
cristiano deve cooperare all’opera redentrice di Gesù Cristo, riscattando, con la sua
volontà, colle sue opere virtuose, col suo sacrificio, la propria vita dalla servitù del
peccato, dalla schiavitù delle passioni, dalla tendenza all’inerzia spirituale, tristi
eredità del peccato originale.
Scopo della nostra vita è dunque quello di compiere in noi stessi, come dice
San Paolo, quello che manca alla Redenzione di Cristo, cioè quello che potrà
rendere efficace e piena la Redenzione di Cristo per la nostra salute. (“Adimpleo ea
quae desunt passionum Christi in carne mea”: Con i patimenti della mia carne do
compimento a quello che manca dei patimenti di Cristo – Ai Coloss. I, 24).
E quando la Chiesa ricorderà, nella sua magnifica Liturgia Pasquale, i Misteri
della Redenzione nel loro logico succedersi: dalla passione delle membra alla
passione dell’anima di Cristo, dalla morte del Calvario alla gloria della Risurrezione,
ognuno di noi attui in se stesso i suoi santi Misteri e, col dolore che viene da una
sincera contrizione delle proprie colpe, con la volontaria penitenza che varrà a
cancellare la pena del peccato, ognuno possa veramente passare alla risurrezione
spirituale della sua anima, alla vita riconquistata a prezzo di dolori e di rinunzie,
alla vita che, rinata dalla grazia, porterà in sé i germi e il pegno dell’immortalità.
Fratelli e figli dilettissimi, questo è lo scopo della nostra vita: cercare le cose
dello spirito, cercare le cose celesti e servirci delle cose temporali in modo che non
ci abbiamo a far perdere quelle eterne: “Sic transeamus per bona temporalia ut non
amittemus aeterna”.
Vi benedica il Signore, come, dal profondo del cuore, vi benedice il Vostro aff.
mo nel Signore Ruggero, Arcivescovo.
Ferrara, Nella Purificazione di Maria Vergine del 1937.
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1938 - Documento 13
LETTERA PASTORALE PER LA S. QUARESIMA 1938
PERDURANDO LA LOTTA DEL COMUNISMO
Al suo Clero ed al suo Popolo
Fino a che dura la battaglia o si teme l’invasione della patria è necessaria la
difesa: anzi questa ogni giorno deve rendersi più gagliarda, onde avere la forza non
solo di resistere, ma di vincere e sbaragliare il nemico.
E la battaglia che oggi si combatte in tutto il mondo può apparire conseguenza
d’interessi materiali nazionalisti, espansionisti, ma in realtà è lo sbocco logico
di tanti errori da molto tempo disseminati contro il Vangelo, contro Gesù Cristo
e la sua Chiesa, contro ogni idea soprannaturale: è la lotta tra cristianesimo ed
anticristianesimo tra la verità e l’errore.
Tutti i nemici sparsi d’un tempo, si sono collegati insieme, si sono fortemente
organizzati e stanno tentando un poderoso assalto alla fede ed alla civiltà cristiana.
Il Vicario di G.C. il grande Pontefice Pio XI, come in ogni tempo i suoi
antecessori contro i molteplici errori ed eresie, in molte maniere, ma in modo
speciale con la sua mirabile Enciclica del 19 marzo del decorso anno, ha preso
netta posizione di difesa; anzi invita insistentemente pastori e fedeli a seguirlo
con fedeltà ed energia, facendo passare in seconda linea quanto non è strettamente
necessario, o non è direttamente ordinato all’urgente bisogno della difesa.
Non vi faccia quindi meraviglia se anch’io spesso ritorno sul medesimo
argomento.
Rimedi di carattere sociale attuati dai Pubblici Poteri
Nella nostra patria, è vero, il Comunismo è stato soffocato e sbaragliato nei primi
tentativi rivoluzionari dalla forte reazione che oggi è governo, e diligentemente si
sta in guardia perché nessuna cellula infettiva si annidi nell’organismo sociale; ma
è sempre vero che il migliore preservativo è quello di rendere immune il corpo
sociale dal pericolo d’infezione, con cura radicale.
E la cura radicale è stata indicata dal S. Padre nella citata lettera che dovrebbe
essere nelle mani di tutti, dirigenti e sudditi, ricchi e poveri, sacerdoti e laici, per
essere diligentemente letta, studiata, meditata ed applicata.
Molti dei rimedi suggeriti dal S. Padre, che sono il portato della sapienza
evangelica e scaturiscono dai principi di giustizia commutativa, distributiva e
sociale, come le ore di lavoro, equa distribuzione del medesimo, la giusta mercede,
le assicurazioni per infortuni, malattie, vecchiaia, disoccupazione, per sapiente
comprensione di governo, si sono attuate nella nostra patria; anzi in un modo
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ordinato, corrispondente alle aspirazioni e bisogni attuali, tutta la vita sociale ed
economica della nazione si sta organizzando in un corpo di istituti professionali
ed interprofessionali, collegati fra loro e costituenti, sotto forme diverse e adatte ai
luoghi ed alle circostanze, quelle che un tempo si dissero e sono le Corporazioni.
I rimedi di ordine spirituale e soprannaturale
Ma il rimedio fondamentale, senza del quale anche le migliori istituzioni ed
assicurazioni di ordine economico e sociale, innanzi all’ideale comunista sono
destinate a perire, è, come afferma il Sommo Pontefice, un sincero rinnovamento
della vita privata e pubblica, secondo i principi del Vangelo.
E questo è il campo in cui prima di ogni altro siamo noi, o cari Sacerdoti,
impegnati a lavorare. Ai sacerdoti per vocazione speciale, dice il Sommo Pontefice,
sotto la guida dei sacri Pastori e in unione di filiale obbedienza al Vicario di Cristo
in terra, è affidato il compito di tenere accesa nel mondo la fiaccola della fede e di
infondere nei fedeli quella soprannaturale fiducia colla quale la Chiesa, nel nome
di Cristo, ha combattuto e vinto tante altre battaglie; “questa è la vittoria che vince
il mondo, la fede nostra” (I Giov. V, 4).
Necessità di ravvivare la Fede
È purtroppo la fede viva ed operante che manca a tanti battezzati dei nostri
tempi, sia del ceto colto che di quello operaio. Nella grande maggioranza la fede è
qualche cosa di astratto, vago che è bene avere perché tale oggi è l’orientamento;
ma una tal fede non ha e non può avere alcuna efficacia nella vita pubblica,
nell’indirizzo della famiglia nelle relazioni sociali e nella condotta privata.
Date un fugace sguardo al campo nel quale noi abbiamo il mandato di lavorare.
In fondo le nostre popolazioni sono buone e religiose.
L’antica fede cristiana che con grandi e lunghi sacrifici tanto in città che in
campagna, seppe innalzare alla gloria di Dio e a comune luogo di preghiera, templi
e chiese insigni, non seconde a quelle di altre regioni, non si è spenta ed in molte
famiglie è veramente sentita e praticata.
Ma in quante e quante anime essa è un lontano ricordo della prima fanciullezza!
La propaganda, per quasi cinquant’anni, di un ideale puramente materialista, ha
offuscato nella loro mente la divina figura di N. Signore, ha fatto dimenticare i suoi
insegnamenti, ha insinuato il principio che dobbiamo fare in modo di star bene
in questa vita, senza tanto preoccuparci della futura, alla quale potremo pensare
quando saremo vicini alla morte.
Frutti della mancanza di Fede
E che questo sia il sistema di vita di tanti e tanti, lo dimostra chiaramente la febbre
del lavoro continuo, tanto da parte dei padroni come da parte dei lavoratori, senza
distinzione di giorni feriali e festivi; la febbre dei divertimenti, specialmente dei balli,
che non si limitano più, come un tempo, nel Carnevale, ma sono di tutti i tempi, di
tutte le stagioni e di ogni paese; lo dimostra lo spaventoso dilagare dell’immoralità.
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Più che cristiana, non è questa una vita pagana? Di fronte a questo ebetismo
morale e religioso di tante anime a noi affidate, non possiamo rimanere inerti.
Noi che abbiamo l’alta missione di salvare tutte le anime e sanare la società, non
possiamo dire: “ non c’ è nulla da fare „ ma, consci del nostro sacrosanto dovere e
della nostra grande responsabilità, dobbiamo spendere tutte le nostre forze.
Il terreno è preparato per l’opera del Sacerdote
Abbiamo ora per questa nostra missione un elemento favorevole, ed è che molti,
disillusi da tanti ideali scomparsi ed inattuabili, sono stanchi di una vita puramente
materiale e sentono il bisogno di qualche cosa che li sollevi nel loro spirito, che
porti una luce serena alla loro mente, che riscaldi il loro cuore di un ideale puro e
santo, che sia la mèta sicura della loro vita.
È sempre vero che l’uomo non può vivere di solo pane, ma ha bisogno di una
parola che esca dalla bocca di Dio. E questa parola dobbiamo dirla noi a nome di
Colui che ha detto: “Io sono la via, la verità, la vita”.
Per mezzo nostro facciamo in modo che Gesù parli ancora una volta al nostro
popolo con quella bontà divina con cui un giorno parlava in Palestina alle turbe
che, assetate di giustizia, lo seguirono numerose. Egli, vero Dio e vero Uomo, è
l’unico Maestro che non inganna e non può ingannare alcuno, e la sua dottrina è
tale che, fedelmente applicata, non solo per 1’ individuo, ma anche per la famiglia
e per la stessa società è causa di vero benessere.
Perché la missione di G. C. se direttamente fu per riaprire a tutti gli uomini le
porte del Cielo, chiuse per il peccato, fu anche per restaurare, secondo il disegno
divino, la famiglia e la società: e la sua dottrina contiene principi, norme e precetti,
secondo i quali si devono svolgere le varie relazioni sociali.
Distacco dai beni della terra
Il S. Padre nella citata Enciclica, vuole che in modo particolare siano ricordati
due insegnamenti del Signore, che hanno speciale connessione con le attuali
condizioni del genere umano: il distacco cioè dai beni terreni ed il precetto della
carità. Ricordiamo che le prime parole uscite dalle labbra del Divino Maestro nel
sermone della montagna furono precisamente queste: “Beati i poveri di spirito”.
I poveri di spirito non sono coloro che sono poveri per inevitabili necessità, ma
tutti quelli che poveri o ricchi mantengono il cuore distaccato dai beni della terra.
E sono proclamati beati: perché in luogo dei beni terreni, vani e transitori, hanno i
beni celesti, i tesori cioè della redenzione e la speranza della felicità eterna. I beni
della terra sono anch’essi doni di Dio, vanno dunque stimati e trafficati secondo la
legge divina, e nella parabola del Salvatore, il padrone condanna il servo pigro ed
indolente che nascose nella terra il suo talento, invece di trafficarlo.
Ma non sono i soli beni dell’ uomo: altri ve ne sono più alti ed efficaci, apportatori
di pace e di gioia. È perciò necessario che chi ne possiede in abbondanza non
se ne vanti e se ne inorgoglisca, ma si consideri come semplice amministratore,
distribuendo secondo il precetto evangelico, ai poveri il superfluo delle proprie
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sostanze: che chi è povero non si consideri senz’altro la più infelice delle creature,
ma si adoperi, secondo le leggi della carità e della giustizia, per provvedersi del
necessario, per migliorare le proprie condizioni e procurarsi, come qualsiasi altro,
dei vantaggi sociali.
La Religione vuole e aiuta il miglioramento delle condizioni sociali
Quanti, sfruttando il loro ingegno, usando bene del tempo, insistendo con
perseveranza nello studio, praticando il risparmio, stando lontano dalle frivolezze
e dalle soddisfazioni vane, non sono riusciti a cambiare le proprie condizioni e
passare da una estrema miseria ad una agiatezza invidiabile! La dottrina della
Chiesa non è certo contraria a questo desiderio e a questo sforzo, perché non è
contraria al benessere del povero e dell’operaio. Ma pur lavorando ed adoperandoci
al miglioramento della nostra sorte, dobbiamo ricordare che non si riuscirà mai
a far scomparire dalla terra le miserie, i dolori, le tribolazioni, alle quali vanno
soggetti anche quelli che all’ apparenza sembrano più fortunati.
Ed in questi casi, per tutti è necessaria la pazienza che solleva il cuore alle
divine promesse di una felicità eterna. Queste ci inculcano le chiarissime parole di
S. Giacomo: “Siate dunque pazienti, fratelli. Ecco: l’agricoltore aspetta il prezioso
frutto della terra e l’aspetta con pazienza, finché riceva il frutto primaticcio e quello
serotino. Siate dunque anche voi pazienti, e rinfrancate i vostri cuori, perché la
venuta del Signore è vicina”. (Gc. V, 7-8).
Far ritornare la carità a base delle relazioni sociali
Dopo il distacco dei beni della terra dobbiamo inculcare la carità, che è il vero
distintivo dei seguaci di G. C.
La carità, intesa nel vero senso cristiano, nella restaurazione sociale, non può
essere separata dalla giustizia.
In primo luogo perché la giustizia trova nella carità un motore, un propulsore
intimo, che la sospinge ad attuarsi affrontando gli ostacoli con cui l’egoismo
ingombra le vie del diritto. Senza il lievito dell’ amore molti diritti o sono
misconosciuti, o discussi, o negati, o non integralmente soddisfatti.
E poi la carità è completamento integrante della giustizia. Anche nella migliore
della ipotesi esisteranno sempre in questo povero mondo errori, miserie e lacune, a
cui non potranno far fronte tutti i calcoli della giustizia più avveduta. E allora entrerà
in gioco la libera e spontanea azione della carità. La quale per riuscire efficace,
dev’essere naturalmente cristiana; non essere cioè una protezione umiliante un
gesto che si fa pesare, una ostentazione che avvilisce.
Quanto più lo spirito vero dell’ amore, animato dalla virtù di Cristo, farà per
gli operai e per i poveri, tanto più questi si spoglieranno del pregiudizio che il
Cristianesimo abbia perduto della sua forza, e la Chiesa stia dalla parte di quelli che
sfruttano il loro lavoro: e non andranno a cercare la loro salvezza nei gruppi e nelle
teorie avversarie, che a qualche benessere immediato e transitorio fanno seguire la
più desolante disillusione.
152

Aggiornare il nostro apostolato
Ma con quali mezzi potremo penetrare nella mente e nel cuore delle nostre
popolazioni, specialmente in quella massa grigia che, più o meno, abbiamo in tutte
le parrocchie, e che mai o quasi mai frequenta la Chiesa?
Senza abbandonare i tradizionali mezzi, quali la predicazione festiva, il
Catechismo, gli Esercizi, le Missioni, anzi perfezionandoli nel metodo e nella
esposizione, rendendoli più snelli ed accessibili alla mentalità del popolo, dobbiamo
con santo ardimento e con ogni sacrificio, fare il possibile per attuare altri mezzi
di penetrazione. Non vengono in Chiesa, andiamo a trovarli fuori di Chiesa, nelle
case, nei campi, nelle officine, nelle sale di raduno: andiamo con la nostra stampa,
con il nostro Bollettino Parrocchiale, andiamo anche personalmente. Lo dice
apertamente il S. Padre: Andate all’ operaio specialmente all’operaio povero, e in
generale, andate ai poveri, seguendo in ciò gli ammaestramenti di Gesù e della sua
Chiesa.
Il Sacerdote, il Parroco in modo speciale, quando si presenta alle famiglie,
agli operai, ai poveri, non per perdere tempo in chiacchiere vane ed insulse,
non per fumare o divertirsi, non per discutere d’interessi o di politica, non per
rimproverare aspramente, ma per dire con paterna bontà, ad imitazione di N. S.,
una parola buona, dare un consiglio amichevole, portare un soccorso, interessarsi
dell’istruzione religiosa e della condotta dei figliuoli, in una parola quando si
presenta per esercitare il suo ministero, è sempre bene accolto, o almeno finisce
con esser ben accolto.
Il fatto stesso di vedere il sacerdote, intorno al quale alcuni hanno le più strane
prevenzioni, pieno di bontà, di carità, di benevolenza e sapienza cristiana, che non
guarda al proprio interesse, ma unicamente al bene delle anime, è già una grande
missione ed il più efficace apostolato.
Le settimane per gli operai
Da qualche anno, con crescente successo, durante il periodo pasquale, nelle
fabbriche, nei laboratori, nelle aziende, in cui è impiegata la mano d’opera
femminile, si sono tenute, con il compiacente consenso degli industriali, delle
giornate di formazione religiosa con preparazione ed invito alla soddisfazione del
precetto.
Quanto bene si è fatto! Quanti ritorni, quante anime messe in pace, quanti
pregiudizi tolti! Quello che si è fatto per le donne dobbiamo farlo anche per gli
uomini che lavorano nelle fabbriche. Alcuni, vedendo quanto si è fatto nell’elemento
femminile, hanno detto: a noi non pensa nessuno. Non dobbiamo mai più avere
questo rimprovero. Con grande fiducia andiamo anche agli uomini.
Il capo della famiglia, il reggitore della casa, colui che dà 1’intonazione generale
all’ andamento sociale, è sempre 1’uomo. Se 1’uomo sarà amante dell’ordine,
dell’onestà, della pace; se 1’uomo sarà veramente cristiano, nella famiglia e nella
società vi sarà ordine, onestà, pace, sentimento e pratica religiosa. Come nelle
giornate consacrate alle operaie, l’opera del Sacerdote è stata coadiuvata da ottimi
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e zelanti elementi delle nostre associazioni femminili, così nelle giornate che,
ottenuto il consenso dei singoli industriali, si faranno, fra gli operai, ottimi elementi
delle nostre associazioni maschili sono disposti ad affiancare l’opera del Sacerdote.
A tutti coloro che si sono prestati e si presteranno per quest’opera tra le più sante
e del più eletto apostolato, affrontando sacrifici e superando anche certa naturale
ritrosia, il mio animo vivamente e sinceramente grato.
Predicazione specializzata
Anche nelle predicazioni che ordinariamente si fanno nelle nostre Chiese
Parrocchiali, come Esercizi, Missioni, è necessario portare delle modificazioni,
come già si è incominciato in qualche parrocchia, nel senso di parlare in forma
di istruzione alle diverse categorie componenti la famiglia e quindi la parrocchia.
E per accostare possibilmente anche quelli che ordinariamente non frequentano
la Chiesa, è necessario organizzare qualche conferenza o conversazione fuori
Chiesa, in luogo, o sala, che si stimi più adatto, magari all’aperto, come con
straordinari frutti spirituali, si viene attuando da qualche Congregazione religiosa.
Nel nostro apostolato poi non dobbiamo dimenticare che l’elemento più
efficace, e vorrei dire essenziale, è la preghiera.
Preghiera e sacrificio: segreti di riuscita
La nostra missione è totalmente soprannaturale: noi siamo dei semplici
seminatori, che dobbiamo conoscere bene l’arte di seminare, preparando nel
miglior modo possibile il terreno, ma il frutto dobbiamo attenderlo da Dio, secondo
l’espressione dell’Apostolo .... “neque qui plantat est aliquid, neque qui rigat: sed,
qui incrementum dat, Deus” (I Cor. III, 7). Dobbiamo ricordare quanto dice S.
Giacomo (1, 11): “ogni dono perfetto viene dall’alto”.
Alla preghiera dobbiamo unire il sacrificio, quello soprattutto di saper superare
ogni difficoltà che possa frapporsi al pieno adempimento del nostro dovere.
La mia parola, o miei carissimi Sacerdoti, in modo speciale è stata rivolta a voi
perché noi, Vescovi e Sacerdoti, uniti di mente e di cuore al Romano Pontefice,
dobbiamo lavorare per attuare in noi e nelle nostre popolazioni la pienezza della
vita cristiana, con tutto il suo ideale di sacrificio, di generosità, di ardente amore
verso Dio e verso gli uomini. Se alle forze materiali che sempre più invadono il
mondo, sapremo opporre le forze dello spirito, vinceremo il mondo.
La benedizione di Dio ci assista in ogni istante della nostra vita.
Ferrara, il 23 febbraio 1938.
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1939 - Documento 14
LETTERA PASTORALE PER LA S. QUARESIMA 1939
LA PARROCCHIA
Fratelli i figli dilettissimi
Nella meravigliosa organizzazione della Chiesa una parte della massima
importanza è riservata alla Parrocchia.
Quando la Parrocchia, in tutti i molteplici suoi aspetti, è in piena efficienza, la
vita religiosa è rigogliosa in tutte le famiglie ed immensi sono i vantaggi di ordine
spirituale e morale che ne risente la stessa società.
Per questo motivo, recandoci in S. Visita nelle parrocchie, spesso parliamo ed
insistiamo sopra questo argomento.
Ricordiamo bene quanto disse l’immortale Pontefice Pio X ad alcuni personaggi,
che proponevano vari rimedi, onde rinnovare la vita religiosa, veramente languente
in alcune regioni: «Si ritorni alla Parrocchia, e la vita cristiana tornerà a fluire nelle
famiglie, negli individui e nelle istituzioni.».
Alla vita parrocchiale fece appello Benedetto XV, quale precipuo elemento
della sospirata restaurazione sociale.
Nella parrocchia ed intorno alla parrocchia il grande Pontefice Pio XI del
quale in questi giorni abbiamo pianto la repentina scomparsa, allo stesso fine della
restaurazione sociale, vuole che nasca, cresca e fiorisca l’Azione Cattolica, e vuole
che sia come coadiutrice del Parroco in tutte le opere che tendono al ritorno della
vita religiosa nella parrocchia stessa.
Come si vive oggi dalla maggioranza dei fedeli la vita parrocchiale?
Da ogni parte sentiamo dei lamenti perché da tanti e tanti la parrocchia è
abbandonata.
La statistica, che veniamo facendo in atto di S. Visita, ci dimostra chiaramente
che anche nella nostra Diocesi da molti e molti la parrocchia è conosciuta soltanto
per alcuni atti principali della vita, ma del resto come se non esistesse. Conseguenza
di ciò una vita praticamente non conforme alla legge di Dio e della Chiesa.
Per non mancare al nostro dovere, nella corrente Quaresima, tempo salutare
per esaminare la nostra coscienza, richiamiamo la vostra attenzione attorno
all’importantissimo argomento della vita parrocchiale.
Che cosa è la Parrocchia?
La Parrocchia nella vita religiosa rappresenta il posto che occupa la famiglia
nella vita sociale e civile. Come la famiglia è la prima cellula dalla quale riceve
continuo alimento di vita la società, tale è la parrocchia riguardo alla vita religiosa.
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La Chiesa, Maestra e santificatrice degli uomini, onde esercitare in un modo
organico la sua alta missione, suddivide il suo territorio, che è il mondo intero, in
Diocesi e le Diocesi in Parrocchie.
Alla Diocesi, con diritto divino, presiede il Vescovo, successore degli Apostoli,
alla Parrocchia un Sacerdote, rappresentante del Vescovo.
Il battezzato per mezzo della Parrocchia fa capo alla Diocesi, e per mezzo della
Diocesi è inserito nella Chiesa universale, a capo della quale visibilmente è il Papa,
rappresentante di Gesù Cristo, invisibilmente lo stesso G. Cristo.
La Chiesa quindi possiamo raffigurarla ad una grande pianta, con tanti rami
quanti sono le diocesi, su ognuno dei quali partono altri ramoscelli che sono
appunto le parrocchie.
Il cristiano è un fiore che sboccia sul ramoscello parrocchiale, e, mediante la
vita parrocchiale, vive la vita della Chiesa, la quale da parte sua vive la stessa vita
di Gesù Cristo, nel Cui Cuore Sacratissimo approfonda le sue radici.
È quindi attraverso la famiglia della sua parrocchia, che egli deve sentirsi unito
alla grande famiglia che abbraccia tutti i redenti, e per questo allo stesso nostro
Signore.
Non si pensi però che la nostra unione con Cristo, quale si opera nella Chiesa
attraverso la parrocchia, sia puramente esterna e morale, come quella che esiste tra
i membri di una nazione e il suo capo, no: è una unione intima e vitale come quella
che esiste fra le membra e il capo.
Perché la Chiesa non è solo la Società visibile istituita da Cristo, ma è il corpo
mistico di Lui, cioè «la società santa e invisibile delle anime che partecipano
per mezzi della grazia alla filiazione divina di Cristo e formano il regno che si è
conquistato col suo Sangue». (MARMION – Vita dell’anima).
La Chiesa è il corpo mistico di Cristo, ecco la verità che San Paolo non si stanca
mai di predicare.
“Come in un sol corpo noi abbiamo molte membra, così formiamo malgrado il
nostro numero, un solo corpo in G. Cristo” (Rom. XII, 4).
La Chiesa è il corpo, Cristo è il Capo (I Cor. XII, 12).
“Rallegratevi, esclama S. Agostino, noi siamo divenuti il Cristo: Egli è la testa
noi siamo le sue membra”.
Gesù Cristo per salvarci non ha solamente pagato in nostra vece, non ha
solamente gettato su di noi una specie di manto protettore, imitando per esempio,
il gesto di cui parla Egli medesimo, della chioccia che distende le ali sopra i suoi
pulcini.
Ha fatto molto di più. Ci ha incorporati a Sé: ci ha innestati, congiunti a Lui,
ha fatto di noi, poveri sassolini dispersi, le pietre di un grande edificio, ma di un
edificio organico e vivente, del quale si è costituito la viva pietra angolare.
Ciò posto, domando ancora, che cosa è la Parrocchia, che della Chiesa è il
nucleo primordiale? È una porzione del Corpo mistico di Cristo. “Noi concepiamo
la parrocchia, dice un nostro scrittore, come una porzione del corpo mistico della
Chiesa, il corpo mistico in piccolo”.
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La vita parrocchiale quindi si identifica, in definitiva, colla
mistico di Cristo.
Vista così, la parrocchia ci appare in tutta la sua grandezza
appartiene al corpo mistico di Cristo, ne è una porzione.
Cristo vive nella parrocchia come in una parte del Suo corpo
l’anima invisibile della vita parrocchiale, nella quale trasfonde la
mediante i Sacramenti e i Sacri Riti della Liturgia.

vita del corpo
e nobiltà: essa
mistico: Egli è
Sua stessa vita

Spirito parrocchiale
Ma perché il cristiano parrocchiano possa dirsi membro vivo ed operante di
questo corpo mistico, è necessario che viva della vita della Chiesa come viene
esplicata nei suoi organi ufficiali, primo dei quali è la parrocchia. È necessario che
sia e possa dirsi buon parrocchiano.
Buon figlio di famiglia è colui che conosce e vive nella casa di suo padre; ama i
suoi genitori, li venera, li obbedisce e fa il possibile di attuare non solo i loro ordini
ma anche i loro desideri; ama i suoi fratelli e sorelle, con essi prende il pasto comune
che hanno preparato il babbo e la mamma, ed è sempre presente in tutti gli atti nei
quali si esplica la vita di famiglia e si cementa l’unione degli animi e dei cuori.
Nel suo cuore si ripercuotono tanto le delizie come i dolori dei suoi!
S’interessa e lavora per tutto ciò che riguarda il bene e la prosperità della sua
famiglia e della sua casa.
Questo è un figlio del quale veramente si può dire che vive la vita di famiglia,
che ha spirito famigliare.
Così buon parrocchiano è colui che ha la coscienza chiara e precisa di
appartenere ad una parrocchia, vale a dire ad una famiglia spirituale con chiesa,
parroco e fedeli propri; che prende parte cosciente ed attiva alla vita religiosa della
parrocchia, nella cui Chiesa parroco e fedeli si raccolgono per glorificare Dio e
santificare se stessi.
Tale cristiano che si sente di appartenere ad una parrocchia, ed al tempo stesso
compie i suoi doveri religiosi in unione alla propria parrocchia, si può e si deve dire
che vive la vita del corpo mistico della Chiesa ed ha veramente lo spirito parrocchiale.
Formare ed educare i fedeli a questo spirito parrocchiale fu sempre una delle
preoccupazioni costanti della Chiesa, la quale raccomanda ai fedeli di assistere alla
Messa parrocchiale, cioè a quella Messa che il Parroco celebra per il popolo, e li
esorta a soddisfare il precetto pasquale nella propria parrocchia.
Un’eco di questa sollecitudine della Chiesa l’abbiamo anche nel Codice di
Diritto Canonico, nel quale si legge: «Si devono ammonire i fedeli perché di
frequente, ove può comodamente farsi, vadano alle proprie Chiese parrocchiali, e
ivi assistono ai divini Uffici e ascoltino la parola di Dio» (Can. 467).
Lo spirito parrocchiale odierno
Quale è lo spirito parrocchiale di molti cristiani d’oggi?
Restringendo la risposta alla nostra Diocesi, dobbiamo dire che praticamente
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per molti la parrocchia non esiste che ad intervalli, in certe occasioni solenni, come
di battesimi, di nozze, di funerali.
Questi sono come un gregge che non conosce il proprio pastore, e, sebbene
abbiano un parroco e sappiano dove sia la Chiesa della Parrocchia e sentano dalla
torre la voce della campana, non si muovono mai per ascoltarla.
Sono figli che non amano la casa del proprio padre e l’hanno disertata o perché
fin da piccoli sono stati tenuti lontani dalla medesima, o perché deviati dai cattivi
compagni e non regolate passioni, o da falsi ideali contrari allo spirito religioso,
o perché, come purtroppo avviene, dissipati dagli eccessi di quel movimento, che,
con parola non italiana, si chiama sport, o da altri movimenti non coordinati con la
soddisfazione dei doveri religiosi.
Per un ceto poi di persone, che professano anche sentimenti religiosi, la
causa dell’assenteismo dalla vita parrocchiale si deve riporre in un certo spirito
d’indipendenza e quindi di pieno orgoglio, insiti nell’uomo.
Siccome l’assistenza alle funzioni della propria parrocchia è un atto di fede ed
implica uno spirito di umiltà e di sottomissione, così straniarsi dalla parrocchia per
queste persone vuol significare: “Nei miei rapporti con Dio io non ho bisogno di
legami e di guida; faccio volentieri da me, soprattutto non soffro controlli”.
È l’individualismo che si afferma anche nel campo religioso, dice bene D.
O. GIGLIOTTI (Rivista Liturgica Genn. 1935): è la negazione pratica della unità,
della carità e del senso cattolico; è la contrapposizione della persona individua
alla collettività ecclesiastica; è la demolizione radicale della costituzione sociale
e gerarchica.
L’individualista si foggia una sua propria forma di religione, in conformità della
quale approva e pratica ciò che il suo arbitrio suggerisce, rigetta e trascura ciò che
la legge del culto impone a tutti come un dovere.
Quindi l’individualismo è veramente la negazione della coscienza parrocchiale,
che consiste nel sentire i vincoli spirituali che ci legano alla nostra Chiesa, al nostro
parroco, ai comparrocchiani.
Difendiamo la Parrocchia
Innanzi a questo spettacolo di assenteismo dalla parrocchia di tanti e tanti
cristiani, è proprio il caso di dire «difendiamo la Parrocchia».
Il primo a darne l’allarme, con la più alta autorità, è stato il compianto Sommo
Pontefice Pio XI, il quale l’11 febbraio 1929, ai Predicatori della Quaresima disse:
«Vedete di promuovere, di difendere, è proprio il caso di dire così, l’adempimento
dei doveri religiosi parrocchiali, vogliamo dire tutto quel magnifico insieme che
è la vita parrocchiale, la frequenza, le assiduità, la diligenza almeno nella misura
indispensabile all’istruzione religiosa».
Amiamo la Parrocchia
Non possiamo difendere la parrocchia se non l’amiamo.
Come l’amore verso la propria famiglia è uno stretto dovere di un figlio, così
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l’amore verso la parrocchia, che è la nostra famiglia spirituale, è stretto dovere di
ogni cristiano.
E qui non possiamo non ripetervi, quanto intorno ai motivi che ci spingono ad
amare la nostra parrocchia, disse nell’ultima Settimana Liturgica di Savona il P.
Bevilacqua dell’Oratorio, nella sua relazione: «Tutto ciò che di grazia, benedizione,
vita, bontà, amore c’è venuto dal costato di Cristo, a noi giunge attraverso la
parrocchia».
È nella parrocchia che il Battistero trasforma in sovrani e in eredi del patrimonio
del cielo anche il bimbo del diseredato e dell’abbietto.
Ivi si consegna a lui la face della fede che lancia le luci nella strada della vita,
lì dove la povera scienza umana resta muta.
Dopo il Battesimo tutto il tesoro dei Sacramenti passa attraverso la parrocchia:
eccezion fatta del Sacramento della fecondità degli Apostoli che parte dalla
parrocchia delle parrocchie, la Cattedrale, per poi tornare, nell’uomo transumanato
nel Sacerdozio, ancora, riversarsi nella vitalità della Chiesa parrocchiale.
Tutte le ricchezze dell’anima, tutto ciò che è bene divino di lì passa, lì solo si
ottiene.
È profondamente umana la parrocchia: tutti i beni umani vi passano come tutte
le pene umane e le angosce.
La sua storia è quella di tutte le anime, e di tutte le tappe di ciascuna anima.
La parrocchia che ci afferra bambini, ci prende adulti, ci accoglie quando la
porta della casa ci si chiude per sempre alle spalle e ci apre le porte della casa
celeste, dopo averci dato il suo ultimo amplesso. È per questo che la Chiesa
considera il Cimitero come l’estensione della Parrocchia: le sue pareti si allargano,
per continuare ad accogliere quelli che dormono.
Una casa ospitale deve anche avere il dormitorio; e la morte cristiana non è che
sonno: “non mortua est puella, sed dormit”. Non c’è nulla nella tragedia umana che
non si ripercuota nel cuore della parrocchia.
Ed è lì tra le quattro assi dal suo confessionale che tutta la vita passa e si
specchia, è lì che la vita stessa viene riconsacrata, che il naufrago vien tratto alla
vita, che il traviato, l’abbietto e l’empio torna figlio di Dio e uomo fra gli uomini.
Lì che il Tabernacolo, centro di vita e fiamma di carità, nutre e rinfranca ogni
ardore di virtù, tempra e ristora la giovinezza che lotta, conforta e sostiene l’infermo
e il vecchio.
La parrocchia ha la forza di dare le prime impressioni: quelle impressioni che,
una volta stampate nel cuore, facevano nelle ore più buie rivivere le gioie sante e
pure dei primi contatti con Dio, di quei primi Natali, in cui nella semplicità e nel
candore l’anima gustava le delizie della vita divina.
Essa è la cattedra vera ed unica fra le tante cattedre false: la sua gloria è nella
semplicità della verità annunciata, senza orpelli e lenocinii, nella realtà semplice,
cruda e pura, fondata su un duplice realismo: naturale e soprannaturale.
Naturale, perché il Parroco conosce bene tutta la vita, perché nella sua si
incrociano tutte le vite della parrocchia.
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Realismo soprannaturale, perché nessuno come il Parroco ha il contatto
quotidiano con le meraviglie della grazia in atto. Dalle altre cattedre si enunziano
di tanto in tanto particolari doveri; su la cattedra della parrocchia, nel corso di un
anno, passano tutti i doveri. Amarla quindi la parrocchia: viverci a contatto.
Non dimenticate che la visione che si ha attraverso ad essa è la visione più
vasta, perché essa è nel contatto diretto con la Diocesi, e questa con Roma.
La parrocchia porta così a noi la voce viva del Vescovo, quella del Papa, e nel
cuore del Papa getta ed insieme raccoglie, l’anelito di tutti i cuori uniti nell’unica
fede.
Essa è quindi il cuore vasto, l’ala protesa verso il centro della vita che è il
Cattolicismo.
E nella Parrocchia si sappia conoscere, apprezzare ed amare il Parroco
Per mezzo del quale vengono riversati nelle anime tutti i benefici spirituali che
sopra abbiamo considerati come derivanti dall’appartenere alla parrocchia.
Il Parroco giuridicamente è «il sacerdote al quale è conferito in titolo una
parrocchia con cura d’anime da esercitarsi sotto l’autorità del Vescovo» (Can. 451).
Innanzi tutto è Sacerdote, che in virtù del Sacramento dell’Ordine è costituito
in altissima dignità a favore degli uomini, per il compimento dei santi ministeri,
primo fra tutti l’offerta del S. Sacrificio; che da Cristo Sacerdote Eterno, ha ricevuto
poteri sublimi sul suo corpo mistico, la Chiesa, e sul suo corpo reale, l’Eucarestia.
Egli è ministro di Gesù Cristo e dispensatore dei Carismi divini.
Il Parroco è il capo della parrocchia ed in lui s’incentra tutta la vita religiosa
della medesima, dall’amministrazione dei Sacramenti a tutti gli atti di culto.
Ma la missione specifica del Parroco è la cura delle anime comprese nei limiti
della parrocchia a lui assegnata dalla autorità del Vescovo.
Sono queste anime che formano la famiglia spirituale, e verso di esse, cosa
che non comprendono coloro che vivono soltanto di materia, il suo cuore, per
un dono grazioso di Dio nel chiamarlo all’apostolato, sente tutte le tenerezze e
preoccupazioni che un padre buono può sentire per i suoi figliuoli.
Ha la coscienza della grande responsabilità per queste anime a lui affidate e
continuamente pensa a quelle opere, provvidenze, sollecitudini che valgano a dare
sviluppo e difendere in esse la vita soprannaturale della grazia.
Le sue cure più assidue le rivolge alla fanciullezza e gioventù che, ad imitazione
di Gesù, sente di amare in modo particolare.
Nel suo cuore si ripercuotono tutte le dolcezze, ma più fortemente tutte le
amarezze e tutti i dolori dei suoi parrocchiani e vorrebbe essere presente dovunque
per portare la parola del conforto, del perdono, della benedizione.
Egli è veramente, come disse il Card. Ferrari, “l’Angelo Custode visibile che la
Chiesa dà ai singoli fedeli”; per illuminarli con l’insegnamento assiduo della dottrina
di Cristo; per custodirli, tenendo acceso il fuoco sacro della fede cristiana e suonando
l’allarme quando si presenta un pericolo contro la fede, la morale e la concordia.
Egli è l’Angelo Custode che regge e sostiene il debole, il fanciullo, il vecchio,
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l’ammalato, il sofferente, il debole spirituale, e rialza il caduto, che governa e guida
la navicella della sua parrocchia facendosi tutto a tutti e, secondo l’insegnamento
del Maestro Divino, il servo della parrocchia e di ciascun parrocchiano.
Come il padre buono prega Dio per la sua famiglia così il Parroco nella Messa
festiva ed ogni giorno nella recita dell’Ufficio Divino, alza a Dio le sue braccia e
prega per il suo popolo.
Quest’uomo, o dilettissimi, che è tutto per voi, in tutte le ore, merita il vostro
rispetto, la vostra riconoscenza, il vostro amore e tutta la vostra fiducia e confidenza.
A lui la vostra obbedienza come padre delle anime vostre; a lui il vostro amore;
anche se alle volte vi sembrasse vedere qualche nube o forse qualche macchia, non
dimenticate la maledizione di Dio al figlio di Noè.
Al vostro Parroco dovete anche il vostro aiuto.
Aiuto di preghiere e di opere
Aiuto di preghiere.
Il Parroco ha il dovere di pregare per i suoi parrocchiani, ma quanti parrocchiani
si ricordano di pregare per il loro Parroco?
Quanto più alta è la posizione che l’uomo occupa nella società, tanto è maggiore
la sua responsabilità e più forte il bisogno che sente dell’aiuto di Dio.
Pregate dunque per il vostro Parroco: pregando per lui non si fa altro che
aiutarlo a fare del bene a voi.
E pregate, o figli dilettissimi, il Signore perché susciti nelle famiglie cristiane
delle buone e sante vocazioni al Sacerdozio, ne abbiamo un grande bisogno.
Aiutate il nostro Seminario nel quale vengono coltivate le tenere pianticelle
che voi ci affidate perché un giorno siano trapiantate nelle Chiese delle vostre
parrocchie: pregate per il nostro Seminario perché dal medesimo siano dati alla
nostra Diocesi dei santi e dotti sacerdoti.
Aiuto di opere
Da quanto sopra vi abbiamo detto intorno alla natura della parrocchia e
all’attività che deve svolgere il Parroco, avrete compreso che molto vasto è il
campo del suo lavoro spirituale e morale.
Il Parroco ordinariamente solo, non può svolgere tutto il vasto programma della
sua missione, che dalle molteplici pratiche religiose ed opere di culto si estende alle
scuole di catechismo, a quella di formazione della gioventù maschile e femminile
ed alle varie opere di carità in favore dei poveri e bisognosi della parrocchia.
Ecco la necessità di avere delle anime generose, che formate allo spirito di
apostolato, si mettano a disposizione del Parroco per aiutarlo nel disimpegno delle
sua molteplici attività parrocchiali, che siano come la sua lunga mano per arrivare
dove egli direttamente non può giungere.
Nella Chiesa Cattolica, cominciando dalla predicazione di Nostro Signore Gesù
Cristo fino a noi, sempre ci sono state di queste anime generose, che hanno formato
una specie di sacerdozio laico, in aiuto e in collaborazione col sacerdozio gerarchico,
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per l’avvento e la dilatazione del Regno di Cristo nelle anime e nel mondo. questa
unione di anime apostoliche che in altri tempi ha ricevuta varia denominazione, ai
nostri giorni si chiama Azione Cattolica, la quale, sotto la direzione dello spirito di
Dio, dall’immortale nostro grande Pontefice Pio XI è stata sapientemente definita
«la partecipazione del laicato all’apostolato gerarchico della Chiesa».
Vista in questa luce, che è la sola vera, l’Azione Cattolica, appare subito una
vera opera provvidenziale: essa organizza e coordina tutte le forze del bene contro
le forze del male: essa è il pacifico esercito dei buoni che scende in campo per la
gloria di Dio e la salvezza delle anime.
La Parrocchia che nella chiesa costituisce il primo ed essenziale organismo
per la gloria di Dio e la salvezza delle anime, non può prescindere dall’Azione
Cattolica.
Essa interessa il Pastore e i fedeli, il Parroco e i parrocchiani.
L’Azione Cattolica, ha detto lo stesso Sommo Pontefice, da una parte appartiene
al ministero pastorale, dall’altra alla vita cristiana.
Il Clero dunque ha il dovere di organizzarla e il compito di dirigerla; i fedeli
hanno il dovere di favorirla e di entrare nei suoi quadri.
È bene che i fedeli conoscano questo preciso dovere dei parroci, perché da
nessuno si gridi alle loro iniziative come a delle novità: i tempi mutano e con essi
mutano anche i metodi di azione e di lavoro.
Come sopra è descritto, l’Azione Cattolica è stata riconosciuta nel Concordato
tra la S. Sede ed il nostro Stato Italiano, che all’Art. 43, dice testualmente: «Lo
Stato Italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall’Azione Cattolica Italiana
in quanto esse, siccome la S. Sede ha disposto, svolgano la loro attività al di fuori
di ogni partito politico e sotto l’immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa
per la diffusione e l’attuazione dei principi cattolici».
A queste direttive sempre si è attenuta e si attiene l’Azione cattolica nella nostra
Diocesi, e non possiamo comprendere come in alcune parrocchie possa incontrare
da qualche persona opposizioni e siano male considerati quelli che alle varie
associazioni della medesima AC. danno il nome e l’attività.
Dobbiamo dire che tale opposizione dipende o dalle vecchie tendenze
anticlericali ed anticristiane o da vera ignoranza dello spirito e dell’azione che la
Chiesa deve esercitare in conformità dei tempi e dei bisogni.
È bene che tutti ricordino che il migliore cittadino, il più osservante delle leggi,
il più obbediente alle superiori disposizioni della Autorità civile, che sa sacrificare
i suoi beni ed anche se stesso per il bene e l’amore della patria, è colui che conosce
i Comandamenti di Dio e li mette in pratica; è colui che ama la Chiesa ed osserva
i suoi precetti; è colui che crede in Dio e sa che un giorno al Medesimo dovrà
rendere conto di tutto il suo operato.
Date dunque, o anime generose, che sentite nel vostro cuore il vero sentimento
cristiano, il vostro nome e la vostra attività alle varie associazioni di AC.
Non è più il tempo di piangere sopra i mali morali che affliggono la povera
umanità; è il tempo di lavorare e lavorare intensamente.
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Restare alla finestra a guardare, può essere egoismo e viltà; scendere in campo
e lavorare è fortezza d’animo e vera carità di Dio e del prossimo.
Confraternite e Pie Unioni
L’aiuto del Parroco si deve dare anche facendo vivere e fiorire tutte le opere ed
associazioni antiche e recenti destinate in modo speciale allo sviluppo delle pratiche
religiose, allo splendore del culto, alla più intima formazione dello spirito di pietà
e di devozione. Tali associazioni, che più o meno stanno in molte parrocchie, sono
le Compagnie o Confraternite del SS.mo Sacramento, le Pie Unioni delle Figlie di
Maria, delle Madri Cristiane, l’Opera delle Vocazioni Ecclesiastiche, l’Apostolato
della Preghiera.
Vi raccomandiamo in modo speciale, essendo obbligatorie in ogni parrocchia,
la Confraternita del SS.mo Sacramento e della Dottrina Cristiana.
Nelle parrocchie poi di città e dei maggiori paesi, onde provvedere cristianamente
a tante povere famiglie, sono necessarie delle opere caritative, come la Conferenza
di S. Vincenzo de Paoli, l’Opera del Pane di S. Antonio, che sono le bandiere
gloriose delle Sante Crociate istituite dai Santi, benedette da tanti dolori confortati,
da tante anime riconciliate, per la soavità dell’amore, con la vita e con Dio.
Anche a queste opere date tutto il vostro cuore.
Dal complesso di queste Associazioni, e dall’attività che in esse saprete
svolgere, lo spirito parrocchiale ne sentirà un grandissimo vantaggio.
La Chiesa Parrocchiale
Non possiamo concepire una parrocchia senza la sua Chiesa, come non
possiamo ammettere una famiglia ben ordinata che non abbia la sua casa.
E come i figli amano la loro casa, sia pure piccola e povera, e la ricordano
sempre come il centro più caro dei loro affetti, così il cristiano fra tutte le Chiese,
deve amare più di ogni altra la Chiesa parrocchiale, alla quale è legato dai vincoli
più sacri
È nella Chiesa della sua parrocchia che ha ricevuto il Battesimo, per mezzo del
quale, è divenuto figlio di Dio, fratello di Gesù Cristo, e membro della Chiesa. È
in essa che fece la prima Comunione ed ebbe il primo soave incontro con Gesù:
nella scuola di religione da fanciullo imparò a conoscere e ad amare Dio; ottenne
perdono delle sue mancanze.
In essa in un giorno di commozione, contrasse il Santo Matrimonio, e forse
in essa si svolsero i funerali dei suoi cari, che dormono all’ombra del prossimo
Cimitero aspettando la finale risurrezione.
Il buon parrocchiano deve:
Soccorrere la sua Chiesa
Ordinariamente le nostre Chiese sono povere, quindi mancando i mezzi per la
necessaria manutenzione e riparazione, stendono la mano ai propri figli spirituali e
domandano soccorso.
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Tutti i parrocchiani, in modo speciale quelli che dalla Divina Provvidenza
furono maggiormente favoriti di beni di fortuna, ciascuno proporzionalmente alle
proprie forze, devono rispondere all’appello della propria Chiesa.
È commovente pensare ai secoli passati e riflettere a quanto, anche qui nella
nostra Ferrara, hanno fatto i nostri antenati, i nostri padri per onorare Dio con una
Cattedrale che è tra le più belle, e con templi e chiese, in città e nelle parrocchie,
che poche Diocesi possiedono così vaste ed artistiche.
Non si contentarono i nostri padri di dare qualche contributo in danaro, ma
essi stessi per giorni interi e per intere settimane, lasciando le loro occupazioni,
dedicarono la loro industria, il loro impegno, perfino l’opera loro per fabbricare
questa Chiesa Cattedrale, queste Chiese parrocchiali, nelle quali noi oggi ci
raccogliamo a compiere gli atti della nostra vita cristiana.
Ciò dimostra che i nostri antenati erano veramente pieni di fede, e che questa
fede la vivevano in tutte le manifestazioni della loro vita.
Per essi la Chiesa era, come effettivamente è, un poema di pietra: e come il
verso canta il suo eroe, così questa costruzione alla quale ha preso parte la fatica
dell’ingegno e del braccio, canta la gloria di Dio.
Gratitudine ed onore ai nostri maggiori, che per onorare Dio ci hanno lasciato
questi tesori di arte.
Non permettiamo, o dilettissimi, che siano sciupati o dispersi questi tesori, ma
pieni della fede dei nostri padri, conserviamo gelosamente il patrimonio prezioso
che abbiamo ereditato.
Ma noi, intorno a ciò, più che esortarvi, dobbiamo congratularci: in ogni parte
della Diocesi si nota un vero fervore nel riparare, consolidare ed abbellire le nostre
chiese.
Mentre a voi, o nostri carissimi Parroci, dobbiamo fare delle pubbliche lodi
per lo zelo con cui curate l’onore e il decoro della casa di Dio a voi, o dilettissimi
fedeli, mandiamo un fervido ringraziamento per il vostro efficace concorso.
Specialissimo ringraziamento poi sentiamo in dovere di fare alle varie
amministrazioni comunali della nostra Diocesi che sempre hanno concorso alla
manutenzione e riparazione delle nostre Chiese parrocchiali.
Frequentare la Chiesa parrocchiale
Ma la Chiesa per quanto bella, artistica e ricca di ori e pitture, ridotta a museo,
o deserta, dà un senso di desolazione e tristezza.
Ciò che dà vita ed ornamento alla Chiesa, in modo particolare a quella
parrocchiale e la rende supremamente bella, anche se povera, è il popolo, sono
i parrocchiani, sono le folle dei fedeli, uomini e donne, giovani e vecchi, ricchi e
poveri, riuniti nel sacro recinto, alla presenza del Signore, intenti ad ascoltare la
Parola di Dio, a cantare i sacri inni, ad unire le loro preghiere a quelle del parroco.
La Chiesa deserta è un corpo senz’anima.
È dovere quindi per i parrocchiani frequentare la Chiesa parrocchiale, come per
un figlio è doveroso prender parte alla vita della sua famiglia.
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Vivere sistematicamente lontani ed assenti dalla vita di parrocchia, è rinnegare
quei vincoli di carità fraterna che esistono fra i membri di una stessa parrocchia.
Non prendere parte alle funzioni parrocchiali, significa defraudare Iddio di
quelle manifestazioni pubbliche e sociali di culto, che nella parrocchia si svolgono
come in sede propria.
Frequentare la propria Chiesa significa dare e ricevere buon esempio.
Quanto è edificante un popolo che unito al proprio pastore prega, canta nella
sua Chiesa, assiste alle funzioni e ascolta la Parola di Dio.
Allora si sente che il cristianesimo è vivo e vitale: allora si sente che la parrocchia
è una vera famiglia, nella quale, pastore e fedeli, sono veramente un cuor solo ed
una sola anima, uniti dal vincolo soave della fede e della carità.
Giorni di Festa
Questo spettacolo di fede e di amore deve essere dato particolarmente nel
giorno di festa.
Le Domeniche e le altre feste comandate hanno il preciso scopo di radunare la
famiglia parrocchiale nella Casa di Dio, che è anche la casa nostra, per rendere a
Dio il dovuto onore e culto, non solo individualmente, ma anche collettivamente,
prendendo parte a vari atti di culto, principalmente assistendo con devozione
all’offerta del Grande Sacrificio, il Sacrificio della Santa Messa.
Si soddisfa al precetto festivo della S. Messa, ascoltandola in qualunque Chiesa,
ma è espresso desiderio della Chiesa che i fedeli di preferenza assistano alla Messa
parrocchiale, cioè a quella Messa che il Parroco nei giorni festivi celebra non solo
in comodità, ma ancora a vantaggio dei fedeli della parrocchia.
La Messa parrocchiale è la Messa della famiglia parrocchiale, l’omaggio
collettivo e solenne reso a Dio da tutti i suoi membri.
Il Parroco nell’offrire il Divin Sacrificio raccoglie i voti, le adorazioni, le
preghiere di tutti i suoi fedeli e li presenta a Dio in qualità di capo e di ministro.
In tal modo i fedeli, partecipando maggiormente al Santo Sacrificio che viene
applicato per loro, ne ritraggano in più larga misura tutti i frutti, che sono quelli
stessi della passione e morte di Gesù, quali l’aumento della grazia santificante pei
giusti, la grazia della conversione per i peccatori, abbondanti grazie attuali per tutti.
I fedeli, assistendo alla Messa parrocchiale, ricevono una istruzione religiosa
proporzionata alla loro facoltà e adatta ai loro bisogni nella spiegazione del Vangelo
fatta dal Parroco.
Nessuna parola è più cordiale della sua: è il padre che parla ai figliuoli: nessuna
parola è più efficace della sua: è il maestro che insegna in virtù di una missione
avuta dal Vescovo colla conoscenza dei bisogni delle anime.
Ma da quanti, ai nostri tempi, è osservata la festa secondo le prescrizioni della
Chiesa?
Da molti la mattina si lavora nei campi e nelle officine e si fa festa nel
pomeriggio, prendendo parte ai vari divertimenti.
E questo è paganesimo.
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Fratelli e figli dilettissimi, non osservare la festa è negare a Dio l’atto del culto a
Lui dovuto, ed è tale colpa che attira lo sdegno di Dio ed i più severi castighi sopra
le famiglie e la società che, come si sono ribellate a Dio, così non potranno avere
pace ed ordine in se stesse.
A voi ci appelliamo specialmente, o madri di famiglia, che siete o dovreste
essere l’angelo tutelare della casa, specialmente per quanto riguarda l’andamento
religioso e morale della famiglia stessa.
Con la bontà del vostro cuore, con l’autorità che a voi compete dall’ufficio
di spose e madri, fate in modo che sia rispettata la festa e tutti della vostra casa
prendano parte alla Messa ed alla Benedizione Eucaristica.
E la madre veramente cristiana e savia, che vive tutta per il buon andamento
della sua famiglia, fin dalla sera del sabato o vigilia, dà il preavviso della festa col
preparare la biancheria e gli abiti ben puliti che il domani dovranno indossare il
marito e figli.
La mattina è la prima al suono della campana, che considera come la voce
di Dio, a levarsi da letto e ricordare ai figli il dovere di andare alla Messa, e
possibilmente essa stessa li accompagna alla Chiesa.
I figli, o dilettissime madri, ricorderanno sempre con grande affetto la voce
ammonitrice della loro mamma, come noi la ricordiamo, e fatti grandi osserveranno
il giorno di festa anche per ricordo di essa.
Ed un’altra cosa vi raccomando, o buone madri. Ricordate che la Chiesa è
anche scuola di religione, ed il Parroco ne è il Maestro, rappresentante dell’unico
Maestro Gesù Cristo.
Il Parroco come è suo dovere, ogni festa tiene aperta la scuola, ma molte volte
è deserta o poco frequentata, perché i discepoli, che sono i vostri figli, mancano
o sono pochi. È vostro grave dovere, o madri, procurare l’istruzione religiosa dei
vostri figli, e quindi nei giorni di festa è vostro grave dovere, sapendo superare ogni
difficoltà od ostacolo, mandarli alla Chiesa per la scuola di catechismo.
Vita Liturgica
Ma se si vuole, o dilettissimi fratelli nel sacerdozio, che il popolo cristiano
torni, come un tempo, a popolare le nostre Chiese, con l’assistere devotamente
alla S. Messa, alle funzioni delle domeniche ed altre feste dell’anno, è necessario
che comprenda la natura e l’essenza di questi atti di culto, ed insieme conosca il
significato delle varie cerimonie con cui sono celebrate.
Il P. Caronti, ad una sua lezione intorno alla necessità di ritornare alla Liturgia
della Chiesa, premette questo ricordo personale.
“Ero di passaggio a Modena. Avendo alcune ore di attesa, entro in una Chiesa
e ivi assisto alla Messa; è una festa di precetto e l’ora è tarda. In ginocchio come
un fedele qualunque, mi segno devotamente, e, cogli occhi fissi all’altare, cerco di
seguire lo svolgersi della messa secondo lo spirito della liturgia.
Vicino siede una signora, una delle tante signore che in Chiesa hanno altri
pensieri ed altre attenzioni che non sono quelle relative all’altare: il suo bambino mi
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guarda meravigliato. Poi guarda all’altare, perché si accorge che io sono tutto intento
all’altare, e vi rimane come incatenato collo sguardo. “Mamma, perché oggi il prete
è vestito di verde? che cosa dice inclinato in quel modo? che cosa ha detto adesso che
si è voltato a noi? che cosa ha in mano?”. E ad ogni domanda era una risposta poco
materna e poco liturgica della signora: “Taci, sta fermo, non ci badare?”.
Alla Consacrazione il bambino non ne poteva più: ero in ginocchio in
adorazione, alzai gli occhi per vedere l’Ostia.
La signora era in piedi, il bambino mi guarda, e con mossa istintiva mi viene
davanti: “Dimmi che cosa vedi? che cosa fa quello li?”.
La signora irritatissima si precipita sul bambino, richiamandolo al dovere.
Che cosa vedi? che cosa fa quello li?
È la domanda del popolo cristiano ogni volta che si raccoglie in Chiesa”.
Al bambino nessuno rispose, al popolo cristiano dobbiamo rispondere noi
spiegando il significato simbolico delle varie cerimonie nella celebrazione della
Messa, dell’amministrazione dei Sacramenti e delle altre funzioni, e facendolo
penetrare nello spirito della Liturgia, che altro non è che la preghiera della Chiesa
quale organo dello Spirito Santo e corpo mistico di Cristo.
Per vera grazia di Dio, ai nostri tempi, dovunque si nota, più o meno forte quasi
un generale ritorno allo spirito liturgico della Chiesa, promosso con varie riviste
dei benemeriti Padri Benedettini assecondati dalle pubblicazioni dell’Opera della
Regalità di N. S. Gesù Cristo, e messo in esecuzione da tante anime elette che
fanno parte delle nostre Associazioni Cattoliche.
Assecondiamo ancora noi questo santo movimento liturgico in tutte le
parrocchie e chiese della nostra Diocesi, e mettiamo tutto il nostro zelo perché lo
svolgimento dei sacri Riti sia eseguito con vero decoro e con canti sacri bene curati.
Mezzo efficacissimo per la celebrazione decorosa delle sacre funzioni sono le
Associazioni del Piccolo Clero, le quali, non solo si prestano per il servizio attorno
all’altare, ma anche per l’esecuzione di canti di musica sacra.
Con compiacenza intima le abbiamo vedute ben regolate e funzionanti in alcune
parrocchie: è nostro vivo desiderio che sorgano in ogni parrocchia della Diocesi.
Quanto allo svolgimento delle sacre funzioni e vari atti di culto sarà fatto in
maniera decorosa e conveniente, in una Chiesa ben tenuta ed arredata, quando il
popolo meglio ci comprenderà, perché comprende la natura e il significato della
nostra liturgia, tanto meglio ci seguirà, e affollerà di nuovo le nostre Chiese: perché
è sempre vero che l’anima del popolo è naturalmente cristiana.
Allora le feste saranno secondo lo spirito della Chiesa, e la parrocchia sarà una
casa viva: un vero organismo che vive ed opera per la gloria di Dio e la salvezza
delle anime.
Unione della parrocchia con la Diocesi e con la Chiesa Universale
Al termine di queste poche cose, tra le molte, che vi abbiamo ricordate, per
richiamare la vostra attenzione allo spirito parrocchiale, ci è venuto il dubbio che
qualche anima un poco egoista, possa dire: «va benissimo, quando ho pensato alla
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mia parrocchia, ho pensato a tutto»: ovvero che qualche anima generosa, di vedute
larghe ed universali, come grande e universale è la Chiesa, possa rimanere male e
mortificata.
A dissipare ogni dubbio, richiamo il vostro pensiero a quanto abbiamo affermato
in principio, cioè la Chiesa universale si divide in Diocesi, e le Diocesi in Parrocchie.
La parrocchia quindi, concretamente non è – come si esprime bellamente il Plus S.
S. in Gesù Cristo nei nostri fratelli – che un frammento di cristianità tagliato nella
Chiesa complessiva, e che permette ad ogni battezzato di attuare, con l’aiuto di
pratiche a lui adatte, la grande vita cattolica.
Amiamo la nostra Chiesa, amiamo i nostri Sacerdoti. Però senz’ombra di
campanilismo. Col pretesto di essere buoni parrocchiani non dimentichiamo che la
Chiesa è universale, e per conseguenza essere buoni parrocchiani non significherà
non conoscere e non amare altro che la parrocchia, ma amare per mezzo di essa
tutto quello che racchiude o la sorpassa, la Chiesa di Dio intera, con le sue opere
svariate e i suoi bisogni molteplici, tanto della metropoli quanto delle Missioni,
la Chiesa con la ricchezza del suo doppio Clero secolare e regolare, della sua
gerarchia e delle sue corporazioni – ordini, istituti, congregazioni.
Far parte di una regione determinata o di una provincia non esclude l’amore
dell’intera patria. Non bisogna che l’albero ci nasconda la foresta.
Qui più che altrove è inopportuna la ristrettezza di mente. Ora è sempre difficile
determinare senza escludere, stabilire confini senza restringere, porre senza
opporre. Il cuore umano è tanto piccolo!
Un cuore cristiano deve essere grande. Un buon cristiano non sarà tale se non è
miglior cattolico di tutti gli altri, ossia se non giustifica meglio di tutti l’etimologia
della parola, e possiede meglio il senso di universalità.
Cattolico vuol dire universale; non bisogna dimenticarlo mai.
Conclusione
Un buon parrocchiano deve amare la propria parrocchia, come la propria
famiglia e per essa deve pregare e lavorare; nel medesimo tempo deve amare
pregare e lavorare per la sua diocesi e per la Chiesa universale.
Tutto ciò che interessa la Diocesi e la Chiesa universale, deve interessare anche
la parrocchia ed il buon parrocchiano.
Con amore e venerazione deve essere accolta la parola che viene dal Vescovo e
dal Sommo Pontefice e devono essere messe in esecuzione, con spirito veramente
disciplinato, le disposizioni da loro prese sia per il bene universale come per quello
particolare.
Sono essi che innanzi a Dio principalmente devono rispondere di tutto ciò che
riguarda l’andamento della Chiesa universale, della Diocesi e della Parrocchia.
Mentre dobbiamo lavorare per tutte le opere che sono la vita, il sostentamento
e la fioritura della parrocchia, dobbiamo occuparci e preoccuparci di tutte le opere
ordinate per la vita ed il progredire della Diocesi e della Chiesa.
Per la Diocesi in modo particolare vi raccomandiamo l’Opera Pia San Carlo
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destinata a procurare delle buone vocazioni ecclesiastiche, di cui, ripetiamo,
sentiamo tanto bisogno, ed a provvedere al nostro carissimo Seminario i mezzi
onde educare e mantenere gli alunni più poveri.
Per la Chiesa Universale vi raccomandiamo fervidamente tutte le Opere
Missionarie, che, secondo le superiori disposizioni, devono essere organizzate in
ogni parrocchia, quali sono la Propagazione della Fede, la Santa Infanzia e San
Pietro Apostolo per il Clero Indigeno.
Mancheremmo al nostro dovere se infine per il mantenimento e lo sviluppo
della vera e pratica vita cristiana, tanto nelle parrocchie quanto nella Diocesi e
nella Chiesa Universale, non vi raccomandassimo di essere gli apostoli della buona
stampa.
La stampa, ben sappiamo è una vera potenza, tanto per il bene quanto per
il male. Sarebbe, per dire poco, un incosciente colui che, per il quieto vivere,
si disinteressasse della stampa buona, sia particolare per la parrocchia, quale il
Bollettino parrocchiale, come generale per la Chiesa, il Quotidiano cattolico,
che ispirandosi ai sani principi del Vangelo, secondo questi giudica e si sforza di
indirizzare tutta la vita vissuta.
Fratelli e figli dilettissimi, mettete in pratica quanto sopra vi abbiamo ricordato
e sarete buoni parrocchiani e quindi membri veramente vivi ed operanti del Corpo
Mistico di Cristo che è la Chiesa.
Paternamente vi benediciamo.
Dal nostro Palazzo Arcivescovile – Ferrara, il 22 febbraio 1939

169

1940 - Documento 15
LETTERA PASTORALE PER LA S. QUARESIMA 1940
IL PAPA
Ai diletti figli della Città e Archidiocesi
salute e pace nel Signore
Fratelli e figli dilettissimi!
In occasione della prossima Quaresima, più che dirvi una nostra parola,
crediamo opportuno richiamare la vostra attenzione intorno alla Prima Lettera
Enciclica che il Sommo Pontefice Pio XII, gloriosamente regnante, ha rivolto a
tutti i Vescovi della terra, e per loro mezzo a tutto il popolo cristiano.
Come accogliere la parola del Papa
La Lettera del Santo padre ha certamente avuta una grande risonanza in tutto il
mondo ed è stata favorevolmente accolta e commentata presso tutti i popoli, anche
non cattolici, dagli uomini della cultura e della politica, come pure da quelli delle
classi popolari.
Da molti però, eredi dello spirito di due secoli di lotte acerrime contro la Chiesa
ed il Suo Capo, ed educati nell’indifferenza di ciò che è cristianesimo, è stata accolta
come pensiero di una mente eletta, di un fine diplomatico, di una autorità morale
che scruta il movimento umano dal più alto osservatorio, e quindi lodata ed esaltata
come recante un efficace contributo per ritrovare, nel generale disorientamento che
travaglia le nazioni, la via che conduce all’ordine ed alla pace.
Con questa mentalità, puramente umana, è stata messa in relazione e confronto
con il pensiero espresso da eminenti personalità del mondo politico. Così è
avvenuto, come voi stessi avete appreso dalla stampa e dalla radio, che presso i
vari popoli è stata, più o meno, valorizzata quella parte della Lettera che sembrava
favorire, o non contraddire, il pensiero che domina la politica nazionale.
Per i figli però della Chiesa, che devono vedere le cose nella realtà della vita
soprannaturale, la parola del Papa ha, e deve avere, un valore ben differente.
La parola del Papa, o dilettissimi, non è quella di un uomo qualunque, sia pure
di forte ingegno, rivestito di grande autorità e cultura ed in altissima posizione: la
parola del Papa, che compie l’ufficio di Capo e Maestro del popolo cristiano, è la
parola di Gesù Cristo, e come tale deve essere non solo devotamente ascoltata, ma
da tutti, di qualunque grado sociale, attuata nella vita pratica.
Negli antichi tempi Dio per manifestare agli uomini ed ai popoli la Sua volontà,
per richiamarli dalle vie dell’ingiustizia, dell’iniquità e disordine, all’osservanza
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della Sua santa Legge, per minacciarli, quando non era obbedito, di severi castighi,
si serviva dell’opera di uomini che portavano il nome di profeti.
Nei tempi nuovi si serve, come mezzo ordinario, della Chiesa, alla quale fu
dallo stesso Nostro Signore Gesù Cristo affidata, come sacro deposito, la sua stessa
parola, allo scopo di conservarla integralmente inalterata e ricordarla agli uomini;
e la Chiesa parla per mezzo dei suoi Vescovi, ma in modo speciale per mezzo di
Colui che è la base fondamentale della Chiesa medesima, il Papa.
Chi è il Papa?
S. Caterina da Siena, recentemente, assieme a S. Francesco di Assisi, proclamata
Patrona d’Italia, lo chiama “il dolce Cristo in terra”. E giustamente, perché il Papa,
dallo stesso Gesù Cristo, nell’Apostolo Pietro, fu investito di tutta la Sua Autorità
e costituito in terra Suo visibile rappresentante.
Mentre Gesù Cristo infatti è la Pietra angolare del grande edificio della Chiesa,
“ipso summo angulari lapide Christo Iesu” (Efes. II-20), il Papa, nella persona
di S. Pietro, dallo stesso Gesù Cristo viene costituito pietra fondamentale della
medesima: “Tu sei Pietro, e sopra questa Pietra fonderò la mia Chiesa, e le porte
dell’inferno non prevarranno contro di essa” (Matt. XVI, 18).
Mentre Cristo dal Suo Padre Celeste ebbe la pienezza della potestà sopra tutte
le cose, al Papa, nella persona di Pietro, fu detto: “Ti darò le chiavi del Regno dei
Cieli, e tutto ciò che Tu legherai sulla terra sarà legato in Cielo, e tutto ciò che
scioglierai sulla terra sarà sciolto in Cielo” (Matt, XVI, 19).
Mentre Gesù Cristo amava appellarsi il Pastore Buono, che con il prezzo del
Suo Sangue riscatta dalla schiavitù del demonio tutto il gregge a Lui affidato, cioè
l’umanità peccatrice, il Papa, sempre nella persona di Pietro, viene eletto pastore
supremo di tutto il gregge riscattato dal Sacrificio della Croce: “Pasci i miei agnelli,
pasci le mie pecorelle”. (Giov. XXI, 15).
Ed il Papa, quale Pastore supremo, con quale cibo alimenta la vita del gregge a
lui affidato, cioè le anime, che fornite di intelligenza e volontà aspettano di essere
illuminate e corroborate? In modo speciale colla parola, “verbo vitae”, che dà luce
alla mente e forza al cuore. Egli è il Maestro del popolo cristiano.
Il primo Maestro, anzi il vero ed unico Maestro, che, colla autorità ricevuta dal
Padre può insegnare la verità e non altro che la verità; fu lo stesso Gesù Cristo, il
Quale, prima di immolarsi vittima di espiazione e redenzione, per tre anni divulgò
in mezzo al popolo la Sua dottrina.
Fondata la Chiesa, mandò gli Apostoli nelle varie parti del mondo con il
mandato preciso di insegnare e predicare quanto da Lui avevano appreso: “andate
e predicate il Vangelo a tutte le creature” ... “insegnate a tutte le genti” (Matt.
XXVIII, 19).
E perché nell’insegnamento fossero immuni da errori, immediatamente
aggiunse: “ed Io sarò con voi fino alla consumazione dei secoli” (Matt. XXVIII,
20); quindi potè dire ai medesimi: “chi ascolta voi, ascolta Me; chi disprezza voi,
disprezza Me”.
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E il mandato agli apostoli si prolunga nei secoli per mezzo dei loro Successori,
quali sono i Vescovi uniti al supremo Pastore: così la Chiesa, secondo l’espressione
di S. Paolo, è e deve dirsi: “colonna e firmamento di verità”.
Ma se questo diritto e dovere d’insegnare compete a tutti i Vescovi, in modo
speciale compete al Papa, che è il Pastore Supremo di tutta la Chiesa, Vescovi e
fedeli; che della Chiesa è il fondamento incrollabile, contro cui nulla possono le
stesse porte d’inferno, al quale in particolare fu promessa l’assistenza dello Spirito
Santo, e per il quale ha pregato lo stesso Gesù Cristo: “Io ho pregato per te, o
Pietro, perché non venga mai meno la Tua fede, e Tu ... conferma i Tuoi fratelli”
(Lc. XXII, 32) cioè non solamente i semplici fedeli, ma anche i Vescovi.
Non fa quindi meraviglia che al Papa personalmente, quando esercita il
mandato di Supremo Pastore e Maestro del popolo cristiano, sia stato conferito,
come dogma di fede, il privilegio della infallibilità.
Ascoltiamo dunque la parola del Papa
Egli è il Vicario di Gesù Cristo, che è quanto dire lo strumento per cui Gesù
Cristo continua nel mondo l’opera della Redenzione e Santificazione degli uomini.
Ascoltando gli insegnamenti del Papa, e mettendoli in pratica, avremo vantaggio
non solo per quanto riguarda lo spirito, ma anche per quanto riguarda il vivere sociale.
Poiché la dottrina di Gesù Cristo, pur avendo come primo fine la eterna salvezza
degli individui, annuncia a tutti gli uomini i supremi principi di verità, di giustizia
e carità, secondo i quali si devono regolare le relazioni fra individuo e individuo ed
anche fra nazione e nazione.
Le epoche, in cui tale dottrina dominava non solo negli individui, ma anche
nelle istituzioni sociali, e i reggitori dei popoli informavano le leggi al suo
spirito, furono epoche di concordia, di benessere, e di progresso attestato da tanti
monumenti scientifici, letterari, artistici che ancora magnificano il grado di civiltà
raggiunto. Anche in tali epoche, vi furono gli inevitabili contrasti, frutto di umane
passioni, ma facilmente, anche con intervento della suprema autorità della Chiesa
e per il dominante spirito cristiano, venivano appianati.
Quando però Cristo è stato combattuto in Sé e nella Sua Chiesa, e particolarmente
nel Suo Vicario, il Romano Pontefice, e si è fatto tutto il possibile per sradicare
dalla mente e dal cuore degli uomini gli stessi principi di moralità e di giustizia,
e dai dominatori dei popoli non si è più riconosciuto il supremo dominio di Dio,
si sono avuti periodi di decadenza morale, di lotte e rivolte sociali e di terribili e
sanguinose rivoluzioni.
Ed oggi il mondo tutto, in un disordine impressionante, incapace di trovare un
punto di comune e stabile intesa, sta sperimentando uno dei più terribili periodi
della sua storia.
Il Papa, erede non solo dell’autorità, ma anche della carità universale, che
Gesù Cristo praticò ed insegnò agli uomini e raccomandò ai suoi apostoli, in modo
speciale a Pietro, quando gli impose di pascere il Suo gregge, appena eletto al
supremo Pontificato, si preoccupò subito delle attuali condizioni del mondo e,
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lasciando da parte altri bisogni della Chiesa, concentrò tutta la Sua attività all’opera
di pace. Non possiamo nulla conoscere del lavoro intenso che ha esplicato in tutte
le nazioni per appianare e risolvere difficoltà, ma sappiamo quanto ha detto, scritto
e raccomandato per preparare gli animi ad essere degni di avere la pace.
I mali denunciati dal S. Padre
Nella sua prima enciclica, dopo aver denunciato le cause di tanti mali:
- e nel rifiuto di una norma di moralità universale, sia della vita individuale, sia della
vita sociale e delle relazioni internazionali, che trovano il suo fondamento in Dio;
- e nel redivivo paganesimo che sta mandando in disuso i valori morali, secondo i
quali si devono giudicare le azioni private e pubbliche;
- e nella dimenticanza della legge di umana solidarietà e carità, che viene dettata ed
imposta sia dalla comunanza di origine e dalla uguaglianza della natura razionale in
tutti gli uomini, a qualsiasi popolo appartengano, sia dal Sacrificio di Redenzione
offerto da Gesù Cristo nell’ara della Croce al Padre Suo Celeste, in favore della
umanità peccatrice; afferma autorevolmente che la salvezza non viene ai popoli dai
mezzi esterni, dalla spada, che può imporre condizioni di pace, ma non crea la pace.
Le energie, dice apertamente, che devono rinnovare la faccia della terra,
devono procedere dall’interno, dallo spirito. Poiché se è vero che i mali di cui
soffre l’umanità odierna, provengono in parte dallo squilibrio economico e dalla
lotta degli interessi per una più equa distribuzione dei beni, che Dio ha concesso
all’uomo come mezzi per il suo sostentamento e il suo progresso, non è men vero
che la loro radice è più profonda e interna, come quella che tocca le credenze
religiose e le convinzioni morali, pervertitesi col progressivo distaccarsi dei popoli
dall’unità di dottrina e di fede, di costumi e di morale, una volta promossa dall’
opera benefica e indefessa della Chiesa.
La rieducazione dell’umanità, se vuole sortire qualche effetto, deve essere
soprattutto spirituale, religiosa: deve quindi muovere da Cristo come dal suo
fondamento indispensabile, essere attuata dalla giustizia e coronata dalla carità.
Compiere quest’opera di rigenerazione, soggiunge il Santo Padre, adottando i
suoi mezzi alle mutate condizioni dei tempi e ai bisogni del genere umano, è ufficio
essenziale e materno della Chiesa.
Collaboriamo col Papa:
Ai Sacerdoti.
Meditiamo, dilettissimi Sacerdoti, queste parole, e per la parte che a noi spetta
le consideriamo come dette a noi stessi, e noi, da parte nostra, sentiamo il dovere di
ripeterle a voi. In un certo senso, i tempi in verità sono difficili, e le difficoltà sono
molte, ma è anche lecito sperare, come afferma il Santo Padre, che questa ora di
massima indigenza sia anche un’ora di mutamento di pensiero e di sentire per molti,
che finora con cieca fiducia incedevano per il cammino di diffusi errori moderni, senza
sospettare quanto era insidioso ed incerto il terreno in cui si trovavano. Forse molti,
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che non capivano l’importanza della missione educatrice della Chiesa, nell’assistere al
crollo di tante orgogliose illusioni di un progresso indefinito, comprenderanno meglio
gli avvertimenti della Chiesa, da loro trascurati nella falsa sicurezza dei tempi passati.
Rinnoviamoci adunque, dirò a Voi con S. Paolo, nello spirito sacerdotale
“Renovamini spiritu mentis vestrae”; in quello spirito che con santo entusiasmo
portammo alla Sacra Ordinazione, spirito di pietà profonda e zelo ardente per la
salvezza delle anime.
Con tale spirito lavoriamo, anzi aumentiamo il lavoro nella esplicazione del
nostro ministero.
E prima di tutto attendiamo al ministero della parola “Ministerium Verbi”.
Come la fede è generata dalla parola, “fides ex auditu”, così la rieducazione alla
fede e pratica della medesima, sarà effetto sempre, colla grazia di Dio, della parola.
Quindi ad ogni sacerdote, in modo speciale a quelli che sono addetti alla cura
delle anime, per mezzo del Vescovo, sono rivolte le espressioni dette da Gesù agli
Apostoli “andate e predicate, andate ed insegnate”.
Per tale motivo la Chiesa impone a tutti i parroci di tenere l’omelia in tutte le
Messe festive, ogni anno un corso di Santi Esercizi, ed almeno ogni decennio le
Sante Missioni. Ma per un parroco, che arda dal desiderio di vedere rifiorire nella
sua parrocchia il vero spirito religioso, ciò non basta; cerca tutte le occasioni e
motivi per far sentire al suo popolo la buona parola in chiesa ed anche fuori dalla
Chiesa, e non trascura la buona stampa, che procura di fare entrare in ogni famiglia.
Un sistema ottimo di formazione delle anime è quello dei corsi specializzati
per le varie classi sociali. Anche nella nostra Ferrara lo abbiamo sperimentato
molto efficace e spiritualmente redditizio. Lo raccomandiamo caldamente per ogni
parrocchia.
Altro lavoro urgente che vivamente raccomanda il Santo Padre è la formazione
cristiana della gioventù, sulla quale si fondano le speranze della Chiesa e della
Patria per un domani sociale più ordinato. A tal fine fa un appello ardente ai padri e
madri delle famiglie cristiane, perché in queste splenda la sacra fiamma della fede
di Cristo, e conforme a questa fede sappiano plasmare la vita dei figli.
Ai Laici
A tal fine, dopo l’apostolato sacerdotale, chiama a raccolta quello laicale. È
per Lui un’intima gioia paterna l’osservare in tutte le regioni del mondo cattolico
evidenti segni di uno spirito che coraggiosamente affronta i compiti giganteschi
dell’ora presente, che con generosità e decisione è teso a riunire in feconda armonia
col primo ed essenziale dovere della Santificazione propria, anche l’attività
apostolica per l’accrescimento del regno di Dio. Saluta e benedice la fervida falange
di uomini e donne, di giovani e giovinette che, obbedendo alla voce del Sommo
Pontefice, alle direttive dei loro Vescovi si consacrano con tutto l’ardore del loro
animo alle opere dell’Apostolato, per ricondurre a Cristo le masse di popolo che da
Lui si erano distaccate.
Ancora una volta, o fratelli e figli dilettissimi, in esecuzione dell’espressa
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volontà della Chiesa, vi raccomandiamo le varie opere di apostolato adattate ai
nostri tempi, in modo particolare quelle dell’Azione Cattolica.
In molte parrocchie, dopo tante raccomandazioni, ancora nulla si è fatto. Si
diceva, e forse si dice: “in questa parrocchia non si può fare nulla”; ma cambiata
direzione, o mutato sistema, si è fatto e si fa con lieti successi. Le difficoltà nelle
opere di bene, e specialmente in quelle di formazione allo spirito e pietà cristiana,
sempre ci sono state e sempre ci saranno. Con la bontà dell’animo e con la fermezza
e costanza cristiana e soprattutto con la fiducia in Dio, come si sono superate in
passato, si possono e si potranno superare nel presente e nell’avvenire.
Nella Chiesa sempre si è verificato che Sacerdoti e laici di buona volontà,
premurosi della gloria di Dio e salvezza delle anime, fedeli esecutori non solo delle
disposizioni, ma anche dei desideri del Papa e dei Vescovi, operanti sempre con fattiva
prudenza, sia pure in mezzo a difficoltà e contraddizioni, hanno compiuto delle opere
meravigliose e che sembravano impossibili. La mano di Dio non si è abbreviata ed
è pronta a venire in nostro soccorso, in qualunque momento ed in qualsiasi luogo. A
noi gettare le reti, a Dio fare in modo che, ritirandole, siano piene di pesci.
Il Sommo Pontefice poi, dopo aver ricordato a tutti, sovrani e sudditi, governanti
e amministrati, i princìpi sacrosanti della legge naturale e rivelata, ai quali si devono
uniformare le azioni private e pubbliche, e secondo i quali devono essere informate le
leggi ed i trattati, onde regolare le relazioni fra individui e stato, fra nazione e nazione,
rivendica alla Chiesa la piena libertà di predicare a tutti la dottrina di Cristo, che
sola può fornire all’uomo fondamento di fede, tale da allargagli la vista e dilatargli
divinamente il cuore e dare un rimedio efficace alle odierne gravissime difficoltà. E
contro ingiusti sospetti, quasi volesse usurpare i diritti altrui, dice che la Chiesa allarga
le sue braccia materne verso questo mondo, non per dominare ma per servire.
Essa non pretende di sostituirsi, nel campo loro proprio, alle altre legittime
autorità, ma offre loro il suo aiuto, a esempio e nello spirito del Suo Divino
Fondatore, il quale passò beneficando. La Chiesa predica ed inculca obbedienza
e rispetto all’autorità terrena, che ripete da Dio la sua nobile origine, e si attiene
all’insegnamento del Divino Maestro, che disse: “date a Cesare quello che
appartiene a Cesare” (Matt. XXII, 21).
Ha domandato sempre, ed anche oggi domanda nell’interesse dell’umanità
sofferente, che alla Chiesa sia lasciato libero il cammino per lavorare alla
formazione delle generazioni, secondo i principi della giustizia e della pace: che
non si restringa il campo della sua attività e della missione ricevuta da Dio, e non si
sottraggano le masse, e specialmente la gioventù, al suo benefico influsso.
Preghiamo col Papa
Infine il Santo Padre a tutti, Vescovi, Sacerdoti, Religiosi e fedeli, e specialmente
alle anime innocenti dei nostri cari bambini, vero tesoro del Cuore di Gesù e della
Chiesa, domanda instantemente preghiere. Dio può tutto, dice al pari della felicità
e delle sorti dei popoli tiene nelle Sue mani anche gli umani consigli, e in qualsiasi
parte Egli vuole, dolcemente li inclina; anche gli ostacoli per la Sua onnipotenza
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sono mezzi a plasmare le cose e gli eventi e a volgere le menti e i liberi voleri ai
suoi altissimi fini.
La Quaresima, secondo la tradizione e lo spirito della Chiesa, è il tempo
veramente più opportuno per mettere in esecuzione questa volontà del S. Padre.
In ogni tempo, ed in ogni giorno, dobbiamo innalzare il nostro pensiero a Dio
e da Lui, datore di ogni bene, dobbiamo invocare, con la Sua misericordia, il pane
quotidiano e ogni benedizione. Ma la preghiera, che con maggiore forza penetra
i cieli e commuove il Cuore Santo di Dio, è quella che è accompagnata dalla
mortificazione e dalla penitenza. E la Quaresima è, o almeno dovrebbe essere, il
tempo destinato in modo particolare alla preghiera e alla penitenza.
Purtroppo però il paganesimo redivivo sta togliendo ogni distinzione fra
Carnevale e Quaresima, e la vita per molti, anzi per troppi si svolge in un continuo
disordinato divertimento, che spesso vuol dire continua offesa di Dio. Sono senza
dubbio, tali offese che hanno preparata questa veramente ora delle tenebre, in cui
lo spirito della violenza e della discordia versa sull’umanità la sanguinosa coppa di
dolori senza nome.
Sia dunque la Quaresima per tutti un richiamo per un ritorno dal peccato alla
grazia, all’osservanza più esatta della santa legge di Dio, alla mortificazione dei
nostri sensi, alla preghiera più fervorosa. A tale scopo raccomandiamo vivamente
che, in tutte le Chiese, ed in tutte le domeniche di Quaresima, oltre alla solita
predicazione, si facciano delle funzioni espiatorie, ed in particolare raccomandiamo
la pia pratica della Via Crucis, mezzo efficacissimo per preparare gli animi alla
Santa Pasqua.
La nostra preghiera, fatta secondo lo spirito della Chiesa ed in ossequio ed
obbedienza del Vicario di Gesù Cristo, ed insieme a Lui, ha certamente innanzi a
Dio una grande efficacia, perché è la preghiera della grande famiglia cristiana, in
mezzo alla quale vive e regna Gesù Cristo, che sempre è ascoltato dal Padre Suo.
Fratelli e Figli dilettissimi!
Ripeto ancora una volta, ascoltiamo il Papa e facciamo tesoro dei Suoi
insegnamenti; Egli è la voce di Dio, Egli il custode e vindice della verità, della
giustizia, della libertà: Egli il nemico di ogni errore, d’ogni corruzione, d’ogni
tirannia: Egli il fautore di ogni progresso, apportatore della vera civiltà, assertore
intrepido ed indefesso della giusta pace fra i popoli della terra.
Se il Papa ebbe, ha ed avrà dei nemici, non deve fare meraviglia, anche Gesù
Cristo ebbe ed ha dei nemici, il discepolo non può essere più del Maestro.
Il Papa è il Vicario di Gesù Cristo, perciò l’empio non può vederlo, non può
udirlo, senza fremere. Egli è il rappresentante di una religione che condanna e
disturba le passioni umane, e perciò la sua voce è una voce che gli empi vogliono
soffocare. Contro di Lui eterna sarà la guerra, perché sarà eterna la guerra del male
contro il bene, dell’errore contro la verità, del vizio contro la virtù.
Il Papa, come Gesù Cristo, sarà sempre il segno di contraddizione. Innanzi a
Lui è necessario che gli uomini si dividano come dinanzi al Divino Maestro. Da
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una parte quelli che l’onorano, l’acclamano, gli obbediscono: un esercito senza
numero inaugurato da milioni di martiri, continuato ed illustrato di età in età dal
lume della scienza, dallo splendore del genio, dalla purezza della vita, dalla nobiltà
del carattere; dall’altra parte quelli che lo perseguitano, una grande schiera che
comincia col sinedrio antico e viene giù fino ai sinedri di oggi.
Però nessun timore. La base su cui si innalza il trono del Papa è una rupe che
nessuna potenza umana potrà mai abbattere; il Papa vivrà sempre, vincerà sempre,
trionferà sempre, perché sostenuto non già dalla mano dell’uomo, ma dal braccio
di Dio.
In venti secoli di storia sono caduti regni ed imperi, sono passati sovrani ed
imperatori, dinastie nuove hanno sopraffatto le vecchie, ed il Papa è rimasto. Egli
solo ha superato tutte le rivoluzioni e convulsioni sociali che si sono verificate di
secolo in secolo; Egli solo ha vinto. Vilipeso, imprigionato più volte, è uscito da
ogni insulto, da ogni carcere, dalle mani di ogni carnefice, più vivo di prima.
I suoi nemici hanno scritto mille volte di aver assistito ai Suoi funerali e mille
volte sono stati smentiti: e la sua gloria continua. Il Papa, è vero, per 262 volte ha
mutato nome e figura: ma oggi pure è vivente nella persona di Pio XII come lo fu
nella persona di S. Pietro. Il Papa è veramente quel vecchio che torna sempre (De
MAISTRE).
Con profonda, filiale devozione ed umile sudditanza, ascoltiamoLo e
difendiamo francamente, e senza rispetti umani, i suoi insegnamenti, il Suo onore,
la Sua persona, gli ordini Suoi, contro chiunque tentasse vilipenderLo, e militiamo
sempre al Suo fianco da soldati forti e fedeli.
Dovere nostro
Fra tutti i cattolici in questo amore ed attaccamento al Papa dobbiamo
distinguerci noi italiani, per il grande privilegio che Dio, fra tutte le nazioni del
mondo, ha concesso alla nostra patria, ponendo in essa il centro della vera religione.
Chiunque viene eletto legittimante Vescovo di Roma, per divina disposizione, è,
e sarà il Pastore supremo della Chiesa, la Pietra fondamentale della medesima.
E l’appellativo di cattolico Romano, è il segno distintivo di tutti coloro che
appartengono alla vera Chiesa di Gesù Cristo.
Dobbiamo amare ed ascoltare il Papa in un modo particolare noi italiani, perché,
fra tutti i popoli, ha per noi una particolare predilezione, che con tanto affetto ha
espressa nella stessa Sua Prima Lettera Enciclica.
Dopo aver infatti manifestato il Suo animo grato per i segni di riverente
omaggio ricevuti da sovrani, da capi di Stato e da pubbliche autorità di quelle
nazioni con cui la S. Sede si trova in amichevoli rapporti, dice: “E a particolare
letizia si eleva il Nostro cuore nel potere in questa prima enciclica, indirizzata
a tutto il popolo cristiano sparso nel mondo, porre il tal novero la diletta Italia,
fecondo giardino della fede piantata dal principe degli Apostoli, la quale, mercé
la provvidenziale opera dei Patti Lateranensi, occupa un posto d’onore nel rango
degli stati ufficialmente rappresentati presso la Sede Apostolica.
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Da quei Patti ebbe felice inizio, come aurora di tranquilla e fraterna unione
di animi innanzi ai sacri altari e nel consorzio civile, la pace di Cristo restituita
all’Italia; pace, per il cui sereno cielo supplichiamo il Signore che pervada, arrivi,
dilati e corrobori fortemente e profondamente l’anima del popolo italiano a noi
tanto vicino, in mezzo al quale respiriamo il medesimo alito di vita: invocando ed
augurandoCi che questo popolo, così caro ai Nostri Predecessori ed a Noi, fedele
alle sue gloriose tradizioni cattoliche, senta sempre più nell’alta protezione divina
la verità delle parole del Salmista: «Beato il Popolo che per Suo Dio ha il Signore»
(Ps 143, 15).
Nel lavoro incessante che Egli sta compiendo per risolvere contrarietà ed
incomprensioni, e nel preparare il terreno per una cessazione delle ostilità in atto,
e per addivenire poi ad una giusta pace, molto spera dalla cooperazione e dal buon
senso del popolo italiano.
Nelle parole, infatti, che, con accento solenne e commosso, disse ai nostri
Sovrani che il giorno 21 del passato dicembre si recarono in Vaticano per renderGli
pubblico e solenne omaggio affermò: “Questa visita avviene in un momento in cui,
mentre altri popoli sono travolti o minacciati dalla guerra e la tranquillità e la pace
sono andati esuli da gran numero di cuori, l’Italia invece, pur sempre vigile e forte
sotto l’Augusta e saggia mano del suo Re e Imperatore, e per la chiaroveggente
guida dei suoi governanti, posa pacifica nel suo vivere civile, nella concordia degli
spiriti, nel culto delle lettere, delle scienze e delle arti; nelle opere dei campi e delle
industrie, nelle vie dei cieli e dei mari, nei solenni riti della religione Cattolica”.
Ed invocando largamente sui Sovrani, sul Capo, sui membri del governo,
sull’amatissima nostra Patria le più elette benedizioni di Dio, conclude: “possa
l’onnipotente mano di Dio guidare le sorti del popolo Italiano.
A Noi così vicino e così caro, e le decisioni dei suoi reggitori, in guisa che gli
sia dato di servire in previdente vigilanza e in conciliante saggezza, non solo la sua
pace interna ed esterna, ma anche al ristabilimento di una onorevole e durevole
pace fra i popoli”.
Fratelli e figli dilettissimi!
A noi, colla nostra condotta religiosa e morale, conforme nella vita privata e
pubblica, ai divini voleri ed alla legge della giustizia e della carità, essere degni
della predilezione del Vicario di Gesù Cristo: a noi, seguendo le sue direttive,
con le nostre incessanti preghiere, non disgiunte dalla mortificazione delle cattive
passioni e sensi perversi, fare dolce violenza al Cuore Santo di Dio, perché, sedato
il diluvio di odio e di sangue che imperversa nel mondo, risplenda presto nel cielo
l’iride della Pace.
Paternamente vi benediciamo.
Ferrara, dal Nostro Palazzo Arcivescovile, la Domenica di Sessagesima
dell’anno del Signore 1940.
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1941 - Documento 16
LETTERA PASTORALE PER LA S. QUARESIMA 1941
IL CRISTIANO NELL’ORA ATTUALE
Fratelli e figli dilettissimi!
La S. Quaresima che stiamo per cominciare è purtroppo quaresima di guerra, e
quindi di grandi speranze, ma necessariamente anche di grandi sacrifici, angustie
e dolori.
La Chiesa, che vive sempre con i suoi figli e per i suoi figli, in modo speciale
ora è con noi, vicino a noi, per confortare il nostro spirito, per lenire, in quanto è
possibile con le sue materne cure, i nostri dolori, ed anche ammonirci di quanto
dobbiamo fare per placare la giustizia di Dio e preparare un avvenire che, nel
miglior modo possibile, corrisponda ai principi cristiani di convivenza sociale.
Il Papa, Vicario di Gesù Cristo, che in mezzo agli uomini rappresenta la
universale paternità di Dio, come ben sapete e molte volte Egli stesso si è espresso,
ha fatto quanto in Lui era possibile per scongiurare tanti mali che affliggono la
povera umanità.
Riuscito vano ogni Suo tentativo, non si è perduto di animo, e mentre allarga il
Suo cuore paterno per consolare, confortare tanti prigionieri, tanti profughi, tante
famiglie doloranti, si rivolge a tutti i Suoi figli, a qualunque nazione appartengano,
e, prima di tutto e sopra tutto, raccomanda la fiduciosa preghiera al Signore della
bontà e misericordia.
Ascoltiamo la Sua voce e specialmente nella S. Quaresima, tempo di
raccoglimento e di penitenza, preghiamo.
Preghiamo
Qualche spirito, così detto forte, forse ride innanzi a questa raccomandazione
ed in cuor suo, se non apertamente, dice “ci vuole altro che pregare nei momenti in
cui ci troviamo: la preghiera la lasciamo alle donnette”.
Fratelli e figli dilettissimi, non dicono così i nostri buoni e cari soldati, i quali,
come apprendiamo dalle loro lettere e dalla relazione di qualche nostro cappellano,
hanno ritrovato tutta la fede della loro fanciullezza e fervorosamente pregano e si
raccomandano di pregare per loro la Madonna Santissima, la Cui immagine portano
appesa al collo nella medaglietta loro donata, o che custodiscono gelosamente fra
gli oggetti più cari del loro cuore, quali sono i ritratti del babbo, della mamma, della
fidanzata, della sposa e dei figli amatissimi.
Quando il cappellano si presenta nei vari reparti del fronte è veramente
commovente sapere che i soldati corrono per baciare il Crocefisso appeso al suo
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petto, per udire le sue esortazioni, purificare nella confessione la propria anima,
ascoltare devotamente, quando è possibile, la S. Messa e ricevere Gesù nel proprio
cuore.
Preghiamo. La ragione e la fede ci dicono che vi è una Provvidenza divina,
che tutto, anche nei più minuti particolari, ordina e dispone; che Dio non vuole, né
può volere il male: che solo, per rispettare la libertà, di cui ha fatto dono all’uomo,
lo permette, sapendo dal male medesimo, sia morale che fisico, ricavare un bene
maggiore a vantaggio delle stesse creature.
Ma questo bene voluto da Dio a vantaggio delle creature può essere disposto
come conseguenza delle nostre preghiere.
Perché Dio, per la sua liberalità, ci dà molte cose, anche senza che gliele
chiediamo: ma altre cose ce le concede soltanto a patto che le domandiamo.
E questo Egli vuole per nostra utilità, affinché acquistiamo una certa confidenza
nel ricorrere a Lui, ed affinché con umiltà e soggezione riconosciamo che Egli
soltanto è il possessore ed il distributore di ogni bene.
“Considera, scrive S. Giovanni Crisostomo, quanta felicità è concessa, quanta
gloria ti è attribuita, parlando a Dio nella preghiera, mescolando i tuoi colloqui con
Cristo, domandando ciò che vuoi e desideri”.
Gesù Cristo, il vero, unico e grande maestro di tutta l’umanità, figlio di Dio, che
di nulla aveva bisogno, perché tutto possedeva, pregò, inculcò la necessità della
preghiera, insegnò a pregare e disse esplicitamente “qualunque cosa domanderete
al Padre mio nel nome mio, ve la concederà”.
I nostri padri, che pur avendo i loro difetti, avevano però una fede viva che li
guidava in ogni atto della loro vita, sia privata che pubblica, quando la patria si
trovava in angustie o per pubbliche calamità o perché la propria indipendenza e
libertà veniva minacciata dai nemici esterni, mentre i prodi giovani nel nome di
Dio e della Patria impugnavano le armi, il popolo tutto, con a capo le autorità,
affollavano le Chiese e pregavano fervorosamente.
I Turchi, per citare il fatto più noto, minacciavano d’invadere la nostra patria
e fare della Chiesa di S. Pietro la stalla pei loro cavalli; Pio V, mentre la flotta
cristiana combatte nelle acque di Lepanto, colla corona in mano, prega, ed insieme
a lui prega tutta la cristianità, e la vittoria arride alle armi cristiane ed il turco
disfatto è tenuto lontano dai nostri lidi.
Ma quale città della nostra Italia, quale paese non ha un tempio, un altare
consacrato alla Madonna che ricorda o la vittoria sopra i nemici o la liberazione da
qualche epidemia o da altro infortunio?
E l’altare così bello della nostra Madonna delle Grazie, non è un monumento
che ci ricorda sempre tanti favori, pubblici e privati, domandati ed ottenuti dalla
pietà dei nostri padri?
E noi, dilettissimi, nelle presenti necessità ed angustie della patria nostra
preghiamo? Privatamente sì: anime ardenti di fede si vedono prostrate innanzi a Gesù
in Sacramento, innanzi alla Immagine venerata di Maria Santissima. Sono fanciulli
che pregano per il loro babbo o fratello, sono madri che pregano per i loro figli.
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Ma la preghiera collettiva, che non è dell’individuo ma della comunità, la quale
si presenta innanzi a Dio e Lo prega per i comuni bisogni, e che innanzi a Dio è
di tanta efficacia, purtroppo tace da quell’infausto momento in cui fu applicato il
principio liberale che la religione è cosa che riguarda l’individuo e non la società,
la quale, come tale, non ha alcuna religione.
Le conseguenze di questo divorzio sono state e sono fatali; perché non è lecito
all’uomo impunemente separare ciò che Dio ha unito per il bene della stessa
società, come tale, è stata formata da Dio e da Dio dipende.
Percossi dal flagello che grava sopra l’umanità, è necessario svegliarci,
e ritrovare tutta la fede dei nostri padri, e seguire la voce della Chiesa, che per
mezzo dei suoi ministri, ci chiama a raccolta nel tempio santo di Dio, per piegare
le ginocchia dinnanzi alla sua divina Maestà e pregare perché abbia pietà di noi e
ci salvi. Allo scopo di ottenere la benedizione e la protezione di Dio sopra la nostra
Patria, sopra i nostri soldati, foste invitati per la domenica 2 del corrente mese
a pregare e a consacrarvi al Cuore Santissimo di Gesù. Molti hanno risposto ed
era bello vedere nelle nostre Chiese tante mamme, tante spose, tanta fanciullezza
consacrare se stessi e la propria famiglia al Cuore di Gesù, o prendere la medaglia
per poi mandarla ai loro sposi o figli combattenti nei vari fronti. Ma consacrarsi al
Cuore Santissimo di Gesù vuol dire uniformare la nostra alla Sua volontà, vuol dire
il proposito di uniformare la nostra condotta ai principi del santo Evangelo.
La volontà di Dio è la nostra santificazione, seguendo non i dettami del mondo,
ma le massime e gli esempi di Gesù Cristo, il quale ci ha promesso un Paradiso,
non in terra, ma soltanto in cielo, ed alla condizione che anche noi prendiamo la
nostra croce e la portiamo ogni giorno come Egli l’ha portata “Chi vuol venire
dietro di me, dice apertamente, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce
e mi segua”.
E la nostra croce, o dilettissimi, è compiere più esattamente che sia possibile il
nostro dovere di buoni cristiani e di bravi cittadini.
Tale dovere lo compiono in mezzo a tanti sacrifici, a tante privazioni, nello
strazio dolorante delle proprie carni, i nostri combattenti nello spazio dei cieli,
nelle acque dei mari, nelle montagne piene di neve, negli immensi infuocati deserti.
E noi?
Sappiamo compiere con esattezza e con coscienza tutto il dovere inerente al
nostro stato, officio, occupazione o lavoro che abbiamo: sappiamo sopportare
gli inevitabili sacrifici dell’ora che attraversiamo e, in unione alle sofferenze
e patimenti di Gesù Cristo, offriamoli al Signore, onde placare la Sua giustizia,
ottenere il perdono dei peccati nostri e dell’umanità intera, causa di tanti mali, e
perché quanto prima voglia far risplendere in mezzo agli uomini l’iride della pace
generale.
Carità Cristiana
La Chiesa benignamente attese le speciali circostanze del momento, ci ha
dispensati dalla legge del digiuno, ma ci esorta a supplire con opere di pietà e carità.
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Mostriamo la nostra pietà verso Dio nell’adempiere i nostri doveri religiosi,
specialmente nel santificare la festa coll’ascoltare devotamente la santa messa,
prendere parte all’istruzione religiosa e benedizione eucaristica.
In quanto alle opere di carità lo stesso Santo Padre, nel discorso tenuto la vigilia
del S. Natale dice: “Si moltiplichi dappertutto l’attività benefica: si destinino le
energie dei buoni, sia ad essi ambito onore conseguire anche a distanza, una vittoria
sul male. ‘Vince in bono malum. Dilatentur spatia charitatis’”.
La Guerra ha dilatato gli spazi dell’indigenza: noi dobbiamo dilatare gli spazi
della beneficenza.
Miei dilettissimi ferraresi, voi della beneficenza, lo devo dire apertamente in
vostra lode ed incoraggiamento, ne fate tanta.
Le nostre Chiese, le nostre case religiose, le istituzioni di beneficenza, i nostri
istituti, i nostri asili, le nostre conferenze di S. Vincenzo vivono per la vostra carità
e soltanto per la vostra carità possono fare del bene.
Dio, che tiene conto di un bicchiere di acqua dato per suo amore ad un poverello,
tiene immensamente conto di queste opere di carità che attirano tante benedizioni
sopra le vostre famiglie.
Proseguite dunque in questa larghezza di cuore e permettete che raccomandi
alla vostra carità in modo speciale:
Le nostre monache di clausura ed il nostro dilettissimo Seminario
Abbiamo sei monasteri di monache di clausura poverissimi, che io chiamo, e
sono effettivamente, i più validi parafulmini della nostra città.
Tale espressione non comprendono coloro che credono soltanto ai valori
materiali e quindi disprezzano, o almeno credono inutili, tutte quelle istituzioni,
che hanno un fine spirituale e soprannaturale.
Ma quando si vede che la materia e i valori materiali, non dominati o non
assistiti dallo spirito, sono destinati a crollare, anche il più scettico deve ricredersi
e deve ammettere che dette istituzioni non solo hanno la loro ragione di essere, ma
la necessità di esistere.
E come non ammirare tanti spiriti eletti, che rinunciano a tutto ciò che di
attraente può loro offrire il mondo, nella maggiore abnegazione e nella più
profonda umiltà, si rinchiudono in un monastero umido, freddo, privo molte volte
delle più elementari comodità, e quali ostie viventi ogni giorno si presentano a Dio
per dimandare perdono dei propri e molto più dei peccati del mondo, per placare la
Sua giustizia ed implorare sopra tutti la Sua misericordia
Ciò fanno le nostre claustrali non solo di giorno, ma anche di notte,
interrompendo il necessario riposo.
Un giorno quando, come speriamo, ci troveremo nel regno della luce e della
verità, sapremo, da quante sventure siamo stati liberati per le preghiere e privazioni
di questi angeli di bontà e di sacrificio.
Non è giusto che noi per doverosa carità pensiamo a sovvenirle onde abbiano
almeno il minimo necessario alla vita?
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Dopo le Monache di clausura in modo specialissimo vi raccomando il nostro
Seminario.
Molti credono che il Seminario sia ricco e possa fare da sé.
Una volta, è vero, era ricco, perché possedeva un patrimonio formato dalla
generosità dei fedeli, e poteva mantenere quasi gratuitamente molti giovani aspiranti
al Sacerdozio: quando però gli furono tolti i beni che possedeva, divenne povero.
E riflettete che non può, come altri collegi, aumentare la retta in proporzione delle
spese, perché i suoi alunni, nella quasi totalità, vengono da famiglie povere, che
possono appena coprire il terzo della spesa giornaliera.
E non possiamo, ne dobbiamo chiudere il Seminario, perché la Chiesa per la
salvezza delle anime, e per la stessa civiltà cristiana, deve vivere, e non può vivere
senza avere dei buoni e bravi Sacerdoti.
Ma i buoni e bravi sacerdoti vengono formati soltanto nel Seminario ben messo,
bene organizzato per quanto riguarda la pietà e la cultura, e bene diretto.
Ora per mandare innanzi un Seminario che corrisponda al suo nobilissimo ed
altissimo fine, tutti comprendono che, specialmente ai nostri tempi, sono necessarie
delle spese ingentissime. Noi dal canto nostro facciamo e diamo quanto e più che
ci è possibile, ma ciò nonostante siamo costretti a stendere la mano e domandare ai
buoni figli della Chiesa Ferrarese il necessario aiuto.
E ciò non faccia meraviglia: la Chiesa: e tutte le opere che la sostengono e
l’aiutano nella missione di apostolato e di carità, sono sempre vissute per le
offerte dei fedeli, cominciando dai tempi degli Apostoli. Nella stessa America
tutta l’organizzazione diocesana e parrocchiale, che è vastissima, si regge sopra le
offerte generose dei fedeli, che si sentono non solo obbligati ma anche onorati di
concorrere al suo mantenimento e gareggiano nell’avere le più belle e vaste chiese,
seminari attrezzati nel miglior modo possibile, asili e scuole parrocchiali ed anche
università che possono sostenere qualunque confronto.
Venite dunque in aiuto, o carissimi figli in Gesù Cristo, per il mantenimento
del nostro carissimo Seminario, che io e voi dobbiamo considerare la prima opera
diocesana, perché da questo dipende tutto l’avvenire spirituale e morale delle
nostre parrocchie e della intera diocesi.
Spirito cristiano e moralità della vita
Ma oltre le opere di pietà e di carità è necessario, se vogliamo veramente placare
la giustizia di Dio ed ottenere la sua misericordia, uniformare la nostra condotta ai
principi e massime del Vangelo.
E noi lo facciamo?
Vi sono è vero molte anime belle in ogni parrocchia, in ogni classe di persone,
nel ceto femminile come in quello maschile ed anche nella nostra cara gioventù:
anime che hanno compreso la vita cristiana e veramente la vivono con gioia
nell’adempimento del proprio dovere, in una condotta esemplare fatta di sana
modernità e santa letizia, che sanno sopportare secretamente i più grandi sacrifici,
le rinunzie più dolorose, gli abbandoni più laceranti, contente di poter versare le
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loro lacrime presso l’altare di Gesù dal quale soltanto attendono ogni conforto.
Questa anime il Signore le suscita perché siano come la luce riflessa del Cristo
onde illuminare quanti le avvicinano.
Ma quanti e quante tengono purtroppo una condotta tutt’altro che cristiana!
Tutti si chiamano cristiani perché sono battezzati, non per la vita che menano,
poco dissimile da quella degli esseri irrazionali; non curanti dei doveri religiosi e di
quelli che solennemente giurarono di osservare innanzi all’altare di Dio nel giorno
del loro matrimonio.
Hanno un concetto della vita soltanto materiale: produrre per vivere e vivere
per mangiare e divertirsi. E in conseguenza di ciò quanti patrimoni che costarono
onorati sudori, in poche serate di giuoco, e vivendo, come dice il Vangelo del figliuol
prodigo “lussuriosamente”, sono passati ad altri, dispersi e quasi volatilizzati.
Lo stesso si deve dire di tanti operai della terra e delle industrie.
Dopo sei giorni di lavoro, viene il settimo del riposo, non perché sia consacrato
a Dio nell’adempimento dei propri doveri religiosi e per passarlo nell’intimità della
propria famiglia, ma solo per riscuotere la paga e poi spenderla, nel paese e nella
città più vicina, all’osteria, al cinema, al teatro se è aperto, ed in altri luoghi, che è
bene non ricordare.
Nella propria casa intanto manca il necessario alla vita per la moglie e per i figli.
Venendo così meno lo spirito di famiglia, che deve tenere uniti i vari
componenti della medesima e che onestamente e santamente contenta le esigenze
del cuore umano, fuori della famiglia si vanno cercando, in continue e peccaminose
dissipazioni, le soddisfazioni delle più esigenti e basse passioni.
E la marea del male continuamente e dovunque cresce e la disonestà fa strage
di tante e tante anime.
Per questo vizio della disonestà si trovano tutte le giustificazioni al punto da
considerarlo una cosa da nulla, una leggerezza, una fragilità che Dio facilmente
perdona. Ma non è così.
Aprite la Sacra Scrittura, il libro che contiene le verità rivelate da Dio, scritto
sotto la Sua ispirazione, e leggete due racconti storici, quello del diluvio universale,
nel quale perirono tutti gli uomini allora esistenti, fatta eccezione della famiglia
di Noè, e quello della distruzione per mezzo del fuoco piovuto dal cielo, della
Pentapoli, cioè di cinque fiorentissime città giacenti nella allora ubertosissima valle
ove ora è il Mare Morto.
Perché questi due terribili castighi? Perché al tempo di Noè gli uomini tutti, ad
eccezione di una sola famiglia, si erano talmente abbandonati alle opere tenebrose
della carne ed erano così guasti e corrotti di cuore, da provocare la giustizia di Dio,
che, preso da profondo dolore, come si esprime la Scrittura disse: “Io sono pentito
di aver creato l’uomo, perché l’uomo è divenuto tutto carne, lo toglierò dalla faccia
della terra, lo subisserò in un diluvio di acqua, ed il mio spirito non rimarrà in
eterno con lui (Gen. VI).
Le cinque superbe città, dette la Pentapoli, furono distrutte da un fuoco
divoratore, perché gli abitanti di quelle città, corrotti fino al midollo, si erano
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abbandonati senza freno ad ogni sorta di disonestà (Gen. XIX).
Questi sono i castighi più terribili inflitti dalla giustizia di Dio e ricordati
perché siano di ammaestramento perenne: ma quando potremo leggere negli eterni
decreti di Dio sapremo come tante nazioni siano state punite perché il vizio si era
generalizzato senza alcun freno: sapremo come tante e tante famiglie, un tempo
ricche e benemerite, siano state desolate e distrutte causa questo detestabile vizio.
E non può essere diversamente, perché impunemente non si può andare contro
l’ordine da Dio stabilito nel creare le varie creature.
L’ordine naturale da Dio stabilito esige che l’uomo usi di tutte le sue facoltà, e
quindi anche dei suoi sensi, secondo il fine per cui Egli li ha dati e dentro i limiti di
quella legge, con cui ne ha regolato l’uso.
Ora si sa bene che Dio ha dato all’uomo i sensi, non perché se ne serva a
procurarsi delle soddisfazioni effimere, ma per un fine ben più alto, che in
questo caso è la conservazione e la propagazione della umana famiglia, da Lui
sapientemente regolata colla legge santa del Matrimonio. L’uso dunque di tale
facoltà nell’uomo non è lecito che entro questi limiti, fuori di questi diventa cosa
turpe e disonesta, contraria all’ordine naturale.
Calpestando questo mirabile ordine, tutto l’uomo colla sua intelligenza e
volontà diventa schiavo del senso e servo delle sue passioni: perde il senso della
propria dignità e si abbassa alla condizione dei bruti “Homo cum in honore esset
non intellexit, comparatus est jumentis insipientibus et similis factus est illis” e
l’uomo mentre era in onore, non l’ha compreso: è stato paragonato ai giumenti
senza ragione, ed è divenuto simile ad essi (Ps. 48).
Nessuna meraviglia quindi che S. Paolo scrivendo ai Corinti, presso i quali
serpeggiava il vizio tanto detestabile, dopo aver inculcato di non lasciarsi sedurre
da vane parole, finisce col dire che né i fornicatori né gli immondi ... entreranno
nel regno di Dio.
Riflettere ed emendarsi
Fratelli e figli dilettissimi, in questa quaresima di guerra rientriamo un poco
in noi stessi, facciamo un diligente esame della nostra vita, della nostra cristiana
condotta, e se troviamo da correggere e riformare, come certamente ognuno di
noi più o meno largamente dovrà trovare, con risoluta volontà correggiamo e
riformiamo.
Questo sarà il modo migliore per placare la giustizia di Dio irritata per i nostri
peccati, e per ottenere dalla Sua bontà la cessazione dell’immane flagello, uno
sguardo di divina benevolenza verso la nostra patria da Lui tanto prediletta ed il
ritorno della pace universale.
Interponiamo presso il trono di Dio l’intercessione potente della nostra Madre
Celeste la Madonna Santissima.
Con viva fede, ardente carità e devozione profonda affolliamo gli altari a Lei
consacrati.
Essa ci presenterà al Suo Figlio, ci accosterà a Lui, ci darà Lui stesso in cibo
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nella pasquale Comunione, e ci ricorderà che soltanto in Lui è riposta la nostra
salute e la nostra salvezza, “non est in alio aliquo salus”.
Dio vi benedica come di vero cuore noi a tutti benediciamo nel Nome del Padre,
del Figliolo e dello Spirito Santo.
Ferrara, dal Nostro Palazzo Arcivescovile, la Domenica di Quinquagesima, 23
febbraio 1941
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1942 - Documento 17
LETTERA PASTORALE 1942
LA DONNA CRISTIANA
Ai diletti figli della Città ed Archidiocesi,
salute e pace nel Signore Cristo Gesù!
Fratelli e Figli dilettissimi!
Le conseguenze dell’immane conflitto, che da mesi e mesi flagella tutta intera
la povera umanità e che, per lo spirito da cui sono animate le parti avverse e per
i mezzi di distruzione di cui dispongono, sembra una prova generale di ciò che
sarà la distruzione del mondo, si ripercuotono in ogni classe sociale, ma in modo
speciale nel cuore della donna.
Dalla soave mano di Dio formata di fibra più delicata dell’uomo, più forti sente
le punture del dolore.
Chi può numerare, in questi momenti, le affannose continue preoccupazioni del
cuore di una sposa, di una sorella, di una figlia, ma specialmente di una madre? Il
suo cuore è sempre con il figlio lontano: lo segue con il pensiero in tutti i movimenti,
in tutti i pericoli. Vorrebbe essere sempre con lui per dirgli una parola di conforto,
di coraggio, per asciugare il sudore della sua fronte, per lenire i suoi affanni, per
curare le sue ferite. Ogni giorno, ansiosa, aspetta notizie e, se tardano, il suo cuore
martella fortemente presago di qualche sventura.
E quando un brutto, bruttissimo giorno, le giunge la ferale notizia della
irreparabile perdita, oh! quante lagrime versa la povera madre, la povera sposa, la
povera figlia!
Nel silenzio del nostro studio, e molto più ai piedi dell’altare, quante volte, con
profonda commozione, pensiamo al vostro dolore, al vostro cordoglio, o donne, o
madri cristiane! E spontaneo ci torna alla mente quanto scrisse il Profeta Geremia
(Cap. 31, 15) “si è sentita una voce di lamento, di lutto e di gemito: è la voce di
Rachele che piange i suoi figli e riguardo ad essi non ammette consolazione, perché
più non sono”.
A voi, o donne, o madri cristiane, è rivolta in modo speciale la nostra parola
nella Quaresima del corrente anno.
Sappiamo di parlare a donne che hanno fede, che credono in una vita futura,
che sanno come il dolore è la triste eredità del peccato, e che soltanto purificati dal
dolore, come da salutare lavacro, potremo renderci degni dell’amplesso del nostro
Padre Celeste.
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Cessate, quindi diremo a voi, come il Signore all’infelice Rachele, dai lamenti,
dal pianto, perché il vostro dolore avrà un premio e rivedrete i vostri figli. Con il
pensiero andate al Calvario ed ivi apprendete le sublimi lezioni del dolore.
È Maria, la più pura, la più santa, la benedetta fra tutte le donne, che, trafitta
dal più acuto dolore, lagrimante assiste alla morte dell’unico suo adorato Figlio.
Ma osservate: il suo volto è sereno, è rassegnato alla volontà di Dio, è divinamente
trasfigurato ed ispira un sublime amore.
Oh sì, è bella Maria quando col volto raggiante dei casti bagliori della pudicizia,
della verginità, dell’innocenza, guarda sorridente il Cielo! È bella quando nei
trasporti di un amore virgineo e materno stringe tra le sue braccia il suo Dio, il suo
Amore, il suo Gesù!
È bella, sempre bella è Maria in tutti gli atteggiamenti del suo volto carissimo
che esprime le più caste, le più divine trasfigurazioni dell’anima umana! Ma quando
noi contempliamo quel sembiante di paradiso, oscurato dalle nubi di una ineffabile
mestizia, quando noi miriamo quegli occhi virginei bagnati di. lagrime, quando
dalle sue labbra ci sembra di udire quella voce pietosa “o voi tutti che passate per la
via, guardate se v’ha dolore simile al mio”; oh! allora il nostro cuore si sente ferito:
ci sembra che la sua bellezza assuma qualche cosa di più divino: ci sembra che gli
Angeli debbano invidiare il fascino portentoso di questa creatura che congiunge ai
casti fulgori di una bellezza angelica l’espressione dell’amore nel più sublime suo
atto che è l’immolazione, il martirio, Regina Angelorum, Regina Martirum! Quale
impreveduto, magnifico, divino contrasto!
Ecco, o donne, o madri cristiane, il modello, a cui dovete ispirarvi nel vostro
dolore. Oh! il vostro povero cuore vuole il suo sfogo, ma siate sempre serene,
tranquille, rassegnate ai divini voleri.
Maria, lagrimante sì, ma composta, serena, è ai piedi della Croce: soffre con
Gesù ed insieme a Gesù offre se stessa, il martirio del suo cuore per la salute del
mondo, per la salvezza delle anime, e diviene in tal modo la corredentrice del
genere umano.
E voi andate ai piedi dell’Altare, dove Gesù vive prigioniero d’amore, e dove
continuamente va ripetendo alle anime sofferenti “o voi tutti che siete afflitti ed
oppressi dal dolore venite a me ed io vi consolerò”.
Con Gesù sfogate le ansie del vostro animo, a Lui offrite i vostri dolori, le pene
misteriose che affliggono i vostri cuori, quelle ancora più misteriose che affliggono
le anime vostre, ed offritele per la vostra purificazione, per la salute dei vostri figli,
dei vostri cari, per la salvezza della nostra patria, per la pace del mondo.
In tal modo anche voi, portando con Gesù la vostra croce, insieme a Lui
soffrendo, diverrete vittime di espiazione e coopererete in un modo invisibile, ma
efficace, alla rigenerazione della famiglia e della società.
Ed allora vi sentirete sollevate, perché dal santo Tabernacolo ancora una volta
a voi si farà sentire una voce piena di soave speranza e vi ripeterà “Io sono la
risurrezione e la vita: chi crede in me, sebbene sia morto, vivrà, e chiunque vive, e
crede in me, non morrà in eterno”.
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Oh! i vostri cari che credevano in Gesù, che amavano Gesù no, non sono morti
ma vivono. Il corpo, sì, ha cessato i suoi movimenti, è racchiuso nel sepolcro
aspettando il giorno della risurrezione della carne, ma lo spirito che a quel corpo
dava il movimento, la vita, la grazia, l’attrattiva, l’affetto non è morto ma vive e
vivrà in eterno. Più di prima a voi pensa, voi ama, e trovandosi forse in luogo di
espiazione per purificarsi e rendersi degno dell’amplesso di Dio, a voi, in luogo di
lagrime, domanda preghiere e suffragi. Pregate dunque, suffragate quelle anime:
la preghiera è il dolce legame che tiene unito il cielo alla terra; nella preghiera i
vostri cuori saranno intimamente e soavemente uniti ai vostri cari, ed anche sulla
vostra fronte, ricoperta di serena mestizia, risplenderà una nuova bellezza, che
saprà rendere migliori quanti vi accosteranno.
Ma le anime dei forti, non solo non si lasciano affrangere dal dolore, ma
dal medesimo sanno ricavare delle sapienti lezioni per saperci meglio regolare
nell’avvenire.
Il malato, risorto dalla sua infermità, da questa impara ad evitare nel suo regime
di vita tutte quelle cause che lo condussero vicino al sepolcro. Parimenti noi,
sapendo che Dio ha fatto sanabili le nazioni, le famiglie e gli individui, dobbiamo,
per quanto ci è possibile, energicamente lavorare perché in avvenire siano eliminate
quelle cause che condussero la società alla terribile crisi che attraversa.
I mali che oggi lamentiamo, è bene tenerlo presente, hanno una causa vera
nell’abbandono dei sani principi cristiani di giustizia, di carità, di onestà sociale e
individuale, in breve dall’avere allontanato Cristo dalla società.
Gli uomini si sono ribellati al Cristianesimo vero e fedele a Cristo ed alla Sua
dottrina, ha detto il Papa nel suo mirabile Messaggio natalizio, diretto a tutti i popoli
per una pace giusta e duratura, “si sono foggiati un cristianesimo a loro talento, un
nuovo idolo che non salva, che non ripugna alle passioni della concupiscenza della
carne, alla avidità dell’oro e dell’argento, che affascina l’occhio, alla Superbia della
vita; una nuova religione senza anima o un’anima senza religione, una maschera di
morto cristianesimo senza lo spirito di Cristo”.
“Scaviamo in fondo alla coscienza della società moderna, – continua il S. Padre
– ricerchiamo la radice del male: dove alligna? È il progressivo scristianamento
individuale e sociale, che dalla rilassatezza del costume è trapassato
all’indebolimento e alla aperta negazione di verità e di forze destinate a illuminare
gli intelletti sul bene e sul male, a corroborare la vita familiare, la vita privata, la
vita statale e pubblica. Una anemia religiosa ha, quasi contagio che si diffonda,
così colpiti molti popoli d’Europa e del mondo e fatto nelle anime un tal vuoto
morale che nessuna rigovernatura religiosa o mitologia nazionale o internazionale
varrebbe a colmarlo”.
Questi sono i veri motivi che ai ben pensanti facevano presentire un nuovo
conflitto generale assai più terribile dell’ultima guerra mondiale.
Ebbene se si vuole seriamente, provvedere all’ avvenire della società è
necessario ribattezzarla in Gesù Cristo, riformando i costumi e facendo tornare
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in onore i princìpi evangelici di giustizia, di carità e di onestà, tanto in alto che
in basso, tanto presso coloro che sono destinati a reggere la cosa pubblica quanto
presso coloro che devono essere governati.
In quest’opera di riforma sociale tutti dobbiamo lavorare, ma una parte
principale tocca a voi, o donne, o madri cristiane.
La donna, ancorché debole creatura, ha una grande influenza nella formazione
del carattere, ha un grande ascendente sul cuore dell’uomo e quindi sul buono o
cattivo indirizzo della società. Questo voleva significare il De Maistre quando con
frase scultorea diceva: – Sulle ginocchia della madre si forma ciò che vi è di più
eccellente nel mondo.
La natura, quanto fu con lei avara di forza, altrettanto, volendola compensare,
fu prodiga di seducenti e delicate maniere, in quella guisa che i più deboli animali
armava dei più validi mezzi di difesa.
È vero che la felicità o sciagura dei popoli dipende, nella massima parte, dal
buono o cattivo spirito delle leggi, le quali sono fatte non dalle donne, ma dagli
uomini; ma le leggi si uniformano ai costumi dominanti nella società e riflettono
specialmente quelli dei legislatori. Le leggi a nulla valgono senza i buoni costumi.
Lo stesso poeta pagano Orazio diceva agli antichi romani: A che servono le leggi
senza i costumi. – “Quid leges sine moribus vanae proficiunt?”.
Ora i costumi in massima parte sono formati dalla donna. Le leggi anche se
buone, sono vane quando gli uomini, specialmente per opera della donna, sono
divenuti malvagi. I Romani avevano ottime leggi, ma le donne emancipate dal
vincolo coniugale e dalla legge del pudore si erano abbandonate alla lussuria, alla
scostumatezza, e i padroni del mondo perirono nella servitù.
Quando la corruzione abbia invaso soltanto l’uomo, può esservi ancora speranza
di un miglioramento sociale mediante l’apostolato della donna non corrotta; ma
quando sia guasto il cuore di questa, la famiglia, e con essa la civile società è
perduta senza riparo, se non si converte la donna a compiere l’opera di Dio. Ciò
avviene perché l’uomo, aggirandosi nelle regioni del pensiero, forma le idee, e la
donna le incarna, per così dire, colla sua vita pratica e le propaga colle sue maniere
insinuanti e seducenti. Essa ha l’azione su tutto, anche sull’azione stessa dell’uomo
il quale agisce molte e molte volte in omaggio di lei e dietro la sua ispirazione.
Così la donna diviene la molla motrice dell’uomo e, come può fare un gran
bene alla società propagando la verità e la virtù, può arrecarle egualmente un gran
male e perderla anche colla propagazione del vizio e dell’errore.
Osservate la storia e vedrete che tutto vi attesta quanto vi diciamo.
Dall’Eden, dove Eva colle sue attrattive, nonostante il divieto di Dio, piega il
primo uomo a mangiare il frutto proibito ed a commettere il primo fallo, fino alla
rivoluzione francese, allora soltanto determinata quando i principi del filosofismo
ebbero corrotto il cuore della donna, ed i cui tristi effetti, (speriamo gli ultimi), si
ripercuotono dolorosamente fino ai nostri giorni, voi percorrete una lunga serie di
date nefaste ed in tutte troverete l’influenza della donna.
Ma questa non è la missione della donna e specialmente di una donna cristiana.
190

La donna malvagia e corrotta è la più ributtante deturpazione dell’opera di Dio.
La donna è fatta per il bene, e la medesima storia vi dirà che se grande è stato
il male a cui ha preso parte la donna corrotta e schiava del peccato, immensamente
più grande è stato il bene operato dalla donna resa libera da Gesù Cristo, tanto nel
ministero della carità, quanto nelle opere di propaganda religiosa e sociale.
Sull’esempio della più eccelsa fra le donne, di Maria Santissima, che riparando
il fallo della prima donna, mise l’umanità a contatto della stessa divinità, in ogni
tempo la donna cristiana nei vari uffici di figlia, sposa e madre cooperò efficacemente
al bene della Chiesa e della patria, al trionfo della fede, alla conversione delle
anime. Nei primi secoli serviva i martiri, soccorreva, non curante della propria
vita, gli atleti della fede. Nei tempi di mezzo lavorò alla dilatazione della fede, al
miglioramento dei costumi, alle istituzioni di opere sante.
Saremmo troppo lunghi se volessimo enumerare soltanto le opere principali
sorte per mezzo della donna cristiana per il bene della fede e della patria. Ci basti
accennarvi che se la Chiesa dopo tre secoli di crudeli persecuzioni ebbe la libertà, fu
opera di quattro donne, che cooperarono alla conversione di Costantino il grande,
Elena sua madre, Costanza sua sorella, Severa Augusta sua consorte e Valeria sua
figlia.
Se Gregorio Magno ebbe la consolazione di vedere l’occidente inginocchiato
innanzi a Cristo ed i re gloriarsi della Sua Croce, lo dovette in modo speciale
all’aiuto che gli prestarono uno stuolo di virtuose donne.
È la grande Matilde che nei secoli di mezzo, insieme ai Romani Pontefici,
compie opere grandi per la Chiesa e per la Patria.
Ed anche oggi, se in mezzo a tanti errori, a tanta corruzione, a tanta empietà e
rispetto umano, abbiamo del bene, vediamo dei caratteri franchi, vediamo sorgere
tante opere di carità cristiana, di difesa e propaganda della religione, si deve in modo
speciale alla donna, la quale con gratitudine ricorda che la sua vera grandezza, la
sua prima bellezza, la libertà la deve a Gesù Cristo.
Sono della nostra epoca, dei nostri giorni Giovanna Antida Thouret, Rosa
Gattorno, Maddalena di Canossa, Madre Cabrini, Paolina Jaricot e tante e tante altre.
La donna, ricordatelo bene, prima di Gesù Cristo era la schiava dell’uomo e delle
sue passioni, non aveva diritti, ma solo doveri. Fu Gesù Cristo che, santificando il
matrimonio, la riportò al primo stato in cui fu da Dio creata, cioè di compagna
dell’uomo. E la donna potrà mantenere questa sua posizione soltanto se rimarrà
fedele a Gesù Cristo.
È necessario adunque che la donna, se non vuol tornare, colla degradazione
dell’uomo, all’antico stato di schiavitù, indefessamente lavori perché il sentimento
cristiano pervada tutta intera la società.
Il primo vostro lavoro, o donne e madri cristiane, fu e sarà sempre la famiglia
dalla quale, come da prima scuola, dipende il bene e il male della società civile e
di quella religiosa, la Chiesa.
Ciò che è la radice per l’albero, la sorgente per il fiume, la base per l’edificio, è
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la famiglia per lo Stato e per la Religione; dalle mani della famiglia riceve il primo
i suoi cittadini, la seconda i suoi figli.
Nel più intimo senso e per una ragione profonda, la famiglia deve chiamarsi la
società più importante. Far l’uomo ciò che è, ciò che sarà, non è forse un preparare
la gloria o la vergogna, la felicità o la sciagura del mondo? Tale è la terribile
missione della famiglia.
È quindi vostra, o spose e madri cristiane, perché in modo speciale a voi è
affidata l’educazione di coloro che devono perpetuare la famiglia e la società.
Vorremmo che spesso, dopo esservi dolcemente trastullate col vostro bambino,
dopo avere impresso sopra la sua fronte innocente il vostro bacio materno, fatte
pensose v’interrogaste; che cosa sarà di qui a vent’anni del mio bambino?
Oh! quante madri, se potessero leggere nell’avvenire dei loro figlioli,
muterebbero le dolcezze dell’amore materno in desolatissimo pianto. Ma pur
vi è un modo di leggervi, perché l’avvenire dei vostri figli, ordinariamente, sarà
conforme alla educazione che avrete saputo loro impartire.
I vostri figli sono come teneri alberi: coltivati, curati con diligenza ed amore,
diverranno alberi di benedizione; non curati, lasciati crescere liberamente ed
abbandonati a se stessi, diventeranno alberi di maledizione.
Non si può negare che oggi più che in altri tempi, si hanno molte attenzioni
verso i fanciulli. Vi sono dei genitori, che si mostrano idolatri dei loro figlioli e si
danno tutte le cure perché crescano belli, sani e robusti. Per tempo li mandano alle
scuole e si preoccupano assai del loro avvenire temporale materiale.
Ma di una cosa i genitori di oggigiorno poco o nulla si preoccupano, dell’avvenire
morale e religioso dei loro figlioli, e trascurano di formare nel bambino ciò che per
l’educazione vale più del corpo e della stessa intelligenza, il cuore.
Per un falso amore, per non contrastare adesso quei cuoricini, addolorare
quelle tenere anime, si lasciano germogliare nel cuore dei bimbi le prave tendenze,
i piccoli difetti, senza il porvi rimedio, rimandando sempre la cosa al domani,
quando il fanciullo metterà giudizio, quando l’età sarà più matura. E non pensano
che quei difetti non puniti, quelle prave tendenze non corrette cresceranno col
crescere dell’età e sempre più profonde radici metteranno nel cuore del fanciullo
e lo seguiranno nella gioventù, nell’età matura e non lo lascieranno neppure nella
vecchiaia.
È sentenza antica, ma sempre vera, quella dello Spirito Santo: “adolescens
juxta viam suam, etiam cum senuerit, non recedet ab ea”.
Il fanciullo non si allontanerà dalla sua via anche quando sia giunto alla
vecchiaia.
L’anima dei vostri figli è un terreno vergine nel quale voi potete seminare ciò
che vi aggrada.
“Vorrei vederti morto, anzi che in peccato”, seminava nel cuore del suo bimbo
Bianca di Castiglia, e quel bimbo diventava S. Luigi IX.
“Ama il tuo prossimo come te stesso”, seminava nel cuore di suo figlio Mamma
Margherita di Castelnuovo d’Asti, e quel figlio diventava S. Giovanni Bosco.
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“Temete Dio sopra ogni cosa”, così una donna di Siena nel cuore dei suoi
ventiquattro figli, e quelli diventavano ventiquattro modelli di vita cristiana, tra i
quali è l’eccelsa Santa Caterina.
Così voi, o madri cristiane, date ai vostri figli le prime lezioni della nostra
santa religione, fondamento d’ogni bene. Insegnate loro che oltre il padre terreno,
debbono riconoscere ed amare un altro Padre, Dio, creatore e signore di tutto e di
tutti. Parlate ai vostri figli di Gesù e del Suo amore verso gli uomini, e di Maria la
nostra Madre celeste, della nostra origine divina, del nostro sublime destino e dei
nostri grandi doveri.
A mano che il vostro figlio cresce, sappiatelo educare all’amore di Dio e
all’amore del prossimo, alla purezza della vita, all’obbedienza, al rispetto delle
leggi della Chiesa e dello Stato. Non trascurate di educarlo al sacrificio, al dolore.
Dalle piccole spine, che il vostro pargoletto incontra nel primo muovere il piede
nel sentiero della vita, prendete occasione per ammaestrarlo sulla serietà della vita
stessa. No, figlio mio, dovete dirgli, non illuderti: la vita non è una partita di piacere,
non è un prato fiorito, sul quale a noi sia lecito passare spensierati e danzanti: la
vita è una missione seria, che noi dobbiamo compiere a qualunque costo, anche a
prezzo di lasciare a brani a brani sanguinante il nostro cuore tra gli sterpi e le spine
che la mano di Dio seminerà per il nostro sentiero.
Parimenti alla serietà della vita dovete educare anche, anzi in modo speciale, le
vostre figliole, e non frivole e vane, solo amanti del lusso, delle mode e dei piaceri,
come purtroppo si nota in tante oggigiorno.
Fate che si .preparino all’avvenire imitando quel modello sublime di ogni virtù,
Maria Santissima la quale, secondo il ritratto che ne fece S. Ambrogio, si preparava
alla missione cui Dio l’avrebbe chiamata “crescendo vergine sempre illibata, non
solo di corpo, ma di pensieri e di affetti, umile di cuore, nel favellare grave e
vereconda, prudente, silenziosa, assorta in Dio, attenta al lavoro, ossequiosa
ai maggiori, degli uguali non invidiosa, a tutti cortese e benevola. Tutto in Lei
fanciulla spirava decoro e odore soavissimo di immacolata verginità”.
“Bella, ma senza studio di vanità, giovane, ma senza vaghezza di comparire,
ornata, ma col semplice ornamento del suo pudore, presentante in se stessa un
ammirabile composto di maestà e di grazia, di gravità e dolcezza, di venustà e
modestia, riflettente nel volto e in tutta la persona un chiaro riverbero delle interiori
sue bellezze”.
I vostri figli, e purtroppo anche le vostre figliole, a differenza di altri tempi, non
sempre staranno nelle vostre case, sotto il vostro sguardo, sotto la vostra guida ma,
o per ragione di studio o di lavoro, si allontaneranno, andranno nel gran mondo.
Incontreranno certamente l’uomo nemico che cercherà di spargere la zizzania dove
voi con tante fatiche avete seminato il buon seme. Ma se nel cuore dei vostri figli
saranno radicati i buoni principi, in mezzo alla più grande preoccupazione potrete
essere tranquille. I vostri figli forse potranno rimanere vittime del nemico di ogni
bene, ma non per sempre. La prima semente non morrà: soffocati per alcun tempo
quei germi riprenderanno vigore e voi riavrete i vostri figli due volte vostri, e
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perché generati da voi, e perché da voi formati alla giustizia.
S. Giovanni di Dio, l’uomo della carità, traviò fino a fuggire dalla casa paterna
e far morire di crepacuore la madre sua ma poi fece ritorno a Dio e la madre,
morente, avevalo generato una seconda volta.
Il Beato Pietro d’Aragona traviò fino a divenire lo scandalo di tutti, ma i semi
dell’educazione materna si ridestarono e Pietro fu Santo.
Sciagurati sono quei poveri figli che mai ebbero principi cristiani, o li ebbero
in manchevole dose. Questi, traviati una volta, senza un miracolo di Dio non
torneranno più e saranno causa di amare lagrime per i trascurati genitori.
Seguite i vostri figli con occhio vigilante e sapiente nello sviluppo della loro
vita fisica e morale, per conoscere le loro buone e cattive tendenze e saper prevenire
con materna cura compromessi e cadute.
Tale sapiente vigilanza e previdenza dovete esercitare sempre, ma in modo
speciale nel periodo più critico della loro vita, quando cioè dovranno decidere
per la scelta dello stato e nel periodo del fidanzamento e della preparazione al
matrimonio.
Dalla elezione dello stato, dalla scelta della persona colla quale il vostro figlio
o la vostra figlia dovrà essere unita per tutta la vita, dipende l’avvenire felice od
infelice dei medesimi.
E nei vostri consigli od indicazioni non guardate troppo all’interesse, alla
bellezza, all’opportunismo, ma guardate soprattutto alle qualità morali e religiose
che sono la più grande ricchezza e la più attraente bellezza. Sono queste la qualità
che portano il vero benessere e la vera felicità in ogni famiglia.
Ma oltre i buoni principi e la istruzione religiosa che voi, o buone madri,
dovete impartire e procurare che venga impartita ai vostri figli, è necessario che la
famiglia sia un santuario, dove il figlio non deve altro respirare che una atmosfera
di virtù, essendo l’ambiente in cui si vive uno dei primi coefficienti nell’educazione
formativa dell’uomo.
Oggi l’ambiente familiare, fatte rare eccezioni, è saturo di micidiali miasmi che
attentano la vita morale e spirituale della fanciullezza e della gioventù.
I discorsi che ordinariamente si tengono in molte famiglie, anche buone, sono
di cose materiali, d’interessi, di divertimenti, di mode femminili ed anche maschili,
del cinema, del teatro, di balli: mai un pensiero che elevi lo spirito dei figli in
un’atmosfera superiore.
Nei ricevimenti, nei ritrovi si passano a rassegna le famiglie della città, del
paese, del vicinato per fare degli appunti, delle critiche, delle maldicenze: si fanno
discorsi poco decenti, si raccontano avventure piccanti, si vedono libri, giornali,
riviste, romanzi di ogni colore gettati là sul tavolo, pascolo alla più morbosa
curiosità.
In molte famiglie dove ancora la religione è rispettata, si vede il contrasto tanto
esiziale all’educazione dei figli, che mentre la madre colle figlie ed i figlioli va
alla messa, alle s. funzioni il padre se ne va al circolo, al caffè, al ritrovo, o legge
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il giornale e ascolta la radio. Così i figliuoli ancora semplici ed innocenti, seguono
la madre pia e devota, ma quando saranno cresciuti e comincieranno a sentire le
passioni e non avranno tanti freni, seguiranno l’esempio del padre.
Che dire poi di quelle famiglie dove il padre e la madre sono sempre in contrasto,
divisi? Dove non solo non si pensa affatto di dare ai figli una sana educazione
religiosa, ma positivamente si dà ai medesimi cattivo esempio con una condotta
riprovevole?
Di quelle famiglie dove anche le donne, non preoccupandosi dell’avvenire,
sciupano l’avito patrimonio nel giuoco e nel divertimento, protratto fino alle ore
più tarde della notte?
Di quelle famiglie, specialmente delle nostre campagne, che passano la
maggior parte del sabato e della domenica all’osteria, o in altri locali, consumando
nel giuoco e nel vino il salario della settimana?
Il lavoro a cui in modo speciale dovete dedicarvi ai nostri giorni, o donne,
che sentite tutto l’amore per la famiglia e per la religione, è la trasformazione del
corrotto ambiente familiare. È lavoro difficile e che non si può fare in un giorno,
ma ciò non deve arrestarvi, anzi vi deve infondere più forte energia, sapendo di
compiere un vostro preciso dovere ed un’opera che tende a salvare la famiglia
e la società. Il mondo pagano si sarebbe convertito al cristianesimo, se la donna
fatta cristiana, non avesse lavorato efficacemente nel seno della propria famiglia?
Riponete tutta la vostra fiducia in Dio e non abbiate timore; quando sarà giunta
l’ora, saprà ben Egli far fruttare l’opera vostra.
Ricordatevi però che noi tutti dobbiamo sperare da Dio come nulla venisse da
noi: ma dobbiamo fare tutto quanto è in noi come nulla venisse da Dio. Quindi, dopo
aver pregato il Signore, mettete in pratica tutti quei mezzi, tutte quelle attrattive,
quelle maniere delicate ed insinuanti, di cui Dio e la natura sono stati larghi con
voi, per portare a Dio l’anima del marito, del padre, del figlio, di tutti i vostri cari.
Sappiate tacere quando la parola può irritare, sappiate parlare, consigliare,
avvertire quando col senso fine dell’opportunità che possedete, capite che la vostra
parola può essere bene ascoltata.
Sappiate rendere attraente la vostra casa mantenendo l’ordine, la nettezza, il
decoro, ma in modo speciale rendetela attraente con il vostro sorriso, colla vostra
bontà, con il vostro affetto che sa prevedere tutto, e sa provvedere a tutti i bisogni,
a tutte le convenienze, a tutte le esigenze dei componenti la famiglia.
Una volta il celebre statista Beniamino Franklin, osservando diversi operai che
lavoravano a costruire una casa, ne vide uno che lavorando si mostrava più contento
ed ilare degli altri. Lo avvicinò e gli domandò il segreto della sua contentezza. –
Ho una famiglia d’oro, rispose; mia moglie è una donna che migliore non potrei
trovare. Quando la mattina presto mi reco al lavoro, essa mi dà il bacio di congedo
e mi dice: – che Dio ti protegga. – Quando alla sera torno a casa stanco, la vedo
che mi aspetta sulla porta con i figliuoli: mi saluta con un sorriso e mi domanda se
sono stanco. Quando entro in casa, trovo tutto in ordine, la cena preparata, e fatta
con cura e diligenza: insomma in nessun punto della terra mi troverei cosi bene
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come in casa mia. Ho una famiglia che mi rende felice. – Così si ama e si fa amare
la propria casa, senza sentire il bisogno di cercare fuori quei conforti che mancano
nella propria famiglia.
Sappiate compiere tutto intiero il vostro dovere di madri, di spose e di figlie
anche quando vi costerà dolori, sofferenze, e privazioni. Nel segreto della vostra
camera più e più volte sarete costrette a versare dure ed amare lagrime, ma il buon
angelo di Dio in una coppa d’oro raccoglierà quelle lagrime e saranno convertite
in tante preziose pietre da ornare la corona di gloria con la quale Iddio cingerà la
vostra fronte. Ed anche in questa vita, come a tante altre, anche a voi Dio darà la
suprema consolazione, a cui può aspirare un’anima cristiana, di vedere trionfare
nel cuore dei vostri cari quei principi di santità, di giustizia e di carità, per i quali
avete tanto lavorato e sofferto. Ed allora con verità potete essere chiamate l’angelo
della famiglia che sa rendere, con una misteriosa influenza di grazia, di dolcezza,
di amore, il compimento dei doveri meno arido, i dolori meno amari, gli uomini
più buoni. Madre, sposa, sorella, sarete la carezza della vita, la soavità dell’affetto,
un riflesso nell’individuo della Provvidenza amorevole che veglia sulla umanità.
Ma l’azione della donna cristiana, di quelle specialmente che per la loro
condizione sociale possono esercitare una maggiore influenza, non può, ne deve
limitarsi ai giorni nostri al solo ambiente famigliare.
Una volta i costumi religiosi e sociali erano molto diversi che ai nostri giorni.
Il focolare domestico, assolutamente chiuso alle agitazioni esterne, e tutto pieno
dei doveri della famiglia, allora assai numerosa, formava una specie di recinto
riservato che la donna non poteva valicare senza violare, in certo qual modo, i suoi
doveri di sposa e di madre.
In quella fortezza, dove nessuno, né lo Stato, né l’opinione pubblica entrava ai
suoi fianchi per comandare, la donna era veramente regina indisturbata. Ma oggi le
cose vanno ben diversamente: i costumi attuali, le necessità e le esigenze del nostro
tempo hanno purtroppo spezzato le mura della vostra antica fortezza e vi chiamano
al di fuori per affidarvi tante questioni, tante opere nelle quali il vostro contributo è
diventato così necessario che assolutamente non si può fare senza di voi.
Voi, donne, non potete rinchiudervi in casa vostra da tranquille massaie,
intente unicamente ai doveri casalinghi, ancorché fossero affidati a voi sole e pure
esigendosi che siano compiuti a perfezione. Le necessità e i bisogni dei nostri
giorni e maggiormente quelli che sorgeranno dopo una guerra così universale e
devastatrice, vi chiamano su altri campi, dove molte volte vi trovate e vi troverete
sole a combattere e dove la vittoria dipende e dipenderà unicamente da voi, dal
vostro coraggio, dalle vostre iniziative, dalle vostre energie, dai vostri sacrifici e in
modo speciale dalla vostra fede.
Per quelle poi che per la loro posizione sociale, per la loro cultura e per altri
motivi, possono esercitare un certo ascendente, non dubitiamo affermare che hanno
uno stretto dovere di cooperare alle varie opere di pubblica necessità ed utilità e che
maggiormente interessano la Chiesa e la Patria.
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Il precetto della carità che ci obbliga ad amare Iddio, colla medesima gravità ci
obbliga ad amare il prossimo.
Tante opere di religione e di patria aspettano la loro soluzione in modo speciale
da voi, dall’impulso che le vostre virtù e le vostre attività sapranno dare all’opinione
ed ai costumi.
La difesa del santuario domestico che, per le assenze quasi continue dei vostri
mariti, dei vostri figli, sta per ridursi ad un albergo: la difesa della moralità e della
purezza dei vostri figli minacciata da un redivivo paganesimo che si manifesta nei
pubblici spettacoli, specialmente cinematografici, nell’indecenza invereconda della
moda e della vita, nella colluvie dei libri, romanzi, riviste, messi in pubblica vendita
a pochi soldi, senza controllo, ed anche nella nuova usanza che, contrariamente alla
sapienza antica, si viene ogni giorno più affermando, cioè del trovarsi insieme dei
giovani senza distinzione di età e di sesso, non solo nei banchi della scuola, ma
anche nei divertimenti, negli sports, al mare ed in montagna: la protezione di tanta
gioventù femminile costretta ad esulare dalla propria famiglia per trovarsi un pane,
lavorando negli uffici, negli opifici, nelle industrie, dove non sempre la moralità
ed il sentimento religioso sono rispettati: l’avvenire morale e cristiano di tanti e
tanti orfani di guerra e fanciulli abbandonati: ed in questi momenti l’assistenza
premurosa e materna ai nostri bravi e cari soldati che sono i vostri figli, fratelli,
sposi e che per la patria compiono il loro dovere in mezzo a tanti sacrifici e pericoli,
sono tali e tante opere che richiedono la vostra mano, il vostro interessamento,
esigono che voi con sentimento cristiano, prendiate una franca e risoluta posizione.
Nelle condizioni in cui si trova la nostra società voi non avete più il diritto
di ritirarvi in un semplice raccoglimento passivo di desolazione e neppure di
preghiera, per dire, con gemiti più o meno modesti, che voi non potete far nulla
e che forse non c’è più nulla da fare; che voi d’altra parte avete il vostro compito
nella famiglia che vi assorbe e che ad altre più libere spettano i doveri della società
esterna.
Fu questa la parola di disserzione, che è stata detta e si va ripetendo da tanti
e tanti che pur si professano cattolici, e ci ha lasciati cadere nell’abisso in cui ci
troviamo.
Ma voi, o donne cristiane, che sentite tutto il prezzo della vostra fede, voi non
potete disinteressarvi dei gravi pericoli nazionali e sociali, che tanto preoccupano
la religione e la morale, specialmente dopo una guerra tanto sterminatrice. Su
dunque, umili, modeste, prudenti ma forti, solo fidenti in Gesù Cristo e nella vostra
sublime missione, scendete nel campo a voi riserbato dalla Provvidenza.
Se dopo Canne le donne romane, se dopo Avignone Caterina da Siena, se dopo
Poitiers Giovanna d’Arco, non avessero coraggiosamente lavorato per la religione
e per la patria, che sarebbe stato di Roma a quel tempo, dell’Italia nel secolo
decimoquarto, della Francia nel secolo decimoquinto?
Se l’umile verginella di Nazareth, il vostro sublime modello, non avesse piegata
la sua volontà alla volontà del Padre che è nei Cieli, e non avesse seguito sempre il
Suo Figlio fino al Calvario, che sarebbe stato della povera umanità?
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È per questo che il Vicario di Gesù Cristo ed i Vescovi tutti, preoccupandosi
dell’avvenire della società, fanno appello a tutte le anime buone, perché mettano
insieme tutte le loro energie per la difesa della fede e della morale cristiana, e
chiamano a raccolta anche voi, o donne, e vi invitano ad unirvi in quelle
associazioni che tendono a formare il vostro spirito, il vostro carattere sinceramente
e francamente cristiano, e vi spronano all’apostolato della preghiera, della carità e
dell’azione, quali sono le Conferenze di S. Vincenzo, i vari Patronati di Assistenza,
l’ Apostolato della Preghiera, ed in modo speciale la tanto benemerita associazione
delle Donne di Azione Cattolica e della Gioventù Femminile Cattolica Italiana.
Unite insieme, animate e sorrette dal medesimo spirito di fede, di carità, di
sacrificio, farete del bene e del gran bene, colla propaganda religiosa, fondamento
di tutto il movimento cattolico, col promuovere l’Istruzione e la cultura religiosa
e sociale, secondo gli insegnamenti e le direttive della Chiesa e con il prendere
l’iniziativa per tutte quelle opere di beneficenza, che sono dirette ad alleviare le
tante miserie morali, economiche e sociali che affliggono la povera umanità.
Come le nostre gloriose antenate, anche voi in tal modo vi renderete benemerite
della Chiesa e della Patria, e colla coscienza tranquilla per aver compiuto tutto
intero il vostro dovere vi preparerete a ricevere la giusta ricompensa da Dio
promessa al servo buono e fedele.
Fratelli e Figli dilettissimi!
L’invito che in modo speciale abbiamo rivolto alle donne cristiane, perché tanto
nella famiglia quanto fuori, compiano tutto intero il loro dovere, lo rivolgiamo
anche a voi tutti, o uomini.
Padri di famiglia, sappiate educare cristianamente i vostri figliuoli non solo
colla parola, ma specialmente con il buon esempio, evitando sempre le cattive
parole, i mali discorsi, le imprecazioni, le bestemmie: praticando la religione
coll’andare insieme alla vostra moglie, ai vostri figli alla Santa Messa, a ricevere i
Santi Sacramenti, specialmente per la S. Pasqua, e recitando alla sera il S. Rosario,
come facevano i nostri buoni padri.
Figli di famiglia, siate sottomessi ai vostri genitori, ascoltate le loro buone parole,
seguite i loro buoni esempi, rispettateli, amateli, venerateli: è vostro dovere, ve lo
comanda Dio. Evitate i cattivi compagni, le cattive letture, siate religiosi essendo
la Religione il fondamento di ogni virtù morale e civile; praticate la Religione
senza ostentazione, ma con franchezza e coraggio, come si addice a veri seguaci di
Gesù Cristo, a figli di martiri e di eroi cristiani che, con il sacrificio della vita, collo
splendore delle più elette virtù, purificarono il mondo dall’abbominazione pagana
e fecero risplendere il sole benefico della civiltà cristiana.
Anche voi al male che imperversa sappiate contrapporre le opere buone: allo
spirito di paganesimo che in tutti i modi tenta di penetrare e di impossessarsi della
società contemporanea, sappiate francamente, senza rispetti umani, che ormai
dovrebbero essere anche da noi fuori di moda, imporre la pratica della vita cristiana.
La Quaresima è il tempo utile per fare una revisione di noi stessi.
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Sotto il flagello della guerra, che terribilmente percuote tutta intera l’umanità
per le sue defezioni, per avere sostituito al vero Dio il dio dell’oro e della carne,
è necessario riconoscere i nostri torti, i nostri peccati, per farne penitenza ed
implorare pietà e misericordia: è necessario compiere atti di riparazione in modo
particolare con l’adempimento esatto dei nostri doveri nel seno della famiglia e
fuori di essa.
Durante la Quaresima nelle nostre Chiese, in modo speciale nella nostra
Cattedrale, si tengono varie predicazioni: accorrete, dilettissimi, numerosi, anche
se vi costa qualche sacrificio, ad ascoltare la parola di Dio, che tende a risvegliare e
fortificare la vostra fede, la vostra pietà, la vostra carità verso Dio e verso il prossimo
e nel tempo medesimo a prepararvi a celebrare degnamente e cristianamente la
Santa Pasqua.
Fare in modo che la Quaresima sia veramente un tempo di salutare riforma, che
la Pasqua sia non solo il ricordo della gloriosa Risurrezione del Cristo ma sia anche
la vera nostra risurrezione dallo stato di peccato alla vita della grazia, è il mezzo
migliore per placare la divina giustizia e renderci propizia la divina misericordia.
Prima di terminare ci gode l’animo di annunziarvi che il 13 del prossimo
maggio ricorre il XXV anniversario della Consacrazione Episcopale del Sommo
Pontefice Pio XII.
È la festa del padre, quindi è la festa di tutta la famiglia cristiana. In quel giorno
la cristianità intera più intimamente sarà unita in spirito di fede e di amore a Colui
che giustamente viene appellato il Santo Padre, perché in mezzo agli uomini è il
rappresentante visibile della stessa paternità di Dio.
Tutti sappiamo quanto questa paternità investa il cuore di Pio XII che, mentre
prova il massimo dolore nel vedere gli stessi suoi figli, sparsi in tutte le nazioni del
mondo, contrastanti in sanguinosa lotta, profonde le cure più paterne, vorremmo
dire, materne, verso tutti, ma in modo speciale verso i più sofferenti quali sono
i prigionieri. Presso questi ha inviato i suoi rappresentanti, i Nunzi e i Delegati
Apostolici, per conoscere il loro stato, i loro bisogni, per consolarli, benedirli ed
offrire loro anche dei doni.
Tanti anche della nostra diocesi, a Lui, sono ricorsi a mezzo dell’Ufficio
informazioni, per ricevere e dare notizie ai propri cari.
Tale bontà di animo paterno hanno sperimentato tanti e tante, che hanno avuto
la fortuna di essere stati ammessi ad una di quelle memorande udienze, che ogni
settimana concede ai novelli sposi ed a persone di ogni classe sociale. Come si
interessa di tutti, come ascolta tutti, e come prende parte alle espressioni di gioia o
dolore che ciascuno secondo il suo stato d’animo manifesta.
Egli è veramente, come lo chiamava S. Caterina da Siena, “il dolce Cristo in
terra”.
È doveroso quindi che tutti, con devozione ed amore figliale, prendiamo viva
parte al suo giubileo episcopale, e con lui eleviamo a Dio l’inno del ringraziamento
e per lui preghiamo domandando a Dio che lo conservi lungamente al bene delle
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anime e del mondo intero.
Egli non vuole manifestazioni esterne che non siano conformi alla gravità
dell’ora presente, ma desidera che il popolo cristiano insieme ai propri pastori
innalzi a Dio intense implorazioni per il bene dell’umanità dolorante e per il
sollecito ritorno del mondo sconvolto al timore di Dio, all’osservanza della divina
legge, ed alla reciproca fiducia, fondata sul principio della giustizia e della carità.
Obbedienti alla sua volontà tale umile supplica preghiera eleveremo a Dio in
modo particolare durante la S. Quaresima. A tal fine nella nostra città, in tutte le
domeniche, riprenderemo l’antica pratica delle Stazioni Quaresimali, in forma
di pio e penitenziale pellegrinaggio, secondo una nostra pubblica notificazione:
in tutte le parrocchie della campagna, nei giorni festivi, prima della benedizione
Eucaristica, si farà il Pio esercizio della Via Crucis o l’ora di Adorazione.
Per quanto è possibile fare esternamente abbiamo formato un Comitato
Diocesano al quale abbiamo dato l’incarico di proporre un programma di
manifestazioni religiose da attuarsi in questa nostra città ed in tutte le parrocchie
della diocesi.
Per dire al S. Padre, quasi in forma tangibile, tutto il nostro affetto, la nostra
gratitudine, il nostro attaccamento, vogliamo presentargli un album colle firme
dei nostri cari diocesani e nel medesimo tempo l’obolo della nostra carità per la
costruenda Chiesa in Roma di S. Eugenio Suo Patrono.
A Voi caldamente raccomandiamo questa duplice manifestazione e la
partecipazione numerosa a tutte le S. Funzioni che vengono proposte e rese note in
calce alla presente lettera.
Augurando a tutti voi la pace ed ogni bene, “Pax et Bonum”, di cuore vi
benediciamo.
Data a Ferrara, dalla Nostra Residenza la Domenica di Quinquagesima
dell’anno del Signore. 1942.
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1943 - Documento 18
LETTERA PASTORALE PER LA S. QUARESIMA 1943
Ai diletti figli della Città e Archidiocesi
Salute e Benedizione nel Signore
Fratelli e Figli dilettissimi,
Nel mirabile messaggio che il S. Padre, nella vigilia del santo Natale, ha rivolto
a tutte le genti, e nel quale ha dettate le linee programmatiche della vita interna
dei popoli se si vuole un nuovo ordine che garantisca, per quanto è umanamente
possibile, l’ordine e la pace, viene fatto un appello a tutti gli uomini di buona
volontà di unirsi in una santa crociata per collaborare con Lui alla ricostruzione
della società su basi cristiane.
Agli uomini studiosi, di superiore intelligenza, ai migliori e più eletti membri
della società, che senza preconcetti di parte, guardano la verità in se stessa,
collaborare con lo studio in modo particolare dei cinque punti fondamentali dal
Sommo Pontefice indicati come necessari per l’ordine e la pacificazione della
società umana, quali sono:
1. il riconoscimento della dignità e dei diritti della persona umana;
2. la difesa della unità sociale e particolarmente della famiglia;
3. la dignità e le prerogative del lavoro umano;
4. la reintegrazione dell’ordinamento giuridico:
5. la concezione dello Stato secondo lo spirito cristiano.
All’azione è necessario che preceda l’idea, chiaramente ed apostolicamente
diffusa in mezzo agli uomini, per orientarli all’attuazione della medesima. E
nessuno dica che la Chiesa deve tenersi estranea allo studio e molto più dalla
propaganda dell’idea espressa nei citati punti. “Il motto Misereor super turbam.
Ho compassione dei popoli, ha detto giustamente e fortemente il Vicario di Gesù
Cristo, è per noi una consegna sacra inviolabile, valida ed impellente in tutti i tempi
e in tutte le situazioni umane, come era la divisa di Gesù; e la Chiesa rinnegherebbe
se stessa, cessando di essere madre, se si rendesse sorda al grido angoscioso e
filiale, che tutte le classi dell’umanità fanno arrivare al suo orecchio. Essa non
intende di prender partito per l’una o l’altra delle forme particolari e concrete,
con le quali singoli popoli e Stati tendono a risolvere i problemi giganteschi
dell’assetto interno e della collaborazione internazionale, quando esse rispettano
la legge divina; ma d’altra parte, colonna e base della verità e custode, per volontà
di Dio e per missione di Cristo, dell’ordine naturale e soprannaturale, la Chiesa
non può rinunziare a proclamare davanti ai suoi figli e davanti all’universo intero
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le inconcusse fondamentali norme, preservandole da ogni travolgimento, caligine,
inquinamento, falsa interpretazione ed errore; tanto più che dalla loro osservanza,
e non semplicemente dallo sforzo d’una volontà nobile e ardimentosa, dipende la
fermezza finale di qualsiasi nuovo ordine nazionale e internazionale, invocato con
cocente anelito da tutti i popoli. Popoli, di cui conosciamo le doti di valore e di
sacrificio, ma anche le angustie e i dolori, e ai quali tutti, senza alcuna eccezione, in
quest’ora d’indicibili prove e contrasti, ci sentiamo legati da profondo e imparziale
e imperturbabile amore e da immensa brama di portare loro ogni sollievo e soccorso
che in qualsiasi modo sia in Nostro potere”.
Vogliamo sperare che anche nella nostra Diocesi, per mezzo di studiosi ben
preparati, si possa fare larga illustrazione e diffusione della parola del Papa, dei
suoi insegnamenti che, compresi anche dal popolo, possano poi essere tradotti
nell’azione pacificatrice.
Intanto tutti dobbiamo unirci in santa crociata per collaborare con il Vicario di
Gesù Cristo onde eliminare per quanto è possibile, con la penitenza e riparazione,
le cause remote che, considerando gli avvenimenti umani nel piano della Divina
Provvidenza, hanno provocato l’immenso conflitto che, nella sua spaventosa
tragicità, riveste la terribile solennità di un giudizio universale. Come il diluvio
universale di acqua fu provocato dagli uomini che, rotti ad ogni vizio, violenza
ed ingiustizia, non vollero ascoltare la parola ammonitrice dei messi di Dio,
così il diluvio di sangue che inonda la terra è stato provocato dal fatto che gli
uomini in tanto parlare e conferire, in tanti discorsi e dibattiti, non solo si sono
dimenticati di Dio della sua Provvidenza, ma positivamente hanno disprezzata
la sua legge, non hanno ascoltato i richiami e gli ammonimenti che la Chiesa,
unica e legittima rappresentante di Dio su questa terra, più volte, specialmente per
mezzo del Romano Pontefice, maternamente ha loro rivolti. Si è verificato quanto
minacciava il Profeta: “Omnes qui Te derelinquunt, confundentur: recedentes a Te
in terra scribentur”. Tutti coloro che ti abbandonano, saranno confusi: quanti si
sottraggono a te saranno scritti sulla sabbia (Gerem. 17-13).
Diciamolo francamente, o dilettissimi, dopo l’ultima guerra detta europea,
in tutte le nazioni del mondo, la corrente del male e della disobbedienza alla
santa legge di Dio si è ingrossata. Gli errori si sono moltiplicati, i costumi si
sono spaventosamente abbassati, i comandamenti di Dio, base e fonte dell’ordine
e della morale individuale familiare e sociale, dovunque sono stati e sono
conculcati.
Vi sono delle nazioni nelle quali non solo milioni e milioni di individui si
professano atei, ma si è organizzata la guerra contro Dio, contro Gesù Cristo e la
Sua Chiesa, e la superbia umana tanto si è esaltata da tentare di abbassare Dio dal
suo trono e collocarvi l’uomo, come nell’ultimo periodo dell’Impero Romano.
Nelle stesse nazioni che si dicono cattoliche, praticamente quanti sono i veri
cattolici? In alto e in basso si scagliano contro Dio le bestemmie più nefande; il
giorno festivo sistematicamente è profanato, e sembra che vi sia una congiura per
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allontanare in detto giorno dalla Chiesa i fedeli in modo particolare la parte che ne
ha più bisogno, onde acquistare una sviata abitudine, la gioventù.
In quanto a moralità si va a gran passi verso il paganesimo. La sfacciata moda
femminile, le varietà dei cinematografi, il libertinaggio nei teatri, le oscenità di una
letteratura corruttrice, non sono una corsa ai costumi pagani? Da tanti e tanti non si
è perduto il concetto stesso di onestà, di giustizia? L’egoismo e l’utilitarismo non
hanno preso il posto di dette virtù?
E la famiglia cristiana, che è stata detta ed è, quando è veramente cristiana,
il paradiso in terra, a che cosa si è ridotta? In moltissimi casi ad un puro albergo,
tanto sono diminuiti i sacri vincoli del cuore che devono tenere uniti il marito con la
moglie, i figli con i genitori; senza parlare poi di tante famiglie profanate e divise.
E nell’ordine sociale l’umanità redenta dal Sangue di Gesù Cristo, come
ha corrisposto al suo sublime ideale, quale è quello che tutti gli uomini, a
qualunque nazione o razza appartengono, essendo figli del medesimo Padre
che è nei cieli, debbono formare come una grande famiglia, uniti dai vincoli
della scambievole comprensione e carità? Nei secoli di mezzo quando, sia pure
negli immancabili contrasti, dominava la fede, questo ideale era attuato. Allora
il Papa, Vicario di Gesù Cristo e quindi capo della grande famiglia cristiana,
quando con autorità parlava, era ascoltato dai principi e dai popoli e ritornava
la pace e la concordia.
Ma dopo la rivolta protestantica, venuta la divisione nel mondo cristiano, con i
sistemi demolitori delle teorie liberali e con la lotta della massoneria internazionale,
piano piano i costumi decaddero e con i costumi decadde la fede: ed in conseguenza
Dio fu bandito ufficialmente dalla società. Si pensò e legiferò come se Dio non
esistesse, non si tenne conto della Chiesa, unica rappresentante di Dio in terra,
anzi in più paesi fu combattuta e perseguitata. In luogo di Dio si deificò lo Stato,
s’insegnò il più esagerato egoismo nazionale, si accentuò la separazione fra popolo
e popolo fino allo scambievole odio.
Ecco il grande delitto sociale che ha contristato immensamente il cuore di Dio,
ed ecco la vera causa dei grandi mali che affliggono oggi l’umanità. Da ciò la
grande necessità di unirci tutti in una grande crociata di penitenza e riparazione.
Tutti abbiamo peccato e nessuno di noi può dire di essere innocente, perché
o abbiamo fatto del male o non abbiamo fatto quanto era in noi per impedirlo.
Domandiamo a Dio perdono ed umilmente diciamo “merito haec patimur”
giustamente siamo puniti. Accettiamo i sacrifici individuali e sociali come espiazione
dei nostri peccati e come purificazione nostra e della società. Promettiamo di
vivere pienamente nell’osservanza della santa legge di Dio e della Chiesa; in modo
speciale promettiamo di attuare nelle nostre relazioni individuali e sociali il grande
precetto della carità, nel quale consiste l’essenza della Religione Cristiana: “amare
Dio sopra ogni cosa ed il prossimo nostro come noi stessi”.
La carità è il distintivo del vero seguace di Gesù Cristo, il quale non solo ha
condannato l’odio, ma come suo particolare ricordo disse agli Apostoli, e per loro
mezzo a tutti i suoi seguaci “ amatevi gli uni gli altri come io sempre vi ho amato”.
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Quando la carità come linfa vitale sarà penetrata nel corpo sociale, potremo sperare
in una pace duratura.
Ma, o dilettissimi, mai in mezzo agli uomini potrà scorrere questa linfa benefica
se non scaturisce dalla fonte stessa dell’amore di Dio. E come possono dire di
amare Dio coloro che continuamente lo bestemmiano? Purtroppo ahi! quanto è
diffusa anche in mezzo alle popolazioni della nostra Diocesi il maledetto vizio
della bestemmia.
Nei campi mentre si lavora, nei mercati mentre si contratta, nelle officine, in
treno, in corriera, negli uffici, nelle famiglie dinanzi agli stessi figli, da uomini ed
anche da donne, con le più volgari espressioni s’insulta il Nome Santo di Dio, della
Vergine, dei Santi e delle persone più sacre. Il primo obiettivo che deve prendere
di mira la crociata indetta dal S. Padre deve essere l’abolizione della bestemmia in
mezzo ai popoli cristiani.
La bestemmia troppo somigliante al linguaggio degli spiriti ribelli, i demòni,
nelle sacre Scritture, nelle opere dei Santi Padri, nella storia tutta della Chiesa, è
stata sempre denunciata come il peccato che maggiormente provoca i più tremendi
castighi sugli individui, sulle famiglie, città e nazioni. L’adoperarsi per sradicare
dalla società questo enorme delitto di lesa Maestà Divina è opera immensamente
benefica non solo per la santità della Religione, ma anche per la dignità della
convivenza civile e prosperità dei popoli.
A voi, o carissimi Parroci, nostri cooperatori nel promuovere con zelo la gloria
di Dio e la salute delle anime, la nostra calda raccomandazione di riprendere con
rinnovato ardore la lotta contro la bestemmia iniziatasi, con tanta buona volontà e
consolanti frutti, alcuni anni or sono.
La Quaresima, che secondo lo spirito della Chiesa è e deve essere tempo
di raccoglimento e di penitenza, ci offre opportuna occasione per richiamare
l’attenzione dei fedeli ad una condotta più cristiana e più conforme ai santi
comandamenti di Dio, il primo dei quali c’impone di onorare e venerare il suo
Nome Santo. Si facciano delle giornate speciali, in cui tutto il complesso delle sacre
funzioni, compresa l’esposizione del SS. Sacramento, sia dedicato alla riparazione
della offesa grande recata a Dio con la bestemmia.
In ogni predica, spiegazione del Vangelo, catechismo ai piccoli ed ai
grandi, si faccia in modo di terminare sempre con qualche detto o fatto che
richiami l’attenzione dei fedeli a considerare la bestemmia come il peccato che
maggiormente offende Dio ed attira sopra la terra i più grandi castighi. A tal fine
abbiamo pensato di mandarvi l’opuscolo Per una battaglia civile dell’ apostolo
della crociata antiblasfema, Amedeo Balzaro di Verona. È un piccolo emporio di
quanto popolarmente si può dire contro la bestemmia.
Anche quest’anno durante la Quaresima, nei giorni festivi, secondo l’ordine qui
sotto indicato, si faranno nella nostra città le stazioni quaresimali.
Fratelli e Figli dilettissimi, se in ogni approssimarsi di Quaresima, la Chiesa,
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per mezzo dei suoi Vescovi, invita i fedeli ad ascoltare la parola di Dio, onde
meditare le verità eterne che devono guidare tutta la nostra vita, ed a fare penitenza
per ottenere dalla misericordia di Dio il perdono delle colpe che tutti giornalmente
commettiamo, quest’anno, sotto un flagello così universale, che miete tante vittime
e che si è fatto tanto minaccioso, maternamente insiste presso i suoi figli perché
seriamente riflettano che non dagli uomini ma soltanto da Dio, che regola tutti gli
avvenimenti, potremo sperare salvezza e pace.
Astenetevi quindi da tutto ciò che può essere peccato ed incitamento al male,
accorrete tutti ad ascoltare la parola di Dio e con spirito di vera penitenza prendete
parte, insieme ai vostri Parroci, al devoto pellegrinaggio delle stazioni quaresimali.
A tutti la nostra pastorale benedizione.
La Domenica di Settuagesima dell’anno 1943.
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1944 - Documento 19
LETTERA PASTORALE PER LA S. QUARESIMA 1944
Salute e Benedizione
Diletti Figli nel Signore.
Nell’imminenza della S. Quaresima il mio animo, paternamente sollecito,
corre a voi tutti, e nel desiderio del vostro bene spirituale, bramo vi giunga anche
quest’anno la mia voce, pur velata dal pianto del cuore ferito profondamente nel
suo intimo, perché essa sia sprone ai buoni, richiamo agli erranti, – e quanti erranti
ai nostri giorni – monito a tutti.
Che debbo dirvi, o figliuoli?
Dio stesso parla a noi tutti in mezzo alle rovine di quella che fu l’epica Ferrara,
la città nostra, prostrata da innumeri rovine, ormai dispersa nei suoi figli in cerca
di asilo più sicuro, mutilata nei suoi insigni monumenti palpitanti di arte e di fede,
cuore delle generose nostre popolazioni, piangente e vestita a lutto per i suoi figli
morti e per i più santi vincoli spezzati.
E tutto questo è avvenuto per la nequizia ostile, ma non senza disposizione di
Dio, che da un gran male senza dubbio vuole ricavare un gran bene.
Confessiamolo apertamente: noi tutti abbiamo per lungo tempo resistito alla
voce di Dio, che per mezzo della sua Chiesa ci richiamava a penitenza. I luoghi di
vizio e di divertimento, l’apostasia dalla vita cristiana e dalla pratica religiosa in
tutto il mondo hanno provocato la giustizia di Dio.
In mezzo agli uomini si è avverato e ripetuto 1’ episodio di Giona Profeta, spedito
a Ninive per ripetere a quella ingrata città la voce ammonitrice di Dio: “Adhuc
quadraginta dies, et Ninive subvertetur”. Umiliamoci tutti innanzi a Dio, domandiamo
perdono delle nostre iniquità e supplici invochiamo la sua divina misericordia.
Ci conforti la speranza di essere esauditi, perché come egli non vuole la morte
del peccatore, ma che si converta e viva, così ha fatto sanabili città e nazioni.
Risorgerà la nostra Italia, che fu, e sempre dovrà essere la guida e maestra dei
popoli per mezzo di Colui che in terra è il Vicario di Gesù Cristo, e risorgerà anche
la nostra cara Ferrara, più vasta, più bella e ciò che più importa più buona e morale.
Noi malediciamo sin d’ora tutti quei luoghi di vizio, d’immorale divertimento,
di distruzione religiosa per le coscienze che nuovamente volessero introdursi nella
ricostruzione delle rovine della città.
Un problema assillante ai giorni nostri è quello degli sfollati. Ne abbiamo
vedute per più giorni e ancora ne vediamo le turbe doloranti che cariche delle poche
masserizie ricuperate tra i ruderi delle loro case, esulavano dalla città colpita, per
cercare altrove riparo.
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Le nostre campagne sono perciò rigurgitanti di questi sfollati. Se essi
rappresentano un assillante problema per le autorità civili, non lo sono meno per
l’autorità religiosa e quindi per il RR. Clero.
Purtroppo mentre una considerevole parte di codesti sfollati dalla città, si fa
notare nelle parrocchie per il buon esempio di vita cristiana che fanno risplendere
anche nella terra del loro esilio, un’altra parte notevole di sfollati non ha invece
imparato nulla dalla tremenda lezione che Dio testé ci ha dato.
Ragazze e donne, spesso con la sigaretta in bocca, truccate, assenti dalla Chiesa,
continuano anche nelle nostre campagne e nei paesi colla medesima spensieratezza
con la quale finora in città sono rimaste insensibili così al flagello della guerra
come al sacrificio di tanto sangue versato.
Uomini e giovani che non sentono il bisogno di andare a Dio e di dare alla loro
vita una intonazione più cristiana e più consona ai ferrei tempi che attraversiamo,
invece sono rosi solo dall’ozio deleterio di ogni energia spirituale e fisica, arsi solo
dalla sete inesausta di ricercati divertimenti e di prolungato benessere.
È necessario che i Parroci tengano conto e studino diligentemente questa nuova
condizione delle loro parrocchie e ricorrano ai rimedi opportuni. Lanciar anatemi,
deplorare e rimproverare è inutile.
Bisogna curare spiritualmente tutte codeste famiglie di sfollati, trasfondendo in
ciascun membro un sangue novello ed una vitale linfa di spirito cristiano.
E sull’esempio del Divino Maestro che non solo predicava, ma moltiplicava
pure il cibo per il corpo, si venga incontro ai bisogni materiali di tanta povera gente
senza casa, senza vesti, senza mezzi materiali.
Il nostro vuole essere un rinnovato appello alla carità. Occasione simile alla
presente non ritornerà più che fra millenni, appunto come il flagello che grava sulla
patria nostra non ha precedenti nella storia.
Mostriamoci dunque degni delle circostanze in cui il Signore ci ha posti.
Collaboriamo anche noi alla necessaria opera di ricostruzione soprattutto spirituale,
memori che la carità di Cristo deve spingerci ed animarci, poiché, come dice
l’Apostolo, solo la carità edifica, “Charitas vero aedificat!”
All’inizio di questa Santa Quaresima, tempo eminentemente penitenziale,
non vi torni sgradito che io nuovamente vi richiami alla mente e alla pratica la
penitenza cristiana che espia, che salva, che propizia. La fede senza la penitenza
non ottiene la remissione dei peccati, penitenza che non si può confondere con la
pratica esteriore di speciale austerità, ma è virtù, morale interna per la quale con
tutto l’animo ci convertiamo a Dio e detestiamo profondamente i nostri peccati.
Sono giorni santi quelli della Quaresima, sono giorni di salute e di redenzione.
Sembra che Gesù ripeta ancora come un giorno all’adultera e al paralitico risanato
del Vangelo: “Non peccare più”. Lontani perciò dalle dissensioni, dagli odi, dalle
vendette, dalle turpità della vita, dalle bestemmie, dalle profanazioni dei giorni festivi.
La penitenza è voce che giunge in alto per placare la divina giustizia e serve a
propiziare la divina clemenza. Oh, quanto ne abbiamo bisogno ai giorni nostri di
placare il Signore!
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Umiliamoci davanti alla Sua giustizia e speriamo nella Sua misericordia.
Col santo Tobia riconosciamo che ci colpisce perché abbiamo peccato, tanto
come individui e come società apostatando e in pubblico e in privato da quanto
è essenzialmente fondamentale nella vita dei popoli: ma noi sappiamo che Egli ci
salverà perché è misericordioso: “Ipse castigavit nos propter iniquitates nostras: et
Ipse salvabit nos propter misericordiam sua”.
Diamo vita e valore di espiazione e perciò meritori dinanzi a Dio, ai sacrifici
inevitabili che il momento presente a tutti indistintamente impone. E perché la
nostra giornata possa essere illuminata da questo senso di penitenza, teniamo fisso
lo sguardo al Calvario sul quale si consumò il Sacrificio Redentore di Dio, di quel
Gesù che aveva ripetutamente detto che per essere suoi veri seguaci era necessario
prendere la propria croce e portarla sul Suo esempio.
In questo tempo in cui tanto sangue arrossa la terra e sembra, non intenerirla, ma
renderla più dura e sterile, in un odio senza paragone, è necessario pensare invece
al Sangue dell’Unigenito del Padre, sparso non solo per soddisfare il peccato dei
progenitori e dei loro discendenti, ma ancora per affratellare i popoli e tutte le genti
nell’opera di una Redenzione che in un unico palpito salvatore stringe il mondo
intero. Siamo dunque devoti del Sangue preziosissimo di Gesù che operò la nostra
salute.
Noi pertanto per diffondere tale devozione che vogliamo definire di attualità, ed
anche per rammentare a tutti il prodigio compiutosi nella nostra città nella Pasqua
dell’anno 1171 perpetuato e venerato nella dolce Basilica di S. Maria in Vado,
disponiamo che nei confini della nostra Diocesi, alle pie invocazioni del Dio sii
benedetto, si aggiunga la Giaculatoria “Benedetto il Suo Preziosissimo Sangue”.
Sì, sia benedetto quel Sangue che operò la nostra salute, ma soprattutto scenda
sulla terra a purificare ancora, ad affratellare, a renderci più buoni, ad aiutarci a
meritare il perdono di Dio.
Un’altra raccomandazione è questa, e mi parte dal profondo del cuore: “Restate
fedeli alla Chiesa”.
Nell’attuale conflitto fra cristianesimo e paganesimo redivivo il compito che
incombe alla Chiesa è estremamente grande e importante.
Essa non solamente deve opporsi all’irrompere furioso delle correnti che
intendono tutto sconvolgere e sovvertire, ma anche deve vigilare per conservare la
purezza della fede e della civiltà cristiana contro ogni pericolo di contaminazione.
Ed essa vigila attentamente nel suo Capo Supremo, il Romano Pontefice, che
contro i nemici di Cristo e della civiltà degli uomini lotta con quella serenità e
quella forza che sono proprie degli uomini di Dio.
Ma il Papa non deve rimanere solo. Egli deve sentire attorno a sé stringersi
tutti i cristiani. Perciò il dovere del cristiano in questa ora si esprime nell’unico
concetto: “Restare fedeli alla Chiesa”.
Essere fedeli alla Chiesa significa credere in lei, credere che Essa è Cristo.
Essere fedeli alla Chiesa significa amarla, venerarla, rispettarla come madre delle
anime nostre.
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Quant’è sconveniente l’atteggiamento di indifferenza, o peggio di critica, di
scherno, di compatimento, di opposizione che prendono certi cristiani nei confronti
della Chiesa, delle sue dottrine, dei suoi indirizzi, dei suoi ammonimenti, dei suoi
atti.
Ricordino costoro le tremende parole di Cristo: Chi disprezza voi disprezza me,
e chi disprezza me disprezza Colui che mi ha mandato” (Lc. X, 16).
Chi discende a tale modo d’ agire di cristiano ha solo il nome, ma manca di
anima e di senso filiale verso il Capo Augusto della Chiesa Cattolica, madre e
maestra dei popoli.
Il Papa, come ci insegna la fede, non è solo infallibile quando Maestro
Universale della Chiesa definisce dogmi e dottrine, ma ha l’assistenza speciale
divina in ogni atto e atteggiamento del suo alto ministero.
Perciò riproviamo l’atteggiamento di coloro che al Papa fanno rimproveri e
danno lezioni.
Nel momento che attraversiamo, piuttosto che dividere è necessario unire gli
spiriti per la rinascita di questa patria nostra la quale molto deve al Papato che non
a torto fu, è e sarà sempre “Salus Italiae”!
La storia dei popoli che si ripete ce lo attesta e lo attesterà. Per essere fedeli alla
Chiesa bisogna obbedirla, e in questa obbedienza docile e volenterosa sta la forza.
Ultimo dovere verso la Chiesa è di servirla. Non si crede, non si ama, non si
obbedisce se non si serve.
Stretti dunque alla Chiesa, fiduciosi in questa madre che il Signore ci ha
dato quaggiù, contro della quale le porte dell’inferno non prevarranno giammai,
affrontiamo con meno apprensioni l’avvenire, sicuri che in essa noi troveremo
scampo, difesa e rifugio.
Nel chiudere la presente lettera notificazione, che vuol essere ammonimento del
Padre ai figli sparsi un po’ dovunque, lasciate che io vi inviti a sollevare lo sguardo
verso la mamma nostra dolcissima del Cielo, la Vergine Benedetta.
Le dolci invocazioni di “Aiuto dei cristiani” e di “Regina della pace”, stanno
a dimostrare che sempre, ma specie nelle ore buie per la povera umanità, essa è
intervenuta a vantaggio dei figli che piangenti la invocano.
Invochiamola anche noi in questa valle di lagrime in cui siamo costretti menare
la vita, ma invochiamola colla Corona del Rosario in mano. Questo vuole la
Vergine da noi e questo noi dobbiamo fare se vogliamo ottenere la sua potente
intercessione.
Una promessa ci stringa ai suoi piedi: “la recita quotidiana del Santo Rosario”!
In questa preghiera troveremo tanto aiuto e tanto conforto e soprattutto
anticiperemo per noi, per le nostre famiglie e per la nostra patria così travagliata i
tanto desiderati giorni della tranquillità e della pace.
“Per Virginem Matrem, concedat nobis Dominus salutem et pacem”.
Ferrara, dalla Nostra Residenza il 20 febbraio 1944.
209

1945 - Documento 20
NOTIFICAZIONE PER LA S. QUARESIMA 19458
Fratelli e Figli dilettissimi
La Quaresima del 1945 ci trova ancora sotto l’incubo della universale guerra
moderna e delle terribili ed inaudite conseguenze della medesima. Le stragi di
uomini e di cose, come le onde del mare, si susseguono le une alle altre senza
interruzione, ed il dolore prosegue a battere alle porte di ogni casa.
Innanzi a tanta desolazione cosa deve dirvi ancora una volta il vostro
Arcivescovo?
Conosco e comprendo tutte le vostre angustie. I vostri dolori, le vostre lagrime,
i vostri timori e trepidazioni per il presente e per il prossimo futuro, hanno una
ripercussione nel mio cuore, che vorrebbe, se fosse possibile, portare a tutti un
conforto, dare a tutti una assicurazione che tranquillizzi i vostri spiriti.
Umanamente parlando chi può dare tale assicurazione? Tutti brancoliamo nella
oscurità: tanto è complesso il momento storico in cui viviamo.
La migliore assicurazione è mettersi completamente nelle mani di Colui che
regola i destini dell’umanità.
Confidare negli uomini è sempre pericoloso: anzi lo Spirito Santo ha detto:
“Maledictus homo, qui confidit in homine”, maledetto colui che confida nell’uomo,
nell’uomo cioè che è pieno di se stesso che, indipendentemente da Dio, pensa di
regolare i suoi e i destini altrui.
Ma la nostra confidenza in Dio non deve essere una confidenza stoica,
semplicemente passiva; deve essere tale che mentre spera tutto in Dio, compie
quegli atti che sono necessari per placare il Suo sdegno ed implorare la Sua
misericordia.
Fratelli e figli carissimi, la Chiesa, la nostra buona madre, ci ha più volte parlato
e ci parla a nome di Dio e con il Battista va ripetendo ancora una volta, specialmente
nel tempo quaresimale: “Poenitentiam agite”. Fate penitenza!
Ascoltiamola.
La prima penitenza sia quella di riconoscere le nostre colpe e sottometterci alle
dure prove che attraversiamo, piegando la nostra volontà a quella di Dio. Nelle
angustie della vita attuale, insieme con Gesù, la Cui umanità innanzi alla terrificante
visione della crudelissima passione e morte di croce, che Lo attendeva, cominciò a
paventare e temere, diciamo: “Signore, se è possibile passi da me questo calice, ma
se è Tuo volere che lo beva, sia sempre fatta la tua volontà”.
8 L’arcivescovo per il 1945 fa propria la lettera pastorale: Orientamenti necessari, pastorale
dei vescovi della Regione Flaminia 1945.
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Ma purtroppo, anche tra i battezzati in Cristo vi sono tanti che nel momento
stesso del pericolo, si scagliano contro Dio colle più volgari bestemmie o,
divenendo atei, vanno dicendo: perché Dio permette tanto male: se Dio ci fosse
non permetterebbe tanti massacri, tante distruzioni e la scomparsa straziante di
tanti innocenti.
La migliore risposta per costoro sarebbe la preghiera che Gesù, pendente dalla
Croce, fece per i Suoi crocifissori, che sotto la medesima lo bestemmiavano: –
Padre perdona loro, non sanno quello che dicono.
Ma a me piace riportare quanto Dio stesso si degnò rispondere ad un autentico
innocente, il pazientissimo Giobbe. Questi, dopo avere perduti, in successivi
infortuni e lotte micidiali, tutti i suoi figli con tutto il suo ingente patrimonio,
afflitto da ributtante infermità che ridusse il suo corpo tutta una piaga, giaceva in
un cumulo di immondizie. Schernito dai suoi amici e dalla stessa sua moglie, nella
massima afflizione del suo spirito, quasi lamentandosi, si dolse con Dio e domandò
il perché di tanti mali.
E Dio rispose: – Chi sei tu che osi penetrare negli inaccessibili decreti della
sapienza infinita di Dio? Ove eri tu quando io posi le fondamenta della terra, quando
punteggiai il firmamento di astri, quando rinchiusi il male nei suoi confini? Hai tu
forse, da che sei nato, comandato alla mattina ed hai mostrato all’aurora il suo
luogo? Hai tu afferrato, scuotendole, le estremità della terra, e ne hai tu scacciati
gli empi? Sei tu entrato nelle profondità del mare ed hai passeggiato all’estremità
dell’abisso? E così di seguito, Dio espose a Giobbe le meraviglie della sua potenza
e sapienza nell’universo quali appariscono nella creazione della terra, nei fenomeni
della natura e del regno animale.
Giobbe, innanzi a questo quadro meraviglioso, si sente un nulla e nella massima
confusione di se stesso si prostra innanzi all’infinita maestà di Dio adora i suoi
divini disegni, confessa di essere un insensato e domanda perdono del suo ardire
nel richiedere il perché delle divine disposizioni.
Dio accoglie benevolmente il pentimento del paziente Giobbe e nella sua
infinita bontà, non solo lo perdona, ma lo libera dal male da, cui era oppresso, lo
restituisce alla più perfetta salute, vuole che formi una nuova famiglia e gli concede
il doppio delle ricchezze perdute.
La condotta del pazientissimo Giobbe è per noi un ammonimento ed un conforto.
Ammonimento a non formare giudizi intorno all’operato della Divina Provvidenza
e molto più a non scagliare invettive per quanto ci possa colpire di doloroso tanto
individualmente che socialmente. Siamo troppo piccoli per arrogarci il diritto di
governare il mondo e regolare gli avvenimenti individuali e sociali, ovvero per
suggerire rimedii o consigliare atteggiamenti.
A noi deve bastare il sapere, e questo deve esserci di grande conforto, che Dio
opera sempre da Padre, anche castigando, e che se permette il male, lo permette per
ricavare il bene. Ma quando diciamo il bene, non dobbiamo fermarci solo al bene
materiale che presto passa, ma in modo speciale al bene spirituale e morale, che
conta assai di più.
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Nostro Signore Gesù Cristo, che prese sopra di Se tutti i peccati degli uomini,
divenuto l’Uomo dei dolori, operò la nostra redenzione e divenne per tutti causa
di salute.
Quanti, o dilettissimi, che avevano aberrato dalla retta via, e si erano precipitati
nel più basso livello morale, hanno ritrovato se stessi nel momento in cui furono
colpiti da qualche sventura materiale o morale. Quanti e quante, che oggi veneriamo
nei nostri altari devono la loro conversione e la loro santità alla mano di Dio che li
percosse nel dolore.
E la storia stessa degli umani avvenimenti, più o meno dolorosi, considerati non
come un succedersi materiale di fatti, ma come una tela sapientemente ordita da
mente superiore, mirabilmente dimostra la bontà di Dio che tutto regola e governa
per il vero bene degli uomini.
Nel conflitto attuale, il più grandioso che abbia colpito l’umanità, noi spettatori
e vittime, naturalmente ci fermiamo a considerare e deplorare gli immensi disastri
e quanto fa gemere il nostro cuore: le prossime generazioni potranno godere i frutti
di tanti sacrifici e di tanto sangue e nel consolidamento e nella dilatazione del
Regno di Dio potranno avere la suprema garanzia di una pace duratura .
Umilmente dunque pieghiamo la nostra fronte dinnanzi a Dio e, sia pure col
cuore sanguinante per le angustie del momento, diciamo con atto filiale: “Padre
Nostro che sei nei cieli, sia sempre fatta la Tua volontà, venga presto il Tuo regno,
regno di amore, di giustizia, di pace”.
E perché ciò avvenga quanto prima, alla mortificazione e rassegnazione uniamo
la preghiera, ma una preghiera piena di fede e fiducia nella potenza e bontà di Dio,
perché soltanto una tale preghiera può ottenere i miracoli.
“In verità vi dico, disse Gesù Cristo, se avrete fede e non vacillerete, otterrete
tutto, persino di trasportare i monti nel mare”, (Matt. XXI, 22). “Domandate e vi
sarà dato: cercate e troverete: bussate e vi sarà aperto”. (Lc. XI, 9). Nel domandare
poi non presentiamo i nostri meriti che non abbiamo, ma quelli di Gesù Cristo, che
si è fatto nostro Salvatore e nostro Mediatore, “semper vivens a interpellandum pro
nobis”. E ciò possiamo, e dobbiamo fare nei giorni festivi, ascoltando devotamente
la Santa Messa, dove viene rinnovato lo stesso sacrificio della Croce.
Torniamo, o dilettissimi, alle nostre Chiese che molte volte, anche nei giorni
festivi sono deserte. In tali giorni asteniamoci dal lavoro e compiamo il sacrosanto
dovere di adorare e venerare Dio non solo coll’assistere alla S. Messa, ma con
l’ascoltare la parola di Dio ed accostarci a ricevere i santi Sacramenti.
Quante e quante volte vi è stato ricordato che Dio abbandona a se stessi quei
popoli che trascurano di onorarlo e non rispettano i giorni festivi.
Se vogliamo che Dio abbia pietà di noi ed ascolti le nostre suppliche, torniamo
alla pratica della vita cristiana, la quale consiste non nelle parole, ma nell’ esercizio
della carità, non solo verso Dio, ma anche verso il prossimo.
Stiamo quindi lontani dall’ira, dalla vendetta, dal sangue, anzi dalla stessa
maldicenza.
L’Apostolo S. Giacomo apertamente dice: – Che se uno crede di essere religioso,
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senza raffrenare la lingua, anzi seducendo il proprio cuore, la religione di costui è
vana – Religione pura ed immacolata, prosegue lo stesso Apostolo, nel cospetto di
Dio è questa: visitare i pupilli e le vedove nella loro tribolazione e conservarsi puro
da questo secolo.
Nel numero dei pupilli che si trovano in tribolazione, mettiamo tanti poveri
sfollati che domandano un rifugio e cristiana comprensione. Facciamo a loro
quanto in simili contingenze vorremmo fosse fatto a noi.
Non posso terminare senza raccomandarvi ancora una volta, come ho fatto
nel passato ottobre, una devozione speciale alla Madonna Santissima, manifestata
colla recita in famiglia del S. Rosario. Il Rosario è la preghiera che affratella
mirabilmente gli animi, perché facendoci contemplare nei quindici misteri la vita,
tutta piena di carità e di sacrificio di Gesù e di Maria, eccita nei nostri cuori lo
spirito di imitazione. Il Rosario è la vera preghiera di famiglia: quando nelle nostre
case, prima del meritato riposo, si recitava devotamente la corona, nelle nostre
famiglie, e nei nostri paesi regnava la pace, la concordia e l’amore fraterno. E così
doveva essere, perché Gesù ha detto che dove due o più persone sono unite in suo
nome, egli è presente in mezzo a loro. E dove è Gesù regna la pace e l’ amore.
Fratelli e figli dilettissimi, dal mio cuore paterno parte una proposta, che rivolgo
in modo speciale ai genitori cristiani: allo scopo di sollecitare la Vergine Santissima
ad ottenerci quanto prima da Dio la cessazione della guerra ed una pace giusta e
duratura, che faccia risorgere a novella vita le nostre famiglie, la nostra patria,
promettiamo di recitare ogni giorno nelle nostre case il S. Rosario.
Colla dolce speranza che tale proposta, la quale non esprime altro che il
desiderio della Madonna e della Chiesa, sia da tutti accolta, imploro sopra voi tutti
la benedizione di Dio.
Ferrara, dalla Nostra Residenza il 15 febbraio 1945.
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1946 - Documento 21
LETTERA PASTORALE PER LA S. QUARESIMA 1945
LA CHIESA E LA RESTAURAZIONE DELLA SOCIETÀ
Ai diletti figli della Città ed Archidiocesi
salute e pace nel Signore
Fratelli e figli dilettissimi!
Il momento che stiamo attraversando, tanto dal punto di vista materiale che
morale, è uno dei più foschi della nostra storia.
Rovine materiali e morali
La nostra Patria, portata ad una guerra che il popolo non voleva, è stata non
solo vinta, ma sconvolta, saccheggiata e depredata senza ritegno dai nuovi barbari,
peggiori degli Unni e dei Vandali: martoriata nelle membra dei suoi cittadini che
vennero trucidati, impiccati, e perfino bruciati vivi, presenta uno spettacolo quanto
mai miserando.
La sua compagine politica, militare, economica disorganizzata: paesi e città
mutilate, case, scuole, chiese, officine distrutte: mezzi di comunicazione, ponti,
acquedotti in rovina. È una vera desolazione.
Ma quello che più è desolante è la rovina morale che andiamo constatando ogni
giorno più grave.
Le rovine materiali sono sempre più o meno riparabili. In altre epoche, l’Italia
ha subìto materialmente dei grandi disastri, ma colla concordia dei cittadini ritrovò
il suo volto. Furono restaurati i monumenti, le chiese, e sorsero città più belle. Il
genio, dei suoi figli riorganizzò la vita civile, economica, industriale e commerciale.
Oggi quello che ancora rimane un desiderio è la concordia dei cittadini, l’unione
degli animi, per una vera e grande ripresa nella restaurazione dei nostri valori
morali e materiali. Dobbiamo riacquistare la coscienza di noi stessi, dei nostri
doveri e della nostra dignità di uomini, di cittadini e di cristiani.
Che, finita la guerra, dopo un lungo periodo di incatenamento del libero pensiero
e libera discussione: di violenze consumate a danno di cittadini, che non vollero
curvare la schiena alle imposizioni della volontà altrui; dopo un periodo in cui la
corruzione era entrata profondamente in quasi tutte le classi sociali, era prevedibile
l’esplosione della forza contraria, tanto tempo rimasta compressa.
Ma quello che ancora vediamo e leggiamo è troppo!
Le passioni più torbide si sono scatenate e accecano gli spiriti e li spingono alla
prepotenza e al delitto.
Mentre la grande maggioranza del popolo italiano si mantiene calma e serena
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adoperandosi come può per la rinascita materiale e morale della patria, gente
di malaffare e turbe incomposte offrono coi loro atti criminali uno spettacolo
ributtante.
È il furto organizzato su vasta scala con diabolica astuzia e con mezzi che una
volta si ignoravano; e, per condurlo a termine, non si hanno scrupoli di sorta: si
aggredisce nell’ombra e si uccide con un cinismo che rivela tutta la mostruosità
umana.
È il brigantaggio più abbominevole che non ha nulla a che fare con il brigantaggio
dei secoli scorsi: oggi senza mettere a repentaglio la vita, si commettono azioni
nefande, nella quasi sicurezza della impunità: grassazioni nelle vie e svaligiamenti
di case e di ville, ferimenti ed omicidi calcolati e compiuti con il più ributtante
cinismo: ricatti e vendette feroci.
È 1’immoralità più vergognosa che si pratica di giorno e di notte, nelle vie,
nelle case, nei luoghi di depravazione da una gioventù maschile che si abbandona
alla sensualità più abbietta e da una gioventù femminile che, priva di qualsiasi
senso di pudore, getta nel fango il proprio onore e la propria dignità.
Rifare la coscienza cristiana
La coscienza umana che si è sottratta alle norme della legge morale, va
ricostruita, nel nome di quegli alti valori spirituali che si chiamano dovere, onestà,
dignità, carattere, libertà, sacrificio. Senza l’osservanza dei singoli doveri, ai quali
ogni cittadino è tenuto, si cade nell’anarchia che è il sovvertimento della società.
Senza l’onestà del costume, elemento indispensabile di progresso, le nazioni vanno
incontro ineluttabilmente alla decadenza. Ma questi valori spirituali non potranno
rifiorire se la coscienza dei cittadini non sarà illuminata dalla luce di Dio e sorretta
dalla guida della religione.
Dio è la base incrollabile nella quale si regge la vita degli individui e delle
nazioni. Dio è luce che illumina le intelligenze, la forza di volontà, incoraggia i
buoni, rafforza i deboli, ammonisce i colpevoli, scuote le anime addormentate e
stimola popoli e governi a osservare quella legge morale che Egli ha scolpito nella
coscienza di ciascuno.
Con Dio e per Lui ci risolleviamo dalle miserie terrene, superiamo le stesse
sventure, e nelle rovine riedifichiamo la casa e la patria.
Se si vuol fare a meno di Dio e della Sua legge la società si ricopre di fango
e di nequizie, si spezzano i vincoli della fraternità e i cittadini divenuti belve,
infieriscono gli uni contro gli altri in una lotta aspra e selvaggia.
Il materialismo e l’agnosticismo largamente insegnato ai nostri giorni, sono la
vera causa della insensibilità morale di cui è malata la nostra società.
Lo stesso Giosuè Carducci ha lasciato scritto (discorso 30 settembre 1894)
“ove e quando ferma e serena rifulge l’idea divina ivi e allora le città sorgono e
fioriscono: ove e quando ella vacilla e si oscura ivi e allora le città scadono e si
guastano”.
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Potenza della Chiesa
Anello di congiunzione tra Dio e l’uomo, nella civiltà cristiana, è la Chiesa.
Istituita da Gesù Cristo perché proseguisse in terra la missione che Egli ebbe
dal Padre Celeste, si eleva al di sopra degli umani istituti, e, partecipando dello
spirito del suo Fondatore, possiede i mezzi più idonei ed offre le migliori garanzie
per la ricostruzione morale sia dei singoli cittadini come delle loro nazioni.
La forza restauratrice della Chiesa è il Vangelo, l’unico autorevole codice di
moralità.
“Se la Chiesa non fosse esistita, scrive un celebre statista francese, tutto il
mondo sarebbe caduto in balìa della forza materiale. La forza morale era ed è
soltanto in mano della Chiesa”.
La nostra patria, che ha la fortuna di essere il centro irradiatore di tale forza
più di ogni altra nazione, nel corso dei secoli, ha sperimentato la potenza benefica
della Chiesa.
Quando i barbari, come valanga, scesero nelle nostre ubertose contrade,
mettendo a ferro e fuoco le nostre belle città, distruggendo i nostri monumenti, chi
li arrestò, limitando rovine e massacri?
Chi salvò la libertà dei nostri gloriosi Comuni quando ai tempi della Contessa
Matilde di Canossa era minacciata insieme alla libertà della Chiesa e si tentava di
fare della nostra Italia una provincia tedesca?
Chi formò la celebre Lega Lombarda, per arrestare la marcia devastatrice di
Federico Barbarossa?
Quando il Turco, con una potente flotta, minacciava di invadere l’Italia, di
portarsi a Roma e di S. Pietro fare una stalla per i suoi cavalli, chi riunì i principi
italiani in una possente lega, che a Lepanto distrusse la flotta del terrore?
Chi ha resistito fino all’esilio e prigionia alle prepotenze del grande Napoleone?
Fu la grande forza morale della Chiesa esercitata per mezzo dei suoi grandi
Pontefici S. Leone Magno, Gregorio VII, Alessandro III, Innocenzo III, S. Pio V,
Pio VI, Pio VII: così fu salva la civiltà cristiana e la nostra patria proseguì ad essere
la maestra delle genti.
Ma se la Chiesa, se i Romani Pontefici poterono effettivamente essere la
salvezza dell’Italia, lo furono perché gli italiani di buon senso compresero che la
Chiesa non opera per secondi fini, ma per il vero bene spirituale, morale ed anche
materiale del popolo e la seguirono.
Ed anche oggigiorno potremo superare il momento storico di turbamento
sociale che stiamo passando, dopo una guerra tanto funesta, se gli italiani di buon
senso, che grazie a Dio, sono la grande maggioranza, seguiranno gli insegnamenti
e le direttive della Chiesa.
La Chiesa e la giustizia sociale
La grande questione che da molte decine di anni si agita e che in modo speciale
si è acuita in questo dopo guerra, è quella della giustizia sociale, cavallo di battaglia
dei vari partiti, che si sono venuti formando nel nostro paese.
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La Chiesa, fondata da Colui che era detto il Figlio del Fabbro, affidata a dodici
operai nella maggior parte pescatori, in ogni tempo, dalla sua nascita al presente,
si è occupata delle classi meno abbienti, umili, diseredate, e levò alta e severa la
parola contro coloro che, dimenticando la legge evangelica, ne erano gli oppressori.
Ne ha difesi i diritti emanando sagge norme legislative e conciliari, e per andare
incontro ai loro impellenti bisogni, ha venduto persino i tesori dei santuari.
Non è questo il momento di farvi la storia di quanto la Chiesa, in ogni secolo
della sua vita, ha fatto e detto in favore dei lavoratori: ma credo necessario
ricordarvi quanto la Chiesa per mezzo degli ultimi Pontefici ha detto e fatto in
favore dei medesimi.
Quando alla fine del secolo scorso, e lo ricordiamo ancora noi, le condizioni
del proletariato erano lagrimevoli e da varie parti si facevano sentire i boati di
una potente rivoluzione, il grande Pontefice Leone XIII più volte apertamente e
solennemente prese la difesa dei lavoratori.
Quando Guglielmo II indisse a Berlino una Conferenza al fine di provvedere al
miglioramento degli operai ed invitava Leone XIII ad interessarsi della medesima,
il Vegliardo del Vaticano, con lettera del 5 marzo 1890, così nobilmente rispondeva
all’appello dell’Imperatore: “Non sarà sfuggita a Vostra Maestà che la felice
soluzione di una questione così grave richiederebbe, oltre che il savio intervento
dell’Autorità civile, anche il possente concorso della religione e la benefica azione
della Chiesa. Il sentimento della religione invero è il solo capace di assicurare alle
leggi tutta l’efficacia del Vangelo, il solo codice ove trovansi consegnati i principi
della vera giustizia e le massime della mutua carità, che devono unire tutti gli
uomini, come i figli di uno stesso padre e membri di una stessa famiglia. La religione
insegnerà quindi al padrone a rispettare nell’operaio la dignità umana, a trattarlo
con giustizia ed equità: essa inculcherà nella coscienza dell’operaio il sentimento
del dovere e della fedeltà, che lo renderanno morale, sobrio ed onesto. È per aver
perduto di vista, negletti e disconosciuti i principi religiosi che la società vedesi
scossa fino alle fondamenta. Il richiamarli e metterli in vigore è l’unico mezzo per
ristabilire la società sopra le sue basi, e garantire pace, ordine e prosperità. Ora
questa è la missione della Chiesa, cioè di predicare e diffondere nel mondo intero
questi principi e queste dottrine. Ad essa quindi appartiene l’esercitare una larga e
feconda influenza nella soluzione del problema sociale”.
E mentre scriveva questa lettera il grande Pontefice stava preparando la celebre
Enciclica «Rerum Novarum», che è la prima grande Carta del lavoro, il documento
più insigne nel tutelare la dignità dell’operaio.
Diede al lavoro il suo posto d’onore e d’avanguardia nel bene della società:
condannò gli eccessi dell’industrialismo che obbligava al lavoro fanciulli di tenera
età, donne deboli a lavori pesanti e notturni.
Reclamò il giusto concetto del salario, che è quello di rispondere al concetto
del lavoro umano. Il lavoro umano non è una semplice merce da misurarsi alla
guisa del capitale, ossia sotto il punto esclusivamente economico: ma è un atto che
ha valore morale e deve rispondere al fine assegnatogli dal Signore, che è quello
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di servire all’esistenza dell’uomo, e quindi bastare alla vita dell’uomo. E poiché
l’uomo ha diritto di formarsi la sua famiglia, il salario deve essere famigliare, ossia
sufficiente a mantenere la famiglia, pur contando quello che altri membri atti al
lavoro possono portare a contributo.
Questo solenne documento, che, quale pietra miliare segna il movimento
ascendente e progressivo della parte presa dalla Chiesa nel propugnare la causa del
proletariato, e che è un capolavoro di legislazione sociale, fece enorme impressione
in tutto il mondo. Leone XIII fu acclamato come il Papa degli operai e in Suo onore,
e come ricordo del memorabile documento, fu innalzato a fianco della Basilica di
S. Giovanni in Roma un significativo monumento.
Anche Pio XI di v.m. nel quarantesimo anniversario dell’Enciclica Leoniana
pubblicava un documento di eccezionale importanza, nel quale, con apostolica
fermezza, difendeva i diritti della classe lavoratrice. Oltre il giusto salario insiste,
perché con riforme progressive, il lavoratore sia ammesso alla compartecipazione
degli utili. “È necessario, dice chiaramente, che in avvenire i capitali guadagnati
non si accumulino se non con equa proporzione presso i ricchi, e si distribuiscano
con una certa ampiezza tra i prestatori d’opera, non perché questi rallentino il
lavoro, ma perché, con l’economia aumentino il loro avere e amministrando con
saggezza l’aumentata proprietà, possano più facilmente e tranquillamente sostenere
i pesi della famiglia, e usciti da quella incerta sorte di vita, in cui si dibatte il
proletariato, non solo siano in grado di sopportare le vicende della vita, ma possano
ripromettersi che alla loro morte saranno convenientemente provveduti quelli che
lasciano dopo di se”.
Il regnante Pontefice Pio XII nei vari Messaggi natalizi, rinnova i medesimi
insegnamenti e in molteplici occasioni ha dimostrato quanto il suo magnanimo
cuore paterno palpiti di amore verso i lavoratori. Mi preme farvi conoscere quanto
disse ai ventimila operai che accolse in Vaticano nella Pentecoste dell’anno 1943.
“Non abbiamo tralasciato occasione alcuna di far comprendere a tutti i
vostri bisogni e le vostre necessità personali e famigliari, proclamando come
fondamentale esigenza di concordia sociale, quelle aspirazioni che vi stanno tanto
a cuore; un salario che assicuri l’esistenza della famiglia, tale da rendere possibile
ai genitori l’adempimento del loro naturale dovere di crescere una prole sanamente
nutrita e vestita: una abitazione degna di persone umane: la possibilità di procurare
ai figli una sufficiente istruzione e una conveniente educazione, di prevedere e
provvedere per i tempi di strettezza, di infermità e di vecchiaia. Queste condizioni
di provvidenze sociali devono condursi a compimento, se si vuole che la società
non sia ad ogni stagione scossa da torbidi fermenti e da sussulti pericolosi, ma si
tranquillizzi e si avanzi nell’armonia, nella pace e nel mutuo amore”.
Questi principi, solennemente inculcati dal magistero infallibile della Chiesa
dettero vita alle prime organizzazioni cristiane operaie, s’imposero ai reggitori della
cosa pubblica, e, senza rivoluzioni ma con successive evoluzioni, trasformarono la
legislazione del lavoro e procurarono molte provvidenze sociali, che con il mutar
dei tempi saranno sempre migliorate.
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Vi furono e, grazie a Dio, ancora ci sono, degli industriali ed anche possessori
di terreno che, cattolici nel vero senso della parola, ossia non solo credenti in Gesù
Cristo e nella Sua Chiesa, ma praticanti gli insegnamenti del Vangelo, anche per
quanto riguardano le relazioni sociali verso i propri dipendenti, considerano questi
come affidati in modo speciale alle loro cure e quasi come componenti la propria
famiglia. Quindi non solo danno la giusta mercede, compartecipazione agli utili,
ma provvedono asili per i loro bambini, la cura per i malati, opportune provvidenze
per quei giovani che dimostrano spiccata tendenza per lo studio o per le arti.
Ma quello che maggiormente piace e che solo può dare un’anima naturalmente
e sinceramente cristiana è l’amore che unisce i cuori del padrone e dei dipendenti e
che si manifesta spontaneo in tutte le circostanze liete ed anche dolorose della vita.
Nella mia gioventù conobbi ed intesi parlare il grande industriale e insigne
cattolico francese Leone Harmel. Parlava della sua industria e dei suoi operai,
come il padre parla della sua casa e dei suoi figli. Quando un giorno a un suo
operaio dopo quarant’anni di lavoro consegnava la medaglia al merito, gli baciava
la mano e gli diceva: “lasciate che io baci questa mano che è stata tanto benefica
per voi, per la vostra famiglia, per la società”.
Questa, o dilettissimi, è la vera fratellanza cristiana, questa è la vera democrazia.
Regime democratico
Oggi giorno si parla tanto di democrazia: è la parola che sta sulle labbra di tutti,
è la base di tutti i programmi che si presentano per la ricostruzione dell’ ordine
sociale; permettete che ancora io ve ne parli.
La Chiesa fin dai tempi di Leone XIII battezzò la democrazia, questa selvaggia
eroina, come la chiamava il celebre Padre Ventura, la fece cristiana e le impresse
sopra la fronte il suggello della consacrazione divina.
La Chiesa che possiede uno spirito democratico per eccellenza, perché è sempre
stata propensa in favore delle umili classi, delle quali ha patrocinato la causa in
nome della giustizia e della fratellanza cristiana, tiene aperte le sue braccia per
accogliere tutti gli uomini di buona volontà, che intendono lavorare conformemente
ai principi evangelici per la elevazione morale ed economica del proletariato.
Il regnante Pontefice Pio XII, da vero maestro dei popoli, ne ha fatto
oggetto di uno dei suoi ultimi messaggi. È uno studio diligente e profondo della
democrazia, dal quale risulta che sarà vera e sana democrazia quella che rispetta
l’ordine assoluto stabilito dal Creatore e messo in nuova luce dal Vangelo. “Se
la democrazia moderna, ripeterò le parole di un eminente personaggio, deposto
ogni pregiudizio nei riguardi della Chiesa, vorrà nel suo programma e nella sua
propaganda ispirarsi alle norme del Cristianesimo, compirà opera di concordia
civica, che riuscirà di immenso vantaggio non solo ai lavoratori i quali vedranno
migliorate le loro condizioni economiche, ma altresì alle altre classi sociali che
nella pacifica convivenza, si sentiranno maggiormente spinte a collaborare per la
rinascita del paese. Che se al contrario la democrazia vorrà imporsi e governare al
di fuori del cristianesimo, delle sue dottrine e della sua morale, e senza tener conto
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dell’anima italiana, legata a tradizioni secolari profondamente cattoliche, fallirà
al suo scopo, poiché le verrebbe a mancare il sussidio della religione, che è la più
grande forza spirituale di un popolo”.
Qualora poi la democrazia volesse essere anche più intransigente, assumendo
un atteggiamento anticlericale col contrastare l’opera della Chiesa e denigrare i
Pontefici, allora invece di ricostruire la Patria rilevandone le rovine presenti, ne
accumulerebbe delle altre anche più gravi e funeste, con danno evidente della
concordia e del benessere nazionale. Questo sarebbe il maggior delitto, del quale la
democrazia anticristiana verrebbe a contaminarsi. Ma in tal caso è bene ricordarlo,
la Chiesa, pur desolata dinnanzi alle nuove rovine, seguiterebbe a compiere la sua
missione, confidando pienamente nella promessa del suo Divino Fondatore che
disse: le porte dell’ inferno non prevarranno “portae inferi non praevalebunt”.
Rinnovamento individuale
Ma perché non avvengano nuove rovine e si possa riparare a quelle esistenti,
ascoltiamo e seguiamo i materni consigli della Chiesa. Come il buon senso del
popolo italiano, in altri tempi, seguendo la Chiesa, trionfò dei suoi nemici, così
ancora oggi, seguendo la Chiesa saprà superare i pericoli che incombono.
“Per ricostruire, dice il regnante Pontefice, una nuova Europa e un nuovo mondo
sulle rovine che il conflitto mondiale colla sua violenza, coll’odio e la scissione
degli animi, ha accumulato, si esige il massimo di coraggio e di energia dall’uomo
di stato all’ultimo cittadino”.
E cominciando da questo, prima di tutto è necessario rifare l’uomo individuale,
ricostruire in lui la scala dei valori umani, modificare il suo modo di pensare,
correggere il suo tenore di vita, rinsanguare soprattutto la sua anemia spirituale.
L’uomo è la realtà vivente della società, la quale riceve la sua forma dagli individui
che la compongono. Un organismo le cui membra sono malate non può costituire
un corpo sano e vigoroso. Così è della società, la quale non potrà mai salire a
dignità morale se la dignità umana è avvilita nei singoli individui.
È necessario che l’uomo rientri nella legalità: la sua vita deve essere ripensata e
vissuta tutta intera in uno spirito di giustizia, di carità, di sacrificio e disinteresse. È
necessario che l’uomo argini risolutamente le sue cupidigie, i suoi appetiti sfrenati,
le sue false libertà, che ricostruisca il costume, oggi tanto depravato, e faccia
prevalere le ragioni dello spirito sopra quelle della carne, il nobile culto della virtù
sulla idolatria degradante del vizio. A tal fine è doveroso sanare e purificare le
sorgenti inquinate, da cui scaturisce il torrente torbido del male, sanare e purificare
la moda, il cinema, la radio, la stampa, il teatro, che così spesso diventano cattedre
pestilenziali di libertinaggio, di licenza, di scandalo.
E poiché anche l’indigenza, la disoccupazione, l’adescamento al vizio, pongono
spesso l’uomo nella terribile tentazione del male e contribuiscono quindi non poco
a determinare la decadenza morale di un popolo, conviene adoperarci per eliminare
queste cause, aiutare e confortare chi soffre, provvedere pane e lavoro a chi si trova
nella miseria e nell’ozio forzato, sottrarre la gioventù dai pericoli della strada, e
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dagli artigli degli ignobili sfruttatori delle altrui sofferenze e miserie.
Si sa che un corpo indebolito dalla fame offre scarsa resistenza non solo alle
malattie fisiche, ma anche a quelle che distruggono l’integrità morale e spirituale.
Ma per rifare ed elevare l’uomo, per costruire la coscienza umana, è necessario
ricorrere oltre che ai mezzi naturali, in modo speciale anche a quelli soprannaturali.
L’uomo non vive di solo pane; ma ha bisogno di ideali che lo elevino, di freni
che lo contengano, di verità che rischiarino senza incertezza la via, di virtù che lo
rendano capace di sforzi costanti e di sacrifici eroici.
Tutto si attinge soltanto dalla fede cristiana, dalla credenza in Dio Creatore,
Conservatore e Rimuneratore dei buoni e dei cattivi.
Rinnovamento della famiglia
Dopo l’individuo, bisogna che il Cristianesimo irradi una provvida corrente
riparatrice nella famiglia. Nella crisi attuale anche la famiglia ha subito deplorevoli
rovine e profanazioni. Fondamento della famiglia cristiana è il Sacramento del
matrimonio, presidiato da due leggi che hanno per fine di preservare il matrimonio
stesso da deviazioni che ne comprometterebbero la santità e l’efficacia per il
benessere della famiglia e l’educazione della prole: l’unità e la indissolubilità.
Unità che vuol dire non solo unione di un sol uomo con una sola donna, ma
fedeltà reciproca, con esclusione di qualunque altro rapporto ed affetto.
Indissolubilità che, nel concetto cristiano, non è come una catena ed un giogo
opprimente, ma è la tutela dell’ amore. Purtroppo queste leggi sono spesso derise e
vilipese nei romanzi, nei teatri, nel cinema, dove l’infedeltà coniugale è presentata
come una cosa normale ed esaltata dal lenocinio dell’arte e sono molto spesso
violate nella realtà della vita con pubblici scandali.
E per quanto in modo speciale riguarda la indissolubilità, da falsi profeti, a
nome di una nuova civiltà, si vorrebbe privare il matrimonio del suo carattere
sacro, e, come istituzione ormai superata, si vorrebbe sostituire con il libero amore,
o almeno si vorrebbe ammettere la rottura dell’unione matrimoniale col divorzio.
Introdotto una volta il divorzio per casi speciali, moltiplicandosi questi per
naturale conseguenza, si moltiplicherebbero anche i divorzi, con danni gravissimi
per la compagine famigliare e per la sorte dei figli, come una tristissima esperienza
sta dimostrando presso qualche popolo.
È gloria fulgida della Chiesa l’avere, attraverso i secoli, energicamente lottato
per la difesa e la floridezza della famiglia, ripudiando senza transazioni e senza
compromessi il divorzio in tutte le forme, in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi
tentativi di penetrazione, in tutte le sue verniciature.
Chiunque pertanto vuole sinceramente la rinascita e la costruzione morale della
famiglia, deve apertamente e coraggiosamente fiancheggiare l’opera della Chiesa.
Rinnovamento sociale
Dal piano della vita individuale e famigliare la ricostruzione morale deve
estendersi al piano sociale, alla via dello Stato.
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Lo stato è l’unità organica e organizzatrice di un popolo, la sua missione è
quella di provvedere al bene comune, di conservare, sviluppare e perfezionare la
persona umana, di aiutare i cittadini a raggiungere il debito fine. “Governare, dice
S. Tomaso, è condurre ciò che si governa al debito fine. Così anche di una nave
si dice che è governata, quando dalla solerzia del capitano è condotta, per retto
cammino, al porto”.
La nave della vita civile deve essere condotta al porto della prosperità e della
pace. Competenti ed onesti devono essere i piloti che la dirigono, altrimenti essa si
sbanda e finisce nelle secche e si sfascia negli scogli.
Oggi che siamo in periodo democratico, spetta alla volontà retta ed illuminata
del popolo eleggere coloro che devono essere i piloti di questa nave che si chiama
stato. E la Chiesa che non fa politica nel senso volgare della parola, ma che deve
dettare le norme, secondo le quali il popolo cristiano con tranquillità di coscienza,
possa e debba esercitare il suo diritto al voto, diretto ad eleggere coloro a cui si
affida la cura della cosa pubblica, ci dice quali sono le doti di cui devono essere
ornati gli uomini di governo. Tali doti sono magistralmente tracciate da Pio XII nel
celebre messaggio natalizio del 1944.
“Ogni corpo legislativo, dice Egli, deve raccogliere nel suo seno una eletta
schiera di uomini spiritualmente eminenti e di fermo carattere, che si considerino
come i rappresentanti dell’intero popolo e non già come i mandatari di una folla,
ai cui particolari interessi, spesso purtroppo, sono sacrificati i veri bisogni e le vere
esigenze del bene comune. Una eletta di uomini, che non sia ristretta ad alcuna
professione e condizione, bensì che sia l’ immagine della molteplice vita di tutto
il popolo. Una eletta di uomini di solida convinzione cristiana, di giudizio giusto
e sicuro, di senso pratico ed equo, coerente con se stesso per tutte le circostanze:
uomini di dottrina sana e chiara, di propositi solidi e rettilinei, uomini soprattutto
capaci, in virtù dell’autorità che emana dalla loro pura coscienza e largamente si
irradia attorno ad essa, di essere guide e capi specialmente nei tempi in cui le
incalzanti necessità sovraeccitano la impressionabilità del popolo e lo rendono
più facile ad essere traviato e smarrirsi: uomini che nei periodi di transizione,
generalmente travagliati e lacerati dalle passioni, dalle divergenze delle opinioni
e da opposizioni si sentono doppiamente in dovere di far circolare nelle vene del
popolo e dello stato, arse da mille febbri, l’antidoto spirituale delle vedute chiare,
della bontà premurosa, della giustizia ugualmente favorevole a tutti, e la tendenza
della volontà verso l’unione e la concordia nazionale in uno spirito di sincera
fratellanza”.
Da questa sapiente analisi intorno alle doti che devono risplendere in coloro che
si dicono gli uomini di governo, scaturiscono naturalmente le norme direttive per
giudicare chi è degno del nostro voto, perché domani possa far parte del corpo che
dovrà regolare le sorti della nazione. Devono essere uomini che sappiano tutelare
con prudenza ed energia la moralità pubblica, i legittimi interessi dei cittadini, le
loro giuste libertà, le loro credenze religiose, la ricostruzione della nazione.
La ricostruzione della nostra patria, che nella stragrande maggioranza è
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cattolica, deve corrispondere alle aspirazioni di questa maggioranza ed è opera che
si impone a tutti i cittadini. Non basta criticare, deplorare, lamentarsi del male che
deriva alla patria da governanti indegni e incapaci: la giustizia legale e la carità di
patria esigono che ciascun cittadino si interessi di quanto concerne l’ordinamento
della cosa pubblica. L’assenteismo è per lo più frutto d’inerzia, di viltà, di orgoglio
ferito: ai nostri giorni, specialmente, sarebbe tradimento.
Torniamo al Vangelo
Certamente la ricostruzione morale e spirituale dell’individuo, della famiglia,
della società è opera grande che esige sacrifici e rinunce dovendo superare difficoltà
non leggere. La propaganda di scristianizzazione fatta con false teorie e banalità
intorno ai principi di moralità, onestà e rettitudine insegnati e sostenuti dalla
Chiesa, intorno alla natura spirituale dell’uomo ed al suo destino ultramondano,
ha creato dei pregiudizi che non è facile smantellare in breve tempo. Non è però il
caso di perdersi di coraggio. Le nostre popolazioni sono buone e sentono ancora
l’influsso della fede cristiana: illuminate, soddisfatte nelle loro giuste aspirazioni,
guidate con bontà e comprensione cristiana, sapranno riformarsi individualmente
e sapranno cooperare efficacemente per una risurrezione morale e spirituale delle
nostre famiglie e della nostra patria.
Ma la speranza maggiore di poter vincere ogni ostacolo e di attuare il
vagheggiato ideale di un vero risanamento morale e spirituale delle nostre famiglie
e della nostra patria, va collocato nel Vangelo di Cristo.
Oggi se ne sente universalmente il bisogno: le anime rette e sitibonde di
verità e di luce invocano ed aspettano da Cristo la parola di vita, che i politici, i
diplomatici, gli economisti non sanno dare. Ed allora, concludendo, ripeterò come
ho incominciato, ascoltiamo e seguiamo la Chiesa, alla quale è stata affidata, come
sacro deposito, il Vangelo, tutta quella dottrina che, come ha creato sopra e contro
il paganesimo la civiltà cristiana, saprà restaurarla ai nostri giorni.
Ascoltiamo e seguiamo il Papa, il quale, non solo colla sua sapiente e persuasiva
parola, ma, per quanto era ed è a Lui possibile con i fatti, cioè con tante opere
provvidenziali, è venuto in aiuto della sofferente umanità.
Ascoltiamolo e seguiamolo in modo particolare noi italiani, non solo perché il
mondo intero per Lui si polarizza verso la nostra patria, ma perché ci ama in modo
speciale e della medesima è stato ed è la salvezza. “Salus Italiae Pontifex!”
Lo stesso Vincenzo Gioberti non dubitò di affermare: «un connubio di diciotto
secoli ha talmente congiunta ed affratellata l’Italia e la Santa Sede, che se altri
può essere cattolico senza essere italiano, non si può essere schietto italiano senza
essere cattolico e devoto al Papa».
La Benedizione di Dio Onnipotente, Padre Figliuolo e Spirito Santo scenda
sovra voi tutti e vi resti sempre.
Ferrara, dalla Nostra Residenza il 1° marzo 1946.
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1947 - Documento 22
LETTERA PASTORALE PER LA S. QUARESIMA 1947
“NEL V CENTENARIO DEL PIO TRANSITO DEL B. GIOVANNI TAVELLI
Al Rev.do Clero e ai Fedeli della Diocesi
Salute e Benedizione
Venerabili Fratelli, diletti figli!
Il giorno 18 dello scorso Gennaio procedevamo alla ricognizione delle reliquie
del nostro Beato Giovanni da Tossignano. Erano passati 235 anni dall’ultima
ricognizione fatta dall’E.mo Card. Taddeo Dal Verme e quest’anno corre il V
Centenario della morte; ci parve quindi opportuna occasione per rendere il Suo
sepolcro più visibile ai devoti e più decoroso, sperando così, non solo di ravvivarne
la venerata memoria, ma soprattutto di farne rifiorire la devozione nel popolo
ferrarese a Lui legato con tanti vincoli di ricordi patri e di riconoscenza.
Erano con noi, nella sala Capitolare del Convento di S. Girolamo, sacerdoti del
Clero secolare, religiosi carmelitani di quel convento, e periti medici del nostro
Arcispedale.
Estratto di sotto l’altar maggiore il sarcofago, alla nostra presenza e tra la
commossa e sospesa aspettazione degli astanti, con la debita riverenza, dopo
constatati intatti i sigilli impressi nell’ultima ricognizione, fu scoperto il sacro
deposito, rimosso il drappo, ed apparvero, mentre si credeva di trovare soltanto
dei frammenti, le sacre ossa dello scheletro anatomicamente disposte, come se mai
dalla morte il corpo fosse stato toccato. Fu un momento di intensa commozione
per tutti. I medici periti, osservando la quasi integrità delle parti, non mancando
che pochi frammenti e un dito che in passato servirono per farne varie reliquie,
notarono che il Santo dovette fisicamente essere di una statura e costituzione ben
sviluppate e che dall’esame del cranio si doveva argomentare un volto ben formato
e proprio di un carattere forte e volitivo.
Coi tratti della sua persona fisica non potevano non presentarsi al nostro
pensiero quelli della sua persona morale, viva, cinque secoli or sono, per le nostre
strade, nelle nostre chiese, fra il nostro popolo, a tutti famigliare, da tutti desiderata,
ammirata con devozione e riconoscenza.
In quei tempi di smarrimento, per gli scismi a catena, di crescenti ambizioni dei
nuovi principi, d’acri e sanguinose contese fra. partiti, di conseguenti piccole guerre
devastatrici che toglievano al popolo la pace e ne rovinavano gli averi, in mezzo ad
una rilassatezza morale di costumi in alto e ad una volgare ignoranza della plebe,
la figura del B. Giovanni appare veramente gigante, come nella pratica delle più
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austere virtù religiose dentro e fuori del chiostro, così nel ministero episcopale:
forte e prudente nel governo, fedelissimo alla Suprema Autorità Pontificia; generoso
di sé e dei suoi beni al popolo ferrarese; precursore della pubblica beneficenza
organizzata, nonché delle riforme morali del Clero, ancora prima che il Concilio
di Trento ne dettasse le norme per tutta la Chiesa. Oltre che con la Sua grazia, Dio
l’ha assistito anche col dono dei miracoli in vita e dopo la sua morte, sicché la sua
memoria e la sua tomba furono sacre nell’animo, delle nostre popolazioni.
Purtroppo, oggi dobbiamo lamentare che il nostro Beato sia quasi sconosciuto
alla grande maggioranza dei ferraresi, ridotto il culto alla liturgia diocesana, e alla
modesta celebrazione della Messa Cantata annuale all’Altare, che in San Girolamo
racchiude le sue reliquie, celebrata per cura della Società di Mutuo Soccorso fra il
Clero, della quale è Patrono.
Si dirà: diversità di tempi, di costumi, di mentalità, cambiamento radicale della
vita civile e politica, preminenza di ben altri interessi dopo avvenimenti grandissimi
in ogni campo, che le sorti delle piccole città di provincia hanno assorbito e fuso
nelle sorti mondiali. Ma bisogna dimenticare che i valori della santità, perché
valori del cristianesimo, trascendono tutte le vicende umane e sono sempre ad
esse presenti, come i grandi problemi fondamentali non mutano, perché non muta
l’essenza della umana natura.
Noi pensiamo che il Beato Giovanni abbia da dire ancora qualche cosa ai nepoti
della sua generazione, che noi, come i nostri avi lontani, abbiamo bisogno dei suoi
paterni insegnamenti e della sua paterna protezione.
Il Santo
Nato a Tossignano il 1386, Giovanni Tavelli vi trascorre la puerizia tra l’intimità
di una famiglia veramente cristiana e l’assiduità alle funzioni della parrocchia,
alternate coi primi studi elementari, nei quali comincia felicemente lo sviluppo
della mente e il freno della disciplina, cogli svaghi infantili sorvegliati dai genitori
e da lui goduti nella sana gioia della coscienza.
A sedici anni circa, in vista dei promettenti risultati dell’ingegno e del
carattere, è mandato all’Università di Bologna per lo studio della filosofia e
della giurisprudenza, in quell’ambiente, dove la gioventù più varia di origine e
di caratteri, nell’esuberanza dell’età, nell’ebrezza delle prime libertà, nel fascino
dell’ambiente è così incline agli eccessi e, purtroppo, così facile vittima delle
passioni, Giovanni passò incolume, anzi sentì sorgere in Sé aspirazioni ben più
alte che non fossero le nobili mete, che lo studio e l’eccezionale ingegno facevano
presagire avrebbe raggiunto.
La serietà della educazione riportata dalla famiglia, la franchezza del carattere
romagnolo schivo di ogni rispetto umano, la riservatezza della sua condotta, il
senso della sua dignità di uomo e di cristiano furono i presidi della sua purezza
conservata incontaminata, avvalorati dalla fedele pratica dei doveri religiosi, dalla
preferita frequenza con uomini eminenti per virtù, soprattutto da una particolare
devozione a Maria Santissima, la Cui immagine, con amore di figlio, andava a
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visitare ogni giorno nei pressi della città, traendone conforto e speranza. Esempio
anche oggi alle famiglie per la educazione dei figli; a questi come nella riservatezza,
che rifugge dalle occasioni delle compagnie scandalose, nella pratica franca dei
propri doveri di cristiani, nella confidente e tenera divozione alla Santissima
Vergine possano trascorrere incontaminata la loro giovinezza e prepararla ai futuri
compiti, ai quali li chiami la Provvidenza.
Non possiamo infatti disgiungere la futura vita del nostro Beato da quegli anni,
che maturarono la sua vocazione alla vita religiosa e per essa al fecondo ministero
di santità e di carità tra il popolo ferrarese.
Nell’occasione del suo ingresso come Vescovo di Ferrara, dopo la solenne
funzione compiuta nella Cattedrale, il Marchese Nicolò Estense, volle solennizzarlo
anche con una grandiosa celebrazione civile. L’oratore ufficiale, Guarino Guarini,
poeta e letterato da Verona stabilitosi presso la Corte di Ferrara, chiudeva il suo
dire congratulandosi con Ferrara, perché in Giovanni riceveva un Santo, un
Dotto ed un Prudente. Era il ritratto di lui fino a quel giorno; se il Guarini fosse
stato anche profeta avrebbe aggiunto quale tempra di Apostolo e quali viscere di
carità portava con sé il nuovo Vescovo. Vinte le opposizioni della famiglia, che lo
sognava laureato e lustro della giurisprudenza, segue la voce di Dio che lo chiama
alla vita religiosa e a ben altre ascensioni che quelle del mondo ed a 22 anni
entra nell’ordine dei Gesuati, fondato dal Beato Giovanni Colombini nel 1355,
per tendere unicamente alla propria santificazione, senza neppure pensare alla
sublime dignità del sacerdozio. Compie il noviziato a Venezia, vi fa la professione
e vi rimane religioso fino al 1426, quando è mandato a Ferrara come priore del
Convento, da poco eretto, continuando la vita del perfetto claustrale.
Aspra penitenza, fedeltà assoluta alla vita comune, raccoglimento in Dio,
fervore di fede, profonda meditazione e studio delle Sacre Scritture, pratica di tutte
le virtù, specialmente della umiltà, operavano in lui quella graduale perfezione di
santità, che lo rendeva oggetto di ammirazione ai suoi confratelli e la cui fama si
diffondeva anche fuori del chiostro.
Genere di vita, oramai per la grazia di Dio così connaturata in lui, che non
l’abbandonò mai e l’accompagnò sempre, sia quando per breve tempo lo vollero
seco Gregorio XII ed Eugenio IV, sia quando, riluttante e quasi miracolosamente, fu
innalzato all’Episcopato. Nel 1431 aveva rinunciato alla sede di Ferrara il Vescovo
Pietro Boiardi; il legato di Bologna, il Marchese Nicolò, che non poteva pensare
al Santo ma umile frate non ancora sacerdote, peroravano presso il Pontefice per
la nomina di altro soggetto, quando Eugenio IV, per circostanze che avevano del
prodigioso, volle Vescovo di Ferrara il Giovanni da Tossignano fra la comune
esultanza del Marchese, cui erano ben note le virtù dell’eletto, e della popolazione.
Egli solo rimase come atterrito; supplicò il Marchese di interporsi per lui,
scrisse umilmente implorando dal Pontefice di essere dispensato da un peso tanto
superiore alle sue forze; fu udito esclamare: “Se mai debbo essere Vescovo prego il
mio Dio, che il giorno in cui riceverò la mitra, sia l’ultimo di mia vita, per tripudiare
nelle esequie e non mai in tali cerimonie”.
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Umile sì, ma ubbidiente alla ferma volontà del Vicario di Cristo, piegò il capo
e nel dicembre del 1431 in Mantova ricevette gli ordini sacri e la consacrazione
Episcopale.
Si vide allora il contrasto tra lo sfarzo della Corte che teneva il Governo civile
della città e l’austera povertà apostolica di chi ne assumeva il Governo spirituale.
Non mutò il tenore di vita se non nel ministero, che si aggiunse all’esercizio della
santificazione fino allora perseguita.
La provvidenza volle che dalle sue stesse parole noi conoscessimo il suo nuovo
programma; parole che egli aveva scritto al Marchese per sua giustificazione nei
giorni della più nera calunnia e che non spedì; ne fu trovato il foglio sotto il misero
suo giaciglio dopo la morte e portano la data 12 dicembre 1440 ed anche oggi non
si possono leggere senza commozione ed ammirazione.
In esse chiede perdono se i suoi detrattori gli fanno dire “et produrre in luce
l’opera quali desiderava nascondere et porre solo nel divino cospetto a cui
solo desidera piacere”. Queste opere sono: più quaresime all’anno, digiuni ogni
settimana, disciplina e flagelli fino al sangue, veglie notturne, meditazioni ed
orazioni prolungate, rinuncia a tutti i piaceri anche onesti, continua presenza di Dio
in casa e fuori, erogazione in opere di culto e di carità di tutte le sue rendite, e ciò
fin dal giorno della sua assunzione: “Per lo tuo amore, o Dio, poiché a questo loco
fui assumpto indignissimamente, me sono sforzato quanto è stato possibile a la mia
pochezza admonire e riprendere e correggere questo chiericato e questo populo; et
ognuno trarre alla via della salute; et mai non ho admonito nessuno de cosa io non
me sia ingignato prima et possa osservare in me”.
Nel desiderio di piacere a Dio e nel suo odio al peccato era giunto a domare
talmente in sé ogni passione che poteva scrivere: “or bene, contro ogni mio merito
et impetrai da or sono più anni dalla larghezza della sua bontade che più non sento
stimoli carnali, ed sopita ed addormentata par ogni concupiscentia”.
Lo splendore della sua santità non poteva stare nascosta: irradiava talora
fisicamente il suo volto, sempre si rifletteva nella venerazione di quanti lo
conoscevano. Dio volle con frequenti prodigi accompagnarlo in vita; specie nelle
opere di singolare carità, o nelle pubbliche calamità, come quando nel nome
di Gesù ottenne che il Po arrestasse la sua imminente inondazione sulla città, e
specialmente dopo la morte, o attorno alla sua salma ancora insepolta e alla sua
tomba, alla quale accorsero sempre numerosi i devoti.
Allorché, trasportatosi da Ferrara a Firenze il Concilio ecumenico, Giovanni nel
breve infuriare delle calunnie, diffuse da un ingrato suo famigliare e per un momento
credute dal Marchese, si era recato presso il Pontefice, questi, alle prime vive istanze
di Nicolò, ormai ricreduto, perché il Santo Vescovo tornasse alla sua sede, rispose
rimproverando lui e il popolo ferrarese di non aver “conosciuto o piuttosto non
aver voluto conoscere la santità, la dottrina, la bontà di un santo uomo, specchio
fulgidissimo della Chiesa militante”; si ricusava di rimandarlo perché “fosse noto al
mondo che il popolo ne era diventato indegno, e che voleva ritenere il santo uomo
presso di sé nel tesoro della sacrosanta Chiesa come monile prezioso”.
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Dotto e prudente
Splendore della Chiesa militante! Correvano tempi difficili per lei. Alla
corruzione dei costumi, che dalle corti dei Principi si era infiltrata persino nel
santuario, il Beato oppose l’esempio dì un’austerezza di vita gareggiante con
quella dei grandi Santi penitenti. Allo sbandamento delle leggi fondamentali della
gerarchia, della disciplina ecclesiastica, che aveva portato ad uno oscuramento
dell’Autorità Pontificia, ad una prevalenza degli interessi di partito e di politica
su quelli delle anime, con conseguenti rivalità, divisioni e scismi da ingenerare
smarrimento nei fedeli stessi, ridotti a non saper neppure dove volgere lo sguardo
per riconoscere il loro supremo Pastore, occorreva oltre alla santità, prudenza
soprannaturale e fedeltà alla vera cattedra di Pietro, e una sensibilità fatta di amor
filiale per riconoscerla e servirla.
Più che una personalità emergente per scienza od umano prestigio, così facile
ad esser traviata dalla stessa sua gloria, valeva l’umile, la profonda conoscenza
della intima vita della Chiesa, un’esperienza personale di essa per non perdersi fra
tante contese e tante discussioni e varietà di opinioni.
Giovanni, il mancato giurista di Bologna, fu invece il grande canonista e
teologo. Sappiamo di versioni della Bibbia in volgare fatte a richiesta di eminenti
personaggi, tra i quali il Legato di Bologna; versioni dei Libri Morali di S. Gregorio
Papa, dei sermoni di S. Bernardo, purtroppo rimaste manoscritte o andate perdute.
Un’operetta di ascetica intitolata “De regulati costumi et perfezione della
monastica conversazione” fu stampata 150 anni dopo la sua morte ed è introvabile.
Noi abbiamo la fortuna di conservarne in Curia una copia scritta in pergamena con
eleganti caratteri e fini miniature.
Se non dai suoi scritti, dal suo atteggiamento in circostanze compromettenti
possiamo argomentare quanto fosse apprezzato il suo consiglio, quanto prudente
la sua condotta, soprattutto il suo immenso, inconcusso attaccamento alla Santa
Sede. Nel 1424 i superiori affidano a lui la difesa contro le accuse di grandi teologi
e giuristi, i quali volevano che l’ordine dei Gesuati dovesse considerarsi non
religioso, ma totalmente laicale. La difesa che ne fece il Beato, dimostrando come
il suo istituto fosse conforme ai decreti dei Sommi Pontefici, dei Sacri Concili, alla
dottrina dei Santi Padri, ottenne un pieno trionfo.
La reputazione che egli godeva è provata dal fatto che, ancora semplice religioso
nel convento di Venezia, venne chiamato presso di sé dal Pontefice Gregorio XII
a Rimini per conforto e consiglio; e vi rimase finché il Pontefice, per la pace della
Chiesa fra lui e due antipapi, non rinunciò spontaneamente al papato nel 1415 a
quella rinuncia probabilmente non fu estraneo il prudente suggerimento del Beato
Tavelli.
Novello Vescovo di Ferrara, alla quale aveva cominciato a dare tutto il suo
zelo apostolico, venne invitato al Concilio di Basilea. Per non interrompere l’opera
appena iniziata e per la estrema modestia delle sue risorse economiche egli aveva
mandato un suo procuratore; ma per l’insistenza di quei Padri verso la fine del 1433
dovette recarvisi personalmente. Prese parte non ultima allo svolgimento laborioso
228

delle varie Sezioni, specialmente sollecito dell’Autorità e dei diritti della Santa
Sede colà calorosamente messi in discussione; quando però poté rendersi conto
della triste piega che il Concilio prendeva su questa materia non volle ulteriormente
parteciparvi, geloso com’era del primato del Romano Pontefice e tornò alla sua
diocesi e alle sue pastorali fatiche.
Dopo la triste fine di quello di Basilea, proprio a Ferrara da Eugenio IV venne
convocato il nuovo Concilio Ecumenico, al quale si annetteva una importanza,
grandissima, per i progetti delle necessarie riforme e soprattutto per la sperata
riunione della Chiesa Greca alla Romana. Toccò al Beato Giovanni la parte
principale della preparazione materiale e interamente la preparazione spirituale.
È facile immaginare quale somma di fatiche, quanta preveggente prudenza e
quanto zelo egli vi spiegò. Tutta la Chiesa Occidentale e tutta la Chiesa Orientale
dovevano incontrarsi nelle numerose rappresentanze di Principi, di Cardinali, di
Vescovi, di teologi, cominciando dallo stesso Romano Pontefice e dallo stesso
Imperatore d’Oriente Giovanni IV Paleologo accompagnati dalle loro corti. Il 7
genmio1438, giorno dell’apertura del Concilio, fece la solenne processione e cantò
la Messa dello Spirito Santo in Cattedrale il nostro Beato, il quale con insigni Padri
e teologi fu anche incaricato di stendere i decreti preliminari. Partecipò attivamente
alle diverse sessioni, finché alla decima settima il Concilio fu per le note ragioni
trasferito a Firenze. La peste scoppiata nella nostra città aveva fatto fuggire tutti i
convenuti, ma per Giovanni all’onore di seguire il Concilio, cui aveva data tanta
opera, prevalse la pastorale carità di non abbandonare il suo popolo. Scomparsa la
peste, soltanto allora, egli, per sottrarsi all’onda delle volgari accuse cui abbiamo
accennato, si recò al Concilio a continuarvi la sua collaborazione e abbiamo visto
con quale stima e venerazione il Pontefice lo trattenesse presso di sé.
Apostolo
Santo, dotto e prudente l’aveva definito il Guarini salutandolo all’inizio del
suo episcopato; l’Episcopato lo mostrò Pastore veramente apostolico, nonché
eroe di carità. Le condizioni materiali e morali, che egli trovò nella Diocesi, si
potevano dire disastrose. Le continue guerre, le lotte tra i partiti avevano seminate
ingiustizie, prepotenze, odi fraterni; la scostumatezza era generale in alto e in basso;
l’ignoranza religiosa del popolo e purtroppo anche del Clero era scesa all’infimo
grado. La lettura dei verbali delle sue visite pastorali, di una delle quali conserviamo
l’autentico manoscritto, ne dà un quadro impressionante. Non solamente povere,
ma indecenti le Chiese e arredi, trascurati i pochi beni che ne costituivano il
patrimonio, insufficiente, quando non addirittura assente, l’assistenza spirituale,
con conseguenze facili ad immaginarsi per la vita cristiana dei fedeli.
Il Beato si mise subito all’opera. Cominciò, come egli diceva, col riformare
se stesso. Già accennammo alla vita austera che continuò nel suo palazzo, che
impose alla sua famiglia; sicché riformare se stesso significò per lui raddoppiare
le penitenze e le preghiere, affinché il Signore confortasse le sue fatiche con le
sue grazie, considerandosi solidale col suo popolo come nelle colpevolezze così
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nelle necessità. Si rivolse ad ogni ceto di cittadini con opportuni inviti ad una
vita cristiana, all’osservanza dei comandamenti divini e delle leggi ecclesiastiche
e annunciando il suo fermo proposito di rendersi conto personalmente di tutti i
bisogni della Diocesi. Cominciò così la serie delle sue visite pastorali, che nel
breve spazio di 15 anni compì ben sei volte. Basta averne scorse alcune per trovar
confermato quanto ci hanno lasciato scritto gli storici intorno a quelle sue fatiche
apostoliche. Il suo arrivo nelle parrocchie, proprio col “sine saeculo et sine pera”
(senza sacco e senza borsa) degli apostoli, ma coll’animo ardente del solo zelo per
le anime, preannunciava già quali fossero le riforme che egli voleva. A piedi o su
umile cavalcatura, per le strade polverose o fangose, che intersecavano allora la
nostra pianura in parte ancora paludosa, per qualunque stagione, in rozze e pesanti
vesti, col piccolo seguito indispensabile passava da una parrocchia all’altra, non
esigendo alcun conforto né alcuna solennità alla sua persona.
Applicandosi subito alle opere di carità, rivolgeva la sua fervida e semplice
parola ai fedeli, riceveva le confessioni spesso con frutti mirabili, amministrava
i sacramenti della Cresima e della Santa Eucarestia, confortava, visitava gli
ammalati, componeva le discordie, toglieva gli scandali e le superstizioni,
infaticabilmente, sicché ogni Visita diveniva una missione. Col cuore stretto spesso
per la miseria della casa di Dio, cercava di portarvi almeno il minimo del decoro
conveniente. Aveva per tutti sempre un cuore paterno, sia nella correzione, sia,
il che è più difficile, nei gravi provvedimenti che talora era costretto a prendere,
sollecito anzitutto di cattivarsi la filiale confidenza dei sacerdoti, scrutando la loro
vita, saggiando la loro istruzione, provvedendo che ciascuno fosse degno del suo
ministero. Quindi non mancava di lasciare, partendo, saggi e fermi decreti, che
nelle visite successive controllava se fossero stati eseguiti. Abbiamo dalle sue visite
o la ricostituzione o la fondazione di confraternite per il rinvigorimento della pietà
e per il decoro del culto, il sorgere di nuove parrocchie o il raggruppamento di altre,
la regolarizzazione o la rivendicazione dei beni ecclesiastici, più volte alla loro
povertà soccorrendo colla santa generosità, che sapeva trovare nella sua povertà.
Eroe della carità
E fu soprattutto il Santo dei poveri; davvero, “dispersit, dedit pauperibus”
(sparse donando ai poveri), diede tutto se stesso alla povertà morale e alla povertà
materiale. La sua casa, sempre aperta a tutti, talvolta si veniva spogliando anche
dello stretto necessario personale, affinché ne rimanessero confortati o soccorsi
quanti andavano a lui. Non mancarono neppure circostanze miracolose in certi
industri suoi atteggiamenti, o per trovare nel vuoto dei suoi armadi quanto
occorresse ad un caso estremamente pietoso, o per nascondere agli altri fin dove
arrivasse il suo cuore sensibile ad ogni miseria.
Basta ricordare il suo comportamento nella peste che colpì Ferrara alla fine del
1439. Con la traslazione del Concilio da Ferrara a Firenze, partiti tutti i Padri, le
autorità, le numerose persone del seguito, che avevano per breve tempo trasformata
la città in una metropoli, vi rimase solo la misera popolazione con tutte le angustie,
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le desolazioni, le sventure, che accompagnano e soprattutto accompagnavano
allora lo spaventoso flagello. La morte si affacciava in ogni casa, per le strade
deserte, dappertutto ed in ogni incontro era incombente il pericolo del contagio.
Non abbandonò il pastore buono le sue pecorelle; troppo largo campo si apriva
alla sua carità! Anzitutto nella sua umiltà e nella sentita solidarietà col suo gregge,
credendo di essere, se non l’unica, almeno la principale causa di un tale castigo di
Dio, intensificò in sé la già austera penitenza e la preghiera perché fosse risparmiato
il suo popolo; invitò questi al ravvedimento e alla confidenza nel perdono divino,
quindi la sua vita espose per sollevare la comune sventura; fu in mezzo a tutti e
per tutti. Nei soccorsi diede fondo a quanto possedeva, ne invocò da chi poteva
ancora darne, non trascurò neppure alcun mezzo che la Provvidenza mettesse a
sua disposizione. Ma, più che il soccorso materiale, fu quello spirituale del quale
fu prodigo senza alcun riguardo a se stesso. Pochi furono gli infermi che egli non
abbia visitati di persona, col conforto della sua parola, spesso amministrando i
Sacramenti, animandoli alla speranza e alla rassegnazione e talora rendendo loro
miracolosamente la salute. Durante i lunghi mesi che si protrassero fino all’anno
seguente, né di giorno né di notte si risparmiò alcuna fatica, alcun sacrificio per i
suoi figlioli, finché non cessò, o meglio, non impetrò che cessasse una così violenta
epidemia.
La carità dei Santi non si esaurisce in un unico momento supremo; essa è
continua perché continuo in loro è l’amore di Dio. Nel Beato Giovanni fu l’ansia di
ogni giorno dacché Dio gli aveva affidato il suo gregge; carità di ogni giorno, non
ristretta a singoli sporadici bisogni.
Non mancavano in città istituti, nei quali ricoverare e curare i poveri infermi;
piccole case piuttosto che ospedali, con pochi letti, e ancor meno attrezzatura
e conveniente assistenza. Il Beato, con un concetto ben più largo di assistenza
sociale, concepì il progetto di un grande ospedale, dove ogni cittadino bisognoso di
cure potesse trovare i comodi e le cure convenienti. Cercò l’appoggio del Marchese
Leonello succeduto a Nicolò III, ottenne il beneplacito della sede Apostolica e,
abbattuto il Monastero di S. Anna tolto ai monaci Brasiliani, gittó le fondamenta e
il disegno del nuovo ospedale che fu detto di S. Anna; gli assegnò rendite perpetue,
per allora sufficienti al suo funzionamento e, quasi declinando ogni suo merito ed
ogni gloria al suo nome, volle affidarne la direzione alla Magistratura cittadina
nel 1445, dopo averne stabiliti gli ordinamenti, affinché l’opera di civica carità
andasse sempre congiunta col bene spirituale dei ricoverati. Oggi l’Arcispedale da
lui fondato, dopo le vicende di cinque secoli, in altro luogo e con tutte le esigenze
moderne ricostruito, porta ancora il nome di S. Anna datogli dal suo fondatore.
Fu quest’opera quasi il coronamento del suo apostolato e della sua carità. Una
lunga e dolorosa malattia consumava lentamente la sua vita. L’aveva egli sempre
nascosta a tutti, coprendo lo spasimo che talora doveva essere atroce, colla serenità
del volto e con una inalterabile benevolenza in ogni suo tratto. Costretto finalmente
al letto, sedici giorni prima della sua morte volle fare testamento disponendo dei
pochi beni paterni rimastigli e che, il suo corpo fosse sepolto fra i suoi religiosi,
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nell’Oratorio di S. Girolamo da lui edificato, quando era priore di quel Monastero.
Tra l’universale commozione chiese gli ultimi Sacramenti; prima del santo
Viatico, con estrema umiltà chiese a tutti perdono delle presunte sue colpe; poi,
quasi estatico, assorto in Dio, nessun’altra cura o discorso permise che di Dio non
fosse. All’Estrema Unzione rispose sereno alle singole preghiere; infine al fido
compagno che lo assisteva e gli chiedeva la sua benedizione per sé e per tutti, con
voce fioca ma chiara disse: “Sì figli, pregherò per voi!” stese la mano e benedisse.
Furono le ultime parole e l’ultimo gesto della sua carità.
Dal non lontano Monastero del Corpus Domini la nostra concittadina, Santa
Caterina Vegri, ne vide l’anima salire alla gloria, e con la consueta diligenza
burocratica l’impiegato scriveva nei registri del nostro Comune: “Domenega addì
24 di luio 1446 messer Zoane de Tussiginan Vescovo de Ferrara questi dì a ore 14
passò da questa vita... ed è stado bonissimo omo... tutto il popolo se dogliuto de la
morte soa, è stado limosiniere e bono alli poveri e non rio ai viziosi”.
Parla ancora!
Chi oggi entrando nel nostro Arcispedale passa per il lussuoso vestibolo
e, volgendo distrattamente lo sguardo attorno, scorge, tra rari busti marmorei e
lapidi con nomi incisi, la statua di un Vescovo vestito coi pontificali paludamenti,
immagina certo che sia uno dei tanti benefattori e, senza domandarsi chi fosse,
passa oltre, tutt’alpiù dicendo a se stesso: un buon uomo che, come altri, nel
lasciare quaggiù le sue ricchezze, si è ricordato dell’Ospedale. Non “buon uomo”
ma “buonissimo” come scrisse nei registri comunali l’umile impiegato del 1446;
e il superlativo gli sta bene e gli sta bene anche quella statua, espressione della
pubblica riconoscenza contemporanea. Eppure non solo colà dove l’immagine
ricorda il “pater pauperum” (padre dei poveri), ma in tutto il popolo ferrarese
dovrebbe esser viva ancora la sua personalità spirituale. Egli in Cielo mantiene
sicuramente la promessa fatta morente: “Sì, figli, pregherò per voi”, ma anche
noi dovremmo non meritare il rimprovero del Pontefice Eugenio IV, rivolto alla
Ferrara di allora, d’esserne diventata un popolo indegno. Egli prega per noi e ci
parla ancora coll’esempio e col ricordo della sua vita mortale. Qualunque onore ci
proponiamo di tributare alla sua tomba sarebbe poca cosa se non ascoltassimo la
sua parola.
Dice ai genitori come si debbano educare i figliuoli; ai giovani come sul
suo esempio si debbono vivere gli anni, che si dicono i più belli e sovente sono
invece, per la dissipazione, per la corruzione, i più brutti della vita. Ce n’è bisogno,
specialmente oggi che la sventatezza, la mancanza di santi ideali superiori, la
fiacchezza morale dei caratteri minaccia di compromettere la generazione futura.
Nell’attuale abbandono all’ebbrezza di tutti i piaceri, egli ricorda come
santamente austera deve essere la vita del cristiano e lo sforzo per la conquista della
ricchezza, del dominio morale sugli altri, del proprio posto nel mondo deve essere,
se non sostituito, preceduto dalla vera padronanza di se stessi, nella soggezione alle
leggi di Dio e per la conquista dei veri beni degni dell’uomo.
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In questa divisione di animi, per vie così diverse, anelanti ad una migliore
giustizia, ad un ordine che meglio vi corrisponda, egli ci rammenta che nessun
ordine stabile si costituirà, nessuna giustizia si attuerà, finché a loro base stanno
gli odi, le vendette, l’efferatezza dei sentimenti. Sono necessari dei cuori ardenti
della carità di Cristo; come fu il suo, che nell’amore per tutti, seppe sopportare i più
grandi sacrifici e spandere tanto bene attorno a sé.
Quella che fu l’ansia della sua vita, fare il popolo cristiano nel vero senso della
parola, è certo anche quella che indica a noi. Conoscere, e per conoscerla, studiare
la nostra religione, reagire a tutte le calunnie ignoranti o in mala fede, onde oggi
è assalita; seguire gli indirizzi di chi è vero padre e padre illuminato da Dio, del
Romano Pontefice e dei Suoi collaboratori i Vescovi, sentire colla Chiesa, amare la
Chiesa, sola maestra di verità e vera madre dei popoli, essere in una parola fedeli,
orgogliosi, gelosi della propria Fede.
Anche per noi, confratelli del ministero, anzi specialmente per noi vale
l’ammonimento di tutte le sue fatiche apostoliche. Animati del suo zelo, infiammati
della sua carità, ricchi delle sue virtù dovremmo spenderci interamente per le
anime a noi affidate. Se egli dovesse tornare oggi fra noi e ripetere le sue visite
pastorali, non troverebbe in generale le Chiese così disadorne come quelle del suo
tempo; a nostro conforto vedrebbe più istruito, più decoroso, diciamo anche più
virtuoso il Clero: ma la popolazione, se più civilmente evoluta, anche più distratta e
indifferente e forse ugualmente corrotta. Se, grazie a Dio, non avrebbe a farci certi
paterni ma duri rimproveri, avrebbe pur modo di raccomandarci di nulla trascurare
per la salute delle anime, di dedicarvi sul serio tutta la nostra vita; della quale, per la
nostra vocazione, unica ragione di essere è l’apostolato. La sua sarebbe una parola
d’incoraggiamento ed un invito a non contentarci di averlo patrono, ma a tenerlo
presente come modello.
Ascoltiamo la sua voce, siamo degni di appartenere alla Diocesi che fu sua, e
che spiritualmente egli desidera che sua rimanga; facciamo rivivere i germi fecondi,
che con tanto sudore egli vi ha seminato. Sarà questa la celebrazione migliore del
V Centenario della sua morte.
Con tali sentimenti e fermi propositi ci accingeremo alla solennità Centenaria
del nostro Insigne Beato.
Siamo lieti pertanto di annunciarvi che nel prossimo maggio, nei giorni che
vanno dalla domenica 4 alla domenica 11, le venerate Reliquie, ricomposte in
nuova urna che ne permetta la vista, saranno esposte nella nostra Cattedrale, ove si
terranno solenni riti e predicazione preparatoria a tale avvenimento.
La domenica 11 segnerà il culmine dei festeggiamenti, resi più solenni dalla
presenza dell’Eminentissimo sig. Cardinale Patriarca di Venezia, circondato da una
copiosa corona di Ecc.mi Presuli.
Fin da questo momento esortiamo i Rev.di Parroci di voler caldamente parlare
al loro popolo delle suddette celebrazioni e industriarsi perché ogni parrocchia sia
numerosamente rappresentata ai pellegrinaggi e alla giornata di chiusura.
Quanto prima sarà comunicato il dettagliato programma.
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Per venire poi incontro alle ingenti spese della celebrazione mentre ordiniamo
che in ogni Parrocchia, nel giorno della prossima Pasqua, si faccia una raccolta
straordinaria di offerte, a tutti i nostri diletti Diocesani, e specie ai più abbienti,
chiediamo il generoso concorso.
Nel Suo nome e nel Suo spirito imploriamo da Dio sopra di voi, figli carissimi,
le celesti benedizioni.
Ferrara, dalla Nostra Residenza, il 15 febbraio 1947.
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1948 - Documento 23
LETTERA PASTORALE PER LA S. QUARESIMA 1948
L’ORA CHE VOLGE
Ai diletti figli della Città ed Archidiocesi
salute e pace nel Signore
Fratelli e figli dilettissimi!
In epoca quanto mai burrascosa, l’angelico Pio IX chiedeva un giorno ad un
gruppo di fedeli prostesi ai piedi del suo trono, quante fossero le note della vera
Chiesa di Cristo, ed avutane la risposta: “Unità, Santità, Cattolicità, Apostolicità”,
osservava vivacemente: “Ve ne ha ancora una, assai significativa”. Senso di
sorpresa nei fedeli; e il Papa proseguì: “Ebbene ve lo dirò io; anzi non ho che da
ripeterla, poiché fu già chiaramente annunziata da Gesù nel Vangelo: Perseguitata.
Hanno perseguitato me, perseguiteranno ancor voi”.
“Hanno perseguitato me ...”
Da pochi giorni abbiamo celebrato il Natale del Figlio di Dio secondo la carne.
Il nostro spirito ha esultato nella celebrazione di tale mistero, e ci siamo commossi
dinnanzi al Presepio dell’atteso Messia, di Colui che era destinato fino dai secoli
eterni ad essere il Re dell’umanità, che dovrà fondare un regno che si estenderà
dall’uno all’altro capo della terra e non avrà mai fine.
I gaudenti del mondo, gli estimatori dell’oro non lo vollero ricevere “et Eum
non receperunt”, e mentre gli angeli fanno vibrare l’aria dei loro concerti, e gli
umili pastori accorrono alla capanna illuminata nel buio della notte da splendori
celesti e i sapienti giungono dalle lontane regioni a riconoscere la divinità e la
sovranità di quel Fanciullo, s’inizia la pagina dolorosa della vita terrena del Cristo,
contrassegnata dal marchio della persecuzione.
La paglia, il freddo, la nudità e le ripulse degli uomini, sono i primi accenni della
bufera, che ha principio, vorrei dire ufficiale, dalla vicina fortezza di Macheronte,
dalla quale il feroce idumeo, Erode, gli dichiara guerra aperta, sia pure nell’interno
del suo cuore perverso, acciecato di odio e di livore, e ordina la strage degli
innocenti col precipuo scopo di uccidere il neonato Re dei Giudei.
Dopo trent’anni di nascondimento, in un umile casetta di Nazareth, venuta l’ora
Sua, esce per darsi alla conquista del Regno a Lui destinato. Non è un Regno di
questo mondo che si conquisti con le armi, colla forza, con la violenza; è il regno
dei cuori, delle anime, delle intelligenze, che hanno perduto la conoscenza, del
vero Dio, della loro origine, del loro destino, dei loro doveri, dei sacri legami che
devono unire gli uomini fra loro stessi colla propria famiglia, colla società.
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I suoi nemici, gli scribi, i farisei, gli usurai, i disonesti, a cui la sua dottrina non
piace perché contraria ai loro interessi, alla loro condotta morale, accusandolo di
sedizione, di complottare contro l’autorità costituita, lo fanno condannare a morte
e alla morte di croce. Profeticamente si era levata nel Tempio la voce del Santo
vecchio Simeone dichiarante che quel tenero bimbo, allora presentato, sarebbe
stato segno di contraddizione, di risurrezione cioè, e di rovina per molti.
“... Perseguiteranno ancor voi”
Salendo al Cielo Gesù, dopo aver fondata la Chiesa e postala a continuatrice
dell’opera Sua e della Sua missione redentrice, lasciò pure ad essa l’eredità dolorosa
fatta di spine e di flagellazione.
“Hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi”.
La Chiesa è il Cristo vivente ed operante in mezzo agli uomini e poiché Cristo
è Gesù Crocefisso, così anch’essa deve essere crocefissa. Questa è la dottrina, ma
è anche la storia!
“Hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi”.
L’aurora della Chiesa nel mondo si annunciò fra i bagliori di sangue; col sangue
di milioni di martiri fu scritta la storia dei primi tre secoli di cristianesimo; ma il
sangue dei martiri fu semente di nuovi cristiani.
Dopo la spada dei carnefici, ecco non meno perniciosa e funesta, la lingua degli
eretici nel tentativo di incrinare l’unità di fede che è il divino retaggio della Chiesa;
poi scismi rivolti a distaccare i fedeli dalla comunione con la Chiesa di Roma e
strapparli dall’autorità del Romano Pontefice, Vicario di Gesù Cristo, nel tentativo
di dividere la cristianità.
Dopo una lunga pausa, più o meno pacifica, ecco la ribellione protestantica,
che, trovato un terreno propizio e sostenuta da principi e sovrani che volevano
sottrarsi dall’autorità del Pontefice Romano, fece molto male alla Chiesa non solo,
ma anche alla convivenza civile. Quella ribellione fu il seme micidiale di una lotta
che, sotto varie denominazioni e dietro la bandiera di varie ideologie filosofiche e
politiche, con violenza ora nascosta ed ora aperta, si è prolungata con un crescendo
pauroso, fino ai nostri giorni.
Il momento che attraversiamo è il più tremendo, e vorrei dire decisivo, non
per la Chiesa, che come tale vive tranquilla per la promessa divina, che le porte
dell’inferno non prevarranno: promessa collaudata da due millenni di vita, ma per
le nazioni di civiltà cristiana.
Oggi sono in lotta tra loro le due città: la città di Dio e la città di Satana che
tengono l’umanità divisa in due campi nettamente distinti, e tra loro perfettamente
separati.
La Città di Dio
L’esercito della Città di Dio è composto dai credenti in Cristo e dai figli devoti
della Chiesa:
da coloro che riconosciuti i supremi diritti di Dio sulla sua creatura, senza
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ambagi o pretesti, si sottomettono ad una legge superiore, riconoscono un principio
spirituale e secondo tale principio vivono e credono in una vita futura;
da coloro che considerano la Chiesa come una grande famiglia dominata
unicamente dall’amore e si considerano tra loro fratelli;
che riconoscono tutte le leggi morali per averle come norma delle loro azioni
umane, che si assoggettano ai dogmi delle eterne verità rivelate e da essa insegnate
in virtù dell’imperativo di Cristo, “andate ed insegnate alle genti”;
che considerano la Chiesa come fonte di salute e si sottomettono ai legittimi
pastori e riconoscono, venerano ed amano il successore di Pietro, il Vicario di Gesù
Cristo, il Capo Augusto della famiglia dei redenti;
esercito sempre pronto da attuare non solo gli ordini, che non si discutono, ma
anche gli insegnamenti e le direttive che riguardano le relazioni fra le varie classi
sociali.
La città di Satana
L’esercito della città di Satana è formato da coloro i quali, pieni l’animo di odio
e di livore, combattono Cristo vivente ed operante nella Sua Chiesa.
In prima fila sono coloro che, dal nome originariamente russo, si appellano “i
senza Dio”.
Ed oggi purtroppo è in corso una poderosa offensiva.
Nelle nazioni a noi vicine, i novelli persecutori nascondono la loro avversione
dietro leggi e costituzioni formulate in nome dei popoli, e scristianizzano la scuola,
la famiglia, la vita sociale e confiscano i beni della Chiesa. Nascondono il loro
animo basso e pervertito dietro l’anonimo di libelli immorali rigurgitanti odio e
veleno contro la Chiesa e il Sacerdote e coprono tale odio con la bandiera del
progresso e della difesa del proletariato, e così si uccidono sacerdoti e laici militanti
in seno alle file cattoliche: si colpiscono i Vescovi e si chiudono le chiese.
I fautori di tali deprecati regimi sono irritati per la missione indipendente
della Chiesa, per la sua austerità e per il suo peso morale: si accaniscono contro
l’insegnamento di essa, opposto agli errori moderni e contro la gerarchia che non
crede alle blandizie del materialismo, rinnegatore di ogni fine soprannaturale
dell’uomo.
I moderni apostoli dell’ateismo non possono perdonare alla Chiesa di opporsi
alla incredulità e alla depravazione. Insorgono contro la Chiesa perché difende la
sua indipendenza e non vuole essere racchiusa nelle mura dei templi, né divenire
una setta asservita, né servire alcun partito, ma vuole rimanere quella che è, anche
nello stato moderno.
Non si è giunto ancora a tanto, e speriamo non si giunga a tanto nella nostra
patria, ma purtroppo dobbiamo lamentare che anche tra noi si attenti alla cristiana
coscienza, facendo propaganda di ateismo e di principi sovvertitori di ogni legge
religiosa e morale.
Non ultimo frutto di tale funesta opera deleteria, noi lo riscontriamo, con
animo profondamente rattristato e pieno di santo sdegno, nei canti blasfemi che si
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insegnano e si tollerano, parodiando i nostri inni religiosi, come ad esempio il “Noi
vogliam Dio” attribuendo ad uomini le prerogative della stessa divinità.
Come primo effetto di tale propaganda, si va constatando:
a) L’abbruttimento della persona umana: tolta infatti ogni idea del
soprannaturale, facendo considerare la terra come l’unico reale paradiso, e che
spento il corpo tutto è finito sotto il pugno di terra che ricopre l’esanime spoglia
mortale, l’uomo è ridotto alla condizione degli esseri irragionevoli, cioè delle
bestie. E da ciò la sete sfrenata del piacere illecito e procurato con tutte le arti e
i mezzi; l’immoralità dilagante attraverso mode, spettacoli, balli, relazioni. È la
corruzione dei costumi che dilaga pubblicamente.
Una volta l’immoralità era circoscritta, limitata e quasi velata da un certo
pudore, ma oggi giorno non ha più ritegno: è sfacciata e provocante come certe
pubblicazioni pornografiche ributtanti. Né s’invochi per giustificazione, la così
detta e proclamata libertà di stampa, poiché bene è stato detto, noi daremmo prova
di molto scarsa maturità civile e politica, se scambiassimo per libertà il diritto di
corrompere i nostri figli con pubblicazioni o con oscenità messe alla portata di tutti.
È il massimo godimento della vita che insegna il pratico materialismo, che ora
si vuole realizzare. Godere fino all’ebbrezza, fino a degradare la persona umana e
metterla alla pari dei bruti. E siccome per godere è necessario spendere, ecco la
corsa alla ricchezza da conseguirsi con ogni mezzo lecito ed illecito, compresa la
lotta di classe, la quale importa l’ostracismo alla legge morale e la fioritura delle
dottrine rivoluzionarie con inderogabili conseguenze derivate dal materialismo
teorico e pratico.
Ben a ragione fin dai suoi tempi l’Apostolo Paolo aveva bollato costoro
definendoli con realistiche parole: “Nemici della croce di Cristo la fine dei quali è la
perdizione, il Dio dei quali è il ventre, la gloria dei quali è nella propria confusione,
i quali aspirano alle cose della terra”, (Filip. III, 18-19).
b) Sgretolamento della famiglia: La famiglia, prima cellula della società
uscita dal cuore di Dio, è stata nobilitata attraverso l’elevazione del contratto
matrimoniale alla dignità di sacramento. E la civiltà è debitrice delle sue vere glorie
alla compagine familiare, unita e prospera sotto il vincolo cristiano. Conseguenza
fatale del materialismo è quella di sostituire al diritto famigliare il libero amore,
sostituire al sentimento religioso l’ateismo. E si osa profanare la parola civiltà
applicandola a tale risultato di teorie ributtanti e di delitti obbrobriosi.
La famiglia non sussiste quando si scrolli la saldezza del matrimonio che sta alla
base dell’unità famigliare e dal quale dipende la moralità dell’atto generatore. Ora
dove lo stato totalitario si fa fonte di ogni diritto, unisce e disgiunge a suo piacimento
l’uomo e la donna, arroga a sé la proprietà dei figli, che devono appartenere a lui
prima e anziché ai genitori, si attribuisce il compito esclusivo della educazione
della prole; è ovvio che il matrimonio diventi una larva. Ne deriva fatalmente una
depressione morale spaventosa, specie nella donna, che più non aborre dai delitti
contro la maternità, e nel fanciullo precocemente iniziato, all’ombra stessa del
focolare, ai segreti della malavita, strappando dall’ingenua coscienza l’idea di Dio.
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c) La turpe campagna di anticlericalismo: non sono ancora spenti gli echi delle
pubbliche esaltazioni delle grandi benemerenze non solo del passato ma del presente,
acquistate dai Sacerdoti con a capo il Romano Pontefice, strenuo sostenitore della
pace, difensore di Roma e salvezza d’Italia, ed ecco che la nostra patria, le città, i
paesi anche più sperduti, le famiglie, gli individui sono in fermento per il grido di
battaglia che viene lanciato da un capo all’altro: “abbasso il prete!”. E questo si
proclama nei pubblici comizi, nelle adunanze, nelle riunioni, anzi la propaganda
dei senza Dio va concomitante con la lotta al prete e alla Chiesa. E noi assistiamo
in questi giorni ad un rincrudimento di lotta, poiché mentre nelle adunate dei grandi
congressi si lanciano le accuse al Papa di essere il fomentatore della guerra, l’amico
del capitalismo, nelle piazze dei nostri paesi, oratori che debbono considerarsi come
cristiani rinnegati, s’impalcano a giudici dell’ opera della Chiesa e del Clero, e
facendo leva sulla buona fede del popolo, cercano di inoculare un odio satanico
verso quanto sa di ordine, di morale, di cristiano.
Attraverso una fitta rete di cellule, organizzate, unite e impenetrabili,
approfittando della timidezza e della debolezza di molti si esamina la condotta
dei singoli, si danno ordini, si violentano le coscienze e soprattutto si prendono
volgari decisioni per boicottare coloro che, non aderendo a tali sistemi, si
permettono dichiararsi liberi ed indipendenti, e non temono di frequentare la casa e
la compagnia del Sacerdote. Sempre così: coloro che nella dottrina di Cristo e della
Sua Chiesa vedono la condanna della loro condotta empia e malvagia e tendono
al dominio dispotico e tiranno del popolo, dominati da odio satanico, mettono in
pratica il principio proclamato dai farisei e compagni delinquenti: “uccidiamo il
pastore e sarà disperso il gregge”.
Arginiamo tanto male
Ogni male ha il suo rimedio. All’odio contrapponiamo l’amore. Quella carità
che portò il Cristo dal cielo, deve essere la linfa vitale e la norma del nostro agire.
Sul mondo bruciato dall’odio facciamo sentire il soffio animatore di quell’amore
che è il distintivo del cristiano. La Chiesa, sia pure sbattuta dalle onde di furiosa
tempesta, è sempre rimasta la fortezza inespugnabile e la stella polare per indirizzare
le anime alla vera salute. Ed oggi, la stessa Chiesa che sosteneva i cristiani di un
tempo, anche a noi dice: “Vigilate, state attenti”, state in guardia contro l’insidia
colla quale gli araldi delle forze sovversive cercano di far luogo a qualche possibilità
di avvicinamento e di collaborazione da parte cattolica distinguendo fra ideologia
e pratica, fra idee ed azione, fra ordine economico ed ordine morale: insidia
estremamente pericolosa trovata e destinata unicamente ad ingannare e a disarmare
l’Europa e il mondo a tutto favore degli immutati programmi di odio, di sovversione
e di distruzione (Alloc. Pontificia, 14 sett. 1936).
Siamo figli della Chiesa
Il cristiano non ha bisogno di attingere a nessun programma; perché nessun
programma può soppiantare il Vangelo. E il Vangelo, senza ricorrere a violenza
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o a mezzi immorali, contiene i principi di miglioramento e coordinamento delle
classi sociali, della dignità umana, della funzionalità della ricchezza, della nobiltà
del lavoro, del rispetto al povero e all’operaio, di giustizia sociale, di progresso
morale ed anche economico. Ciò è nella pratica costante della Chiesa cattolica.
A tali norme atteniamoci nella nostra condotta privata e pubblica, nella difesa
della nostra persona e della nostra famiglia, nei contatti col nostro prossimo che
dobbiamo considerare come nostro fratello.
Difendiamo la Chiesa
Non tentenniamo contro le calunnie che vengono lanciate contro la Chiesa, il
Papa e il Clero. Venti secoli di storia stanno a dimostrare come la Chiesa, custode
gelosa e autentica interprete del pensiero divino, sempre fedele al suo programma,
ognora premurosa del vero bene del popolo, sempre si sforzò di attuare l’unica
democrazia che meriti questo nome: e cioè quell’ordinamento di forze sociali
rivolte al bene comune, nel quale però legittimamente per virtù di giustizia e carità,
tiene un posto predominante il benessere delle classi inferiori. Nessuno potrà negare
alla Chiesa il merito dell’abolizione della schiavitù, della difesa degli interessi del
lavoratore, della efficace tutela dei deboli e degli oppressi.
Nessuno potrà non riconoscere alla Chiesa la funzione di ministra della carità,
mediante provvide istituzioni che ancora sussistono, anzi, mentre le necessità
crescono, allargano le accoglienti loro braccia. Lo stesso Mazzini, alla considerazione
di tante opere, doveva confessare: “innanzi a questo passato io mi prostro”.
Nel secolo scorso per effetto di nuovi sistemi economici, la Chiesa fece sentire
la sua parola recante il soffio della giustizia sociale e della umana fratellanza
attraverso la famosa enciclica di Leone XIII “Rerum novarum”, alla quale si allacciò
nel quarantesimo anno della sua promulgazione, il grande Pio XI per svilupparne
alcuni punti in relazione alle nuove necessità dei tempi, insistendo sui rapporti
tra capitale e lavoro, tra classe padronale e proletaria in ordine al miglioramento
morale ed economico dei lavoratori.
A tale insegnamento perenne della Chiesa attinge il Regnante Sommo Pontefice
per dirigere al popolo i mirabili messaggi natalizi e nel tracciare le linee del futuro
ordinamento sociale del mondo.
No, il Papa non vuole la guerra, egli lavora unicamente per la pace, Vicario e
rappresentante in terra del Re Pacifico.
“Quale sia e per quali supremi ragioni cristiane l’opera della Chiesa per la pace,
come il Santo Padre ne abbia fatto l’opus justitiae, secondo l’impresa benefica del suo
Pontificato, in quale modo le sia rimasto fedele; l’abbia attuata fino ad essere, la sua,
si spesso l’unica voce pacifica; quale sia stata e continui, e per quali fini evangelici,
per quali feconde mete sociali la Missione della Chiesa e del Papa per le giuste
rivendicazioni dei più misconosciuti diritti delle classi proletarie; come Pio XII, nel
principio della pace indivisibile in questa pace sociale, che non si può avere se non
con il trionfo della giustizia, scorga il primo antidoto contro i germi della guerra; tutto
questo deve essere richiamato e propagato per amore di giustizia e spirito di verità”.
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Non faccia quindi meraviglia se col Papa vengono calunniati anche i Sacerdoti.
Una volta ammessa la teoria dell’odio, ne viene di conseguenza che si vive di odio
e con odio si agisce. “Sarete odiati da tutti gli uomini a motivo del mio nome”.
Se la parola del Maestro vale per tutti i suoi seguaci, vale in modo particolare
per i suoi ministri. Forse nessuno al mondo è fatto oggetto, da parte degli empi, di
inestinguibile odio, come i sacerdoti in tutti i tempi, in tutti i luoghi, da tutte le classi.
Eppure inenarrabili sono i benefici che il sacerdote viene elargendo al mondo.
Sopprimere il Sacerdozio sarebbe come spegnere il sole e ridurre così la terra
ad una landa sterile e desolata, il mondo in un serraglio di belve.
Perciò gridava in pieno parlamento francese il Vescovo Deputato Doupanloup:
“se noi preti ci ritiriamo, voi ritornerete alle selve”.
“Nolite timere”
A tutti però la Provvidenza del Signore grida “Coraggio e non vogliate temere”.
Non dobbiamo lasciare che gli avvenimenti che ci circondano, incidano nel nostro
spirito e ci sgomentino. La gravità dell’ora, ha esclamato Pio XII alla nobiltà
romana, non può turbare e scuotere che i tiepidi e gli esitanti. Per gli spiriti ardenti
e generosi, abituati a vivere in Cristo e con Cristo essa è al contrario un potente
stimolo a dominarla e vincerla.
Il carattere cristiano è e deve essere in modo speciale un carattere forte. .
I persecutori moderni della Chiesa e del bene vanno compatiti e combattuti
come un giorno gli antichi fautori delle deleterie e detestabili eresie. Di fronte a
tanto male, il cristiano non può e non deve restare chiuso nel suo egoismo, quasi
spettatore della suprema tragedia che vivono i suoi fratelli, se non vuole essere
anche lui miserabilmente travolto.
Perché questo non accada invitiamo tutti i nostri figli affidati alle nostre cure
spirituali, a mettere in pratica, primo di ogni altro, il gran mezzo della preghiera.
Ciò potrà far ridere, ed è naturale, chi non crede: ma non i veri credenti, i quali
sanno che nulla accade in questo mondo senza il volere e la permissione del nostro
Padre che è nei cieli.
Preghiamo e rivolgiamo a Dio la nostra preghiera per mezzo della Madonna,
che in ogni tempo è stata la salvezza della Chiesa, dell’umanità ed in modo speciale
della nostra Patria. Richiamate alla mente i momenti paurosi molto simili ai nostri,
quando, anche allora dalla parte orientale, un potente esercito turco stava per
mettere piede in Italia, deciso ad occupare Roma per ridurre a stalla dei propri
cavalli la Basilica di S. Pietro. Il Santo Pontefice Pio V chiamò a raccolta i principi
e il popolo cristiano: indisse pubbliche preghiere rivolte al Signore per mezzo della
Madonna. Mentre i valorosi principi e soldati cristiani tenevano fronte al nemico nelle
acque di Lepanto, ed Egli ed i fedeli, con la corona in mano pregavano caldamente la
Madonna, il nemico fu definitivamente sbaragliato, allontanato per sempre dai nostri
lidi, e la cristianità fu salva.
Come allora, anche ora la Vergine benedetta, la debellatrice delle eresie, l’aiuto
dei cristiani, si presenta al mondo come aurora di pace e garanzia per l’avvenire.
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È la Madre che veglia sulla sorte dei figli, che essa vuole salvare e li vuole
salvare proprio col semplice mezzo della Preghiera. La Preghiera del Rosario.
Sembra essere giunta l’ora di Maria, e questo ci fa guardare all’avvenire con
minore trepidazione e ci riempie l’animo di grande conforto.
Sì, figliuoli in Cristo, ascoltiamo la parola della Madonna, seguiamola con
affetto filiale, essa sarà la nostra salvezza. Anche noi ci uniremo al coro devoto che
in ogni angolo della nostra patria invoca la Vergine come presidio e salvezza del
popolo. Siamo perciò lieti di comunicarvi che nel maggio del 1949 celebreremo
con solennità di rito la fausta data del Primo Centenario della proclamazione della
Beata Vergine delle Grazie a Patrona Principale della nostra Città e Diocesi. I vostri
padri, dopo aver esperimentato il valido materno patrocinio della loro Madonna
delle Grazie, chiesero al Sommo Pontefice di sanzionare con la sua suprema autorità
tale desiderio loro e nel 1849 furono esaudite le loro preghiere. In questi cento anni
la Vergine non ha smentito se stessa, anzi ha moltiplicate le sue grazie e il popolo
nostro ha radicato la devozione verso di Lei. Perciò tale data che impegna tutti i figli
di questa nostra Archidiocesi, non può lasciare nessuno di noi indifferenti.
Ci prepareremo a tale data con la celebrazione di un anno Mariano dal maggio
1948 al maggio 1949, che vogliamo passare interamente in suo onore, con acconce
manifestazioni religiose per risvegliare in tutti una vera e duratura devozione alla
nostra Madonna delle Grazie. A suo tempo daremo più dettagliate e opportune
disposizioni.
Ascoltiamo la Chiesa
La Chiesa ci comanda una cosa sola da contrapporre alla campagna di odio, un
lavoro intenso di amore.
Facciamo nostro il grido dell’Apostolo: “dilatentur spatia charitatis”. La carità
si oppone all’odio, e tra odio e amore, sempre l’amore finisce col vincere e non c’è
propaganda e non c’è discorso che possa resistere alla forza dell’amore in atto. Se
i senza Dio scoprissero questo nostro segreto, comincerebbero anche loro ad usare
amore e carità; ma invano, perché non c’è vera carità dove non vi è Gesù Cristo, e
non vi è Gesù Cristo dove non c’è la Chiesa.
La carità deve essere il nostro segreto. Amore ai fratelli, carità fattiva che deve
portarci a condividere quanto abbiamo col bisognoso, col profugo, col disoccupato,
a lavorare per organizzare quelle opere che, mosse da spirito cristiano, assistono
moralmente e materialmente le classi indigenti. Non è carità quella che si ottiene
con la violenza e con gli illeciti godimenti, sotto la pretesa di aiutare i poveri.
Allarghiamo, dunque, dilatiamo il campo pratico della carità che tutti deve
impegnare al bene del proprio fratello, se vogliamo essere veri seguaci di Colui
che passò facendo a tutti del bene.
Ascoltiamo il Papa
I nemici della Chiesa rigettano come umiliante la parola carità e vogliono la
giustizia.
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Facendo leva su tale concetto certe teorie progrediscono e certe cellule lavorano.
Il cristiano se vuole essere tale non solo di nome ma di fatto, senza negare
l’utilità e necessità della carità deve prima di tutto mettersi sul terreno di una serena
giustizia per quanto riguarda le relazioni d’interessi fra le varie classi sociali e poi
deve dare la sua cooperazione perché la società assicuri a tutti il diritto alla vita.
E questo si fa partecipando alle manifestazioni della vita civile, come membri
di un corpo al quale si deve dare vita, armonia e funzionalità attraverso l’opera
sincrona di tutti gli elementi costitutivi.
Perciò il grande monito-programma dell’ora che volge è questo e solo questo:
AZIONE. Colla vostra azione dovete difendere la verità per quanto riguarda la nostra
fede e la morale evangelica, perché non sia deturpata da un falso cristianesimo
o sopraffatta da ideologie atee ed empie. Diffonderla intorno a noi mediante una
pratica vita cristiana fatta di convinzioni e di principi chiari e profondi. La Chiesa
teme solo l’ignoranza religiosa poiché essa è stata sempre la peggiore consigliera
dei suoi nemici.
Colla vostra azione dovete difendere la giustizia, quella virtù cioè che ci fa
guardare a Dio con sentimenti di sudditanza sincera e di obbedienza alle sue leggi,
che ci fa avvicinare al prossimo con cuore di fratello che sa comprendere, aiutare
e difendere.
Purtroppo oggi le più grandi ingiustizie si commettono contro Dio, dimenticando
e calpestando appositamente la Sua eterna legge e di conseguenza sono dimenticati
e calpestati anche i veri diritti del popolo.
Basterebbe guardare come oggi è infranta la legge del riposo festivo e dell’onestà
cristiana per spingerci a lavorare energicamente per il trionfo della giustizia che
equivale alla tranquillità dell’ordine e della pace.
Colla vostra azione dovete difendere la carità.
La Carità è Dio stesso, e invano si usa di tale nome se si prescinde da Dio.
Il cristiano che oggi vuol lavorare, agire per un domani migliore, deve aggirarsi
nell’orbita di questa carità che il Cristo ci ha lasciato e che la Chiesa continuamente
inculca per il bene del prossimo.
E a tutto questo noi potremo arrivare se sapremo essere all’altezza dei tempi e
daremo le nostre energie a quelle opere ed attività che la Chiesa raccomanda.
Non dobbiamo lasciarci spaventare dall’organizzazione del campo avverso:
basta un poco di buona volontà ed entrare nelle organizzazioni cattoliche.
Non è da cristiano il rinchiudersi come a vita privata quasi che nulla succedesse
attorno a sé, dando modo a quelli dell’avverso campo di contare sull’astensione dei
buoni. “Nei giorni di lotta il vostro posto è in prima fila, sul fronte del combattimento.
I timidi, gli imboscati sono ben vicini a diventare disertori e traditori. Disertore e
traditore sarebbe chiunque volesse prestare la sua collaborazione materiale, i suoi
servigi, il suo aiuto, il suo voto a partiti e a poteri che negano Dio, che sostituiscono
la forza al diritto, la minaccia, il terrore alla libertà, che fanno della menzogna, dei
contrasti, del sollevamento delle masse, altrettante armi della loro politica, che
rendono impossibile la pace interna ed esterna” (Messaggio Natalizio, 1947).
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Una parola al mio Clero
La Chiesa, istituzione divina, perché fondata da Nostro Signore Gesù Cristo, è
governata dal Sommo Pontefice, legittimo Suo rappresentante.
Il Papa nelle cui mani risiedono i supremi poteri, esercita la sua alta autorità,
servendosi dei Vescovi e questi alla loro volta si giovano dei Parroci e sacerdoti per
la cura spirituale delle anime.
Sacerdoti, Parroci, Vescovi, Romano Pontefice, formano una catena
indissolubile che li unisce a Cristo, del Cui messaggio evangelico sono custodi,
banditori, difensori.
Di qui l’alta missione del Clero.
Perciò ogni parroco e sacerdote ha ricevuto un mandato divino, al quale deve
ispirarsi in ogni atto del suo ministero.
In base a tale apostolico ufficio ai Parroci e Sacerdoti compete il diritto e il
dovere non solo di insegnare ai fedeli le grandi verità contenute nel S. Vangelo,
e che formano l’augusto patrimonio del magistero infallibile della S. Chiesa, ma
anche di confutare i molti errori, che in ogni tempo, la empietà e il traviamento di
uomini e di sistemi hanno accumulato.
Se tacesse verrebbe meno alla sua missione, e tradirebbe il suo carattere di
ministro di Dio.
Nel giorno della S. Ordinazione il Vescovo gli disse solennemente: “sia la
tua dottrina medicina spirituale al popolo di Dio”. Perciò di fronte ai molti errori
che funestamente si spargono con un lavorio segreto non sempre individuabile,
dinnanzi alla propaganda vergognosa che viene fatta nei nostri paesi con frequenti
e premeditati attacchi e calunnie verso la Chiesa, il Papa, il Clero, i Parroci e
Sacerdoti non possono e non debbono tacere.
Sarebbero responsabili dinnanzi a Dio di non aver lavorato per estirpare l’errore.
Ed è per questo che noi vi ordiniamo di alzare dall’altare, cattedra di quella
verità che non conosce mutamenti, che non si è piegata mai di fronte ai tiranni e
agli errori, alta la voce per confutare coloro che da figli della Chiesa, sono divenuti
per umani calcoli e per interessi politici, degeneri e traviati.
Le anime a voi affidate hanno diritto di conoscere la verità e di essere illuminati,
e a questo voi dovete tendere, se non volete poi un giorno piangere sulle rovine e
ripetere a voi stessi “veh! mihi quia tacui”.
Non abbiate timore che si dica che il prete, quando mette in guardia i fedeli e li
illumina di fronte ai moderni errori, fa della politica.
L’immortale Pontefice Pio XI, in un discorso agli Universitari dell’anno 1924,
così ammoniva: “Quando la politica si accosta all’altare, allora la religione e la
Chiesa e il Papa che la rappresenta, non soltanto sono in diritto, ma anche nel
dovere di dare indicazioni e direttive, che le anime cattoliche hanno diritto di
richiedere e il dovere di eseguire”.
Ricordate che il ministero sacerdotale è un’opera non solo cristiana ma è anche
sociale.
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Il mondo oggi giorno vive, si agita principalmente fuori della Chiesa, e fuori del
tempio oggi si combatte Cristo, la religione, la Chiesa.
Il sacerdote non può rimanere in disparte dinnanzi a questa propaganda del
male che si svolge quotidianamente. Ne consegue che il sacerdote deve prodigarsi
là dove si annida l’errore, dove si bestemmia, dove si pecca, dove si tendono insidie
alle anime, dove si cerca di strappare la fede dalle famiglie, e dove la gioventù
viene spinta a sicura rovina.
Il prete commetterebbe colpa, se rimanesse assente da quegli ambienti, nei quali
la sua presenza e il suo monito possono evitare danni morali talvolta irreparabili.
Il Sacerdote anche fuori di Chiesa porta la luce, la speranza, la vita, perché fa
rivivere Cristo nelle anime, nelle famiglie, nella società.
Tanto che il Sommo Pontefice Pio XII f. r. or non è molto affermava “La Chiesa
non può rinchiudersi inerte nel segreto dei suoi templi, disertare la sua missione
divinamente provvidenziale di formare l’uomo completo, e con ciò di collaborare
senza posa alla costituzione del solido fondamento della società”.
Agli insegnamenti il Sacerdote deve accoppiare la santità della vita, segreto dei
successi del suo apostolato. Deve vivere nel mondo senza essere del mondo e senza
che il mondo contamini lo splendore del suo carattere sacerdotale.
Passare nel mondo senza che tale contatto incida nelle nostre forze spirituali,
mantenersi fedeli ai propri doveri, aggiornare il proprio ministero ai tempi moderni
senza che lo spirito moderno deturpi il nostro ministero e la nostra vita, la quale in
privato e in pubblico deve essere in armonia perfetta con le norme del S. Vangelo.
I sacerdoti abbiano continuamente dinnanzi ai loro occhi l’esempio di Cristo
Gesù, il divino Pastore di anime, e quindi usino carità con tutti.
Norma del clero sia questa: amare tutti, e non trascurare affatto i nemici della
Chiesa.
Nei contrasti ideologici e politici sia fermo e saldo nella difesa dei principi
cristiani, e di fronte agli oltraggi alla religione e in occasione di pubblici scandali
abbia pure parole di fuoco per bollare l’errore, per correggere il vizio.
Ma, nei rapporti coi colpevoli, non si allontani mai dalle norme della carità,
perché essi comprendano che si combatte l’errore, ma si è disposti ad abbracciare
gli erranti.
Diportandoci in questo modo, onoreremo come dice l’Apostolo Paolo, il nostro
ministero.
Di fronte al dilagare del male organizzato e diffuso con mille arti, dinnanzi al
lavoro dei senza Dio, urge opporre una forte e formidabile barriera che salvi la
nostra fede, il nostro popolo e con esso l’avvenire della patria.
Questa barriera non può essere che l’Azione Cattolica, la quale, al disopra dei
partiti e dei programmi terreni, ha l’unico scopo di mantener viva e intatta nel
popolo italiano la fede religiosa.
Ci troviamo di fronte ad un dilemma insormontabile: o con Cristo o contro
Cristo.
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Con Cristo avremo la via che conduce alla salvezza, la verità che sola illumina
le intelligenze, la vita vera che soddisfa le più alte aspirazioni dello spirito umano.
Senza Cristo, l’umanità perdendosi ciecamente dietro ai beni materiali diventa
fine a se stessa, finisce col perdere il senso della sua stessa dignità.
È scoccata l’ora dell’azione. La Chiesa tutti accoglie, nessuno esclude. I suoi
programmi, i suoi moderni movimenti sono alla portata di tutti, perché essa tutti
vuol portare a salute.
Dall’organizzazione dell’Azione Cattolica e dei movimenti paralleli ad essa
non scaturisce che il bene dei suoi membri e quindi delle nostre parrocchie, dei
nostri paesi, della nostra Patria. E movimenti paralleli all’Azione Cattolica in modo
speciale ai giorni nostri sono:
a) Le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) le quali hanno lo scopo
di propugnare nel campo sociale la difesa dei lavoratori e tutelarne i diritti secondo
giustizia, per la soddisfazione delle loro esigenze materiali e spirituali.
b) Il Centro Italiano Femminile (CIF) che rappresenta una federazione di forze
femminili cristianamente ispirate per un’azione costruttiva e concorde in tutti i
settori della vita civica e sociale.
Da quei centri di formazione e di direttive usciranno uomini e donne che
portano nella casa il soffio vivo di quella fede che rinsalda i santi vincoli famigliari:
da quei medesimi centri uscirà una gioventù ben temprata, nella disciplina, nella
professione franca della propria fede, in grado di esercitare con la parola e con
l’esempio un coraggioso apostolato nell’ambiente in cui vive.
Disgraziate quelle parrocchie dove il Parroco è isolato, e dove la sua voce è
“vox clamantis in deserto”.
L’Azione Cattolica deve fiorire attorno alle nostre chiese, e più essa fiorirà,
meglio si riuscirà ad opporre un argine a quelle correnti che oggi attentano alla
nostra Fede, alle glorie della nostra patria, alla nostra immortale civiltà cristiana.
Con questi sentimenti e con questi voti, di tutto cuore al Clero e al popolo della
nostra diletta Archidiocesi impartiamo la Pastorale benedizione, pegno di celesti
carismi e di divini favori per il tempo e per l’eternità.
Ferrara, dalla Nostra Residenza, il mercoledì delle S. Ceneri, 11 febbraio 1948.
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1949 - Documento 24
LETTERA PASTORALE PER LA S. QUARESIMA 1949
IPSA CONTERET CAPUT TUUM (GEN. III, 15)
Al Venerabile Clero e al
dilettissimo popolo della Città ed Archidiocesi
Salute – benedizione - pace
Fratelli e Figli dilettissimi|
All’approssimarsi della S. Quaresima, tempo eminentemente di misericordia
e di grazia per quanti riconoscono il Padre che è nei cieli, Ci sentiamo spinti a
rivolgervi nuovamente la nostra parola paterna, franca e leale, per non venir meno
all’apostolico ministero affidato dalla Provvidenza di Dio alle nostre deboli forze.
Parola che serva ad illuminare le vostre menti per evitare i molteplici pericoli di
ogni genere, tesi per la vostra perdizione e circa i doveri che l’ora presente impone
a tutti, ma in modo speciale a coloro che vogliono essere veri cristiani e seguaci
di Gesù Cristo, Capo glorioso di quel corpo mistico che si chiama la Chiesa e del
quale noi siamo le membra.
A voi tutti, diletti figli e figlie della Città e dell’Archidiocesi, dal profondo del
cuore, ripeto le parole che l’Apostolo Pietro rivolse ai cristiani del suo tempo.
Anche quelli erano tempi duri per la Chiesa che nel sangue iniziava la sua opera
di salvezza, ma anche per i seguaci del Maestro Divino che si vedevano sottoposti
ad ogni ludibrio perché affratellati e redenti dal nuovo verbo di vita.
“Siate temperanti e vegliate: perché il diavolo, vostro avversario, come leone
che rugge, va attorno cercando chi divorare: a cui resistete forti nella fede, sapendo
che le stesse cose patiscono i vostri fratelli che sono pel mondo”, (I Petr. V, 8-9).
In questo breve tratto dell’invitto Principe degli Apostoli, noi vediamo
compendiata la storia di ieri che è anche realtà tremenda di oggi.
L’eterno nemico
Nemico di Dio fin dalla Creazione per la superba e inconsulta ribellione che
gli costò la cacciata dal Paradiso e l’eterna condanna al fuoco dell’inferno, Satana
divenne da allora il nemico dichiarato anche dell’uomo, di questo re del creato,
destinato a manifestare fra tutti gli esseri viventi le perfezioni del Creatore divino.
E come tale, dopo di aver operato nell’Eden la rovina dell’uomo e di aver
sovvertito l’ordine mirabile infuso dal Creatore, egli ha preso possesso del mondo
e delle creature, per contrastare colle sue arti intelligenti e maligne il Regno di Dio.
E con tali sue arti egli ha sempre tentato di aumentare la rovina dell’uomo
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spingendolo sulla via dell’errore. Errore dell’intelligenza inclinandola ad aderire
alle dottrine contrarie alla fede cristiana e alle massime evangeliche; errore morale
spingendo l’uomo al pervertimento di ogni senso coll’infrazione la più raffinata
della legge che regola l’equilibrio fra la parte superiore ed inferiore della creatura
ragionevole che si chiama uomo.
Ha sferrato colpi alla Chiesa attraverso le più orrende persecuzioni, le
associazioni segrete rette da detestabili programmi, i dispotismi dei tiranni, le
rivoluzioni politiche e sociali.
E a tanto egli è sempre giunto servendosi dell’ uomo rotto ad ogni sfrenatezza,
divenuto strumento cieco ed operoso in tale opera di tremenda rovina.
Le pagine della Storia della Chiesa, gli annali della civiltà cristiana, le defezioni le
più impensate, le eresie, gli scismi, gli intimi segreti delle coscienze, sono i testimoni
di questa lotta immane che sempre si è andata svolgendo tra Cristo e Satana.
Ai giorni nostri
Se diamo uno sguardo al mondo in cui viviamo e all’epoca triste e dolorosa che
attraversiamo, con facilità possiamo persuaderci che anche ai giorni nostri è in atto
una grande battaglia.
È la lotta dei buoni e cattivi, di coloro che seguaci del Maestro divino, cercano
anche con sacrificio enorme ed a costo della propria vita, di attuare nei loro doveri
religiosi, individuali, famigliari e sociali la legge e la dottrina che il Vangelo
impone, e di coloro che, invasati da Satana, l’eterno nemico di Dio, vorrebbero, se
fosse loro possibile, cancellare dalla terra il soffio della divinità, il nome di Dio, e
soggiogare le creature tutte perché nel loro linguaggio non ripetessero più il loro
inno tacito ma eloquente di lode all’Eterno Creatore e Conservatore.
E questa lotta che forma l’intreccio della storia del genere umano caduto e
ribellatosi a Dio nei progenitori, mai è stata così violenta come ai giorni nostri,
poiché “la malvagità dei cattivi ha raggiunto un limite di impietà incredibile e in
altri tempi affatto insolita”, per cui assistiamo ad un assalto tremendo, sferrato dal
demonio in mille modi e con mille maniere per annientare, attraverso, l’opera di
prezzolati propagandisti, di rinnegati cristiani, di sistemi falsi e di teorie bugiarde,
quanto è il risultato di venti secoli di cristianesimo e di civiltà cristiana.
È l’eterna lotta tra il bene e il male.
Vediamo infatti:
Uomini che non pensano a Dio. Gente che corre, si agita, suda, soffre, ma
per soli interessi materiali; per il pane, per far danaro, per aver roba, per godere.
Per il pane si profana la festa e si trasgredisce al Comando del Signore che vuole
riservato a Lui e al riposo dell’uomo il settimo giorno della settimana.
Per il danaro si viola la giustizia con imbrogli ed inganni, a danno del prossimo,
purchè si concluda l’affare e se ne ricavi un tangibile lucro.
Per la roba si litiga in mille maniere e in mille forme e contro ogni legge di
carità e di fratellanza cristiana e civile.
Per godere si trasgredisce ogni legge umana e divina: non si discutono i mezzi
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purchè la carne coi suoi vizi e le sue concupiscenze sia appagata.
Gente quindi che agisce dimentica che sul suo capo si distende un cielo che è
nostra patria; uomini che non hanno mai un palpito di amore per il Padre celeste
che ci governa coll’opera amorosa della Sua Provvidenza e che ci attende nella
Casa preparata fin dall’eternità per i figli suoi.
Uomini che hanno negli occhi soltanto riflessi di terra come i vili animali;
uomini che vivono tutta la loro vita colle conseguenti manifestazioni senza mai
congiungere le mani in atto di preghiera verso il cielo.
Uomini che si foggiano a loro piacimento un Dio falso e ridicolo; non padre ma
tiranno, che alla creatura sa porre solo dei limiti, che ai figli sa dare solo i colpi di
verga, che si diverte colle sue leggi ad impedire la gioia ed il piacere.
Creatore che abbandona le sue creature ad un destino incerto, fino a che il corpo
pagherà il tributo alla morte e tutto finirà nella dimenticanza e nell’oblio.
Amara conseguenza questa di una voluta ignoranza religiosa di coloro che
appartenendo a classi sociali elevate, od avendo soltanto una cultura prettamente
laica, non accettano il dogma e ricorrono alle teorie più stravaganti e alle concezioni
filosofiche le più aberranti, e di coloro che per essere completamente o quasi incolti
più facilmente aderiscono agli errori che vengono con arte propagandati e diventano
facile preda degli emissari di Satana, non potendo e non sapendo sceverare tra bene
e male.
“Sicut equus et mulus quibus non est intellectus...”, (Ps. 31). “Dixit insipiens in
corde suo... non est Deus!”, (Ps. 13).
I senza Dio
Ma questo non è ancora sufficiente.
L’obbrobrio dei giorni nostri sono i delitti che commettono coloro che, per odio
contro Dio, si chiamano i “Senza Dio” e combattono direttamente Dio stesso.
“È questa la torbidissima sorgente di tutte le colpe ai giorni nostri, e che
come contagiosa pestilenza, serpeggia ed infierisce in quasi tutto il mondo, ma
specialmente in alcune regioni, dove si è eccitata una congiura contro il Signore e
contro il Suo Cristo”, (Ps. 2).
Prima piccoli gruppi di filosofi, di letterati, di politici, di affaristi fatti strumento
di Satana, cercano mettersi a capo del popolo, indi iniziare tale lotta.
Ed eccoci ai nostri tempi in cui la lotta contro Dio sta diventando freddo sistema e
va assumendo proporzioni spaventose, e penetra in tutte le manifestazioni della vita.
“I nemici di ogni ordine sociale, si ispirino essi ai programmi bolscevichi, o
a qualunque altro programma settario, audacemente si adoperano a rompere ogni
freno, a spezzare ogni vincolo di legge divina od umana, ad ingaggiare apertamente
ed in segreto la lotta più accanita contro la religione, contro Dio stesso, svolgendo
il diabolico programma schiantare dal cuore di tutti ogni pensiero religioso. Essi
sanno che tolta dal cuore dell’uomo la fede in Dio, essi potranno fare tutto quello
che vorranno. E così oggi vediamo spiegate al vento senza ritegno le sataniche
bandiere della lotta contro Dio”.
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L’ateismo ha pervaso le masse popolari, s’insinua colle sue organizzazioni
mascherate sotto il nome di movimento democratico, di elevazione delle classi
popolari, e si manifesta inquinando tutte le emanazioni della vita, dall’insegnamento
alla stampa, dal divertimento alle organizzazioni e formazioni economiche, militari
e politiche.
E di tale propaganda e di tali teorie diaboliche l’umanità del nostro secolo
raccoglie l’amaro e lagrimevole frutto, e quelle Nazioni, un giorno fiorenti di vita
cristiana e civile, che oggi gemono sotto il giogo dei governi popolari, totalitari e
progressivi, ne sperimentano la pratica attuazione.
L’uomo che è fatto per amare, odia il suo fratello e verso di lui ripete il folle
gesto di Caino, attraverso le forme di raffinate sevizie e di efferati delitti.
Sotto la parvenza di aderire ai sistemi e alle opere di pace, si tiene in disordine
la società, si fomenta la ribellione e si escogitano con l’applicazione di elaborati
principi e di leggi naturali e fisiche, tutti i mezzi di offesa la più micidiale, la più
contrastante coi postulati della civiltà, offesa al prossimo e al creatore divino:
sistemi detestabili da far arrossire gli stessi barbari.
L’uomo creato da Dio libero, è costretto ad una vita che è schiavitù, senza
personalità e diritti, dominato dallo Stato che è tutto e verso il quale egli ha soltanto
dei doveri. E perché la marcia progressiva di tali regimi atei non sia ostacolata
dall’unico baluardo di civiltà e di libertà, la Chiesa, si vuole ad ogni costo abbattere
questa istituzione millenaria divina. Per giungere a questo vengono attuati i sistemi
bolscevichi.
Poco importa che il mondo civile insorga, l’importante è abbattere la Chiesa.
Non la Chiesa materiale, che servirà per scopi profani, ma la Chiesa vivente, il
corpo mistico di Gesù Cristo.
Così sono abolite le Gerarchie Ecclesiastiche, imprigionati i Sacerdoti,
condannati i suoi Vescovi, i Pastori più eminenti di quelle Chiese, vietate le libertà
religiose, proibito il magistero, il diritto di organizzazione e di propaganda.
Attraverso menzogne e bugie diabolicamente tramate si denigra la Chiesa,
il suo programma, il suo Vangelo. Si dipinge come nemica del popolo, legata al
capitalismo, interessata alla rovina delle classi lavoratrici. E sotto tali pretesti si
impedisce ai fedeli la pratica dei loro doveri religiosi e morali.
La tragedia di Budapest, con le sue falsità, colle sue diaboliche menzogne, colle
sue droghe, colle sue invenzioni, non è un caso isolato, esso è uno degli anelli della
lunga catena di persecuzioni che gli Stati dittatoriali bolscevichi muovono contro
la dottrina e la vita cristiana.
E da Noi?
Se a tanto non si è giunti, e non si giungerà, nella nostra Patria, per grazia di Dio
e saggezza di cittadini, dobbiamo però notare il lavoro di diffusione di tali diabolici
programmi in mezzo alle nostre popolazioni, continuo ed insistente.
È verità evangelica che Satana non dorme, e che è sempre pronto all’agguato:
“circuit quaerens quem devoret”.
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Assistiamo anche da noi ad una inqualificabile campagna di menzogna contro
la Chiesa, la Religione ed i suoi ministri, ad una capillare opera di sfaldamento
delle coscienze cristiane per cui dobbiamo lamentare la diserzione di molti dai
doveri religiosi e le parodie le più esecrande di quanto forma l’augusto deposito
della Fede, tali da gridare vendetta al cospetto di Dio e l’applicazione da parte delle
Pubbliche Autorità di quanto prescrive il Codice Civile.
Si nota l’opera aggressiva di tanti che lavorando attivamente per poter instaurare
i tanto deprecati sistemi del regime bolscevico, con ogni arte, con ogni mezzo,
dalla lusinga al boicottaggio, dalla derisione alla violazione dei più elementari
diritti dell’uomo fra i quali, primo, la libertà del proprio pensiero, forzatamente,
col terrore e con la imposizione si tenta carpire l’adesione a tali errati sistemi, sotto
la minaccia di far mancare il pane, togliendo il lavoro.
Continuamente si tiene in subbuglio il mondo del lavoro, con larvati pretesti per
difendere gli interessi della classe lavoratrice, ma il più delle volte per soli scopi
di demagogia politica. E così oltre che impedire la ricostruzione di questa nostra
martoriata patria, si tiene in fermento l’operaio con vero suo danno, e infarcendolo
di menzogne e di idee progressive si conta su di lui e sul suo operato per evitare che
le nostre città ed i nostri paesi si possano adagiare sui sentieri e sulle opere di pace,
a vantaggio di quell’universale fratellanza che promana dalla Croce di Cristo e che
è uno dei benefici effetti della Redenzione e della civiltà cristiana. La famiglia è
dissacrata dalla violazione dei più sacrosanti doveri e sotto la parvenza di difendere
la compagine, si minano le basi della indissolubilità e della santità del vincolo
matrimoniale colle teorie del libero amore e della limitazione della prole.
Nemmeno la scuola resta immune da tale penetrazione, poiché i germi
dell’ateismo e la propaganda dei medesimi varcano per mezzo di docenti che
tradiscono il loro mandato, le soglie degli edifici sacri alla scienza vera, quella che
trae origine da Dio e forma l’intelligenza e il cuore del giovane ai futuri compiti
di uomo, di cittadino, di padre, di cristiano. Mentre l’anima e l’intelligenza del
giovane ancor sano si apre alle cognizioni della vita e richiede da coloro che hanno
il compito di aiutare la famiglia nell’ardua impresa della formazione dei figli, la
soluzione a tanti problemi, sarà il libro appositamente consigliato, sarà l’opera
del compagno già irretito nelle teorie e nella pratica dell’ateismo, sarà il dubbio
filosofico, scientifico, sarà il sarcasma religioso proclamato dalla cattedra con
cinica speculazione, sarà la scuola di partito che atterra e devasta quell’anima e
quell’intelligenza, cercando di inoculare i germi di un ributtante laicismo, i principi
speculativi e pratici della dottrina marxista.
Anche da noi tutto serve per diffondere il male: la stampa la più vergognosa
e bugiarda; gli spettacoli più inverecondi frequentati, senza controllo, anche dai
minorenni; i balli più sfacciati, le pubbliche adunanze dove si mette in ridicolo
quanto vi è di più sacro e di più caro nella vita.
Conseguenza di tale stato di cose, ogni giorno aumentano i furti, le immoralità,
le bestemmie, i traviamenti di coscienza, i vizi più nefandi, e l’ateismo avanza
come onda limacciosa e funesta che tenta di distruggere il portato della civiltà
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cristiana anche in mezzo alle nostre popolazioni allevate e cresciute in quest’aura
di cristianesimo e di romanità che ha fatto grande la nostra Patria, legando
indissolubilmente i fasti religiosi a quelli civili: “onde Cristo è Romano”.
L’ ammonimento dell’ Apostolo
Sull’orizzonte del male si eleva fiera ed ammonitrice la parola dell’Apostolo:
“Sobrii estote et vigilate!”. Vano sarebbe il lamento della tristezza dei tempi, se
noi tutti quanti siamo non ancora travolti dall’empietà del secolo e dall’astuzia
del demonio e dalla malvagità, dei suoi satelliti, non opponessimo una resistenza
coraggiosa, forte, intransigente su quanto è proprio della nostra dignità di figli di
Dio, di creature libere e ragionevoli.
Anche noi sull’esempio del Divino Maestro che a nostro insegnamento permise
di venir tentato dal demonio, dobbiamo fare nostre le risposte Sue che confusero ed
allontanarono l’eterno tentatore e nemico delle anime.
1) Non di solo pane vive l’uomo!
L’aspro rimprovero del Figlio di Dio contro il demonio è diretto anche contro
coloro che attraverso le teorie materialistiche vorrebbero abbassare l’uomo al
livello dei bruti e impedirgli ogni superiore aspirazione di essere spirituale,
libero, intelligente. Ma è anche un rimprovero per noi, che pur guardandoci bene
dall’aderire a tali dottrine contrarie all’insegnamento della Chiesa, viviamo però
consenzienti a quelle. Ed infatti tutto l’anno immersi negli affari, nelle faccende,
negli svaghi, non troviamo mai il tempo per nutrire il nostro spirito di quanto
procede da Dio e che è alimento indispensabile per la vita dell’anima. Di qui la
fede illanguidita e forse spenta nell’ignoranza la più riprovevole.
“Fides ex auditu, auditus autem per Verbum Dei” (Rom. X, 17).
Di qui il mal costume che travolge tante anime, la corruzione che avvelena
tante famiglie. Senza Dio l’uomo diventa una bestia. “Absque notitia sui Creatoris,
homo pecus” (S. Girolamo).
Perché nonostante la Redenzione copiosa e i Sacramenti della misericordia e
dell’amore, troppi sono nella china dell’eterna dannazione? Perché non vogliono
ascoltare e servire il Signore. Ed il Profeta ha annunziato che chi non ascolta il
Signore, sarà divorato dal leone: “quia noluisti audire vocem Domini, ecce percutiet
te leo”, (III Reg. XX, 35-36).
Questo leone che circuisce gli uomini per divorarli è il demonio!
2) Non tentiamo il Signore e non esponiamoci ai pericoli
È eloquente ai giorni nostri la pagina evangelica che ci avverte non essere
possibile servire contemporaneamente a due padroni.
O siamo con Dio, diversamente contro Dio. Tremenda verità che deve farci
riflettere, grandemente riflettere sulle nostre responsabilità e sui nostri doveri. La crisi
del nostro tempo è la mancanza di spirito di riflessione e di fortezza di carattere. Non
possiamo pretendere di conservare l’integrità della nostra coscienza se non siamo
davvero ferrati nelle virtù cristiane, poiché la prima tentazione che dobbiamo
sostenere è contro la carne e il sangue.
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Vincitori di noi stessi ci sarà più agevole vincere la potenza delle tenebre,
resistere a tutte le manifestazioni del nemico dichiarato del bene.
Cristo e il Mondo sono due campi diametralmente opposti.
Perciò lungi da noi persone, cose, sistemi, idee, programmi, manifestazioni
di vita privata e collettiva che sotto la parvenza di difendere i diritti dell’uomo
ne soffocano le aspirazioni, lo allontanano dall’unico vero fine ultraterreno e lo
rendono bestia, inclinandolo verso “le trame ordite dal nemico infernale, il cui
programma è odiare Dio e rovinare l’uomo”.
3) Adoriamo e serviamo soltanto il Signore
Nulla quindi sia più a cuore a voi che la santa gara per difendere il nome di Dio
che gli spiriti angelici adorano tremebondi.
Inalberato lo stendardo di S. Michele Arcangelo, e ripetuto quel grido “chi
è come Dio?”, contrapponete agli oltraggiatori della Maestà Divina la volontà
fermissima di difendere, amare e predicare il nome di Dio.
“Egli non è lontano da ciascuno di noi, poiché in Lui viviamo, ci muoviamo e
siamo” (Acta Ap. 17. 28).
“Ricordiamoci che l’amore di Dio porta gli uomini a salvezza, mentre al
contrario l’allontanamento da Lui matura disastrose conseguenze”.
Dio è amore: seguiamolo questo Dio d’amore e nella sua luce amiamoci.
Facciamoci banditori di questa divina carità che è il distintivo del cristiano e
usiamone come arma per abbattere l’odio satanico che imperversa nel mondo.
Chi macchia la terra di tanto sangue fraterno? L’odio.
Chi spinge a tanti delitti e sovverte paurosamente tante coscienze? L’odio.
Chi avvelena i rapporti tra uomo e uomo fino all’esasperazione? L’odio.
Chi arma la mano del violento, la lingua del calunniatore? L’odio.
L’odio, ecco il volto del moderno Anticristo: combattiamolo. Unico rimedio è
l’amore che Cristo ha predicato.
Preghiamo
Per risvegliare sempre più vivo questo zelo della religione e preparare una
difesa ed un rimedio contro la scellerata empietà dei nemici di Dio, che deturpano
il nostro secolo, noi possediamo un mezzo potentissimo.
Che cosa non ottiene la preghiera? Che non può l’orazione che si leva nel nome
del Cristo da un’anima innocente o penitente, che sia avvalorata da ferma fiducia e
accompagnata da un seguito di buone opere?
“L’orazione è il muro della fede, è la nostra arma e difesa contro il nemico che
ci spia d’ogni intorno” (Tertulliano). Ma qualsiasi ossequio o atto di culto verso
Dio resta inferiore al Sacrificio Eucaristico, che perpetua in modo incruento la
cruenta immolazione di Cristo sul patibolo della Croce e ne riversa sugli uomini
abbondantissimi frutti di salvezza. L’eterno Divino Padre è onorato, propiziato,
placato con il Sangue prezioso dell’Agnello Immacolato, la cui voce è più efficace
che quella del sangue dell’innocente Abele e di tutti i giusti, essendo rivestito di
una dignità e di un valore infinito.
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Se dunque l’ateismo e l’odio contro Dio da cui il nostro secolo è contaminato
e per causa del quale teme terribili castighi, è una grandissima colpa, noi possiamo
col lavacro del Sangue di Cristo, che è contenuto nel calice della nuova Alleanza,
lavare l’esecrando delitto, distruggerne le conseguenze implorando perdono ai
colpevoli e preparando per la Chiesa uno splendido trionfo.
La Chiesa Madre Maestra
Siamo figli della Chiesa e tali conserviamoci. Essa è per noi Madre e Maestra.
Mentre detestiamo e deploriamo il grande male che si diffonde sopra la terra, non
lasciamoci intimorire dalla lotta che i cattivi, i malvagi emissari di Satana le hanno
mosso apertamente in tante nazioni, non esclusa la nostra patria.
Con le radici affondate nella solida pietra della roccia Vaticana essa si adagia
sulla promessa del Suo divin Fondatore e si sente eterna e nonostante le più violenti
tempeste non potrà perire.
Essa segue il cammino tracciatole dal Divin Redentore e vuol perseguire la sua
missione nel mondo.
Come in passato, così al presente e anche in futuro essa deve svolgere la sua
missione di Madre e di Maestra. E come madre noi la vediamo anche oggi erigersi
tetragona e forte della fortezza di Dio a difesa dei più alti valori umani, a tutela
della libertà e della dignità dell’uomo, a scudo contro l’avanzare del rosso dragone,
nemico della civiltà e delle anime.
E anziché abbandonare i suoi figliuoli, essa li difende contro tutti e contro tutto,
e non teme di risalire il Calvario doloroso delle persecuzioni cruenti che i dichiarati
suoi nemici le preparano, credendo in tal modo piegarla alle loro mire.
Essa non s’immischia in questioni meramente politiche od economiche, né si cura
di disputare sulla utilità o il danno dell’una o dell’altra forma di governo. Sempre
bramosa, per quanto da lei dipende, di aver pace con tutti, essa dà a Cesare ciò che gli
compete secondo il diritto, ma non può tradire ciò che è di Dio.
La Chiesa non tace dinnanzi al sopruso, non adatta la legge di Dio al piacimento
degli umani poteri, ma la proclama altamente e strenuamente la difende. Non si
abbandona all’opinione del giorno ma resta ferma sull’inconcusso fondamento
sul quale Cristo l’ha edificata. Resiste alla oppressione delle coscienze e tutela i
legittimi diritti e le giuste libertà del popolo, e pronta al divino mandato ricevuto
da Cristo “istruite tutte le genti” essa predica alta e forte in privato e in pubblico
le eterne verità evangeliche e le immortali dottrine sociali che su tali verità si
poggiano a tutela del povero, del lavoratore, dell’operaio, del viver civile, della
comprensione e della collaborazione fraterna fra le diverse classi sociali.
Come difendereste la madre vostra terrena, così, o diletti figli, difendete, amate,
seguite la Chiesa Santa di Dio, Nostra Madre e Nostra Maestra. Seguitela tutti, ed
attuate la sua dottrina, non soltanto quando essa vi addita le vie della perfezione
cristiana, della pratica cosciente della fede, ma seguitela anche quando essa vi
proclama la sua dottrina sociale, quella dottrina sociale che fece grandi i secoli
passati.
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Amare il Papa
Amando la Chiesa, ameremo il Papa, Vicario di Cristo in terra.
Il Papa ha le promesse divine: pur nella sua umana debolezza, è invincibile ed
incrollabile; annunziatore della verità e della giustizia, principio dell’unità della
Chiesa. La sua voce denunzia gli errori, le idolatrie, le superstizioni, condanna le
iniquità, fa amare la carità e la virtù.
Non fa quindi meraviglia se Satana e i suoi seguaci giungono fino a lui colla
bava del loro veleno, se giornali empi lo insultano interpretando in male parte
i suoi discorsi e presentando sempre in falsa luce la mirabile attività della Sede
Apostolica. Noi ci stringiamo attorno a lui e con lui siamo per la vita e per la morte!
Il Signore lo conservi e lo esalti sempre sopra i suoi nemici e nei rinnovati gaudi
del suo giubileo sacerdotale d’oro che nell’intimo raccoglimento della sua pietà,
celebrerà il prossimo 3 aprile, gli conceda di sentirsi attorniato dall’affetto di tutti i
suoi figli invocanti per lui, pace, vita e salvezza eterna.
È l’ora della Madonna
Il 1° maggio 1948, di buon mattino, quindici aeroplani speciali volarono da
Mosca verso 41 altre città dell’Unione: Kiev, Minsk, Riga..., portando 350.000
esemplari del numero festivo della Pravda per il primo maggio. Sulla prima
pagina di questo numero leggiamo le fiere parole: “Siamo orgogliosi dell’opera
delle nostre mani. Andiamo superbi di non aver lasciato pietra sopra pietra. Siamo
orgogliosi che la rivoluzione socialista e la vittoriosa costruzione socialista siano
attuate sotto la guida del partito di Lenin e di Stalin, avendo esse tanta importanza
per la umanità progressiva. Siamo orgogliosi di vedere che il nostro tentativo viene
appreso ed applicato dai paesi amici della libertà, che procedono sotto la bandiera
d’una nuova democrazia nella vecchia Europa. Nell’avanguardia dell’umanità
progressiva cammina il gran popolo sovietico”.
Nello stesso giorno in cui da Mosca che, oggi è il centro d’irradiazione della
lotta contro Dio, partivano queste superbe espressioni prolungamento nei secoli del
compiacimento diabolico all’atto della rovina dell’umanità nei nostri progenitori, a
Roma veniva pubblicata l’enciclica sulla devozione alla Madre di Dio, con l’invito
alla preghiera, alla penitenza, alla consacrazione all’Immacolato Cuore di Maria,
vincitrice di tutte le eresie, che tiene sotto i piedi il serpente infernale.
Sulle onde agitate di questo mondo in tempesta, sui campi di battaglia dove
l’umanità si dibatte raccolta sotto i due vessilli, di Dio l’uno e contro Dio l’altro, si
erge, àncora di salvezza, stella luminosa nel buio della notte, la Gran Madre di Dio
e Madre Nostra, la Madonna.
Sì, i tempi in cui viviamo sono tristi, il male è grande in ogni campo, la lotta
ingaggiata contro Cristo, la Chiesa e le anime è immane, i nemici del bene e gli
alleati di Satana pieni di baldanza; non dobbiamo però lasciarci prendere dal
timore. Sul mondo moderno, sull’amarezza dei nostri giorni si erge consolatrice e
materna la Madonna, poiché per disegno di Dio è scoccata l’ora Sua.
Un santo religioso del secolo scorso affermava quasi ispirato dall’alto, che l’èra
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novella sarebbe stata l’èra del trionfo di Maria, e tale trionfo avrebbe precorso il
trionfo di Cristo e della sua Chiesa.
Eco questo del vaticinio di un grande Santo innamorato di Maria, S. Luigi
Grignon de Monfort, il quale si diceva sicuro dei trionfi che Dio avrebbe concesso
alla Madre Sua. “Lo Spirito Santo La manifesterà, affinché per mezzo di Lei Gesù
Cristo sia conosciuto, amato e servito”.
La conoscenza di Maria, delle sue virtù, dei suoi privilegi, della sua divina
Maternità, della sua feconda Missione di Santità Apostolica, contribuisce a meglio
far conoscere e amare Gesù, ed eleva le anime ad un cristianesimo più sentito, più
pratico e integralmente vissuto.
In un mondo rovinato da errori di ogni sorta, oggi non basta una rudimentale
conoscenza della Madonna. Caratteristica pertanto dell’auspicata èra mariana
deve essere una più intima conoscenza della Vergine, e questo la Madonna
l’otterrà mediante un suo particolare intervento nella vittoria sugli errori che oggi
danneggiano le anime e una particolarissima effusione di grazie che determinerà la
rivincita e la rinascita del cristianesimo nel mondo.
A chi si lascia impressionare dai tristissimi avvenimenti che proprio in questo
secolo hanno messo a soqquadro la umanità, potremmo ripetere il rimprovero fatto
da Gesù risorto ai due viandanti di Emmaus, i quali dopo il tragico epilogo del
Calvario temevano liquidato per sempre Colui che appunto dal Calvario iniziava
invece le sue conquiste: “O tardi di cuore nel credere”, (Lc. XXIV, 25).
I tristi tempi e i conseguenti avvenimenti non dicono la liquidazione del
cristianesimo, ma la liquidazione di quanto dagli uomini contro il cristianesimo era
stato costruito. Dovevano gli uomini ridursi a distruggere la loro opera, per diventare
i collaboratori involontari dell’opera e della ricostruzione di Dio. Dovevano
in particolare, gli uomini accanirsi nell’odio, in una società progressivamente
allontanatasi da Dio e dall’amore di Cristo, perché Cristo si rivelasse necessario.
Sulle rovine degli uomini ancora fumanti, l’amore di Cristo è in cammino,
preceduto, mai forse come oggi, dalla Madre sua.
Anche per la nostra Archidiocesi è scoccata l’ora della Madonna.
La Vergine Santa, nella venerata Effigie della Madonna delle Grazie, Missionaria
d’amore e di misericordia, pellegrina di bontà, sta percorrendo tutte le nostre
Parrocchie. Anche questo, oltre che prepararci alla celebrazione del 1° Centenario
dalla data memoranda della proclamazione a Patrona Principalissima della Città
e Diocesi, ha lo scopo di convogliare incessantemente tutti i figli di questa terra,
logorata dalle passioni politiche e dal soffio dell’indifferenza religiosa, al seguito
della Madre di Misericordia, nella traccia del messaggio di Fatima; preghiera,
penitenza, riparazione, consacrazione al suo cuore. Come avviene in tutto il mondo,
così anche da noi la mobilitazione mariana è in pieno sviluppo.
Dietro la sua Immagine venerata da secoli, sia veramente la Madonna che
viene a prendere possesso delle nostre famiglie, dei nostri paesi, per operare il
salvataggio attraverso la conversione di innumerevoli anime, e la diffusione dei
principi basilari della restaurazione evangelica.
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Diletti figli, che l’ora della Madonna non scocchi invano per nessuno di voi!
L’anno mariano che stiamo celebrando in onore di Maria delle Grazie non è
ancor terminato e deve raggiungere altre tappe.
Per la città annunziamo la grande missione Paolina del prossimo maggio e per
l’intera Diocesi il Congresso Mariano per i giorni 18-22 del maggio stesso.
Sono avvenimenti religiosi di somma importanza: sono i dolci richiami della
Madre a quanti hanno necessità di risorgere a novella vita religiosa e morale.
Saranno giorni di grazia e di fede nei quali sul capo augusto della nostra celeste
Patrona porremo il nuovo diadema che i figli amorosi Le hanno preparato.
A poco varrebbe la nuova corona, se non fosse il simbolo di una corona di cuori,
di anime, di menti che vicino alla Mamma Celeste hanno trovato la risurrezione e
la vita.
Passa la Madonna
La Madonna è passata, passa in questi giorni e passerà nei giorni venturi in
mezzo a voi tutti, figli di questa mia Diocesi.
A voi che l’avete già accolta con tanto entusiasmo, il mio grazie dal profondo
del cuore.
A voi che vi siete preparati per riceverla in questi giorni, il mio plauso paterno.
A voi che la riceverete nei giorni avvenire, la mia calda raccomandazione di
una efficace preparazione perché la visita della Madre segni pei figli un dolce e
duraturo ricordo.
Per tutti il mio palpito preoccupato ardente, “che la Madonna non Passi
invano!”.
Accogliete quindi tutti il suo invito; lo accolgano i buoni, gli onesti, i cristiani
a conferma della loro vita, ma soprattutto ascoltate l’invito della Madre, voi che
siete lontani dal suo Gesù. Eco di tale dolce e materno richiamo levo alta la voce
e col cuore sulle labbra e colle lagrime agli occhi a tutti i traviati, i peccatori, i
vacillanti nelle vie del bene, gli irretiti e le vittime inconsce delle false ideologie, i
propagandisti dell’errore e del male, gli accecati dalla passione politica e dalla lotta
di classe, in “visceribus Christi”, ripeto: deponete gli odi, i contrasti, le divisioni, le
menzogne; rivestitevi della giustizia e della verità, abiurate le false massime e gli
errori moderni, ritrovate la forza della vostra fede sopita nei vostri cuori, ritornate
alla pratica della vita cristiana e civile, ritornate alla casa paterna e materna dove
vi attende un Padre celeste che esulta per il ritorno del figliuol prodigo, dove vi
attende una Madre che è il rifugio dei peccatori e l’aiuto dei cristiani.
Vi benediciamo.
Ferrara, dalla Nostra Residenza il 19 marzo 1949.
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1950 - Documento 25
LETTERA PASTORALE PER LA S. QUARESIMA 1950
NELLA LUCE DELL’ANNO SANTO
Ai diletti figli della Città e Archidiocesi
Salute e pace nel Signore!
Fratelli e figli dilettissimi!
La Vigilia del Santo Natale, quando già colla voce della Liturgia l’anima era
trasportata alla contemplazione del Mistero di Betlem, e per l’aria risuonavano
i cantici degli angeli annuncianti la gloria di Dio e la pace agli uomini di buona
volontà, a Roma, centro della nostra fede, nella veneranda Basilica del Principe
degli Apostoli, e nella stessa ora i Legati Pontifici nelle altre Patriarcali Basiliche,
al cospetto delle gerarchie ecclesiastiche, di eccelse autorità di molti paesi e di
folle cosmopolite rappresentanti i fedeli di tutte le nazioni libere, con rito breve ma
espressivo, l’Angelico Pio XII apriva la porta Santa e dava inizio al grande giubileo
straordinario del 1950.
Immediatamente al Sacro Rito, lavate con acqua lustrale le soglie della Porta
Santa, lo stesso Santo Padre, impugnando la Croce, simbolo della Sua alta autorità
di Vicario di Cristo Redentore dell’umanità attraverso la Croce, e col cero acceso,
simbolo di fede viva ed ardente, varcava le medesime soglie, primo augusto
pellegrino di questo Anno Santo, che Egli stesso ha definito «Anno del gran perdono
e del gran ritorno». Da quell’istante gli occhi di tutti i fedeli sparsi nel mondo sono
fissi all’eterna Città e da tutte le Nazioni libere dal giogo del tiranno oppressore,
muovono verso Roma le turbe oranti dei devoti, nell’ansia di raggiungere la meta
del loro pellegrinaggio, per l’acquisto del S. Giubileo.
Se ieri ai visitatori Roma poteva apparire come centro turistico di prima
importanza, una città capitale, splendida per i suoi ricordi archeologici, un fulcro
di arte, di scienza, di diritto, di autorità confluenti attraverso le epoche e le vicende
storiche nella civiltà che l’Urbe ha donato al mondo; la sede pontificale del
Papa, verso cui va l’obbedienza e l’ossequio filiale di tutti i cattolici, che in Lui
riconoscono un primato d’onore e di giurisdizione; oggi Roma mostra nella luce
del pieno meriggio il suo volto religioso; appare davvero la Città di Dio, centro
della fede e delle anime.
A questa visione guardano i pellegrini di ogni continente e di ogni colore,
che, in spirito di penitenza e di preghiera, sono incamminati verso il Centro della
Cristianità. Essi sono il simbolo espressivo delle coscienze, che in quest’ora storica,
fra distruzioni di guerre e minacce di bombe atomiche, tra odi e vendette, quasi
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attratte, da una potenza sovrumana si orientano verso la Santa Città, dove Cristo
vivente nel Suo Vicario, rappresenta la purezza della fede, le speranze delle anime,
le promesse di una nuova epoca di civiltà e di pace.
Sono questi umili pellegrini, che invitano noi pure a rivolgere la nostra
attenzione alla Porta Santa ed a meditare il significato ed il valore dell’Anno Santo.
Per questo annunziandovi l’imminente tempo quaresimale, annunzio pure con
cuore di pastore e di padre, a voi tutti, confratelli nel Sacerdozio, a voi fedeli, figli
nel Signore, l’Anno Santo!
La Quaresima e l’Anno Santo sono due avvenimenti di vita soprannaturale,
che si armonizzano e si completano nella comunanza del loro spirito e delle loro
finalità, e perciò vi ripeto le parole del Profeta: “ecco il tempo accettevole, ecco il
giorno della Salute”.
Comprendete il dono di Dio!
La grazia del Giubileo è uno degli innumerevoli benefici dell’amore di Gesù
Cristo, ed è il frutto della carità e della sollecitudine che la Chiesa ha per le anime.
In ogni tempo ed in ogni ora le parole ammonitrici del S. Vangelo: “Fate
penitenza poiché si avvicina il Regno di Dio”. “Io non voglio la morte del peccatore,
ma che si converta e viva”. “Io sono venuto perché tutti abbiano la vita, la pienezza
della vita”.
L’indulgenza giubilare che la Chiesa accorda ai suoi fedeli per quella missione
ed azione di carità che è il distintivo ed il sigillo conferitole dal Suo divin Fondatore,
ci offre il mezzo più facile e più dolce, per supplire alla nostra insufficienza e
saldare i nostri debiti verso Dio. E a Pietro ed ai suoi Successori che Gesù disse:
“Io vi darò le chiavi del Regno dei Cieli: qualunque cosa avrete legata sulla terra
sarà legata anche in Cielo e qualunque cosa avrete sciolta in terra sarà sciolta anche
in Cielo”.
Quindi il Giubileo altro non è che l’applicazione straordinaria, per via di
assoluzione, dei meriti e delle soddisfazioni sovrabbondanti di Gesù Cristo.
È una indulgenza plenaria, al dire del Bossuet, tanto più certa ed efficace, in
quanto essendo concessa al mondo cristiano dal Padre comune dei fedeli, con dei
particolari privilegi, attraverso essa si forma un concorso di umili preghiere e di
buone opere, dal quale si riversa su tutti i membri del Corpo della Chiesa una grazia
più abbondante a causa della unità di spirito e del vincolo della fraterna società.
Ecco il dono di Dio
Infatti nell’antico testamento Dio stesso istituì presso i Giudei, il Giubileo.
Esso comportava quattro punti: gli schiavi erano liberati; ciascuno rientrava di
pieno diritto nell’eredità dei suoi padri; tutti debiti erano rimessi: i frutti delle terre
coltivate divenivano il bene dei poveri, degli orfani, dei forestieri.
Il Giubileo era un’indovinata istituzione, che faceva della nazione ebrea, una
sola famiglia e la vincolava per mezzo del sentimento religioso, al suolo patrio,
alla eredità paterna, al focolare domestico ed a ben comprenderlo, racchiudeva il
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germe delle più belle virtù. Tale l’origine e il carattere del Giubileo nella religione
figurativa; esso però non era che l’immagine, la preparazione del Giubileo cattolico.
Questo ha per autore, in modo indiretto, Gesù Cristo stesso, istitutore del
Sacramento della penitenza.
Il potere di rimettere i peccati racchiude, come complemento, quello, meno
grande, di rimettere le pene dovute al peccato. La Chiesa dispensatrice del tesoro
infinito delle soddisfazioni di Gesù Cristo, non può ingannarsi sull’uso che le è
permesso di farne.
In occasione del Giubileo, Essa rimette, per favore eccezionale, al peccatore
ben disposto, ciò che egli avrebbe dovuto soffrire, a rigore di giustizia, per espiare
perfettamente il suo peccato. La Chiesa sempre ha usato di questo suo potere, è
una delle migliori manifestazioni del suo potere spirituale. Sono gli Apostoli che,
usando dell’indulgenza, riammettono i fedeli colpiti da pene alla comunione dei
cristiani; sono i Padri della Chiesa che parlano delle «stazioni» che si facevano
a Roma arricchite di indulgenze; è la Chiesa che, madre sempre tenera, avuto
riguardo alle preghiere e ai meriti dei confessori della Fede, perdona ai disgraziati
figliuoli che durante la persecuzione sono caduti nell’apostasia.
Fu nel 1300, sotto Papa Bonifacio VIII, che il Giubileo fu annunciato con
solennità al mondo cattolico. E concedendo il Giubileo straordinario, come ieri,
così oggi, la Chiesa attinge senza timore di esaurirla, alla sorgente delle infinite
soddisfazioni di Gesù Cristo, alle quali si aggiungono i meriti dei suoi membri
mistici del cielo e della terra. Non perché i meriti di Gesù Cristo abbiano bisogno
di supplemento, poiché essi sono infiniti da parte del principio che li ha prodotti
e da parte di Dio che li ha accettati, ma unicamente perché la Chiesa, col dogma
consolante della Comunione dei Santi, riguarda come membri d’una sola famiglia i
Santi che in cielo, raccolgono i frutti delle loro fatiche e delle loro vittorie, e i fedeli
che sulla terra sono ancora in balia della prova e del combattimento.
Essi, entrati già nel soggiorno della gloria e in possesso di tutti i beni divini,
mettono il loro superfluo a disposizione dei nostri bisogni e ci fanno partecipi del
tesoro che essi hanno accumulato per il cielo. Questo tesoro della Chiesa, che nella
sua misericordiosa saggezza, usa verso i peccatori contriti ed umiliati. Questo il
dono di Dio, preparato per i fortunati pellegrini, durante quest’Anno Santo.
Ai loro occhi ogni motivo della grandezza di Roma non legata ai fasti religiosi
e alla Sede di Pietro scompare, e rimane solo lo spettacolo della Porta Santa aperta
alle anime, simbolo del Cuore di Cristo e del cuore materno della Chiesa aperto a
tutti i figli di buona volontà.
E passeranno i pellegrini, emuli dei fratelli di ieri, attraverso quelle soglie
benedette, vedranno ed ascolteranno la voce del Padre Comune e saranno da Lui
benedetti, uniti ai popoli che affluiscono da ogni continente, professeranno la stessa
fede, si nutriranno dell’Eucarestia, simbolo di unità, si umilieranno nel sacramento
della penitenza, visiteranno i sacri monumenti della civiltà cristiana fatti di amore,
acquisteranno con cuore contrito e compunto l’indulgenza del S. Giubileo.
Questa è la visione di Roma nell’Anno Santo, questo il dono della Chiesa a
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quanti pellegrinano alla eterna Città. E tutti sentiranno ed esperimenteranno in loro
stessi il rifiorire dello spirito di fraternità, di armonia, di pace, di religione. È la
tranquillità e la fede che Dio dona alle anime che riconosciuti i suoi supremi diritti,
sentono pure il dovere e il bisogno di fare ritorno a Lui.
Il grande convertito francese Luigi Veuillot, volle lasciare in un libro ricercato
le impressioni del suo spirito pellegrino all’eterna Città e tra l’altro così saluta la
Città santa della Fede: «Io non ti lascerò senza salutarti con la voce e col cuore, città
immortale, nella quale la mia anima ha vissuto tanto! Io sono venuto a te coperto
coi veli ignominiosi dell’indifferenza, e me ne ritorno cristiano. Non invano ho
piegato le ginocchia sul campo di morte dei martiri. La benedizione del Pontefice
supremo non è caduta sterile sul mio indurimento. Io sento trasalire nel mio cuore
arterie che prima non vi battevano; le mie orecchie ascoltano ciò che non avevano
mai inteso; il mio spirito non ha più altre tenebre che quelle luminose del mistero
e della fede. Terra, ove ho gustato Dio, tu mi sei divenuta terra natale, ed io parto
come figlio che vuol ritornarvi un giorno». Ecco il dono Giubilare di Roma patria
delle anime, patria dei Santi.
Anno Santo: Anno di gran ritorno
Il grande avvenimento del Giubileo deve essere riguardato da tutti, anche da
coloro che non potranno recarsi a Roma, nella giusta luce, da un punto più elevato,
perché l’Anno Santo, secondo le intenzioni del Pontefice che l’ha indetto deve
preparare felicemente un generale ritorno a Cristo.
Nella preghiera che il Santo Padre stesso ha composto nel Natale del 1948, noi
rivolgiamo a Dio questa invocazione: “Che l’Anno Santo, sia per tutti un anno di
purificazione e di santificazione, di vita interiore e di riparazione, l’anno del grande
ritorno e del grande perdono.
L’Anno Santo è l’anno di Dio; di Dio la cui maestà e grandezza condanna il
peccato; di Dio la cui bontà e misericordia offre il perdono e la grazia a chi è
disposto ad accoglierlo; di Dio, che in questo Anno Santo vuole appressarsi ancor
più all’uomo e tenersi a lui più che mai vicino”.
Abbiamo necessità che Dio resti vicino a noi, anzi tutti dobbiamo entrare in
intimità con Lui. Il delitto dei nostri tempi è la mancanza di intimità con Dio. Da
ciò derivano le funeste conseguenze della sostituzione di Dio con miti umani falsi
e bugiardi, e di credere alla loro grandezza. Eppure come la triste realtà odierna
c’insegna che, allontanati da Dio, abbiamo perfino dimenticato il senso delle parole
nei rapporti della nostra coscienza con Dio e nelle più importanti questioni della
vita pubblica e privata, così è da anni che assistiamo alla caduta e alla tremenda
sconfitta di quanti e di quanto si è preteso sostituire a Dio.
“Questo è l’errore più grave e più pernicioso di questo secolo; esso non si adatta
a comprendere che fuori di Gesù Cristo noi non sappiamo quello che è, né la vita,
né la morte, né Dio né noi stessi” (Paschal). Tra le finalità quindi dell’Anno Santo
precipua vi è questa di ricondurre all’ovile di Cristo l’epoca che attraversiamo e
quanti di quest’epoca sono i responsabili o ne portano le conseguenze.
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Fra i redenti di Cristo, molti, troppi conducono una vita indegna di esseri
ragionevoli ed hanno la coscienza abituata alla colpa.
Quanti sono lontani dalla vera fede e vivono nell’errore e nella superstizione.
Quanti purtroppo si illudono di essere con la Chiesa e non attuano quella giustizia
sociale che è garanzia di tranquillità e di ordine, e soprattutto non comprendono i
doveri di carità che Cristo impone a tutti colla sua legge di universale fratellanza.
Quanti in mille modi e in mille maniere combattono Cristo nella sua Chiesa e
nei suoi ministri. E quasi nel tentativo e nello sforzo di riuscire ripetono le stolte
parole della perfidia giudaica: “Eradamus eum de terra viventium”. Per combattere
Cristo, la Chiesa ed i Sacerdoti di tutto usano: la calunnia, la stampa, il livore,
la propaganda prezzolata, le minacce, i divertimenti prolungati, le lusinghe delle
sensuali soddisfazioni, e perfino le scuole di ateismo.
Sì, anche le scuole di ateismo, dove i fanciulli, e i giovani vengono cresciuti
nella negazione dei valori spirituali e nel disprezzo di tutto ciò che parla al cuore di
Dio, di religione, di virtù, di ordine.
Piange il cuore, ma purtroppo è la realtà di oggi, basta guardarsi attorno, non
lontano da noi, ma a noi vicini accadono queste cose dolorose e deleterie.
Quale società avremo domani? Quale sarà l’avvenire di questa Patria martoriata,
delle nostre città, delle famiglie se l’ateismo e l’anarchia saranno eretti a sistemi e
a norma di vita?
Quanti, sia pure a malincuore, la Chiesa ha dovuto condannare per i loro
principi anticristiani e negatori di Dio, e che costituiscono la perniciosa eresia dei
nostri tempi.
In questi ultimi anni, ripetiamo anche noi con le parole di un eminente Presule,
quasi unicamente intenti ad arginare la fiumana di errori e di prevaricazioni
portata dal comunismo, forse abbiamo dimenticato altri nemici della nostra Fede,
quantunque essi siano in mezzo a noi.
Il liberalismo dottrinale che deriva dalla filosofia del secolo XVIII è sempre
vivente e le idee che esso ha bandito, hanno tuttavia numerosi seguaci e, sono
paurosamente deleterie per qualunque principio di Fede. Basti ricordare che,
secondo il liberalismo, nessuno comanda se non in quanto vi è delegato dal
popolo; lo stato non dipende affatto dalla Chiesa; l’individuo ha diritto di scegliersi
qualunque religione e di farne attiva propaganda; è proclamata l’indifferenza
religiosa, il liberalismo dottrinale poi è il fautore della libertà di culto, di coscienza,
di stampa, di insegnamento.
Figlio del liberalismo è il capitalismo che vuole l’individuo indipendente da
qualunque legge, perché esso è legge a se medesimo, mentre sua legge suprema è
di aumentare sempre più la sua ricchezza. Il capitalismo poi sostanzialmente rigetta
ogni idea di Dio e stabilisce che la vita terrena deve essere guidata dall’uomo senza
nessuna intromissione da parte di Dio. Se il cristianesimo conserva ancora un
valore, questo consiste nel fatto che il cristianesimo stesso diventa un elemento di
ordine per tenere a freno il popolo oppresso.
In contrasto con il capitalismo, naturalmente sempre vigoroso e operante, è il
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socialismo. Nelle sue origini esso indicava in genere ogni teorica affermazione
delle aspirazioni, dei bisogni, dei diritti spettanti alle classi povere. Con il correre
degli anni il socialismo ha subito alterne vicende e si è scisso in correnti diverse
che qui non occorre enumerare. Basti ricordare che esso è sorto tra noi con spiccate
dottrine marxiste in fatto di religione. Nelle nostre città e nei nostri centri industriali,
al suo sorgere, il socialismo era la negazione assoluta della Fede cristiana. Difatti
il così detto matrimonio civile, i funerali civili, il rifiuto dei Sacramenti in morte
furono portati soprattutto dal socialismo, il cui contegno verso la Chiesa era il
ben noto anticlericalismo. Né si può dire che questi caratteri siano scomparsi dal
socialismo odierno e da quanti ne professano le dottrine.
La massoneria che, si può dire, ebbe le sue origini principalmente in Inghilterra,
entrò in Italia verso il principio del 1700 e con carattere spiccatamente avverso a
Dio, alla Chiesa e al clero. Fece molti proseliti specialmente con promesse concrete
di assistenza pratica e con le sue ingerenze nel campo oscuro della politica; meno
forte e meno sicura della massoneria francese, l’italiana ne imita le forme e le
iniziative quasi sempre ostili alla Chiesa. Il nazionalismo la avversò apertamente,
fiancheggiato da qualche fazione socialista e uomini di cultura e di scienza si
unirono per invocare la cessazione di un istituto anacronistico e infido. Fu sciolta
per legge nel 1925. Però è assodato che la massoneria va rinascendo o meglio
ha già ottenuto successi da ritenerla un pericolo ormai grave per la Fede e per le
istituzioni di carattere religioso. Alcuni non lo pensano, ma sono degli illusi.
Tanto è vero che lo scorso aprile il S. Offizio, appositamente interrogato,
dichiarava che rimangono contro la massoneria tutte le disposizioni date già dalla
S. Sede e dal Diritto Canonico.
È frutto avvelenato di tutti questi errori l’ateismo pratico nella vita. Per
convincercene basta pensare la percentuale così ristretta di coloro che nelle
città assistono alla Messa nei giorni festivi, si comunicano a Pasqua, e il gran
numero degli infelici che hanno per norma di vita la trasgressione di quasi tutti i
comandamenti di Dio e dei precetti della Chiesa.
L’Anno Santo deve ridestare non solamente nel clero ma in tutti i veri cristiani
la brama ardente dell’apostolato per il ritorno al Signore degli erranti, che sono
in mezzo a noi ben più responsabili, davanti alla coscienza, davanti alla Chiesa,
davanti a Dio, degli infedeli e persino degli eretici e degli scismatici nati, cresciuti,
educati nell’errore.
Per tutti questi l’Anno Santo deve suonare come invito al grande ritorno: il
pellegrinaggio verso Dio, la religione e la Chiesa, non solo degli individui ma
anche delle Nazioni che troppo hanno prevaricato.
Ma deve essere anche:
L’Anno del gran perdono
Non solo pellegrinaggio di ritorno, ma soprattutto pellegrinaggio alla casa del
Padre e del perdono di quei figli prodighi che sentono in fondo al loro cuore il
pressante invito della pagina evangelica: “Surgam et ibo ad patrem meum”.
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Chi non ha bisogno del perdono di Dio? Tuttavia il Signore, se è pronto
a perdonare, non dispensa il peccatore dal sincero pentimento e dalla giusta
riparazione.
Il pentimento e l’espiazione sono il presupposto di ogni umano rinnovamento.
Se in ogni tempo, molto più dell’Anno Santo, Gesù svela a tutti il vero volto di
Dio, raffigurandolo nel padre che accoglie, abbraccia, perdona quanti ritornano
nella casa da cui si erano stoltamente allontanati. Al perdono di Dio ne viene come
naturale conseguenza il perdono fra gli uomini.
Chi vuol essere cristiano sincero, deve saper perdonare. L’epoca triste dalla
quale siamo usciti ancora parla chiaramente colle barriere delle vendette, dell’odio,
delle stragi, delle incomprensioni, di quale cumulo di dolori e di sventure l’uomo,
apostatato dallo spirito cristiano, ha moltiplicato in danno dei suoi fratelli.
L’applicazione sola dei principi cristiani, che poggiano sul comando della
carità e ne fanno una condizione indispensabile della fraternità umana che si
assomma in Cristo Gesù, primogenito di molti fratelli, sarà le linfa vitale che farà
germogliare fra gli uomini, in questa “aiuola selvaggia” il fiore della concordia e
della riconciliazione.
Ritornati a Dio ed ottenuto da Lui il perdono e rappacificati fra fratelli, si
comprenderanno anche le altre auguste intenzioni che Pio XII ha assegnato
all’Anno Santo e verranno attuate.
Il mondo potrà finalmente godere di una vera pace e questa pace sarà duratura
se cristiana. Invano si va cercando pace fuori di Cristo e della Chiesa. L’Anno
Santo diffonde dovunque il sovrumano dono della grazia di Dio e dove scorre la
grazia tutto è ordine, tranquillità e pace.
Tranquillità e pace verrà pure invocata per i Luoghi Santi che videro i misteri
augusti della nostra Redenzione e furono santificati dalla parola, dal Sangue e dal
sudore del Maestro Divino che passò beneficando. Pace che permetta alla Chiese
di servire Dio in tranquilla libertà; libertà di cui hanno tanto bisogno i suoi figli che
la persecuzione affligge e perseguita col suo odio. Purtroppo la Chiesa è ancora
perseguitata, non fra i popoli selvaggi, ma tra le nazioni civili dove, in nome di un
programma ateo e materialista con mezzi progressivi ed inumani ed in virtù di un
governo bolscevico, si vuol soffocare la voce della coscienza, i diritti dell’uomo,
di Dio e della Chiesa.
Ritornati gli uomini figli di Dio e fratelli fra loro, attueranno quella giustizia
sociale che è anelito dei popoli nell’ora che volge. Giustizia ed ordine che
allontanerà le classi sociali e specialmente lavoratrici, dai falsi miraggi d’una
propaganda infernale, che le ha allontanate da Dio e dalla Chiesa, e le riporterà
a quelle conquiste e a quelle sistemazioni che avranno la garanzia della durata e
dell’equità, perché fondate sui dettami della coscienza, del Vangelo e dei documenti
pontifici e non sulla violenza e sulla lotta.
In questa luce tutti devono vedere l’Anno Santo: ad esso non debbono
partecipare solo i fortunati che potranno recarsi a Roma, ma tutti senza distinzione,
coloro che hanno un’anima cristiana.
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È l’anno della invocazione e dell’apostolato, l’anno della propria santificazione
e delle conquiste, l’anno della misericordia divina e della dilatazione del Regno di
Cristo nel mondo.
La risposta dell’Uomo
Ai disegni di Dio e della Chiesa nel promulgare l’Anno Santo deve corrispondere,
da parte dell’uomo, una cosciente e libera buona volontà.
L’avvenimento quindi ha già destato una vasta risonanza ed è oggetto
dell’attenzione di tutto il mondo.
Le anime vigilanti e ferme sono pronte all’invito dal profondo del cuore
ripetono il grido: “Ecce adsum!”.
Roma parlerà eloquentemente, come nei passati Giubilei alle turbe pellegrinanti,
e la vita della grazia e della fede nell’individuo e nella società rifiorirà.
Ma nel medesimo tempo chi potrà misurare lo sforzo dell’eterno nemico di Dio,
per paralizzare quest’opera di salvezza e di giustificazione delle anime?
Purtroppo, sotto l’influsso di tale diabolica potenza, che altro non può essere,
perché in fondo al cuore umano vi è l’anelito all’amore, al bene, al bello, vi saranno
quelli che resisteranno alla grazia dell’Anno Santo, quelli che la stimeranno poco,
quelli che la combatteranno.
Per i nemici dichiarati della Chiesa, Roma non mostra il suo volto religioso, la
sua parola non è di vita, il suo comando non è universale; il suo programma non è
libero e trascendente; per loro Roma è un museo di antiche rovine. «Essi guardano
lontano dove la negazione moderna d’ogni religione si afferma ormai risoluta e
convinta». Alla Roma, città di Dio, antepongono Mosca, la città dei senza Dio!
Come risponderemo noi?
Ai disegni provvidenziali di Dio, il nostro cuore di Pastore e di padre, desidera
la più larga corrispondenza da parte dei figli.
Quanto bisogno anche in mezzo a noi vi è di ritornare al Signore, alla Fede,
alla Chiesa!
È desolante assistere alla sfacciata propaganda delle teorie atee e materialiste
che fuorviano le nostre popolazioni, dagli innocenti fanciulli agli adulti; agli sforzi
dei nemici di Dio per paralizzare l’opera di bene che la Chiesa compie attraverso la
Missione apostolica di salvezza e di redenzione affidatale dal suo divin Fondatore;
per intralciare le attività delle nostre associazioni e per impedire l’organizzazione
delle medesime; per dar vita a quelle contrapposte iniziative, che in ogni paese
scalzano i principi del viver civile, tengono gli spiriti sconvolti e fomentano gli odi
e le discordie.
A tutti questi, noi additiamo la Porta della salvezza e li invitiamo ad entrare per
essa ad assidersi al grande convitto che Gesù ha loro preparato.
Li invitiamo a deporre gli odi, i pregiudizi, ad ascoltare la voce della coscienza,
a ravvivare la fede assopita, ad entrare nella barca del Divino Nocchiero, convinti
che fuori di Lui non vi è salvezza.
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Per tutti questi vorremo che fosse davvero l’Anno del grande ritorno e del
grande perdono.
Per tutti gli altri l’Anno della Santificazione e delle conquiste per voi Sacerdoti!
Il vostro ministero, ai tempi che corrono, richiede nel sacerdote una spiccata
santità che faccia di loro “l’alter Christus”. Se il ministero sacerdotale non affonda
le radici in una vera e profonda santità lo zelo vostro sarà sterile, timido ed
inconcludente e non opererete quelle conquiste che il Regno di Dio attende da voi
e ne dovrete un giorno render conto all’Eterno Sacerdote che sarà vostro Giudice.
Santificazione e conquista per il laicato cattolico militante al servizio della
gerarchia.
Agli sforzi dei cattivi dovete voi tutti opporre il vostro ardimentoso spirito di
conquista che alimenterete nella santità nella pratica individuale, vissuta e sentita.
Per tutti l’avvento del Regno di Dio. È quindi necessario che noi non induriamo
i nostri cuori e siamo fedeli alla grazia di Dio.
La mano della Mamma
A tanto ci chiama l’Anno Santo che è stato preceduto anche in mezzo a noi dal
Pellegrinaggio della dolce Mamma del Cielo, Maria. La Madre è passata dovunque,
e i nostri occhi sono ancora ricolmi di gioia e commossi di tenerezza è vivo lo
spettacolo delle folle accorse al suo materno e suadente invito. Essa le guidò a
Gesù, al suo Gesù, nel desiderio di donarlo alle anime quale resurrezione e vita.
Sia Essa che ancora ci guida al suo Gesù in quest’ora di misericordia ed attui
in noi tutti, col ritorno alla grazia e coll’aumento nella medesima, i disegni divini
di quest’Anno Santo.
Sia Essa che ci faccia sentire il bisogno d’innocenza e di perdono; il bisogno
di rinnovamento, di concordia e di pace. Essa che ci guidi “sulla via degli antichi
itinerari della salvezza, verso le tombe dei martiri e verso la Cattedra del sicuro
Maestro”.
Andiamo a Roma!
Alla vigilia del Santo Natale, il grande, intrepido condottiero del popolo di Dio,
Pio XII, ha invitato i suoi figli sparsi nel mondo a prendere la via di Roma in questo
Anno Santo.
Noi pure raccoglieremo la parola e il desiderio del Papa. La sua parola non può
risonare invano per i figli affezionati e devoti.
V’invitiamo quindi tutti, o carissimi figli, a partecipare numerosi ai 4
pellegrinaggi che abbiamo indetti per la nostra Diocesi.
Un apposito Comitato sta tutto preparando per la perfetta organizzazione dei
medesimi: i Rev. Parroci già conoscono le norme di partecipazione.
Se a Dio piacerà e imprevisti non lo impediranno, Noi stessi dirigeremo i devoti
convogli dei nostri fedeli all’eterna Città, e ci procureremo la soddisfazione intima
e paterna di presentarli al trono augusto del Papa. Quale conforto maggiore per noi
poter guidare nei quattro pellegrinaggi il numero più grande possibile di fedeli?
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A voi dunque accoglierlo e soddisfare il desiderio nostro.
Qualunque sacrificio faremo per andare a Roma sarà compensato dalle grandi
consolazioni e dalle ineffabili gioie che proveremo.
Ricordo perenne dell’Anno Santo
Non possiamo terminare la presente Nostra lettera Pastorale senza richiamare
ancora alla vostra considerazione la proposta che forma il voto ardente del nostro
cuore e corrisponde ad una vera necessità per Ferrara nostra.
La Città del Ragazzo! È questa l’opera che è in via di attuazione, ma che ha
bisogno dell’aiuto di tutti per la sua realizzazione.
Non è sufficiente essere persuasi della importanza e della immediatezza
dell’opera, urge aiutarla e sovvenirla.
Lo scopo che essa si propone è santo ed urgente. Ogni giorno assistiamo a
spettacoli indecorosi e dolorosi di fanciulli abbandonati, di giovani che crescono
nell’ozio e nel vizio, in un ambiente corrotto e che corrompe. La Città del Ragazzo,
alimentata dalla Carità di Cristo e col cuore aperto come quello di una sollecita
madre, tende a riparare e a prevenire tante rovine.
Mentre noi stendiamo nuovamente la mano e chiediamo quegli aiuti che
Ferrara nostra mai ci ha negato, ringraziamo quanti risponderanno generosi al
nostro appello.
E sarà il monumento più bello che Ferrara erigerà nella luce dell’Anno Santo
e che dirà ai posteri quanto sia benefica e feconda la concordia e la pace nella scia
di Cristo Signore.
Augurio e voto
Al termine dell’Anno Santo 1925, l’immortale Pontefice Pio IX, istituì la festa
di Cristo Re. Tale annunzio inondò il mondo di esultanza e gioia.
Il Giubileo del 1950, auguriamoci, sia il trionfo completo di questa Divina
Regalità. Regalità di Cristo che deve tradursi in concreta realtà, nei cuori, nelle
famiglie, nelle nazioni, nel mondo intero.
Solo così l’Anno Santo che l’angelico Pio XII con tante speranze e sollecitudini
ha indetto, attuerà sulla terra “il regno della verità e della vita – il regno della santità
e della grazia – il regno della giustizia, dell’amore e della pace”.
Vi benediciamo con affetto paterno.
Ferrara, dalla Nostra Residenza, l’11 febbraio 1950.
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1951 - Documento 26
LETTERA PASTORALE PER LA S. QUARESIMA 1951
VOCE DI PADRE!
Ai diletti figli della Città ed Archidiocesi
Salute e pace nel Signore!
Fratelli e Figli Dilettissimi!
Torna anche quest’anno il tempo sacro della Quaresima, dalla Chiesa stabilito
per preparare gli animi alla S. Pasqua, affinché nella meditazione dei misteri
augusti della Redenzione, ogni uomo possa partecipare ai gaudi della Risurrezione
di Cristo.
La Chiesa, pur avendo mitigato assai l’antica disciplina quaresimale a seconda
delle mutate e difficili condizioni di vita, non ha inteso con questo esonerare i suoi
fedeli dal penetrare nel vero spirito di questo tempo accettevole “dies salutis” (II
Cor. VI, 1) ma esorta tutti ad approfittare di esso per ritornare alla Casa del Padre
che ci attende, per assiderci alla mensa della sua santa grazia.
Quanto bisogno abbiamo di ritornare a Cristo, dal quale purtroppo molti si sono
allontanati. Lontananza dolorosa, fatale, il più delle volte basata su falsi miraggi,
su ignoranza religiosa, su preconcetti fomentati da letale dottrina propagandata da
ignobili emissari alleati dell’eterno nemico di Dio, Satana!
Ritorna quindi salutare il tempo della S. Quaresima, nel quale la Chiesa,
attraverso la voce dei suoi Sacerdoti e della Sacra Liturgia, chiama le anime alla
considerazione dei doveri che la vita cristiana, morale e civile impone ad ogni
uomo, che voglia essere degno di tale nome.
Come un tempo il Signore disse al Profeta, così sembra che Gesù benedetto a
Noi, per sua bontà chiamati, se pure immeritevoli, a reggere questa Chiesa Ferrarese
a noi tanto cara, ripeta le stesse parole, dia il medesimo comando: “Grida, non darti
posa, alza la tua voce come una tromba, e annunzia al mio popolo i suoi peccati”,
(Isaia, LVIII, 1). Raccogliamo quindi il comando di Dio, fatto ora pressante dai
tempi tristi che corrono, e in virtù di quel ministero che ci fa Padre e Maestro delle
anime Vostre, a tutti voi, diletti figli, lanciamo, accorato ma fidente, un duplice
grido: Torniamo a Dio - Salviamo l’infanzia!
Il grande ritorno!
È la Chiesa che c’invita a questo ritorno.
Alla vigilia dello scorso Natale, si sono chiuse al centro della Cattolicità le
porte Sante delle venerande Basiliche Giubilari.
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Aveva termine in tal modo l’anno del Gran Giubileo che ha chiamato a Roma
milioni di fedeli per lucrare lo straordinario perdono. Nel medesimo tempo però, le
grazie del Giubileo venivano estese al mondo intero.
Un nuovo anno santo si apriva sull’orizzonte dei popoli sconvolti, angustiati e
gementi, ad indicare la via regia che conduce alla vera vita, Cristo Gesù.
L’anno santo continua, con tutte le sue finalità che il Cuore del S. Padre,
bruciato dalla fiamma dell’ universale paternità, ha dettate e nel medesimo tempo,
colla Bolla speciale d’indizione, manifesta gli angusti suoi voti.
Desidera Egli che torni la pace negli animi, nelle famiglie, nelle nazioni e nella
intera umanità; che quanti soffrono persecuzioni per la giustizia, trovino quella
fortezza eroica, per cui gli antichi martiri imporporarono del loro sangue la Chiesa;
che i profughi, i prigionieri, gli esuli possano al più presto tornare alla loro patria,
in seno alle loro famiglie; che le classi sociali, deposti gli odi funesti, assopite le
discordie, si affratellino nella giustizia, nella concordia e nella carità; ed infine
che la Chiesa, libera da insidie, da inganni e da persecuzioni, possa tranquilla
perseguire gli scopi voluti dal suo Divin Fondatore.
Per quanti l’Anno Santo celebrato a Roma è stato davvero l’anno del grande
ritorno; quanti hanno inteso la voce della Chiesa, eco di quella di Dio!
E sono affluiti i popoli al Centro della Chiesa e nella persona del Pontefice
Sommo si sono stretti a Cristo Gesù, hanno ritrovato Cristo, sono rientrati nella
Casa del Padre. “Ego sum ostium” (Giov. X, 9).
L’anno santo prosegue ed in tale proseguimento noi dobbiamo vedere l’ansia
della Chiesa per il benessere spirituale dei suoi figli; dobbiamo cogliere, docili,
l’invito di Dio a tornare a lui. “Convertimini ad me in toto corde vostro”, (Ioel. II,
12).
Pressante è l’invito pari all’urgenza del bisogno.
Fatale il chiudere le orecchie alla voce del Signore!
Aneliamo alla pace, vogliamo la sicurezza e la tranquillità della pace: essa è
dono di Dio e presuppone il ritorno degli individui e della società a Lui.
Per quanto sta in noi, torniamo dunque a Dio!
Torniamo a Dio nella pratica della fede!
Essa è la luce del mondo: “Lux mundi” (Giov. VIII, 12).
Donata a noi colle acque del S. Battesimo, illuminata dall’ insegnamento
della Chiesa e dalla sua predicazione “auditus per verbum Christi” (Rom. X, 17)
confortata e rafforzata dalla partecipazione ai sacramenti di vita, eleva l’uomo
attraverso la verità eterna ed immutabile allo stato soprannaturale e lo unisce a Dio
suo ultimo fine.
Delitto dei nostri giorni è che gli uomini hanno amato l’errore ed odiato la
verità. Son sorti i figli delle tenebre e con forza degna di causa migliore e coi
moltiplicati maestri d’iniquità, hanno seminato l’errore e l’inganno.
L’affievolimento della fede ne è stata la logica conseguenza, e noi ne
raccogliamo gli amari frutti. L’ateismo imperante che è la negazione aperta
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di Dio, il materialismo pratico della vita disgregatore e negatore delle forze
spirituali dell’uomo, l’adesione alle false concezioni di vita per cui l’individuo
aderendo all’errore è schiavo di esso, al contrario della verità che ci rende liberi
“veritas vos liberavit” (Giov. VIII, 32), sono indice chiaro e sintomo doloroso che
molti hanno fatto naufragio nella fede.
Il richiamo dell’ora è un invito a ravvivare e a rinsaldare la fede. Ravvivare la
fede nelle eterne ed immortali certezze per cui noi crediamo in Dio, nella sua bontà
e Provvidenza, nella sua Chiesa, nel suo magistero infallibile, nella vita eterna.
Ravvivarla dall’assopimento e dalla tiepidezza in cui le vicende umane e la
debolezza della carne fragile l’hanno costretta, ravvivarla nella pratica fedele dei
propri doveri cristiani; ed in primo luogo, l’osservanza del precetto di santificare
le feste e di abolire l’infernale vizio della bestemmia e del turpiloquio; nella
professione franca e aperta dei principi evangelici in tutte le contingenze della vita;
renderla forte e temprata agli assalti ed ai tentativi dei nemici di Dio.
È l’ora dei figli della luce! Senza incertezze e timori uniscano essi le forze nella
diffusione della verità e nella difesa della propria fede.
Torniamo a Dio con la moralità della vita e con la santità della famiglia
Affievolita la fede, vengono scalzate le basi morali dell’uomo e l’edificio sacro
della famiglia è minato nelle sue alte finalità e prerogative.
I sistemi moderni e le esigenze dell’uomo, affamato da una brama di godere,
spinta fino oltre ogni limite umano e cristiano, hanno aumentato il torrente di fango,
che per tutte le vie si rovescia sulla vita e sulle manifestazioni di essa.
La smania del divertimento, senza alcun freno per quelli illeciti, la sete del
piacere spinto fino alla vergogna dell’orgia pagana, il lusso smodato che è un
insulto alla miseria, la moda invereconda e procace, la stampa galeotta ed in mille
forme lasciva, deprecabili abitudini di vita, sostenute da false convenienze sociali
che violentano le esigenze della coscienza e dei propri doveri, degradano l’uomo e
lo abbassano al livello dei bruti.
Siamo appena usciti da una terribile guerra, la quale avrebbe dovuto insegnare
qualche cosa colla dolorosa catena delle sue distruzioni!
Sull’orizzonte stanno nubi oscure che minacciano tempesta; siamo toccati da
vicino con tremendi castighi, ricompensa alla colluvie dei peccati individuali e
sociali, eppure l’umanità non intende la voce di Dio, adirato per tanto male, nel
quale affogano le anime da Lui redente al prezzo del suo Sangue Divino!
Di qui l’affievolirsi della coscienza cristiana in tanti che pur si dicono cristiani,
e tale pervertimento è l’origine di quanto il Santo Padre nell’Allocuzione del 2
novembre 1950 definì “il cancro della società moderna”.
Cancro che attenta non soltanto l’individuo coi suoi mortiferi tentacoli, ma che
raggiunge anche la compagine famigliare.
Forse in nessun’epoca si è scritto e si è detto tanto sul matrimonio, quanto nel
tempo in cui viviamo, ma mai come ora la famiglia è disunita nei suoi membri,
infranto il vincolo che unisce i componenti, frustrati i fini di questo contratto
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naturale, elevato da Nostro Signore alla dignità di Sacramento.
Tutto questo è avvenuto perché dal focolare domestico si è volutamente
allontanare Cristo benedetto.
Come pretendere che la famiglia resti unita e prosperi tranquilla, quando
la vediamo inquinata da una stampa che intende separare il matrimonio dal
comandamento di Dio e dagli insegnamenti della Chiesa; quando il matrimonio
non è più concepito come l’ha voluto il divino Ordinatore, ma a base del medesimo
l’uomo ha messo l’egoismo, per cui viene considerato unicamente come fonte
di piacere, frustrando il fine primario del medesimo con tutti quei mezzi che una
società perversa ha escogitato, e che il più delle volte sono veri delitti?
I figliuoli sono considerati purtroppo un peso; la loro educazione che è propria
di ambedue i genitori, trascurata, quindi lasciati crescere come piante selvagge in
balia di se stessi e facile preda degli altri.
Le false teorie di libertà hanno spento ed isterilito quella fiamma di carità che,
benedetta da Dio, doveva unire indissolubilmente i due genitori, ed i genitori ai
figliuoli.
Di qui i tradimenti sono all’ordine del giorno, le relazioni fuori del tetto
coniugale si moltiplicano, la pace, la concordia, il benessere della famiglia infranto
da una concezione pagana della vita.
Ed i figliuoli cresciuti in tale ambiente, non custoditi ed educati per la vita come
si conviene, fatti adulti, sentiranno in loro stessi gli effetti funesti di un ambiente
domestico che anziché riflettere la serena pace della casetta di Nazareth, dove
vissero i coniugi più venerandi della terra, rispecchia il più delle volte tremende
situazioni che nulla hanno da invidiare ad una bolgia d’inferno.
È questo un problema che è della massima importanza; inutile sperare in un
risanamento della società, se prima non si risana la cellula che è alla base della
società stessa, la famiglia.
Ricordi dunque il cristiano la sua dignità, e ritorni alla famiglia santuario
d’amore, di purezza, di vita e di gioia!
Torniamo a Dio col coraggio cristiano
La vita deve essere fatta di convinzioni concrete e durature. Il carattere cristiano
corroborato dai Divini Carismi, esige fortezza e volontà. E se non agissimo con
aperto e franco coraggio non saremmo degni dei martiri invitti, di cui va gloriosa
la Chiesa, i quali per non negare la loro coscienza e per non tradire la loro fede,
fecero, contenti, il sacrificio della loro vita.
Ma purtroppo oggi dobbiamo lamentare un pernicioso rispetto umano, una
prudenza esagerata che è aperta viltà, una tolleranza che si confonde con la
complicità.
Guardate nel campo dei nemici di Dio e della Chiesa: il coraggio che rasenta la
soperchieria è la loro arma: la propaganda dei loro principi è aperta, sfrontata fino
alla menzogna: i loro sforzi uniti per il trionfo della loro causa.
La debolezza e la paura dei buoni sono la forza e l’audacia dei cattivi.
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“Senza debolezza, dice il S. Padre, i cattolici si adopereranno a dissipare coi
fatti i pregiudizi ed i sospetti di non pochi traviati, accessibili ancora a una serena
ed oggettiva esposizione; essi faranno loro comprendere che, lungi dall’esservi la
minima incompatibilità tra la fedeltà alla Chiesa e la dedizione agli interessi e al
benessere del popolo e dello Stato, i due ordini di doveri sono intimamente uniti
nella più perfetta armonia” (Radiom. 23-12-50). Avanti e con coraggio nella via e
nella propaganda del bene.
Ci sia di sprone e di monito la parola di Gesù, la quale ci avverte che se noi ci
vergogniamo di lui davanti agli uomini, Egli si vergognerà di noi davanti al Padre
Suo (Lc. IX, 26),
La forza delle nostre convinzioni, la verità che possediamo, le azioni tutte
condotte colla visione dell’ultimo fine, devono essere la risposta a quanti speculano
sulla nostra debolezza. Nessun ostacolo ci fermi, nessuna paura ci trattenga, nessun
calcolo umano spenga lo slancio del nostro cuore. Se abbiamo Dio con noi, chi
potrà essere contro di noi?
Torniamo a Dio con l’unione di tutte le forze del bene!
L’anno santo, col suo svolgimento meraviglioso ed impensato, ha dimostrato,
se pure ve n’era bisogno, la perenne vitalità della Chiesa e la ricchezza spirituale
della medesima, ma pure ha manifestato le immense possibilità nel campo del
bene, allorché sia compreso ed attuato il voto supremo del Divin Redentore “Ut
unum sint!” (Giov. XVII, 21).
Le turbe dei pellegrini che hanno varcato la soglia delle Basiliche romane erano
varie nelle lingue, nelle razze, ma varie anche per le differenti condizioni di vita.
Non vi è stato settore umano, del lavoro, del pensiero, dell’arte che non abbia
inviato a Roma rappresentanze di forze meravigliose.
È necessario non sciupare il seme raccolto a Roma; occorre impedire che
viandanti irresponsabili lo schiaccino, uccelli di rapina lo sottraggano, grovigli di
interessi materiali lo soffochino, ardore di passioni lo brucino.
L’anno santo esteso a tutto il mondo, deve cementare e sospingere l’unità degli
sforzi alla difesa ed alla vittoria dello spirito e degli ideali cristiani di amor di Dio
e di amor del prossimo.
I nemici di Dio non sono molti, ma sono uniti ed audaci.
Guai, se i figli delle tenebre fossero più prudenti di quelli della luce.
Sarebbero infranti i valori dello spirito, sarebbe finita la civiltà, sarebbe la
vittoria dell’odio, della barbarie, della schiavitù. Quanto sta succedendo in paesi
d’oltre cortina di ferro ci sia di monito e di sprone a lavorare, perché questo non
avvenga da noi.
Guardiamo in alto, ed avanti sempre per Cristo e per la sua Chiesa: uniti e forti
sotto la bandiera dell’invitto condottiero per salvare a questa nostra patria il suo
volto cristiano, per dare ai nostri paesi le garanzie della libertà, religiosa e civile,
per dare a noi ed ai nostri figli la sicurezza di un vivere tranquillo, per affrettare al
mondo tutto la pace di Cristo nel Regno di Cristo.
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Il grido d’allarme!
Ma il nostro cuore di padre e pastore non è soltanto preoccupato per il ritorno
dei tanti figli prodighi che, allucinati dai falsi miraggi umani o suggestionati dalla
propaganda dei nemici di Dio, si sono allontanati dalla casa del Padre, ma vi è
un’altra ansia dolorosa e preoccupante: l’insidia tesa alla salvezza dei piccoli
innocenti che non desiderano e non vogliono allontanarsi, ma che la cattiveria
umana e la malizia diabolica tentano strappare.
Vorremmo che la nostra voce, il nostro appello accorato, le nostre lagrime
giungessero a ciascuno dei nostri figli, entrassero nei cuori chiusi alla bontà della
vita, penetrassero nell’anima di quanti sono irretiti in questi mali, e tutti scuotesse
ed impegnasse nella santa battaglia che noi nuovamente ingaggiamo gridando:
Salviamo l’infanzia!
La poesia e l’incanto del presepe di Betlem dove adoriamo il Verbo di Dio fatto
carne per la nostra Salvezza e per riscattare la misera umanità dal servaggio del
paganesimo bruto, è offuscata dalla strage degli innocenti, decretata, per umani
motivi, dal perfido Erode.
“Una voce si è udita in Rama! pianti e gemiti senza fine: Rachele piange i suoi
figli e non vuol essere consolata perché essi non sono più” (Matt. II, 18).
Visione tragica, ma più terribile la moderna strage spirituale d’innocenza e la
constatazione di mamme che non piangono inconsolabilmente, ma che restano
indifferenti, che non reagiscono perché non vedono o non comprendono, ed alle
volte, è tremendo, sono esse stesse le artefici di queste stragi.
Il desiderio di Gesù
Quando Gesù passava, i fanciulli correvano a lui e quando gli Apostoli
cercavano di allontanarli, disse loro: “Lasciate stare i fanciulli e non impedite loro
di venire a me”.
La loro innocenza li porta spontaneamente a Gesù, come dolcemente vanno
incontro alla mamma.
Portare i piccoli a Gesù, ecco il dovere dei genitori e specialmente della
mamma: portarli alla preghiera, alla Chiesa, al Catechismo, ai Sacramenti. Non
per qualche settimana soltanto all’approssimarsi della Prima Comunione, non un
incontro fugace, ma un vincolo di amicizia per tutta la vita. “A loro, dice Gesù,
appartiene il Regno dei Cieli”. (Matt. XIX, 14), a loro perché innocenti, sinceri,
puri come gli angeli di Dio.
Visione di paradiso la mamma curva sul suo bambino che riflette la bellezza e
la poesia del cielo!
Grande quindi la responsabilità dei genitori e degli adulti di non togliere ai
fanciulli l’innocenza.
Infatti Gesù ammonisce: “Guai a chi scandalizzerà uno di questi piccoli che
credono in me! Sarebbe meglio per lui se si legasse una macina al collo e si gettasse
nel profondo del mare”. (Matt. XVIII, 6).
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Il fanciullo nella sua semplicità e nella sua sete di verità e di bene, crede alla
parola e all’esempio dei grandi: crede alla mamma, alla famiglia, alla maestra
perché non può pensare all’inganno. E crede specialmente al Maestro Divino, e
accetta volentieri anche il mistero, perché l’innocenza gli dà una specie d’intuizione
della verità e della bontà.
Ma guai a chi l’inganna, insegnandogli l’errore ed il male! È il tradimento
più vile e più crudele. E la condanna del traditore è tremenda “Guardate di non
offendere uno di questi piccoli, poiché vi dico che i loro angeli li vegliano con gli
sguardi fissi al volto del Padre mio che sta nei Cieli” (Matt. XVIII, 10).
E Gesù conclude: “Il Padre vostro che sta nei cieli vuole che neppure uno di
questi piccoli vada perduto” (Matt. XVIII, 14).
Genitori, ai vostri figli voi avete dato il corpo che muore, ma Dio ha dato loro
l’anima immortale!
Più che a voi, essi appartengono a Dio ed alla Chiesa: Voi li avete in consegna
e dovete conservarli ed educarli per il Signore.
Guai se un giorno, per colpa vostra, dovessero andare perduti!
La nuova strage degli innocenti!
Nei nostri occhi è ancora viva l’impressione provata nei tempi di guerra, al
vedere teneri bimbi straziati nel corpo, senza pane e senza tetto.
Ma ora avanza una nuova strage più crudele ancora, e dinnanzi alla quale
impallidisce l’antica strage degli innocenti e la mostruosità di Erode.
Bimbi allontanati da Gesù e dalla Chiesa, sospinti verso l’errore, al pervertimento
ed all’odio.
Fin dallo scorso maggio colla Notificazione collettiva di tutti i Venerandi
Confratelli nell’Episcopato della Regione, richiamammo la vostra attenzione,
diletti figli, sull’Associazione dei Pionieri d’Italia - API, colla quale il Comunismo,
dopo aver devastata tanta gioventù, si è volto alla conquista dell’infanzia attraverso
una vera scuola marxista.
Prescindiamo dalle accuse fortissime che gravano sui Pionieri: richiamiamo
la vostra solerte attenzione unicamente sul carattere specifico e fondamentale
dell’Associazione, la quale è scuola di vero ateismo. Si combatte ogni idea di Dio,
di spiritualità, di religione, di giustizia divina, di fraternità umana, di eternità. Una
scuola che esalta il piacere, l’odio, la forza.
Certo, l’associazione non si presenta così; ma sotto i seducenti colori di
educazione, di cultura, di ricreazione, emulazione, conquista.
È anche questo una conseguenza del vecchio metodo comunista: l’inganno!
La tessera del pioniere sotto la bandiera della patria, nasconde quella rossa.
I doveri dei pionieri sono norme solamente e completamente laiche,
apparentemente innocue, ma tremendamente equivoche e deleterie, come il
linguaggio comunista. Eccole:
1) Rispetto alla parola data: cioè fino all’osservanza d’un segreto che fa dei
pionieri una piccola massoneria;
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2) Essere ovunque, nella scuola, nella famiglia, sempre il migliore e d’esempio:
cioè invadere tutto, essere il migliore comunista, il pioniere d’assalto;
3) Essere l’amico di coloro che soffrono e che lavorano: cioè, al tempo stesso,
odiare tutti quelli che, secondo il pensiero comunista, non soffrono e non lavorano
siano pure innocenti in carcere o ai lavori forzati;
4) Essere giusto, leale, modesto: cioè di quella giustizia mostruosa che nei paesi
comunisti ha condannato il fiore del Clero e del laicato cattolico; di quella lealtà
che nasconde la guerra sotto le insegne della pace; di quella modestia che proclama
il libero amore;
5) Avere fiducia nell’avvenire del Popolo e della repubblica: cioè fino a prendere
il popolo a pretesto di tutti gli arbitri e a fare dello Stato l’idolo che tutto schiaccia
e divora;
6) Sostenere l’organizzazione rispettandone i principi e le direttive: ossia essere
strumento cieco del comunismo e dell’ateismo.
Infatti il capo della gioventù comunista romena, Giorgio Florescu, dice:
il giovane Pioniere deve obbedire al partito, amare il più grande amico della
gioventù, Giuseppe Stalin... e combattere le superstizioni religiose.
Un inno ufficiale dei pionieri russi, contrappone la stella rossa alla stella di
Betlem e promette d’abbattere la croce, le Icone e tutte le anticaglie religiose coi
colpi dei senza Dio.
Il giuramento del pioniere impegna ad osservare, prima di tutto, i comandamenti
di Lenin, che non sono certo i comandamenti di Dio.
Il monito della Chiesa!
Il 24 giugno 1950, nella Canonizzazione della piccola S. Maria Goretti, il Santo
Padre, davanti a Roma e al mondo, usciva in questi fortissimi accenti ed in queste
evidenti allusioni all’attività dei pionieri:
“A distanza di quasi cinquant’anni, tra la spesso insufficiente reazione dei
buoni, la congiura del malcostume, valendosi di libri, di illustrazioni, di audizioni,
di mode, di spiagge, di associazioni, tenta di scalzare in seno alla società e alle
famiglie, a danno principalmente della fanciullezza anche tenerissima, quelli che
erano i presidi naturali della virtù. O giovani, fanciulli e fanciulle dilettissime,
pupille degli occhi di Gesù e dei nostri, dite, siete voi ben risoluti a resistere
fermamente, con l’aiuto della grazia divina, a qualsiasi attentato che altri ardisse
di fare alla vostra purezza? E voi, padri e madri, siete pronti ad assumere il
sublime impegno di vigilare, per quanto è da voi, sui vostri figli, sulle vostre
figlie, al fine di preservarli e difenderli contro tanti pericoli che li circondano, e di
tenerli sempre lontani da luoghi di addestramento alla empietà ed alla perversione
morale?”.
Il 18 luglio 1950, il S. Uffizio osserva che “si sono costituite alcune Associazioni
sotto l’impulso e la guida dei partiti comunisti, allo scopo di educare i bambini di
ambo i sessi secondo i principi materialistici e in contrasto coi costumi e colla
religione cristiana”.
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Quindi dichiara: i genitori che inviano i ragazzi all’API ed i ragazzi che la
frequentano, esclusi dai Santi Sacramenti; i dirigenti e i maestri sono soggetti alla
scomunica speciali modo riservata alla S. Sede.
Che cosa sarà domani se anziché porre un argine a tanto male, dovesse
continuare ed allargare la sua opera nefasta questa scuola di depravazione?
Queste povere vittime innanzi tempo perdono il sorriso e sul volto portano i
segni precoci della delinquenza e della colpa. Se voi chiedete ad un Pioniere: che
cosa fate? vi risponderà, per l’obbligo imposto di tacere, “niente”! Oh, quel niente,
calcolato, freddo ed ironico, quanto male rivela.
Domani fatti adulti non avranno nemmeno i ricordi sereni dell’infanzia ed il
conforto di una fede che li sostenga nelle prove della vita.
E allora malediranno i carnefici spietati della loro innocenza, e primi fra questi
carnefici sarete voi, o genitori, deboli, incoscienti, indegni, se non avrete compiuto
il vostro dovere.
Non è sentimento di odio che ci suggerisce ciò, ma sono le ansie del cuore di un
Padre che deve tutelare i fiori più belli della sua spirituale famiglia: di un Pastore
che deve difendere gli inesperti agnellini dell’amato gregge, i fanciulli.
All’opera!
Non possiamo e non dobbiamo restare inoperosi e dormienti dinnanzi al nemico
che semina la zizzania nel campo dove la Chiesa, dove tante anime eroiche, dove
cuori generosi hanno seminato il grano di Dio.
Guai a noi se ci abbandonassimo al sonno, mentre i nemici di Dio e dell’umanità,
profittando delle tenebre, del segreto, dell’inganno e dell’ incoscienza, seminano il
male e l’errore a piene mani.
Se qualcuno dorme, è necessario si svegli come all’avviso del fuoco: se
qualcuno già vigila, urge sia ancora più vigilante. La difesa è urgente: domani già
potrebbe essere tardi,
Mezzi di difesa non mancano. Occorre applicarli con intelligenza, energia
e costanza adeguata alla nuova offesa. Genitori, Sacerdoti, Religiosi, Maestri,
Uomini tutti di buona volontà, all’ erta!
Con tutte le forze del nostro spirito, colle ginocchia a terra e colle mani levate
in supplichevole atto, vi scongiuriamo, in nome di quel Dio che dovrà un giorno
tutti giudicarci, di lavorare per combattere le mosse oscure ed insidiose del terribile
male moderno che minaccia la nostra infanzia.
Il primo mezzo di difesa deve essere il Catechismo parrocchiale e
l’insegnamento religioso nelle scuole. Tale arduo ministero deve essere fatto bene,
meglio organizzato e regolarmente impartito.
Il Catechista esperto ha dinnanzi a sé il quadro completo dei fanciulli della
Parrocchia e sa arrivare a tutti. Che nessun insuccesso, timore, sacrificio vi
trattenga dal compiere questa parte principale dell’Apostolato. Noi, fino a tanto
che il Signore ci darà un filo di voce non ci stancheremo di ripetere: “Catechismo,
catechismo, catechismo!”
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La Messa del Fanciullo, là dove è possibile, sarà il migliore appoggio
all’insegnamento catechistico ed educherà saldamente le giovani anime al gran
precetto della santificazione della festa.
La sapienza e lo zelo incomparabile del S. Padre ha lanciato, il 25 gennaio
1950, il più decisivo appello all’Azione Cattolica, affinché in tutte le Parrocchie,
da quelle sperdute nelle campagne a quelle dei grandi centri urbani, si stabiliscano
le quattro associazioni fondamentali.
Se, per impossibile, qualcuno di noi non avesse compreso ancora tutta la
necessità ed urgenza dell’Azione Cattolica, verrebbero ora in aiuto i nemici,
che l’hanno grottescamente ricopiata a rovescio, per portare la scure alle radici
dell’albero della vita!
Sia viva e fervida l’Azione Cattolica, sia fedele al suo spirito di preghiera,
azione e sacrificio, sia aderente alle direttive sapienti che la guidano; educhi con
particolare premura le Sezioni Giovanili; metta i grandi al servizio dei piccoli e
saprà attrarre e salvare la giovinezza e addestrarla alle vittorie del bene.
Ma la chiesa è madre e maestra sapiente, sa bene che la giovinezza deve fiorire
nella gioia serena e sana, e ripete con S Paolo, “Gaudete in Domino semper!”,
Godete sempre nel Signore, (Ph. IV, 4). Ed ecco l’Azione Cattolica sfociare
naturalmente nelle Opere Ricreative.
Sia dunque premura urgente di ogni Parroco provvedere la Parrocchia del
migliore attrezzamento ricreativo, sacrificando, se occorre, terreni e locali alla
gioia e alla salvezza della gioventù.
Raccomandiamo anche i provvidenziali Asili Infantili e le Scuole materne. Essi
sono un’oasi di serena letizia, ed ivi vengono educati sull’esempio del Divino
Infante, tanti nostri fanciulli che formeranno l’avvenire della Chiesa e della Patria.
Siamo molto grati a queste benefiche attività e vorremmo che in ogni Parrocchia,
sorgessero.
Sia pensiero risoluto di ogni persona facoltosa, alimentare o creare queste
forme di assistenza, necessarie al pari del pane.
Mentre per rovinare l’innocenza, si profondono tesori, estorti anche alla misera
paga dell’operaio - tragicamente sacrificato per sacrificare i propri figli! è possibile
pensare ad una coscienza cristiana che, potendo, neghi il suo appoggio a queste
opere di salvezza?
Genitori, persuadete voi stessi e i vostri figli che, per divertirsi realmente, non
c’è bisogno di andare dove si offende Dio e si perde l’innocenza.
Esempio e presidio!
Quando la Vergine Santa e S. Giuseppe, avvertiti dall’Angelo, intesero che
Erode cercava a morte Gesù, non esitarono un istante, ma partirono nel cuore della
notte e lo portarono in salvo.
Genitori, i vostri figli corrono un grave pericolo, e noi, come già l’Angelo del
Signore, vi gridiamo con tutta l’angoscia del nostro cuore: “Salvate i vostri figli dal
nuovo Erode spietato!”
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Sotto gli auspici di Maria e di Giuseppe, sorretti da Gesù, il divino amico
dell’infanzia, lavoriamo e preghiamo, fiduciosi per la salvezza temporale ed eterna
dei nostri figlioli.
Noi intanto con tutto l’affetto benediciamo tutti i fanciulli, i genitori, le Suore
dei nostri Asili e Scuole, gli educatori, e quanti lavoreranno e pregheranno per la
salvezza dell’infanzia: ma ancora invochiamo la luce e il ritorno per gli erranti.
Gesù, Benedetto faccia fiorire nei nostri cuori la grazia ed i frutti dell’universale
Giubileo di quest’anno 1951.
Ferrara, dalla Nostra Residenza il giorno 11 febbraio, sacro alla B. V. di
Lourdes, 1951.
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1952 - Documento 27
LETTERA PASTORALE PER LA S. QUARESIMA 1952
UNICA SALVEZZA: RINNOVARSI IN CRISTO
Ai diletti figli della Città ed Archidiocesi,
salute, grazia e pace in Cristo Signor Nostro!
Fratelli e figli dilettissimi.
Prossimi ormai alla S. Quaresima, preparavamo col pensiero e con la
meditazione, la consueta Lettera Pastorale, per la quale quest’anno avevamo
scelto un argomento della massima importanza per la nostra Archidiocesi, onde
richiamare alla vostra considerazione, o diletti figli, alcuni principali doveri della
vita cristiana.
Quando all’improvviso, alla vigilia della Festività Liturgica dell’Immacolata
nel ricordo commovente delle Sue materne, celestiali apparizioni nella grotta beata
e beatificante di Lourdes, l’intrepido nocchiero della barca di Pietro, il Vicario di
quel Gesù che solo ha parole di eterna vita, il Pontefice Sommo della Chiesa di Dio,
destinato, per divina missione, a perpetuare nei secoli l’opera redentrice e salvifica
attuata sulla terra dal Verbo fatto carne e di condurre le anime, attraverso i pascoli
della salute, alla eterna dimora del Padre che è nei cieli, dalla rocca del Vaticano, al
popolo di Roma a lui più vicino, ispirato dallo Spirito Santo, ha lanciato un accorato
appello, chiamando quei fedeli ad iniziare, sviluppare e condurre felicemente in
porto la “Crociata del rinnovamento in Cristo!”.
Quella voce accorata e possente che noi e molti di voi ascoltammo attraverso
la radio, non può e non deve essere circoscritta alla città di Roma, quantunque
veneranda per tradizione e per il destino segnatole dalla Provvidenza di Dio che
ha voluto in essa il Centro della sua Chiesa “onde Cristo è Romano”; quella voce
deve essere intesa dal mondo tutto, “in omnem terram exivit sonus eorum”, perché
tutti, persuasi finalmente dell’ora buia e grave che attraversa il mondo, depongano
quella ignavia che disdice ad esseri destinati ad un fine soprannaturale, si risveglino
dal funesto torpore e, tralasciate le inutili discussioni, ciascuno, nel suo campo,
secondo le sue possibilità e condizioni e forze, cominci a fare, ad agire per il
rinnovamento del mondo in Cristo.
Lasciata in disparte altra trattazione, raccogliamo noi pure l’accorato appello
del Padre comune e nella completa sua forma, lo comunichiamo a voi tutti, o
diletti figli, col desiderio vivissimo che esso penetri nel vostro cuore, trovi in voi
le disposizioni efficaci per attuare il grande disegno che Dio, la Chiesa, la Patria, i
fratelli richiedono in quest’ora.
279

Quante necessità abbiamo anche in mezzo a noi di rinnovamento cristiano.
Ci pesa tremendamente sul. cuore la condizione di molti dei nostri figli in Cristo,
i quali vivono lontano e dimentichi della vita dello spirito. Ci pesa tremendamente
sul cuore la condizione di molte famiglie della nostra città e campagna, sconvolte
nei membri e dilaniate dal malcostume, dal peccato, dal vizio.
Ci pesa tremendamente sul cuore e il nostro dolore non trova requie, la strage
che un po’ ovunque va compiendosi delle anime innocenti dei nostri fanciulli,
le speranze del domani, per opera di uomini e donne diabolicamente votate
all’organizzazione dell’associazione comunista API.
È doloroso il pensare che anche fra noi, nei pressi della città, si è organizzato
un seminario comunista, dove giovani e ragazze vengono educati all’ateismo ed
al marxismo e poi dispersi, una volta divenuti attivisti, nelle nostre campagne, nei
nostri paesi, per seminare la discordia e l’errore, al fatidico grido di libertà, pace
e lavoro.
È doloroso il pensare che anche fra noi, troppi invero, pongono tutta la ragione
della loro esisteva nelle cose della terra, e così dell’oro e del ventre fanno il dio
loro.
È doloroso vedere che l’odio innalzi barriere e scavi solchi profondi tra le
nostre classi sociali, alimentato dalla perniciosa propaganda dei partiti estremisti
e materialisti; come si cerchi in mille modi e con mille arti dal rinascente spirito
massonico, il più delle volte ammantato di gentilezza e di sorriso, di ostacolare
l’opera di bene, di evangelizzazione, di elevazione morale, sociale e religiosa che
la Chiesa, in tutti i settori della vita, va attuando anche fra noi.
I buoni, gli onesti, sono con noi concordi nell’ammettere che tempi tristi
corrono e che rovine si accumulano sull’orizzonte dei nostri paesi.
È sterile pianto: se poi si resta inoperosi al proprio posto, se le associazioni
cristiane formative languiscono per mancanza di uomini e mezzi, se le parrocchie
vivono di vita stentata in un gramo apostolato, se i buoni si chiudono nei loro
comodi e nel loro guscio ed indifferenti ed impassibili lasciano che l’eterno nemico
di Dio e dell’uomo, semini la zizzania, che produrrà tossici frutti per l’umanità
intera.
Su tale condizione che si verifica dolorosamente anche da noi, e che ci
preoccupa e che ci chiede intervento e riparo, scende oggi la parola augusta e forte
del Pontefice Santo che la Provvidenza ha riservato ai giorni nostri per essere luce
e fiamma. alla gelida notte che incombe sul mondo.
Sappiamo bene che alcuni uomini, sempre miopi o ciechi, alle parole del Papa
hanno voluto dare un significato terreno; in quegli accenti accorati, palpiti di un
cuore e non sterili suoni di labbra, hanno voluto vedere e scoprire la preoccupazione
della Chiesa per interessi effimeri e passeggeri di questa vita contingente e limitata.
Rinnovano essi i timori del perfido Erode nei riguardi del nato Re del mondo, e
noi ad essi ripetiamo: “non eripit mortalia qui regna dat coelestia”.
Ma al disopra di queste mene farisaiche, intentate da uomini prezzolati che
vorrebbero confondere e travolgere la Chiesa nei loro perniciosi sistemi e spogliarla
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di quella veste di Santità e Divinità che ne forma la caratteristica più bella, forti di
quel mandato episcopale che un giorno, quantunque indegni e miserevoli ci venne
affidato per il bene di questo gregge, la Chiesa Ferrarese, con tutto l’animo, con
l’autorità di Sacerdote e di Vescovo, con quell’affetto, che anziché estinguersi, si
acuisce col passare del tempo e che trova la ragione e la forma nella ormai lunga
convivenza in mezzo a voi, “in visceribus Christi”, tutti i figli di questa terra, lontani
e vicini, agnelli e lupi, buoni e cattivi, memori ed immemori, fedeli e prevaricatori,
a noi figli tutti carissimi, come un giorno il Profeta, gridiamo: Ascoltate – “Audite!”
ECCO LE PAROLE DEL PAPA
Ansie del cuore paterno
Dal Nostro cuore, diletti figli e figlie di Roma, vi giunge questa paterna
esortazione; dal Nostro cuore inquieto, da un lato, per il prolungarsi, senza stabili
schiarite, della pericolosa condizione esterna, dall’altro, per un troppo diffuso
torpore, che trattiene molti dall’intraprendere quel ritorno a Gesù Cristo, alla
Chiesa, alla vita cristiana, che abbiamo spesso indicato come il risolutivo rimedio
della totale crisi che agita il mondo. Ma la fiducia di trovare in voi il conforto
della comprensione e la ferma prontezza all’azione Ci ha mossi ad aprirvi l’animo
Nostro.
“Vox clamantis”
Un grido di risveglio oggi ascoltate dalle labbra del vostro Padre e Pastore, di
Noi che non possiamo restar muti ed inerti dinanzi ad un mondo, che prosegue
inconsciamente per quelle vie, le quali menano al baratro anime e corpi, buoni e
malvagi, civiltà e popoli. Il sentimento della Nostra responsabilità davanti a Dio
richiede da Noi di tutto tentare, di tutto intraprendere, affinché al genere umano sia
risparmiata una così immane sciagura.
Il sorriso della Madre celeste
Per confidarvi queste Nostre ansie abbiamo scelto la festività, domani ricorrente,
della Vergine di Lourdes, perché commemora le prodigiose apparizioni, che, circa
cento anni fa, furono, in quel secolo di sbandamento razionalistico e di depressione
religiosa, la risposta misericordiosa di Dio e della sua Madre celeste alla ribellione
degli uomini, l’irresistibile richiamo al soprannaturale, il primo passo per una
progressiva ripresa religiosa.
“Salus populi romani”
E quale cuore di cristiano, sia pure tiepido e dimentico, potrebbe resistere alla
voce di Maria? Non certo i cuori dei Romani, di voi che avete ereditato, trasmesso
per lunghi secoli, insieme con la fede dei Martiri, il filiale affetto a Maria, invocata
nelle sue venerande Immagini con gli amorosi titoli di lapidaria eloquenza “Salus
Populi Romani”, “Portus Romanae Securitatis” e con quello più recente di “Madre
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del Divino Amore”, i quali tutti sono monumenti della costante pietà mariana, e,
più veramente, soavi echi di una storia di provati interventi della Vergine nelle
pubbliche calamità, che fecero trepidare queste vecchie mura di Roma, per virtù di
Lei sempre salva.
Incubo gravissimo
Ora voi non ignorate che ben più estesi e gravi, quali non furono né le pesti
né i cataclismi tellurici, sono i pericoli che incombono tuttora sulla presente
generazione, anche se la loro perdurante minaccia ha cominciato a rendere i popoli
pressoché insensibili ed apatici. Sarebbe forse questo il più infausto sintomo della
interminabile ma non svigorita crisi, che fa tremare le menti aperte alla realtà?
Responsabilità di ciascuno
Rinnovato quindi il ricorso alla benignità di Dio e alla misericordia di Maria,
è d’uopo che ciascun fedele, ciascun uomo di buona volontà, riesamini con
risolutezza degna dei grandi momenti della storia umana, quanto personalmente
possa e debba fare, come suo contributo all’opera salvifica di Dio, per venire in
soccorso di un mondo, avviato com’è oggi verso la rovina.
La persistenza di una condizione generale, che non dubitiamo di chiamare
esplosiva ad ogni istante, e la cui origine deve ricercarsi nella tepidezza religiosa
di tanti, nel basso tono morale della vita pubblica e privata, nella sistematica opera
d’intossicazione delle anime semplici, a cui il veleno è propinato dopo averne,
per così dire, narcotizzato il senso della genuina libertà, non può lasciare i buoni
immoti nel medesimo solco, contemplatori inerti di un travolgente avvenire.
Lo stesso Anno Santo, che arrecò una prodigiosa fioritura di vita cristiana,
dischiusasi prima in mezzo a voi, e poi in ogni dove sulla terra, non deve riguardarsi
come una splendente ma fuggevole meteora, né come un impegno momentaneo
ormai scontato, bensì come primo e promettente passo verso la completa
restaurazione dello spirito evangelico, che, oltre a strappare milioni di anime dalla
eterna rovina, è il solo che possa assicurare la pacifica convivenza e la feconda
collaborazione dei popoli.
È tempo di svegliarsi
Ed ora è tempo, diletti figli! È tempo di compiere gli altri definitivi passi; è
tempo di scuotere il funesto letargo; è tempo che tutti i buoni, tutti i solleciti dei
destini del mondo, si riconoscano e serrino le loro file; è tempo di ripetere con
l’Apostolo: “Hora est iam nos de somno surgere” (Rom. XIII, 2): È ora che ci
svegliamo dal sonno, poiché vicina è adesso la nostra salvezza! È tutto un mondo,
che occorre rifare dalle fondamenta, che bisogna trasformare da selvatico in
umano, da umano in divino, vale a dire secondo il cuore di Dio.
La Chiesa unico faro
Da milioni di uomini si invoca un cambiamento di rotta, e si guarda alla Chiesa
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di Cristo come a valida ed unica timoniera, che, nel rispetto della umana libertà,
possa essere alla testa di così grande impresa, e s’implora la guida di lei con
aperte parole, e anche più con le lacrime già versate, con le ferite ancora doloranti,
additando gli sterminati cimiteri, che l’odio organizzato ed armato ha disteso sui
continenti.
Santa consegna
Come potremmo Noi, posti da Dio, sebbene indegni, fiaccola nelle tenebre,
sale della terra, Pastore del gregge cristiano, respingere questa missione salutifera?
Come accettammo, in un giorno ormai lontano, perché a Dio così piacque, la
pesante croce del Pontificato, così ora Ci sottomettiamo all’arduo ufficio di essere,
per quanto lo permettono le Nostre deboli forze, araldi di un mondo migliore, da
Dio voluto, e il cui vessillo bramiamo in primo luogo di consegnare a voi, diletti
figli di Roma, a Noi più vicini e alle Nostre cure più particolarmente affidati, e per
ciò stesso anche voi posti quali fiaccole sul candelabro, lievito tra i fratelli, città
sul monte; a voi, dai quali a buon diritto altri si attendono maggior coraggio e
più generosa prontezza. Accogliete con nobile impeto di dedizione, riconoscendola
come chiamata di Dio e degna ragione di vita, la santa consegna, che il vostro
Pastore e Padre oggi vi affida: dare inizio a un potente risveglio di pensiero e di
opere. Risveglio che impegni tutti, senza evasioni di sorta, il clero ed il popolo,
le autorità, le famiglie, i gruppi, ogni singola anima, sul fronte del rinnovamento
totale della vita cristiana, sulla linea della difesa dei valori morali, nell’attuazione
della giustizia sociale, nella ricostruzione dell’ordine cristiano, cosicché anche il
volto esterno dell’Urbe, dai tempi apostolici centro della Chiesa, appaia in breve
tempo fulgido di santità e di bellezza.
L’Urbe, su cui ogni età ha impresso l’orma di gloriose attuazioni, divenute poi
eredità delle genti, riceva da questo secolo, dagli uomini che oggi la popolano,
l’aureola di promotrice della salvezza comune in un tempo in cui contrastanti
forze si contendono il mondo. Tanto sperano da lei i popoli cristiani, e soprattutto
aspettano azione!
Non parole ma fatti
Non è questo il momento di discutere, di cercare nuovi principi, di assegnare
nuovi scopi e mete. Gli uni e gli altri, già noti ed accertati nella loro sostanza,
perché insegnati da Cristo stesso, chiariti dalla secolare elaborazione della Chiesa,
adattati alle immediate circostanze dagli ultimi Sommi Pontefici, attendono una
cosa sola: la concreta attuazione.
A che gioverebbe lo scrutare le vie di Dio e dello spirito, se in pratica si
eleggessero le strade della perdizione e si piegasse docile il dorso al flagello della
carne? A che servirebbe il conoscere e il dire che Dio è Padre e gli uomini sono
fratelli, quando di Lui si temesse ogni intervento nella vita privata e pubblica? A
che varrebbe il disputare sulla giustizia, sulla carità, sulla pace, se la volontà fosse
già risoluta a rifuggire dalla immolazione, il cuore determinato a rinchiudersi in
283

glaciale solitudine, e se nessuno osasse per primo infrangere le barriere dell’odio
separatore, per correre ad offrire un sincero abbraccio? Tutto questo non farebbe
che rendere più colpevoli i figli della luce, ai quali sarà meno perdonato, se avranno
meno amato. Non con questa incoerenza ed inerzia la Chiesa mutò ai suoi inizi la
faccia del mondo, e si estese rapidamente, e perdurò benefica nei secoli, e riscosse
l’ammirazione e la fiducia dei popoli.
Di chi la colpa?
Sia ben chiaro, diletti figli, che alla radice dei mali odierni e delle loro
funeste conseguenze non sta, come nei tempi precristiani o nelle regioni ancora
pagane, l’invincibile ignoranza sui destini eterni dell’uomo e sulle vie maestre
per conseguirli; bensì il letargo dello spirito, l’anemia della volontà, la freddezza
dei cuori. Gli uomini da una tale peste ammorbati, quasi a giustificazione, tentano
di circondarsi delle antiche tenebre e cercano un alibi in nuovi e vecchi errori.
Bisogna dunque agire sulle loro volontà.
Slancio compatto, generoso
L’azione, a cui oggi chiamiamo Pastori e fedeli, rifletta quella di Dio: sia
illuminatrice e unificatrice, generosa ed amorevole. A questo scopo, ponendovi
dinanzi allo stato concreto della vostra e Nostra città, studiatevi che siano ben
accertati i bisogni, ben chiare le mete, ben calcolate le disponibili forze, in
guisa che le presenti risorse iniziali non vengano trascurate perché ignorate, né
disordinatamente impiegate, né sciupate in attività secondarie. S’invitino le
anime di buona volontà; esse stesse si offrano spontaneamente. Loro legge sia la
fedeltà incondizionata alla persona di Gesù Cristo e ai suoi insegnamenti. La loro
oblazione sia umile ed obbediente; la loro opera s’inserisca come elemento attivo
nella grandiosa corrente, che Dio moverà e condurrà per mezzo dei suoi ministri.
A tal fine Noi invitiamo il Nostro Venerabile Fratello, il Signor Cardinale
Vicario, ad assumere l’alta direzione, per la diocesi di Roma, di quest’azione
rigeneratrice e salvatrice. Siamo certi che non mancheranno, né per numero né per
qualità, i cuori generosi, che accorreranno alla Nostra chiamata e che metteranno
in atto questo Nostro voto. Vi sono anime ardenti, che attendono ansiosamente di
essere convocate; all’impaziente loro fremito si additi il vasto campo da dissodare.
Saggio inquadramento
Altre ve ne sono sonnacchiose, e occorrerà destarle; trepide, e bisognerà
incoraggiarle; disorientate, e si dovrà guidarle. Di tutte si chiede un saggio
inquadramento, un assennato impiego, un ritmo di lavoro corrispondente alla
urgente necessità di difesa, di conquista, di positiva costruzione. In tal guisa Roma
rivivrà la sua secolare missione di maestra spirituale delle genti, non soltanto, come
fu ed è, per la Cattedra di verità, che Dio stabilì nel suo centro, ma per l’esempio
del suo popolo, tornato fervido nella fede, esemplare nei costumi, concorde
nell’adempimento dei doveri religiosi e civili, e, se piacerà al Signore, prospero
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e felice. Volentieri Ci auguriamo che il potente risveglio, a cui oggi vi esortiamo,
senza indugio promosso e tenacemente proseguito secondo il disegno tracciato, e
che altri potranno più particolarmente illustrare, sarà presto imitato dalle vicine e
lontane diocesi, affinché ai Nostri occhi sia concesso di veder tornare a Cristo non
soltanto le città, ma le nazioni, i continenti, l’umanità intera.
Mano dunque all’aratro: vi muova Dio che tanto vuole, vi attragga la nobiltà
dell’impresa, vi stimoli la sua urgenza; il giustificato timore del tremendo avvenire,
che deriverebbe da una colpevole inerzia, vinca ogni titubanza e fissi ogni volontà.
Perché tutti ritornino a Cristo
Vi sorreggeranno le preghiere degli umili e dei piccoli, ai quali vanno le vostre
più tenere cure, i dolori accettati ed offerti dei sofferenti. Feconderanno i vostri
sforzi gli esempi e l’intercessione dei Martiri e dei Santi, che questo suolo resero
sacro. Benedirà e moltiplicherà il felice successo, per cui ardentemente preghiamo,
la Vergine Santissima, la quale, se in ogni tempo fu pronta a stendere la sua mano
tutrice sui suoi Romani, non dubitiamo che vorrà far sentire anche al presente la sua
materna protezione per questi figli, che tanta affettuosa pietà dimostrarono nella
sua recente glorificazione, e di cui in questo cielo risuona ancora il potente grido
di osanna.
Benedizione paterna
Vi sia infine di conforto e di sostegno la paterna Benedizione Apostolica, che
con effusione di animo impartiamo a tutti voi, che Ci ascoltate, alle vostre famiglie,
alle vostre opere e a questa eterna Città, la cui fede, già dai tempi dell’Apostolo, è
annunziata nel mondo universo (cfr. Rom. I, 8), e la cui cristiana grandezza, faro di
verità, di amore e di pace, s’infutura nei secoli. Così sia!
Fratelli e figli dilettissimi!
Così ha parlato il Santo Padre. Certamente la sua parola e il suo accento si
è impresso nel profondo del nostro e vostro cuore. Dinnanzi ad un mondo che
si dibatte tra le funeste conseguenze del suo allontanamento da Dio, il Sommo
Pontefice ci ha detto come noi possiamo e dobbiamo cooperare ad un sempre più
profondo rinnovamento delle coscienze, ad un ritorno sempre più generale e più
sentito verso Dio e verso la Chiesa. Vuole il Padre Comune che i fedeli si adoperino
a che tanti nostri fratelli si sveglino dal letargo dello spirito, rinvigoriscano le loro
volontà e infiammino i loro cuori, affinché i voti del suo cuore di Padre e Pastore
siano presto una consolante realtà.
Attraverso la nostra povera voce, anche nella nostra Archidiocesi, in mezzo
a noi, si ripete il grido angosciato del Papa. Anche noi apparteniamo al gregge
di Cristo, di cui il Papa è il Supremo. Pastore, e colla docilità di figli, dobbiamo
ascoltare la sua voce. “Et vocem meani audiunt”.
Questa voce per primo la deve ascoltare:
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L’arcivescovo
Quando nel Palazzo di d. Rodrigo, è il Manzoni che lo narra nei “Promessi
Sposi” romanzo da tutti conosciuto, si lanciano frizzi, contro fra Cristoforo, costui
esclama “frate queste parole vengono a te, ma, bada che non sei qui per te”.
Il Signore ha voluto che, benché indegno, io fossi vostro Arcivescovo e
mi assidessi su questa Cattedra dove insigni e venerandi Pastori rifulsero per
eccezionali virtù e resero grandi servigi alla Chiesa ed alle anime.
E qui sono non per me e per i miei interessi. A che vale la vita?
Ma qui sono per disegno di Dio; con mandato tremendo e preciso: “Pasce oves
meas”.
Non sono qui per me: ma per la Chiesa, per le Parrocchie che devo visitare,
per le vocazioni che devo suscitare e dirigere, per la diocesi che devo tutelare e
difendere, per la vita cristiana che devo sostenere ed incrementare, per le anime di
questi figli che devo ogni giorno guidare attraverso i sentieri della salute e dei quali,
un giorno dovrò rendere strettissimo conto a Dio.
Cosa sono le fatiche diuturne, le difficoltà rinascenti ed ogni giorno più gravi,
le inevitabili incomprensioni? I doveri altissimi del mio ministero di Vescovo, gli
ardui compiti di maestro, di pastore e perfino di giudice mi stanno dinnanzi.
Lavoro immenso che solo basterebbe a spezzare la vita di un giovane Vescovo,
mentre io ormai sono al tramonto della mia lunga giornata.
Dal profondo del cuore prego Iddio a sostenere il mio braccio e a dirigere i
miei passi, affinché almeno ora, possa essere il pastore buono che dà la vita per le
pecorelle, fatto tutto a tutti, e consumandomi per Dio e per le anime, possa, dire
all’Eterno Giudice: “Quos dedisti mihi, non perdidi ex eis quemquam!”
Ascoltate la voce del Papa.
Voi sacerdoti
Chi più di voi interessati alla dilatazione del Regno di Dio sulla terra?
Destinati per vocazione e per speciale mandato ad essere la luce del mondo e
sale della terra; questa è l’ora nostra.
Più il mondo si allontana da Dio e ne calpesta le Sante leggi, forgiandosi quaggiù
un paradiso terrestre, più voi dovete sentirvi spronati allo zelo ed al sacrificio,
poiché le anime sono nostre e di esse un giorno a noi Dio chiederà conto.
Il voto del Papa e che corrisponde al bisogno dell’ora, si avvererà, se voi
sacerdoti passerete sulla terra apostoli intrepidi ed infaticabili, serafini di carità; se
imiterete Gesù, che passò facendo del bene a tutti.
Specialmente voi sacerdoti in cura d’anime siete i più impegnati in questa
battaglia santa ed inderogabile.
Se oggi dobbiamo lamentare tanta rilassatezza di vita cristiana, ciò in parte
lo dobbiamo anche perché le nostre Parrocchie non sono vive di una vita e di un
apostolato efficiente e reale.
Per molti la Parrocchia è un vago ricordo per qualche circostanza nella vita ed
al massimo per la benedizione pasquale e non più!
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Qui sta appunto il male al quale voi, Parroci, siete obbligati a portare rimedio.
È per questo che noi vi diciamo, o cari Parroci, guardatevi d’attorno; nelle vostre
Parrocchie c’è molto da migliorare, tanto da rifare, non sotto l’aspetto materiale,
ma sotto l’aspetto morale, religioso.
Oggi l’apostolato richiede tanto, oggi senza organizzazione le nostre Parrocchie
non si reggono, non vivono, perdono la fisionomia di grande famiglia di viventi, di
cristiani, di aderenti a Cristo Signore.
Non accontentatevi di coltivare e curare soltanto quelli che vengono a voi, o per
consuetudine lodevole di vita cristiana, o perché iscritti alle nostre organizzazioni.
È vostro dovere, oggi specialmente, uscire dalle vostre Chiese, non già per
essere le vittime di un mondo moderno che anche al Sacerdote vorrebbe offrire
i suoi rinnovamenti edonistici e contrari alle coscienze ed allo spirito cristiano,
ma per correre in cerca delle anime lontane, traviate, preda degli eterni nemici di
Dio, per accostare, in nome ed autorità di Cristo, tutte le diverse classi sociali e far
sentire a tutti l’influsso sempre vitale del Vangelo dell’unico maestro Gesù.
Sentite in voi l’ansia accorata e paterna di Gesù Redentore: “Ho altre pecorelle,
e queste devo pure condurre all’ovile”.
Zelo, sacrificio, ubbidienza, carità, santità, disinteresse, devono essere le vostre
armi ed allora non verrete meno al divino mandato.
Noi non dubitiamo che accoglierete generosamente la nostra esortazione, e
ciascuno dal canto suo l’attuerà con cuore sincero, con animo volenteroso.
Quanto detto ai Sacerdoti, lo debbono pure considerare i Religiosi che lavorano
nella nostra Archidiocesi.
Siamo ad essi grati per la collaborazione che portano e tutti esortiamo a fare e a
dare di più per cooperare col Clero al rinnovamento della nostra terra.
Voi suore
La Chiesa in quest’ora conta molto sull’opera vostra. Chiamate per angelica
vocazione alla sequela del Divino Maestro nella perfezione dei Consigli Evangelici,
siete per apostolato a contatto con tante anime che a voi vengono in mille modi.
Sono piccoli nei quali voi aprite gli eterni valori del vero e del bello; sono
giovanetti che voi preparate attraverso gli studi alla vita; sono orfani abbandonati,
pei quali voi ripetete le premure e le ansie della mancata famiglia; sono poveri,
sono vecchi ai quali voi date il calore della carità di Cristo, sono infermi, nelle cui
membra doloranti voi vedete Gesù, ed in quei cuori infondete la rassegnazione e
la serenità.
Oh!, continuate nella vostra delicata ed importante missione.
Il mondo oggi ha bisogno di sentire che Dio è ancora tra noi, che il cielo si piega
ancora misericordioso sulla terra e che ancora tra gli uomini vi è il fiore delicato
della carità.
Le difficoltà non vi spaventino, gli insuccessi non vi sconfortino: sempre avanti
nel nome di Dio.
Sappiamo bene che la vostra missione tra noi è difficile ed alle volte penosa.
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Questo è il sigillo delle opere di Dio.
Oggi specialmente voi dovete moltiplicare le vostre energie, onde sopperire
alla mancanza di braccia che a voi porgano aiuto. È questo purtroppo il frutto della
società moderna che non sente più la chiamata di Dio, è questo il risultato di errate
interpretazioni di vita.
Anche voi che nei Monasteri, dinnanzi al Tabernacolo vi consumate quali
vittime continuamente pronte all’olocausto, imitate la piccola Santa del Carmelo di
Lisieux, immolandovi quotidianamente per la salvezza del mondo, perché le anime
lontane, assopite, traviate trovino finalmente Gesù, e così il Suo regno di diffonda
e si estenda.
Voi tutti dell’Azione cattolica
L’appello del Papa tocca anche voi, o carissimi uomini e donne, o giovani, o
ragazze che militate nelle nostre Associazioni di Azione Cattolica.
Non per nulla siete chiamati a collaborare colla gerarchia della Chiesa; oggi,
sulla parola del Papa, noi vi chiamiamo nuovamente a raccolta.
Se vi fermaste nelle posizioni raggiunte vano sarebbe il vostro apostolato.
Oggi occorre tutto osare, tutto tentare: “ut Christus manifestetur in nobis”.
Dilatate le fila vostre; estendete il vostro movimento, raggiungete i dormienti ed i
neghittosi. Quanti ai margini della strada attendono il “compelle intrare” del Vangelo.
Accostate quelli, e sono tanti, che da noi sono tenuti lontani o da errori o da
pregiudizi e dimostrate ad essi quanta luce proviene dal Vangelo, quanta gioia si ha
in cuore quando si possiede la verità e si è araldi del Gran Re.
A tutti voi la gratitudine nostra per quanto avete fatto, ma a voi pure la nostra.
paterna raccomandazione.
Non fermatevi mai: noi contiamo su voi!
Le altre associazioni cattoliche
Anche voi che lavorate nelle varie associazioni dalla Chiesa volute, approvate,
benedette, secondo la diversità dei tempi e le necessità del momento, ascoltate la
parola del Papa e l’appello del Vostro Arcivescovo.
Oggi il mondo è corroso dall’ignoranza e dall’egoismo.
Chi di voi ha per programma la formazione, l’approfondimento della verità, si
adoperi per essere faro nella notte del mondo ad indicare agli erranti le vie della
giustizia e della verità,
Chi ha per programma. e per scopo la carità, dilati il suo cuore, ascolti i gemiti
dei fratelli e rinnovi fra noi quello spirito evangelico che commuove ed unisce.
I cristiani
La parola del Papa suona sprone a voi tutti che, pur battezzati e praticanti la
religione, non vi accorgete che il momento che passa è della più tremenda tragicità,
e vi assopite nel vostro vivere quieto e tranquillo, pur lamentando i mali che
corrono.
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Piaga tremenda anche questa, che si avvera anche fra noi.
Ebbene accogliete il nostro appello.
La Chiesa vi apre le braccia per questa grande Crociata.
A noi mancano tante volte i soggetti per un’azione concorde e più profonda. Gli
insuccessi e l’anemia delle nostre associazioni è causata da ciò. Ascoltate tutti la
parola di vita che vi rivolge la Chiesa.
È un soffio rigeneratore e potente.
Entrate nell’orbita del Cristianesimo operante, offrite energie, aiutate, ingrossate
l’esercito dei militanti sotto la bandiera di Cristo. La forza dei nostri nemici è la
debolezza del cristianesimo sonnolento di tanti di voi.
Se per la causa del bene vi fosse un terzo di uomini disposti a tutto e che
sapessero imitare l’attività del campo avversario, la battaglia sarebbe già vinta ed
il trionfo di Cristo realtà confortevole e santa.
I ricchi
Il Papa parla anche a voi: ascoltate!
Una pagina della storia è stata voltata, un capitolo è stato chiuso; è stato messo il
punto, che indica il termine di un passato sociale ed economico; un nuovo capitolo
è stato aperto, che inaugura assai diverse forme di vita.
Si può pensare come si vuole; ma il fatto è là; è il fatale andare della storia.
Qualcuno forse risentirà penosamente una così profonda trasformazione; ma a che
giova l’indugiarsi ad assaporarne lungamente l’amarezza? Tutti debbono alla fine
inchinarsi dinanzi alla realtà; la differenza sta soltanto nella maniera.
Mentre i mediocri nell’avversa fortuna non fanno che tenere il broncio, gli
spiriti superiori sanno, secondo l’espressione classica, ma in un senso più elevato,
mostrarsi “giocatori di forza, conservando imperturbabilmente il loro portamento
nobile e sereno”.
È la realtà d’oggi: più che abbandonarsi a lamentele e a recriminazioni,
uniformate la vostra vita ai dettami del S. Vangelo e con tutti usate giustizia e carità.
Questa è la legge di Cristo.
Se la Provvidenza è stata larga con voi ha avuto uno scopo; non già il patrimonio
vi è stato dato per sperperare in una vita di piacere e di lusso, ma per fare del bene,
poiché la ricchezza ha pure una funzione sociale.
Guardatevi d’attorno, quanti sono in necessità, quanti tengono chiusa in cuor
loro una tremenda situazione.
Guardate quante istituzioni di bene languiscono per mancanza di mezzi,
paralizzate nella loro missione e quante potrebbero, se aiutate, allargare la loro
provvidenziale missione.
Aprite il cuore a queste necessità che si verificano anche tra noi.
È Cristo Signor Nostro, non che ci stende la mano perché l’elemosina suoni
insulto al fratello indigente, ma che ci avverte che giunta è l’ora dell’affratellamento
dei popoli nella carità e nella giustizia.
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I lontani da Cristo
La parola del Papa, franca e leale, giunge a voi pure, che, traviati nel pensiero e
nel cuore, col falso miraggio di beni terreni e incitati da una propaganda bugiarda e
satanica, guardate alla Chiesa come nemica dei vostri interessi, custode di privilegi
e di caste.
Ascoltate la nostra parola. Deponete i pregiudizi e gli odi. Avvicinatevi: la
Chiesa è madre e vi attende.
Sulle vostre questioni, sui vostri tanto discussi interessi, da secoli il Vangelo del
Divino Lavoratore di Nazareth ha dato già la lampante e precisa risposta.
Ritrovate la via della Fede, la via dell’onestà, della rettitudine famigliare e
civile.
Non vi devono essere barriere o solchi. È la verità di Dio che li colma. La
divisione genera morte, l’amore vita.
Volesse il cielo che finalmente intendeste questa voce. Le nostre braccia,
prolungamento di quelle di Dio e della Chiesa, vi attendono con ansia paterna.
Tutti
Ascoltate la parola del Padre Comune.
Genitori, tornate alla santità della famiglia, custodite i figliuoli, come il dono
più bello e il fiore più delicato.
Giovani, preparatevi nella serietà e nella fortezza adamantina del carattere, alla
vita di domani, piena di responsabilità e di lotte.
Ragazze, non siate vittime del mondo di oggi; pensate alla vostra futura missione
di madri, poiché è sulle ginocchia materne che si forgia il destino dei popoli.
Fanciulli, crescete nel santo timor di Dio, sull’esempio di Gesù fanciullo; da voi
molto si attende la Chiesa e la Patria.
Voto finale
Concluda il nostro appello il voto ardente del cuore.
È il voto di Gesù stesso: “Ut unum sint!”
A tutti, o diletti figli, raccomandiamo l’unione: unione con la Chiesa, con le
gerarchie, uniti fra voi con la mente e col cuore.
Questa unione sia sempre sostenuta da un senso di solida disciplina come
conviene a coloro che militano sotto la bandiera, dell’invitto ed immortale
condottiero, Cristo Gesù.
Unitevi nelle organizzazioni che vi offre la Chiesa, la nostra Archidiocesi, la
vostra Parrocchia.
Uniti saldamente nelle opere, nelle iniziative di carità, di pietà e di cultura
suscitate e sostenute per voi.
Così formerete una falange invincibile.
Frutto di tale unione di mente e di cuore durante l’Anno Santo fu la bell’opera
della “Città del Ragazzo” affidata ai carissimi figli del venerato e benemerito don
Giovanni Calabria.
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Essa s’impone e s’imporrà; sarà benedetta ora e sempre, perché frutto della
carità di Nostro Signore.
Il programma non è finito! Altre cose restano ancora da farsi.
Ogni Parrocchia, ogni paese ha le sue necessità, il suo programma. Voglia il
cielo che a tanta seminagione di bene arridano le più liete speranze.
Avanti oggi e sempre. Unico nostro vanto essere soldati di Cristo, il Cui Regno
è in fermento ed avanza anche fra noi.
Faccia Iddio, che instantemente invochiamo per noi e per voi tutti, figli di
predilezione e di amore, che ciascuno di noi, non si acqueti, non trovi riposo fino a
tanto che “Christus formetur in nobis”.
La dolce Madre delle Grazie, ci sostenga e ci benedica, come noi paternamente
a voi tutti benediciamo.
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1952 - Documento 28
DAL SUO TESTAMENTO SPIRITUALE 27 AGOSTO 19529
Voglio morire nella Comunione della Santa Madre Chiesa, Cattolica Apostolica
Romana, nella fede viva che, istillata dai miei genitori e dai miei indimenticabili
maestri che mi prepararono al Sacerdozio, ho conservato nel mio cuore e nella mia
vita, procurando nel mio lungo Ministero di accenderla e di custodirla nei fedeli alle
mie cure affidati.
Protesto e rinnovo il mio amore al Papa, dolce conforto nella mia vita e sostegno
nel mio lungo Episcopato.
Invoco la Divina Misericordia. Quel Gesù che tante volte si è fatto obbediente
alla mia voce sacerdotale non guardi ai miei demeriti, ma mi ammetta al possesso del
Paradiso, anelito perenne della mia vita terrena.
Invoco perdono da tutti i miei venerandi confratelli nel sacerdozio e da tutti i fedeli,
alle mie povere cuore affidati.
Nel mio cuore non ha mai albergato risentimento o rancore verso nessuno e
nemmeno verso coloro che mi avessero potuto offendere; intendo ora assicurare tutti
del mio perdono e benevolo compatimento.
Al mio clero, ai sacerdoti da me ordinati che tanto ho amato, raccomando ancora
una volta lo zelo, la pietà, lo spirito di sacrificio affinché il loro ministero sia consono ai
bisogni delle anime oggi tanto insidiate.
Al mio seminario tutto il mio cuore! Avrei voluto fare di più di quanto mi è stato
possibile fare. La raccomandazione paterna di prepararsi degnamente al sacerdozio,
raggiunga gli alunni anche oltre la mia tomba.
Al clero e ai fedeli raccomando di amare il Seminario e di curare le vocazioni per il
bene della Diocesi, di aiutarlo sempre perché possa avere vita florida e sicura.
A tutti i religiosi un vivo ringraziamento per l’opera che prestano nella Diocesi in
collaborazione con il clero.
Alle religiose di clausura e di vita attiva tutta la mia riconoscenza per l’opera di
immolazione che compiono a vantaggio dei piccoli, della gioventù e dei derelitti. Le
opere di carità spirituale e materiale sono il paradiso anticipato.
Ai membri dell’Azione cattolica, a tutte le organizzazioni cattoliche di cultura e di
carità, il ringraziamento del bene compiuto e la raccomandazione di continuare sempre.
Dal cielo guarderò ancora con soddisfazione al loro operato a vantaggio dei fratelli
e per l’avvento del Regno di Dio.
A tutti i miei ferraresi, figli amati e diletti la mia ultima parola. Come in vita mai mi
9 Nella sua versione integrale, in M. MELANDRI, ‘Pastor et defensor’: monsignor Ruggero
Bovelli, vescovo di Modigliana e Faenza, Arcivescovo di Ferrara, Associazione exallievi Città del Ragazzo, Ferrara 1975, 319-322.
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sono sentito stanco di raccomandarvi tre grandi devozioni per il vostro spirito, così con
il mio ultimo testamento vi dico: amate l’Eucarestia e cibativi di Gesù pane di vita: siate
figli devoti di Maria con la pratica del S. Rosario e del mese Mariano, che forma una
caratteristica di questa terra; suffragate le Anime Sante del Purgatorio.
Alle famiglie raccomando il dolce vincolo di unità e di carità, i doveri della vita
coniugale e l’educazione religiosa e morale dei figli. Solo così scenderanno sopra di
loro le benedizioni di Dio.
Ancora una volta vi benedico nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito
Santo.
Vi stringo nel mio cuore nel desiderio di formare un giorno con voi tutti una
sola famiglia nella patria del Cielo.
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1953 - Documento 29
APPELLO PASQUALE 1953
PER LA SALVEZZA E LA GRANDEZZA DELLA PATRIA
NELLA IMMINENZA DELLE ELEZIONI
L’indisposizione che ci ha colpiti al termine della Settimana Santa, e dalla
quale siamo usciti ristabiliti per benigna misericordia di Dio invocata dalle vostre
preghiere, o diletti figli, ci ha tolto il grande piacere e conforto di celebrare nella
Nostra bella Metropolitana il Pontificale di Pasqua e di rivolgere alla folla che in tal
giorno la riempie, in prevalenza uomini, la nostra parola, il nostro monito pastorale
nella consueta Omelia.
L’affidiamo a queste pagine, sicuri che attraverso la voce dei zelanti nostri
Parroci, giungerà a tutti, per illuminare le menti in questa rovente vigilia elettorale
La salvezza e la grandezza della Patria
La S. Pasqua è sempre un gradito incontro del Padre coi figli, del Pastore col
gregge.
Grave pertanto è il dovere che il Vescovo ha di esporre e difendere i principi
basilari della fede e della morale cristiana, o direttamente per sé, o per mezzo
dei Parroci e dei Sacerdoti, e Noi intendiamo di assolvere fedelmente la nostra
Missione.
Siamo convinti di compiere con ciò anche il nostro dovere verso la Patria, che
desideriamo grande, libera, civile e cristiana.
Ci ascoltino tutti i Nostri figli spirituali; e dopo di avere acquistata la vera
conoscenza dei propri diritti di cattolici e di cittadini, sappiano e vogliano compiere
fedelmente anche i propri doveri verso la Religione e la Patria.
La Chiesa e la politica
Prevediamo che probabilmente verrà ripetuta la vieta e stolta accusa che
Vescovo e Sacerdoti, trattando di questi argomenti, sconfinano dal campo loro
assegnato e fanno della politica.
Si vorrebbe che Noi attendessimo soltanto alle funzioni strettamente religiose:
celebrare la Messa, confessare, battezzare, assistere i moribondi, condurre i morti
in cimitero, impartire benedizioni. Ci si concede anche di predicare, ma predicare –
dicono – soltanto il Vangelo, senza interferire su argomenti profani, quali sarebbero
– secondo loro - i partiti, le elezioni, i diritti e i doveri dei cittadini.
Quelli che parlano così capovolgono le cose. Essi si arrogano il diritto di
dettare leggi ai Sacerdoti, insegnando loro quello che devono fare e fissando i limiti
delle loro attività, soprattutto in fatto di predicazione e di istruzione. I Vescovi e i
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Sacerdoti, appunto perché ministri di Dio, gli ordini e le facoltà li ricevono dalla
Chiesa, istituita da Gesù Cristo, per la salvezza delle anime e non dagli uomini che
essi devono istruire e guidare.
Quindi il loro insegnamento è ben diverso e assai superiore ad ogni insegnamento
umano.
Essi non sono autorizzati, come i maestri delle cose umane, ad esporre le
proprie idee, i propri concetti, le proprie teorie, ma devono fedelmente attenersi
agli insegnamenti di Cristo e della Chiesa sia riguardo ai principi immortali della
Fede esposti nelle Sacre Scritture e soprattutto nel Vangelo, sia riguardo ai precetti
morali scritti da Dio nei cuori degli uomini, nelle tavole della legge, confermati e
perfezionati poi da N. S. Gesù Cristo, il quale ha dichiarato esplicitamente ai suoi
Apostoli: Chi ascolta voi, ascolta me, (Luc. X, 16).
Ciò confermava S. Paolo quando lodava i fedeli di Tessalonica con queste
espressioni: “Ricevendo da noi la parola della divina predicazione, voi l’avete
accettata non come parola di uomini, ma (quale è veramente) come parola di Dio”,
(I Tess. II,13).
Naturalmente l’insegnamento della Chiesa deve trattare di quelle cose che sono
religiose, sacre; delle cose profane, indifferenti che nulla hanno a che fare con
l’ultimo fine dell’uomo, essa non si occupa. Esige poi che gli atti umani, compiuti
con la dovuta conoscenza e libertà, non contraddicano alle leggi di Dio e non
compromettano il fine ultimo dell’uomo.
Molto chiaramente ha affermato Leone XIII: “Tutto ciò che nel mondo in
qualche maniera ha ragione di sacro, tutto ciò che riguarda la salute delle anime e
il culto divino cade sotto la giurisdizione della Chiesa” (“Immortale Dei”, I nov.
1885).
Siccome pertanto l’amore di Patria, il rispetto dell’Autorità, l’obbedienza alle
leggi sono chiare prescrizioni di Dio, non si potrà mai dire che il Sacerdote fa
della politica se questi doveri egli ricorda dal pulpito o dall’altare. Così non si
potrà accusarlo di politicante se egli predica che non è lecito danneggiare la Patria,
gettarla in balia dello straniero, mettere a capo della cosa pubblica chi calpesta la
Fede e la religione, che della Patria sono la gloria più bella, chi offende i sentimenti
cristiani del popolo, chi attenta all’integrità della famiglia, chi vorrebbe laicizzare
la scuola, chi perverte la gioventù insegnando l’ateismo, ecc.
È chiaro dunque che il Vescovo non fa della politica quando richiama i suoi
diocesani ai loro doveri di cattolici e di cittadini e ricorda i diritti che devono
esercitare per il bene della Patria.
La democrazia
Siamo in regime di democrazia che non è altro che la legittima e tranquilla
manifestazione della volontà popolare nel governo della cosa pubblica. L’abbiamo
lungamente desiderata e vagheggiata come uno dei frutti migliori che possono
provenire dalla vera libertà.
Ci sembra però che non tutti sappiano veramente che cosa è e in che cosa
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consista la vera democrazia. Si manifestano infatti tali e tante aberrazioni di idee
per cui sembra che molti considerino la democrazia come diritto di vilipendere
l’autorità, di disprezzare la legge, di compiere ogni sopruso, fino al disprezzo dei
propri fratelli e al misconoscimento della dignità stessa della persona umana.
Tale concetto sbagliato della democrazia porta alle conseguenze più fatali per la
convivenza umana, poiché l’abuso della libertà degenera spesso in atti di estrema
violenza.
Il quarto comandamento della Legge di Dio ci comanda di Onorare il padre e la
madre. I figlioli quindi hanno dei doveri insopprimibili verso i genitori, i discepoli
verso i maestri, i servi verso i padroni, gli operai verso i datori di lavoro, i fedeli
cristiani verso l’Autorità Ecclesiastica, i cittadini verso la Patria e le Autorità
costituite sia pure che vengano designate dal voto popolare.
Amore e rispetto verso la Patria
È grave dovere di coscienza amare la Patria. Gesù che piange su Gerusalemme
prevedendone la rovina, che paga il tributo per sé e per l’Apostolo Pietro, che
obbedisce alle leggi, che insegna a dare a Dio quello che è di Dio, ma di dare a
Cesare ciò che è di Cesare, ne è il modello perfetto, l’esemplare divino.
La Patria deve essere considerata un corpo vivente che sussiste lungo lo svolgersi
dei secoli sullo stesso territorio, dove i cittadini sono uniti tra loro con comunione
d’origine, di lingua, di religione, di memorie e di sentimenti, sottostando alla stessa
pubblica autorità e obbedendo alle medesime leggi.
“Ora nel corpo, insegna l’Apostolo, le membra hanno la stessa cura le une per
le altre; se un membro patisce soffrono tutte le membra; e se un membro gode,
godono insieme tutte le membra” (I Cor. XII, 25-26). La Patria quindi deve essere
trattata come una madre. I suoi figli devono godere delle sue gioie e partecipare
ai suoi dolori; procacciarle gloria ed onore, difenderla se minacciata o aggredita.
Ogni tradimento verso la Patria è un vero delitto, rimanere indifferenti di fronte
alle sue miserie o alle sue sciagure è segno di animo cattivo e snaturato. Per essa
bisogna essere pronti ad ogni sacrificio.
Leggiamo nel Libro Santo l’espressione generosa dei Maccabei: “Meglio è per
noi morire in battaglia, che vedere lo sterminio del nostro popolo e delle cose
sante”, (I Macc. III, 59).
L’amore verso la Patria si dimostra anzitutto nel rispetto e nell’ossequio a chi
la regge e la governa.
Al Capo dello Stato, ai Membri del Governo, a tutte le Autorità Civili, ogni
cittadino deve la riverenza dovuta a chi rappresenta Dio perché “ogni legittima
potestà viene da Dio e non è potestà se non da Dio”, (Rom. XII, 1-4).
Anzi i veri cristiani devono pregare per quanti sono investiti di autorità perché Dio
conceda loro l’aiuto indispensabile per ben governare i propri sudditi. “Raccomando
– scrive l’Apostolo – prima di tutto che si facciano suppliche, orazioni, voti,
ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re, e per tutti i costituiti in posto sublime,
affinché meniamo vita tranquilla con tutta pietà e onestà”, (I Tim. II, 1-2).
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Obbedienza alle leggi
Ogni suddito deve poi rispettare e obbedire in coscienza alle giuste leggi
emanate dalle Autorità per il bene comune.
Ci insegna l’Apostolo Pietro: “Siate per riguardo a Dio soggetti ... sia al re,
come sovrastante a tutti, sia ai presidi come spediti da lui per far vendetta dei
malfattori e per onorare i buoni”, (I Petr. II, 13-14).
E San Paolo: “Ogni anima sia soggetta alle potestà superiori: poiché non vi è
potestà se non da Dio ... Per cui chi si oppone alla potestà, si oppone a Dio. E coloro
che resistono si comperano la dannazione ... Siate soggetti, come è necessario, non
solo per timore dell’ira, ma anche per riguardo alla coscienza”, (Rom. XIII, 1-5).
Naturalmente le leggi promulgate dallo Stato devono essere giuste, perché
anche le Autorità dello Stato sono soggette a Dio da cui ricevono il potere e quindi
non possono e non devono oltrepassare i limiti fissati dal Decalogo e dal Vangelo.
Se ciò facessero abuserebbero del proprio potere. Se comandassero quindi ciò
che Dio proibisce o se proibissero ciò che Dio comanda, i sudditi non sarebbero
obbligati all’obbedienza, giacché sta scritto: “Bisogna obbedire a Dio, piuttosto
che agli uomini”, (Act. V. 29).
Giova ricordare in proposito quanto il grande Leone XIII scriveva il 16 febbraio
1892: “La Chiesa ha in ogni tempo riprovato le dottrine e condannato le ribellioni
contro la legittima autorità, eziandio quando le potestà costituite ne abusavano a
danno della Chiesa stessa, per tal guisa privandosi esse di un validissimo aiuto
a sostenere la loro autorità e di un mezzo efficacissimo ad ottenere dal popolo
obbedienza alle leggi ... ma è s’uopo distinguere le potestà costituite dalla
legislazione... La riverenza che a quelle si deve non può togliere la libertà di
combattere con ogni mezzo legale ed onesto, gli abusi della legislazione”.
La forma di governo della nostra Italia, oggi, è la Repubblica. La Costituente
ha stabilito che vi sia il Capo dello Stato, che affida al governo della Nazione ai
Ministri, i quali portano con lui il peso e la responsabilità del benessere comune che
non può conseguirsi se non nell’ordine, nella giustizia, nell’armonia fra i sudditi,
nella collaborazione anche con gli altri popoli, per un aiuto vicendevole e per la
conservazione della pace che è il supremo bene per tutti e l’anelito di tutte le anime
e di tutti i cuori.
Cerchiamo, carissimi figli, di cooperare ancor noi al bene della nostra Patria,
colla solidarietà nel bene, colla mutua, fraterna carità.
Diritto al voto
Esaminati, sia pur brevemente, quali sono i vostri doveri, vediamo ora i nostri
diritti verso la Patria.
In democrazia ciascun cittadino deve contribuire al governo della pubblica cosa,
designando col voto i suoi rappresentanti al Senato, al Parlamento, alla Provincia,
al Comune.
È questo un diritto personale, inalienabile, che soltanto la legge in determinate
circostanze e in vista del pubblico bene può togliere o sospendere a qualche
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cittadino, per giuste ragioni. All’infuori della legittima Autorità nessuno può
impedire od ostacolare questo diritto. Se ciò si dovesse fare colla violenza si vien
meno al rispetto della persona umana, si conculca la libertà, si calpesta la giustizia.
È evidente che il voto deve essere considerato cosa della massima importanza e una
vera funzione sociale, giacché gravi sono le conseguenze che derivano dall’usarlo
bene, dall’usarlo male o dal non usarlo affatto.
Nessuno quindi deve rinunciare a questo diritto senza aggravare la propria
coscienza e assumersi una grave responsabilità.
L’assenteismo delle persone oneste potrebbe contribuire a mandare al governo
della pubblica cosa persone inette, indegne, settarie, il cui programma è quello
di far trionfare le proprie ideologie atee, materialiste, contrarie alla legge e alla
morale cristiana, alla Chiesa, alla Religione.
Parrebbe impossibile che in questi tempi tanto difficili in cui la lotta del male
contro il bene è accanitissima, nonostante i gridi di allarme e i richiami insistenti del
Sommo Pontefice, nonostante l’esperienza fatta da altri popoli e da altre Nazioni,
che per non aver saputo usare bene il diritto di voto hanno perduto la libertà e sono
caduti nella peggiore delle schiavitù, ci siano ancora nell’Italia nostra dei sedicenti
cattolici che si disinteressano delle elezioni.
Credono costoro di essere a posto colla coscienza se fanno la Pasqua e
ascoltano la Messa nei giorni festivi, se compiono opere di beneficenza o di carità,
se rispettano l’onore, la roba del prossimo, trascurando la Patria che ha pure dei
bisogni immensi e che si trova in pericolo di perdere il patrimonio più prezioso e
più sacro, quello della civiltà cristiana, di cui l’Italia nostra è sempre stata maestra
durante i secoli! Evidentemente ad essi non importa se domani fosse abolito
l’insegnamento religioso nelle scuole, tolto il Crocefisso dagli ospedali e dalle aule
della Giustizia, soppressa la stampa cattolica, dissacrata la famiglia col divorzio,
ostacolato od impedito l’esercizio del culto, imprigionati, condannati, uccisi
Sacerdoti e Vescovi, come purtroppo sta avvenendo in altre regioni!
Questi apatici, indifferenti, assenti dalla vita della Nazione dovrebbero
imparare a scuotersi ad agire dai nemici di Dio e della Religione. Questi anziché
disinteressarsi delle elezioni, ne fanno oggetto continuo delle loro attività e ne
trattano nei giornali, nei convegni, nelle cellule, nelle famiglie, nei discorsi privati.
E quando arriva il momento di votare fanno ogni sacrificio, ogni sforzo perché
nessuno dei loro si astenga dall’esercitare il diritto di voto. Purtroppo gli assenti si
trovano soltanto fra i sedicenti onesti, i cosiddetti buoni cristiani.
E pensare che Leone XIII nella sua Enciclica “Immortale Dei”, fin dai suoi
tempi insegnava che “in generale l’astenersi affatto dalla vita politica non sarebbe
meno biasimevole che il rifiuto di qualsiasi concorso al pubblico bene: tanto più
che i cattolici, in ragione appunto dei loro principi sono più che mai obbligati a
recare nel maneggio degli affari integrità e zelo.
All’opposto, tenendosi essi in disparte, arriveranno agevolmente al potere
uomini le cui opinioni non danno molto a sperare per il bene dello Stato. E ciò
tornerebbe eziandio a detrimento della Religione, poiché moltissimo potrebbero
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coloro che odiano la Chiesa, pochissimo quei che l’amano”.
Che i cattolici siano pertanto obbligati gravemente ad accedere alle urne, e che
con ciò adempiano oltreché un dovere di giustizia sociale e di amor patrio, anche di
carità cristiana, risulta dalle parole che Pio XI rivolgeva il 18 dicembre 1927 agli
universitari di AC: “Il campo della politica, poiché riguarda gli interessi di tutta la
società, è sotto questo rispetto il campo della più vasta carità, della carità politica, a
cui si potrebbe dire null’altro, all’infuori della religione, essere superiore”.
Anche le donne e le Suore devono votare
Oggi la donna è entrata, si può dire, in tutti i gangli della società. Una volta essa
era definita la regina della casa e la sua missione si svolgeva quasi del tutto entro
le pareti domestiche. Oggi essa partecipa ad ogni attività nel campo del lavoro,
dell’industria, del commercio, dell’educazione, della stessa politica.
Ora col suffragio universale anche la donna ha il diritto e il dovere di accedere
alle urne, per esprimere la propria volontà, concorrere al bene dello Stato, difendere
le idealità di benessere, di progresso, di civiltà che sente nel suo cuore. “La scheda
è nelle mani della donna cattolica – afferma Pio XII – un mezzo importante per
adempiere il suo rigoroso dovere di coscienza, massimo nel tempo presente” (Alle
donne di AC, 21 ottobre 1945).
Vorremmo dire che tocca principalmente alla donna, più sensibile al sentimento
religioso, difendere la propria fede; procurare che la famiglia non sia dissacrata,
ma conservi la sacra fisionomia di vero tempio; assicurare che ai propri figli venga
impartita vera educazione religiosa nelle scuole.
Ci fu chi si è meravigliato ed ha protestato perché anche le Suore – e perfino alle
Monache di clausura – è stato concesso il diritto di voto. Ma non hanno anche le
religiose i doveri di ogni cittadino? Non devono anch’esse obbedire alle leggi della
Patria? Non pagano anche le Comunità e gli Istituti Religiosi le tasse? È giusto
quindi, è logico che anch’esse possano esprimere la propria volontà e concorrere
alla designazione di coloro che dovranno governare la società anche in proprio
nome.
E quando esiste realmente il pericolo che la Patria possa cadere nelle mani
di gente malvagia, corrotta, settaria, che mira a combattere la Religione, a
perseguitare la Chiesa, a pervertire l’ordine sociale, allora ci sono altissimi motivi
di tale interesse che l’Autorità Ecclesiastica superiore può permettere e permette
che anche le Suore e le Monache, nonostante la loro vita di clausura, possano
momentaneamente uscire per esercitare il loro diritto politico.
“Quando si tratta – diceva il Santo Padre alle lavoratrici italiane il 15 agosto
1945 - dei fondamenti morali della famiglia e dello Stato dei diritti di Dio e della
Chiesa, tutti gli uomini e donne, di qualsiasi classe e condizione, sono strettamente
obbligati a fare uso dei diritti politici, al servizio della buona causa”.
Per cui la Sacra Congregazione Concistoriale nello stesso mese ed anno scriveva
ai Vescovi: “In considerazione dei pericoli ai quali sono esposti la Religione e
il bene pubblico e la cui gravità esige la collaborazione di tutti gli onesti, tutti
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coloro che hanno diritto di voto, di qualsiasi condizione sesso ed età, senza alcuna
eccezione, sono in coscienza strettamente obbligati a fare uso di quel diritto”.
Dato pertanto che i tempi attuali sono veramente tristi, mentre non è certo
scongiurato il pericolo di guerre, di rivoluzioni, di veri e spaventosi cataclismi,
mentre il disorientamento causato da tanti errori continua, mentre le masse sono
divise ed avvelenate dall’odio, mentre molti vorrebbero abbattere le dighe della
fede e della morale cristiana, non si può, non si deve in alcun modo rinunciare al
diritto di votare, e nessuno può appartarsi dalla lotta delle urne senza aggravare la
propria coscienza di una gravissima responsabilità davanti a Dio ed agli uomini.
E anche coloro che vivono nei monasteri di stretta clausura aggiungano alle loro
preghiere e ai sacrifici cui spontaneamente si sottomettono per il bene dell’umanità,
anche quello di infrangere temporaneamente la sacra clausura, per esercitare il loro
diritto e compiere il loro dovere politico.
Per chi si deve votare
Non basta tuttavia esercitare il proprio diritto di voto, è necessario votare bene.
Mille volte peggio dell’astensione sarebbe dare il proprio suffragio a persone
indegne di amministrare la pubblica cosa. Ciò è evidentissimo.
Anche in questo punto ci occorre la sapienza e l’esperienza della Chiesa. Le
direttive e le norme chiare e pratiche ci vengono soprattutto dai Sommi Pontefici.
Ne citiamo alcune:
“Tutti devono far convergere i loro sforzi e i loro voti per eleggere uomini nei
quali l’amore per il bene pubblico si congiunga uno zelo provato per la religione”,
(Leone XIII ai Vescovi del Brasile, 2 luglio 1894).
“È necessario che i cattolici, deposte le divisioni di parte, si adoperino
strenuamente per far riuscire nelle elezioni politiche e amministrative coloro
che sembrano meglio provvedere nel loro governo al bene della religione e della
Patria”, (B. Pio X al Vescovo di Madrid, 20 febbraio 1906).
È evidente pertanto che nello scegliere gli uomini da eleggersi non bisogna
lasciarsi guidare da ragioni di interesse, o di simpatia o da motivi egoistici. I
candidati siano cattolici praticanti; ossequienti alla Chiesa e a chi la rappresenta:
Papa, Vescovi, Sacerdoti; veramente pronti a tutto osare, a tutto sacrificare per i
supremi ideali di Religione e di Patria. Sarebbero certo da preferirsi coloro che nelle
file dell’Azione Cattolica si sono già preparati e allenati alle opere di apostolato per
la dilatazione del Regno di Cristo.
Certi sedicenti cristiani che non praticano la fede, che non hanno il coraggio di
vincere il rispetto umano, che sono incerti e titubanti quando si tratta di difendere
la Chiesa, che vorrebbero conciliare il bene ed il male, che vorrebbero stare con
tutti e accontentare tutti, non possono e non debbono essere scelti a rappresentare i
cittadini di una Nazione Cattolica quale è l’Italia.
Già Pio XII nel meraviglioso radiomessaggio natalizio del 1944, così
magistralmente fissava i requisiti necessari a chi è chiamato a cooperare nel
governo della pubblica cosa: “La questione della elevatezza morale, della idoneità
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pratica, della capacità intellettuale dei Deputati al Parlamento, è per ogni popolo in
regime democratico una questione di vita o di morte, di prosperità o di decadenza,
di risanamento o di perpetuo malessere”.
E a togliere ogni equivoco la Sacra Congregazione Concistoriale affermava
(agosto 1945): “I cattolici possono dare il loro voto soltanto a quei candidati di
cui si ha la certezza che rispetteranno e difenderanno l’osservanza della Legge
Divina e i diritti della Religione e della Chiesa nella vita privata e pubblica. Quanto
più il programma e l’azione pratica dei singoli candidati renderanno giustificata
e fondata questa certezza, con tanta maggiore tranquillità di coscienza i cattolici
potranno votare in loro favore”.
Per chi non si deve votare
Anche qui abbiamo la parola chiara e precisa del regnante Pontefice: «Sarebbe
biasimevole lasciare libero il campo, per dirigere gli affari dello Stato, agli indegni
e agli incapaci».
Come cattolici noi dobbiamo esigere:
a) Che la Chiesa, nostra Madre-Maestra, possa liberamente svolgere la sua
missione di difendere la verità e la morale del Decalogo e del Vangelo, ed insieme
proclamare principi cristiani che emanano dalla fede a bene degli individui, della
famiglia, della società;
b) Che riconosciuti e difesi i diritti della Persona umana contro gli errori moderni
dell’idealismo, del materialismo, del totalitarismo sociale e del collettivismo;
c) Che non sia alterata la fisionomia cristiana della famiglia, riconoscendo il
Matrimonio come cosa sacra ed indissolubile e il diritto dei genitori alla educazione
e alla istruzione dei loro figli;
d) Che la scuola sia considerata come complemento della famiglia senza
sostituirsi al diritto di questa di istruire ed educare la prole, e l’istruzione ed
educazione religiosa sia base e completamento dell’insegnamento in una Nazione,
come la nostra, di cristiani cattolici, con diritto della Chiesa e della famiglia di
fondare nuove scuole in assoluta libertà;
e) Che la Chiesa possa divulgare e far valere gli insegnamenti dei pontefici nel
campo sociale sulla natura della proprietà, sulle sue funzioni e sui suoi limiti, sul
diritto e sul dovere del lavoro sia esso materiale o individuale, e su altre questioni
di economia, di sociologia, di politica, quando questa specialmente ha attinenza
alla Religione.
Ora è evidente che non si potrà affatto dare il voto perché salgano al potere
i seguaci di Marx, siano essi comunisti, o appartenenti a partiti che fanno causa
comune con comunisti e uniscono le loro forze con quelle del comunismo, giacché
nella dottrina da loro professata “non vi è posto per Iddio; non esiste differenza
fra spirito e materia, né tra anime e corpo, non si dà sopravvivenza dell’anima
dopo la morte, e nessuna speranza in un’altra vita”, (Pio XI nell’Enciclica “Divini
Redemptoris”).
D’altra parte tutti sanno come la Suprema Congregazione del Santo Officio col
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celebre decreto del 1° luglio 1949 ha condannato il Comunismo e ha determinato
le sanzioni da cui vengono colpiti coloro che consapevolmente e liberamente ne
sostengono la dottrina e la prassi, e collaborano con esso. Quindi chi dà il voto a
comunisti o a liste di candidati comunisti non può essere ammesso ai Sacramenti
anche se non tesserato e non ne condivide le ideologie anticristiane.
Ma oltreché negare il voto ai marxisti, i buoni cattolici, non devono appoggiare
affatto quegli uomini e quei partiti che nelle idee e negli atteggiamenti assumono
posizioni anticristiane, sia che essi vogliano nuovamente instaurare quelle dittature
che ci hanno tormentato in un passato abbastanza recente quando si voleva fare della
Religione un istrumentum regni, sia che sostengano il laicismo nella politica, nella
educazione, nella famiglia, nella vita nazionale, sia infine che vogliano separare la
Chiesa dallo Stato, o scindere la personalità dagli individui che dovrebbero agire in
modo distinto o contrario come cristiani da un lato, come cittadini dall’altro.
In conclusione affermiamo essere dovere di ogni cattolico, di sostenere e votare
per quel partito che dà le maggiori garanzie per attuare il programma cristiano,
senza deviazioni e senza diminuzioni.
Affermare questo – lo ripetiamo – non è fare della politica, ma la morale
della politica; non è uno sconfinare dal sacro al profano: è semplicemente un
insegnamento religioso per la difesa della fede e della morale di Gesù Cristo e
della Chiesa.
Non dimentichiamo il Vangelo. Nella nostra vita privata come nella nostra vita
pubblica, dobbiamo tenere sempre presente l’affermazione di N. S. Gesù Cristo:
“Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me, disperde”, (Matt.
XII, 30).
L’imperativo di quest’ora: Unità, Amore, Preghiera
Non sono ancora sanate le ferite inferte anche alla nostra Diocesi dalla terribile
malaugurata seconda guerra mondiale.
Dovrebbe essere comune il desiderio di tutti i figli di questa terra di unirsi in
una unica volontà, rimetterci in piedi, riprendere il passo, sollevarci spiritualmente,
moralmente, economicamente, in concordia di aspirazioni e di sentimenti. Ne
verrebbe un gran bene alla nostra Diocesi, e concorreremmo senza dubbio anche al
bene della nostra Patria. Dovrebbero scomparire tra noi le divisioni, le contrarietà,
gli odi. Dovremmo essere concordi nella pacifica azione ricostruttiva.
Non sono le incomposte manifestazioni, i comizi di piazza, gli scioperi
ingiustificati che ci daranno pace e benessere, ma la bontà della vita regolata sugli
insegnamenti del Vangelo; l’obbedienza e l’ossequio al legittimo potere costituito;
la disciplina nella obbedienza della legge; il lavoro ordinato nelle fabbriche e nelle
aziende pubbliche e private; l’unione nell’amore fraterno che Gesù Cristo ci ha
comandato, considerandoci tutti fratelli, pronti a perdonarci, a soccorrerci, ad
aiutarci in tutti i nostri bisogni.
È così che si ama e si salva la Patria.
Nel prossimo mese avremo le elezioni politiche.
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Come Vescovo e Pastore vostro, cari Confratelli Sacerdoti e figli amatissimi, vi
scongiuriamo di pregare lo Spirito Santo perché si sappiano scegliere gli uomini
adatti a governarci in un’ora così grave, e perché le coscienze degli elettori,
illuminate e guidate dalla fede, non tradiscano la Patria e la Religione.
Auguriamoci che si svolgano pacifiche e tranquille tutte le operazioni che
precedono, accompagnano e seguono le votazioni; perché regni il reciproco rispetto
e la piena libertà e perché trionfino in essa gli ideali supremi: Dio, Famiglia, Patria!
Offriamo fin d’ora colle nostre preghiere anche i nostri sacrifici. Facciamo
pregare i nostri bambini, i sofferenti, gli ammalati. Preghino ed offrano sacrifici
innanzitutto le anime religiose.
E la pace, il benessere, l’armonia scendano su questa nostra benedetta Italia,
sulla nostra Provincia, sulla nostra Diocesi. Ecco il Nostro voto, ecco il Nostro
augurio, che accompagniamo con una grande affettuosa Benedizione.
Disposizioni ecclesiastiche per le Elezioni
In tutte le Chiese di qualsiasi ordine e natura, anche Oratori religiosi, fino ad
elezioni avvenute, in tutte le funzioni Eucaristiche, si reciterà prima del “Tantum
Ergo”, la qui riportata preghiera per il buon esito delle elezioni:
Preghiera per le elezioni
Padre nostro, che sei nei Cieli e governi l’universo, concedi alla nostra Patria la
grazia di avere dei rappresentanti veramente cristiani, affinché per mezzo loro sia
glorificato il Tuo Santo Nome e si estenda il Tuo regno di fede e di amore a tutto il
popolo italiano; sia fatta la Tua volontà da coloro che ci governano, così come essa
viene compiuta dagli Angeli e dai Santi in Cielo.
O Signore, donaci il benessere materiale, ma soprattutto il pane della verità, della
giustizia e della libertà; perdona le tante pubbliche offese che hanno oltraggiato ed
oltraggiano la Tua divina Maestà; liberaci, o Signore, dal pericolo che i cattolici,
nelle prossime elezioni, dimentichino la gravità del loro dovere e diano il loro voto
a candidati o partiti che non offrono la morale certezza di rispettare e difendere
pienamente la dottrina del Tuo Vangelo, i diritti della Religione e della Chiesa
nella vita privata e pubblica. Fa che tutti, uniti e concordi, ci stringiamo intorno al
vessillo della Croce per vincere la santa battaglia, per il trionfo del Tuo Nome e la
salvezza delle anime nostre.
Così sia.
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1954 - Documento 30
LETTERA PASTORALE PER LA S. QUARESIMA 1954
PER UN MONDO MIGLIORE
La sollecitudine pastorale per la Nostra diletta Diocesi, alla quale la Provvidenza
Divina volle unirci or sono quasi venticinque anni, non ci consente mai pace e
riposo.
È bensì vero che vedendo intorno a noi il fiorire o ridestarsi di tante iniziative
nel campo sociale e caritativo, nel campo culturale e organizzativo, nel campo più
strettamente spirituale e interiore il nostro Cuore non può non rallegrarsi e rendere
vivissime grazie a Dio e alla Beatissima Vergine Mediatrice di ogni Grazia.
Ma accanto al bene, quanto male! Accanto ai nuclei sempre più numerosi di
anime incamminate sulla via giusta che è diretta alla salvezza eterna, quante anime
che – per quanto ci è consentito di giudicare – sono incamminate per la via che
porta alla perdizione eterna.
Le popolazioni affidate alla Nostra sollecitudine pastorale costituiscono una
porzione dell’umanità che vive oggi nell’Italia e nel mondo uno dei momenti più
tragici della storia: esse perciò partecipano di queste condizioni di vita di una
gravità eccezionale.
Il mondo va alla rovina
Vorremmo, dilettissimi figli, che fosse presente e operante in tutti noi questa
convinzione fondamentale, dalla quale solo potranno sgorgare decisioni generose
e profondamente innovatrici.
Il male, il peccato sono stati sempre presenti nel mondo fin da quando “per
mezzo di un solo uomo – il primo – Adamo – il peccato è entrato nel mondo e
per mezzo del peccato la morte”, (Rom. 5,12). E questa dolorosa constatazione
potrebbe insinuare nell’anima nostra l’impressione che sia frutto di esagerazione
l’affermare che il nostro mondo oggi sta andando alla rovina, trascinando con sé
nel baratro “anime e corpi, buoni e malvagi, civiltà e popoli”, (Pio XII, 10-2-52).
Eppure tale affermazione non è esagerata; è soltanto realistica. Il mondo solo
in questi ultimi anni ha raggiunto una certa unità per la facilità estrema delle
comunicazioni di ogni genere, di persone, di notizie e di cose. Ma il conseguimento
di questa unità che vorremmo dire quasi fisica e materiale ha coinciso con la più
“gigantesca discordia, le cui dimensioni si misurano con la vastità stessa della
terra”, (Pio XII 23-12-50).
Su questa gigantesca discordia di nazioni e di popoli raccolti in due gruppi
avversi, divisi da una linea verticale, si incrocia un’altra gigantesca discordia
di classi di uomini anche entro i limiti della medesima nazione e del medesimo
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popolo, divisi come da una linea orizzontale: al di sopra nuclei di uomini detentori
della massima parte dei beni terreni, non sempre, ma troppo spesso tenacemente
e incondizionatamente attaccati alla loro posizione di privilegio (giustamente o
ingiustamente conseguita); al di sotto masse di uomini assetate di maggiore
giustizia nella distribuzione dei beni della terra, decisi a conseguirla non solo con
tutti i mezzi leciti, ma anche con la cieca violenza e la rivoluzione sanguinosa.
Gli interessi che agitano queste masse enormi sono quasi esclusivamente
materiali e terreni, i principi che dirigono la lotta sono l’utilitarismo e l’edonismo,
i mezzi che si usano sono l’astuzia, la violenza, il compromesso.
In queste lotte gigantesche che si svolgono sulla faccia della terra e nell’intimo
del cuore degli uomini, Dio è il Grande Assente. Non si creda che l’assenza di
Dio sia limitata geograficamente, come se alcune zone si fossero allontanate da
Lui. Anche se in proporzione diversa, questa assenza di Dio è quasi connaturata e
universale nel nostro mondo di oggi. “Dio è assente, esiliato e cacciato, dal cuore
stesso della vita”, (Card. SUHARD. Il senso di Dio, Milano 1950, pag. 19). E con Dio
è assente Cristo, Dio Incarnato, e il Cristianesimo da Cristo istituito.
Questa assenza di Dio, di Gesù Cristo e del Cristianesimo è una conseguenza
inevitabile delle posizioni assunte dagli uomini. Perché Dio è amore, Gesù Cristo è
venuto a insegnarci l’amore, il Cristianesimo ha nell’amore il suo comandamento
supremo, distintivo e fondamentalmente unico. Dove dunque non c’è amore ivi non
può essere Dio, Gesù Cristo e Cristianesimo. Quanto più si è lontani dall’amore,
intendiamo dire dall’amore di Dio e del prossimo per amore di Dio, tanto più si è
lontani da Dio, da Gesù Cristo e dal Cristianesimo.
Ma se le cose stanno così ne segue che mai il mondo è stato tanto lontano da
Dio, da Gesù Cristo e dal Cristianesimo come oggi, perché mai tra gli uomini ha
trionfato così vastamente e profondamente la discordia e l’odio che sono l’antitesi
dell’amore. Il mondo è lontanissimo da Dio perché è lontanissimo dall’amore di
Dio e del prossimo.
E questa lontananza da Dio che si era andata preparando e accentuando nei
secoli che ci hanno preceduto, ed oggi è giunta a tanta esasperazione da tradursi per
molti uomini in una satanica lotta contro di Lui, ha fatto maturare i frutti più amari
in tutti gli aspetti della vita: in quella interna e nella esterna, nella vita privata e in
quella sociale, nella vita familiare come in quella nazionale ed internazionale. Di
qui il trionfo del peccato in tutte le sue forme.
Vorremmo, diletti figli, che voi notaste la parola che abbiamo intenzionalmente
usata: trionfo del peccato. Perché è vero che il peccato è stato sempre nel mondo;
mai però il peccato aveva trionfato pubblicamente come oggi trionfa nelle nostre
città, nelle nostre strade, utilizzando i mezzi raffinatissimi della meravigliosa
tecnica moderna.
Con animo atterrito dobbiamo fare nostre le parole del Sommo Pontefice Pio
XII: “Vi è per le nostre strade come un macabro corteo di anime morte o morenti”.
Perciò quando Noi abbiamo affermato che il mondo sta andando alla rovina, non
abbiamo usato una espressione esagerata, tanto per colpire la vostra immaginazione
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e il vostro sentimento, ma abbiamo usata una espressione semplicemente e
tragicamente realistica.
Urgenza di salvezza
Ma rovina del mondo significa soprattutto rovina delle anime. Ogni anima
creata a immagine e somiglianza di Dio quando si separa dal corpo per la morte si
trova dinanzi all’eternità. E la porta d’ingresso dell’eternità è il giusto giudizio di
Dio.
Ogni giorno diecine di migliaia di anime bussano a quella porta, s’incontrano
con Dio giudice. Quale sarà la loro sorte eterna? Voi sapete, diletti figli, che due
sole sono le possibilità per gli adulti: o Paradiso eterno (anche se preceduto da un
periodo di purificazione nel purgatorio), o inferno eterno.
Ora, anche se il nostro cuore, che pur ha in sé una scintilla della bontà di Dio,
ci fa augurare che moltissime anime possano pentirsi delle loro colpe prima della
separazione dell’anima dal corpo e quindi possano giungere in definitiva alla
salvezza eterna, un dubbio angoscioso ci assilla: forse molte, forse moltissime
anime, vanno incontro alla dannazione eterna.
Se noi siamo convinti di quanto la nostra Fede ci insegna sul valore dell’anima,
sul nostro destino eterno, non possiamo né per noi né per gli altri sopportare
una stato di cose, che crea condizioni tali in cui troppo difficile è per le anime la
salvezza eterna. È urgente, dilettissimi figli, è angosciosamente urgente che noi
facciamo una rivoluzione, la rivoluzione dei figli di Dio, che vogliono creare un
mondo diverso e migliore in cui le anime possano giungere più facilmente alla
salvezza eterna.
D’altra parte, mai forse, come oggi, è stata vicina l’ora della salvezza. Proprio
perché mai come oggi gli uomini hanno avuto la coscienza del proprio fallimento
e conseguentemente il bisogno di essere salvati: “Gli uomini, i quali hanno cercato
di risolvere i loro problemi senza Dio, o addirittura lottando contro Dio, ora hanno
toccato con mano la sconfitta che li disanima per la fragilità delle strutture in
cui abitano e la precarietà delle istituzioni alle quali si appoggiano. Basta saper
comprendere le voci che vengono al nostro orecchio, basta intuirne il significato
ancora nascosto e profondo, per accorgersi che già molti si accingono a tornare alla
casa del Padre, anche se l’avevano dimenticata”, (Pio XII, 7-12-52).
Più o meno consciamente lungo tutte le strade gli uomini aspettano Gesù.
Lo aspettano per avere una giusta concezione della vita, e della famiglia, della
ricchezza e della povertà, del dolore e della gioia, della autorità e della libertà,
dello stato e della comunità internazionale. Lo aspettano per risolvere non solo i
problemi della salvezza eterna dell’anima, ma anche per risolvere i problemi della
terra. Sì, diletti figli, perché questa è la meravigliosa attualità di Gesù, oggi: Egli
si presenta a noi non solo come l’unico Salvatore per la vita eterna, ma anche
come l’unico Salvatore della città terrena che senza di Lui si sta dissolvendo come
l’atomo, sotto il bombardamento dell’odio. È quindi urgente, ma è anche possibile
e attesa, la salvezza che ci viene da Gesù.
306

Proclama per un “Mondo migliore”
Per questo il Sommo Pontefice Pio XII, il Vicario di Gesù, assistito dallo Spirito
Santo che è lo Spirito di Gesù, ha preso una grande iniziativa chiamando le anime
di buona volontà ad una straordinaria mobilitazione per “trasformare (il mondo) da
selvatico in umano, da umano in divino, vale a dire secondo il cuore di Dio” (10-252). Con una espressione che non ha forse precedenti nella storia della Chiesa Egli
si è fatto Banditore e Capo della rinnovata missione salvifica del mondo: “Come
accettammo un giorno ormai lontano, perché a Dio così piacque, la pesante Croce
del Pontificato, così ora ci sottomettiamo all’arduo ufficio di essere, per quanto
lo permettano le nostre deboli forze, Araldi di un mondo migliore da Dio voluto”
(10-2-52). Il Sommo Pontefice nella sua illuminata e concreta visione della Chiesa,
agli effetti della attuazione del rinnovamento anzitutto della Chiesa cattolica, ha
creduto opportuno rivolgersi in una prima fase ai Vescovi cui sono affidate le
singole Diocesi (10-2-52 e 12-10-52) affinché inizino il moto rinnovatore nella
parte del gregge di Cristo a Loro affidato.
Molti problemi non potranno evidentemente essere affrontati e risolti se non
quando si passerà ad un lavoro su piano nazionale e internazionale. Molto però il
Sommo Pontefice giudica che si possa attuare nell’ambito della Diocesi.
Per aderire all’invito del Sommo Pontefice, Vicario di Gesù Cristo, per
rispondere quanto è consentito alla Nostra debolezza, alle esigenze dell’attuale
momento storico, disposto certamente dalla Provvidenza Divina. Noi vogliamo che
la Nostra Diletta Archidiocesi Ferrarese si avvii decisamente verso la realizzazione
di un profondo rinnovamento. Osiamo fare nostre le parole dette dal Sommo
Pontefice, nella veste di Vescovo di Roma ai suoi diletti diocesani e le rivolgiamo
ai Nostri diocesani: “Accogliete con nobile impeto di dedizione, riconoscendola
come chiamata di Dio e degna ragione di vita, la santa consegna che il Vostro
Pastore e Padre oggi vi affida: dare inizio a un potente risveglio di pensiero e di
opere. Risveglio che impegni tutti, senza evasione di sorta, il Clero e il popolo,
le autorità, le famiglie, i gruppi, ogni singola anima, sul fronte del rinnovamento
totale della vita cristiana” (10-2-52).
Indirizzi e disposizioni
Riservandosi di scendere in seguito, nella forma che giudicheremo opportuna,
a disporre altre iniziative concrete e graduali, intendiamo tracciare subito alcune
linee di azione interiore ed esteriore da tradurre subito in realtà. Questa è l’ora
dell’azione, della dedizione, dell’eroismo per le anime che sono capaci.
Per il nostro Clero
Innanzi tutto invitiamo il nostro diletto Clero ad accogliere con animo pronto e
generoso questo nostro appello. Noi conosciamo per lunga esperienza la profonda
bontà di vita ed il vigile spirito di apostolato di tutto il nostro Clero nella sua morale
totalità. Per questo siamo sicuri che l’opera di restaurazione della vita cristiana
troverà in Voi, diletti Fratelli e Figli, gli insostituibili animatori.
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E affinché questa opera animatrice abbia i suoi fecondi risultati noi vi
scongiuriamo affinché ancora di più risplenda in Voi la Santità anche eroica della
vita e l’ardore infaticabile dell’apostolato. Accolgano questo nostro appello in
primissimo luogo i Parroci che più da vicino condividono con Noi la dolce ma
tremenda responsabilità della cura delle anime. Ci sia sempre presente il dovere
gravissimo di cui dovremo rispondere davanti al tribunale di Dio, di tutto operare
per raggiungere tutte le anime a noi affidate “affinché abbiamo la vita e l’abbiano
abbondante”.
Per il Clero regolare
Quanto sopra abbiamo detto, rivolgendoci direttamente al Nostro Clero
Diocesano già riguarda alcuni sacerdoti del Clero Regolare che con tanto slancio
e tanta Nostra riconoscenza partecipiamo alla cura ordinaria delle anime. Ma
noi vogliamo in questa solenne circostanza rivolgerci direttamente anche a tutti
i membri del Clero regolare che svolge il suo apostolato prezioso entro la nostra
Archidiocesi. Sappiano essi ancora una volta che Noi tutti li abbracciamo con il
Nostro affetto, tutti li seguiamo con la Nostra immensa stima della loro vocazione
e del loro apostolato. Noi chiediamo ad essi di proseguire e di intensificare la
loro duplice opera di santificazione e di apostolato, in fraterna comunità di intenti
con il Nostro Clero diocesano; chiediamo ad essi anche di esaminare in concreto
dinanzi a Dio e dinanzi alle straordinarie esigenze di questo momento storico, se
non sia possibile di realizzare una ancora maggiore cooperazione con il Nostro
Clero Diocesano per la maggior gloria di Dio e la salvezza di un maggior numero
di anime.
Per le Religiose
Rivolgiamo ora il Nostro pensiero e la nostra sollecitudine a Voi, dilette Figlie,
che in così notevole numero vivete nella Nostra Archidiocesi raccolte nelle diverse
Famiglie Religiose, svolgendo un lavoro spesso umile, nascosto agli occhi degli
uomini, ma di un valore incomparabile per il bene delle anime.
Noi pensiamo in questo momento a Coloro che nei Monasteri di clausura
vivono una vita di preghiera e di immolazione per le anime tutte, ma in particolare
di questa Nostra Archidiocesi. Noi pensiamo alle Suore che negli ospedali, nelle
scuole di ogni genere, nei patronati, negli asili curano con tanto amore e tanto
spirito di sacrificio il conforto dei sofferenti e l’educazione dei bambini e della
gioventù femminile.
Sappiate tutte che il Vostro Arcivescovo apprezza grandemente il vostro
insostituibile apostolato.
Se un desiderio può esprimervi il Vostro Pastore, esso è formulato da S.
Giovanni nell’Apocalisse: “Chi è giusto diventi ancora più giusto, chi è santo lo
diventi ancora di più”, (Apoc. XXII, 11). Risplenda ancora di più fra tutte la mutua
carità fra i membri della stessa comunità, dello stesso Istituto, e dei diversi Istituti.
Risplenda uno zelo apostolico non solo acceso, ma anche illuminato e aperto.
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Ci rallegriamo del successo cha hanno avuto le due iniziative dei periodici giorni
straordinari di ritiro per tutte le Suore insieme unite e della “Scuola di Teologia”
per le Suore e Ci auguriamo che queste e simili iniziative che potranno essere prese
agli effetti di una migliore preparazione e di una maggiore fusione di spirito e di
intenti, si sviluppino sempre più.
Per l’Azione Cattolica e le altre organizzazioni e movimenti di Apostolato
Le necessità dell’Apostolato hanno portato nei nostri tempi ad una partecipazione
molto maggiore che in passato, dei laici all’opera divina della salvezza delle anime.
Perciò la Divina Provvidenza ha fatto sorgere nella Chiesa molteplici iniziative e
organizzazioni ed in primo luogo l’Azione Cattolica, per preparare e formare le
anime più generose a collaborare con i Vescovi e i Sacerdoti e alla loro dipendenza,
nella missione salvifica.
Perciò il nostro appello per un rinnovamento profondo della vita religiosa della
Nostra Archidiocesi, si rivolge ad essi in un modo tutto particolare. È necessario
che le associazioni di Azione Cattolica e le altre associazioni e movimenti di
apostolato si impegnino a fondo in questa opera divina. Molto è stato fatto, molto
di più bisogna fare in avvenire.
Molte cose abbiamo da dire, da chiedere agli Uomini e alle Donne, ai Giovani
e alle Giovani, ai Bambini e alle Bambine raccolti nelle nostre associazioni. E le
diremo, e le domanderemo. Ma intanto due cose vogliamo e domandiamo subito:
scuotete da voi il torpore dello spirito; da voi si domanda non solo la vita nella
grazia di Dio, ma una vita spirituale generosa, impegnata nel cammino della
santità. E poi ancora: siate uniti nella vicendevole stima, nella collaborazione
fattiva per il medesimo scopo: “Siate solleciti di conservare l’unità dello Spirito
nel vincolo della pace. Voi siete un solo Corpo e un solo Spirito, come foste
chiamati a una sola speranza, che vi brillò davanti, nell’inizio della vostra
vocazione. C’è un solo Signore, una sola fede, un solo Battesimo. C’è un solo
Dio, padre di tutti, sopra tutte le cose, per tutte le cose e in tutti voi. A ciascuno
però di noi fu dato il dono secondo il grazioso volere del Cristo... Il Quale pertanto
costituì alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come
pastori e maestri, allo scopo di perfezionare i santi, di sorreggerli nel ministero
che esercitano per edificare il Corpo di Cristo, fino a che tutti ci possiamo unire
nell’unità della fede”, (Ef. IV, 1-13).
Ispirandovi all’insegnamento di S. Paolo Apostolo, pur conservando gli scopi
specifici e le caratteristiche delle vostre associazioni e movimenti, cospirate tutti
al medesimo fine con mezzi concordati. Il bene della unione è talmente grande
ed essenziale, specialmente ai nostri giorni, che bisogna essere pronti, per essa,
a sacrificare le proprie vedute personali, le iniziative particolaristiche, anche se
possono apparire geniali.
Tutte le difficoltà potranno e dovranno essere superate se noi mireremo solo e
nella maniera più attiva e intelligente a operare secondo la verità nell’amore, per
l’edificazione del Mistico Corpo di Cristo, Uno pur nella diversità delle Membra.
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Per tutti i nostri Fedeli
Ci rivolgiamo infine a tutti i Nostri diletti Figli e Figlie, a tutti, perché tutti il
Signore vi ha affidati alla nostra cura pastorale: ai vicini e ai lontani, ai ferventi e
ai tiepidi, ai convinti e agli indifferenti. Risuoni nel vostro spirito il monito austero
che la Chiesa rivolge a tutti nel sacro giorno delle Ceneri: “Ricordati o uomo che
sei polvere e in polvere ritornerai”: la vita terrena passa, passa presto: è come il
fiore del campo che ha la vita di un giorno, perché alla sera l’ardore del sole lo ha
già consumato e abbattuto, (Jac. I, 11; Is. XL, 6). È talmente breve la vita terrena
che possiamo sempre dirci sulla soglia della eternità, ed essere sulla soglia della
eternità significa essere sulla soglia del paradiso o dell’inferno. La complessità
della vita moderna non deve farci dimenticare che questi sono i due unici sbocchi
eterni di ogni uomo che vive in questo mondo.
Il destino eterno dell’uomo però si matura nella vita terrena. E la vita terrena
si svolge oggi in strutture, che, come osservavamo all’inizio di questa Nostra
Lettera Pastorale, rendono troppo difficile alle singole anime la consecuzione della
salvezza eterna.
Mentre tutti, secondo il loro posto assegnato dalla Provvidenza nella vita sociale,
debbono applicarsi al miglioramento di queste strutture, noi vi scongiuriamo, diletti
Figli, a iniziare immediatamente quanto è in vostro potere per un grande ritorno
alla visione cristiana della vita e ad una azione veramente cristiana.
Ogni uomo e ogni donna di buona volontà, con un senso di responsabilità quale
è richiesto dall’eccezionale momento storico in cui viviamo riesamini quanto possa
personalmente operare per collaborare alla salvezza del mondo e dell’umanità.
Cominci ognuno a vivere o a vivere più intensamente la vita della grazia, sia
riconsacrata la famiglia nell’osservanza della Legge Santa di Dio e nella comune
vita di preghiera. Viva ognuno rettamente nella sua professione e nel suo lavoro. Si
rinnovi il culto e la pratica della giustizia e della carità.
Mete concrete
Mentre sarebbe illusorio mirare a un rinnovamento collettivo senza un
rinnovamento degli individui, sarebbe però incompleto e in definitiva insufficiente
un rinnovamento personale che non fosse unito a un rinnovamento collettivo. Tale
rinnovamento collettivo esige, specialmente oggi, se vogliamo essere all’altezza
dei tempi, una revisione e riforma delle nostre strutture organizzative, un
aggiornamento dei nostri metodi di apostolato.
Sarà quindi necessario in primo luogo giungere in ogni parrocchia a stabilire un
quadro non approssimativo, ma esatto, della condizione religiosa. Per questo scopo
occorrerà servirsi dei metodi più aggiornati.
Il quadro esatto dovrà non solo rendere conto della condizione religiosa di
una determinata parrocchia in un determinato momento, ma anche, per quanto
è possibile, stabilire dei confronti con il passato onde poter rendersi conto del
miglioramento, del peggioramento o della staticità della condizione religiosa
stessa. In base a questo quadro si stabiliranno le necessità più urgenti cui bisognerà
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andare incontro con maggiore sollecitudine e con accorto metodo.
Certamente fra i settori che risulteranno più deboli, ci sarà l’istruzione religiosa
almeno degli adulti, se non anche dei bambini e ragazzi, e la vita e la pratica
sacramentaria.
Occorrerà poi in secondo luogo esaminare le forze disponibili sia sul piano
parrocchiale che sul piano diocesano: Clero secolare e regolare, religiose, forze
organizzate nell’Azione Cattolica e nelle altre Associazioni, senza dimenticare
però quelle energie individuali e generose che per motivi vari non sono inquadrate
in organizzazioni.
In terzo luogo si stabilirà in quali settori di lavoro e con quale ordine e piano
saranno impiegate le forze disponibili, evitando doppioni inutili e dannosi, mentre
settori importantissimi potrebbero restare scoperti.
Conclusione
Sappiamo, diletti Fratelli e Figli, che l’impresa a cui vi incitiamo è ardua.
Occorre animo forte e costanza a tutta prova. Il demonio e i suoi collaboratori
tutto tenteranno per impedire un’opera che darà tanta gloria a Dio e procurerà la
salvezza di tante anime.
Ma Noi nutriamo in cuore una grande speranza: l’appello che vi abbiamo
rivolto scaturisce sì dal Nostro volere, ma prima di tutto scaturisce dalla volontà
del Sommo Pontefice, Vicario di Gesù, che si è fatto l’Araldo “di un mondo
migliore voluto da Dio”. Se così è, Noi siamo certi che la grande opera cui oggi
diamo ufficialmente l’avvio, porterà frutti a ogni aspettativa, se noi collaboreremo
costantemente e intelligentemente con la grazia divina.
Questa grande speranza è ancora rafforzata per il fatto che Noi poniamo la
riuscita dell’impresa sotto la specialissima protezione della Vergine Santissima
Immacolata, in questo Anno Mariano. Ella che ha dato al mondo Gesù Redentore,
Lo riporti ancora una volta tra noi: Lo faccia rinascere negli individui, nelle
famiglie, nella società. Ella, Madre di Gesù, sarà per noi la Madre e Mediatrice di
ogni grazia che ci viene da Gesù.
Con questa visione fiduciosa, che vogliamo condivisa da voi tutti, diletti Fratelli
e Figli, impartiamo di cuore a Voi e a tutte le iniziative che Voi prenderete per un
mondo migliore, la Nostra Pastorale Benedizione.
Ferrara, dalla Nostra Residenza il 21 febbraio, Domenica di Sessagesima
1954.
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Siate uniti nella vicendevole stima, nella
collaborazione fattiva per il medesimo scopo:
“Siate solleciti di conservare l’unità dello
Spirito nel vincolo della pace. Voi siete un solo
Corpo e un solo Spirito, come foste chiamati
a una sola speranza, che vi brillò davanti,
nell’inizio della vostra vocazione» (Ef. 4, 1ss)
Il bene della unione è talmente grande ed
essenziale, specialmente ai nostri giorni, che
bisogna essere pronti, per essa a sacrificare
le proprie vedute personali, le iniziative
particolaristiche, anche se possono apparire
geniali.
Tutte le difficoltà potranno e dovranno essere
superate se noi mireremo solo e nella maniera
più attiva e intelligente a operare secondo la
verità nell’amore, per l’edificazione del Mistico
Corpo di Cristo, Uno pur nella diversità delle
Membra.
Mons. RUGGERO BOVELLI, Lettera pastorale per la s.
Quaresima. 1954: per l’Azione cattolica e le altre organizzazioni e movimenti di apostolato.

